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Che le Campagne presentino il brillante aspet

to di una florida Coltivazione , che, i consueti Mei

Edetegji effetti della Democrazia^ anime catl offrano 1' 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 T aspetto Guerriero della nostra Citta non 
ne allontani i vostri Coltivatori con l giornalieri 
commestibili . Incoragetteli. Animateli ! Nò. Le 

insensibili al dolcp amore per la patria. 
Non sono a comune, come voi andate 

^spacciando, i soli nomi di cittadino, e quelleglo

. riose coccarde, che indicano il bene di apparte

nere alla GranNazione. Siamo diventati una istes

sa Famiglia. Il sentimento della gioia d'un solo, 
. dee balenare sulla fronte di tut t i . Tutti debbon bene

dire T istante beato, che le onnipotenti armi Gallo

Cisalpine ci liberarono dalla .schiavitù. Tutti deb

/bono raccogliere ifrutti di questa redenzione. San

ta Eguaglianza! Tu calpesti l'infame cervice dell' Truppe, che ci hanno liberato, noi}' si sono av

V 

rt 

Egoismo*, tu spargi in guisa eguale sugli esseri 
umani la cornucopia delle tue beneficenze. Non 
ne trastxirò alcuno. Essi sono aggruppati sotto il 
manto della natura * I tuoi doni poi non sono 
forzati; non son' fisjH dell' adulazione e del fasto. 
Scorrono spontanei a fecondare i più ubertosi, e 
fin qui i più. negletti ed incula terreni. Sì ; vede

te gli effetti della Democrazia nelle pure prezio

se, che si prende la .municipalità di Firenze a 
pro dei nostri Fratelli poveri. Fino del dì 30.stan

te essa pubblicò 1' 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 dçi Possidenti, 
che in tante maniere . concarrono al bene di tut

ti . A tale effetto si crede in dovere di esortare , 
e di invitare caldamente i Possessori sopraddetti 
a proseguire gì' incominciati lavori, specialmente 
d'ella campagna. Una interruzione di tal genere 
nel tempo , che priverebbe tanti lavoranti del lo

ro giornaliero sostentamanto, farebbe deperire an

cora i sfondi della loro opulenza . Egli è dunque e distributore dietro il mandato dei Deputati sud

a nome dell'interesse pubblico, egli è al nome d e t t i . — Tanto la Nota di quei benefici Gittadi

della Umanità , che il Comune di Firenze vi in ni eh© per Y amor della Patria avranno offerto e 
vita 5 o Cittadini . Senza 1' attività del Lavorìo , pagato il sussidia proposto , quanto la Nota delle 

vilite con li insulti, e COJI le estorsioni! Regnila 
confidenza, e saranno allontanate Ite calamita, , , 
Fimi' Orazio Morelli Capo della Comune.. Vine. 
Senili Cane. i 

» ■ 

Questi pensieri patriottici volano rapidamente 
per ogni dove ad architettare delle opere di be

neficenza. Fino dei. 2 7. Marzo si vide affissa in 
Pisa 1' appresso Notificazione :. 

„ Perchè la Gioia, che deve accompagnare la 
rigenerazione Toscana e il recupero dei diritti 
deli' 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 y e altri indigenti, se la somma lo com

portera. — I Cittadini Luigi Certellini, Giuseppe 
Castinelli, Luigi Migliatesi, 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 verificasne i tìtoli, 
é il detto Cittadino Lorenzo Rossi sarà il cassiere 

languisce un numero grande di operanti e si Persone , alle quali ne sarà distribuito 1' incasso , M r 

esaurisce la sorgente della pubblica prosperità, 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 Piazzache 
permette che sia affisso. Ftrw.^Loberey. 

In sì fatta conspirazione a procurare dei sol

lievi alla Tirtuòsa indigenza, si è distinto il, Citt, 

questo non è che un preludio. Si dovrà fra po

chi giorni ricominciare , per estetminnrll. « Firm* 
Schçrer. Per copia conforme Y Ajut. Gen. capo del

lo Stato Mag. Franceschi. 
Frattanto Lettere di Ferrara del 28. Mar /o , e 

del Ponte.;dei. 39.. detto, dirette ai. Cittadini Fra

felli Salvetti, smentiscono 1'aristocratica voce , che 
s^ 

i Tedeschi abbiairb occupata/ quella Gomune , giac

Lapini Potestà di Fiesole. Sulla gran piazza attor che non si ha notizia di alcuna ostilità in quelle ban

niata èì monumenti magnifici degli antichi Etru de , e resulta anzi , che sono state fatte tranquil

lamente delle .spedizioni mercantili. 
Questa voce tentò di affacciarsi 

porta di casa del Cittadino Filippo Stecchi , ma 

schi risveglio la confidenza di coloro, che aveano 
interrotto gli scavi delle pietre, ed aveaao gitta

ta nella inopia quella popolazione di. Scalpellini . 
Si ammassano adesso co& i macigni destinati alle 
labbriche, che il ricco Cittadino non Wrrafat ces

sate, é che ìntr&i*rendi?ra di nuòvo. Tutto ò col

legato nella inacchina dèllù. Società. Dal sodisfare 
figli écàmblevali fe' Varj bisogni dell' uolmo, n"e: re

sulta'la iridividuale felicita. 

ieri sera alla 

alla vista dei Granatieri Cisalpini , che guarda* 
van le soglie , tornò vergognosa indietro., e sva

porossi per Y aria . I n questa casa una società di 
veri patriotti esternò il suo giubbilo' per la rige

nerazionè della Toscana con una.' brillante festa 
di 'bal lo ' . Essa fu decorata dal* Cittadino" Co

Intanto la Toscana tutta dee estiltare per la 
Scélta fatta dalla saviezza del Commissario Rein

L 

Hard in Ministro delle Finanze del benemerito 
Cittadino Francesco Maria Gianni . Pieno di lumi 
nella pubblica economia, illustre pei servigi resi 

stato nella montatura dei più utili stabilì

■ H ■ r 

la " mandante della Pia/.za . dal Commissario a 
guerra, dallo stato maggiore 5 ed! ufizialitìi Fràncfe

r b __ 

'se e Cisalpina ,' dal Cittadino1 Miitìstit) di questa 
Repubblica. Campeggiavano neTia/ sala le Cittadi

ne Reinhard ,' Riccardi, Ginori , Venturi, écarta
r - * ' 1 

peggiavano còti loro il brio e la contentezza fâi 
rnenti,' nel fair gustare a Leopoldo le provide leg tutti , accompagnata da balli e dallï arie patribtfcidie. 

Gli Evviva sinceri alla Repribblica Frdncckè \ alla 'Li' 
h e , fu sbalzato dal posto che onorava, d^lla invi berta, sAComnìis&ario del Direttorio Eseàull^ùl aTla 
dia, e più dalla ignoranza dei suoi vili colleghi\ Cittadina Reinhard) al Ministrò dcllà^ RepiibUìva 

gì , che accennano il meglio della nostra situazio

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 felicita. Né si fu 
contenti di ridurre inattivo il Necker della Tosca

na. Si fece bersaglio fino agi' ultimi giorni della 
più nauseante persecuzione. Egli vide arrestarsi in 

Cisalpina, furono ripetuti, e solenni'. Niéntié"ìtiirfi

cò alla comune soddisfazione; Là Sala illuminà'éa 
a giorno presentava all' ingresso nella prirtci^ale 
delie sue pareti la Statua della Libei'tk cóli'asta 
ed il republicano berretto, A destra védeàhsi i 
fasci , e lo stendardo tricolore , che sventblaV'a 
colla bandiera nazionale Toscana. I festoni a tre 

casa col più sfacciato arbitrio l 'unico suo figlio, colori ornavano questo quadro consolante . Ta^i 
amatore delle scienze, sensibile amico , generoso , disposizioni eleganti, che risultavano anche " ridile 
férmo nei più filantropici principj . Torneremo su 
questo furtto , quando si abbozzerà la lugubre st<> 

stanze contigue destinate al gioco , si debbomb in 
special modo ai Cittadini C. ■ Gàllico e ; Vincenzo 

ria delle vessazioni date dall' estinto governo. Ora Marchioftni, che furono deputati a dirigere la 
le vìttòriosfe armi. Francesi 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 <¥ una lettera del Genarale in capo delV 
Armata dì Italia al Gen. Divisionario Gaidtier 

.' i 

- r i . > 

Avviso al Cittadino Arcivescovo di 'Firenze/: 
Vói siete piuttosto vecchio, ma avete dello spi

rito . Alle corte, vi trovate certamente in stkto'di 
agire a pro della rivoluzione. Perche dùnqùie tari

ta flemma? Perche il vòstro zelo 'è ohnirminente 
annighettito? Io avea fatto concepire le più b'elle 
speranze di voi. Credeva, che il vostro honié do

vesse iscriversi in caratteri d'oro sulla scansa nò

ta dei veri Ecclesiastici Repubblicani, La mia fi
■ j 

Coniandantc la divisione di Toscana. DalQuar* ducia non è ancora spenta. Ma frattanto il popo

lo desidera d.a voi più attività. Egli ha ragiotìè'. 
ì Rep 30. Marzo v. si. Non v'invita a ballare intorno all'albetô della li'

„ N'ellò stesso momento, in Cui occupavate Fi berta , il che disdice^ebbe solo alla vostra vecchiezza» 
rènz'e, ho data ÌBattaglia ai Nemici. Gli ho ucci v'invita a pubblicare qualche enciclica, iti cui ari

Si, presi, o feriti otto, o diecimila Uòmini, nuniiando la nuda verità, gli dimostriate l'aecóf

presi de' Cannoni, e delle Bandière; ma tutto do ammirabile della Religione cattolica col gover

tier Generale di Roverbella gli IO. Germin. an. 
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n "esultato ifi maBiëra ài'hgòlaré iti dolco avvéniménto, 

che rendè la iitertk è^iì suo decorò alla patmt. 
Vi Vedete molto addietro a quelle comuni néTta 
^fFetvescehza dfel vostro giubbilo, e mai soffrite, 

te l i vostra giusta letizia, é i mòdii c o i quali 
P avete esternata. Sarei in cònttadizione con Mie 
ste'sso, giacché ho tributato opportunamente i de

my repubblicafto. y e lo dovevate aver fatto 
taneamente, parchi è troppo lirgente il bisogno. 
Mi son portato jcéri in una suburbfma campagna, 
che è stata il mio cauto e costante ritirò ^ ècfyo 
la parteiVza di Leopoldo, dopo il ripristinaménto dei 'fchfe una voce stucchevofè vi rimproveri di ciò 
più vistosi disordini, dopo Ja Forza persecutrkifc , 'che'avete fatto, è che è a^olutamehte ben poco. 
che. si spiegava ogn' ora da vo' altri Vesfcóvi sotto ::Eccò Y inganno . Io non ho voluto rinlprovcta

ìa garanzia del devoto Seratti. Voi non 'po£e* 
te immaginarvi lo stato meticuioso di quei ■rispet

tabili agricoltori. In distanza un miglio è m'ero

da Firenze si teme per la religione dei iìo.^ri Pk

dri , ,c si teme, perchè voi cani muti non ■ avete 
ancora rassicurato nessuno, che rimarrà intatta. 
Piuctostochè sospendere il Citt. Prete Bellucci ex 

r w 

jnjbrmata cosezentia , vale a d i t e , con tutta T i h 

giustlzia dei Processi Camerali, pei quali soiio 
giunti all' ultimo grado dell1 infamia i nostri Cri

minalisti, non èra egli meglio, che voi distende

ste una lettera pastotale, meno caricata delle al

tre nei suoi periodi, e nel critsclieVolè fraséggi. 
. .re, e bene adattata all'uopo d'insinuar Ifcrmisffi

CC" 
'bitì elogj a questo vostro virtuoso patriottismo 

' I o ho temuto soltanto gli eccessi ; perchè gli 
cessi della pubblica gioja possono divenire orgie 
di baccanti. I fatti su cui appoggiavansi id, ni'it 
riflessioni, mi sono stati presentati con delle tin

te piuttosto caricate. Parea,che potesse diminuirsi 
là calma del vostro placido ondeggiamento. *Cç

mùnques i a , nei fatti possiamo ingannarci, non 
ïhai nei principj. In questi son più caldo dì voi, 

"■tic vi 'può essere giammai discordanza. SÌ con

• vien'e dunque, che le canzóni patriottiche 5 gli 
me evangeliche , che sono il presidio è Paritehife 'animati evviva, coi quali risvegliate il geiiio della 
rale più forte della democrazia? Non èra mèglio, liberta fra atto e atto, al" principio e dopo il ter" 
che voi tranquillizzaste le Monache di 'Ripóti';' che mine dell'Opera sono comenilabilksime. Fa d1 uo

traviate da qualche Prete iniquo, temono il sacco 
dì quel Conservatorio, la dissoluzione di quella 
utile società, e temon fino, che le loro jgiòvinet

te educande debbono essere strascinate à P arigF, 
p à- ** 

come le vergini Circasse al Serraglio del Granasi

gnore? Bastava dir loro, che nella Repubblica, in 
vece di esser distrutti, sono favoriti1 e aumenrati 
gli stabilitnenti di pubblica educazione, e ih 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 

F 

altr0ve , se la pubblica causa esigeva il locale,che 
occupano, per uno spedai militare; bastava sog

giùngere^ che il Cicr. Saliceti non vi avrebbe te

nuto ad educare le sue figlie, ee doveanò èsser ferenti al rispetto dovuto al pubblico? Non fate 
;pTeda di una licenziosa soldatesca.. Ma quante co

se mai non potevate fare a vantaggiò comune, 

pò anzi, io soggiungo , che questi soverchino la còpia , 
('e io strepito, degli anriehi Reali "applausi , che tir ilk 

1 i 

tuttora le guaste eTùnghe orecchile dfelP aristocrazìa. 
Si conviene piïre, "che un Repubblicano noii può 

1 ^ ' ■ 1 

disturbare con giustizia l'attenzióne "altrui, al cantò 
ài suono j alla comica degli spettacoli. Se io pagò il 
biglietto per gustare i dolci e variati modi musi

cali della Grassini, se voglio attendere anche all'è 
'stonature d* un' ultima p:ute cantante, perche vo' 
lece rapirmi, questo diritto, ed invadere' questa 
nva proprietà ? Perchè non posso chiamar corrotti 
nel gusto del Teatro coloro , che adottando, un sì 
fatto contegno 3 mostrano di' essere insensìbili alle 
magiche attrattive dell'armonia, e di èssere indif

ora che tutti conspiraho vicendctolmenre a miglio

rare la nostra costituzione! Oltre quella che desi

dera il Popolo, ve ne suggerisco un altra. To

nna 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 

glietevi dai fianchi un uomo orgoglioso) che col silenzio, come in una scuòla di pubblica istruziò

volto dipinto a pietade ha sognato fin qui mitre 
e pastorali, ed ha inondato la Diocesi di libri e 
pitture «upers.tiziose, per arrestare 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 epòche 
del Cristianesimo. Questi è il Vicario Generale 
Albergotti. 

Secondo Avviso ai più caldi Patriotti. 
E' dispiaciuto ad alcuni di voi il mio primo 

Avviso, Io me ÌVaspettava. Voi sentite,» che ìnLi

vorno, in Pisa, in Pìstoja, e altrove il Popolo ha 

ne. Non vi ,è anzi individuo della GranNazione, 
che non si maravigli degli opposti Italiani costu

mi . Di questi due dati ne dobbiamo convenire 
interamente. Io non son venuto ne alla Pergola, 
ne al Teatronuovo : io attingo l'estere notizie 
dai fogli, che le consegnano alla storia : Se voi 
Seguite il primo sistema, se i ragguagli, son falsi 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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legittima.. Non m incresççrà neppure per 
^licHta ragione di essere insultato a faccia a fac

cia con delle ingiurie grossolane * Mi fu detto, 
che io era un' bugiardo' Dietro aljt 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 ;l:un 
quarto si procestò[ di fucilarmi. Anche questi so

nò eccessi, dagài di çssete combattuti. Voi gli 
çornbatterete 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 giunto risen

timento; egli solo mi ha persuaso, che io dovça 
al pubblicp una ritrattazione . 

REPUBBLICA FRANCESE/ , 
1 ri 

15. Marzo. Il seguente messaggio del 
Direttorio esecutivo al consiglio dei cinqueçen,to , 
mette in chiaro le odiose trame della corte di 

sembra pensare che a deterioWe"e ; a distruggere 
il patto che ha fatto la sua Salvezza. 

„ Tra le violazioni del Trattato, che la detta 
sono state si Potenza si è fatte lecite, aldine 

manifeste, eh'esse hanno già eccitato lo stupore 
dell' Europa, e, Y indignazione dei Repubblicani *, 
altre, meno pubbliche, non sono cerò state meno 
ostili, e il Direttorio. Esecutivo noti può più diffe

rire di mettere sott'occhio al Corpo'Legislativo la 
condotta del Gabinettto 'Austriaco, condótta vera

mente offensiva, attentatoria allo '.stato di pace? j:c 
che nessuno sforzo, nessun esempio ha potuto ri

condurre all' osservanza degli impegni contratti. 
» All'epoca stessa del Trattato di CampoPonnio 

fu reciprocamente stipulato con un atto addizio

nale , che tutta la parte del territorio Germanico 
dal Tirolo; e dalla frontiera Austriaca sino alla 
sponda sinistra del Merio, sarebbe stato corìt'em

. poraneamente evacuato dalle truppe Francesi, e 
Vienna per Y ajlontanamento «JeUa p;;;:e, ed i rag ..da quelle dell' Imperadore, come pure da 
giri del Granduca di Toscana , i quali affretteranno 

Parici 
Ci -

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

il fortunato adempimento dei pubblici voti, per la zione di Kchl, che doveva restare alla Repubblica. 
Una convenzione ancor più particolare , conchiusa 
e sottoscritta a Rastadt a 11. Frimaire an. ($., 

politica rigenerazione di quello Stato, 
Cittadini Rappresentanti 

„ 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, 
cinque anni di trionfo, e nel momento in cui le 

■ armate Francesi non erano lontane che 

che dopo 

3° leghe 

rinnova questo impegna e fissa un termine al suo 
eseguimento . 

.. „ Per parte della Repubblica, l'eseguimento fu 
pronto erd intiero. Per parte dell' Austria> è stato 
differirò, eluso, e non s i ' è ancora ottenuto. L' 
imperadore ha conservato in Filipsburgo una Guar

da Vicmii*, la Repubblica acconsentì di sospende nigione, e delle provvisioni sue proprie, sotto uria 
re il corso delle sue vittorie, e preferì aj succès coperta simulazione. In Vltna, in Ingolstadt, non 
so di pochi ultimi sforzi il ristabilimento imme

diato della pace. Si sa, che quando si venne in 
cognizione del Trattato 3 la moderazione del vin

citore parve,£1 grande, ch'ebbe qualche bisogno 
d'apologie. 

sa Chi avrebbe mai preveduto che quel piitto, 

Ci 

ha cessato di tener truppe, ed uno srato maggio

re disposto a riceverne delle altre. Tutte le Piaz

della Rayierp. sono restate a sua disposizione , ze 
e in vece di evacuare quel Ducato a termini del 
Trattato, vi sono in oggi cento mila Austriaci. 
destinati a ricominciare le ostilità contro la Re

in cui la forza si è mostrata si indulgente, in pubblica, e ad impadronirsi d 'un Paese, che da 
cui una sì liberale compensa doveva soffocar e ogni 
rincrescimento, dovesse essere il pegno impostore 
d'una reconçiliazionc effimera, e che gli imme

diati attentati contro quel pattp dovessero tutti 
'emanato da quella Potenza, che gli . età debitrice 
d'una ampia indemiizzazione delle perdite sofferte 
nella guerra ? 

„ Infatti quale strano e continuato contrasto | sul delitto di aver abusato della forza, per impe

Mentre la Repubblica si dà la premura d'esegui.* dire l'azione del potere affidato al Commissario 
re tutte le stipulazioni d'un trattato, ^pvoporzio Civile presso Tarmata. 
nato alle sue vittorie, e alle giuste vendette che 
poteva fare dei piani di distruzione formati e al comando delle forze navali di Brest, 

■ J ■ 

tentati contro di lei, l'Austria in vece di mo guitc altre promozioni nei capi di essa 

sì gran tempo forma l'oggetto della cupidigia della 
Corte di Vienna. 

( Sara continuato ) 
Championet Generale di divisione , e coman

dante dell' armata di Napoli in seguito di un de

ere to dei Direttorio sarà messo in stato di arre

rto per esser giudicato da un consiglio di guerra 

strarsi soddisfatta d'un accomodamento che le ha 
risparmiato i più grandi disastri, ad altro non 

E' stato nominato il Contrammiraglio Deimotte 
e son se

Tutto ci 
in quella fa sperare , ^che quanto prima avremo 

rada un'armata formidabile. 

Il Monitore Fiorentino fogliò di orni aiorno e scinse le Domeniche . Si pubblica alle ore 7. pò

meridiane al Negozio ciel Cittadino. Filippo Stecchi . Il prezzo dcìV associazione e di paoli 40. Vati' 
nq in Firenze e di paoli 4.8. in Siena*, Pisa, a Livorno ? franco di posta < Si paga soltanto il trime

stre anticipato . Si vende ogni foglio separatatiicnte al prezzo ài mezzo paolo. 
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felici destini della Repubblica Francese, Momenti 
indietro lo Spedale di S. Maria Nuova era siti 
punto di chiudere le sue porte alla languente u? 
manità. Accorre al bisogno il Governo Francese % 

L Popolò non diventa grande ed energico nel

la camera della Libertà 5> se • non è istruito 
e persuaso dei suoi diritti e dei suoi doveri', e in mezzo alla folla delle sue grandi operazioni, 

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

na di tutti gli antichi opprobrj, 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 sórgente inesausta di 
quell* ardente amore T che ci' legherà alla causa pub* 
blica, che ci renderà degni dell' alleanza eterna 
cotìa'gran Nazione; che ci associera alle repubbli

che italiane, emule di lei rieir entusiasmo patriot

tico , nella marcia vittoriosa di: una fortunata ri

somministra i modi di allontanare questa sventi^ 
ra; sceglie un degno e culto Cittadina per 
a dirigere questo stabilimento, a correggere gli 
abusi, e i disastri introdotti dalla imperiziq. e dal

ia puerilità dei passati Commissar}. NelP istante~se 
ne v«de il frutto, espresso nella seguente Memo

ria: „ Lo Spedale di S* Maria Nuova tua il nu

mero dei malati che ha sempre cura t i l e aUmen? 
tati ve ne erano: di quelli resi per la;loro età in

curabili, ai quali era stato passato P intero vitto 
consistente in cinque once di pane, once una e. 
mezzo minestra di paste, once tre vitella, ed un 
quarcuccio di vino annacquato per pranzo, ed al

trettanto per cena. —■ „ Fino del.1^94. per di^ 
minuirc il numero di questi infelici, ridotto, oraj 

voluzione. Ma i buoni cittadini non abbisognan mai eccedente,fu risoluto dal passato governo di. 
di stimolo per le azioni interessanti il pubbli ridurli a mezzo vitto, cioè di dar laro la distri

co bene. Fino dei 30. Marzo una Società di veri 
amici della patria cominciò le sue sedute nella via 
detta di Vacche re crìa in casa del Citt. Vincenzio 
Frosini. Questi, ben noto per i suoi meriti perso

nali , ha quello di più, di avereincitata e promos

. so tale istituzione , di avere offert© un locale co

ipodissimo per 1' adunanze, di supplire alle sp é̂se 
necessarie col massimo disinteresse. E* in attività 
questo Club di puri e decisi patriottì.'Esso si riuni

sce ogni Sera per concertare , e favorire i mezzi, 
ò'nde 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 
de aiderj impazienti di vedergli alla luce per la co

utilità. Tutto ciò che tende a * mostrare mune 
1* antico eversivo sistema di mala amniinistrazio

rie, i falli innumerabili dell' antico governo, e il 
riparo salutare e quasi istantaneo, che vi si appre

s ta , è la lezione la più convincente pel popolo 
pter odiare il regime monarchico, per attaccarsi ai:. 

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 d^tìa Spadale^ 
o di morire lentamente di fame, cĉ me è spesso 
avvenuto. E stato dunque subito daU'attuai Cam

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 1' 
intero vit to , come a tutti gli altri, avendo biso

gno V età senile piuttosto un maggior nutrimen

to , che meno, ed ali* incontro ha ordinato, chç, 
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 emetterai dal Governo Francese le 
più opportune provvidenze > che rassicurano la no

stra libertà, che favoriscono 1\ attività del com

mercio: sono stati pubblicati i due seguenti dq

cumenti, 
1. „ A NOME DELLA REPUBLICA FRAN
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ÇÈSE/I l "Magistrato Supremo a richiesta della Co

munità dì Firenze fa pubblicamente notificare, e 
conoscere Y infrascritto Biglietto del Comandante 
della Piazza per la sicurezza della libera sortita 
dalle Porte, delle Carrette, Barocci ec. del seguen

te tenore. „ LaCpiìtxtnitk di Firm%e al Magistra

to Supremo 31. Marzo 1Z99 » La Comunità sol

lecita di pffovvsd^re all' appeovisionarnent.Q .deil4 
Città, oltre'l'avare invitato i Possessori, e Colfì* 
vatoti a portare le solite derrate al Mercato si è 
fatta un dovere di ottenere dal Comandante dèlia 
Piazza 1' annesso Biglietto, che assicura la libera 
sortita dalle Porte di tutte le Carrette ec. desti

nate al trasporto , e perciò vi prega di pubblicar

foVfc'&tio àffigerè jnélfc Città, e Luoghi <i<Hla 
Campagna per Quiète, ed in^tru^ibne comune 

■v 1 

rente 
vince 

che al solo avvicinarsi tutto supera , e 
Per lettera diretta ai nostri Cittadini ai nostri 

in data di Samada negozianti fratelli Salvetti 
Ip.' Marzo , abbiamo i dettagli dei fatti seguiti 
nella Svizzera : la di loro autenticità, che non sof

■ .■ 

fre alcun; dubbio..garantisce le naétre asserzioni 
„ Jl dì 6. di I^arzo Te trupperepubblicane siilaro 
Wo dalla paçt^ di Culke?, e là piattina a ore let 

1 . 

?te si trovarono a Richéiiau montagna vicina a 
Çoira ed in .avanti Signoria soggetta all'Imperatore. 
Neil'istes^o tempo il Steig confine, e fortificazione 
Reta presso la Svevia fu attaccato , e preso dopo 
una piccola resistenza. Queste due colonne avan

r 

zate si impegnarono in un combattimento molto 
sanguinoso ; nori, si; sa precisamente la perdita dell' 
una, e dell'altra parte, ma il Generale Austria* 

Arnìatn $• ïkaMti. Libertà vgitàglìarizà . JjfepuMkq co è tìtato fa)tto iprigioniero, e con l;tii qUatfromi

Francese I^.; fà&rmitiule ■ un» KIL Expert: Capo di bat

taglròno Comandante la: piazza. ìilla' Comunità di 
Firenze. ■~^* L' Ordine per il tmmìto delie Car

tet te , Barotci, ed altre coffe ■.cimili già è staro da

tifi a tutte le Porte della Ciftà , e coni; eia sono jç on 
Sftîtite, e fraternità Firm* fiapert.. Il, Capo delia 
Cótnunità Orazio Morelli» E tutto a chiara n^ti? 
ti'a'di ciaSeiìnp. DàlP Udieftia del Magistrato Sur 
ptremo i l ; i. Aprile 1*199* Firm. 'Giulio Ppriini 
Cancelliere / . , 

„ A NOME DELLA REPUBBLICA FRAN

la.'Soldati. ^Uìelli^che si son potuti, salvare si son 
battuti fino d.entro; di Coirà,, ed hanno passata V 
Alb'ula, ntont'dgm vicing, .à Çoira in' numero di 
circa, dtiernila uomini. Quelli .ichéu e.rano in una 
vallata t ra. i fìion'ti' dell'Engadina ,al^a, chiamata 
Bergaglia, credevano di esser .particolarmente, mi?* 
nkeeiafi dalla parte di, GliiaVenna città Cisalpina', 
ma i Francesi diressero l'attacco alla ihontagna di 

■T-

-2. 

Seth , troyaronò i l : n^ezzo. di : superarla e messçro 
in rotta tutta la .truppa che vi era,; facendo Ibpo. 
prigipniexi. .'II piccolo viUa^gitì di Ca^ccia è stsr 

CESE. Il Magistraco Supremo della Città di Firejì to saccheggiato t Dalla parte di Albula e frgl;.JjiQ« 
«e in sequela della Commissione contenuta nel Bi go famoso dei Sasso di, jBergun ,vi: eranoióoo;. Aijj

glietto del Cittadino Reinhard Commissario del striaci. Quesito Sasso :£ u&a ^ki^siflri^.rupe di Vif 
Governo Francese jn. Toscana il 9. Germinai Aiw vo masso, a traverso alia quale è stata scavata ìiel 
no 1* della Repubblica Francese, una, e indivisi easso una piccola strada incarreggibile. E' un prbr 

digio : inconcepibile del coraggio repubblicano , il 
tragitto di pm di sette çre fatto1 dai Francesi per 
questa rupe scoscesai Ma egli è. certo altresì, che 
il dì 11. erahos dla^ vista del Pottte sul fiume Inr 
no nell* Engadina alta, dove si accamparono nel

la notte sopra la neve. Una guardia avanzatascer 
se la mattina nel villaggio, e mandò una par;t^ 
dei srtoi fino a Bever , Borgo. JDoItb prossimo; al 
ponte. La nostra comune incaricò il Vicario $4 
il presidente "Florio Pianta di andare a riscontra

re il Gen. Francese La Courbe ,— Al Bórgo Ma

dolain i Tedeschi comandati daj Gen. Laudon con 
F 

un corpo di 3000. uomini rispinsero i posti avan

zati francesi, e si resero padroni del villaggio U 
vantaggio però delli Austriaci fu di corta durata^ 
i Francesi che avevan dovuto retrocedere stante 
la superiorità del nemico, ritirandosi nelPalture, ri» 
scontrarono la loro colonna. La battaglia allora iji 
fece più vira. Quivi era cosa ben singolare ve

bi le , e data in Replica ad una memoria al mede

simo trasmessa AfrWinfrascritto loro Cancelliere, fa 
publicamente notificare, come nel tempo che detto 
* ^ I / *- * Î > ^ . _ - V i * . ' r P ' 

Cittadino Gouji.tp^isario si occupa del pensiero di 
Un nuovo $<$$ per le Carte Cestinate agli Atti 
pubblici ? a i j ^effetto di non interroinpere il corso 
del servizio potrà farsi uso del Bollo, che si pta* 
tiça attualmente .  ^ Parimente ritrovandosi nei 
dl'versi Tt4;buna;li delle formule di Atti già stam

pate , e bollate, potranno i medesimi valersi dt 
quelle, che esistono dì presente , cessando la fa

coltà di .bollarne delle nuove. — Restano per air 
tro escluse quelle , che enunciano il nome del 
Principe Regnante in passato , in luogo delle qua

li il predetto Cittadino Commissario determinerà 
delle formule più conformi al nuovo ordine delle 
cose, — E tutto a chiara notizia di ciascuno. 

Dall'Udienza dei Magistrato Supremo il I. A

prile 1799 Firm. Giulio Porrini Cane. „ 
1 Le truppe Francesi intanto segnano in ciascun dere ondeggiare sulla neve i figli di Marte. I re 

giorno della loro marcia sempre nuovi trionfi. Non pubblicani pertanto dopo quattro ore di anione 
vi è difficoltà, non vi è rischio, che trattenga 1* respinsero i Tedeschi e gli insegiftronabattendoli e, 
impetuoso valore di questi Eroi Repubblicani . facendoli sempre dei prigionieri, fino al secondo 
La di loro energia diventa sempre maggiore nei villaggio dell' Engadina bassa chiamato Zetnetz. 
pericoli ? ed il loro coraggio è un rapido tor La sera dei 12. trecento di questi Eroi presero 



M 

(3.7) 
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qui il lor quartiere Li sforzi inauditi del co» 
rtfggiò francese dettero luogo ad una più grande 
ammirazione, allorché in compagnia di ido. pri

[ionieri comparvero qui ì'istessa sera 600 di essi 
dopo aver' passata la montagna Ai Giùlio,: iriac 

V.'.Ì 

nebrosi nascondigli il cattivo cittadino, purché si 
corrègga!, purché la sua immoralità sia esecrata ; 
dee* far rispléndere 1 patriotti virtuosi.,, .onde .sia

no imitate le loro lodevoli azioni. Questo è losco

p.o,,sçhe si è prefissa il Monitore nel pubblicare ali* 
cessìbile nelrinverno alli stessi abitanti, e dovè non opportunità il nome^ e çoffaome aedi. Questi e dei 
"vi è. strada di sorte alcuna. Il dì 13. due7 com na malvagj cittadini ..Voi vedete ..che non, si ottiene » 13 malvagi cittadini.. Voi vedete ..che non, si otaenô 

questa utile fine colla falsità ; colla calunnia e 
coli' impostura . Con (mesti mezzi vituperevoli sì 
ffiunce all' infamia; e V elocrloe la censura rimari

^ 0 ? . ^ ^ ^ P ^  d ^ e d i t a ^ i . Un ccjlpo, indebito 
ed arbitràrio non. genera poi solamente jl, giusto 
rammaricò; di aver; ferito la innocenza,, ma pone 

sola nome delle legioni repubblicane spaventa de molte volte, nei.casp. di non »oter, riparare alle 
cil uomini avviliti,che dopo aver azzardata la vi conseguenze, di un, offésa tanto più grave, in quan

tà per la difesa delle proprie pesanti catene, ninna to, che: si è. avutq il. coraggio d'infligga in faccia 

ghie di granatièri tornarono da "Poniresinar, villag,

gio in cima del monte di Bernina, ove avevano 
f . ■ ' - . 1 ; . - " Ï . t *" ' ' ■ . . T 

parimente fattp' lòo prigionieri. r  Dalla parte 
di Poschiavo, nei confini dei Grigiom dalla banda 
della Valtellina, presentatisi i Cisalpini, 1200. uo

mini che vi si trovavano si resero prigionieri . Il 

aìtrà ricompensa li attende' che la miseria, e lo* 
squatloré'. Li abitanti, di Poschiavo Kànno riporta

ta'alle loro case lk libertà, e la salvezza sotto V 
invincibil stendardo .tricolore 

al pubblico. Io spero, che voi siate interamente 
in queste massime; che Je seguirete fino allo scru^ 
polo.. Un di voi però mi. ha ingannato. Mvscris

M 

„ Neil'Engadina bassa i Francesi per una parte 25 
hanno preso possesso dì.. Zertnez , e dall'altra si 

--.■-; j X - - X - - | 1 f " \ -. * * _ ■ 

sono avanzati fina,'a.' ponte Martino> sopra l ' Inno, 
primo luogo Tirolese. Li Austriaci .discesi dalla 
montaerna di Scarl sorpresero i Francesi che erano

aVScuql borgo nell'interno dell' Engadina bassa, e 

se , che la Cittadina Alessandra Vivjani fino da) 
<><̂  stante assicurò, il Citt. Frate Magiotti suo 

e cero. 

Fratello, che non. desse, retta alle voci sparse de7/ 
arrivo dei Francesi a Firenze, giacche era con

elusa, la, pace coli1 Iniperatore. Mi soggiunse , eh 
nella sera istessa.,era furibonda in .vedere un re" 
sultttto tanto opposto ai dati del suo» .gabinetto; 

quantità di prigioniérì, fra* quali il e mi fece sapere, che il . dì 2,6. giunti due 
Ufiziali alla sua casa con; un municipfiUsta per 
1' alloggio,, si disimpegno, .da . una urbana acco^ 
glienza,, riandò, ordine al cameriere, di : non riçe

vere alcuno, col pretesto, che diversestanze erano 
1 - j 

inservibili per alcuni lavori recenti $1 calcina. 

Un 
Gen. Mainoni e dieci Ufiziali. Essendo però stati 
risipihti lasciarono sopra dugento prigionieri 
egual successo ebbe la, ^edizione fetta dalla .par

t» di Zettner, dove erano^ penetrati i Tedeschi 
scendendo, la montagna de! Forno coli' idea di ta

gliare ai Francesi la ritirata. I Cisalpini traversa

ta la montagna di Bormio li fecero tutt i prigìo

nieri , e si impadronirono di S Maria altro çonfi

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, Coirà, e messi sopra dei carrr per andare al, 
luogo del loro gastigo1 Così le armate delle due 

Concluse, che la. sua opposizione fu instile onde 
^ -

si morse le labbra , e gridò; :; . . . Mi volli pr,e

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 insuiti, altronde assai 
probabili in una, che colle sue frequenti, lettele 
ha fatto nei tempi addiètro, tutto, quello; che puq 
fare una donna,, per prpmupv.ere il, fanatismo e 
i'aversione ai Francesi in Prato e nella. T^r?3 ^l 

Montevarchi. Ebbene la notizia è falsa.. Sono sta
repubbliche per ogni dove gloriose, trionfano pie« ti a trovarmi questa mattina i SottoTenenti Caz

zola e Granye,, ospiti della Citt. YiyiaAL. Essi te . 
stificano di essere stati: accolti dalla medesima cor

namente dei loro nemici, e rendono ai popoli 
quella libertà, che i tiranni, nell'agonìa del loro 

1_ i 

dispotismo, vorrebbero: ad ogni, costo rapire. 
.i * ■■-, 

"^ 

Avviso a chi somministra: al Monitore 
in t \ * r ? 

le notizie del giorno%* 
La storia d* una rivoluzione; esige la più filoso

fica imparzialità. Non è la storia, dei. .Monarchi. 
Èssa dovea esser corredata. della menzogna e dei

N-i
 h L -

tesemente, e di essere contenti dell'alloggio, che 
hanno in sua casa. Il Pubblico dèe dunque resti

tuirle quella stima ,. che le avranno involato le 
asserzioni del Monitore. 

HEPUBBLICA FRANCESE 
Parigi 15.. Marzo,., 

Continuazione del .Messaggio ec, { Vedi Monitore 
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 

„ Se quella Corte avesse avuta F intenzione di 
dimostrarsi fedele al suo trattato, il,; primo effetto 
di questa disposizione sarebbe statt di sollecitare 

luce sfolgoreggiante dee inseguire fin nei più te il ristabilimento simultaneo delle rispettive lega» 
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iioiïirnîÈi lien lunWi, che V Austria volesgç prén

dere qualcnè inmziativa a quésto nguardo,; qu^l 

^ ï ^ .:V 
'V 

la colpa di tutti i mah della sua patria al.eo

verno britannico . 
H L '. 

fu ìe'.&ttìpore del Diirettprio, allorché seppe,', che 
i Plenipotenziari rispettivi spediti al Congresso di 
Rasiadt si' riguardavano a Vienna come bastanti 

REPUBBLICA CISÀLP INA 
'i ■■. 

t r* 

» j  r 

per mantenere le comunicazioni fra ì due Stati. •, 
e si riguardava il trattato di. Campo' Fprmiò, co
me bisognosa di ricevere dal trattato coli'Impero 
de eli. ulteriori «.chiarimenti', prima che fossero in

tieramente 'ristabilite le relazióni abituali d' ùnà 
perfetta.intelligenza. Una sì fredda interpretazione 
data al trattato, una alienazióne sì formale dà ciò 
che tendeva à sviluppare i,risultati, facevano pre

3 f | ^ ^ ■ n ^ ? - Ï ' ì ' ' "i ' J 

Bologna .IQ..Marzo. Il Relator bolognese assi* 
cura, die Legnago, e Verona sono iq, mano delle 
truppe francesi , che mancano i dettagli di que

promettere che 
^ + ■* * 

ste, importanti ' operazioni i 
certo, che i principali attacchi, spno stati sotto 

Verona.. Che nel primo la sorte e stata indecisai 
nel secondo i repubblicani'hanno disfatto il nemi

co, e si sono impossessati dèi forti, e della citfà. 
Che iL nùmero dei" prigionieri ascende secondo al

alcuni a seimila, secondo altri adièci mila uoini

çagire, che' non sarebbe stato a lungo rispettato'. ni. Si"son conquistati dei Cannoni, e'delle' bafi

,,"'Ìh' quésto frattempo', 'un; Governo , îa di cui dieré1. Il' valóre, dimostrato dalle rtruppeï Cisalpine 
in queste azioni è rimarcabHe.,.I! genio della li

berta tende agli uomini quella ha'turale çnërsià. cheli 
dispotico dominio di un solò iljàrigùiaiftce" e qònsunm' 

esistènza comprovava la inoderazione dèlia Re

'pùbtlica , ' osò provocare di nuovo la sua vendet

ta ; coi' più'perfidi attentati!' Il "sacerdozio espio, it 
ipub1 delittp , ,e Roma ' acquistò la libertà', fma il 
Direttonp"1"''; "prevedendo che non si sarebbe 'mari

* *■ --t * ^ ^ i ^
 fc 

çàto d'i1 spàrgere 1* allarme alla Corte Imperlale r9 
e di dareaUe più giuste* rappresaglie 1* aspetto"d' 
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una aggressione ambiziosa', 
nòri curare tutti ì riflessi d''etichetta, clìe àv'reb

Firenze 
„ Non esitiamo a render pubblica una carta, 

Stimò a proposto di che, comincerà ad attentare. Coi fatti la rieorioseen
M f  ^ » < 1 K ^ # ^ > s , j r 

t ' 
t'ero potuto rattenerla , e di spedire a Vienna il 

• Cittadino Eërnardctté, come ' '^nbàsciatpre1 ' della 
Repubblica Francese ', incaricato di dichiarare, che 
la distruzione del Governo Pontificio a Roma mil

za dovuta'alla" vittoriosa ' armata 'Fr^nçpse , ' clic1 'ci 
a guadagnatola liberta,e chç.fsaprti consçtvarce

ia.^ssii V deïl'^presso 'tfàflVe :LÌBÉRtA'TiGÙAÌ 

r ,
ï _

- i _* 

la 
GLIANZA • La Municipalîtà^' di "Firenze. iricari* 
cata di tornire 1 Armata Francese d'. un. numero 

là avrebbe cangiato rigiiardoai limiti fissatiin Ita

ïia ; che le Repubbliche già esistenti , e dicono' 
sciut'é non si sarebbero dilatate nel territorio Rb

tnanò , ciò'che lasciava in tutti la sua integrità 
il trattato di CampoFormio , perchè fissando 1* 
estensione della Repubblica Cisalpina , non avea 
potuto prevedere nò impedire i risultati ' degli avve

nimenti , che potevano cangiatela for tria' degli1 al

tri stati d' Italia , per effetto' delle loro proprie 
aggressioni . , : : , , , . . 
' 3, Eppure T Ambasciatóre della'Reptibblicà'.Hori 
Fa'accolto , che con freddezza alla Corte di VL?n~ 
fia .'Questa testimonianza della più leale premu

L f ' / • * V V i l i l ' J ' 

di Cavalli da tiro per P'Artiglieria repàrtibiìé fra 
le. Persone più facoltose della Città, impone ^ Voi 
retrpgcnttp, qi somministrare Num. . . . Pariglie 3 
con le seguenti prescrizioni,. — Dette Pariglie dò

■■ ' ' î r ^
 r

"
 J

j ^ ' ' ^ 

vranno ' esser condotte nel dì «i.ptafite ali óre un

dici d'ella mattina "nella Fortezza'1 di" S. .Gió. Bat.iT t * t i *\ 
I t - * 

fa, quésta spedizione d 'un Agente rivestito d' 
- T ^ i H - - r T

F f ■ ■ * ■ ■ +
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tiri' augusto carattere , restò senza reciprocità ; e 
b'en tosto un avvenimento, meno ingiurioso per 

e i^* ->-■■ 

le cìrcbstiìnze che J' hanm\ accompagnato ," che per 
V immunità. , che ha ottenuta^. manifestò i se riti
nienti 'segreti della Corte di Vienna. „ 

( Sara continuato ) 
il , :.:..;Ì;.: .. . INGHILTERRA' 

sta detta, da Basso, ove si troveranno i Ministri' 
destinati a riceverle. ,—> Tali ' Pariglie saranno"stì

mate da'un'Peri to eletto dalla Municipalità "con 
altro scelto dalla Commissione Francese in'"con

L i 1 . mm H
 1 J' ^ 

tradìttorio" con! i Proprietari , ed ,il pre?zp ns

sato verrà in .seguito soddisfatta ", o congua

gliato , al quale effetto sarà consegnato ài'Pro", 
in carta un sicuro riscontro. —, pnetar;, 

lunqné' ^mancanza verrà a , cadere su la a i 

■ ^ . < ' 

j * . ■* 
Londra 6. Marzo, 

i # ■-

■>■■ - i ^ i 

respori

abili tà dei Proprietarj;, noti curato V esame , sé 
abbiano "o nò i Cavalli richièsti,, dovendo ' çsser 
sempre a. loro càrico il provvederli. — Esorta fi

nalmente là Municipalità t u t t i ' i ' Pròprietarj à 
non far .verung. variazione sul numero dei com

^ ■ >. i J H L T r
-
^ 

ponenti il'loro attuai servizio, domestico, da che 
il presente Ordine non apporta loro, verun'aggra

11 Marchese di Circello ambasciator di Napoli vio „ . Calla Municipalità di Firenze li 2. Apri

veduta la corrispondenza di Nelson , e le lettere le 17 99 Fir??u Oràrio Morelli Capò della Comune." 
scritte da'questo all'Ammiragliato nella più fiera Vincenzio Senili Cane. 
afflizione per le disgrazie del suo paese ha dato , 

*r * t** 

* { 

/* c k 
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It Monitore Fiorentino fogliò di ooni 
nlendiàhc al Negozio del Cittadino Filippo' Stecchii . Il prezzo delV as 
'ko in'Firenze e di paoli 48. in Siena , Pisa, e Livorno , franco di "pi 
sire anticipato . Si vende ogni foglio separatamente al prezzo di mezzo paolo. 

giorno escluse le Domeniclié. Si pubblica alle ore 7. ', po

sociazione e di paoli ±0.1 an*. 
bjtà". Si paga soltanto it'tjrìmér' 
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T O S C A N A 
Firenze. 

L fuoco della liberta 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 felicita. Quanto più 
^ 

rimasero incatenati i sentimenti della natura, t 
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 I Come dir del santo amor della patria, 
1 

che ha destato ovunque il più vasto incendio ? 
Come delincare 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 1' influs

breve parlata sotto 1* 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 rcui languia profondamente, lo rivestono 
di sociali virtù. Se ne sono occupati con lode e 
con profitto anche 1 Citt. Piazzini, Andrea Vaoclv 
Domenico Lazzerini. I loro discórsi, che mérite

r ■ 

rebbero di essere riprodotti per V intiero, contengo

no le più comprovate verità, esposte in modi fa

cili e con quella eloquenza, che sa farsi intende

r e , e vincere. „ Pisani! dica quest'ultimo, una* 
nuova voce è per risonare alle vostre orecchie . 
Non potete riconoscerla al suono, perchè non V 
avete udita giammai  . . Questa è la voce della 
ragione e delia v e r i t à . . . Cessate una volta di 
credere esser la monarchia il miglior dei governi... 
Rammentatevi quali voi foste, prima di aver dei 
Principi. Nei Governo Repubblicano aveste la cir

tk abitata da più di centomila Cittadini. Grandi 
erano sopra qualunque altra nazione le vostre ric

chezze . Le fabbriche , che 1* ornano tuttora 
so d' una mandra numerosa di emigrati fanatici , contano quella età felice . . . . . Sotto il Co

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 
Pisa sono in maggior copia. Cominceremo da Pi e pestilenziale. „ Così il confronto piccante dei 
sa, che Republicana un dì detronizzò dei Re pò mali della tirannide, e dei beni ai quali andia

verno dei Principi questa Citta medesima fu ri

dotta poco a presso a quattro mila abitanti ; le 
campagne erano deserte; i laghi confinavano colle 
sue mura, e fino V aria era divenuta avvelenata 

tenti , spiegò il suo imperio sulla Sardegna, sulla 
Corsica, e sulla Sicilia, lo estése alle isole Ea

leari, lo fece rispettare nel!' Asia; e fatta schia

mo incontro, inspira il più ardente ed il più giu

sto trasporto del nuovo e beato ordine di cose . 
Patriotti Fiorentini ! Voi dovete imitare V anda

Va vide germogliare e crescerV erba nelle sue vie mento e il nervo di queste concioni'republicans. 
più frequentate, e spegnersi senza commercio e ' Lungi la. gelosia e 1* invidia, che fin negli studj 
senza forza , V antica fama e valore. E'statoqui pacifici della letteratura si fomentavano nel passa

vi piantato l 'albero della liberta con tutto il. cor 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 PalazzoVecchio, e s' inalza il 
menso popolo, che segnava in fronte la consola, sacro altare j su cui giureremo un odio eterno al

teggio imponente di questa augusta funzione. Vi 
hanno assistito 1' Agente della Commissione Fran

, le vittoriose truppe repubblicane , un im

zìone, e la gioia. I Cittadini Morandini, e Cer»! 
tellini erano stati deputati dall' Aiutante Generale 
ToVret a dirigere la festa. Essi corrisposero all' 
âïtrui' espettasionç. Il primo si è distinto con una 

la tirannia. Già. sono partiti i profani. Fino di ieri 
in seguito degli ordini del Gcn. Gaultier s' indi

rizzarono alla volta di Livorno i fu Ministri re

sidenti delle Potenze coalixxate. Il loro passapor^

TA 
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to è per la Sicilia. Essi sono tanti Ambasciatori che essi avranno comprati verranno presi, e.man

stràordinarj dell' avveiiturasa rivoluzione Toscanai fidati al Parco dell'Artiglieria.,— IGomandanti della 
essi sono destinati coi loro dispacci a faref ^ p a k Çiazza, e dei Corpi saranno, responsabili dell' ese

Udire un altra volta il più perfido dei Re . cuzióne del presente ordine w . Firm. L'Aiutante 
t a Munici^aliû & <&?&$ Comune seguita, a Gen. Franceschi „ 2, „ A NOME, DELLA RE

rendersi^ benemerita i%ll% p ^ % v; Le  ̂ i e r ^ e ^ u r e ; ! f u ^ L ^ 4 ^ | i l | V ^ Ç E S E : . Notificazione . — L.a Mu

fino dai '29 , stante si estesero, per mezzo di "di * nicipalita dì" Firenze unisce ' 1* esecuzione 
verse deputazioni al Cìen.  .GaulM^ ^ ^, vqntjggip, 
delie nostre" milizie, rimase prigioniere di guerra.1. 
SÌ dee a queste un resultato , che ridonò alla li. 
berta, alle proprie famiglie desolate un numero, 
d'indivui, che cancelleranno Tonta di aver servito 
il dispotismo colle loro virtù repubblicane* liceo 
P ordine pubblicato su tal proposito: „ LIBERTA'. 
EGUAGLIANZA,. Zi L I , 'Gèta..qwiw, . ' W $P& 
Il Gen. ©ivisiQnariòle truppe Francçsi.inTQ^^u^iJi,. 
esecuzione degli ordini dei Geo*:i4 capo.Qlil^NìA., 
che'-iukte Ve TJtappfi dii .Linsk tmtQ 41 Ca^all^yia., 
che. "di Ih fanteria che, erano al ■ âervi^io del, Gra^ 
Buca di Toscana,, comprese; le Gu^rd'ip dei. Ço :̂ T 

pò sono state licenziate. Tutte le a^mk: ^ ^lil+j 
zionì di cui .rie èrano provvedÀt^, s^an^fl, *&$$& 
se1'al Comandante della. Piazzi djei Jupgq^ .q^a} 
Ctevandante Li più, vicino, iirquak: le ,%K; «tepo*? 
re all' Arrenale, w. ne ritirerà i una rice^ufa,., Qìi 
Wémìnit che componevano; qtieigtg, Ti'upfa/, .sonq 
liberi di' rientrare alle lo^o, Case :seF spno,Toscani. 
Quanto agli Stranieri sarà, loro , assçgn&ta. nm Stra? 
da per rendersi a i Quartiere ,.Generale a Milano, 
SaraMncèssaïitëmenîre;. p^QV.vejduto. sulla, sorte.;.degli, 
Ufflziâli .Glikuomini phe; non .renderanno', ie:, ayrai 
sararìno arrestati 5 e condoctii my prançia come 
Prigionieri di guerrg.. ' Tutti L Militari disatmAti 
a Livorno , Fisa, Firenze ed, altrove;, che erano 
sflati, speditila" Lucca per. passare!. aiQuartiere,Qe^ 
nerale , saranno richiamati, 'àifinchè posano tutti 
«rodere egualmente della presente, disposizione., Le 

one alle pïe

mufe, cl|q & Ak hi SQlÌifevq̂  4eJ]^ Classe indigen

t e , ' e rispettabile ! 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 
quattóniia"«libbra . — Il Campione esiste nella 
Cancelleria: il Pane è ottimo: e k .Municipalità 
vi garantisce,© Cijïtadtni, di occuparsi delle vostre 
sussistenze , senza J^eggi coartive né ristretti

ve,. •■— .Siatç duniyi.e tranquilli caitner, w&t§ fatto 
finqui con,,tariti, lode, vente; con; QQV&àmtn ver

sa li,:rteisj:fii ^^ncittadinii,;, e. rip^atQ,..stillar gran 
Nations , e. s.uilfc ManiqipaUlft. che. ,và ama,, ed̂  è 
spllecita dfti vostro hmb- «...DdkuMutócip^Utk, 
UiqjfeSr Ge^mi Wi Z ReP* Firmi,,QÏ&ÛP MsweliU ■ 

■ 1 

J ^ . ' T 4" 

, ' ■■;. Terzfr :4vV;h-o ai così eletti Mobili,/: ■".,.:., 
. P e r div ̂aCftre b^qui repulgblteani yeti dovete à&r 

rar >meni fetica .deinobili degli altri Baesv. Il .p4r 
pedo , Toscano > per: questa vostra qjialitài nGn\ vi 
stimava niente,. Osservava' ridendo IVaipro:, van^. 
della Corte!, c,h.e vi facea gonfiare •,, vi : gettavaid l̂r 
le:, acebiatev COÌH passio ne voli ,.; q.uaiqid ;̂ vi. fkceVar

te; largo jdol ti coli , e coi rosolacci ^ che m t'm-

stanza'fttrooO;; inventati dalla furbìV; politica dtej 
governo medÌG^o>, p.er abbassarvi.,^ Quando erasdta

jato suE'.eiibtìfie praterie delle Cascine in grembo 
a unai gtcijaj innocente ; quando,., prendea sollievo 
dalle,: fatiche della vigilia, e,81 prepàravaiai tra

vagli deli indp^ani con delle, parche ; ricreaziorii 
Compagnie' dôttë del Littorale- siasi a piedi, sifisi condite .dall'«appetito , e dalla. tmnquiUita,dell' api

a Càvalfo V' ed il* Corpo di Artigliëçia; sono prov mo y sfidava' tu^te le vostre, magnificenze', etucte 
lèi vostre, etichette meschine a rendetvi come, esso 

- i j 4 . 1 1 

beato. In .poche* parole., essq vi 'spogliava d^lle 
divise del, fattoli e dèi pomposi; addobbi à'Uxi 
opulenza insultante, e, vi trovava;;sifriill a lui. 
Se eravate; Virtuosi y vi accordava; Ll{ suaj stiniâ, se 

- x 

avari,, sùpefcbi,.:prepotenti y crudeli^ non vi temïy 
va , e ■■ vi vedea : giùstamentexondànnatiia.respira^ 
V. aria., mófedca;' del vostro? Gasinoi. LÌI .disjnvoltu

ra d i ; queste idee;, e, diUn;analogoj :tra;^tame.ntp 
Apri avrebbe sconcertato l'orgogliodfrUn^Gjandedi. Spja

ie I29P'. E?:pVoibito a tutta i Militari di qualun gna . Voi, cho^non avete .lyodiutDi; la pi^Je .stri

sciarsi ai vostri piedi, e desiderare, ii b^ue ■; di 
una vostra occhiata',; vi sieteassu^fatci : da gra^ 

visoria:mentel> conservati. I Generali Vignolle, e 
iis mi' renderanno conto fra otto giorni delia 

Esecuzione' deipresente ordine^. Finm..Gaultier ^er 
0>:CVTi capo ideilo' Stato Maggiore Eranceschi, ■„ . 

' H J r i . 

' ^La^Muhiciparkk ha pubblicato.in seguito i due 
se^Uehtidocumenti: 1. „ A''NOME. 0ELLA RE* 
PUBBLICA''FtìANGESE W Municipaîitk di'Fft 
renze putïniiçàrïii Seguente ; ordine, affinchè  cia

scuno vi, sì unifbrmi : ARMATA DMTALIA ec, 
■ .■ 

Ordine dei'giórno della Divisione del 1. 

que grado ^ còme pure agi Impiegati al servizio 
d'ella Divisioriè''di comprare dagli abitanti di Fi? 
renze Cavalli taattei da sella v:' che da tiro . Questa 
misura è* iridièpensabile per; fare eseguire la, re? 

* * * -

quisizione' dì"i quattrocento; Cavalli ordinata dai 
Generali ;in Xdàpo v'™ Tutti qUelliche^contrayver

fanno al présente ordine saranno arrestati, e il. 
Generale in Capo deciderà sopra loro. —TCavalli, 

<■? 

tempo a. non'credervi' distanti quanto, :gli .Antipp,f* 
di'da questi, esseri^ .ftitti come vói,, I^iilegi^zipr 
ne Leopoldina finalmente vi fócej,fremere, ma^mir 
gliorò, i, vostri\Sistemi. Voi : ketòj/cerwnente^di? 
sposti a fraternizzare,, e. moltiufr^i,voiT'hannp 
desiderato. M i , . abbiate pàzieoza^ 

'0 
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tptpidi in alcune indispensabili provvedimenti, che . 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 dopò la 

dovete adottare. Voi doveste fare spontanei quel

la , che ordinerà la; legge . j?er esempio, perche 
flou riformate voi le livree dei vostri domestici, 

che non le sguarnite di tanti fregi lussuriósi^ 
ai quali è stata giustamente attaccata la idea del

la dominazione, e della schiavitù? Voi farete un 
vkgsio e due servizi. Sete statf, confortati ^ fa. 
vortre gli artigiani. Voi darete iin, saggio/del vo

stro amore per la democrazia, .ç farete, lavorare i 
sarti. Perchè , senza esser costretti , non fate 
ruinare tutte legarmi e gli stmijit, gentilizi'; 
perchè non distruggete un blasone , r ehi si attira 
lebeffe e le fischiate di tinti? Voi farete nell* 
istesso tempo lavorare i muratori. :l 

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 

mezza notte, del dì 2 8 , e dopo, aver fatto prigio

nieri alcuni capi della' guardia nazionale , ed aver

li insultati, temendo di rimanere inviluppati' A 
; -w* ■ . .. , 

ritirarono la mattimi del'dì 29 ^..Questa Sorpresa 
che non poteva aver luo^o in altra ora, era stata 
concertata, in maniera da poter salvarsi nelli 'stati 
Veneti e dalla parte di Legnago, óve era un çoV

po' di truppe considerabile. — Dopo la lóro par

tenza tutto è tranquillo ? e nói ci mettiamo ai 
coperto dai nuovi tentativi, che volesset'oJ farsi per 

r k. 

questa parte.. 
REPUBBLICA LIGURE. 

TÌ 

Genova 3.0. Marzo. Un1 espresso giunto" questa 
\ 1 ' 

mattina , e partito avanti ieri notte da Turino ha 
f *

 b ' * | -' 

recata la nuova, che era passato di colà un cor

della casa Gimon sono stati posti in. liberta. Que riere diretto a Parigi con. la notizia, che i Frati

sti ultimi erano creditori dal Dey di "una somma cesi sono entrati .in, Verona , e si dice che abbica 
per valuta di gioie servite pçr JQSO,. della cortese 
nel momento della loro liberazione sono stati so

1-

disfatti. Il buon esito di questo afere si deve 
specialmente a Joseph Caçn Bacrì, e NaftalyBur

nah abitanti in Algeri, persone della,. ^iù stretta 
relazione col D:ey,(. il quale subita: dopo aver sa

puto, che passava buona armonia. tra, un altro 
Bacrì di Parigi, ed (il governo,ha, subito, ordinato 
la liberazione ; di t^tti gli affetti appartenenti ai 

, Francesi. — Sappiamo, coir istessome^P da Tunis, 
.ohe il Console Francese, ivi residente ha avutosi

curo avviso che erano giunti ip lealtà Riversi Ba

stimenti carichi dì provvisioni, e che se ne sta 

no fatti diecimila prigionieri . Masseria pure ha 
ottemito dei nuovi vantaggi , e si trova attualmen

te a Inspruck. La più. bella citta dell'Adriatico 
tornerà a vedere sventolare lo stendardo tricolore , 
ii terrore dei tiranni; il despota del Danubio, cliè 
non e sazio di sette anni dr stragi, tremerà anco 
nei ripostigli del Palazzo di ' Vienna. 

■ Sulle Coste di Catalogna li Spagnoli facevano 
dei' preparativi destinati contro,',Maone . Un' Capi

tano di bastimento Ligure procedente' da Tolo.ne 
ci da adesso la notizia, che in quel porto' è* giuri

to sicuro avviso, che li Spagnoli si erano impa

droniti di quell'isola, e ne avevano cacciati li 
procurando una. gran quantità, per, introdursi pa Inglesi. Altri due bastimenti procedenti dalle co

cimente nell' Isola. ., • .'* , .ste di Francia ci portano l'istesàa ' notizia. Il' 
Capitano Niccolò Michelino , che è qur giùnto 

da Alessandria in diciotto giórni ha.deposto, "che 
Bonaparte, e la di lui armata sono' In "'ottimo 

REPUBBLICA CISALPINA 
1 . F 

Milano 29. Marzp. Tutte le truppe tanto fran

che cisalpine son partite per, V Adige r; Spera
- L 

 vamo che il gem. Massena interrompesse la. comu

' hicazione fra il Tirolo, e li stçiti .Veneti;., ora ab 
Coste" dei Mar 

. Immo sicuri riscontri, che la sua .armata ha su

perato la linea, che guardava il .'Tirolo , ed è giunta 
vittoriosa & F*?ld,kirk dopo ayer,fatti .molti prigio

, nier 1, ed aver;|»r^e 24. bandLere:.:r™ ColiV ulti

me lettere, della Germaniar alìbiamo .intaso , .che 1'. 
Armata di Jourdan giunta , fi Ta&ltngen sul Da. 

nubio, era cosi. Vicina ali1 armata deli Arciduca■„, maggior parte Liguri, che giInglesi tengono sotto 
Carlo, da non p^ter esser sospesa la battaglia Alessandria dieci Bastimenti da guerra,.e che non 

cessanodi gettar tutti" i giorni una quantità di 
bombe nel Porto Vecchio, per le quali hanno mes

stato; che egli è padrone delle 
Rosso., che circa quaranta siorni ,prima d'ella par

■ ■ "■■ y \ • ■ ( * • _ . * < ■-,- £ 7 ^ . , , . , . , .JT .^f, *■-, _ ( ^ ,_ . A t , , 

tenza del Capitano>era partito alla" volta di S, 
Gio. d'Acri con 14 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 

Alcune lettere di Zurigo più di due giorni. 
portano la notizia, di questa .battaglia., ed abbia

mo riscontro da Genova, che ella è seguita colla so a fondo un Bastimento con bandiera Spa

• peggio: degli Amttteci. 
• v Ferrara QQ, Mar&o . I n . alcuni piccoli luoghi al, 

ài la del Po^te di la.goscuro, erano stati da de;i: 
briganti schiantati gli alberi della liberta. Alcune 

gnola,, dicui si è; salvato nondimeno T equipaggio. 
REPUBBLICA NAPOLETANA ' 

h -

H i ' 

Napoli 22. Marza,- Il timore,che il nostro pas

^satO' despota tornasse a sparger le stragi, e lade
compagnie della guardia dì questo paese coman ablazione tra noi , aveva alterata inparte la tran

- * * " 

», 
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quilk '"aerenitk"" che eodiamo all'ombra dell* albero 
"dèlia Hbertk. il seguente proclama del Generale 
Macdonald.tha resa ovunque la calma. La nostra 
Confidenza è, nella Gran Nazione. Le sue gene

rose armate, ed il valoroso loro condottiero dissi

pa qualùnque timore voglia spargersi da un fan

tasma , che più non eaiste*

(32) 

Liberta Eguaglianza . 
„ Popolo Napoletano , gli artilicj i più ridicoli, 

le ^iù grossolane menzogne vengono.impiegate per 
sedurù, e per perderti. Il tuo ultimo tiranno vin

to , abbattuto, ridotto a fuggire, spogliato da que' se? — Come potrà mai ritornar colui, cui non 

da esistenza, si è vilmente posto in fuga, k'

sciandoti in balìa d'Un vincitore, che avea prima 
provocato; seco però menando il tuo oro, il tuo 
argento , le tue gioje, e quanto di prezioso po

tea rapirti, fracassando, disperdendo, bruciando 
le tue estreme 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 svento

ra di dar credito alle sue ingannevoli promes

è bastato 1' animo di restare , e quai mezzi po

trà impiegare, onde riconquistai' quello, che non 
ha potuto difendere? — Popolo Napoletano, ec

coti svelata la verità . La Provvidenza ha contra

segnato siffatto memorabile avvenimento , come 
tutti gii altri, che i han preceduto. La Religione 
ella stessa, e i suoi fedeli Ministri, coloro che 

.medesimi, che egli aveva scelti per suoi alleati, 
renduto di già odioso agi Isolani stessi , presso 
deVquali ha cercato asilo, vuole ancora allungare 
,1 mali, de* quali ^ha per gran tempo aggravato, 
far trucidare uomini pacifici, che più suoi suddi

t i non sono , e devastare queste felici contrade, sulle 
quali non può più i esercitare le sue antiche op

pressioni. Non gli restano' pmai che mezzi vili, seguono i precetti del Vangelo, coloro, che com

oncie, soffiando sopra di te il fuoco della discor plici non sonò della tirannia, e de'suoi delitti, 
dia, cerca di fare* de'tuoi stessi liberatori i tuoi han proclamato ii tuo irrevocabil destino. — Que

nemici, e di abbandonarti senz'alcuna difesa alia sto non può esser, che felice, ove tu lo voglia; 
spada vendicatrice de' Repubblicani. 
spregevole carta, che fa sordamente girare, egli 
ti annunzia il suo vicino ritorno, e minaccia dei

In quella grandi sono le tue risorse 3 e queste ripareranno 
ben presto il male, quando i loro sentimenti ven

gan favoriti dalla concordia , e dulia pnce. Abi

la sua impotente collera coloro, che spiegando il tatori della Citta, siate ognora tranquilli, e con

loro, zelo patriottico, sudano per la tua indipeh fidenti; abitatori delle campagne rientrate nel se

no delle vostre famiglie; abbandonatevi con sicu

rezza a* vostri campestri lavori , alia vostra indu

stria, e. persuadetevi francamente, che riuniti 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

denza , e felicita. —• Qualconfidenza avranno gli 
t uomini saggi nelle sue promesse sfacciatamente 
violate, o qual caso faranno del di lui potere ir

repaiabilmente distrutto? — Non è stata la pro

pria sua periìdia , 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 quéi che più importa, il più 
utile a'suoi interessi? *T~ Non'è desso colui, che 
ha sfidato, in&iìtato, ed attaccato un Popolo sem

•t)rc 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

? rapiva le proprietà, per impinguare delle 
tue sostanze una Corte corrotta , i suoi vili a

dùlatori, i suoi perfidi Consiglieri, i suoi parti

giam ? le sue spie, i suoi carcerieri, i suoi Sa

telliti, i suoi carnefici? — Egli non e colui, che 
al primiero aspetto d'un pericolo per la sua timi

di le 

nava 

zione ai proteggere ie proprietà, il culto, e i 
suoi fedeli Ministri, come ha giurato" di stermi

nar subito tutti i nemici pubblici, o segreti del

la legge, della liberta, 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^ è abbando

nato „ . Firm. Macdortald. 

NB. Nel foglio di jeri dee leggér'si Giovacchina 
in vece di Vincenzo Frósihi,, ■""■" ^ ' 

_ r 

^ r 
. * 

11'AJònitoré Fiorentino foglio di pmi marno escluse le Domeniche . Si pùbblica alle ore- £. go* 
meridiane ,aì Negòzio del Cittadino Filippo Stecchi'. Il prezzo delV associazione è di paoli 40. Z' ari-

îïo in Firenze e di paoli ^$.':ih Siena , Pisa:, e Livorno , franco di posta - Si paga soltanto il trime* 
strè anticipato > Si vende ogni foglio séparât am e fi be al prezzo di mezzo paolo.* . . :* 



T-

■■pi 

r* 

■ \ 
l . ■■ 

\ 
- ■ " > . . ^ 

- r! 

"'■■■y v" , . - ^- i - r . . ^ 

. 1 

_ f ; -
*■ i - j 

if 

V
J 

■ t . Jfr - ^ 

? ' ■ - -
; -J . ' '. - V 

X 

I I - T J 

.r & 

 ■ \ 

* * .■ 

> T ! 1
, , Ï ! T" ii"1^ 

v '■■',' 

^ 

' ^ (133) K ■ 
j 

•"iM ^ :
;■•■?■■. . ■ ■ ? > ^ .

1
' - ^ - ^ . . ^ ^ v / s . i;:^.';...

r
J'- .'■■- ..'V 4' .■v-.-iir

!
;v

<
'i..^.*..i : * " - •

, l 
■

T ,
% . ■■■ \ '. - f r 

■■ 1 1 . " 

e \  : * \ 

. . . ■ " ■ ? 

r "J _ 

I r-

^ M 

I V " 
■ i 

- 1 * l i ■-

'1 J "ï H" ■ ,- i 

*-

0 r 

-* 

J 

i - ^ -
- 1 

a d . 

^ -: 

MONITOEJE FIORENTINO 
i ' ' \ 

'C:yy^ '-^- ■- ■T.; 

. ■ 

15. GERMINALE ANNO VII. DELLA REPUBBLICA FRANCÉSE' 

4 Aprile 1799 v.. 5f. 

- A ^ X -

* T - A 

1 .>"■■ ^ f 

>. 

■ .<4 
' k 

A 1" ■ 

v ^ 

K u - !■ ■ 

ì " . 

1. 

■1 

1 - . ^ 

. -n '^ . 

■. ■ J 

■ r" . 1 . 

1 l
t_ 

_> 

1 -*. 
t o s e A N A 

Firenze. 

1 i 
H ■ 

spinto dei Bianchi e dei Neri . Lo stesso Citta

dino Vescovo, prese parte nel giubbilo universale, 
Recorrendo rapidamente il giornale della ri e dal balcone del suo Episcopio esternò il suo a

^ ■ 

voluzione conviene fermarci sulle sponàc, more e il sud zelo per la. Democrazia. In qu'fsta 
che furono calcate le prime dalle truppe guisasi forma lo spirito pubblico sulle basi della 

concordia e della eguaglianza civile. Per compier repubblicane. In Pistoia lo spirito della liberta, e 
V amore per V eguaglianza civile doveano eccitarsi in Topera sarebbe desiderabile , che V istesso Citf 
modo singolare. Questo popolo era avvezzo da più Vescovo, che non ha mancato di eccitare i mini* 
cmni alla società, dei Francesi. Pistoia, che è sta

ta 5 anche nei tempi della sua storia, una disgraziata 
repubblica, oppressa dall'Aristocrazia, perde af

fatto il coraggio ed il vigore sotto il dispotismo 
Mediceo, e Lorenese. In questi: ultkipi 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, sì assicuravano la pre

potenza . Ma subitochè le bandiere della liberta 
sventolarono sulle rive delP Arno, e ricondussero la 

stri del culto a portare nella coccarda tricolore il 
segno del patriottismo,, si determinasse ancora il 
primo fra i saioi Confratelli a istruire il P opto lo , 
e specialmente quello della campagna sulla neces

sita di obbedire per coscienza e per persuasione 
al nuovo Governo, che ci felicita. Fra gl'idioti 
agricoltori le influenze nimîche possono spargere 
delle false idee, e dei panici timoui , che è ne

cessario di prevenire. Gol dare agli altri cotale 
.esempio, che non dovrebbero aspettare, lusinghe

rebbe assai su i suoi tentativi y di ridonare alla 
speranza di una felicita non conosciuta in avanti, il cattedra di Pistoia quello splendore, che vi baie

genio per la democrazia si sprigionò sul momento, 
e non ha avuto bisogno di urti esteriori per ma

nifestarsi . Benché non fosse distrutta in Pi

stoia V apparenza della monarchia, benché 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

inonianze della concordia , e della vera unione re

t u 

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 liberta pare , che abbia gorgogliato in quelle 
bande il putrido sangue di Catilina, Ovunque s' 
incontrano tuttavia dei veri e dei bravi patóotti . 
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 gì' intrighi di questa Famiglia e dei suoi 
aderenti. Rassicfcrçatevi., buoni Cittadini , il Co

pubblicana, Cessarono da quell'istante le preroga verno Francese conosce i brigand. D'ora in,poi il 
tive dei ranghi; le false idee dell'onore, la verti

gine dell' ambizione , ¥ orgoglio della superiorità. 
Riconoscendosi tutti eguali si promiscuarono sen

za distinzione, e non sdegnarono i così detti No

bili di ricevere sulle euancie i baci fraterni dei 
così detti plebei. Rimase spento affatto il fazioso 

merito o l a virtù riempiranno gì'impieghi della Re

pubblica. Il sistema della Corte sarà affatto abolito. 
E' stato eletto dal Governo Francese in lyii

nistro della Giustizia il Cittadino Niccolò Sai

vetri , già Auditore del Magistrato Supremo. Il 
suo contegno r iset tato, la sua freddezza iilosofi

\ 
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ca , la sua onesta imparziaîita ripromette i buoni 
Cittadini di tutti quei bsm , che furono banditi 

non tarderete a conoscere, che la Librrth che vi 
portano i Francesi, altra cosa non è se non che 

fili qui da questa importante branca governativa, il regno delle Leggi, delle quali Voi medesimi ri* 

 ' i 

diverrete ben presto i Compilarorì* — Masecon> 
tro la miaespettativa , dei. Nemici della Francia^ 
e della &i!ftrtft dei Popoli potessero traviare qualf 
cuno di Voi al punto di porlo in opposizione con 
le Leggi s e di' farlo, egstr^ Refrattario alle inten

zioni de] Governo Francese; Io lo dichiaro solen

nçmentç^t Impiegherò tutti i mezzi, dei quali posso 
disporre1, pe'r richiamare i perturbatori all'ordine, 
e i Ribelli alla Ubbidienza, Viva la Repubbli* 
ca Firm. Cailhasson . 

A 

SIENA 29. Marzo, Alle ore otto di questa mat

tina ha brillato anche il nosxw. orizzonte.Un cor

$ 0 .d'infanteria Eraneese cql sut? ingresso in que

sta Citta ha ravvivato le speranze dei nostri buo

ni patriotti. Fu occupato nelP isunn. il Palazzo 
Regio, là Comunità ec. j e furono poste delle 
guardie alla Casa SergardL Alle ore dodici è en

trata la cavallerìa , Fra momenti fraternizzeremo 
con questa brava gente s che ci reca il dono au

gusto della liberta . 
PISA 31. Marzo, Il seguente Proclama, che 

consolidò là nostra felicita f che V augura a tutto 
il popolo Toscano^ merita di avere ,1a massima pub

blicitk; „ REPUBBLICA FRANCESE, ti li.Germ. 
#D. L. CAILHASSON D^Wafo della CammixsionG 
del Governo Francese in toscana a Pisa &3u&GÌr~ 
condario: Popolo di Pisa! Io sono incaricato ne Ih. 
vostra Citta di una Missione importante, d' assi

curate cioè la vostra tranquillità é di; mantenere 
V ordine pubblico. Voi riuscirete nell' ottenere un 
fine tanto essenziale 5 eseguendo fedelmente le Leg^ 
.gi che vi hanno governato fin» A questo giorno, questa diìstribuzione. Ha detto ai ricorrenti ^ che', 
e mediante una pronta, e rispettosa obbedienza a stante la mutazione delle'co&e, non vuol ridursi 
qiielle che io possa trasmettervi da parte del Go miserabile t^mê' èssi. Sono assicimro, che hâ uri 
verno Frantese* — Il cangiamento operato neli' capitale di cirtóa & trénta mila scadi. Se son vere 
autorità suprema, non ne produrra un altro peri tutte queste cose, fin da questo momento bisogna 
pacifici Cittadini. Voicontinoveretead essereprov lusingarsi, che nel sabato venturo ai suoi poveri 

consueti egli feà la limosina di uno zecchino. 
Eccĉ  il rovesciò della medaglia; Il Cittadino 

Francesco Morrocchi, appena P Armata Francese ci 
ridonò la libertà, fece passare ottoCenco lire in 
mano del Cittadino Curato di S. M. Novella, onde 
fossero distribuite ai poveri della pirrocchia, 7720?̂ 

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 quésta classe utile di cittadini! — li Cit

tadino Montalvi, distributore delle limosine delle 

Aneddoti d1 ogn£ sóìVa , cke po&Éo/io essere atilìssiml. 
Un tale, vedendo la coccarda Francese sul cap

pello del CïtïafiÂb'Vicàrio'G^nernîë Albergotri, 
disse in v k dèi' Calzaiôli ; <3«à ^«à/ : ÇueZZo ohe 
ayea ■ iw{a*  * . '*■ so l h rìt&sso in testa. Questa è 
una ptfisiorfttîitk■■<■ Si potrebbe^ii^ Vistela A mol

tissimi.' ^"11 Cittadino Simony Baldocci, nego

ziante ìn^ Pellieceria , efa soliib  ogni sabato di 
dispensare ai poveri alla spiccioiata una moneta 
di dicfcì paoli Nel sabato decoro non s'è fatta 

+ . 

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 1 isolazione di mantene

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

no deve esistere, fra P autorità di cui io sonori

vestito, e quella di cui si lasciano depositar;. 
Am reo delia Liberta , ne conosco tutti i diritti . 
Io ì\ difenderò con tutto il mio potere, e saprò 
farli rispettare. Inimico della licenza, ne farò se

veramente punire le conseguenze . 
i r 

I Culti sa Stinchë) non ha voluto partecipare per io spazio 
ranno protetti; ma il fanatismo sarà invigilato ; gli 
eccessi ai quali potesse portarsi, saranno forte

Tnente repressi, ed io sarò sempre di mezzo fra 
lu i , e he'vittime che volesse fare. — Un Privi

di due mesi a ttn Ebreo carcerato per debito, t 
sussidjsomministrati da* Buon"Uomini . Il detenu

to apparteneva alla Nazione Ebrea* e la ingiusti* 
zia non potea avere altro appoggio. Non lo farà 

iegio ptezioso del Posto, che mi è stato confidato, più. Sa benissimo , che P uguaglianza civile non può 
è senza dubbio quello di ascoltare le doglianze 
che mì si faranno j e rendere pronta giusdîia a 
tutti 1 reclami. Ciascuno s'indirizzi a me con si* 
curezza . Non avrò maggiore sodisfazionedi quel* 
la di fare trionfare la Giustizia indistintamente 
per tutti i Gitftadini. Ma io prenderò all' opposto 
ogni mezìsó possibile ónde conoscere le accuse ca

lunniose, e le pretentioni mal fondate. — Cìt* 
tadinl di Pisa/ Io velo dico con confidenza*, 
conùinov'ate ad abbandonarvi al carattere dì dol* 

essere offesa dalla discrepanza dei Culti, La natura , ê 
la legge ci rende tutti cittadini e fratelli.— Nel 
Capitolo della Metropolitana si e 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

cario Generale", questi rispose, che bisognava as

solutamente farne parola ai Cittadino Arcivesco

cexza, e di sociabilità, the vi discingue > e Voi vo. Nacque questione su i deputatati per questa' 

■■'■r 
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ttffib^eefia. Io avrei mandato il ceÊimomerê, Nel Pietroburgo, %' di 'Lottila avessero preparato éVd^t 
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contrasto delle opinioni, il Cittadino Bardi si pro 
, che dal canto suo si sarebbe messo subito 

Iticoccarda, è lasciò l'assemblea. I Canonici hanv 
'BO'aìVtitò fin qui un qualche influsso sugli altri 
ecclesiastici. Nonostante la piccolezza dell' aned« 
dotò esso è buono per consigliare i Preti,che nel 
dare delle prove di civismo", e di attaccamento 

■ alla Repubblica ^ non pongano la cosà in deli

berazione à ma imitino la commendabile 
fchézsa dei Cittadini Cartonici Rossi e Bardi 

fran

•retto un' tumulto;; che l'Intpefatoi'tf non ■ avrebBè '" 
, ri 

saputd, né appiroVàtò'. L'espressioni "di dispiacerf 
fatte sul principiò àlPImbasciatore della Repub: " 
•blica 'àal Sig. di  Còlloredo ; la missione ahnun^ 
fciatia dei Sig. Degelmann a Parigieraho del mor 
tìvì per credèire, che la Corte Imperiale avrebbe 
procurato di perseguitate e> di punire un' attenht^ *' 
tò , di cui ella riconosceva P esistenza, e temeva: 
dì esser creduta complice. Quando si fu infoi> 
mati d'altitonde , che il ministro che era accusato 

Il traduttore del poemetto dell'Elvezio imito di aver secondato i furori dell'Inghilterra, re delht 
lato la felicita, e di due altri piccoli poemi tra

sportati dal tedesco , è stato creduto buono ad 
eleggere un cittadino , che si occupasse dçlla com

K 

posizione d' un inno, per cantarsi nella nostra 
imminente fèsta patriottica . Egli è riuscito nell' 
incarico , poiché la scelta è caduta sul bravo Cit

tadino Mertca^'elli . Ma il Mencarelli ha avuto 
delle istruzioni èintidemoctatiche, 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 P 
"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 gik composta. La 
musica sarà veramente espressiva , e Y accordo 
colle parole ammirabile. —Sono due giorni5 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 GranNazione , del do

, e dell a no augusto , che ci fece , della liberta , e 
eguaglianza. La voce è senza dubbio artificiosa , per

chè non è appoggiata 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 y essi anderanno a Parigi per provve

dere delle mode per le nostra Cittadine, e per fa* 
L 

vorire sid loro modello le vianifatture nazionali . 
REPUBBLICA FRANCESE 

Parigi 
Continuazione del Messaggio ec. (ved. Monitore 

pàg' S8. col. x.) 
Se il direttorio esecutivo al primo annunzio di 

questo attentato non avesse avuto ragione di non 
crederla P 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

h 

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 

Russia aveva fceduto il pósto al'conte diCobeu* ■'r 

tzel , e che questo si portava à Seltz per dai*© 
^clle riparazioni,' il Direttorio non potè pentirsi 
eli,, aver provocato queste conferente ^ mostrandosr 
meno pronto a seguire il primo moto di un gìu¥ 
sto risentimento, che premuroso di far dileguare* 
con delle spiegazioni comuni tuttociò, che op^ 
ponevasi al ristabilimento della più. perfetta ar

monia. — Era così grande il suo desiderio dì . ; 

giungere a una conciliazione, che l'Inviato straor*' * 
dinario della Repubblica, ebbe per istruzione di* 
finitiva di contentarsi in riparazione delfatto sê 

guito a Vienna it di io. Aprile, dì una semplìJ 

ce scusa , e della protesta' che sarebbero stati* 
cercati i colpevoli. 
furono cominciate^ là'Corte Imperiale mutò' lin

guaggio, e condotta. Il Barone Degelmaiin fron 
venne punto a Parigi. Il Sig. Ai Thugut rimasto* 
in Vienna rientrò nel ministero; le informazioni 
che sì erano incominciate restorono senza segui

t o , e senza effetto. Il Conte di Cobentzel in ve' 
ce di offrire, o di accoriate le riparazioni, che 
erano il principale oggetro di sua missione, affet

tò di voler concentrare la discussione sopra altri 
finì scansando 

Appena però le conferenze
V 

punti , 
quelle 

e 
ben anco 

ogni soddisfazione, e 
r 

di cui la Repubblica sarebbe 
stata contenta, allorché fu persuaso, che il Di

rettorio Esecutivo non avrebbe niai lasciato insi;" 
nuare come volevasi dalla Coìte di Viemia , cWè 

h 

ei fosse complice, anche in mezzo alla pace dèi

li spogli i più' stravaganti. — I negoziatori si 
separarono, e subito quello che era statò spedito a 
Seltz da Sua Maestà Imperiale per spargere alar* • 
ga mano delle vane proteste di pace, fu trtandato, 
a Berlino, e a Pietroburgo per associarsi alli ec i 

^ 

citamenti del Governo Britannico per riaccender 
Senza dubbio convien credere che 

* * 

la guerra . 
i * 

il Direttorio Esecutivo fosse animato da un pro

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

ra all'evidenza delle disposizioni ostili della Casa 
d'Austria e p e r evitare di dai* risposta alle di lei 
provocazioni. 

( S'ara continuato ) 
■ ■ . . GERMANIA  . ■■ 

Rastadt 14. Marzo, Il Congresso si riguarda: 
qui come sciolto, dopo che i cittadini Bannier, 
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ÈiOii dôefirty > e RoberjoC hanno imballati i loro 
effetti, per la partenza , ed hanno rimessa alla de-

Bologna 2.7*. Marno \ E' stata pubblicata una'Re
lazione del Gen. Musnier al Comandante drfUPiaz-

puta«ione delPimpero uùa nota , nella quale e- za di ^Ferrara dell* appresso tenore . „.Vi prevengo 
«pongano, che il Sig* Httgei commissario imperia- che gli Austriaci sono stati jeri battuti in tutti i 

punti, e costretti per la maggior parte a ripassar 
P Adige . t Noi li avremmo incalzati,, se i Ponti 
non erano rotti , ma ciò accadera oggi. Tutti ilo*. 
ro ridotti sono presi: abbiamo fatto cinque-mila, 
prigionieri, uccìsi, molti nemici, ed acquistati mol-* 
ti cannoni e bandiere . Gli Austriaci si. sono bat-

tadino Bâcher, che la sua residenza era autoriz- tuti come arrabbiati, ma non hanno potuto resi
ta da un decreto della Dieta ratificato dall'Impera
tore , non si è voluto accordarli che S4 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- Strasburgo. 

le alla dieta di Ratisbona fino del dì io . ha pre
sentata al Cittadino Bâcher 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 
Francesis che a fronte della risposta data dal Ci.t-

• Kempten 14'. Marzo. Dal 6. al 12- li attacchi 
fra. le truppe francesi, e le tedesche sono stati 
continui. Le azioni del di 6_. al l '8. sono state 
sanguinosissime ; . il reggimento Brechainville ha 
sofferto oltremodo. Il general Massena vuole im
padronirsi a tutto .costo della posizione, che oc
cupano gì'Imperiali presso Feidkirk nel Varalberg . 

Stuttgard 15. Marzo. L'Armata di Jourdan. si 

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 Generati 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 15-
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* 

è riunita a quella di Massena dalla parte di Co- n i , quella dei Francesi a due-mila. La maggior 
Stanza, che è stata occupata dai Francesi. —- Il parte dell' Ufizialita di questi ultimi è stata ferita. 
quartier generale da Villingen è stato trasferito a 

II Gen. Debilly \ e entrato in 
Si 

Tuttlingen J 
Rheitlingen, e si è avanzato verso Urach. 
assicura che i Francesi occupano il Castello dì 
Hohe.ntrviel tra SciafFusa^e Stockach nei Wirtem-

NelP istesso tempo P ala sinistra dell'Armata Re
pubblicana ha passato ¥ Adige, ha preso in mez
zo P annata Imperiale avanzata alla battaglia da
tali da Victor, ed Hatry, e li ha fatti diciotto-
mila prigionieri. L' Armata di Massena, su-

burghese. 
REPUBBLICA CISALPINA . 

. Milano 28. Marze E' stata qui pubblicata una 
lettera del Generale Scherer al Citt. Rivaud Am
basciatore della Repubblica Francese data dal quar
tier Generale di Casteinuovo la notte del ad. ai 
3"j. corrente. Essa è del seguente tenore, ,, L' to piantato l'albero della liberta-
armata, che ho l'onore di comandare, Cittadino 

mo officialmente assicurati, essersi impadronita di 
Foldichlvel, e di Breghcnz nel T.irolo. — Sentia
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. Neil' istessa Comune è sta* 

Ambasciatore, attaccò il di (J:6. alia punta del gior
no il nemico postato tra il lago di Garda, e l ' A -

. Brescia 27. Marzo. Due compagnie di Grana
tieri sortite- dì Legnago sono state intieramente 
disfatte. — Fino del dì 22. i Francesi sono cn-

4i.ge. Dopo un combattimento sanguinoso, s' im- traci in Verona con dodici-mila prigionieri, 6o-
padroni colla baionetta alla mano di 22. ridotti, 
0 fortini, con cui il nemico aveva fortificati i suoi 

pezzi dì cannone, e tutto il bagaglio tedesco. 
Un fatto d 'armi quivi seguito porta, che i Ge-

è rimasto morrò sul campo. 

jposti. Egli perde molta gente; Il campo di batta- ncrali Fr. Gardan, Delmas, e Freran sono stati 
glia era coperto di tremila m o r t i l o feriti. L 'a r - mortalmente feriti, e che il Gen. Tedesco Lyptai 
mata li ha presi 12. pezzi di cannone, due ban
diere, i suoi ponti suiPAdige, e circa quattromi
la prigionieri. I nostri coscritti hanno tivalizzato 
di coraggio coi nostri vecchi granatieri. Svizzeri, 
Pollacela . 

NOTIZIA DEL MOMENTO 
La Nazione Ebrea di Firenze ha sommini 

, Piemontesi, Cisalpini, tutti hanno fat
to il loro dovere, e si son mostrati degni di com
battere al fianco dei francesi. Firm. Scherer. 

strato alla Municipalità un dono gratuito di Li 
re 2400 per erogarsi nelle spese delia Festa Patriot
tica , che si prepara per Domenica prossima 7. stante. 

Il Monitore Fiorentino figlio di ogni giorno escluse le Domeniche * Si pubblica alle ore, 2* P0' 
meridiano al Negozio del Cittadino Filippo Stecchi . Il prr.zzo delV associazione è di paoli 40. V ari" 
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 fòglio separatamente al prezzo dì mezzo paolo. 
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Mi Grossi. . G. M* FrQsini... 'jT. Agti&ta Campiglia^y 
Giuseppe Tiucclietti. M. Prini. G. B. Fi del Bartro * 

No déi rischj 'di un tròppo affrettato ragî Lanfreducei. F* 'Franceâclii Galletti n* Quale ;in

guaglio delle azioni patriottiche, che ■ih 
lustrano la nostra pacifica e'rapida rivo

gombro mai di fi ime J Ah [possono anzi esse mol

tipiicai'si all'infinito., quando vi è accanto V ini

luzìorie , è quello di passare sotto silenzio dei pjconta del patùottismo e,della virtù3 quando i no 
fatti importanti, e rimarchevoli, ;perchè degni di 
essere imitati . Tutto cifr, che segna il dispregio 

mi che esprimono,, son cari allqi patria. Dobbiamo 
aggiungervi q.ueUi dei Cìct. Luigi MigliaresL, e 

degli antichi precriudizi, tatuo ciò che pone in e^ Luigi, Schippis, che dalla Municipalité di Pisa fu

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 felicita, fa d* uopo," èhe'n sia ànnunr

ziato minutamente. Più che altri: mai^ noi siamo 
esposti a questo pericolo. Neil istante, in cui tri * 
onfa il patriottismo, vogliamo che sia celebrato 
ovunque con inni eucaristici. I t nostro,silenziopei 
rò sarà riparato. TrascurereiYio piuttosto u n certo 
ordine che ci siamo prefissi , che omettere;dei lau* 
devoli esempj, che defraudargli delk 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 popola, ed annienta una 
delle sue più vistose ed insultanti'distinzioni. Esso è 

In Pisci. ì, 

rono scielti per diligere la encomiata Festa patriot, 
tieays<£ specialmente per piantare il dì. p, Germile 
1.albero della liberta sulla piazza, per ora, detta 

■t 

dei CavaUdri' ; , . , 

Ci. chiama adesso Samminiato. Sulle sue vie vi 

il seguente A dì I. Aprilo I?9P 

soriio • 1'" Qrme impresse dalla gloria di Buonaparte, 
la cui; fama rimbomba sulle bocche del. Nilo , e 
fa tremale nel momento, i despoti della Palestina. 
Pria che s' ideasse di cancellare V obbrobrio delle 
inutili, e sanguinarie crociate , che inalzarono nuovi 
ululaci nelle contrade di Gerosolima , U Italico Eroe 
fu qui:, Qui; sparse alcuna di quelle scintille di li

berta , che stridono in vasto incendio nell 'Asia , 
che doveano infiammare il core dei Patriom Samf 

1 3 
+ ■ 

ininiacesi. Ne. è; successo diversamente . Essiavea
4 

no il, di 2. stante alla testa il Citt. Michele Buon^ 
Cirtadini Deputati della Società proprietaria del Ca? fanti, una delie victime più insanguinate del pasr 
sino di Pisa collegialmente adunati hanno conve^ sato governo persecutore. Ridondanti di sudore , 
nu to , che detta Società rimanga sciolta per 1' av

venire. — Pertanto restano intimati tutti i Debir 
tori , e Creditori della Società sopramentovata a 
corrispondere per i loro debiti, e crediti respetti

vi con i Cittadini CammiUo ' Borghi, e Filippo 
Bracci incaricati di formare Io 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 instkuto ; in virtù 
di che testa loro intanto accordato la continuazio

ne dell' intiera paga per i tre mesi* consecutivi al

l o scioglimento, ed in seguitò sarà provveduto tO

di gioia essi stessi svelsero, e trasportarono sulle 
proprie spalle un albero smisurato, sulla piazz* di 
S. Domenico, che d' ora in poi chiamerassi la piazr 
za della libertà. Quivi fu eretto in mezzo alle 
più giulive acclamazioni dpi Popolo. I Cittadini 
delle campagne circonvicine accorsero in ansiose 
tùrme alla eivica festa,, e ne accrebbero l'imponenr 
te apparato. All', ombra .sicura di quell' albero ri

generatore 1' istesso. Citt; Buonfanti arringò il po

polo con un energico discorso, che risvegliò un 
generale entusiasmo. „. Sammini'atesi Itegli disse , 
è giunta una volta quella età , in cui; è deciso ij 
destino delle nazioni; Saranno rese tutte alla .li* 

la sussistenza di detti Ministri da questo raotnenr berta primiera. l ì più gran popolo della terra ese

to licenziati, e giubbilati. Seguono ie firme: Cit t 
■•Rondoni. 2>. Làreri&ani Ghetiini. B> RosserminL 
F. Mastiani. G, Silvatici. A> da Leoli*' L> PoscJm stre catene. 

cutore di questo fato irreparatvilç, che minacciai' 
avanzo dei tiranni del globo, ha infranto le vo

Chi vi rendea schiavi ;fugge a tipo 

$ 
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, amanti dell* 
sarsì pei* poco tìutle rumorose ^ e triste sponde del na tausaj e costringere i proprj 
Danubio* Sappiate però rendeivi degni deLdoîtô r'^$8Ì sono veri ed onesti fepub'blìcarti 
pteziôSOi che ci vien fatto.La ragione v'ìniegm ordine^ e del ben pubblico. 
a fat della liberta quell' uso, che dee farne un 
popolo Repubblicano .Sn>fentite..la cabala. 4i^qjìe5 TIFICA^IONE. „ lì Cittadino Rivani presidente 
mostti, che peï eternare le,Vc^ttf patepe ^ v i | d i * 
pingevano la libertà > come un sistema rovinoso „ 

lE^Stata fino di ieri pubblicata la seguente NOi 
EFICAZlONE. ■„ lì Cittadino Ri vani presidente 

'del Buon''Givano :in esecuzione di quanto sii è 
Stato pattecipato dal Commissariò Cittadino Hem* 

in 
za 

cui non reglisserov che ll;egmsmo|e \a lk&tn* ; rhard, tprdi,na quanto a p p e s o , ; : — Ogni Compila

, in cui sono ignoti i nomi di legge* e di 'ài ' 'tore di òazxette," ed al'trf"Fdgtt periodici è "te

ritto ; Fate vedere a questi nemici nnjurali dell' 
ordine sociale > che avete della libertà quell' idea, 
che deve avetne un popolo che si rigenera. Irci* 
ponete loro silenzio colle virtù. Ninnò si permet

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

l e . La Democfaria iridufcèin uri popolo urça^fra^ 
ternitk Uftiversale ; po^e il ■ vantaggio privato 
sempre ài di sótto del ben pubblico , e vuole il 
disinteresse. ■ Questo sistèma che solo può oonve* 
nire afcòrpr sociali /Vi' '& ^guaiì fra voi v» vi 
sottopone tutti à' un istessa legge , che ( non, 
sarà, che il vostirO voto , Il fasto Aristocratico', 
la ridicola e insultante 

Ogni 

/ 
degP uo^fii* 

m> non vi farà, inferiori a quegli , che sono!;ive«*. 
Stri eguali. Quelle distìiizioniv'che oxdinariamen* 
te non mateavano che la ignòtan^a, e la basse/ ta 
ia', non1 esìstono più.. Non per questo voi''dogete 
ora insultare coloro, che più non. Vanno ornati de

nuto a presentare alla Segreterìa del Presidente 
'del Budn/Go^ërno in Firenze, ed in Provincia al 
respeteivo Giusdicente , nel termine dì ore venti

quattro dalta^pubblicazione della presente Notifi

cazione , una dichiarazione in Scritto firmata di 
proprio pugno, Melfe qualeASL dichiari responsabi

le degli Articoli, che. saranno stampati. 
Stampatore udii r^zfcette , p ; JpQgli aperiodici sarà 
rèsponsabiJe dì t^ttì gii ArrichiiM[contenuti nei 
medesimij' .dei •<j$$l\ non pia nç^o 1' Estensore , 

. ■ i 

fintantoché esso: Stampatore floivuxa^ifestì i l Noi

me dell' Estsns.ote medesima .0 ~ r.. >îiuno potrà. 
scampare G a i e t t e , e Fogli p e n d i c i «enza No? 
me dello Stampatcra, sotto pena dejla confisc^zio* 
ne della respettiv^a Stampa , e di Lire cinquan* 

Ognij Stampatore sarà tenuto di dare all§L 
Segreterìa! dslla ^Commissione ,.Frsincese tte Esem?. 
plari di ogni ; Gazzetta, e di ogni Foglip periodi

co" '■—'■■Firpu; Citt .Rivani ec. Dalla S^gret, del 
E. G. 15. Germ/4 . Aprile" 1:199. v.t,sç. .. 

■ \ ■<. 

e 

Triofe 

sa Domenica fece 'tm enemico 

gl'antichi fregj, finché essi non sì dichiatan ne<* 
mici della Patria, riguìiirdatèìi come eguMi e fra* 
telli. Persuadeteli piuttosto coiP 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 V a* 
mor del suo simile. Cittadini 1 ricordatevi, che 
i vostsri 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 

h 

rendervi penoso * Lo stato di schiavitù è una ma

latria politica. Per guarire da questa vi vuole una 
crise. Essa costa una pena è A*ero ; ma è una pe

na necessaria, che conduce allo stato della sajute 
politica v» che è il Governò Repubblicano ,, . Le 
massime del bravo Buonfanti scendevano dai co

re. Finito il discorso, dette a tutti F amplesso frar 
terno; furono i primi i suoi nemici . II. quadro 
commosse \in generale entusiasmo per la Repub

blica , e rese stupida 1' aristocrazia, 3a ipocrisia e 
il fanatismo. Egli ha introdotto quindi ì circoli 
patriottici, ed ha procurato ai cittadini Sammi

niatesi la fraternità e 1' unione di quelli di molti 
altri luoghi della Toscana. La sua attività final

mente lo ha spinto a Firenze, Deputato dei suoi chiuse finalmente coli'esortare il popolo alla tran

Concittadini, per presentare al Governo Francese quillitk e alla pace, unico mezzo di conservare i 
una petizione à il cui tesul tato potrebbe essere uri* beni, che ci ha recato la gran Nazione, e .dì 
lissimo alla sua patria. Ecco la occupazione dei vir meritare i suoi riguardi. Sentite il frutto dçlla 
tuosi Patriotti; influire all'avanzamento della buo predica. La numerosa udienza di quei buoni cqî  

Secondo ïavviso at Citt. ArcÌQesoQVo di Firenze. 
Come mai sietetardo nellq .scrivere alla repu.br 

blicana! Stanno freschi ì Parochì 5 se debbon'pivr.ï 
dere V esempio da voi . In quattro giorni non vj 

riuscito di distendere quattro parole, che pro

durrebbero innumerïibili vantaggi. Ebbene! Ab., 
biare il dispiacere; di vedervi, indietro agli stessi., 
vostri preti . I l Citt. Francesco Boscherini 
della Chiesa .Suburbana dì RicorboU fin dalia, sçqi;

discorso ai .SU.QÌ 
Popolani . 'Dimastra: ìoro , . quanta sia preferi^i^ 
ad ogn1 altrOij IV governo, democratico . Fece yedei

re , che la mòrak e la dotcrina, cattolica nop î e 
ricevevano alcuna scossa. S,i estese;, neir esporre, 
che la religione non consìste: n'elP abito nero, dei 
suoi ministri e nel 'cappello à punte, 
esistenza e nelle classazionì bizzarree prodigip#e 
dei Erati e delle Monache. Prosegua che le m^s

Sime del vangelo erano assolutamente democrati

che, e chequeste, 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. Gon

ne nella 

\ , ì 
£1 

1 - ■ . i 
- A 

j 

\>" -r^. 
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m 
t ad in i^d artigiani si riconfortò tut ta ; dette i più 
chiari segni di gioja; si decorò nell'istante della 
coccarda tricolore. Voi dovete associare al Bosche

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

renfce. Anch'esso parlò nella Domenica scorsa con 
eguale franchezza, e patriottismo. Nelle nostre 
circostanze insinuò l 'ordine, la moderazione e la 

palazzo,1 e la vostra chiesa cattedraleJrCpl yq^trp 
contegno cotanto indolente, voi volete fare un dilu

vio di Becchi Emissari. 
**■.*•*-1 t * i 

:\ 
V ^ ^ ri 

Lettera del Cittadino Mencarelli alV £$slensore 
del Monitore . 

> w II Citt, Antonio Mencateili vi dee qualche 
^ir tù . Confortò ognuno a seppellire nell'oblio i schiarimento su quei che avete riferito intorno al 

traduitor della fi He ita eo. Questi allor quando ri

chiede l 'inno patriottico rappresentava una corpo

razione di questa Cit tà , dulia quale come diret

trice della festa Nazionale , doveva avere avuto 
: * ■ 

alcune istruzioni. Li Mencaivlli non ne travid*? 
una \ che avesse fisonomia antidemocratica. La 

tòrti ricevuti *, a contribuire al pubblico bene coi 
suoi iumi> coi suoi talenti, colla erogazione giu

diziosa delle proprie sostanze. Inculcò la dimenti

fcanza 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 die abbiamo una.patria , egli 
disse, eleviamoci, Cittadini Fratelli, alta sublimi* 
tei dei nostri destini Cai più impegnato eserdzio 
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., Y Arcive

scovo di Ferrara & quello di Genova; ve gli da

ranno quei tanti Vescovi delia Francia, che hanv 
no abbandonato vilmente le loro chiese, e dopo

aver fatto un ostinata guerra alla patria, sì sono pure una sillaba dell'inno composto, inquanto a 
fatti chiamare martiri del cattolicismo. Non v' senso, e al morale dell'espressioni. Si desideravi 

preghiera fatta, che non si versasse il fiele di G io
■t 

venale e di Persio in una canzone popolare, al

cuni cenni dati sul tenore della composizione, e 
deir andamento metrico, e musicale, non si pos

son prendere dal più scrupoloso democratico per 
ordini, per restrizioni, per etichette aristocriti

che. Eccovi dei fat t i . Mencarelli scrisse con li 
+ 

berta e democratica e poetica. Al traduttore dell. 
felicità ec> non dispiacque punto, ne la libertà de
mocrarica, nò quella poetica ; nondispiacque nep* 

_-' 

ingannate. Nelle Repubbliche i Segretari del Re

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

ficacia. Osservano poi anche ie 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

tfèrellò recente. Fino dai 3. Germile per ordine 
del Comandante Francese della piazza di Lucca 
"sono sfate carcerate due persene, ree di avere af

fisso alcune stampe d'indulgenze collo Stemma par 
pale, e collaenunciativa , che erana 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. Ifenin gli ha risposto in questa gui

sa: Ho ricevuto, Cittadino, la yostra lettera £ og

gi ; sono soddisfatto delle precauzioni da voi usa' 
temper impedire, che dì ora in avanti non si af

UggQ ìn pubblico 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. DeZ resto/potete esser per

suaso del mìo rispetto ner tutte le reluriotù. Firm. 

Henin* 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 HepubVica Francese ? 
Che credete , chenaiv diana neir occhio: P.ium? papa

le egli altri stemmi ridicoli, che adornano il vostro 

vo , non cantato ancora in. altri luoghi, e 

forse il senario.U Mencarelli scrisse in settenar, 
•e non sentì rimprovero alcuno né dall' elettor de

Poeta, né dall'Autor della ■: Musica . Il .Mcncarell 
propose l'inno del bravo Rosila ( sebbene, qual

che mal prevenuto creda o voglia credere, che 
non fosse proposto), e si sentì rispondere, che 
l ' inno del Rosini era. bellissimo e adattatissimp, 
ma che se ne bramavauno qualunque si, fosse,.nvto* 

da pro

porsi il dì medesimo della festa, in cui tutto de

veva avere aria di novità . Del resto, Cittadine 
Estensore, a tutti i buoni, ed a voi in specie è 
troppo noto il sìncero , il non mai dissimula

to , il perseguitato anche patriottismo del Menca

relli, perchè si supponga poter lui con tranquilli

tà aristocratica sostenere le. altrui ari s to e rati chi 
proposizioni . Chi fu tanto indolatra della libertà 
quando ancor non la possedevamo, potrebbe, p: 

■che la possediamo , prostituirla,, a qualche uso, an

cora superstite della caduta aristocrazia? IO Ger~ 
minale an. 1 Repub Salute e fratellanza 

REPUBBLICA CISALPINA. :, 
r 

Mantova 30. Mar&a. Bino dei 16. due giorn 
dopo la partenza d>'l Generale in Capo 

molte 

53 

con Vi 
grosso treno di e truppe Pie

2. 
r 

del dopo 
cannoneg

artigìiena , 
montesi, Pollacche , e Cisalpine, fu sentito dalle 
ore tre dopo la mezza notte alle 
pranzo del gi.otno successivo un forte 
giamento dalla parte superiore del l 'Adige, e ver

so Legnago. — Settecento prigionieri Austriaci 
giunsero P istessa sera d.i Cremona, ed abbiamo 
saputo , che V attacco, è stato unimsale sopra 



V 

/ 

.I" L 

i » " i j chë la desistenza per la parte dei hard Commissàrio v :iîéï.Governò: Fmìcesè. in ;To> 
i = : 

"TtdeschÎ1^ stata grandissima, ma che i Repub scaiia. 4. In esecuzione dei Decreti del Di

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

droni di tutti i ridotti tedeschi. — Ieri l'altro son 
giùnti 300, prigionieri con io . Ufiziali, e molti 
sono stati condotti a Brescia. I Francesi si sono 
impossessati di Castelnuovo, Sommacampagna, 
Dossobtiono, e Santa Lucìa. — La colonna che 
çra diretta sopra Legnago fu meno fortunata. Ad 
lin miglio di distanza fu incontrata dai Tede

schi , e quantunque questi fossero per tre volte purché non sia in Francia, o altro Paese occu

deili spalti se

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 delia Toscana fra quattro giorni 5 
essi dovranno trasferirsi in Livorno , da dove il 
Generale che vi comanda li farà imbarcare per 
la Sardegna, .0 per un altro liiogo ; a, loro scelta, 

r ispinti , il fuoco dei ramparì, e 
"guito da una sortita di sei mila Ungheresi, 
un corpo di cacciatori Tirolesi, e del Reggimento 
Wurmser obbligò i Francesi a retrocedere, ed i Te sione Militare per esser giudicati fra ventiquattro 

pato dalle sue Armate. — 5. Gli, Emigrati, o 
Deportati , che non ubbidiranno al presente ordi

ne saranno arrestati, e rimessi ad una Comniis

deschi ricuperarono i loro prigionieri, presero due 
obizzi, e due cannoni. . 

Milano ïo. Marzo. ìl Generale Massena ha bat

.tuto l'Imperiali a Torfolo , é 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, 

ì NOTIZIE DEL MOMENTO 
Sono stati pubblicati contemporaneamente cin

que ordini. Ne riporteremo tre, serbando gli al

tri pel foglio venturo. L li lo. Germile an %. 
Il Gen. Dìvis. Gaultier ec. ORDINA ciò 

Art. I. Tutt i i Sudditi delle Po
lì ep. „ 
che segue 
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' 
ore, e dal Territorio Toscano al più tardi fra 

■ .■ 

otto giorni a contare dalla pubblicazione dei pre

sente ordine. — Dovranno essi rendersi tutti in 
" LivtWno, ove gli sarà "dato un ordine d'Imbarco 

per il paese che indicheranno, purché non sia 
' né in Francia, né in mtto altro Paese occupato 
dalle Arca te Francesi, — Il ■Comandante della 
Piazza di Livorno di concerto col 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. 
3. A difetto per parte dei detti Stranieri d1 

abbandonare il Territoro Toscano nel detto ter

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

cherà purché non sia in Livorno, Pisa, Pistoia, 
Firenze , Siena, ed Arezzo . ; ? — £ . 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. 
IL 13. Germile an. VIL Rep. 5, Il Gen. di Di

visione Comandante in Toscana» informato che do

po 1' 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' portiti . 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. — GÌ* Inviati , i Consoli, ed Agenti delle 
Potenze Straniere , o i loro Sudditi riconosciuti tar 
lì dai Consoli, e che avranno ottenuto la facoltà 
di rimanere in Toscana non sono compresi nella 
presente disposizione. — I Comandanti dì Piaz

za, ed i Corpi Municipali terranno la mano all' 
Esecuzione del presente Ordine. Firm. Gaultier.. 

mine, saranno arrestati, e tradotti al Consiglio per copia conforme ec. Franceschi. 
dì Guerra p'e? essere giudicati come Spie, còn

Coloro che essendo stati ' fornie alla Legge . 3-
obbligati di abbandonare il loro Paese per moti

vo di opinioni politiche non potrebbero rientrarvi 
senza perìcolo, sono suscettibili di ottenere o la 
Facoltà di rimanere in Toscana o di rendersi nel 
Paese neutro, o alleato che indicheranno, e si t i , per un Proclama del Comandante della Piaz 

III. LIBERTA' EGUAGLIANZA. „ La Muni

cipalità di Firenze in esecuzione degl' Ordini del 
Gen. GAULTIER fa intendere a tutti i Cittadini, 
nessuno escluso né eccettuato di non licenziare dal 
loro Servizio veruna persona senza una legittima? 
e giusta causa , fintantoché non ne siano abilita

dirigeranno per questo oggetto al Cittadino Rein za. i t A Li 4. Aprile 1799. Firm. Orazio Morelli.,, 
* fcp 

V 
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-.'--W. T O S • A N A to di una Carta di sicurezza sottoscritta dal dct

Firenze. 
r 

lente trascura il provido Govern* 
tese. L'Ordine da noi riferito nel 
antecedente 

to Comandante , e deliberata gratuitaniiente. Art. 
Fra» 2. Le Carte di sicdrezza non saranno accordate 
num. riguardo ai Francesi, chea quelli compresi nelle 

su i sudditi delle 
in guerra colla Repubblica Francese, 

potenze 
lugli emi<* 

grati e deportati; l*altro ordine, cut riporteremo lare.del Governo

Classi seguenti.* I. Agli Impiegati al seguito della 
Divisione, o Incaricati di una Missione partico

2v Ai Negozianti Francesi 
per esteso, relativo agli stranieri, sono misure in* 
dispensabili, per mantenere la nostra invidiabile 
tranquillità. Si tentava di disturbarla coi soliti ef* 
fimerì mezzi della impostura e della falsità Queir 
la turma vile di perigliosi nimici del buon9 ordR 
ne « della pubblica quiete avea una manifattura 
privativa delle novità più allarmanti. La loro fu

cina incendiaria era nella massima attività. Essi 

stabiliti in Toscana non potcati nella Lista degli 
'Emigrati, e muniti d' un permesso di Refide 
del Commissario del Governo Francese in Tosca

na . — 3. Ai Francesi,, che viaggiano o per il lo* 
ro commercio, o per darsi allo studio dette arti, 
e delle scienze, muniti di un Passaporto int buo

na forma de' loro ̂ jii^rtimenti respettivi. visto dal 
Cittadino Contfnissario del Governo Francese in 

sono siati i fabbri principali di tutto ciò, che pò* Toscana. — Essa sarà rifiutata ad ogni altro,che 
tea inspirare il più ardente odio contro il nome prenderà la qualità di Cittadino Francese, senza 
Francese; essi hanno traviato la pubblica opinio* essere munito de' titoli qui sopra indicati. I Co

mandanti delle Piazze gii ordineranno di partite lie coi più ributtanti e calunniosi ragguagli. Al

cuni di noi facevano eco ai loro .urli furiosi, e 
forse lo fanno anch'ora. Si macchina fórse di cancel

lare la più bella e consolante caratteristica della 
nostra rivoluzione, che è l'armonia portentosa, 
con cui slam tutti corsi incontro ai nostri felici 

1 

iel t ini . Si fa temere ai semplici, che i mercenari. 
Soldati dei Re ci siano alle spalle; si spargono 
4ei dubbj 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 prèti 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 cenere, 
e di qualunque colore . 

Ecco il 4ocumento promesso:",, XI. Germ* a/u 

i 
fra ore ventiquattro. — Art. 3. Riguardo agli 
Individui originar) del Paese, o Forestieri ^ "siasi 
domiciliati nelle Comuni, siasi che ' viaggino per 
dedicarsi al Commercio, 6 alle Arci, 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 dejle Potenze alleate, o neutre, pri

ma di dare le Carte di sicurezza si dovrà, esigere 
la. presentazione del Passaporto del loro Gòvefilcv 
respettivo, visto dal loro Ministro , Agente ,0 Con

sole in Toscana. — Art; 6. Si farà ogni giorno 
al Comandante della Piazza il rapporto dall' Uomo 
di Cansegna che stabilirà alle porte della Città , 

*-

di tutti gli Stranieri arrivati nel giorno, cot loro 
nome, qualità, e luogo ove vanno a dimorâre.Së 
questi Stranieri nelle venciquattr' oirt non si pre

WJ. B.ep. H Generale divisionario Comandante in sentano per prendere la Carta di sicurezza do

Toscana. Ofcdina ciò' die segue . Art. \. In tutte vranno subito partire, a meno che non siano dì 
le Città, e Comunica, ove esistono de' Comandan

ti 'di' Tiaztk, vejrun Francese , o Straniere non 
potrà testarvi più di'tre. giorni senza esser muni* 

non potranno allora rimanervi, che 
Art. 7. Tutti 

passaggio, 
giorni, e saranno invigilati. 

Locandieri, 
x 

e Froprietarj di luoghi pubblici che 
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dartn^ degli alloggi, dovranno' fate ogni giorno la 
stessa dichiarazione alla Murìicipalkà. In caso.% di 

contravvenzione gli sarà proibito di tener L.pcandél, e 
AlloggioV e saranno puniti secondo1 le Leggi della' 
Polizia. — Questa disponi «ippe sarà affissa in ogni 
Locanda* — !Ait,,8. I Comandanti di';Piazza e le 
Municipalità' porranno la maggior circospezione pos

sibile ri elk* distribuzione delle Carte di'sicurezza, 
affine d' impedire, che delle Spie'inviate dai Ne

mici, o de' vagabondi^ o genti senza professione, 
non si stabiliscano nella loro Comune.'**— Art.yp. 

(42) 
provvisoriamente organizzate qualche Compagnia 
di Guardia Nazionale per mantenere il buon or

bine della Piazza a queste Guardie* Nazionali un 
certo numero di fucili,. ed il Comandante della 
detta Guardia Nazionale non che le Municipalità 
saranno penpot^l^nte resppnsajbih '.del cattivo uso 
che ne'faranno'gli" Individui''che le avranno• ot

tenute. :—*••. Arç. $, l Gep.etali Comandanti a Pisa. 
Livorno, Firenze, e Siena "tèMnno" la mano alla 
esecuzione delle presenti disposizioni . Firm» Gaul

tier Pcr;:rcopta confi Franceschi. 
I Generali Corriandanti i Distretti si faranno ren Proseguendo a delineare superficialmente il qua

der conto della pronta Esecuzione di queste dispo dro consolante della rivoluzione Toscana , dobbia

sizipni. Firm. Gaultier. Per co. confi Franceschi, 
E' sfato paté pubblicato il seguente ordine; sul

le armi. « l»e>; Germ. an. VIL Repub. li Gen. 
Divisionario Gaultier Comandante la Divisione di 
Toscana. Considerando^ che in Toscana è stata 
distribuita uria quantità considerevole. di Armi di 
ógni specie , che può divenire "funesta per la $£ i 

I I 

cutézzEt dei Cittadini, etf compromettere il buon 
òfdintf, e la tranquilixà, che il Governo Francese 
vuoi ma:nterìere in Toscana. — Considerando al■p 

tresî che la facoltà di portare le Armi non può 
appartenere, che agli abitanti del Paese, conosciu

%U per fa lorg condotta, e la loro moralità, e che 
pOSSeyio rispondere dell'uso che ne faranno, e deve 

..interdetta agli Stranieri che viaggiano mo

mentaneamente. — In attenzione delle disposizio

n i , ch.é saranno ineseguito ordinate per la orga

ni' notare il patriottismo suscitatosi in riva all' 
Elsa nella Comune di Colle . Es^o "presenta delle 
singolarità rimarcabili. Si cominciò la democra

tizzazione^dal; Casino, Qui fu presa4a prima ,vol

ta la coccarda" tricolare . Questo " passo.'fatto dal 
Gite. Ranieri Ciotta risvegliò nei buoni Pàtriòtti 

sentiménti puri e lodevoli, che debbono afFac

ciarsi al. primo, balenare di qqestp fausto avveni

mento. Si.dettero tosto ad istruire i semplici.^...a 
rassicurare gU animi deboli. Il Citt. Canonico 
Mandò, i Citt. Frpsipi e Lapini si distinsero in 
questa opera saliitare, e si distinguono tuttpra> 
N;e nasce una energia virtuosa, unii convizion^ 
intera,, che noi non perdemmo nulla nell1 annien

tamento dell'antico governo, che tutto* acqui starn

ino all' arrivo delle vittoriose .armi francesi. 
leggono pubblicamente dei foglL.Repubblicani $ $/ 

nizzazipne di una Guardia Naziprnale sedentaria, esterna il brio .vpiù ragionato . Fin nel .Seminarip 
infaticata dèlia .polizia irfterna delle .Città* — Or Vescovile, mercè, i buoni studj promossi da qualr 

che tempo, si esalta per la mostra rLgenerazione:. 
Quei bravi alunni nella stanza destinata al lô ro 
sollievo, h r̂iRO; piantato un piccolo albero delljs. 
libertà, insignito dalla coccarda repubblicana.. Sj? 
sì scende da Colle a Poggibonsi non s'incontrano^ 
óltre alla pubblica; gioja , altri segni; di ■patriotti

smo, che quelli d'i .promuovere la comune .f&iicjr 
tàj di preparare degli atti, di beneficenza., I bupj^ 
Cittadini, che. figurano in; queste.. a;âqniT;vi;ç;rarne%' 
te patriottiche , debbono iriceyere,,',glir5 omaggi ■$# 
conoscenti della 1 ;patri^.tt Tra ;: questi ; si yedç S 
Cittì» Ipolito ;.Yfpt^çi^cJio. dejeuçsseje, bene,Jn* 
differente alle inconcludenti voci, ch«.; circolano , e 

dirla ciò che segue: Art/ 1. Nel .termine di otto 
giorni a .contare.;dalla pubblicazione del presente 
Ordine, tutti gli Abitanti .della. ..Toscana* a cui 
¥ antico Governo avea fatto deliberare delle Armi, 
saranno, tenuti. di rimetterle al Comandante Mili* 
tare Francese della Città la più vicina, a cui ve 

stabilito uno. ne e Art. !is. , Questo Comari" 
•datate tetta registro esatto degli Individui che a? 

vraMO tittìesse queste Armi, e ne sarà data un^ 
dâphiafazione sottoscritta dal Comandante., 3. .colui 

1 ï 

che ne avrà fatta la conseerìa.,— Art. 3. Le consegna.,. 
Armi che proverranno da questo.. diâarmamentp 
Saranno spedite agli. , Arsenali di Lìvorrio ^ è di 
Firenze* Ne satà inviato dai Comandanti dello che conscio a, se stesso del .sup ■,patriottismo, dee 
Piazze lo statp, al Capo dello strato Maggior^ 
della Divisione , ed al Comandante dell' Artiglie

ria della Divisione. — Art. 4. Qualora degli In ordinato , che si affigga; a tutte ^ ^ r t ^ d g l l e Ghies^V 
dividui che avessero presso di loto delle Anni ri; appresso NOTIFICAZIONE;.,, Liberta,, egiialìanpa^ 

consolcirsi dir meditare i ijostri^giustLçlQgi, e quelli 
deliaantera Municipalità; d i . pQggîl?^;?^ • Pssa; h .̂ 

cevute riel rriodo di sopra espresso, non si uni
h 

formassero al presente Ordine./: saranno arrestati, 
e giudicati da un„ Consiglio di Guerra,.come per

sone che vogliono attentare alla pubblica tran

quillità, e i alla sicurezza del Paese. 

Volendo la Comune::di" questa Terra dLPogsiboni? 
si secondare il lodevole esempio della .Comune della 
Città di Firenze , come segno non equivoco d'.un' ve

ro Patriottismo, esorta, ed invita caldamente tutçi'i 
Art. 5. Possessori, Conventi^ e luoghi^Pi^di ^questa. Co

Nelle Città in cui le Municipalità saranno state 
rinnovate dalla autorità Francese ,■ i Comandanti 
di Piazza di concerto colle Municipalità potranno 

mune a voler proseguire, ed intrapreadera apept 
ra , nuovi lavori;, per,dare, il necessaricKgiocnaliero 
sostentamento alla Classe Indigente, ae}. Popolo xh« 
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; ̂ ëïï*ar' esercitare là propria•* industria , " e Sestiero âé coi'àggio $*&, /dtlin ■ per3everatï7i#>?^Qosi si^<oifte 
testerebbe oppressa dalla miseria, e si " verrebbero alcuni trattati, là legavano al .Rostro,'Governo jesta 

gli rispettava; ma il vostro, Gpyrefno ha diffidafp 
della sua Causa, e di )Voi*, si è 

a togliere i mezzi della pubblica' prosperità. «■ Inol

tre egotta, inculca, ed invita tutti i.sudditi, P05. 
Séssori, Conventi, e Luoghi Pii e individualmen dipnoi alla coalizione di alcuni .rèjfji èmp^ra^P 

asspciato contro 

contro di voi ombroso , e geloso; dèj vostri riunii;. 
1 

La Repubblica Francese; ha dovutp ;^quin4i. . ^ r 
cessare per la sicurezza propria una sleale ,iieu

tralità, e non potendo più' fidarsi vnel, governo, 
ha preveduto çhe :pot.eya .fidarsi; nella Natipne. 

Ella . non si è insannata , lo attesto ; non ^s' 

te tutti i loro Agenti, e Fattori a volere unifor

marsi alla suddetta Comune di detta Città di Fi

renze, la quale con diversi Provvedimenti ha pro

curato , e procura di far diminuire gì' eccessivi 
prezzi dei Generi di prima necessità , con non 

tanto ostinatj, e tenaci nel sostenere prèz

zi così esorbitanti, ed eccedenti, ma dimostrarsi ingannerà, oso garantirip. ' La vostra tranquillity, 
o le vostte acclaniazioni Jhanno esprps&o la vostri 

.fiducia, o il vostro conBenspj. e seppure;; rest'<^>p 
fra voi alcuni uomini, che ci; ^di '^^ j . ^ P ^ W 

.riconciliarceli; coi,benefizj, o compvi^^^li^cot t^t 
<stxo p o t e r e . —  N o n si comanda, agli^ Uomini^V 
esser liberi. Da voi stessi .avcte; vV^ol^tP,; diye^r 
ta l i . Le Città di Pisa, di Livorno ,. di^Portpftì;

raio, di Siena. d 'Arezzo, e di Pescia, hanno 
piantato l'Albero della Libertà,» Sa la Ci&tà 4i 

più umani, e patriotti verao la Classe più biso

gnosa del Popolo, che sono egualmente nostri Con

cittadini , e che■• perciò meritano le beneficenze, 
e i riguardi delia*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 
li S' inculca finalmanifattori di questo Paese. 

mente quanto sopra per evitare più efficaci, e 
'Vigorose mistìre che potrebbero prendersi per Ot

tenere il predetto intento. „ Dalla Cane, delja 
Comune di Poggibonsi 15. Germ. 4. Aprile 1299-

v. st. an, VII. repubb. Firm. Gio. . Macchi Capo 
della Comune. Vecchi Capcell. 

^ J 1 

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

riera ancora di maggiori , e più* estesi vantaggi. 
Essa caccerà affatto le folte' nebbie degli antichi 
pregiudizj, feconderà i semiVtWla vera libertà ed 
Uguaglianza, infiammerà d'i amore per la. patria 
tutti i buoni cittadini, che si tengonoStrétti per 
mano, e'che vogliono'inalzarsi .alle avite virtù 
repubblicane, ed emulare i grandi esempli delia 

;ione Francese ,' e* delle altre Repubbliche al

leate . .Questo giorno • è annunziate» dairottimo 
Reinhard. Lesue parole dignitose scendono, come 
rugiada benefica, dal più sereno dei:'Cieli. Uditele : 
Il - Gommis'sariò del Governo Francese in Toscana 

Firenze sembra aver ricevuto ¥ esentpio delT^entu.

tiasmo, ha dato,però queljp delia,saviezza ; p&r 
la, Capitale era ;piùr;bella cosa, ricevere.Timpjajsotf 
'per le Provincie v i | : d^rb, jrr ..V'^nntinz.U?, ogg^ 
. che il voto legalmente, .espressp .4'ai Rapprjesei^ai^ 
ti della vostra Città, è■• Statorfcccpltç^e.;çhp j \ tl$. 
terminale farà epoca, nei vostri Annali..Piantare 
l'Albero della Libertà ,; egli, è un .prendere \ r im

pegno d'unirvi ai principi della Repubblica Fran

cese, ai suoi sacrifizi 5j ai W i ..trionfi:^ alU ( sua 
^gloria, e di preparare finalmente sottp i suoiau

,spicj ;la felicità dell' 
,+ T v . 4 

avvenire i 

^ r
 r «' ir 

> Firenze. 15. 
Germinale Anno ^, della, Repubblica .Francese uria 
e indivisibile. Firm. Reinhard. 

Goerente#ente a questo annunzio beato la Mu

niçipalità di Firenze ha fatto pubbiteare ;' la.*se>

guente; Notificazione,: „ Liberta»: egna&tirtma-. 
In seguito del Proclama ,di questo m^desiuTip.gipr ; *» 

agli Abitanti di Firenze. 1 ^ ^ 1 1 
* ■ < 

.* ? J 7 h 

ÎJ L'Armata Francese è entrata in Toscana 
senza provare resistenza, e. vi.ha .trovati; come 
foste dipinti, buoni, cioè, e pacifici. Se voia

vete corrisposto alla sua ..espettativa, essa non vi 
ha* ingannato nella vostra; e"i^nostri Guerrieri sì 
'terribili nelle battaglie , j ion ' barino : fatto ,mo$tg£ 
nel vostro paeseV Che delîï virtù; amabili di una 
nazione libera, e civilizzata. *« 'Voi avete spe

1 

rato, che la Bandiera tricoloroy:ondeggiando nelle 
vostre mura, annuncierebbe che per voi pure T 
ora della Libertà era suonata ; e" di ; 'Fatti, veden

1 . . . 

dovi^ circondati dalle Repubbliche create dalle no

stre Vittorie, stupivate dì restare ancora sotto

posti alla volontà di un* solo, ' e rammentavate,. 
"che i vòstri Antenatì erano Cittadini^. — La Rte., e Nuovo saranno illuminati.... e ape^tircon ï con

pubblica Francese non hail dovete di restaurare v ■ sue ti Spettacoli in Miisica, e :¥ entrata sarà gra

ì^Diritti dei Popoli} basta che il syo esempio fruita — Non sarà permetssp inverun^i strada def

i la , si rendono, avvertiti i Cittadini, "che.,la jtesj 
Nazionale Patriottica ,*e .V Erezione' deli' Albero 
della Libertà,/avrà luogo; il giorno 2-. A p r i l e ^ ^ 
ore due pomeridiane . Non; sarà. pertpesso., T. in

gresso ad alcuna Carrozza, né ad, altro Legno njel

la Piazza del Palazzo. Vecchio , ne per le : strade 
Lungo Arno dal PalazzoCorsini, per , ilP.ontè.vS. 
Trinità, per via Maggio, . p e ^  l a ^ p a  dei.Jf|ç|j, 
via Guicciardini.,. Eoate, Vecchio, Mercato Nuo

vo;, e*y.accher.eçoia^ per Je quali passerà jl Cor

teggio componente la Festa. — I Palchi disposti 
guJla Piazza del Palazzo Vecchio saranno'^acc^ssi

bili gratis. Nella sera medesitna^ad un* or^. di 
notte vi saranno ^lla Torre di Palàzzo^fV#<*chio i 
Fuochi di gioja. — I due Teatri..delbu. Pergola., 

nvostri ^Hiuniverso, che la Libertà è; il premiò ^ la Città il bruciale Fastelli di Stipa, 0 altra ma; 
s ^J f . » -
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còme ̂ pute're»ta prmbWo îl ti 
Razzia o altri qualunque siansi 

eiFetto poi, che una 
ta gioja ottenga un completo fine 
Me ' invicatp tutti i Cittadini ad il

*■*■* 

*i 

t e , r 
luminale le ikcciate delle pròprie Abitazioni. 
«Firn* Ora^o Mobili. Vine Strilli Cane. 

vòstro patriottismo, e rendono'giustizia alla vostro, 
fiiò&tffifea indifferenza nel rinunciare alle antict|e 
estinte prerogative della nascita. Si può egli fre
nare per questo una voce , che è assolutamente 
circolata rapporto a voi? Mi direte, che io pote
va trascurarla. Il Citt. Rivanì, Presidente del Buott 

ne 
i h 

Hg 
^GÉSHt'

1 

id abbiab nominato nel nrtm. p. pàg. 34. oo .̂ 3. il 
* ! " "* " Baldbcct.* Avete dejto, che è leso ¥ Citt, S 
amor d 
c« a 
aver 

■ * « * -
 L ,

-
, , ■*-%. 

;n virlu, 
tempo 
"vecéV 

/ - prossimo; che questo contegno si rìdu 
ihtà. Mostrate con ciò di 

- ■p 

adequata definizione di quel
qUéito vizio. Ve la darò a suo 

Çoverno, vi eortiunicherà le ragioni, per 
dovetti fare qualche conto. Queste vi attesteranno 
il rispetto, ch'eYvi professore il mio impegno di 
contribuire a rapprossimare tutti gli animi, e tut
ti i partiti, per consolidare la pubblica quiet», e 
per felicitare la patria. Siate sicuro di questi miei 
invariabili sentimenti. Salute e fratellanza. 17. 
Germ. an. VIL repubbl. 

P O E S I A 
* « « 

- ^ 

,s^||iunto 
Sott'rçgéï^il male, lo inasprisce e lo ren

.de più ostinato. Ili questa generalità la vostra 
proposizione non *pù6 esser pia falsa. Eccovene la 
prov*. Jeri fa da me il Citt. Bftldocci. Qutsti è 
%ri vecchio rispettabile, che ha tutta la fisonomili 
dèlli p|0bità e della òhoratèzn. Venne apposta, 
a confermarmi, che nel sabato scorso egli area 
tra^UCUto la consuesa limosina; che nel giotnod' 
Oggi n*n avtébbe trascurato quest'opera di cari
t^t. Mi a88icutb , che avea cessato dall' elargire 

S 

che questo sistema, in Le muse repubblicane non son rimaste oziose ali 

^ , all'oggetto piuttosto di erogarlo a 
pro Àéì pòveri artigiani. Io là lodai di quésta sua 
Sàvia ftlià, ma lo persu^siA che il tempo dì por
la in ésèétiziohe non era stato opportuno . Il 
^riiriòrar dei suoi pòveri irtduccva un malconten
t o , che pptlsa fare accorgersi della nostra rivolu

avventurosa rigenerazione della Toscana. Esse han
no inspirato un* estro vivace e nobile ai più va
lèhtt poeti. Da ogni banda ci sono stati trasmes
si degl'inni patriottici, pieni d'energia, e d'un 
gusto esquisito. Il Citt. Niccolò Pagntnefauria rac
colta elegante colla musica respettiva, incisa in 
rame. Noi gli faremo conoscere, per quanto lo 

r 

perinette|anno 1' abbondanza delle materieye. il 
principale istituto di questo foglio. Intanto rega
liamo il pubblico del seguente immaginoso Sonetto: 

Il viva della libertà. i 

ft 
'T.'I * 

ogn 
JÀ. sussistenza della calma beata, che^ codiamo, se 
flÒh iBB': i l#vi bratti, di benevolenza^ col mante
»é^'^ift«^\^ltaneichi..Oig^ diverse altre cose, 

l'onesto uomo ascoltò con piacere e docilità. 
1* 

t - i J 

rnarH),1 e mi lasciò colla sua amiciïia. Io debbo 
gltaìtitìa a questo vittuoao Patriotta, e voi 

^oVetè Convenire, che î miei Avvisi dispiacçwn'» 
^ * 

j|0lamente a coloro, che non gii vogliòn mettere 
_*|nrpraticar Sapete pòi perche dispiacciano anéhc 

àlfri che non «on ttominati? Perchè in conto 

Di Machiavello alla grand' Urna accanto 
L'Etnisca 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. . 
Attor la Dea magnanima levosse, 

Viva gridando, e risuonaron Tonde 
'QJAmo fremente, e TAppcnnin si scosse. 

Viva Etruria rispose ; ed a quei gridi 
Viva dell' Adria, e dclP Egeo le sponde, 
Viva echeggiar dell'Oriente i lidi. 

AVVISO DEJ. MOMENTO . 
,, La sera di Domenica 7. Aprile saranno a fpr

tfmorto più una censura, di Quello che ma del Manifesto di questo giorno aperti con in

r-i 
V. 

sperino un panegirico
F ^ 

->i 

tetterà del Càt. Estensore délm Monitore al Citt. 
' Pietro Torrigiani. 

Qyélid, che fu accennato di voi nel rtum.Q.di 
ì- Fògli non vi dee sconcertare . Tutti i buò

gresso gratuito i due Teatri della Pergola, e Nuo
vo In questo sarà il «dito.Spettacolo, in Musica 
senza IUumina*ion« Nel Teatro della Pergola al
le ore; nove sarà dato principio ad una brillante 
Festa di Ballo. Dalla Comunità di Firenze. 6. A
prile 1*199* Firm. Orazio Morelli. Vine. ScrilU 
•Cane. » ■ ' ■ ■ : - . 

■ M * 
h ■ -■ 

« f i 

*** Domeniche 
e'al Negozio del Cittadino Filippo Stecchi . Il prezzo dell* associazione, è 4i paoli 40 

2 i>o
V an* 

^ ' 

^̂  

"no1 m Firenze e >4i paoli 48. in Siena , Pisa, e Livorno , frafifo di posta . Si paga soltanto a tnme* 
iïtre àfiiicipato . ', Si vende ogni ib^glio separatamente al grezzo di mezzo paolo.  t, = 

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

Ordine il più esatto nella contabilita dell© ÀmmI* 
nistrazioni che debbono easer invigilate. Decreta. 

Art. Li Amministratori delle Comuni , ed alEgte e dense nubi , che ei scioliero in 
ruinosa, non iojxrrocta pioggia impedi* tri della Toscana non li presseranno a veruna re

quisizione di denaro , Bestiame,Derrate , ed altro, 
che potesse essere richiesto, qualunque si sia te 

rono ieri V annunziata festa patriottica. 
Ciò è il simbolo dei cupi e sordi maneggi dell' 
aristocrazia, per frastornare il bene, e delle brighe Persom, qualora esse non siano ordinate dal Cam

irrequiete > con cui essa si agita, per paralizzar* 
h. Questi deboli sforzi momentanei lungi però dalP 

misario di Guerra, con Y apptovazione del Gene

rale Comandante la Divisione, — Art. 2 . L i A m 

ottenere il perfido fine, che hanno in mira, rie ministratori, che si presteranno alle requisizioni', 
acono a vantaggio della repubblica. L' ostacolo di non rivestite delle formalità indicate nelP Artico

ieri rende più caro un disiato piacere j quella piog lo precedente saranno personalmente responsabili 
già prepara il terreno, onde 1' albero della liberta 
getti più sollecite, e più profonde radici. Il Po

delie consegne, che avranno fatte, o ordinate, e 
non si saranno prestate nel rendimento di conto. 

polo, oltre a ciò, non perse tutti i beni, che gli — Art. 3. Il Tribunale nominato Magistrato Su

promettea il brillante astro del giorno. Fu soccor premo è incaricato di far conoscere, pubblicare, 
SQ dalla municipalità con dei sussidj di pane;pò affigere, ed eseguire il presente Decreto 5 , . L i i 7 . 
tè senza dispendio ricreare il suo spirito nei due Germ. an. VII. Rep. Firm. Reinhard. Per la sped. 
ptincipali teatri di questa coiiiune. Quello della il Segret. Jacob. 
Pergola preparato a balio non potea spiegare mag Delle cure indefesse del Citt. Commissario Re

^ior eleganza e magnificenza: il teatronuovo pre inhard per edificare la felicita della Repubblica E

senta va il solito egregio spettacolo. Ambedue era trusca, e del suo core inchinato ad qgni più uti

i)o calcati dalla copia dei cittadini, che stretti in le provvidenza per noi , ne abbiamo un nuovo a r
lieme cogli aurei legami della eguaglianzae delia gomento in una lettera in data dei 17.. Germ, che 
fraternità, emettevano tratto tratto i più clamorosi il Citt. Wicar, pittor francese ha diretta al suo 
Evviva alia repubblica Francese. L' aere agitato atiicco ed imperturbabile patriotta Stecchi. Merita 
dall' armonioso concento facea rimbombare la voi di e s S e r riportata per P intiero : „ Cittadino anli

t a , ove trionfava Parme della Liberta, e perco c o | Persuasissimo dèi forte e sincero amore, che 
t ea , come lo zefiro i fiori di primavera, le ban v{ lCga a l l a patria, credo, che vi affretterete a fa

diere tricolori, i trofei, ed i geroglifici repubbli

cani , aggrupati maestosamente sulla loggia dell' 

vi lega alla patria, credo, che vi aifrettereti 
re inserire nel Monitore Fiorentino un aneddoto il 
più consolante. Esso in mezzo ai moltiplici tratti 

ultimo Granduca. La prosperità del popolo ebbe di giusta parzialità, dimostrati* per il popolo della 
ieri anche dei più solidi, e sostanziosi alimenti . 
Vide quanto veglia sopra di noi il benemerito 
Reinhard, ^lìknto si occupa a prevenire quei dì

sordini, che hanno in altri paesi reso men pre

zioso il dono della liberta. Fu pubblicato ilseguen

Decreto : 
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO FRANCESE 

IN TOSCANA : 
„ Considerando P importanza di garantire le 

Comuni, e li Abitanti della Toscana da tutte le 
Requisizioni irregolari, ed arbitrarie , che potessero 
esser fatte, e di ■ assicurare nclP istcsso.tempo P 

s, 

Toscana dal Citt. Commiss. Reinhard, che oramai 
si può riguardare, come uno dei suoi più zelan

ti benefattori, dèe essere un garante della vostra 
felicita —. Mi son trovato presente all' arrivo di 
alcuni dispacci pervenuti ai medésimo da diverbi 
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 perche non tratteremmo 
questo buon popolo, coma la pnpìlla dei nostri .QÇ" 

A 
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cfe?:Quantò^% daUm animaxp*'- mo e di pietra, perchè il pubblico non le v>gga 
sì sensibile, ■'e'ïseriérosa ! Ogni buon Cittadino Fran

cèsë dee essere penetrato da questi sentimenti fio 
mi fo un dovere di comunicarveli, perchè i biìo

le non ne rimanga offeso. 
REPUBBLICA FRANCESE 

) 
■ . , . * * ' 

**— 

Panoì 
Continuazione del Messarmio ec. ( ved/ Monitore 

OC* \ 
■ A Ì 

^ ■ j * ' . * ; ^ * - ' * - ^ i ^ * ì j ^ w ^ j t 
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ogni altro nemico della 'pulabiica^causa'v Potete", e 
dovete citarmi, perchè. j|isçondQp^mprp di quanto 
vi dichiaro. Salute ì5d''dmrcizfe4ci^^;^Wìcar^yij 

y L ÌP^ Ì5^f!,/ìM ■Pi 
' ■ ^ :

:
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t i , 
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„ Vedeva je^li ,■* che û RaStadt, dopo P a

permra ^ e ^ Congresso, ̂  e U ;;Ministro Imperia

l e ,  e qVd4o^TOlF*A!tótrk'A^^JtveV4Ìi cessato di 
Dee ritrarsi anche ogni sicurezza dalle notizie mostrarsi coprrarj a tutte Je proposizioni della 

di guerra, che ci giungono nel momeiito. ..'L''an ! ^pubbl ica ,;iche potevan condurre ad una sta

, e definitiva pacificazione . — Egli sape

va. le ; difficQltk che si facevano in Vienna per 
riconoscere il Ministro Cisalpino, il che era ri

mettere in que^tio|î,e Â jmntjf^ dfcisi^Snel trattato 
pato Lègnago;.,Sonò replicati gli appoggi di que di CampoFormio.   EgU era instruito, che il 
sta' nuova |,v che' si 'aspetta nel. piìi;.g.ran dettaglio., Gabine^O; Austrìaco ( .qualunque fpssç, V; opinione 

.personale, ideili Imperatore) ;ab b a n ^ ^ J:Q ' p i ù ̂  che 
" 1* • " * ' 1 ' * 1 11ÎT t-*! 

gelo della vittoria, che precede P armate della Re bile 
pubblica Francese ci protegge esso ,f.ure, ecicoii" 
fotta. Dopo una incerta e sanguinosa battaglia si 
vuole ^ die le falangi repubblicane abbiado occu ̂

Quella della; resa di Verona fu; immatura. Ma non 
può. .tardare: im/avvenimento,, .voluto, dal valore 
dei nostri liberatori, , 1 ,: , .; 

Wi A ì 
__ t^ 

* i . . 

Aneddoti di arrni sorte , che possano.-essere ntihasimL 
Dopo aver fissato di dare al Teatro degPIniqior 

mai. agli, impulsi dell'Inghiltecr^. fàCg^a ayere' a 
'TOfJlo di 'Napoli la confidenza, «che ìov.portava 
alle più stravaganti misurp^ ,,d,i,rise.ya s^etetamen*' 
.te il Pieinont^, che egli aveva^pq^o prima divi

$t>,,e si sforzava di, togliere, alla.•s.uai.neutraìitk'Il 
bili un festino patriottico, ci Ça tino, che propo ^pyern.p' Prussarlo,.,; che voleva ^rmcae;; contro la 

a. Francia se le maschere, perchè r idondasi della folla,dei ^rancia, dopo avep tentato^ dì armar 
* ' - > * > r * , t - | L I T J — ■ . i 4 -ir 

cittadini. Delle mitacliere in ,qiicsti, momenti, neofa 

' * * 

' bìamo a 'sufficienza\ rispose un'altro. Credo, (jhç 
abbia risposto mólto^adequatamente 
 Il Citt.'Filippo Pananti, celebre pei suoi j!ugor 

si 'epigrammi, si occupa nello scrivere degl'inni 
'patriottici ad uso dei ciechi, çhe^pantano per là 
ctetà. Interrogollòruno : E'vero^ pananti., c]ie: ty 
scrivi degli inni pei cieahiì Ora ^rispose., .è V i-

stesso , 'die scrivergli pei Jlò. '' ■ , • ;^ 
Un Cittadinoi ExNobile nelle scorse,sere ^ette 

il suo nome óer P appalto al Teatror degriatrçpi

di , ove? la "brava Gras.nni trionfa in un supçr^p 
/spettacolo. Finita l'Opera si ritir^ dal e q u a t t o 
^volendo', che fosse cancellato, il suo, .nome^/.L' u

contro di lui, ^t. Quanti motivi, per rompereim 
trattato dimenticato., e violato .dalPAustria, e che 
cessava. di essere obbligatorio per, la Renubtìi

ca! Ma la pazienza, e. le risoluzioni del Diretto

jrio, dpvean rno3trarsi al disopra di una provocazioii 
niù diretta . .*— In un momento in cui dei fir

fciosi che avevano usurpato il potere nelle Leghe 
Grigie, mostravano,. delPinquietudine sull'avvici

J ■> - h 1-

namento di un armata Francese,, e sopra i pr.Q
*•' " ^ ^ ■> v , , ^ , ; * v ^ 

gçtti che credevari 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,, U Direttorio cr^dù s 
(.niente di far, sapere agli abitanti , che il Jor'o 

L5 conve

hica; ragione * che., addusse ; fu quella, di' non pia-

eëfgli f albera della libertà % xnafyatp. in una, sç^ .territòrio sarebbe: ,rispettato ..fiao che. P Austria io ; 
rispettasse egualrpe.nte t Non erano ^che pochi me; 
si , .che questa dichiarazione era stata fatta, aliori 
chà un corpAdì. trn^ppe austriache invaseli paese! 

I utto ciò ,. che 

:7iai He!ballo*; : Se'hon gli' viene .questo piacer^, 
*si proibirà ' inche di: .passeggiur FUenze . Diverbi 
di questi:; alberi, la decorano wgik , .̂e si. mpbipli

che^annò'vUIassaì., '■.'■f ■ ■■/! !, ■*.' 
̂  " Âlcûnû patrriom hanno rqiiesta.m'attina folto, yîLa 
,?dè}lla pastoral»,.del, Citt. Arcivescovo , V arme .gep

tilizià , che ha fatto incidere nel frontespìr/tQ. :Si 
è :detto , che questo è un insulto." L'insulto '< p^r 
■altro^èr:fiato.allo, stemma, cioè addire., a un^or

nato ^ridicolo, ■ che dee a^olutamçnre. precipitare 
nel nulla.L patriota dunque! in sostanza ' hanno 
fatto ciocche: fanno in diversi luo^lû i muratori, 

i: qualn, senza insultare queste.divise da cavalje

•ti erranti,le? rovinano andantemente. E'piuttosto 
un insulto, che/ si fa alPeguaglianza P edificar.e 
delle armi di■ carta, e d'inchiostro,e P esporle, al 
pubblico, mentrechè si distruggono quelle dimar

dei Gris ioni, e .vi si stabilì. 
questa, occupazione aveva dì ostile, tutto quel ; 
.che ella conteneva di segrete macchinazioni, non 
rscappò al Direttorio', Egli era evidènte, che,con 
questo mez^o. F.Austria voleva prepararsi la m'a

■niera di spaventare l 'Elvezia, eli, fare un irruzib

ne nella Cisalpina, e di prestare .aiutò, nel ino

mento decisivo al ' re di Piemonte per chiudere 
.insieme con lui: ogni ritirata ai , Francesi, cfi.e 

"' ' "   ' • \ • _ 

si facevano attaccare da cento mila "Napoletani, 
e che si ardiva di supporre eia vinti. — Il Dl

rettorio non.dimenticò tutte, queste perfide com

binazioni, ma evitò di trovarci ancora una foiy 
male aggressione ,  e, solamente allorquando P at

€. 
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^ ^ l i i h m a t u r o del .rer ddle1 due.Sicmi^'fiBtì tfna 
inupyfe gpérra ,: A Direttorio avendo nia,prova, in* 
.dtì1?icam ielìa complicità; d;el re; di. S d e g n a ,, e: 
^ b i ^ d o traviarne l'effetto s'impossessò dellç, sue 

Çlàz^e forti, prevenendo così di qualche giorno 
IPoccupazione che era per farsene dalle truppe te

deéche j di che era un preludio P invasione del 
teititprio Grigione. — Ma nel tempo istesso che 
le armate. Repubblicane rispingevano l'aggressione 

an Italia, e prevenivano la perfidia3 il Direttorio, 
<qu.aiîtiïnque avesse notizia del tra ttgto che esisteva tra riunirsi, attaccò nel dì 'zo. i francesi* e U^obbUr 
.Vienna e Napoli j quantunque avesse veduto alla te gò per un poco a retrocedete, ma giunto ai re

stadell'armata Napoletana un generale Austriaco , pubblicani un rinforzo di artiglieria nel dì 24, 

/ 

lago, dì jCosCanza,. Il Generale Casabianca..passerà, 
PEno fino a Landech *' Ambedue son diretti . set

■ ' - ■ 1 1 * 1. * ■ * w * '. 

bene da opposte parti a B^egenz pet .,çir£pnçUt§rJL 
importante, posto, di Voralberg . Questa ..operaz^

ne può esser decisiva della campagna. 
Bregeng, 36. ; ̂ fccr̂ Oj; Dal di 8. .le ttuppe , fran

cesi , e imperiali sono alle mani. IPPrincipe Çai'r 
lo'.sapendo che lourd an .e Massena. cercavano , di 

^ r Ì H 

quantunque sapesse i movimenti* delle truppe che 
seguivano nel Tirolo, e nei Nord dell'Italia, persi

stè tuttavia nondimeno a professare il Suo desi

derio di rimanere in pace coli'Imperatore, e la 
sincerità, del suo voto sopra di ciò, si manifestò 
specialmente nella condotta da esso tenuta con la 
a o s t a n a , giacché da molto tempo non era possi

tìilp 'di separare la Corte di Firenze da, quella ài 
( jS&ric continuato . ) 

GERMANIA 

attaccarono gli austriaci, a Lirigen^e Hizingen,.e 
li rispinsero al di la di Engen, e Stokach,, L'Àr

ciduca ha corso un gran rischio di rimanet prigio

niero.' I suoi Usseri P hanno liberato dagli Usseri 
francesi, che quasi se ne cesino im 
11 governo dei Grigioni 

4 * 

.rotvtu. 
T 7*

 t - ( 1 r E 

'Vienna. 

è già organizzato sul 
piede francese. Quelli che . componevano il consi

glio di guerra sono .stati condotti, a Arbrjurg. Li 
Ufiziali stati fatti" prigionieri da Massena. sono sta

ti trasferiti a Besançon.  — SÌ da per certa la 

^ - . 

Rastadt 20. Marzo- La buona corrispondenza .nuova, che Feldkirch, con molti magazzini è sta

die passa tra il re di Prussia e il Ministro Fran to superato dai francesi v, In tal caso eccolipadro^ 
icese, per cui questi sulla domandafatta, dall' anv

basciator di Moscovia, che fosse dato il passo ad 
un corpo di truppa Russa, dimanda che fosse 
dato:egualmente ad Un corpo Franceses maggiore del 
doppio, fa credete, che il gabinetto di Berlino si 
•dichiarerà quanto prima contro la nuova çoalizi^

nè. L'Ambasciatpjre Russo, si, dice,£ che .abbia 
dimandato al reuna.spiegazione sopça. dì ciò, ag

g'ivmgendo di aver ordine di partire , quand' Egli 
■non entri nella lega. — Il nuovo elettore di Baviera 

.VÙ del Voralberg . / .  -i - *■■. 

PIEMONTE 
l j ' * 

* * 

■ TorMo .1. Aprile, Il Governo Provisorio non.tra

scura d'invigilare sulla efesse dei Cittadini più perico

losi nelle attuali rivoluzioni, perchè. ..generalmente 
non sanno vincere delle .abitudini ..luctative e. ra

H ■ . . 

dicate nelle propria e nelP'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

lla precisamente ordinato al suo Ministro a Rati .unitiva istituzione.. A questo* si" vogliono, richia

sbonn di votare per Pallontanamento dei Russi e marc i Vescovi del Piemonte colla'seguente Let
'» r- l i t *

B 

per la Pace. Egli ha. altresì interposta la media tera Circolare del Comitato degli, affari interni; 
zione della Prussia per concluderla sepp.tatamente. . 9i,U epoca fortunata d'ella rigenerazione del Fie

li Corriere che aveva portata ai Ministri Francesi 
la nuova. delia dichiarazione di guerra fatta a IP 
Imperatore, ;è stato ;spefdito da essi a Berlino.— 
Si dice che possa essere aperta una nuova nego

ziazióne coli' intervento, del. Re di Prussia per la 
:pace dell'Impero, . ; 
■.. Augusta 2^-:Marpo. K stato pubblicato dal Go

•vernator del; Xirokril .seguente rapporto relativo 
alle operazioni dell' Armata . „ Le truppe impe

■ riali che erano presso ' il ponte S. ̂ Martino sull' 
Erio all'estrema: frontiera dei Grigioni, e,del.Ti

rolov occidentale Sp,ttp gli ordini , del, Colonnello 
+ 

■■Chp.esevicU furopo attaccate il dì 14.. da cinquemi

da francesi, I l combatrimento durò fino a notte, 
r 

e:il nemico fu costretto, a ritirarsi sull'alture di 
•Schelmf. Ai .15 U .detto Colonnello fu nuova

jtnence attaccato „ . — La fortezza di Knstein è 
stata fortificata, giacché il Tirolo è molto minac

•ciato dai francesi. Questi son padroni delle due 

.4 

monte dovette particolarmente riescir.e 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 contrsjyj all'orgoglio, 
ed alla tirannide dei despoti. , 

,, S' accrebbe un tal motivo digiubbilo dacché il vo

to della Nazione Piemontese fu concorde nel chìe
* - - t 

dejre l'a riunione di queste contrade alla Graode Re

pubblica, giacche da un sì fausto avvenimento non 
.solo verra ad assicurarsi: la sorte politica, della loro 
patria, ma sarannoeziandiodiradate appieno quelle 
nubi, che dall' influenza delle antiche superstmose 

.massime potevano ancor eccitarsi nella Chiesa• 
,, Sarebberotuttavia inutili per i" fedeli , e. per, i 

.ministri del culto tali " coasolanti motivi, se non s' 
affrettassero a conoscere i principi di soda religione, 
che, devono per V avvenire servite loro di norm*, 
,sia per istringere vie'ppiù li nodi di ^sincera unione 

■J T 
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- I fra. le dtts NatitìnL» fti^. pet indirif&are i fedeli a rato di tr nella maniera la più semplice;, e 
«piellà meta i cui 4eV^fto tendere : riè altronde me- la più facile à ritenersi a memoria i nomi dei 

mesi, e dei gil.rjli del Decadano Francese . Què 
sto studio noif è inutile , ora che tutta P Italia 

glio conoscere li potrebB%ro, se non dalla lettura dei 
canoni, e decreti del Concilio nazionale di Francia 
ériebratosi in Parigi nell'anno IZ9Z v. s., stati op- forttmatatneifté è risorta all'antica sua liberta. Per 
portunamente tradotti da persona di lumi, e di pu
ro patriottismo fornita n . 

„ Mosso da questi ridisi il Governo Provvisorio 
ci ha con suo decreto delli 21 corr. ventoso ( n 
jnarzo t^pp v. s.) ìheaticati d'invitare tutti i Ve-
ìcovi dèi Piemonte ad eccitare i ministri del culto, 

h 

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 ecclesiàsti
ca giurisdizione, che dallo stesso traduttore ven
gono pubblicati, e da' quali sono le sode massime 
della cristiana religione saviamente illustrate „ . 

„ NelP anntïnziarvi pertanto,© Cittadino, questo 
desiderio del Governo Provvisorio, non dubitiamo 
punto, che, conoscendo P importanza di questo og
getto, sarete pet uniformarvi di buon grado a que
ste sue intenzioni. Firm- Cavalli. „ 

REPUBBLICA ELVETICA 
' Soiaffusa aó. Marzo, La notte del dì 2 ! . l'ar
mata francese fu sorpresa dalli Austriaci condotti 
da un disertor francese presso Stocknch . Il Gen. 
Lefetyure fu respinto con perdita,e furon quitta-
pòrtat i I20O feriti. Da codesto giorno Pala 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 citta, sono 
stati rispinti fino a Engheu. 

Coiva 25. Marno. Il Gen. Massena da Ve^en 
ha trasferito il suo quartier generale a Rheintal. 
— Il medesimo con suo decreto ha qui cassato 

' le autorità Supreme finora esistite, ed ha nomi
nato un governo provisorio di undici membri. 

REPUBBLICA CISALPINA 

renderli più facili alla memoria, si son rimati tre 
per tre ntJla seguente maniera. Vendemiale, Bru
male, Glaciale, Nevoso, Piovoso, Ventoso, Ger
mi le , Fiorile, PcatUe , Messifero, Caldifero, Frut
tifero . — Per i nomi dei giorni si è detto Fri-
modi, Secondédì, Terzodì ec. senza che debbano 
parer lunghi i quadrisillabi Secondodì Settimodì ec. 
giacché anco nelP antico calendario avevamo il 
Mercoledì y nóme di egual numero di sillabe. Que
sto metodo è stato approvato nella .Ilepubbii 
E' da desiderare , che la nuova repubblica Etru-
sca autorizzi colla sua approvazione anco questo 
linguaggio repubblicano. 

REPUBBLICA NAPOLETANA 
Napoli 29. Marzo., U 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 
delia 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 t 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 Francese è occupata a di-

Essi non struggere queste masnade di malviventi 
Brescia sS- Marzo. La divisione sotto li ordi- hanno altro in mira che il saccheggio e la dé

ni del Gen. Victor si dice 
per la patte di Ferrara . • 

giunta a Padova 
- I Francesi sono en-

vastaiione, 

t ta t i in Rivoli, e Legnago è in loro potere. 
A Gragnano tutta la flottiglia Tedesca è stata 
predata dar 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 
la legge contro gli allarmisti. — Il cannoneggia
mento che sentiamo è continuo .— La nostra For
tezza si mette in stato di vigorosa difesa, quan-

in attività 

AVVISO TIPOGRAFICO 
Dai Torchi dei Fratelli Biadi in Siena e ve-

nuto alla luce un opuscolo intitolato » Lettera ad 
un Anonimo Dottor di Medicina „ o syi „ Esame 
Critico di un Opuscolo intitolato „ Parere in* 
torno ai una febbre terzana doppia benigna dege
nerata in Perniciosa sincopate, e in una fatai sin' 
cope terminata il dì l. Agosto dello SCOJ-SO art-
no 125)8. nella Citth di Montalcino. w II Citt. 
Dott Silvano Santini autore di questo scritto ad-

-tunque non vi sia da temer cosa alcuna, giacché ducendo delle praove di ragione, e di fatto, ri
batte le false accuse dateli da tin Anonimo, e 
mostra quanto aereamente si sia supposta per cau
sa della morte la febbre perniciosa sincopale,, e 

là Toscana il Battaglione Cisalpino , che preverrà prova la reale preesistenza di un vero polipo nel 
anco questi piccoli disordini che ci hanno fatto ventricolo destro del cuore della defunta. 

non son seguite, se non che delle leggiere incur
sioni di pòchi soldati nemici nelle campagme, sen
za veruna conseguenza. — Si sta attendendo dal-

prendete qualche volta la precauzione di «errar le 
fotte della Città, dove tutto è nella massima q\uete . 

REPUBBLICA ROMANA 
Roma 2. Aprile. Diversi Toscani hanno procu-

/ Medici Pratici, che hanno veduto il primo .scrit
to si possono procurar la presente replica dai citati 
stampatori. 

ÏM SIRENZE NELLA STAMPERIA DI FILIPPO STECCHI PROPRIETARIO DEL MONITORE. 
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T O S C A N A 
Firenze. 

rettamente adempiere ogni vostro dovere, deve ih 
tutti inspirare la. pace , la tranquillità, e l'unione, 

O spirito energico di patriottismo, che dal che di cuòre vi auguro. Firm. Gio. Ant. Ghini Vie. 
la cittk di Siena si distende in tutti" quel 
la provincia ha inondato la comune di Pi

tigliano . Fino dal dì 5. Aprile fuvvi eretto 1* ai

Un altro Editto, anche più importante si vide af

fisso contemporaneamente. Esso rimprovera la in^t

zia criminale dei Vescovi e dei Parochi, che in 
béro della libertà nella piazza grande della Rocca. vece* di venire in presidio delia pubblica causa, 
Non potea farsi con golennita maggiore, né in mez

zo a più numerosa folla di popolo. Assistè in for

se ne stanno in un vergognoso silenzio, o se vio

lentati pronunziano poche parole , usano il lin

ciapubblica a questo atto primordiale della no guaggio degli antichi oracoli profani, smecettibile 
stra rigenerazione il magistrato civico unitamente di buone, e di sinistre interpctraxioni , e capace 

di corrompere il cuore e la mente dei semplici, in 
vece di correggergli, 0 sollevargli alle virtù re

ai ministri del tribunale. La Comunità, rese più 
gradevole la festa con una generosa distribuzione 

come in ogni altro paese, il' principio dei più fe

di pane ai cittadini poveri. La beneficenza, Fa pubblicane. Possano questi vili impostoti, nimici 
more fraterno, Ja generale tiranquillitk onorarono, implacabili della democrazia, prendere dal bene

merito Citti Santi Vescovoi di Spana la più van* 
taggiosa lezione. La sua lettera pastorale è del 
seguente tenere : „ LIBERTA' , RELIGIONE , E

GUAGLÎANZA. Il Vescovo di Soana ai Cittadi- 

ni* suoi dioGcsani : „ L'obbedienza pronta, e la 
sommissione sincera alle leggi, e a quei che 

liei destini*. Ecco come i pubblici funzionar] dan 
no tin virtuoso impulso all'amore della patria e 
del buon' ordine. Il Citt. Vicario Gio. Antonio 
Chini nel!' istessa mattina fece affigere alla colon

na del Palazzo di Giustizia 1' appresso Editto : 
„ Cittadini! vi annunzio il più grande, ed insiè

me il più interessante avvenimento. La vostra Co

mune penetrata dal più vivo entusiasmo di quel

la liberta, che formando ora la base del nostro 

go
vernano, è uno dei principali doveri, a cui ogni 
buon cittadino cattolico deve soggettarsi , non' 
per timore del loro sdegno, raa per impulso del

la propria coscienza. Una tal verità per se stessa 

bene, ha decretato di istallarne oggi fra voi il 
«imbolo, coli'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 
vistra volontà, e come diretto alla comune con

servazione, ed alla felicità generale ; pure se con

rivolga 
Governo, è la vera sorgente, da cui scaturiscono chiarissima, e notoria, non ha bisogno s,e non di 
le virtù tut te , che formano l'uomo onesto, e dab esser rammentata, perchè ciascuno vi si 

prontamente per regolare al lume della medesima 
la propria condotta. Con tutto.eia nel tempo,che 
voi esultate della nuova vostra sorte, e nel ruo

do più solenne contestate la vostra obbedienza, 
non meno, che il vostro., attaccamento a chi pre

sentemente vi goVerna , credo non potermi di;» 
spensare dai prevenirvi di quello., che nelle attugp 
li circostanze potrebbe diminuire il vostro conten

M 

tro'ogni mia espeteativa vi fosse alcuno, che o to, se rimanesse dubbio agi' 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 qualche spiri

to o troppo pregiudicato , o male intenzionato , 

sasse emanciparsi aî più piccolo trascosso, sappia 
che oltre ad incorrere ncll' universale indignazio

ne , sarà irremissibilment punito , come perturba

tore dell'crdin pubblico, e iella pubblica quiete. 
Voi già comprendete quanto esiga il btn comu

ne , e siccome questo si appalesa dappertutto con 
evidenza, né per esaere scorto si esìge, che ' i l 
sole» buon senso, così esso unicamente fecendovi 

che peraltro non so,, enon posso credere, che vi 
sia fra voi. In seguito di che vifllsicuro, anzi vi 
confermo quella sicurezza precisa, e assoluta datavi 
da chi governa, che sarà rispettato il* Culto della 
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ema non Itarfrto altro fine, se non il ben^ pub

Micoy el privato. dei Cittadifi, e la felicità ^di 
azione Toscana. — ïnoïti'e viceversa tutta la 

canta con i suoi Eroi V Inno della propm*Libet

tà> e della rigenerazione primitiva, rr Giudicate 
da, quçsto , Sig. Governatore, se con tutta la vo

stra odiosa potenza, e lo spavento che i vostri po

teri arbitrar] hanno lasciato nelP anima di tutte 
le vostre 'deboli vittime ,;il"vosttìò feto di esisten

vi rammento , cqme la Libertà Proclamata nel 
moderno eifttettia* non si estènde fuori, dei confi

ni dell' Onestà 5 * della Giustìzia, —Una taL Li

bertà non deve confondersi col Ub^ttinaggio, ,. Ç 
col capriccio. Questo non "può esser giamhiâtda* fò.tto preserntife^ b ^nteniiònr ^ q^elliche io rap

ïa ; non dé^è irritare gli amici , J% gli Apostoli 
della Libçrçà,. 

^rr/ry. Credevo di avervi molto bene 
-^ ' ; r;r v^

1
.» 

alcuna Legge garantito. Un peccato sarà som presento, per dovere aspettare, che voi abbando

$>£e peccato , e sempre sftà peccatore chi seguirà 
1* impulso delle passioni disordinate contro le mas

sime della nostra S. Religione, e deUGoverno.•*.*«

In ultimo incarico i Patrochi, e tutti gì* altri Ec

ctegiastìci perchè ■ inspirino nel Popolo sefttitnen, 
ti di obbedienzaV:aì}e Leggi, di pace, di Amor 
Fraterno non: lascino di rilevare, comò" nel ^cagp, 
'"opposto; nn lutto, un detto o di zelo mal mi^uta
t(i> ìP ^' imprudent'a resistenza , potrebbe richia

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

rebbe respjiftrnbHe anche presso il .tribunal^ di

DÌOH, *(« Ayvertip dunque così da me nel modo , 
che, dall' angustia' del .tempo mi è stato permesso,. 
perchè l'occasione fuggiva, e persuasi, che oltre a 

naste di Jmortj grado e i luoghi, ed i mezzi che 
rendono un uomo, cqme voi siete , odioso a tutti 
i veri Repubblicani. — In conseguenza domani 
avanti il levar del Soie sparite dal Palazzo Na

zionale, rendete/conto dipoi ài ciò che non vi ap

partiene , e portate con voi ..quello, che è vostro. 
r—* Vi stroverete bene npn .?p;tirïewda.*Sie»% finora 
nuovo oï^ine.. ,, .Firm. Abr^n\. ;,; ^ 
.Pisa (J.. Aprile. La pubblica ^quietç. e \\ |ien$n* 

t^so p^it^iottisino regnano in q..uè$t̂  città. L'alçer 
razione aveva resa infelice là" Classe, preziosa „de

gli ■ operanti, i quali non pot^v^no applaudile a4 
una rigenerazione, di cui non ..intendevano itap, 
porti morali ? e che frattanto li lasciava senza sus* 

restar rispettato il Culto della nostra S. Religione sistenza. Ebbene] questi infelici, sono stati. sioc
> 

tutto tende alla felicità, della nostra.Naziofeue, e final corsi. —̂  La coscrizione paitflottica prosegue.,, Li 
mente dall'obbligazione di corrispondere in, tutte le Exnobili concorrono copiosamente , e dopo aver 

t parti alle giuste veduta di chi governa, Aspettate dato agli operai un sussidio momentaneo'e neces^ 

/ " "i' 

. vî  in conseguenza ;de]la vostra saviji ^condotta di 
godere énçoea dì quelta interna tranquillità di ani

nio's che solo pqò ottentre ehi vive da^jUon Car

tolfco , e ihsieme'ida buon Cittadino. *— Pacesin

cera, Et'd'ttjUanza Cordiale, e Benedizione dei Sigrto

r© a tutti.. Dat. in Pitigliano3. Aprile T 799. v. ^t. 
Firm- Ci et. .Francesco Pio Vescovo di Sovana ec. 

'iSómjgfciantì cure si. accette alla religione e alla 
pia tria , non ci è rischio poi , che siano distur

bate^ dai njaligni influssi del'Governatore di ; Sie* 
iia. Questo Visir è stato forjnahn.ente deposto dal

laisua carica.;Il suo feroce .sguardoaccigliato nqn 
;ba:;più d«l malefico, il■ suo urlale insano e inve* 

sariò pei: vivere, si è aperto un pubblico lavoro, 
cur tujti concórrono. Il Cittadino. Alliata, e 11 al? 
tri hapno riaperte generosamente, le ; kiro fabbri: 
che, e in tal guisa i gridi di îiberî;à non son qui 
interrotti dal pianto delli infelici, aLquali inognf, 
ben regolata Repubblica deve provvedersi. 

POPPI. 1. Aprile. Questa Comune si prepara. 
a solennizzare 1' epoca fortunata che ci ridona la* 
libertà. Sono stati iacaricati i Cittadini Antonio 
Tilli5eLuigi Ranucciad inalzare sulla piazza .pub

blica 1'albero simbolico della medesima; e la JVfu

nicipalità con deliberazione di questo giorno ha 
deputato il Cittadino Dottore Giuseppe Gatteschi, 
commorante in,. Firenze per contestare al Cittadino. 

sacùzione . 1 patriotti Adeodato Mathey, Giacomo Commissario Reinhard 5 la comune riconoscenza, 
B%itoli ,. Carlo Tognoni , che furono le prim«. ed esultazione di questo Popolo, ed il suo attac

vittime del suodispotismo, respirano sicun ISau* camento alla Repubblica Francese. 

' V«cûsïdd non è altrimenti foriero di una, vile PSf* 
7y t 

ra delia pace,*, il celebre Citt.çPaolo  Mascagni si 
ogeupa tranquillo .;su31e sue indagini anatomiche ■> 

. , 1 

farono coronate dai dotti della GranNazione, e 
che si tentò di frastornare cogli urti inquieti, del

Analisi della lettera pastorale del Qitt..? Arrive 
* scovo di Firenze • s fi 

Il Popolo dee essere istruito ad'onta della ca

la ignoranza e deli' arbitrio . La destituzione del Go baia e dei raggitp, delU mala prevenzione su 1 

i t 

vernatore' di Siena è concepita nei seguenti ter : 

mini : „ 1/ Citt. Abram Delegato dal Commissario 
del Governo 'Francese in Toscana al Goverfmtore entrati in questa salutare cospirazione ; ed è per 

suoi diritti, della, smania di opprimere e di con

servarlo nella ignoranza. Tutti j,,.buoni Cittadini sono 

di Siena . 1 4 . Germinal an. VII repubb. 
nando III. vestro„J>ovrano è licenziato dagli Stati 
di , Toscana ' pe r f id ine del Governo Francese ; i 

FerdU ciò, che fino da molti giorni aveauo riposto ogni' 

suoi Ministri sono spariti, ed il Popolo Toscano 
sefigibile al bene fattogli . dalla Nation Francese 

speranza di essere secondati, nelle cure apostoli

che dei npstro Citt. Arcivescovo. Le loro lusin
■m 

ghe hanno avuto un tardo evento, ma non sono 
state nò deluse, ne schernite. Fino "del di ó A

4to J * - , -
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prile^egli ha pubblicaLto un' aurea letter^ Eafl,tora 
le .I l suo Stile fluido, le# sue parole popola r i , ! 
grandi principj che egli sviluppa, appoggiato alle 
s&nte scjritture dalla tradizione, toccano e pérsua

dano chicchessia, anche il più idiota o i l 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 
«d esteso, cosi egli ha renduto quanto utile ,.altretr 
tanto prolissa la sua allocuzione. La ristrettezza 
fcU questi fogli non ci permette di riportarla per 
V intero. Ne fate m o una breve analisi. Comincia 
i! Citt. Atcivfscovo dal "dimostrare, che nella sua 
qualità di prirpp pastore è tenuto in ?nodo distin

to a predicare al popolo l'osservanza delle leggi 
dello stato, il rispetto alle politiche autorità? la 
conservazione deli'ordine pubblico, ed in prova 
di ciò reca diversi testi opportuni,' estratti dai 
santi Yangeli, è dalie lettere degli Apostoli. Di

fehh 
distruggstU, o ^ngiçyli, ,, .senza . cangiate . o di

. , , ..,£* 9. : . .^^b:^ ^.^f^t Vi?:^.^ i*.t&?i$t 

struggere la natura umana. Dio ojtre a cip ha, 
creato T uomo con una essenziale inclinazio

ne al suo maggior .bene, sino alla perfetta fé

licita. Questa inclinazione è■ parimenteammutAbT

le . Ora la. çaUS.a deila lihertà, prosc<ruó'UÌCit' 
tad- Arcivescovo* è fondata Sopra questi d in t t i , 
e sostenuta da questa inclinazione.' Ma.'là Causa 
(Jçlla liberta non è altro, che H eoverrib retìifi

blicano popolare; se ^questp governo e fondato Vii 
s,ì fatti diritti , e .sostenuto ^da cotale incllnàzio

ire, esso è assolutamtnte giusto. In questa suiVa 
piantata dal Citt. Arcivescovo la prova,.fòn'dìt

mentale del suo assunto, discende a syolsere con 
revitiL le idee, che la compongono* Parla con* 

seguentemente della liberta■ .ed., eguaglianza .nat;^ 
rale, del contratto sociale, della 

i'ìr 

i -^ 
sovranità" del 

T _t 

popolo ec. (Sarà continuato-) 
REPUBBLICA FRANCESE 

i'' -

£ J 

ce 'tjiftndi, che il popolo non può eseguire questi 
doveri di società, che diretti all'ultimo fine di

vengono virtù cristiane, se non conosce la situa

xione politica, in cui si trova. Disegna conseguen

temente un quadro della circostanza felice che 
dalla monarchia ci fé 

P a r in i 
% '■i 

\* 

-^ W 

passare a un governo 
pubblicano; e respettivamente 3..Questo politico 
cambiamento descrive quali sono i doveri sociali 
dei fedeli,, commessi alla .sua spirituale direzio

nç . Osservando dunque, che la .çli'vina 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 
«.sommamente util? 3. Che è di facile riuscita. 
Da questi principj poi ne deduce , che nelle at

tuali circostante i doveri dei suoi diocesani si 
comprendono nelle seguentiproposizioni: Ss la. 
causa della liberta e a-iusta*, conviene abbracciarla; 

Fine del Messan-gip ec, ( ved. Monitore pag. 46^ 
ri / 1 

coi. a,) . , . ; ; r ■;, 
,, Il Direttòrio aveva saputo , che il viaff 

gio del Marchese Manfredini a Vienna era ^tà

■a, . con?" 
* i '   ^ 

to relativo all'istessa4 aggetto ^ .che,,ci ,av 
dotto da Napoli il Principe di Montecfiiaro, ed' 
aveva preparato utilmente il successo di sua mis

sione, aumentandonell'Imperatore il desiderio di 
accrescere la propria influènza in Italia , di pro

curarsi un nuovo ingrandimento .col pretestq\ dei. 
danni, di attraversare lo stabìlìrnento dèlia Cisal

pina, e di opporsi particolarmente all'esistenza 
della Repubblica Itomana. — Fu riferirò al Di

rettorio egualmente , che all^eppca in cui la Cor. 
te di Napoli si disponeva a, far nuu'ciar la .sua 

-■ r ^ J 

armata alia volta di, Roma, il Granduca ancor 
ht ! ^ 1 . 

lui faceva 4^ ppr se dei preparativi di guerra , 
con una celerità,, ed .una estensione poco 'fami' 
Ilare al paese. ordinando oltre all'armamento com

se è utile, conviene, aòbr acciari a con piacere e con pleto delle bande j dçgli arruolamenti volontatj in 

za;dei periodi e delle frasi 

ardore; see di facile, riuscita,, conviene porre in 
epera quei mezpi, che guidtqda^ji stabilire^ con,'* 
salidare e perpetuare la libertà. X a tessitura di 
questo discorso ha superato la , comune espeteati

va. Se si aggiungono la semplicità e la chiarez

, 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 F analisi, rapporto al primo punto, 
dimostra ali' evidenza, che la causa della libertà 
è assolutamente giusta, perchè essa ritrova il suo 
fondamento in Dio, autore e creatore di tutte le 

ciascheduna Città?.e Villaggio,, creando un impre

stilo forzato,: dimandando alle chièse , ai conven

ti , ed ai nobili le. Iprp argenterie, e prendendo in 
fine tutte quelle misure, che denotavano una se

± -

dileguare 

Granduca contava 

cose. Dio ha creato tutti gli uomini liberi ed e

giiali. La libertà e F eguaglianza sono dunque 0

nginarj diritti dell 'uomo, e perciò talmente im

mutabili, che neppure la. Divina Onnipotenza può 

greta partecipazione alle più vaste', intraprese. A 
fronte . dell' arte con cui si,. & voluto 
queste traccie di ostilità, il Direttorio Esecutivo 
ha acquistato la prova, che il 
tanto .sulla disfatta dei Francesi,. che egli aveva 
chiuso tutti i passaggi per i quali avrebbero po

tuto tentare la loro ritirata nei suoi s ta t i , e li 
J TM . 1 X 1 

Hveva gu/irniti di una, .numerosa artiglieria, che 
doveva finir di distruggere gli avanzi dell'Armata 
Francese,, nei tempo, che da .un'altra: patte una 
truppa di napoletani,, e .alcunivascelli inglesi 

che non saprendevan possesso di Livorno, 
rebbe accaduto giammai, se questo Principe aves

se solamente protestalo, che non voleva accon

J 1 

i 1 * * 
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sfntitvi. — Coal 'it primo moriménfb delFarufiata 

ceie avrebbe dovuto essere d t marciare sopra 
Livotttò, e isbpta Firenze, e se il direttorio,(che 
non ha sàp^ocon çisrtefcza,ge non che dopo, quan

j ^ ' J H . h * i 

to il granduca, che arma tuttora in segreto si 
era refio colpévole ) sospese V effetto della sua ri
Soluzione , egli è perchè riguardando la corte di To

scana come meno immediatamente legata alli in

tet&ssi e alle intraprese della corte di Nàpoli, che 
a quçlK della corte di Vienna, esitava a credere 
ancora, che qutsta .volesse ostinatamante 
ad accender la guerra. Ben presto però un 
anco più decisivo, che tutti i precedènti non po

tè lasciare alcun dubbio Sulle disposizioni deli'Au
^ 

stria, e dettò in conseguenza la norma di cjuelle 
— Venti mila Russi si avanzavano 

la pace subito che ne era" stata richi ■ ella à-

tornare 
fatto 

granduca . 
esser Sdffuiti verso V Alemagna \ questi''dovevano 

da molti corpi di truppa egualmente numerosi. Il 
'monarca di "Russia aveva proclamati in tutta 1' 

veva esauriti tutti li sforzi atti a mantenere quel 
che ella aveva accordato, ma bisognava *in fino ^ 
che ella conoscesse tutt^ i suoi nemici, e che 
quelli che volevan la guerra fossero obbligati" a 
apiegarsi. — Ecco lo spirito, e V oggetto delle due 
noterimesse il dì 3t . Gennaio al ministro Au

striaco a Rastadt , e alla deputazione . Fu fissato 
tin termine a sua maestà imperiale dentro il qua

le dar dovesse una risposta categorica, e sodisfe

ciente, senza la quale il suo silenziose il suo ri

fiuto sarebbero riguardati come, un' atto ostile. Il 
termine è spirato il dì 15. Febbraio, e niiìna ri

sposta è per anco arrivata. — Ecco quale è sta

ta , Cittadini rappresentanti, la condotta della corte 
r 

di Vienha. 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

Europa i suoi progetti ostili contro la Repubbli nuildto ogni giorno con dei preparativi, o fdelle 
c'a, ed intanto che le.sue flotte passavan lo stret azioni ostili, è finalmente sacrificato quest' oggi 

ed entravano nel mediterraneo per attaccarvi le alla stravagante ambizione del monarca Russo , e 
possessioni Francesi, le sue truppe cercavano e alli infami maneggi dell'Inghilterra. E,:Stcosì, che 

1' imperatore , forse allontanato dalle proprie riso

luzioni , fmette' a repentaglio nel tempo istesso la 
gùalmente sul continente il mezzo di "attaccare i 
Repubblicani. Nel momenti che V Imperatore ci 
trovava sempre in stato di pace, che P impero 
neutralizzato per uno speciale armistizio, era vi* 
e ino aV termine della .pace accordatali, un princi* 
pe aggressore, V alleato di Costantinopoli, e di 
tondra volendo unire i suoi sforzi a quelli dei suoi 
alleati, si presenta ai confini del territorio austria

co, e la sua âimata vi è ricevuta senza veruno 
ostacolo. E' evidehte, che ella vi era aspettata . può separar P una dall' altra. 

■ r 

L* imperatore abbandona la sua capitale, va in per que , ai termini della dichiarazione fatta a Rastadt, 

sorte dell'Impèro, 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 
1' imperatore, e P Impero non son più che li au

siliarii della Russia .Egualmente, siccome le deterr 
minazioni della cprte di Vienna tiran seco quelle 
della corte di Toscana, il Direttorio esecutivo non 

Costretto adun

ri 
a riguardare il silenzio dell' Imperatore come una 
misura ostile ; conscio d' altronde , che le truppe 
austriache hanno di già fatti in Btiviera e nella 

una éondotra di tal natura, consapevol che i Russi Savoia dei movimenti aggressivi, il Direttorio e

sona à incontrare i Russi, accoglie i loro clamo

e si associa ai di loro progetti colmandoli di 
regali, e di riguardi. — Colpito dallo scandalo di 

son p^r passare dal territorio austriaco sopra quel

lo dell' Impero, il Direttorio esecutivo, compri

mendo ancora il primo slancio della nazionale fie

rèzza^ 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 
deputazioi> dell' Impero si rapporta alla Dieta, e 
la Dieta tne4esima all' imperatore. — Frattanto la 
marcia dei Russi continua, hanno traversata la Mo

ravia , V Austria; si avvicinano alla • Baviera, e 
le rappresentanze amichevoli della Repubblica non 
sonp ascoltate più che 1' interesse stesso dell' Ale

il quale ripugna a questa invasione stra

li 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 

magna, 
niera. 

secutivo rinunziando con dispiacere alla speranza 
di mantener la pace in Germania, e sempre pron

to ad ascoltare le proposizioni convenienti chç 
fossero* fatte pet urta nuova, e completa riconcijia

zione, vi previene. Cittadini rappresantanti, che

egli ha già prese le misure, che ha credute' ne

cessaria per la 'difesa dello Stato, e. vi propone 
di dichiarar la guerra all'imperatore, re dì Unghe

ria, e di Boemia, e al granduca di Toscana,,. 
Fumi. 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 ridott* a cinque membri. — Il 
Cittadino Eymar partì con là moglie fino dei 4. 
alla volta di Milano. ™ Riscontri di ogni sorte 
assicurano che i Francesi sono entrati nel Voralberg. 

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

di «opra dominati, osservando nel tempo stesser 
tutte le regole, e formalità, praticate per V avan

Li spati replicati del cannone ci annun t i . Firm. Reinhard . Per copia conforme il Segreta

xiarono ieri il più felice dei giorni. 
sereno dei cieli ci avea indicato preceden

II rio Cen. dellk Commiss Jacob. „ 
Tutto j a dir corto, sospirava il rosseggiare focoso ■ 

temente, che i vapori aristocratici, anche i più della nascente aurora. GÌ' ipocriti maligni volcano ve

e sulfurei, erano di brieve dura ta . Que d'ere la iniziativa degli augusti misteri della liberta 5 

sti momenti avventurosi si affrettavano dalla ri per confermare le loro lorde favole , per ordirne delle 
conoscenza eloquente degP indigenti. Essi ebbero 
il cibo pel giorno della letizia, essi tornarono in 
seno delle proprie famiglie aggravate dalla loro pri che fosse inalzata la base del governo democrati

nuove, ed attossicare la gioia della innocenza 
d'ella semplicità , i pacifici cittadini desiavano , 

gionia, e da una maggiore impotenza' di pagare 
i loro debiti. La municipalità coli* intiero sgombro 
delle s tinche avea moltiplicato le sue beneficenze. 
I pusillanimi pure erano stati riconfortati. Si tc

meano degli aggravj personali nello sconvolgimen

to della macchina politica . Reinhard gli dissipa ; 
egli trattiene fino le inutili lagrime, che si sareb
bero spa 

co, che gli toglieva d̂ a ogni minima dubbiezza; 
quelli fra loro più ardenti per la repubblica, e più 
convinti dei beni",, die si trae seco, anelavano 
di stipulare un atto solenne, che gì* incorpora alla 
gran Nazione, che gli associa alla felicità, e ai 
travagli delle repubbliche italiche. 

Si aprì finalmente la scena, né mai fu pei Fio^ 
rentini più lusinghiera, e più seducente.La gran. 
diosa piazza di Palazzovecchio 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

gli arretrati, pensioni, e altri debiti scaduti nel ri e di fiori. L'occhio ferma vasi maravigliato suli' 
12 Germinale, corrente, ( i . Aprile ) che resta antica superba loggia dell' Orgagna, in cui la su

no tutti assicurati, non è possibile, che nel mo prema magistratura della Fiorentina Repubblica si 

sopra una incerta avventura, pubbli

cando il seguente decreto: A NOME DELLA RE

PUBBLICA FRANCESE,// Commissario della Re

pubblica Francese in Toscana . „ Considerando, che 
malgrado la formale intenzione di far pagare tutti 

mento possa avere Y intiera effetto il pagamento, 
r che non ostante egli è urgente di soccorrere i 
Creditori, che possono trovarsi nel bisogno; Decre

ta . — Art, i. I Salarj dovuti agli Operai, e gli 

consacrava alla felicità del popolo, bandiva i de

creti dèi governo, armava la mano dei difensori 
della Patria . Quivi la LIBERTA' sotto la figura 
simbolica di una donna, che tiene colla destra 

appuntamenti degli Impiegati scaduti nel iSGer una picca, sulla cui punta risalta il berretto Re

snihale, ( i . Aprile ) saranno pagati per Y intiero pubblicano,, e colP altra mostra il livello della na

Art. a. le porzioni delle Pensioni, qualunque tura, sepolto da tanti secoli, e discoverto dai Fran

ile sia Y origine, scadute egualmente nel soprad5 cesi al lume indagatore della filosofia,si alza mae

detto giorno, saranno pagate con la proporzione stosamente sovra un piedistallo dì marmo, scom

 Le Pensioni annuali di cenro partito in tre colori. Il dinanzi di esso piedistal
F 

lo offre un bassorilievo, i l 'cui signiiicaro non può 
seguente , cioè : 

scudi, e quelle inferiori 'a detta somma, saranno 
pagate per l ' intiero. — Quelle annuali, che oltre essere più< espressivo e racconsolante. In una gio

passano gli scudi cento, fino ai trecento, saranno vinetta zittella, coronata di torri e di fiori, che 
passa dalia maninconia a. una gioja modesta , si 
ravvisa la Citta di Firenze. Essa tiene una d'elle 

pagate sul piede dei due terzi. Tutte quelle 
Pensioni annuali superiori a scudi trecento , sa

ranno pagate provvi^rriamente sul piede di scudi 
' dngenro . '— Art, 3. Tutte" le Casse ■ de life Atnmi

h > 

sue mani in quelle della Francia, disegnata da 
una Donna forte, \t cui fierezza marziale campeg

nistrazioni sona autorizzate di fare i pagamenti già nei lineamenti del viso e nell* attitudine del 
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^rtSmënto y e cotfaUra si appoggia tranquilla sul" 
ma. protrèttrice. Il piedistallo, egualmente che 

i tripodi sacri , da cui s'alza il fumo di odorosi 
profumi, /riposa sovra un imbasamento di granito, 
Sul prospetto. def quale avvi uno sfondo in campo 
nero etrusco. iVi si veggiono rappresentate in pit

tura monocrona la Forza vittoriosa sotto Y emble

ma d' Ercole,xoronato di lauri, e accompagnato 
dal gallo, simbolò della vigilanza. Egli presentaT 
oUvo della pace alla Perfidia, ben cognita pel suo 
diadema,^pel pugnale che nasconde, e'per T in

gannevole infingimento di accettare il ramoscello 
be^to. Dietro di essa rade il terreno un' aquila 

■t/oile.aii tarpate. Il Furore insensato agita lì pres

41 
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NIUNO E' UOMO DA BENE 
SE NON IL RELIGIOSO 

OSSERVATORE DELLE LEGGI 
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sò k Sue fiaccola sangi2ÌnoS£? chiamando dei Barba

ri, che essi pure! ben si riconoscono*ralle loro lunghe 
orecchie , ài loro â'ccecamento,.a un' ammasso d'istru

menti di crudeltà e di schiavitù, alle vitupere

voli divide , che gli caratterizzano in modo speciale. 
AH'appoâto la Vittoria accompagna Ercole., Essa 
è carica di palme trionfali, ed appella a nuove 
imprese i soldati repubblicani . Eglino s' appo.g

gtan' tosto sulle loto bajonette , e tenendo in ma

no delle ■cdrotie d'alloro si fanno barriera invin

cibile innanzi alla Legge, additata dai fasci com

binati col traguardo, e col berretto dell'uomo, e 
Vrtuata sopra un solido, che esprime T emblema 

Erano le ore tre pomeridiane, quando la folla 
degli spettatori soddisfece alla sua impazienza. Il 
treno deUa-ùsm. si era partito dall'abitazione del 
Gen. Gaultier, e traversandoil Ponte a S. Trini

tà e quindi il Ponte vecchio avea precorso diver

se vie della Citta, calcate ovunque dal Popolo, 
ed echeggianti per la copia $ei suoi applausi ri

conoscenti. Per la via di Vacehereccia giunse sul* 
la piazza della Libertk. Un ufiziaje dì, Stato mag

giore apriva la marcia, seguito da un distacca

mento di. cinquanta Usseri, e da due compagnie 
di granatièri Francesi e Cisalpini. Venia quindi 
un battaglione Francese, e un battaglione Cisai

Uno squadrone di cavalleria precedeva il 
il Com* 

pino 
Citt. Generale col suo stato maggiore. 
missario di guerra i capi deiPamministrazione ,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 municipalità, e 
da una compagnia di granatieri cisalpini. L'albe* 

delia natura . Non si poteano trarteggiare più ri ro della liberta in mezzo ai vessilli tricolor i tor

raci i nostri eventi, e V infamia dell'Austria, e reggiava .sopra un cocchio di forma, antica tirato 
l'impotente orgoglio dei selvaggi dell'Europa, e da quattro cavalli di fronte. La màrcia si chiuse 
la gloria dei prodi, che yanno a redimerla dal più. 
Vrrànriico 'dispotismo. / 
«Questo apparato risaltava sotto l'arco di mei

Le fiori 5 di 

ài&tio 

20 dei nostri "rostri. iLe gnirtanae ai non 5 e 
lauro, collegate con nastri e festoni a tre colori, 
le più magnifiche tappezzerie, gli stendardi re

pubblicam ornavano elegantemente il nuovo san
della Liberta e 'della Eguaglianza . Ma 

■ n 

soprattutto lo fregiavano le tavole appese ai giarono intorno all'ara, e libere volgendosi. alla.lò 
quattro maestosi pilastri della loggia, in cui leg

geknsi le massime eterne proclamate e protette dal 
déulocratico. Esse erano le seguenti. 

"..NON FATE ALTRUI 
CIO'CHE NON VORRESTE 

€HE A VOI FOSSE FATTO 
r ■ * 

Gt'OBBLIGHI D'OGNUNO 
' VÈRSO LA SOCIETÀ' 

L 

.2. 

y j i 

\ _ 

l - *■ 

■ CONSISTONO 
IN SERVIRLA 

I N VIVERE SOGGETTO 
^ ' 'i 

-f _ 1" ALLE LEGGI 

dal cannone ,, cassone , ed artiglieri"T da un secon

do battaglione d'infanteria cisalpina, e da un se

condo squadrone d'Usseri cisalpini. Questa trup

pa prese diverse posizioni nel recinto della gran 
piazza; l'autorità costituite, ed i municipalisti e

xano schierati intorno al simulacro della Liberta* 
Le spose gajamente abbigliate le consacrarono nel!' 
istante una turma di candide colombe . Esse aleg

giarono intorno all'ara ^ e libere volgendosi. alla.lò» 
r© regione erano incalzate per l'aria dall' armonio

so concento delle bande militari, dal perpetuo, eia.

more giulivo dei buoni cittadini . 
Veniva il Citt. Commissario Reinhard , cortes' 

giato dalla umanità e dalla sapienza ■ Fu ricevuto 
dalla riconoscenza nazionale. Due giovinetti cjuindt 
presentano al Gen. in capo Gaultier, e al Coin

missario pred. dei mazzi di fiori, e 
■ ■. 

zano i seguenti discorsi: M Gen. in capo Gajil-
sitario d'eli' Autoritìi Militare in ; To

saluti, e permettete che 
uniamo a nome de' 

gli indiriz

uer; „ 
vScana, ricevete i nostri 

1 

alle vostre Armi vittoriose 
* ' ■ - " a -

" I 

JÎEL RISPETTAR COLORO, 
CHE NE SONO GL' ORGANI 

Fiori simboli della 

HT 

S JSflUîSrO ,E' BUON CITTADINO 
SE NON E'BUON FIGLIO 

BUON PADRE 
BUON FRATELLO 

nostri Concittadini questi 
Liberta restituita alla Toscana. — Colla fronte 
inghirlandata di lauri sfece comparso fra noi col

I' olivo della pace in mano; così ,all'aspetto vo

stro i timori hanno ceduto alla dolce speranza ; .e 
il vostro ingresso nella nostra Citta si rassom)* 
aliò a, quello di un Padre, che viene a Uber,arç,.i 

^ -
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uantato"■ocsl, nascere una PostëHta degna dì voi, 
)erche Sapra, imitare le vostre v'irai; „ ; ■ 

Era enl piantata: nelcentro d'ella piazza r a m o 

re vittoriosa e;"trionfale, e ratto 'augusto1 ' produsse1 

un generale inesprimibile eritiftiasmò di gioia . EH

quercia sempre ,\ 
civismo , 

veraè', sìmbolo del visore e dir 

suoi oppressi ■figliuoli» '  " C o n {$oiè ricomparsa 
iiv queste mura la sacra Libertà che altre Volte 

i ■ , ■ * _ . - > y
 J i ■ w :IL 

vi ah it ava. Il vostro nome scolpito negli annali 
■^I-^'-T'' J " ? t "= . * " ' ' * "''1 '

 L 

della Patria con quello de' vostri illustri Còhipd

gni sarà ripetuto con entusismo dallìi posteritk 
Étrusca. Essa come noi non a ^ ^ ' * ^ in questo 
Albero augusto oggi piantato, che un ramo di 
lauri , che i Repubblicani hanno conquistati a 
prezzo del loro sangue ; come noi Elia vedrà in; 
quest* Albero il frutto delle vostre vittorie che 
ci, associano a' vostri travagli, come il giorno del 
ig . Germile ci associava per sempre ai destini 
della Vostra Repubblica . —'Accet ta te , bravo 
.Guerriero, per mezzo nostro gli, omaggi della ri profondarsi le ..più, aspre rupi,. quando lo colti va!

conoscenza di un Popolo intero. w _ 
■. , 

ÀI Cité. Reìnliard Commis, del Direi. Francese. 
J k 

w Depositario dell'Autorità Civile in Toscana , vi 
salutiamo colla candidezza naturale alla nostra età. 

fu preséeltà per'alligntiïe in quésto ntio;^ 
vo ed, etèrno soggiórno; Nei cerchio dei piuènér^ 
gici patnotti , in mezzo ai fasci e alle bandieie; 
repubblicane" fu "affidato ad" un terreno fecondo j 1* 
altèro del desìo e della speranza,'l 'albero' delM 
libertà, la cui gagliardia resiste agi' insulti di"ogni 
procellosa meteora, k cui radici fendono per api 

no. e F imiaiîîàrio; le vere virtù i4>irimpet:to all' om

tra dei suol' ra'nu1,; é presso^ la statua della l ibera 
pronunziò il,: Citt; matcématico •Ferroni i l segu'e'M 
té discorso: 

Ricevete dalle nostre mani questi Fiori, simboli 
della vita, cioè dell' indipendenza;, quasti 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

c'ipj della virtù, manterrete quelli $elfo giustizia; 
Vo* perdonate alla debolezza, e sarete, inflessibile 

+ il ' ' i ' 

y^er̂ o il delitto. — Due strade si presentano ai 

r 
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Î 
yostn passi; una è brillante, "la. perfidia v" mvigi

' ■■'' ' m i 

la sotto tutte le forme ' incantatricì delia corru

zipne; l 'al tra, è senza splendore, coperta di péne j 
ma la riconoscenza, delle anime sensibili, ma le 
benedizioni della posterità Étrusca vi aspettano . 
s— Noi indoviniamo, n ò , noi, conpschiamo la vo

Stra scelta. Onde ai piedi di quest' ^Zòero Aiùnv* 
sto, che dopo quasi tre secoli di tirannia rinas'cé 
sopra questa Piazza, che non ha mai cessato di 
rammentare la grandezza de' nostri antenati Rè

icani , vi offriamo, i baci, di unione, che noi 
"' • ■'•'■-.' ,- f . -

giuriamo in nome del nostro Popolo di non accor

darli che a quelli che adorano, la Virtù nostra Prò

tettnee , e a quelli che come voi si saranno mo

«tr'ati fedeli alla/Libertà,, nostro Nume. —: EVvì

va la Repubblica Francese; Evviva la Toscana ri

tornata alla, sua antica Libertà , , . 
La gratitudine della Patria non potea trascurare 

tre dei suoi più benemeriti Cittadini. La loro mo

destia non dovea frenare i più sinceri sentimen

La Patria esultante mi chiama colla'sua vo
, I T , 

c e autorevole nel ' p i ù avventtito.sb momento fra 
quanti mai isi" Volgessero ia pòco men di secoli; 
a perorare' dàVanti ÌLIIVI Maestà del'Popolo accorso 
in folla ad; udirmi, ed. arringarlo da quel sugge

sto medesimo, da cui; Machiavelli fulminò "làTi

rarinide , spiegando", il; Codice sacro dèi Doverie 
de'"Diritti deir 'Uomd. Mi par di vedére il Genio 
d1 Etruria svolazzare, giolivò su queste' Insegne 
móltiplici di 'Liber tà ,' e traiàeizo:rftgUv atteggia

nienti festosi della moltitudine 'qui"xadù'nata spax

jgér' luj. stesso,' a larga mano", copia d'inni e di 
vezzi patriottici, ed. inghirlandare di fióri i di

versi Emblemi 3 eh' i'ó scorgo ,' dèlia Rigenerazione 
Toscana. Augusta Filosofìa! Muta,©1 sé'pa'rìan

t e , inceppata' o per lo men vilipesa nel lungo 
trascorrere di.eïà di ferro su]le: beate sponde dell' 
Arno, tuona pur frane a'; in quest'oggi  e ravviva 
quell'antico retaggio' d'ingegno ,, che "die Natura 
alla novella Arene d' Italia ; raddoppia pure le 
faci della Verità a mezzo ecclissatà,,, che 1 risica

róri taluna volta di 'spègnersi, massime nei tempi 
pericolosi, in 'cui>la: torbida Superstizione, per 
sostenere 1' Oligarchia vacillante, erasi strettamen

te legata col D'espotismo ! — 

^-

.-4 f 
ti del Popolo ,'. I Cittadini 'Gianni, Galluzzt'vê 
Fantoni furono apostrofati, nei seguenti termini1. 

f i 

s, Felice il. Popolo; che fra i suoi Vecchi trova i più 
caldi difensori della; sua Libertà! Felice la Toscana 
liberata, che offre uu slmile esempio degno dell'am

mirazione nazionale. Fidici Voi Gianni,.Galluzzi, e 
■t 

i 

Fantoni presenti a un sì raro fenomeno. Ricevete l1 

espressione del prezzo,, che vi' aggiuijge il popolo per 
ftiezzo di queste Corone civiche, che vi offriamo in 
nome dei Repubblicani spettatori di questa Festa 

^ 

augusta, Possa sotto 1' ombra dì quest' Albero 

— Raitimèntatevi, o 
Cittadini, che 1' òrdin politico ,. ormai'preparato à 
'vostro profitto darpreponderante Destin della Fran

cia, non è già nuovo per VoiV "E difatto .Fioren

za fu tra fc prime : delle Città e: Municipi Italia

ni , i 'quali 'riconquistassero nel Me dio'Evo la già 
per lo passato'̂  goduta Libertà democratica1, ■'Strap

patale a forza dalle Orde feróci "dei Pòpoli Set

tentrionali, 'die'valicate le Alpi la lordaron so
L J 

venti e di barbarie e di;sangue ., Ebbe ancor ella 
i suoi Bruti; èssa contò i suoi Catoni. 'Non man

1 ' -
 J ■ - ' r 

càno alla: Storia di iel' delle Vittim tè y Immolate 
all' orgoglio ed alla tenebrosa politica dr "pochi 
Potenti; fumò non di rader l'Aitar della Patria 
in questa Piazza Nazionale 'nïedesima'"'"per onora

ré le ceneri, di chi all'Universale, salvezza "ed alle 

\ 
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macchie virtù .derCivismo avtva coraggiosamente 
proposte le dignità, le sostanze e la vita. — E

roi della Fiorentiìla 'Repùbblica, quanti mai siete 
agli EUsj, venite colia rapidità del baleno, e se

co noi dividete la gioja 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 Landò, e Voi 
Rinaldo degli Albini, Pazzi seniori, Palla Ruc«l

la i , 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 

(66) Jk 
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REPUBBLICA LIGURE . 1 

già re di Napoli, e la 

k 

Questo Portico insigne, nel quale colla 
li dignitosa Architettura così 

V scolti marmi e gli animati metalli, sarà 

ragione. 
bene contrastano 

da qui 
in poi a pubblico esempio ,1a gallerìa de' Grand* 
Uomini. ( Sarà coritinuato » ) 

BAVIERA ' 
^ 

Monaco 25 Marzo» L'Austria ha sempre desi

derato di aggiungere ai suoi dominj anco il no

stro Elettorato BavaroPalatirto. 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 nii

lioni e cogli argenti delle imposizioni delle chiese. 
Intanto ^ 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 inutìlmen

Genova £. Aprile. Il 
sua corte conservano il barbaro sistema di voler 

1 

regnare sopra ì cadaveri, o sopra delli uomini. Jan

guenti neir oppressione . Sentiamo dà 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 

r L
 T

J 

Belleville consoie francese scrive, al ministro dell' 
interno di sua nazione in questi tèrmini : „ In 
alcun paese della ^erra abitata non si erano' an

cora massacrati gli omnìalati, e i feriti. Combat

tendo i re, i Repubblicani'faranno guerra alle ti
gri? — Ecco una prova della giustizia del 
verno repubblicano. In questo la virtù, e la ve

rità sempre trionfano* Il regno delia calunnia, e 
dell'impostura è di cortadurata. i l 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 concagtoso .*• Questi saranno sbarca

ti nell'Italia per comunicarvi il contagio. Egli 
vuol trasportare con essi anco degli effetti , che 

^o-

sieno stati usati da persone morte di questa ma

lattia. E'da sperare, che questo flagello devasta

tore percuota chi tenra di portarlo tra noi prima 
che giunga; ma in ogni caso non vi è nulla che 
mostri meglio Y abbominevol carattere inglese , di 
questo progerto. Esso non può essere nell' istesso 

te i ptoptj diritti. La morte di Carlo Teodoro ro tempo più ridicolo. La peste propagata che sta do vreb

vinò questa^ macchina infernale. Il nuovo elettore 
comincia ad assicurarsi dei di lui agenti. Lippert 
è stato imprigionato; quest'uomo doveva il suo 
innabamento al Padre Franck smanioso di sotto

porre all'Austria, la Baviera, protetrore della su

perstizione , e. della, stupidità, nemico giurato dei 
lumi, e membro della loggia gesuitica. — Molti 
altri aspettano, la sorte di Lippert. — 

tà , che si adunava 

— Un& parte 
dei fondi appartenenti alia Religione di Malta so

,no stati erogati in una stabilimento per l'educa

zione , ; ed istruzione pubblica. Sulla rappre

Sentanza, che sopprimendo la lotteria sarebbe sor

bito dallo stato molto denaro, perchè si sareb

Ve giocato nell' estero , !' Elettore ha lasciata 
la nostra, ma ,ha pzotestatq che il profitto di essa 

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

nei suburbj nella casa di 
un Pescatore ha corso Y istessa sorte. Si conget

tura che il sultano tema di una forte sollevazio
1 

n e , giacche non ha ancora fatto tagliare né es

porre veruna testa. Si dice, anco pubblicamente, 
che la riconciliazione della Porta con PaswanO

a' + r 

giù è la conseguenza della paura, che questo ri

belle si associi alle vittorie di Buonaparte 1 In 
fiuti molti dei suoi ufiziali marciano per l'Egitto. 

,non entrerà mai nella sua cassa . Tutte le per

sone di spirito che erano state allontanate nell'an

tico goyernq del padre Franck si affrettan di ri

tornare. 

NB. Nel num. 13. pag. 52. del Monit. Fiorentino 
col. 2 Un. 38 in luogo di Savoia leggi Svevia,. 
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T O S C A N A 
Firenze. 

di Sparta * per «pianto comporti la çivilïzzazioiia 
attuale d'Europa ; teme , severa com' è , dell1 in

fluenza de' secoli lussurieggianti di Pericle e Au

gusto; né sa mai ricordarsi, delle fuocose Filippi

che mentre vi trovi annidato pacifico errore, e 
molto meno discende a macchiare di snngue uma

no le fortunate arene, dove debba germogliare 
con frutto l'Albero eretto alla Libertà; S'imbolo 
di sociali virtù, e di armonia,. Arbore vegetante 

dal folgoreggiar delle Sciabole e delle Spade , che per la solti concordia degU Elementi, e che ri

piuttosto che Libertà., vi rassembrino pes lo contra goglioso fata de Ili slanci sublimi verso della re

rio annunziare a dei Popoli conquistati morte, gioii delle Stelle, quantunque volte esso getti delle 
sciagure, servaggio e ruine?. Rasserenatevi pure: profonde radici in questa Terra centrale della pri

Ssgue il discorso del Citt* Ferroniy G la descrizione 
'""'"•■dèlia Festa patriottica, ( Vedi Monitore num. 

H'Pag 53 ) 
A vi meraviglia egli fovse questo mili

tare apparato di Nazioni straniere, che 
venner pocanzi nel vostro suolo nati

t 

Vo a proclamare la Liberta ; siete forse abbagliati 

questi GalloSubalpini tricolorati stendardi, queste 
Bajonette terribili, questo treno di bellici 
stan pronti solamente a percuotere quei vili ichia* 
Vi, quelli empj , che rifiuterebbono a mano ar

mata d' concorrere all'opera impareggiabile della 
rigenerazione del Mondo  Del rimanente pacifi

che e qnete le virtuose Falangi della GRANDE

NAZIONE , sebbene caricate d* allori, prestano 
volontieri Pulivo di Pallade a chiunque sia degno 
di riacquistar k smarrita dignità primitiva dell' 
Uomo; sono vindici della virtù dovunque CvSse 

vilegiata Penisola * —• Che Appennini parte, e il 
Mar circonda e V 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 tea 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 P ar

ia peggiar della Musica; s'intreccino tosto delle dan

meontrino, e soprattutto languente, e negletta; 
innalzano il. merito quando che sia o nei .Palagi 

ze pudiche a vie end*,, rimpetto all'Areopago me

desimo della risorta Repubblica Fiorentina. Fre
- n 

o nei Tugurj conculcato vilmente ed oppresso;, mano unicamente alla vista delle scimitarre ultri

porgon la mano benefica agli Indigenti, favor eg*, ci del vizio coloro, che tuttavia affascinati o p e r 
giano l 'Arti e le Scienze, innestano in somma 
( oh ! avvenimento inaudito l ), la Filosofia colla 
spada. — Godi* 

mancamento di lumi ô  per soperchia e maligna 
avidità di comando; sl imaginasseró ancoca d'ab

adunque e vivi ed estinti, battere coli' anticivica scure le tricolori Divis? 
affratellatici insieme la prima volta in quesro An di LIBERTA' ed EGUAGLIANZA. Tutto esulti 
fiteatro magnifico, dell' inaspettato ritorno della e

ta di Saturno, di Temi e d'Urania. Stringiamo 
i nodi della nostra federazione nascente col su. 
bordinàrci 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 l i 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 
amplèssi anco agli accigliati suoi: Figli ;'persuade

e non ferisce col beando; imita l costumi austeri 

alia fine il Terreno natio, che accolse nel proprio 
seno li avanzi raminghi degli Eruditi di Gcecia, 
dispersi dapprima dai Paleologi fanatizzati,, eh' 
ebbero poi la cacciata dall' Ellesponto* e dal . Bo

sforo per la furibonda incursione delli Otpm^rini. 
Vedete la Fama,. che vola col. vostro GIGLIO 

rapito, e superati i confini delle Api Noriehe e 
Rezie va quindi a posarci sopra dall'aurata Qua

dr iga . . . . . che par, che voli ancor desaa.. . . , alla 
sinistra della Vittoria.., . ' . Ve'come presto ritor

na con dç' nuovi trofei da quei pacjfi gelati.. ,* H», 
detto , , .  : > ... , 

+ *^-
 ; 
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Fu intonato quindi al melodioso strepito di e come individuo repubblicano, io son beii ,sen

una numerosa orchestra un inno patriottico $el sibile a questo tratto della municipulitk, e vi pre

Citt. Mencarelli. Se ne dark conto a suo, te'mpo, go, attrasmetterlene i miei sentimenti. Salute e 
e forse encomiando altri lavori poetici di "questo fratellanza. Firm. Espert. 
bravo patriotta, e un. sSuq aatcclilsmo clentocratìao 
in prosa, su ; cui travaglia .indefcgsartente f 4 ^ ° 
strepito musicale di questa caazone successero gli Ev

viva replicati del popolo, i lieti balli, e l'eruttar 
variato e concorde per la nostra avventurosa ri

generazione. Diverse evoluzioni della truppa, e 1' 

Tutto fu nell'ordine; tutto fu grandioso e de
^ M _ _ f-.J - T U ' 

snq del nostro patciòttìsmo . Ognuno contribuì ali' 
esito decoroso di sì accetta funzione, ma si dee 
in specialJ^o^Q h id^^, e.la esecuzione sodisfa

'èienfe della medesima ■aÌP'Aichi'tetrò" Citt. Giusep, 
pe.. Mançtti , e ali' assistenza dei bravi cittadini 
Sergriorer, £ €astellan. ' * ' 

Ieri io. Aprile, furono pubblicati gli appresso 
. doeumenti. L'Carlo Reinhard Commissar io del Go

verno Francese in Toscana. ,, Considerando che 
le Comunità dèi tuoghi ove str trovano attual

mente le Truppe Fr^nççsi, sono state esse sole gra

vate; del mantenimento di queste ; Truppe ;• che le 
lqr,o Casse, sont) .esauste ; çbfî.'l.Çv. spÇSe' di questo 
mantenimento devono essere rimborsale dal Cover

nò.'Francese , o tohteggìaieQ ;BceUa; Contribuzione di 
Guerra, che verck .dlnx^ndut^ â#l; Generale Coman

dante in Toscana, e che frattanto V urgenza esi

ge di provvedére alle spess s 'detle quali le. Comiv

nitk saptanominate sono giravate > orduia : —Arç . 
I. Tutte le. Comunità ddla Toscana sono autori?

I 

zate ad anticipare la paga della seeç>nd$ Terzeria? 
o Quartale annuo prossima1 * scadere, delle Impo ̂

sizioni Territoriali j e ad e.sigerip d^ntçp il tçrmir 
ne di otto giorni",da contarsi dalla,'pubbliccizione 
del presente pecreto, r ^ Art. a L^' sommepeijcet^ 
te saranno s.uhito<passate nella Cas^a della Camera , 9 
deiDipamn>çntirespetcividelle dette Çoinunitk.

Art. 3. Tutte le Comunità, «ve si trovano le Truppa 
Francesine che sono incaricate del loro manteniT 
mento, preisenteranna ai Commissario del Governo 
Francese unq. stato dei loro bisogni per poter es

sere autorizzate a esigere , dalle ■ dette Casse le 
sómme, cfye saranno'credete; poter essere loro ne

cessarie. —r. Art 4. It presente Decreto savk ii)r 
dirizzata alla'Camera dèlie Comunità in Firenze 5 

di ; e le ardenti facelle ! Vi parteciparono purein all' UiH^io dei Fasai in Pim:3
! rèi iuedp:simo.' Ul5î7.î  

altsa guisa per le premure della .nòstra municipal iji Grosseto;', ^ all' Ulfizio. delle C^ffninka; in Siffr 
lita^ che si rilevano dalia seguènte! offieiosa lette na. Firenze ;&,, Aprile ., Firm, Reinhard* Per speli?' 

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 colia degna Cqmpav 
gna del Commissario Reinhard uno scelto, drappel

lo delle nostre Cittadine , che prpmiscuate fra lo* 
ro , nel dispregio delle antiche; etichette, faceanç 
risaltare maggiormente la loro avvenenza , e la 
loro virtù " " 

Un giorno così memorando prolungossi nei go

dimenti del popolo fino a notte avanzata. Al Tea

troNuovo 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'incendiarci 
no diversi fuochi d̂  artifizio . La Citta tutta splene 
dea per una generale illuminazione. I néri aqgeHi 

. j -

notturni abbagliati dai insolito chiarore, tralascia* 
ïono i Joro voli male augurati, è Vulular funes.tjo, 
e rifugiaronsi tutti .mila cupola del Duomo, ri* 
masa al bujo contro al consueto, e> forse per!que^ 
Sto unico fine. x

 v , * 
J

 ± r 

Le truppe Francesi e Cisalpine parteciparona 
alla gioja comune. Quanto era dolce il vedere a 
notte avànTiata gl'intrepidi soldati della liberta ca» 
rolare festivamente intorno al suo frutice germon 
gliante, acqompagnati dal suono dei nostri n^zioi 
nali strumenti, e in faccia al tempio che le fu con» 
sacrato, e che scintillava per le mqltipiici lamp? 

ra , l.ìkerta' Egaaglianza. ■ In F&etme 20 Ger+ 
alile an. "%. repì „ Espert Capo di battaglione Co'̂  
mandante della Piazza al Citt. Morelli, capo ^ del* 
la Co.rfiune . Ho ricevuto. Cittadino, la latteiia 

• eon cui mi avvisate, che la municipalità , per da

re un contrassegno di riconoscenza alla guarnigio

ne di Firenze, e solennizzare la festa della libera 

Gen'.s Jacob;. ^H. LGtlev&;,ttel Citt. Pandolf 
„ la 

Il Seg. 
ja Spannocchi  ai Cancelli&ri CMmunÀKatlvi 
co.nseguenz'a dirique^t'. oodine dtì:P.9;int?iissario d^l 
Goverào Francesevin. T'osisa.rfft,, \?oL. procurerete 
che dentro il^rejrtàiàe di otto^i<>yni venga incas^ 
sata la somma > delk, seconda., T^ze^ia della ..Taps* 
di Redeazione,, e .timessadpntro, i l tèrmine meder 

t a , fa, consegnare una razione di pane e di vino Simo se sarà possibile alla Gassa.di questa Came* 
^er ciascheduno individuo della medesima. Io mi 
affretto/Cittadino , ad esser presso la 

ra delle Gomunitaìpcr erogarsi immediatamente nei 
bisogni urgentissimi, di quelle Citta, e Luòghi 
dove cadono le maggiori spese di mantenimepto 
delle Truppe Francesi; e a questo effetto a 

municipa

lità P interpetçe dei sentimenti delia guarnigioile. 
Essa le è grata di questa testimonianza di stima 
verso dì lei, e vede con gioia tutto ciò, che mar rete di fatto i mézzi più solleciti p(er la Notilicii

ca dell'impegno di solennizzare la fèsta. Quanto zione, e;d esecuzione dell! ̂ ordine, tanto, rispsttp,ai 
a me^ Cittadino, come comandante della Piazìsa'y Contribuenti, che; ai Camarling'hi ^spettiyi^ ^ P H * 
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vésta. 
teattilptónto avdso dèi ?eca.pit^ delk [presente ; E 

„ . Li 8. Aprile.. Finti. Pai^dolfo S).rann'o.ççlii 
Sópràssindaco,. — IH. .A, non)er: delia Repubblicv 
'Francese^ „ La. Municipal itk di 1̂  Uè Mefa sape

re,; che , ferma stant.e il disposto' colla. N'^^ifica

xione de' 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

dettanù d$lla..logge naturale >j scolpita da Dio nel 
1 - * ; ' . ' - . 

J 
core eli tnçu gli uomini.; Ma l uomo ha peccato, 

là le vQ'e 00 e divenuto corrotto', e la ragione o sia 
naturale ,, non e stata bastante per contenerlo riót 
sito, dovere* Vi è abbisognato di una firza coatti' 
va t. p$r regolarlo nella sua libertà; per conserva* 
re i diritti della, eguaglianza. Ma questa forza 
coattiva nella società naturale non era sufficiente 
alV intento5 per motivo della fisica disticntaglianza. 
Il piìt forte avrebbe sempre prevalso sopra il più 

toposti alla, pena di lire dugento , da applicarsi debole ,. e quindi la liberta e la eguaglianza nd" 
Accsusator^ pubblico, p^r meta 

meta alla Cassa di questa Municipalità. — E que

sto' Regolamento dovrà aver luogo in seguito, con

tandosi due giorni dalla partenza d^gi Uffiziali. 
Li 1». Aprile. Firm, Orazio Morelli Capo della 
Municipalità — IV. Avviso al Pubblico. Doven

dosi formare in questa Citta, di Firenze una Guar

dia Nazionale Civica,restano invitati tutti i buo

ni Cittadini, che vorranno esservi ascritti, a pre

sentarsi alla gik Segreteria di Stato, in Palazzo 
Vecchio, ove sono destinate persone per una tale 
descrizione. Firenze 21. Germile. Firm. Citt. Ri

Vani Presidente del Buon Governo. — V. A nome 
I 

della Repubblica Francese. „ La Municipalità di 
Firenze si. affretta di pubblicate il seguente Ordi

ne, del Comandante della Piazza per comune inr 
teiligenza , e perchè ciascuno vi si uniformi pie

namente : ARMATA D ' I T A L I A «e, a Firenze li 
%l. Germ. an. 2* Bsp&ït Comandante dçlla piazza. 
ww'Ayt; t . I Comandanti dei Posti lasceranno en

per 1' altra turale sarebbero state sempre??iai sturbate, e so

praffatfe. Convenne ordinare dunque una società 
civile, ec. Il dotto Citt; Arcivescovo dimostra con

i 

seguenremente, che nella società, civile coll'inter
1 

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 
contratta sociale. Colla cospirazione delle forze dei 
contraenti essendosi stabilita la forza pubblica,, e 
colla unione delle volontà dei medesimi le leggi 

di questo fondamentali della società , per mezzo 
si è eretta nel popolo la sovranità , si è assi

curata la liberta , P eguaglianza, e tutti i di

ritti naturali dell 'uomo, e però la felicita di tut

to U corpo sociale e di ciascheduno dei membri 
dello stesso corpo, che è il fine necessario del

la civile società ; Siccome dunque 
gli , sapientemente , 
nel governo democratico questa assicurazione e 
conservazione dei nostri naturali dirit t i , e que

riflette e

non può ottenersi fuori , che 

t^aré, e uscire liberamente t^txi i Cittadini di que

^a. Città con le lora carrozze, ç Cavalli a sella sto governo, in cui il popolo è sovrano,, sl 
pjer andare al passeggio, r? Ajjt. 3. Osserveranno 
che nfssuno sorta dalla Città con, Carrozze da 
Viaggio sia con la Posta, o con ,la Vettura,, senza 
ebeabbia 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 .Rarçgo, col Fucile, re? 
stando proibita la caccia; e la stessa pçpibizionç 
ha luogo per tutti gli altri. E tutto ce. Firm. Es

pett — Dalla Municipalirà li I I . Aprile 1799. „ 
«Firm. Orazio Morelli < 

detta egli da se medesimo la sua costituzione e 
le sue leggi, e si sceglie i suoi rappresentanti per 
esegiiirle , essendo^ appunto quello, a cui è appog

giata la causa della libertà , ne segue , che que
x r ■ 

di Dopo ciò 

popò* 

sta causa sia assolutamente giusta. 
il degno Pastore passa a disciogliere maestrevol

* -

mçrite alcuni obietti. Dicon taluni, che un 
lo non può senza ingiustizia privare un monarca 
della sovranità, ò 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

Analiti della Lettera Pastorale del CitÇadinQ Ar* lienabile e imprescrittibile, quanto lo sono i di
civescovo di Firenze. (Vedi Monit pag. go. e. 3.) 
Definisce saviamente il Citt. Arcivescovo la li

bertà naturale una facoltà di agire indipendente? 
mente da qualunque uomo, e di fare quanto me

glio.pare e pi esce ; e pur saviamente fa consistere 
la naturale eguaglianza nel non aver nessìcno per 
supcriore, ed essere alla pari con ïutfi i suoi si' 
mill. Quindi .alla pag. 23. soggiunge: ,£ ' uomo^ 
Fedéli dilettissimi y creato nello stato d* innocenza;,, 
^ ' ^ fosse preservato ^n quello li non avrebbe sa

puto abusare della libertà; non ayrebpe soverchia* 
to il prossimo. Avrebbe spontaneamente seguitato i 

ritti dell'uomo ; e che la sovraaità ereditaria è una 
aperta ingiustizia introdotta a favore d'un uomo so

lo , e in danno del restante della albana generazione. 
Quindi all' oggetto di persuadere i più idiòti si fer

ma a lungo a provare , che nel caso nostro non è il 
Popolo Toscano , che abbia privato della Sovranità', 

+ * 4 

e discacciato dalla sua Sede l'antico dominatóre au
• ■ ■ 

striaco. Egli stesso,, cioè a dire il GranDuca 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 aver? aggravato lo stato col dispo
n i v . * 1 

1 
* * : 
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glio delle «rgenterie j f cogP imprestiti forzosi, 
dopo avello 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 originar) 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 gì' 
ignoranti delle nuove obiezioni. Istruito come egli 
è il nostro arcivescovo negli studj biblici, fa ve

dere, che pet Re si dee intendere il Sovrano, e 
che nella repubblica democratica il Sovrano è il ra dal Gen. Oudenot. 
Popolo; che quando la Scrittura nomina i Re pro

pnamente detti, parla del governo monarchico, ed 
in tal caso è giusto, che ciascun suddito P onori, 
finché vi concorre il consenso ? anche tacito , di tutto 
Upopoloìche questo precetto è scritto per gì* indi

vidui, non già per un intiera nazione, la quale 
si è quella che o tacitamente , o espressamente 
costituisce un ve ; che P obbedienza alle potestà 
superiori dee sussistere anche nella repubblica , 
poiché 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 comizj forma la 
sua costituzione egli è superiore a tu t t i , e non ob

bedisce a nessuno; e quando è separato, ogn'in* 
ri 

dividuo di esso divelta 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 ' u n 
solo o di pçchi . Ritorna a mostrare che il popo

lo è senjpre sovrano, che non può mai perdere 
quei naturali e originar] diritti , dei quali hanno 
precaso di spogliarlo i tiranni. Lo conforta anzi a 
confessare k passata sua debolezza, per cui de

gradandosi dalla sua propria nobiltà, si è assogr 
gettato al giogo del dispotismo, ed ha inalzato 
dei suoi simili sopra di s e , adottando ciecamen

te, delle distinzioni, inventate dalla malizia, dalla 
superbia, e dalla prepotenza di uomini scaltri o 
crudeli , che hanno abusato delia dabbenaggine 
dei popoli^ per tenergli nell'avvilimento, e nella 
miseria,, Conchiude sempre più il sacro Oratore, 
che la causa della libertà e assolutamente rriusta , 
ç che il Popolo Toscano devje abbracciarla , e ciò 

questo sia demolito, e che i a stàtua della libertà 
guastata dal t^mpo sia rifatta ; di una materia più 
consistente, e più durevole. — Pariménte 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 milim

ri del governo non riconoscano per cittadini fran

cesi, quelli, che hanno accettato degP impieghi nei 
governi stranieri. 

REPUBBLICA CISALPINA 
Milano 1' Aprile. Si dice, che il Gen. Au

striaco Ott sia stato fatto prigioniero con 1500 
dei suoi a Hattensteina una mezza lega da Coi

Sì dice che Jourdan ab

bia dato uua rotta ali Arciduca Carlo . Quando 
ciò sia, ecco spiegato il moto retrogrado dell'ar

mata francese. —■ Il Direttorio ha dimessi cin

qife funzionar] pubblici, che lasciarono le loro ca

riche per paura che Ferrara fosse per essere inva

sa dai tedeschi. Saranno anco arrestati, e giudi

cati dai tribunali competenri. 
Brescia 5. Aprile» Notizie degne di fede assi

curano che il quartier generale è stato trasferito sul!' 
isola della Scala. Che 1' ala sinistra si appoggia a 
Villafranca, la destra si stende sul!' Adige al di 
la di Legnago dove P arfnata si concentra. Pe

schiera è chiusa. Sessanta Ulani vi fecero ieri una 
scorreria, e vi gettarono tre palle d'obizzi, il che 
fece credere che foss» 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 colla sua divisione sul ca

nal bianco. Si dice che i Francesi hanno passato 
l'Adi se a Ronco. 

AVVISO COMUNICATO 
La deputazione delli Alloggi all'oggetto di pre

venire ogni reclamo , o doglianza de; Cittadini rap

porto alla parzialità che si presume usata, nelP 
escludere alcune case dall' onere delli Alloggj per 
gì' 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 P insussistenza di alcuni reclami 

per arn.ore della giustizia, per la verità dei natu avanzati 
raji diritti, per la santità del contratro Sociale, 
per il favore delle imperiose attuali circostanze, 

( Sarà continuato \ 
REPUBBLICA FRANCESE 

F 

Parigi 26. Marzo. La statua dell' ultimo re era 

■Avviso Tipografico. 
E' sortito alla luce un Poemetto in ottava rima 

intitolato Cronica del Paradiso: egli 
mente interessante ; si 

\ 

e estri ma

vende dal Citt. Stecchi , e 
.Stata distrutta, ed<era stata sostituita alla medesi dai suoi corrispondenti al prezzo di mezzo paolo 
ma quella della libertà sulP istesso piedistallo. Un 
decreto del direttorio esecutivo ordina , che anco 

franco di porto ." 

FIRENZE NELLA STAMPERIA DEL CIT. FILIPPO STECCHI PROPRIETARIO DEL MONITORE 
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;. Firenze. 
A Cittk di. Pontremoli corrisponde ai Voti 
generali della nazione Toscana col più pu* 
ro patriottismo. Sulle sponde della Magra 

Hgione. Questi, egli disse, debbono diversificare 
da quei clic professava il P a p a , il quale sì era 
finto malato, per aspettare uno sbarco di turchi, 
che lo restituissero sul rovinato trono dt Roma. 
' Pontremolij che dette i natali air Anglòmania

fiïux â.Ql dì 4. Aprile fu eretto lì albero della liber co Serarti, non potrà più teruere le sue vendette 
tk, Pontremoli sulla vetta alpestre delle sue pen

dici avea sentito più volte rimbombare gli evviva 
inalzati alla libertà, e ali* eguaglianza dalle con

finanti popolazioni Liguri e Cisalpine. Essi riem

la valle 

ministeriali, e Pira grande , che gli soffiava in co

re la corte Papale. Esso purga il suolo dèlia li

berta. La giustizia del Governo Francese lo ha 
raggiunto , e lo incalza sulla centrale della Ligu

piano ut vane in quelli istanti , erano 
bocche di tut t i . Il Citt. Vescovo fu forse il so

lo , 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

ìnocratico5 e volle limitarsi ùnicamente a, racco

mandare con vivezza la pace r come si sarebbe a

doperato in questo argomento nelgiorno, in cui 
fu annunziata dagli Angioli. Fuvvi chi supplì a~ 
tanta freddezza. Appena fu. giunto il dì 2. detto

il.lìravo Citt. Comandante Graiianr con quattro

cento uomini dì ^truppa Francése, e appena fa 
fatta prigioniera di guerra la guarnigione granduv 
cale, egli mandò a chiamare il Citt. Decano Ot

tavio Ricci, per addossargli Y- onorèvple incarico 
di arririgare al pubblico nel fausto dì , in cui sa: 
refebe stato piantato V albero maestoso della liber.: 
t a . Non potea essere più giudiziosa k scelta. Il 
popolo numeroso accorso da ogni banda per assi

stere all' atto presago dei suoi felici destini , gu? 
statalmente, i sensi patriottici dell 'Oratore, che 
ne. richiese. ad : alte grida la stampa, decretata di" 
subito dalla municipalità Quindi trasae con dolce. 
violenza V isce^so benemerito cittadino ad un grandio

nelle ria , circondato dai complici e dai fautori dei suoi 
filli e della sua ignoranza. Ï Cittadini Neri Cor. 
sini, e Vittorio Fossombroni, già Consiglieri di 
Stato, e il Gen. Marchese Maufredini, sono del 
suo seguito. Fino di | en sera ebbero' ordine di 
portarsi a Genova, ove sentiranno il loro destino'. 
tilteriore. Sono partiti questa mattina scortati da 
dieci Dragoni Francesi. Il Citt. Schmidweiller , Con

sigliere' direttore delle Finanze dovea subire P i 

stessa sorte. Egli è morto in questa notte■ istanta' 
ri 

neamehte . E*"stato pure intimato l'ordine di par

tire immediatamente al Gen. Barone Colli , a 
Weigl, ' incaricato d' affari dallaCorte 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 a che inspirano uh incen
m 

diario' fanatismo religioso, meritano tutta la vigi

lanza del Governo Francese. 
J 

.. Si procede frattanto dalla sapienza del Citt. Com; 
m'issar io Reinhard a perfezionare la .nostra felici ta colla' 
pubblicazione dei due seguènti documenti : À no* ' 
me della Rep. Francese. Carlo Reinhard Commis* 
savio- del Governo 'Francese in Toscana. »? Gon

fio palco ivi eretto ppl, Comandante Francese, ed siderando che la tranquillitù , della quale gode ÌK 

di gioia, e 
1 L 

triottico. Non si 

Toscana, e la premura d'i tutti i ' di lei abitanti ' 
nel concorrere al mantenimento, delP ordine pub

blico permettono di procedere con maturità alle 

1 mu.mcipaHsti, onde ricevere dall 'uno e dagli al.: 
tri 1. baci e gli .amplessi fraterni. La scena toc

cante fa prolungata da . universali dimostrazioni, 
dal ' canto armonioso d' un' inno pa benefiche operazioni, delle qxiali egli è incaricato; 

Che frattanto lo'slancio generale versola liberta, 
■-

eil voto della Nazione uniforme alle intenzioni 
fa , 

del Direttorio Esecutivo'della Repubblica France

se richiedono, che  siano organizzate senza d'ila

fcione. delle; autorità j*;;l'e quali 'ravvicinandosi al 

dee omettere, che, il Capitolo 
pçr prezzo ditre.*deputati fece in tale occasione 

* t 

una visita, al predetto Cittadino Comandante.Egli 
raccomandò loro, di .parlare al popolo/e df istruir* 
io indefessamente con dei 'v.erL. sentinaehU di re

*■■ 
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popolo 
, 052) 

L 

, avendo la sua confidenza, e senteùdo i  ^ Art. 8. Subitochè esse saranno state installate 
suoi bisogni, possano superare sen^a scossa il pas si .occuperanno della formazione di una guardia 
sassio dall'antico ordine delle cose al nuovo, e nazionale conforme al regolamento, che sarà puboo 
dare alla Toscana il presentiuiento di felicita, che blicato a quest'oggetto. — Art. 9. Presentemen

te non .vi è alcuna innupvazione riguardo alle fa

coltà ? ed incombenze delle Comunità rtlarivamen

te alla repartizione, e alla riscossione delie impo

sizioni tei^itQçiali 5 airammiriiscr..azione delle con

suete spese locali, e al mancenimento provisorio 
delle trippe francesi. — Art, io . Le facoltà ed 
incombenze delle Comunità, oltre a quelle de

1* attende sotto urta Costituzione fondata sopra i 
principi della libertà, e dèli'eguaglianza. —,Aspet

tando che sia terminato il travaglio intorno la Di

visione del Territorio Toscano in djpartimenti., 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 scritte nell'Articolo precedente apparterranno alle 
le Municipalità nella città di Fireaze, di Pisa, Municipalità, Le Comunità dei loro circondarjre

Livorno , Siena, Arezzo, Pistoja, Prato, Volterà spettivi corrisponderanno con. esse a questo riguar

r a , Cortona, .fyl̂ ssa di maremma, e Pontremoli, do. — In Firenze 21 . GermileAnno 7. della Rep. 
— Art. 2. CÌ,£}scupa Municipalità eleggerànel suo 
Seno un Presidente, ed ,un Segretario, che .si ria

nuoverann© ogni me?e. Il Presidente convocherà 
le sedute tre volte alui^no per decade; raccoglie

rà le voci j e segnerà con il Segretario le lettere, 
~— Art. e li açti della Municipalità 

francese, Firm. Reinhard, Il Seg. Gen. Jacob. „ 
■ L 

L 

IL N;OTA Delle 'Comunità da comprendersi n,ei 
, respettivi >Circondarj delle Mnnicipcilità . 

1. A Firenze con le seguenti 4'?. Comunità"« 
Finta.n Firenze, Fiesole, Sesto , 'Campi , Galluzzo, 'Castél

tochç poSvSano essere stabilite le Municipaiità a e
Cantpni ; quelle formate neUe sopraddette mento

vate cicca comprenderanno i Circondarj descritti 
nel' qua.dro annesso al presente Decreto. — Art. 4. 
Esse saranno incaricate di invigilare al buon or

dine, alla conservazione delle pubbliche proprietà,, 

Una e Torr i , Bagno a Ripoii, San^Casciano/Mon

tç Speitoli , Barberino di Val d' Elsa, Empoli., 
Monte Lupo , Lastra, San Miniato? Moncopòli , 
Castel Fiorentino, Çertaldo , Montatone, San Gi

mignano., Poggibonsi, Figline, Greve, Reggello , 
Moute Vuirchi, Bucine e Val d* Ambra jLatcrina, 

e alla b.uona. fimministrazione degli sçabilinienti di Pian di Castiglione Ubertlni , Cinqaè Comuni di 
instruzioae, ^ di beneficenza; di ricevere i ia Val d' Ambra , Due Comuni di Laterina , Radda, 
unenti, e le 4 0 ,A a n^ e ^e^ Cittadini relativa all'.os

servanza p çilja violazione delle vegliavUti Leggi;, 
di far .cono&ccse nei luoghi della loro .residenza 3. 
e.n.ei lofq regpettiyi circqndarj le ^.uove Leggi, 
che ali saranno trasmesse dai Governo, e di in

vieilare acciocché esse siano immediatamente ese

— Art. 5, Esae 

Cajole , Castellina , San Giovanni %- Castel Franco ? 

TerràutliOVa, Scarperia, San Piero à Sieve, Bar

berino di Mugelloi Borgo 'San Lorenzo,, Dicoma,

nq. San Godenzo, Vicchip, Firenzuola, Marradi^ 
PalazzuoJo, Ponte a Sieve , Rignano. 

2 A Pisa con le seguenti SS. Comunità. Pi

sa, Cascina, Bagni S. Giuliano, Lari , Chianni , 
Castellina Maritt ima, Lovenzana, Orciano, Fa.u

glia , Rosignano , Campiglia, Bibbona , Casale, 

colite dalle autorità competenti. 
a questo riguardo cprrispofider^1111^ £.0fl il membro 
del Burò di Consulta incapcatP àella Polizìa, e 
con i CqmEindanti delle truppe Francesi nei loro Guardistallo, Gherardesca , Monte Scud^jo, Sas,s?t

spettiyi in tutte le occorrenze, ebe 
Lependonp dall'autorità militare. 

circondari t a , Peccioli^ Lajatico , Palaja, Pietra Santa , Se. 
ravezza , JSta^zema.', VicouPisano , Pontedera 3 Pon

sacco , Bientina , Barga. 
3 À Siena con le seguenti 28.Comunità. Mas

se del Terzo di Città , Masse del Terzo di San 

• Art. 6. V 
arnmjnistrazione delist giustizia Civili? contenziosa, 
e Criminale appartiene, ai Tribunali fsiste^ti . La 
direzione della Polizia appartiene ai delegati del 
Gontirnissario del Governo, e ai membro del Burò Martino, Mpnteriggioni, Radico fan i , Abbadia San 
dj Consulta incaricato di questa, parte, i quali a. Salvatore, Pian Çastagnajo, Asirialunga, T o r m a , 
vjramap egualmente la direzione della forza addet Trequanda , Çasole % Radicondoli , Sovicille , Mon

ta ai Tribunali Civili, e Criminali per far rispetr talcino , Buon Convento,. M u d o , Pienza, San Qui

tare , ed eseguire i giudizj . Le Municipalità pò rico, Castiglion d' Orcia, San Giovanni d* Asso, 
tranne esigerla per il servizio pubblico, che è di Chiusi, Sarteano, San Cascìano dei Bagni, Rapo

loro, competenza. La domanda della forza armata lano s Asciano, Castel nuovo Berardegna, Chiusdi

francese è riservata al Commissario, del Governo, 
e ai di lui delegati. — Art. 7.. I membri della 
Àìunicìpalità saranno, nominati dal Commissario del 
Governo francese, saranno installati dai di lui dele

ga t i , i quali potranno, assistere alle loro sedute tutte 
le volte, che lo crederanno a proposi^ . I delega

ti assegneranno pure il luogo delle loro l sedute. 

e seguenti 16. 

"f 1 t ^PM- K ^ ^ 

no , Montieri , Monticiano. 
4. A Massa di Maremma con 1 

Comunità. Massa, Gavorrano , Rocca Strada , Gros

seto, Campagnatico ;, Pari , Pitiglìano , Sorano , 
Mandano , Scansano ^ Pereta ,, Arcidosso , Castel 
del Piano, Sçggiano , Cinigiano ,Roccalbegna , San* 
ta Fiojra, Giglio Isola* 

'\-

j» 

\ 
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' ^ S gì A ILìverno colle «egu^nti^a/^iCoiiiuiîita. Li; 
ivornoj ie suo Capitanato, Portoferrajo.! 

J6. A Pistoja con le seguenti a 2.;Catuy.mtà« Pi

«toja. Cortina di JPorta al Boïgpj! Coltina dt Porta 

z^,T e fe sua pubblicità. Sàcà in qttes^a (guisa ari

che un avviso'pel Cittadino Vescovo di 'Fiesole ,* 
pecche smetta di stamp?u>e la sua arme con tutti' 
i soliti fronzoli 'prelatizj, e non diminuisca con: 

Car^atica, Cortina di Porta Luoche^e, Cortina di queste inezie il pregio della passabile pastorale, 
Porta S. Marco, Serravalle,;' Tìzzafta, Montale, che ha pubblicato. Salute e fratellanza 23. GeP 
San Marcello, Pescia, Monte Carlo, l?zzano,,Vel

lano, Baggiano, Massa e Cozzile , Monte Catini 
di Val di Nievole , Monsummano, e Monte. Vet

ttìrlni. 
7. A Prato con le seguenti 8.. Comunità. Pra

to e Ville, Carmignano, Cerreto, Ftlcecchio, S. 
Croce, Castel Franco di Sotto, Monte Calvoli 5 S. 
Maria in Monte. 

mile 'anno, VIL Kepicobiteano. 
REPUBBLICA FRANCESE 

Parigi 30.. Marzo* Un messaggio del Direttoria 
esecutivo conteneva la dimanda dì una legislazio

ne' uniforme sull' onore di poteir la coccarda na»' 
zicmale. Sui rapparto di Bonuavie è stato decre

tato, che ella è un segno militare^ e il carattere 
distintivo dei francesi. Sono dunque esclusi dal' 

8w A Volterra c«m le . seguenti 6. Comunità, diritto di portarla i forestieri, e le ^lonne : queste

Volterra, Pomarance, Monte Catini, di Vai di Ce non hanno, veruna politica esistenza ai termini 
d n a , Castel Nuovo di Val di Cecina , Monte Ver* 
d i , Colle. 

9.. A Arezzo con le seguenti 32,. Comunità.. A

rezzo, Civitella, Poppi,,.Bibbiena , 'Raggiolo , Or

Chiust v 

della costituzione . I giovani non potranno por

tarla, che dopo essersi ascritti alla guardia nazio* 
naie. — Sentiamo, da Berlino, che' P Incaricato di 
affari, della Porta Ottomanna a quella corte v 

e ri-

Castel Focognano, Subbiano, Chi tornato a. Costantinopoli con tutto il suo seguito. tignano, 
tignano, Prato Vecchio, Stia,/'Londa : Castel S. 
Niccolò, Monte Mignajo, Rocca S. Casciano , Por

t ico, Tredozio, Modigliana , Premilcuore , Dova

dpla , Bagno, Sorbano, Galeata, Bor^ S. Sepol». 
eco, Anghiari, Monterchi, Caprese , Pieve S. Ste

fano, Verghtteto, Sestino,, Eadia T«dalda. 
l o . A Cortona con le seguenti' 7. Comunità . 

Cortona, Castìglion FiotTcntino , Monte Pulciano, ài Danubio, « paesano le montagne del Tirolo.. . 

Si spera che il, re di Prussia si dichiarerà contro" 
la coalizione.. 
' Bruselles. 30. detto., Qui tutto è tranquillo. Gli 
insorgenti sono, tutti dispersi. Il Gen. Cervoni ha 
fatto pubblicare l'appresso proclaima ^ Cittadini, 
l'Austria lo vuole: la guerra si riaccende la 
guerra.... già le nosrre^ armate vanno trionfanti 

Fojano , Lucignano, Marciano, Monte S. Savino . 
il. A Pontremoli, con le tegnenti 8.Comunità;. 

Pontremoli, Calice, Bagnonev Albianoj Filattiera, 
Grappoli, Terra Rossa, Fivizzano. A. Firenze 21. 
Germile an. 7. della Rep. Fir??;. Reinhard. Per il 
Commis, del Governo Francese Jacob . 

Lettera del Cittadino Estensore del Monitore al 
Cittadino Carlo Antella del Borgo. 

Là posterità abbia, da ammirare ancora dei nuovi 
sfòrzi del valore francese tremino i nemici; 
ì ftancesì vogliono vincere. Cittadini, ora che V 
attenzione dell'universo è. fissata sopra di noi, è 
egli necessario, di inculcarvi la pace, la concordia 
e T'attaceamento al governo? L'aborrito fana

tismo, Poro corruttore, la spirante influenza del 
gabinetto di Vienna, tutto, sarà messo, a profitto 
per seminar nuovi torbidi in queste contrade fat

Cittadino! Anche prima, della, rivoluzione voie te dalla natura 'per essere felici. "Nulla vi spa

ravate scevro da quei pregiud^j,,che contrassegna

vamo il ceto chiamato nobile. Le'vostre maniere di
venti: voi 
del mondo. 

sotto l'egida della prima nazione 
E. voi; soldati destinati a rispin

sinvolte ed affabili vi mescolavano con chicchessia, gere qualunque intrapresa dell'Inglesi 3 a pròtég

Sareste «tato annoverato*fra i popolari anco nell'an gère V esecuzion, delle leggi , « mantenere Tordi

tica Repubblica Fiorentina. Ora avete esternato i 
vostri intimi sentimenti, con un. tratto, che vi fa 0

nore, e che è statò Piotato da ogni buon'patriotta ,, 
Mi hanno detto y che il primo, fra tutti avete tol

to via insiem* coli'iarme genrilizia della famiglia i 
busti di Cosimo l i . e di Ferdinando I. situati nel 
prospetto di due fabbriche, che vi appartengano . 
Uno di essi deturpava là bella facciata ddla vo* 
stra abitazione, su cui trionfano i. freschi manie. 
rati e vivaci dei Passignano, del Rosselli, di Gio

vanni da S, Giovanni, e di altri, nostri vaienti 
pintori; Voi avete datt* colia vostra prontezza in 
abbracciare e ©tal partito un esempio, degno d' i

mitazione; voi meritate 1'elogio di{ tutti . A que* 
sto doopio ut!"1 ? ^ir^tn la lettera che v' indiriz* 

ne , e la tranquillità, nei paesi riuniti, rispettate 
un popolo che i' vostri sforzi hanno reso Ubero. 

r * 

In ogni cittadino: belgio vedete Un fratello, ed* 
amatelo come ta le . . . se però delle riunioni at*^ 
mate vi obbligano, nuovamenre ad agiie, siaté^ 

p " 4 

terribili , non date più qùartiere; ai 'ribèlli... la 
patria conta su di voi: „ Firm. 'Ccrvóni

/: ■ .GERMANIA: '  " ■■■: 

Vienna 26., Marzo\ l i principe LichtenSteih ha 
ottenuto il comando, dèll!~armata d? Italia in iuog« 
del G*n. Melas.Quest'armata sarà figuardàta co' 
me ausiliaria dei russicomandati dal Gen. SuWarow. 

Ratisbona 30. detto* Il ministrò1 bavato pala

tino ha emesso in nome dell' elettore il suo voto 
perchè la dieta preghi V imperatore a prendere i 

.' T * 
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"Sri'eïti î Apià eflîcaei ^«i fo''tepiifcjttsione. ddla pa

ce . > Sulle alture/ che, doî^inano^ il Danubio si 
fanno moire fortifiçazionL. ^^r D^ve forcarsi ijn 

(64) 
porta a .Si 
mi favole, 
Scellerati, i 

0 3V' 

campo fra Ingolstad , e Ratisfeona.. 
Statgard 30;. détto. A FfeudenStadt un corrie: 

re, spedito da Jourdan. ha fatto, ^pspendere i la

vorij che si facevan dai francesi >\ Essi si ^ett'eT. reggete, se 'jsujle" : vostre lab bra J regneranno isèmprt
r I I I

-

ranno prontamente in marciav;^—r Nel combatti la menzogna? é V impostura, e ' hel, uòrc^i piiv orri
«ìi^nto presso,Mainingen .il Gen. .^Austriaco ItApze bili progetti., .,vi attende.Pistesça ?sorté [, ed è imV 

di saccheggio:, cidi' àkrb infa* 
che si spargono da ima; mandra di 
quali Stentano di sturbare la quiete 

portentosa, che^ felicita la Toscana!; Alcuni di Que

sti sono staci arrestati' sul momento ':;- Q ' saranno giUr 
dicati dalla ;più;.severa giustizia ... Sei non vi eptr 

e rimasto ferito;h Sentiamo da, Mengen, eSol plorata dalla pubblica felicità. Nell'atto cheiofo 
gau dove l'armata francese sicr'd.: avanzata, che, 
la mattina dei di 2 1. s'iuqprtiW.dqrP attacco alle 
due, ç ^l;segnitò iìnp alle p,.j;deîla sera. Jour

dan ebbe un cavallo .ucdso, ;.spt.to;tdi, se, Il gen; 
Lefeburefunferito nti braccio , sinistro f Alcuni 
corpi ;dell'arm^ì;ci':hannp ,malco sofferto. In seguito 
le,di leifiposizioni:.si son, tutte, niU.&ite , Il Gen; 
Vandamj^e rinfpi:zerìf.r Pala ,'sjnisçr^. ^ella^ giMnde" 
armata,:... 

stoìràpare; ques.t'» Avviso , sono^affrssi^gli"' appresso 
Editti . Leggéteglivcon riflessione.■rr.'.^ 
.. .Il General.:Comandante lo..Truppa- Franç'esi "ì 

in Toscana . 

^ .r 

1 * 
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. ' „ Infofmato, che alcioni nemid del Popolo, e 
della sua quiete han fatte spargere d,elle voci^per 
allarmarlo , allegando che la buoua ,,6 ipacifica Cit

tà di Firenze'doveva esser posta al saccheggiò; 
~ Dichiara .ai.Cittadini di; .Firenzerche giammai 

.... REPUBBLICA.PLMgTKA 1* Ì 

>r 
? ? calunnia 'più ^nera non: poteva invep'tarsi^contro lï 

.^Zurigo :4. ^Aprile, h** armata'^.ftances^ d'Italiav onore, e là saviezza ben cognita, dei; SoldatiR è» 
«t quella,.'4ei.; g^igioni entrïitje ^unitai^ente nel Tir; 
roio 5 hanno fatto settemila prigionieri, e, ,prres,if 
q(S:: crt^^o^;i.::I^assena; £> partirò d^ Còii.a per 

**>. % * 
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pubblicani. Lecpersone, e le proprietà dei Citta* 
din! sono,.sacrosante ; Esso vuole proteggerle, e 
veruno saBà.i.eso ne'§uoi diritti . — Conservatevi 
in quiete;, icari Cittadini , non cedçtç ;ai maneggi 
de? vostri. Niemieii, Essi vorrebbero „la .vostra per^ 
dita, ma1 nc5n ..vi riusciranno,. L'. Armata .Francese ,:;, MajUojiqV:^h4prile^ .Un' aiutante di Campo^del: 

Qén^p^pl le^ , spedito a,Schemer,: ha; poetati. i det^ li distruggérkv còme pure veglierà sempre Jalla.vo

tagU,[.offl;çi^li[>dç^f'ibtti seg^itUnei^'Tirob.DesQlles, srtra liberta,; ed "alla .vostra Calvezza,, :—r .Ordino 
¥;.)M t cPJ9 m^iJiÌpn, ■ç:.P;Jiq.; p^bijgajtso a ;fuggjir£ ai::.huoni Cittadini didenunziarmi; tutti ."gli 'Allait 
attr^erso jal^^i^yv^pn SQIÌ , tifpeij^^ uonainiw,^ miVtir, e •.quelU che spandono delle ^ d : capaci di 
gli .^a p^eso;diciatto cannoni, ^ed^ha fatto^q^ti pottare.Jlj (|i^oçdine, in questa Çittk'.jEssi* saranno' 
t P W k PÂnqu^çtnto prjgjoniefçi.,;. fr4j,t q ^ i  r i d ^ 
gCTtpK^?i$i|i .'4};. Geo. le, .Co^be ,:§iv:fe^CQugi^ut^ 
a,:jp;eiso^^^,:c^lS.2eaa s]. è;.riunito ra.fjpurdan '̂drc{lla> 
p a r t e ^ y p & ç iJn.Gostan^a., ^uesta ,ç>pe^ziorLe;r;asr? 

sicuir^^l^u^^^itodel^^ç^impagn^V i! , -r-ixié:^ 
■■■: ë^Mmi.§1 4ê$>*.- >Un&i (PicçoH^ima;: inçursionQi 

di^Te^s^ij.wheapnba ay^tg VEe^un^çonfiegKeâz^.T 

*^ençlons^i;.;ï:espintj, ^avv&ttQyj^sfeive^un .eapiT 

^Eftai^lk i f tos^ALgSa.^ ftpn.Hsoo. .u'ominil4» 
AB§0pr ^el j^s to :Suìfai;è.Jc^9fliiitìs»j, ieli^jr^le^ 

açr^atati e l'giudica ti militarmente fi(a/;ventiquattr> 
diie;;,ri sòUed.to esemplare gastìgo farà conoscere 
ai cattivi cheònon si conspira impunemente con

tro laquiete pubblica. Finn. Gaultier. In Firen

ze li. «3$'. Germile . Per copia çouf^Ffarîcéschi v; 
Lettera del Q-'èn^ Gaultier alla Comunità di Firenze. 

La^ Comunità diFirenze siaffretta di pubbli

eare.; sull'jistante la' seguente Lettesa^ del Generala 
G&uùm^tDàhQuai'Uer Generale;;di. Firenze] icQgv 
Germile, Annoi,%> dellp Repubblica ^Fi'.anpese. .{Sen: 
1}OÌJ che si iè; Sparsalai voce nella Citta , cheella1 

5> 

v / *• i *> i ^ P ^ ^ L ^ A i ^ Q M ^ N f A ; ^ A tì ...n sarebbe •:s.tat:^>5ae(cl^ggiata.Quesso infame artifizio: 
. r.$Qiïl&o&n 4£i'è&& S0:1^ Wpr'&iujiti.ì proVe:ni^ntii èoiirtmagtuìyto^ cp^^'laiVeduta .diipigr&vve „ la .désola"' 

ig.., N^pp^l^jtei^^a^ju^mini;,^^ :^*ugpâi:per ^guarniuel TJOW: ,. ç.^l^.disipsîrazionê nel cuo^e;, degli, Abitanti. 
di^er^i^p^^d^lq^statQ,; e; /renarci qjiftlftnqyiejrxî  Ra^iouvateli , subito ; r diteci ■■che» i rFrancesit sonò: 
\ej,li^ne5p^ss]Ço nuovainente^suapit^tsi;., Fin ^mi 

ti. 

ìòwil&màcx ïik^ovoL JPçatdli;. Eglinp^ SQIW: qua per 
pYoiteggere le' loro Persone ,. e,lejloro Proprietà . La 

A<i;:oggem) . di /soppri^^rn,'.^;,fttat(? Qiidi^fQ^ law. r.passïtta condotta deve :prosarli quçlchè saran^ 
che tutte le contiil^uzipjiiVM a g i t i n o in assegnati, noper p. ayyenire.. .Yed'^ .leoma^vi trattano,:]^ 
4ei qpftl^'flRcUi Hi Si 6- ì'f J-9^ vteìo.%chi.^s^arifno Truppe Erinic'esU/Rig^ardatein., ciascuno dei No: 

'
 L i 

r^bo^satir.seçpi^dq jil . l^^ ì^ lo^nno^inale iictriiW)? &î!ri''Spidlatï.1un Cittadino, : un FrateUo ,—* Fate'rk 
^Ûi1 IÎÇÏMW;r$£kmhì>y^^^^ aptìtih* tomàr^ Protidine;, .îinntoziate^.:çhe;:1a voce, sparsa

^ u ^ H P . f d a i i i J b 4v;A;P^feD.ia'.r#oi^;epaghepannGì è^una, felsita .,;Ip Jie forò un#? giustizia ' terribile..; 
^ P ^ g ^ ^ ^ i f c ^ ^ i m i ^ î aipi'̂ 1*/ r ^ v H-

^ I Ì H f 0 's (JT "oTtTit"" OT>',n^ t^tf^ f7~"'iT*î nrrr  n i T ÏT» m*
^Wm-dok mBmWÌ9,y iwtoj^t ì ir tg^nfl^i i Birbanti^ 

Verso il mezzogiorno la citta si è messa in 
qualche movimento. Si è parlato di Tedeschi alla 

G;U'r:Aliarmist,i"^vpg;Uoi>o. Uigannarè il Popolo , \ :e 
Gonduilo a^lb eccedi,Essi non: vi: riusciranno : "U: 
P:opolo sar]i.;Siìlvat;Qv,;!e lo scellerato sarà, estermii 
nato. Firm, Gaultier „ . Dalla Municipalità li 12. 
Aprile 1 299. v. St. Firm. Orazio Morelli. 

*  *  « * « H V * ^ * ■*♦ 

FIRENZE NELLA STAMPERIA DEL CIT. FILIPPO STECCHI PROPRIETARIO DEL MONITORE. 
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T O S C A N A 
Firenze. 

^ I n o di jerì per mexio del Cittadino Fabre 
Delegato della Comptfissione Francese , e 
del Citt. Rivani Presidente del Buon Go

i sottoscritti invitano per .meftzo di ii:na firma foro 
individuale le autotitk Francesi R*lla TTo^cana ?,, 
organizzare senza perder tempo, una. fiuarjcUa Na^ 
rionale Toscana, e a formane unaLegione Etru; 
sca di volontari di lineav destinata a riunirci ai 

31 

verno fu installata la Municipalità di Firenze. Eg Francesi combattenti1 controi nemici;.della liberta.;^ 
sa è composta dei Cittadini Battoletnmeo Ombro Moki a l t r i , di cui sasebbe lungoil,.rtfejcirei, i^up

, Avv. Bellucci, Pietro Ferroni Mattematico, mi accetti alla patrias accederono eolle, loro,.firmo 
Dott. Sarchiani, Agostino Polloni, ' Ridolfo Gian^ a questa petizione interessante .. Cosi ;in: mezzo glr 
n i , 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 
gei tratti patriottici dei Municipalisci a favore della 
.libertà. Infatti dopo avere eletto in Presidente il 
Citt. Ferroni, e in Segretario il Citt; Agosririo 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. 
nt Cittadini, che lo hanno affrettato coi più cal

di voti. Essi fino dai 30 Germile riunitisi a una 
+ 

céna repubblicana in numero di oltre a quaranta 

hi più giusta esuka'zione. pei felici destini, delja^ 
Toscana, nei dolce ristoro di una ^m^nsa, frugale ^ 
si parla dei beni della Repubblica,, e dannosi le. 
prove più convincenti del più, operoso^, civismp.,, 
Noi dovremmo notare tutti i vivaci brindisi,che 

i r 

tramezzarono e chiusero» il. lieto ; convito. 1/; ab

bonda'nza d/lle materie ci limita, a .riportar quello 
sólo della Cittadina * Btfhihï.^E.Ua bevve alla salu

te di tutte- le donne*'■•soçr&c, che npn confhndono Za. 
virtù colla stipersuizionv. : ■,<■.  ' ■ . , 

I riscontri , che abbiamo, da. : Viplterca del più. 

F B 

fecero il miglior condimento dei cibi tutto ciò , 
che riguardava la salvezza della patria. Il Citt. 
Manchinfort in modo speciale, e i Cittadini Ma

gmi , 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

ta non è che una pianta sterile, ove la sua con

servazione non è garantita da Cittadini armati 

energico patriottismo, non; possono essere^pm; con

solanti. Essa è la patria dei Citt; Gajluzzi ;.. quel 
popolo fino da due anni conosceva1;i Francesi,., a? 
vea tolto la maschera, ai suoi, veri ■nemici./, e pro;, 
nunciato quasi formalmente il sup,,'»yo£orpe£Mla;1K, 
berta. Il dì 4 Aprile? furonp coi^te.tT^porenai glK 
avvisi della redenzione di Firenze, e.ci:gridi del*s 

vi.astw di; Volterra', quella., 
tirannia, ove: il crudele bi:, 

la gioj^. universale 
orribile carcere della 

garantita 

gottisma di Cosimo. III. fé languireàicelebre,mat, 
tematico Lorenzini,. si. scosse agli applausi molti', 
plicati della citta, • emersa dal suo avviiimcnto .,,L 
patriotti deputarono tosto i Citt. Mario... ìlicciarel,v 

l i , Gio. Pagnini, Francesco Cangini, e Antqniq, per la sua difesa; Considerando il ricominciamen

to della guerra dei tiranni contro gl'uomini libe Ma&om, per.comunicare al Commi^ar^Q.Reinhard, 
il generale at tacca rasento dei Voldefrapci^al. Goyer^ . 
no, Francese ...Essi, prendendo ..la*, parola, il,, Cittaf 
dìno Masoni 

r i , ed i pericoli che devono esser comuni ai Fran

cesi primi difensori della libertà, ed ai pòpoli in

coraggiti per il loro esempio nella carrièra repub

bKcana; Considerando, che il pòpolo Toccano per 
esprimere perfettamente la sua riconoscenza verso

J'a Francia deve dividere con lei i suoi sacrifizi;' 

, si eflpr,es,s;ero col^jillust^a . Jîelçga^ 
to del Direttorio,■Esecutivanella i^gnier^segiienjtjì ; 

M 

,; La, nostra Patria, oalmeno quella .che Jsrola, p^òj 
dirsi Patria , parelio: composta „4^lcl\i^ent9i di^ialr 

Considerando infine, che nonesiste un modo più prèarcp i è un tal .nóme, ,e;.du chi^Jia^^pef J e ì . scy 
adattato per confóndere , ed annichilare L' Ariste stenuto? çon:intrep!$$fc2fc;jgV:l^^ 
crazia, che eòi marciare al campodella vittoria^; un imbecille, mé^ifè'mmi Qòypmf}^^ Mstìfifk- al, 

> 
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nobile incarico di diffondetela sua gioia, e la sua. 
gratitudine nel seno del' Rappresentante doli' in

vitta nazione, che la riconduce ai suoi ^itfitti t e 
•alla gloria. Tanti «ecoli di schiavitù lusingavano 
le Stolte speranze di coloro che ci opprimevano. 
Credevano eslintìo il sèritimentto dell' Uomo contro 

la riconoscenza dei Volterrani per la granNazio

n e , non meno che la pubblica tranquillità conser

vata in mezze? alla più viva esultanza. 
Il Citt. Reinhard Commissario del Governo Fran

cese in Toscana ha scritto al Citt. Vincenzo Mar

tini ExtGov^rn^tore 4i Siena la seguente lettera : 
le arti sempre rinascenti, e più ignominiose Sem „ L I B É R T À ^ É Ì G O A Ó L I A N Z A , Zr n r GermUean. 
prtj delia loro indolenza, ma queste cyncti^vz- FU,, fcM^^ Le circostanz® 
no, non annichilavano la digniÈa, elle "h nutura ' .l'enrbravaììt)' e^ìgerr,' Cittadino', cher Pautorità di 
ci ha impressa. Appena traveduto il primo lam. cui.Voi, siete rivestito, cessasse. Ciò che si è fat

po della liberta di Toscana, caddero gli emblèmi to nì di:lk> .^ïstato fatto contro le mie intenzìo

dell* orgoglio magnatizio, le coccarde tricolori or

narono tutte le fronti, gli abbracciai baci . della 
gioia annunziarono i voti di tutti 5 i Padri non 
leggevano pi%■ nel volto dei loro figli il tacito rim: 
profeto di tV^tli generati all' obbrobrio, petchè 

\eï. I ertoti' innocenti del cuore non più incar 
térìiti, è ^èoàtituiti a^deioanghi^ e a delle ver, 

ni. Io ve ne dimostro il mio dispiacere tanto più 
sincero, ©h« le informazioni che io ho prese, fan

no 1' elogio del vostro carattere, e dei vostri ser

vigi. Voi vedreçe dalU cppàa^eljki lettera, che ho 
scritto oggi al mio Delegato^ che vpi siete perfet

Cameiite libero di trasferirviv..per. mteo, ave voi 
giudlclieret^ con veniente, e s? ^ yp&tca intenzio

ne, è r4i tendervi, qui, io avrò .urt v^rp piacére i^i 
fate t la ; voartra: conoscenza ^ Salâtes ^ . fmernit ì^ 
Firm* Reinhard •• - T 

w- ' 
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gtìgrìòse cou^eji^ioni, resejro^ali nostri 
îlUê nò'stte' 'd&Wtfllê il riso; della, natura y û ,giura:n" 
Tòno di 'diffondere per la sok virtù tutte le soaL 

vitk diqùélsôntimento, chp addolcisce v . e nob^ 
Bta. i primi fugami della Società > . Le orgoglipse; LettçW; del Citt. Estensore del Monitare ai Cittadini 
conventicole dell' Aristocrazia videro i pjrtmi slan; Pnore ^ Curata del Conventaidelf Amunzmta-fr, 

. .CUta^iJ , ; Io hp (.sotto gli.occhi; la copia d'xty 
Attestato.deli1 appressa . tenore.,j §, Aprile 1 li 
Noi sottoscritti dichiariamo, esser, falso, e . sen^ 
alpuna sussistenza il miracolo, che da alcunigior* 
pi si vociferò esser'.seguito, nçjla Chiesa dçliar^S{ 
Anni^n^iata s e segnatamente, all'altare, della me^ 
desima. Finii, ^Era Costantino. Bettini Prore del 

stfBt'"'Pa.trì».,'''«iftl*' P.organo, deh riostri sentiménti Convento della SS, rAnnunziata m. pf pra Federi^ 
go Vannini, m. p. „ Voi avete facto..una cosa,buo. 
ntij e meritate la riconoscenza della patria. Nel 
mio particolare debbo attestarvi, che mi avete 
anche .cagionato, una consolante sorpresa. I. Preti 
e i Frati genita * cjve esistano, per .essere gli..av.. 
yersarj piìi accaniti della democrazia. Essi colerò' 

ige della ^ran'Nctzlone rigeneratrice „ . Mentre, il ci fia so alla manp & col pugnale al fianca hanno 
Citt Comirvi^saM^ accoglieva colia sua coniatura*, predicato pvan.^ue le stragi e le vendette, e solr, 
lërfcforitk ou^sti Pentimenti repubblicani, e assicu* levandosi faribondi contro la repubhiica , 
r lVà ' t D'efìutati di ogni suo'impegno per la co; 
stóna .rigenèrìtzion'e, Volterra auiriehtava il suo giùbn 
ISilo democràtico> e preparavasi ad inalzare V. al: 
bèrò simbolico della libertà. Fu portato infatti in 
triorlfo per le vie della Citta, e quindi si piantar 
coi soliti emblemi sulla Piazza del Pubblico al suo» 

Ci della gioia patriottica. TrenyavànQ i superni

«iosi i*$&%&nvtà ì nemici del Popolo. Credeva* 
do comune'anemie a noiU1 oppressione, ç la yen

detta, tfeìt'̂ J ìotò perdono era, scritto pel̂  cu,oredi 
tu t t i ; e'pl^tïtfrano esâi pure dei dolci effetti del

la ''râgiorfëV'é''1**111 umàinitìu. — Ricevete dunque

ò CvttàAÏnWiiegni della.rfeonoséenzâ delJ& no 
P.organo, dei; nostri sentiment 

presso ij Sovran» Popolo liberatòreche rappresenj 
'né n : ' Secc ia di' triceyer da noi quell1 ih-I i : * 

fcractto di^frctteUanza, e di virtù, a cui se n^n, 
d shànnó prima di ora condotto i ' lènti sforai dék 
là ragione, ci; hanno finalmente .spinto U sforzai 
riurtiti delk filosofia , e dèli'armi sempre viatorio/ 

se non 
s.on riusciti ad oiftndsrla , hanno valuto il barba^ 
ro :piaçe.rc,, di, abbeverarsi .di sangue, di scorger,!' 
opra loro nella desolazione e nel lutto delle, più, 
&vefltUr#t̂ /i60<l.tr$4,Ê  Indegni di , esspr ministri di 
un Dio di pace! Uno dei mezzi .più potenti, cha 
hanno sc&lto per organizzare le tivoltje e le ribei» 

riti dei tamburi, e di diverse bande musicali, e al lioni a è Stato .quello dì porre a profitto l 'altrui 
Cinto giulivo degP inni pattiottici. Echeggiarono^ 
sepólcri ipogèi he! tufo e su i dirupi di Monte 

..irpbeciliitai Hanno fatto credere, ai semplici, e ai 
pusi%nimi, ,cli# ì Francesi nel redimere i popoli, 

Brado"6? ^'p^rfre the si doyessero rallegrare leos* dalla schiavitù, togliesser loro la , religione a cui, 
Sa gigantésche'deli1, soldati etruschi e romani. I sono attaccati, ed involassero il più prezioso sen

patriotti in questo lieto avvenimento soccorsero timentp delle anime oneste. La calunnia non può 
tìon delleîâigîziôni di pane ì cittadini poveri, e. 
la Mu^iiéi^liti decretò dei pubblici lavori, Fùro^ 
rio quindi rinéaiicâti i Citt.. Luigi Inghirami, Vini 

ayere per presidio che V* impostura. Hanno. inVen ,̂ 
tato air isçe^Sp oggetto i più stravaganti e buffo

néschi miracoli, Hannq fatto aprire 0 serrare ((li-
Grcnzp Ftaiicitìsi , e AntonFilippo Giachi , per pari ecchi alle madonne^ hanno fatto vegetare dei gU 
t&cipâré ali Commissario Reinhard P .entusiànio e gli secchi t; JvahnQ ripieno il Mondo .delle più scki

i K 
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ftstf 'e fnalignè favole. *QtttftJ erano i .testi della 
aérittUra, coi quali P ignorante Marchetti infiam

maiva lai pleb? di Roma. Questi sono i mezzi, coi 
«jtrali antÂe &a nói si Sf atge negli spiriti deboli 
Hr malcontento e il timore■■, onde indispettirli e a

nimargli contro H governo attuai©,. Le sciocchez

« : , . e i lumicini,- che 51 «ono spacciati sulla vo

(67) 
montento «uei . legami i .che .volcano conservarsi 
colla Nazione Francese» Ogni temporeggiamento 
alla caduta def trono, come, quello che alimenta

va le più insensate speranze, esigeva il sacriSziò 
di lina sfacciata ferocia. Dall' altra banda doveasl 
rispettare l ' indole umana e tranquilla del Popolo 
Toscano, chesi era meritato sotto il Governo di 

«tra Mfidohna, non doveano accendere,: che le fiac Leopoldo un codico penale, che fu P ammirazione 
cole della discordia,, mentrechè altri furfantiavreb

bfrro allarmato /fritti imbecilli,, coi far loro temer* 
urta inondazióne improvvisa di truppa nemica , e 
•collo apacgete. L .imtegfta menzogna rche i soldati re. 

dell'Europa. Ma non si cangia "natura. I satelliti 
del Granduca nei resultati di una tenebrosa e m e

çchina politica, combinando tutte queste mire, fe

cero risaltare al di fuori la calma superficiale d* 
pubblicani, che ci banano cerner fratelli, e che onoranp,, un'apatica disinvoltura. Ma nelP interno bollivano 
■ * " - . u 

la piùsevera disciplina militart, ayrebb.erp attentatp. 
con un saccheggio &\h nostre sostanze.^er^uanto^ 
stato in voi , avete soffogato un malanno;., Spgui. 
tate in quie«to sistema, che 'garantisce il vostro 
■patriottismo,, non nveno che la vostra, soda pietà. 
Invigilate poi augii altri vostri confratelli. Io so, 
che uno di essi si da grandissima fP^na per fare 

idere 

le più abiette passioni. Esse negl'infami naficon

digli delP arbitrio, della vendetta , del. Fanatismo, 
e della. impostura, si rovesciavano tratto trattò 
eulla innocenza e sulla virtù. La persecuzione fu 
più furba e xlandestina in Toscana, ma non fu 
mehp estesa e nauseante, che in altre contrade 

F L J ■ ' i , | HF 

della misera Italia . Quelli , che proclamano là 
dolcezzçL e la moderazione izlV estinto governo, il ritratto di, Sapr Domenica del 

paradiso. Coiitelmparaneamente si danno ..altri il 
•pensiero di sta.mpare le pretese profazìe di qu^ ta 
visionaria. Che si lasciasse corride queste, meleti.. 
flaggini nel passato governo, era affatto in regola^ 
Vi si profetizzava v c ^ e all'arrivo .dei. Francesi -do-

vea córrer sangue in via d:e Guisciardini. Questo 
era allora tutto, i i mer.ito dei; manoscritto . Oca il 
merito del rame e d^llâ smmp>a sarebbe quello di 

gliaxe delle idee j che si opporrebbero alla purb:« 
felica tranquillità.Consigliate'il vostro confratello, 
é: procurarci; piuttosto il̂  ritratto: di Eludano? e a iq coerenza dfiienotizie che 
lasciar viver©1 nella, ^ace d;el Paradiso Suor Dome-,, giungeranno giornalmente. 

 \ 

Austriaco, non conoscono un quadro sì deforme. 
D'uopo è lacerìire quei velo, che lo ha involato 

^* l . « . " 

a loro occhi.. Al racconto funebre delle altrui sven

tiitre ^.vedranno, cosa .essi pure potean'Si aspettare". 
II.loro patripttiamo ' sarà risvegliato, e si attacche

ninno, con, ardore a una costituzione,, nélìa quale 
dovranno «tremare \. soli scellerati. l i lavoro sarà 
qoinpresq/in t^nti, articoli, quanti'saranno le vit

time,^ di: cui/farassi."onorevole ricordanza.Le pre

senterò ., aH.̂ ., 4nfasa alla pubbjicaycommìserazione, 
e che mi 

T- J 

posseggo, 

frica. Salute e fratellanza. S4. Qermile anno , V1L 
•Jxapubb. . i ■ y ■ ■ ■ 

REPUBBLICA FRANCÉSE 
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Abbozzo delle vessazioni sofferte ~nelV antico Governo. 
 L'abolita Sovranità Granducale della Toscana 

L » \ V ^ J *   * 1. * 

conta una classe numerosa di^ partigiani 5 sedotti 

r f » 1 'x-

Brest ì. Aprde. Son qui giunti dall' Inghilterra 
li Ûftziali francesi che vi erano priffionieri. 

Sfrasburgo 2. -dçtta. Dopo che 'i due importanti 
pogtidi Feidkirà,,, e di.BregenCL sono caduti in 
np^tro potere s P Arciduca Carlo con la. sua arma; 

dalle più speçipSe. apparenze. Quasi tutti sono di ta si è ritirato. 
buona fede, ed.' intimamente convinti della, dolcez-

«a e moderazione del passato Governo ■ Essi non 
veggono colk: oìtibr^i alcuna di tirannide spayen^ 
tosa. Essi hon, benedicono conseguentemente P î  
stante avventuroso cbe. ci tolse al. Servaggio, e se 
non odiano, la repubblica, sono freddi e insensi. 
bili alle sue istituzioni politiche, ç ai vantaggi 
che sgorgano copiosi, da una costituzione democra

tica . Eglino... abtblsoguano, di essere illuminati, per i , Roma-J.-Aprile- Eecg una prova della nostra gioi.a 
fargli emergere dalla più colpevole indifferenza.: e d^ell'attaccamentospecialep^inostri. fratelliTosca

GP Intieri reggimenti di Bre

hainville, e devVins sono stati fatti prigionien 
unitamente a „duc reggimenti Uimheresi.. Questi 
son qtut,ri, trasferiti in Francia sotto la scorca, 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 
QI Los tan za • ; . . 

'REPUBBLICA R Ó M A N ' A 

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 sanguiniarìo, che ammonto 
i cadaveri nel Piemonte,, ed; organizsò le più or*. una seduta dei passati giorni , l'appresso mozio 
rende abominevoli sciagure dei regno di Napoli^ ne. „ Cittadini rapprisentanti del Popolo, „ Men

ni prodotto ..dalla conformità del governo"'... La Fran

eia nei popoli che ha resi liberi ha tanti fi^li 
stretti tra loro nellapiù concoide amicizia, T— Il 
Cittadino GagliufÇ' membro del tribuiy^tp' Téce in 

Questo sistema ributtante di orrori avrebbe sma* 
scherato la ipocrisia, della Corte, e infranti nel 

tre i r,e della terra erano tuttora costernati dalle 
rap.i4e e sorprendente vittorie, di'guerrieri Fran
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essi, menare'la moderazione1 Repubblicana séghà ÈostîtUzidne compita die le armonizzaV la Rélï

va nel congresso di Rastadt le/sospirate coridizio gione che si limita a depurarne la morale, la 
■

 : - '. *-$ "i > ■ ■ * ■ . 

ni di pace, mentre da un lato si consolidavano rappresentanza nazionale che le preserva dall'onda 
colla Francese le Repubbliche Batava, Ligure, El* irrequieta dei partiti, i naturali confini che acqui

vética, Cisalpina, Romana, dall'altro i superstiti 
troni 'dell'Italia sembravano ancora esenti dall'on
nipotenza del destin Democratico.L'Inghilterra già 

da avvezza 

fitano , la stampa , la filosofia, P 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 P Omonte t della bella regione 
che Appenin parte, il mar circonda e le Alpi. Io 

gran tempo a mercanteggiare sulle 
sventure del continente pone in opera sulle spon

de del Sebeto P effimero splendore della battaglia 
di Aboukir, riaccende spietatamente le faci della posso ormai salutar liberamente la libera patria, 

e le ombre democratiche del Dante , del Machine 
vello, del Buonarruoti, del Galileo ; ormai la bela

la Flora intreccia anch'essa ridenti ghirlande ai 
vincitori del Reno e dell'Eridâno , ' ai conquista

tori di Malta e' dell'Egitto, agli eroi della soffe

guerra , espone al sagrifizio alleati ed amici, e 
riapre c^n barbara mano le piaghe del.P umanità 
sofferente, che dalle terre .'irrigate dal Tagp insi

no alle foci del Danubio e del Volga va écci

tando compassione de'mali suoi, e gridando', ó 
riposo o vendetta. — II re Siciliano invade i 
vostri Dipartimenti, ed ecco che perde senza qua* 
SÌ avvedersene un Régno riguardévole per la* fé

lice natura desìi abitanti e de'luoghi. La Coite gli ahi 
Piemontese tumultua, ed ecco che il suo 'monar

J " ^ ^ - ^
 f ' n
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ça è .costretto'.a'lasciare per sempre le deliziose 

1 *i1>' 
ffi 

renza e del valore. L'Accademia della Crusca*potrà 
finalmente accordare la meritata cittadinanza ai vo

eaboli che la rivoluzione ha creato j e conserva. 
In memoria di un avvenimento ,^chë ha' tanti' 

K 

rapporti colla vostra Repubblica y e coi destino dell' 
Italia, conviene. Rappresentanti del popolo, che il 

contrade di una nazione generosa ed accorta. Il vostro Consielib esterni in qualche modo la sua. e

Gabinetto Toscano, siatene testimouii, o non pò sulcanza. Io però'non vi propongo xelebrazioni di 
che che mi udite ' onorate vittime del furore An grandiose feste nazionali : tempo verra, e questo 
glomano, non solo nega un asilo momentàneo, tempo non è lontano, che l'erario potrà anche;a

çi i prépara l'insulto e la mòrtc ài passeggieri cit pri'M alle spese di pubblica^ gioja. Il Consolato non, 
tàdini Romani ?,,ed ecco che'il messaggio còns'o lascerà di eseguire /quanto permetteranno le attuali 
lare di cui vi l la rallegrato lai lettura, annunzia circostanze, e quanto gli affari diplomatici esigeran* 
al vostro .consiglio, cite il virtuoso ed industre no dalla stia attività, lo ^dunque mi limito apre*» 

tentarvi un progètto di messaggio in risposta. „ Gir* 
t'idini Consoligli Tribunato ha sentito colla più 
viva compiacenza, che il saggio popolo dell'Etruri^ 
accresce anche egli i trionfi e le speranze dell'Im

pero Democratico. Questo avvenimento, tanto.so

spirato dilli'Italia, e differito dalla sola lealtà del 
Governo Francese si deve forse non menò alla per* 
fidia de' nostri nemici, che ad una certa mano.in

visibile, la quale prodigiosamente discioglie le cal

tene de* popoli , e realizza quelle idee, che im 
tempo si chiamavano brillanti délirp di un uomo 
virtuoso. Esternate, Cittsdini' Consoli, nella mi

» 1 

glior maniera possibile i nazionali sentimentidi 
gioja che a preferenza delle altre RepubblicliG 
deve provare in questo momento la nostra ,.naturale 
amica e 'sorella' de' Toscani. '— Intanto i  Tri

.teopolç iëlP'Etrùria è un popolo qual esser sempre 
dovea, di VcÉriri camici e fratelli. Propiressi cotalì

to veloci etL.in.çeressanti della causa RépubbÌti|C 
na possano, servire di non inutil lezione nei pa

lazi di Costantinopoli, di Pietroburgo, e di Vi|n

na! Pace, pace, o' Regnanti, se qualche sejffti

maii.to nutrite'di 'pietà per J mali comuni, e d ' 
intéresse per la vostra esistènza!—• Già intanto 
l'Italia e libera, e le sue Repubbliche non séno 
più, né esser più possono quali erano ne'bassi 
Secoli, dimise di fazioni, e precarie di durata. 
Una volta i diritti imperiali . aprivano un Vasto 
qtmpo alle pretensioni, ' e ai'maneggi delie fimi

glie titolate^ che aveano particolar interesse di p 
j 

v 'ingenito e originario di tanti sedicenti Repubbli

che :. l'influenza di un Re Pontefice e de'suoJ/Mi

nistri abbassava a suo senio e sollevava le bilan
C r Ì 'r 

secondar le ragioni dell'Impero; la continua iiir 
certezza, e mutazion delle leggi promuoveano P 
istabilìtà de'^'iiicip;, e la rendeano quasi morbo' buni Romani applaudiscono al gêniotfortunato della 

J ■ i x 

gloriosa Nazione*Francese, sempre più si rallegra

no colla sorte dell'Atalia libera , ed accompagnano coi 
loro voti ed au'gurj le armate dell'Adige e deLRet 
ho . Ad esse5 tocca di accelerare il momento di quella 

1 f f 

pace, che hanno, fra i pianti dell' umanità , ma, pu

re con nostro vantaggio, ritardata le sconsigliate.ma

riovri, le chimeriche speranze , '(He'avare ambizio^ 
se speculaziurir de'Ministri Monarchicir.Essi sembra^ 
no congiurati più che a sostenere,a;rovescia:reei 
troni delia te'rra'. ViVa la Repubblica. Salute e,Frâ

teilanza ,, .-'Finii. Risiotti Segr.. ^.' II; consiglio ,4m 

ce politiche: la mancanza del metodo rappresen

tativo lasciava luogo ora al tuuiulto del governo 
popolare 5 ora alla soverchieria del Governò oli* 
garchico . .Quelle, Repubbliche erano destinate a 
disciogliersi ad onta della disposizione perpètua , 
che hanno1 sempre mostrato gl'Italiani al sistema 
democratico; le nuove Repubbliche sorgono' sopra 
Basi^arcKTtettate dal genio dell' eternità. Una granai 
de e invincibil nazione, chç le inalza e le so approvata la spedizione del messaggio ai Consolato 
stiene coir identità de'principi e d'interesyi, la ed ha ordinatala stampa dei discorso. 

FIRENZE NELLA STAMPERIA DEL CIT. FILIPPO STECCHI PROPRIETARIO DEL MONITORE. 
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T O S C A N A 
Firenze. 

tono! Seguitino essi pur* a difendere la salvexta j 
« la liberta, di un popolo che .li rispetta e li ama; 
0 Voi in questo mentre accertatevi, che se tanto . Ùtndo V attivitk e la vigilanza del Gover

no sono secondate da un1 ardente e puro profitterete contro i vostri nemici quanto fino a 
quest1 epoca gloriosa avete profittato nei cuori To

scani , aggiungerete sempre più nuovi allori alla 
vostra Naxione immortale . Sta, nei nostri petti la 

patriottismo, indarno macchinano gliscel 
lerati di cancellare la più bella caratteri

stica della nostra rivoluzione. L* ulivo della pace 
fu innestato all' albero della liberta, fino dal giorno certezza piacevole dell' ultimo effetto, non meno ' 
in cui la vincitrice armata repubblicana ci appel che i leali augurj del primo. Salute. Firenze 24 
lo ai più avventurosi destini. Il grido universale, Germilc an. VIL Repubb. „ 
che alzossi sulla superficie della Toscana fu di di Ma noi dicemmo > che i Patriotti non lasciaro

stinguerci dalle altre popolazioni, la cui discordia no di conspirare per la pubblica calma. Il Popolo 

^ 

intestina avea amareggiato le sorgenti della pub

blica felicita. Gli scellerati hanno tentato di op

porsi alla volontà generale, si son sforzati nella 
giornata, dei 23. Germile di attossicare il cibo 

sedotto dalla infame impostura 9t 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

soave, di cui nutrivasi il popolo in una quiete deansi tutti in moto per nascondere e salvare le 
beata. Ma i loro iniqui impegni minarono ncll' proprie sostanze. Ma i Patriotti erano convinti 
istante; disparvero come i fuochi fatui, che si spic

cano da un putrido avello. Le misure prese dal 
valoroso e provido Generale i Gaultier dissiparono 
fin anche i primi segnali della procella; e si atti

rarono addosso tutta la riconoscenza nazionale . 

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 ali Questa viene in qualche guisa espressa anella se

guente lettera, che ci ha partecipato i lCitt .Dott. altra, urlarono sulla ributtante menzogna,ed usa • 
Ciaramelli all' oggetto d* inserirla nei nostri fogli. 
Tutti i buoni e pacifici cittadini vi si soscrivono 
senza dubbio : „ Al Citt. Gaultier Gen. Comandan

rono d* ogni mezzo, onde il Popolo si tranquilliz

zasse , e ripigliando i traffici abbandonati, si pentisse 
di avere temerariamente insultato col dubbio il' 

f d 

te le truppe francesi in Toscana il Citt. CiarameU più indecoroso la virtù dei nostri ospiti. Meritano 
li. I teneri sentimenti di affetto, 0 Cittadin Gè che sian rammentati fra gli altri i CittAvv.Buo

1 O . nerale, e i moti sinceri di gratitudine che Voi 
risvegliaste ne' cuori de' 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* 
cse^uire, ma fin anche di meditare la nera azio

narroti, Bernardino Montalvi, Giuseppe Marcacci, 
Cosimo Forzoni, Avv. Gentili, Carlo Bargellini'> 
Lorenzo Chiappini , Lorenzo Crociani , Gaetano' 
Becheroni ec. Essi fecero ciocché incombe di fare*; 
ad ogni buon Cittadino nelle agitazioni pogoîari,' 
che possono architettarsi dai nomici della pubblica 

ne , di cui qualche indegno e. velenoso allarmista causa. Brattanto questi, pretesi perturbatori dell' 
tentò di dar loro debito. Noi ci protestiamo alta ordine erano inseguiti dalla opinione generale a 
mente di averli sperimentati finora quali appunto loro svantaggio, e dalla attività'vigilante del go

ce li dipingeste nel vostro ingresso in Toscana, e verno. Ne sono stati arrestasi non meno di t ren

tal i dobbiamo sperimentarli in futuro. Possiamo tasei, rapporto ai quali si fabbrica il più rigore* 
non mancare dal canto nostro a cosa veruna de' so processo. Ciò dee racconsolare questi pacìfici a

nostri doveri per reagire in proporzione della loto bitatori. Se vi sarà delitto , lo seguirà un pronto 
condotta esemplare 3 e de' benefizi che ci compatr ed esemplare gastigo. Ed il delitto non * rimarrk 

■f 
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gUmmâi nascoso ed impunito in una ben regola 
ta repubblica. Qtiì noi! si fanno delle oscure in* 
qùisizioni camerali per condannar a voglia altriii 
V innocente o assolvere il reo. L' ottima sisoluzio

jne presa in queS'ta occorrenza dal Citt. Rivani Pre

(to) 
E* loro ingiunto di denunziare ? se è possibile, ed 
arrestare medesimamente gì' Individui, che gli in

dirizzeranno delle requisizioni di qualunque gene

re esse possano essere contro le disposizioni del 
presen|te Ordine, perchè possano essere arrestati 5 

Fatta a Fir sidente del Butfn Governo assicura sempre più la e condotti al Consiglio di G.uetra. 
retta amministrazione della giustizia. Egli ha de renze li 23. Germile an. 7. Hep, Firm. Gaultier. 
stinato ad assistere ai processi vegliatiti i Citt. Dott. 
Gabbriello Piccioli, e Dott. Faleni, illuminati e decisi 
patriotti. E neppur qua cessa il comune pensiero di 
prevenire ç sconcertare gP irrequieti sforzi dell' a* 
ristoçrazia, quando si avvisasse di rapirci il bene, 
che ci circonda, Cotale accidente tumultuoso ha 

I r 

prodotto un. vivo, entusiasmo per iscrìversi nelle 
guardie civiche nazionali. 1 ruoli si riempiono ju 

Queste sollecite provvidenze ^ sonp^ state mo

tivate dal seguente fatto, che dee tenere in guar

dia ogni comune dello stato, in specie se gli an

tichi nostri Vicarj e Potestà sono tanto scimu

niti e stupidi da lasciarsi imporre dalle arti gros

solane di qualche sfacciato impostore , dopo le mol

tiplici e luminose riprove che abbiamo dell'one

sto procedere del Goverrio Francese , dopo che 
stantaneamentej tutti vogliono essere soldati della' V istesso Cittadino Reinhard col decreto pubblica

Patria^ per mantenérvi il buon'ordine, per garan

tire le proprietà di ciasclie'dtlnO , per consér^atô 
una quiete indispensàbilmente h^cessaria per 1J ab

bondanza e la circolazione delle "sùâsigteitzë , per 
V esercizio delle arti è delle trtanifatttlre, per 1*' 
attività del commercio. Ma questo entusiasmo ftôtt ' 
esclude le più savie cautele. La repubblica non 
si lascia imporre dalla ipocrisia, ne dalle conver

sioni miracolose. Mercè le cure del lodato Citta

dlno Precidente è stata creata una Deputazione di ' 
sper'unentati onestissimi Patriotti, airoggettodi e

saminàre il civismo, dei concorrenti. Non vi è ri

sorsa pei briganti, per gli adoratori tumultuosi 
dell' estinto governo, per gli accaniti e feroci ni

jnicidelia democrazia, per gl'impostori e gli assassini. 
Ne è una prova anche 11 seguente docutìientóf 

emanato dui benemerito Citt. Gen. Gaultier: „ Il 
■ r 

ûen. di Divìdane Gaultier Comandante in Tosca

na. Informato che alcuni Individui Italiani si sci
i 

no permessi di aridare 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 parto 
del Ûdminio del GranDuca di Toscana; — Cdit

siàerandoy che questa condòtta non potrebbe esse

re abbastanza punita con severità, e che importa 
dì 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

gpressamejate a tutte le Comuni della Toscana in 
generale, ç 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 

tò lièi ti\ Gérmilé prevenne le cdmtihL'è'gli abi

tanti della Toscana éontro tutte le requisizioni 
ifi'ègolati éd. arbitrarie , che potessero essere avan

zate indébitàtamenttf. Fine* dei 22. Gemute, ( 6. Àp. ). 
comparvero in Collo di Val d'Elsa due ladri, se*

dìcenti inviati del Governò Frahce.sJè, uno in qua

lità di Commissariò, e l'altro di Segretario. Il 
primo pnéso che fecero fu d'impossessarsi di tur. 
tò il d'atiaro, che trovarono nella cassa del Mon

te di piétk. Essi affissero irt seguito un editto ? 
con cui si faceva noto al popolo * che nella mat

tina susseguente sarebbero stati restituiti ai pro

priétàrj gratuitamente i pegni non eccedenti it 
valore di venti paoli/ Quanto agl'altri accorda* 
ròriò p'er riscuòtergli il solo termine ristretto della 
mf^trinâ Is'téssâ,* Spirato il quale si protestarono ,= 
che se ne sarebbero impadroniti. Cotale editto 
cagionò dell'allarme; gl'impostori cominciaronç a 
tènlerd di compromettersi. Fu revocato dunque 
Vórdine alle óre dieci della sera e si rilasciò lo 

' f 

spàzio di un mese per eseguirsi le riscossioni in

dicate . Neil* indomani comandarono una contri
buzione arbitraria e violenta in danaro , da affet* 
tuarsi nello spaiiò di tre óre colla comminazione 
contro ì tfiòfosi, di essere tassati del doppio. Fu

rono obbediti còlla maggiore prontezza j minaccia1 

fórto' S. Gimignanò di tin egual scefreria, e par

tiro nò immediatamente. La loro franchezza è sta

ta senza dubbio propo^iohale all' altrui storditag^ 
gine. Qtìfiflla del Vicario di Collo è sorprenden* 
fé. Egli iiòn si è dato neppur la pena d'inform 
mare il governò di si fatta avventura. Il brava 
Citt. Francesco Frosini MartinilcCi, che ne fa 

cose, se non sono fatte da persone autorizzate ragguagliato casualmente non esitò un momenti? 
dalla Legge . — Le requisizioni degli oggetti neces

sari al servizio delle Truppe Francesi non potran

no essere fatte che dal Commissariò di Guerra , 
coli1 approvazione del .Generale , che comanda la 
Divisione. — Le Municipalità e gli abitanti ri

fiuteranno qualunque requisiziorie , che ftón sarà ri

vestita di questa approvazione, e munita del mio 
Sigillo da qualunque parte gli sia indirizzata. 

dal renderne conto il primo' al Gen. Comandante 
Gaultier. Si dee al suo patriottismo, e alla sua 
còrivizioné , che il fiuto dovea essere il resultato d* 
iina sfrontata impostura, se il Generale predetto 
emana il riferito Proclama, e se furono presa 
delle repentine mis'ufe", ónde fossero arrestati quelli 
irifami . 'Essi'sonò scari raggiunti di là da Siena, 
9 pagheranftó ben presto il fio dei loro misfatti 
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ocumënti, che si riportano , éftunfciario lé 
più evidenti verità . Io procurerò opportunamente 
di'svilupparle anche et'avvantaggio in [diverbi ar

ticoli, che saranno inseriti in quesfti fogli.'Non 
Vk lusingato erròneamente il popolo di bejiefizi 
apparenti ; non va inceppata la felicità nazionale 
con delle perniciose restrizioni . La Costituzione 
francese dell'art. IIÏ. contiene questa aurea dispo

sizione nell'art 555. Non vi e limitazióne alla li

berta della stampa e *del COMMERCIO , ne alV 
ESERCIZIO DELLA INDUSTRIA, è delle ARTI 
d ogni specie . Ogni legge proibitiva in questo gene

re , quando le circostante la rendono necessaria, è 
essenzialmente provisorid . QiieStô massime, esige 
il pubblico bene, chrf rimangano invulnerabili, e 
se io ripromette dai lumi e dalla fermezza del 
Citt. Ministro delle finanze. 

mòri di tò avvenire funeatoV^rSOrtOt, seguitati da 
quegli , che lo lusingano di fallaci speranze , ma 
gS&dìtfé dall' ignoranza e dalla cecità 

, che andiate a tentarere » •, 

Mi pa

li n' impresa d? in fé li e e 
ritfdcifct , e che un giorno.potfsa portarvi il dispia

cere di conóscerne ,gli: effetti troppo .tardi .*— In

formata bene il Comandante, della Piazza P e pre

venitelo dei pericoli inevitabili, dovunque il Go

verno assume V impegno di approvviskmare vive

ri , 0 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 moke sanguinose commozioni in Francia 
Non seguitate il linguaggio dei ciechi proclamatoti di 
beneficenza verso le classi indigenti, senza conosce^ 
re 1' errore dei progettisti, eia fallacia delle loro te* 
Here intenzioni di beneficare i Poveri—Non curate 
l'applauso menzognero di chi *vi stimolasse a di

stinguervi per le operazioni di quella falsa pò, 
litica, che bisogna nei. Governi Regj o Aristo

cratici, che hanno interesse di far credere al 
povero pòpolo, che la sua sussistenza sia una 
benefica emanazione del Governo. — Ricordatevi 
cosa divenne la Toscana in tempo della Liberta 
di Commercio , é senza vincoli nel!' Interno — 
Ricordatevi, che in tre anni del sistema regola

in gan 

La Municipalità di Firenze al Citt Francesco M. 
Gianni Ministro' di Finarita. Firenze 22. Germi' 
nate anno 1. Reppuè. 
„ Sopra i divèrsi reclami dd caro prezzo del 

pane, credè la Munidpalitk di insinuare, e pre

gare le Case Religióse, a. âceftiarnt il costo, e tic 
ha ottenuto in qualche patte l'intentò. —> Ma 
non ha potuto usare lo stesso metodo sulle con

tinue, e clamorose lagnanze dell'incetta dell'olio, 
e credè di rimettere l'affare al Citt. Présidente 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, Agosto 16^5. tutto il sistema regolamentano in

die vi prego di' esaminare i ricètsi che vi saranno 
presentati, e la di ciii cognizione non è della 
competenza di questa Municipalità.. Salute e ri

spetto. Firm. Il Capò della Comune Morelli „ . 

mentano, tanto gradito dagl' intriganti eçS 
nuvole per un Principe, che gustò gì* 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 disinganito, non ebbe 
filtro rimedio che distruggere con la Legge del ï ^. 

ÀI Cittadino Morelli residènte nella Comunità di 
Firenze il Citt. Francesco Maria Gianni. I t . 
Aprile l'^pp. 
„ Questa mattina ricev'ò là vòstra in data de 

22. Germinale I I . Aprile 1299 * solamente sta

dera ho potuto mettervi V 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 regolaméntario di prezzi o di vincoli 

^ J 

sulla contrattazione dèi Viveri, e sono persuaso, 
che anche il degnò Comandante delta Piazza sia 
stato mal prevenuto da chi tenta di arricchirai o 
sfogare le private passioni su di ima "calamita fat

, che rovinerebbe il popolo appunto nelle 
classi più bisognóse dì essere risparmiate da ogni 
vincolo, e d^ ogni vessazione"— Vi sono gli 
Agitatori'del popolo , che lo spaventano con i ti

> > 

t izia 

terno  Voi m1 invitate a prendere cognizione a 
nome del pubblico buon ordine , dei ricorsi in 
questa materia, ed io vi prego per il vostro be

fte, e per il meglio del Popolo a non dar favore 
a delle idee, che servono ad agitarlo contro i suoi 
véri interessi, che non conosce — Se vorrete for

zare i pi'èzzi vi spariranno i generi, e se forze

rete i generi a portarsi in Citta, mancherà tra il 
Popolo il modo di comprargli, e voi ne sarete 
dolente. — Fate attenzióne a chi parla col Popo

lo in sensi da incutergli, timore o lusingarlo di 
Speranze, e spacialmcnte a chi fosse caduto in 
questo sbaglio anche innocentemente tra i vostri 
Subalterni Comunicativi o tra gl'Agenti, che vi 
circondano in servizio delle vostre 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'1 7. Germile 6. Aprile, e la vostra car

ta ne 22. Germile 11. Aprile, vi pregodi com

binare queste epoche . — Vi prego parimente di 
non tener segreta la presente , io gradirò di esse

r 

re illuminato da chiuuque , se sono in errore . 

 t 

gtftute ec 55 Firm* Gianni. 
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At Citt F+àricèsco 'M.Gianni Ministro di Finanze, tname 5 e Napoletana^ è obbliga to jim m ed iatam en 
dalia Cotnnnità li ì% Aprilo 1199' 
„ Le savissime massime, che voi Cittadino con 

tanta verith., e chiarezza dimostrate nel vostro 
7 •b-x***; 

foglio di jeri , sulle leggi commerciali, erano così 
profondamente venerate da me, e dalla massima 
parte dei miei agenti, che oltre .ali1 avere costan

temente non attese le replicate istanze, e reget

tate le insidie degli agitatori, e degP ignoranti, 
trascurai di rispondere al Comandante Francese, 
e solo mi diressi ai Presidente del Buon govcr

jno, che m'indirizzò al Ministro di Finanze. 
— Ecco Cittadino la ragione che dal I^. 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 c ^ i d ^ ^ ^ 
per il loro carattere ardente,che questa Comuni

tà non poteva togliersi d1 intorno per mancanza 
Credei , e non mi so

no ingannato, che riméttendovi quest'affare, voi 
solo avente i mezzi di far sentire P insussistenza 
delle malaugurate dimande dei clamorosi petizio

, Citta

tev dopo la pubblicazione del présente decreto,, di 
far la rivela de'bastimenti, delle mercanzie, de* 
beni mobili,, e stabili, che possono tenere , o am

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. Are. 4. Tutti i bastimen 

di competente autorità. 

narj 
3 ino 

Dovete essere 
che la Comunità. 

pur 
non 

sicuro 
ha 

non presta orecchio agl'agitatori, ma altresì la 
medesima non può astenerci, dal dar corso agl'or

t i , mercanzie 3 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 enunciata nell' 
Art. 3. quanto per eseguire il possesso della Re. 
pubblica . Firm. Magdonald „ . 

REPUBBLICA ROMANA 
Roma IO. Aprile, ho. commissione militare nomi

nata dal Gen. Dufresse per giudicare li accusati', 
di aver favorita l'invasione dei napoletani, e di 
aver voluto assassinare i patriota e i francesi > ha 
condannato alla pena di morte i Cittadini Polelli, 
Ciani, Torre, Zecchini, e Bassotti. Questi erano 

prestato, e presenti. In contumacia poi e com':capi dellacon

dini, quali, come nel caso presente, glivengono 
Gradite le sirimessi dalle autorità superiori. 

curezze del mio rispetto. Firm. Orazio Morelli, 
REPUBBLICA NAPOLETANA 

giura di spionaggio ha condannato all'istessa pena i 
Cittadini Caporali, Barberi in addietro Fiscale , i fra

telli Deodati, il Conte della Cerra, V Abate Por

cari , Tommaso Addesli, i due fratelli Rufini, 
Carlo Antonio Mancini, Andrea Mappa, Parade 
s i , Tromba, Loreni, Fusconi,ed il Marchese Mas

Napoli 8 Aprile. Una deputazione di patriotti simi padre. Grimaldi, Cerasani, e Bellocchi, co» 
ci è lagnata di varj danni cagionati dal governo. 
Egli è accusato di lentezza, e di poca avverten

za nella* scelta degli impiegati, che non son sem

pre \ migliori repubblicani. Un egual deputazione 
è stata fatta al Gen. Magdonald sulla voce allar

mante, che i cinque nuovi direttori fossero Im
+ 

feriali, Cohambrano, Medici, Rotondo , e Lau

beçt. —■ Si stampa il progetto della Costituzione, 

me ausiliari dei congiurati; in cinque, ed in tr$ 
anni di ferri è stato condannato Carlo Langh. 

Avvisi Tipografici. 
Dichiarazione di Guerra ali1 Imperatore , e al Gran

r 

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
ed è giunto da Parigi il Citt. Abrial commissario denti dispcnsatori del Monitore al prezzo di mez

orgamzzatore. — Le nostre tre legioni di truppa 
nazionale sono state passate in rivista dal Gen. in 

Nelli 

zo paolo. r 
Discorso del Citt. Dott. Giacomo Ombrosi ai 

scorsi giorni si è pubblicato il 
« In vista del messaggio del 

capo . 
Seguente decreto: 
Direttorio Esecutivo della Repubblica Francese in 
data''de* 23 dello ecorso Ventoso, e la legge del

lo stèsso giorno , che porta la dichiarazione di 
guerra all'Imperatore , ed al GranDuca di Tosca

na . — 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 territorj al GranDuca di Toscana. — Art. 
3. Qualunque Cittadino Ronjiano, Napoletano , e 
qualunque forestiere stabilito nella Repubblica Ro

Toscani liberi. Si vende dai suddetti al prezzò di 
mezzo paolo . 

Avviso Calcografico. 
. La società .calcografica del Cittadino Gio. Poggi 

fino da qualche tempo ha pubblicato il primo gua

de mo dalla Raccolta dei vasi Etruschi del Cav

Hamilton cqlle opportune illustrazioni sì in Italia* 
no cho in Francese . Queata opera clàssica, che 
fa tanto onore .etile bollt ani merita di esser fa

varita dal pubblico . £ ' venuta alla luce il secon

do quaderno composto di ntmn. IO. tavole al prez

zo di paoli 13. ,6* di paoli 30. nei colori etru

schi^ secondo Ì associazione , cfte si trova tuttora 
,
^

1
".* 

aperta in Firenze presso il suddetto Cittadin* 
Gio. Poggi. 

FIRENZE NELLA STAMPERIA DEL CIT. FILIPPO STECCHI PROPRIETARIO DEL MONITORE. 
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fratelli. Ma in q^ell'isCance le sue pa.t«rne fatiche 
furon vane, quanto lo fu il savio ed opportuno 

Pistoiesi non finsero i baci, né gli amplessi Manifesto pubblicato dalla Cam unita , e concepito 
fraterni. Il dolce sentimenti», cKe gli animò in questi termini:, „ Î a Comunità di Pistoia coster

ai'lieto annunzio della liberta ,J era profondo, nata ed amareggiata al maggior segno, e nel più 
e sincero. Noi disegneremo una scenda di orrori, intimo dell'animo dal tumulto di questo giorno > 
.che risvegliò tutta la loro indignazione , e la cui volendo. ps;ovvçdei;c, per quanto è in lei? alla pub

catastrofe fu il trionfo del patriottismo. Possa quei, blica quiete e salvezza, csonta col massimo calore, 
.la^inspirare la universal? esecrazione, e questoes. e paterno teneto affetto il popolo della campagna 
ser l 'unico distintivo dei Toscani rigenerati! Nel concorso al mercato, d'oggi ad acquietarsi, deporre 
la notte dei 23 Geimile era partitada Pistoia la le armi, sottomettersi alle leggi % e tornare t|an

.truppa Francese, giunta nei giorni antecedenti dal

la parte di Lucca sotto il comando.dei Citt. Ron
quillamente alle loro case di campagna, rammen

tando, che simili sussurri sono sempre effetto di 
fort. La mattina d e ' 2 4 circolavano degli oscuri un deplorabile accecamento., producono le più fu

indiscteti ragguagli su i moti insurrezionali della neste conse^atfze,. e sono contrarj a tutte le leg

Città di Firenze. Molti cittadini, delie campagne gi Civili e Divine, e distruttivi ugualmente dçl 
.circonvicine erano accorsi al consueto mercato. \\ buon'ordine che delk S. Religione,, che comanda P 
loro numero era certamente straordinario, se a tre obbedienza e sommissione alle Potestà costituite, 
mila voglionsi fare ascendere i soli mo stagnoli. Il l a pace, la quiete, e la tranquUlick pubblica. 13 
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 fi ut era forse il primario scopo della loro insurrezione. 
tuare dell' onde marine in una vorticosa tempe Vollero.in altri quattro siti ripristinare le antiche 
Sta. Si scagliarono di lancio contro la insegna del insegne della schiavitù, restituirono i camalli rç

la liberta, e svelsero dalle cadici un giovine arbo quisiti aj respettivi proprietatj, assalirono il depp

scello, che la rappresenrava. Impossessatisicontem sito delle armi , e vestiti da. contrabbandieri col 
poraneamente della torre della Cattedrale hanno suo* fucile in spalla s' impadronirono della Fortezza. 
nato campana a martello. A questo strepito funebre, 
foriero di sventure, fu inalberato l'odioso stemma del 

Apr. 1199 Fim.Domizio Tonti Capo della Comunità,,. 
I furiosi hanno ricusato fino del danaro >t che 

Ivi caricarono cinque cannoni, e colla miccia ac

cesa gli teneano puntati contro un nemico çh.e 
defunto GranDuca. All'atto ardimentoso il popolosi non esisteva, coatto una folla numerosa di buoni 
riempì dì spavento; chiusero quasi tutti i cittadini le patriotti, che compiangevano la loro ultima cecità, 
botteghe, e rifugiaronsi frettolosi in seno delle lo e gli confortavano a consegnare le armi derubate, 
ro sbigottite famiglie. Intanto i facinorosi saccheg e. a tornarsene tranquilli alle proprie abitazioni. 
giando la Piazza delle legna, si sono armati di Alla testa di, questi coraggiosi amici della, patria 
pezzi da catasta. In questo aspetto villano e fé vi era il Vescovo; instancabile gli assalì di nuo* 
roce violentavano chicchesia a deporre la coccarda vo ; s' inginocchiò innanzi a quell' infami. Divej:

tricolore. E' sopraggiunto il Vescovo circondato da , 
un drappello numeroso di,1 decisi patriotti. Meri condarono le sue premure, e con delle esortazioni, 

si Parochi, e i Citt. Fabroni „ Puccini e Amati ge

lava 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 q^ei sentimenti, che aveu instillato lo

ro fino dai 9 Aprile con una edificante Pastora

le , che lo distingue onorevolmente tra i suoi can

e con dei sussidj. pecuniar]. Si ammansirono , e depo

nendo le armi, elle disonoravano, nelle mani del 
} 

Vescovo, lasciarono, la Fortezza. Perchè sgombras

sero anche la Citta, , dolçnte tutta pel mostruoso 
avvenimento , fu dato loro da mangiare nel Con

vento di S. Lorenzo. Nella maggior parte, però si 

I 
Xì 



attnsppatotto nuovamente colla idea di trattener 
Virsi nella notte, niente persuasi 3 che il popolo do

vesse rimanersi tranquillo, e sdegnare disassociar

si alla loro ribellione. La voce sparsa, che mar

ciava della truppa francese da Firenze, e nuove 
pene e travagli del Vescovo, fc di altri buoni Cit

tadini 5 cacciarono finalmente questi malviventi, 
che dalle 4, della mattina,(ter dieci ore continu* 
aveano insultato la GranNazione, e soffiato il fuo

(H) 

th 

no Francese in Toscana per la istallazione della 
munintpalita di Pistoja agii abitanti di chiesta C^t

„\Cittadini! Io ho lasciato Firenze per istal

lare le Municipalità di Prato, e di Pistoja. Sono 
arrivato a mezzo giorno, in Prato 9„ed ho adempì

to all' onorevol funzione , di cui evenni incaricato. 
La ho ricevuto delle testimonianze di un' entusia

smo si grande,; quale, oso dirlo ^ se la Toscana 
intiera imitasse, assicurerebbe a quésto Territorio 

co di una rivelta infernale. Furono nel momento la sua gloria primiera, e l'antica fina Libertà. Mi 
chiuse le porte della Citta. 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 vJ ha indirizzato il 

^ " ¥■ 

Gftulti 
m elogio di tutti i buoni Toscani, Essa è del se

guente tenore: ,, Dal Quart, Gen. di Firenze 24. 
'Germle. Il Gerì, di Divisione Gaultier al Citt. Ve

scovo di Pistnja. 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 scovo, che Ministro di un Dio è stato pur quello 

è gmnta qualche momento avanti di compire quest' 
atto solenne, la nuova d' un insurrezione nella vo

stra Citta. Xâ necessita dell' esecuzione di esso mi 
avrebbe obbligato di restare in Prato; ma con

viene ad un Fràntìese di seguitale i! suo destino. 
Se Egli incontra la morte, la vendetta nazion 
ì e , ed il tfiohfc della Liberta "gli'■Sutìredév ~ Ar

rivato a Pistoja ho trovato la tranquillità ristabi* 
lita <0tiHEft" che fosse assicurata. Gli abitanti sì 
■troVaVaAb Jtì'ttna passivi! situazióne, ed ilfuroirte 
dei Contadini si è calmato kìlà'VòCe di un Vé

del vostro attaccamento alla felicira dei ; Popolo , e 
della purità del» civismo che vi anima. Voi avete 
illuminato i buoni Cittadini, che i nemici delk 
cosa pubblica volevano strascinare all' infortunio, 
ed alla rovina. L'armata francese sa punire, ed 

di Pace, a diversità di quei miserabili, che abu

sano del loro carattere, per propagare Y errore, e 
per far trionfare il delitto. Ho partecipato alla Co

munità 1* oggetto della mia" missióne , aggiungen

do di più che dovevo organizzare ancora una for* 
annkbjlare gli scellerati che osano insultarla : ella za Nazionale. Fui secondato dalia brava giovenrìi 
stende un braccio generò"^ a quelli, che Yignoran di. questa Città. Le misure militari assicurano il 

virtù ? e& 
il castigò ai traviati. La Municipalità sarà soìerì

nemehte istallata alle ore dieci di questa mattina . 

Za conduce all' errore. ' Eììji sì compiace divedere trionfo alla Legge, la ricompensa" a 
i cittadini attaccati alla ior Patria, che si espón

gono coraggiosamente per la salvezza di lei. Tale 
è stata oggi la vostra condotta. Attirandovi la A questa istallazione di un Magistrato del Popolo 
giusta TÌconoscenza dei vostri concittadini, élla vi 'succederà il nuovo inalzamento di un' Albero , chfe 
da dei diritti alla mia stima particolare di cui vi 
prego gradirne la più Solenne assicurazione. Sa

lute e considerazione. Firm. Gaultier „ . — Pa

rca che l 'uragano fosse dissipato affatto. Alcuni 
dçi tumultuanti dimoravano fuggìaschi dentro le 
rriura. In numero di sei si sono presentati al 
campanile. Esso era stato chiuso, ed erano tolti 

P ignoranza ha fatto cadere , e che la virtù , e la forza 
faranno risorgere. Salute repubblicana. .fVm.Kerner „. 
Successe infatti la solenne istallazione dei Cittadini 
municipalisti Aldobrando Paolini, Giov. Peracci

"tii, Tognini, Ercole Gigli 3 Giuseppe Puccini, Lui

gi Focosi, e Polloni Paroco di Canapaie. Il po

polo che riempiva la sala assistè alla funzione;^ 
i battagli alle campane. Forzarono la porta con la rendea più cara coli' applaudire non interrotto 
un'accetta, ma non si soffrì più oltre la loro in

solente ubriachezza . I Patriotti furono loro ad
atta Nation Francese e ai suoi valorosi adenti. 
Furono ietti dai 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 del!' 
illustre Gen. Gaultier, trasmessa al Vescovo che 
era pure intervenuto ail'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 
dette un n^ovo segno del "suo ardente amore per a ottocento eranoi Cittadini, che si sono ascrit

la liberta coli' appresso Proclama: „ Pistnja 25. t i . L'arboscello battuto dall'imperversar repentino 
Gemile ec. Il Delegato del Commissàrio del Gover* di una momentanea bufera tornò a spiegare i suoi 

dosso, e disarmandogli, gli consegnarono ai mini

stri della giustizia. Balenò allora la gioja sul vol

to di tutti. Il Comandante Francese, che era in 
casa del Citt. Cassigoli passeggiò per la Citta , e 
portossi alla Fortezza in mezzo agli evviva dell' 
affollato popolo Pistoiese. Tutt i si affrettarono ad 
assicurare il buon ordine e la pubblica quiete. Il 
ài 25. Germile giunse una divisione d'infanteria, 
t di cavalleria. Molti degli scellerati furono messi 
ai ferri. Giunse anche il bravo Citt. Kerner dele



\ 

(Ì5)i 
m^sì lievement^ dall' imm yewïtofl tanti ; ef«no 

atira^^della. pace, èrano difesi dai ^'Soldati rcpub^ 
bikàni, che fo crvco'irdavanOi Lo. .at e menu grand a> 
calê^ttôïnè hel suo filila, e si avvisò, ognunu* 
che era il funesto segnale della pubblica infelici

tà* Non trionfò egli il patriottismo dopo la oidi

ttìra tenebrosa di una orribile tragedia? Pistoia 
Si ! Vegliate sulle ttame perfide dell' aristocrazia .: 

vidui di tabi Ordini si trasportino dentro i «opra* 
descritti, termini ,al Convento del medesimo Ordi

dinéjçiù jtossimo. al luogo del loro natale. 5.Da

ta la piena esecuzione al presente ordine ciasche
l H 

dun Convento ,dark in seguito la nota degl'indivi

doi j cjje gli appartengono; e questa sarà rimessa 
dal medesimo Cittadino. Cellesi al Cittadino Riva

ni Presidente dentro il termine di giorni otto. 36 
\ 

I pacifici agricoltori,, i men corrotti abitanti delie Germile an. VII. 15. Aprile v. st. Firm, Rivani. „ 
campagne nàti possono essere % che sedotti, e tra

viati. Temete di chi pretende di dar loro 1'aii

tttiento* che e#si si guadagnano col sudore dei più, 
penosi colonici travagli. Temete delk ipocrisia e 
delk ignoranza di alcuni ecclesiastici. Nel circolo 
costituzionale di Faenze , in cui la sera dei 24. 
fermile i buoni patriotti, s'interessavano nelle utile. I suoi argomenti sono inconcussi. E* il più 
Vostre agitazioni, fu notato,, che P ExNunzio utile di tut t i , egli dice, quel Governo, in cui è 

Analisi della. Lettera Pastorale del Citt. Aicive« 
■; scoyo. di Firenze ( Vedi Monit. pag. 50 col. 2 

pag. 5y col. I. ) 
Passa il Citt. Arcivescovo a provare in secondo 

luogo , che la causa della libertà è sornmaìnente 

Pontificio, e VExPrincipessa Rospigliosi fórse se

minavano nelle adiacenze di Lamporecchio P er

rote, e il malcontento, e fu avvertito, che do

minore la perdita, che si fa dei naturali diritti, 
Non si può, socrcriunoe, stabilire una «ocietk ci

vile senza cedere una parte dei nostri diritti,non 
vtebbero invitarsi gli ExNobili, e1 i ricchi pro si può concorrere al bene uaiversale , senza un 
prietarj a rimettere le loro viVieggiatute nel ven qualche sacrifizio del bene particolore; non si può 
turo autunno. 

Sono stati affissi i due seguenti Ordini. I. Fi
fotmare contratto senz'addossarsi delle obbligazio^ 
•ni , e senza qualche passività; non si possono a

Y*n$e li 26. Germinale. ,> Il Generale didivisione ver dei comodi, senza sentire qualche incomodo. 
Gaultier Comandante in Toscana > proibisce espres

samente sotto pena di arresto, e di traduzione al 
Ora il Governo repubblicano popolare è quello, in 
cui meno si perde dei naturali diritti, ovvero, in 

Consiglio di Guerra, a tutti i Militari di qualsi cui meglio si conservano i naturali diritti dell'uo

Vòglia grado, egualmente che agli impiegati al se

guito dell'arfftata, di prendere, né esigere, sotto 
Qualunque siasi pretestò ne' diversi luoghi della 
Toscana, de' Cavalli di Posta, senza pagarne i 
diritti ^fissati. A questo effetto sark stabilito in 
frgm luògo di Posta un Sotto Uffiziale per arre

stare, e prendere il nome degli Individui che si 
permettono di contravvenirvi, è a questo effetto sarà 
ètampàto ed affisso a ciascuna Posta. Sottos. Gaultier. „ 

IL No tifi saziane. ,, II. Cittadino Rivani Presiden

te del Buon Governo ad istanza del Cittadino Com

fnissario Reinhard ordina quanto segue: 1. Tutti 
1 Regolari di qualunque spècie debbono nel ter

mo in società 
la liberta . 

I diritti dell' uomo in società, sono 
> P eguaglianza, la sicurezza, la pro

prietà . La libertà consiste nella potestà di far 
tutto ciò che non nuoce ai diritti altrui, e che 
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non è proibito dalla legge; di fare in sostanza 
tutto ciò a che non si oppone alla volontk ge

nerale espressa nella costituzione sancita dal po

polo ; onde non può alcun fare , se non ciò 3 
a cui si è obbligato egli stesso pel bene univer

sale di tu t t i , e di ciascheduno componente la so

cietà . L'Eguagliariza consiste in ciò, che la leg

ge è V istessa per tutti, tanto nel proteggere, quan

to nel punire: essa non ammette distinzione di 
ftiihe di tre giórni dalla pubblicazione del presen nascita, ne alcun potere ereditario, ed esclude in 
te Editto restituirsi al Convento di loro filiazione, conseguenza ogni nobiltà o privilegio d'uno sopra 
ò vesthione . 2. I Superiori attuali dei respettivi 
Concenti saranno responsabili al Cittadino Presi

dente del Buon Governo, perchè sia pienamente 
eseguito il presente ordine in tutta la sua esten

sione. 3. Quando ì Superiori predetti non siano 
figli di quei Conventi dei quali hanno la direzio

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 

, sostanze e vita 
a tut t i , e a ciascheduno dei membri dello stato. 
La Proprietà è il diritto di godere e di disporre 

somma autorità garantisce onore 

n e , o non appartengano ad essi per la loro vesti dei pçoprj beni ed entrate , del frutto del proprio 
7ione, dentro il termine di ore ventiquattro deb lavoro, e della propria industria. Il Citt. Arcive

bono per mezfco del Cittadino Cellesi Segretario scovo dopo aver mostrato, che questi diritti co

delia Giurisdizione darne parte al Cittadino Presi stituiscono l'essenza e la base del governo demo

cratico , per Io 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 conseguenxe che 
si deducono dai principi male intesi, o male ap« 

dente , il quale è abilitato a prendere gli oppor

tuni compendi. 4. Siccome poi vi sono deglrOr

«Uni Religiosi, i quali non hanno i legami di filia

zione 5 o di vestizione che gli. associno ad un de

terminato Convento, così si comanda che gl'indi

" ■ - i . . 
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...v, pgrni^iogo, Fk vedere in conseguenza, cheVlà - 4 
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libérth:9 '« trionfare deh tiranni, fiiamèètevz ida luna, 
inerzia , che' comincia orcimai ad esser rea i\!F%ttte..le 
vostre azioni siano animato dal più 'virtuóso ,ied ar

dente patriottismo. (I l finein altro' foglio ).) 
REPUBBLICA CISALPINA 

llbtttk non è licenza, né scotumatezza, ne facoltà di 
trasgredire la legge, né d5 opprimere altrui; che la li
berta non porta: distruzióne di religione, ma anzi 
Conferma il diritto nei popoli di conservarla pura 
e immacolata ì che l'eguaglianza non vuole, che 
si spoglino gli altri delle loro sostanze, o che 
tatti siano magistrati., o tutti separatamente pos

sano ordinare di egual maniera anche in nome impegnò tròppo in la verso Verona, di dove essen? 

'Mantova liÇ. ■ Aprile. L' ala sinistra della? nò? 
stra 'armata: sotto gli ordini del Gen. Moreau ebbe 
P altro ieri sur nemico non pochi" vantaggi. L'ala 
destra ed il centro dovette, retrocedere. Elias i 

delk'legge.'. Dimostrati gli abusi, e gii eccessi 
che^debbònq fuggirsi, dai ^ftdeli male istruiti, o 
sedotti su tal materia, egli prova P utilità del 
governo repubblicano manche dall'essere la legge, 
cioè l'espressione, della, volontà generale, quella 
sokycha dsef'regolare in esso le azioni, tutte 
dei Cittaiini. . A questa legge, egli dice, tutti 
son soggetti e ricchi e, poveri, e dotti ed igno* 
rAtiti , 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 lògge. è stabilita da uno, e il capriccio e 
la volontk di quest'uno rendono schiavi dei mi

ioni d'/jomini. Osserva, che la legge nelk 
mrchia^per lo più è fatta in vantaggio del 
che'comanda,, e dei pochi «Stelliti che lo attor

niano , e che da quella i soli nobili , i soli rio

chi, i .ioli cortigiani ottengono .tutto ciò , che essi 
vogliono, Su tal proposito viene a parlare natural

mente dei privilegj di alcuni corpi, che tengono av

vilito ed oppresso il restante della popolazione ; 
delie imposizioni misurate dalla rapacità o avidità del 

dépota ; delle guerre arbitrarie e intentate senza la 
Volontà dej.popplo, che dee poi pagarne le spese e 
portarne ti\tt:i i danni; delle' cariche date alla na

scita , rdl'i n meglio , al raggiro , e in conseguenza 

1 

do sortito, un grosso corpo di Tedeschi, dovè ri

piegarsi sopra Roverbeik. I Gen. Beaumont, e Pi

geon son rimasi feriti . L' armata occupa Castet

taro , Roverbeik, e i due Castelli di Castiglion 
Mantovano, estendendosi al di la delia Molinella 

T . 

fino al Mincio. Tut t i i corpi di truppe qui giun

ti , e quelli anco del presidio hanno avuto ordine 
di portarsi all' armata.. 

r 

. Bologna 13. Aprile. U Amministrazione centra

le del dipartimento del Reno ha pubblicato varii 
documenti autentici, che ci rassicurano da qualun

.que t imore, e tolgono gli allarmi, che i.briganti 
vorrebbero suscitare. Questi nel Mirandolese,, e 
nel luogo detto delk Concordia strepitano contro 
la libertà , e vanno in truppa a rubar.? in nome 
di Dio . Aveano sparso 1^ voce, che i tedeschi 
avevano passato il Pò al di là del Ponte di La

go scuro. Il timore a questa nuova era comuntì, 
e le porte della Citta furono chiuse per un gior

no, ed una notte. Ora delle notizie più certe , :.e 
V attività delle truppe fsancesi e nazionali ci han

no reso la pace, e la sicurezza. 
Ferrara 12. detto . Le scorrerie dei Tedeschi, 

quantunque in piccol numero , uniti nondime

no a delle orde di malviventi portano lo spa.

vento in qualche Comune, e ci hanno obbligato, fi
no dal io . a tener chiuse le porte della citta. Que

alle persone le più incapaci ed immeritevoli; delle sta è una semplice .precauzione. Le brave truppe 
miserie estreme a fronte delk più voluttuosa opu francesi, e cisalpin^ che occupano il nostro fort?, 
lenza ; del pofolo sempre insultato ed oppresso 
dai grandi, e che non può molte volte ottenere trato nel Tirolo Massena, sentiamo, che anco que

mo

solo,, 

ci tolgono qualunque timore. Stante l'esser .pene 

giustizia, né por riparo alle leggi onorose e vio

lente ,„ Pone quindi per contrapposto il quadro 
del goVerno democratico, nel quale il .popolo non 
può r . ne dee sentile il peso degli aggravj e delle 
ingiustizie accennate, onde concludere , che la 
causa della libertà è sommamente. utile , e se 
tale, 'che conviene abbracoiada con piacere e con dinaie Mattel. Hanno due , o tre cannoni, e dei

tatto il calore. Egli termina la seconda parte col li artiglieri tedeschi travestiti. Il quartier genera

le ssgiVenti parole .. Ecco dumjue il momenta, di U della loro armata, che chiamai! cattolica, è aBre

gantino. Il Generale Hullin capo delle stato mag

giore di tutta la cisalpina haprese le opportune misure 

e 

ste orde nemiche si .r i t irano. Il General Francese 
1 ■ '

L 

tenta di prenderli alle spalle, e tagliarli fuori del 
grosso della loro armata. — Più incomodi però 
dei tedeschi sono gì'insurgenti. Essi portano nelle 
campagne la devastazione . I loro direttori sono 
un tal Tommaso Strozzi, ed un Agente del Car

ìettissimi Cittadini Fratelli, in cxd dovete spiegare 
la vostra energia, e ?nostrarvi degni discendenti 
di quei valorosi uomini, che seppero amare la loro per esternunarli., 

•■v - P i ' 

Il Monitore Fiorentino foglio di oimi eiorno escluse le Domeniche, Si pubblica, alle ore 7. pò

meridiane al Negozio del Cittadino Filippo Stecchi. Il prezzo delV associazione e. di paoli 40.1 an

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

: st re anticipato . Si vende ogni foglio separatamente al prezzo di mezzo paolo. ■ . , < 
' » ! * ■ J 

FIRENZE NELLA STAMPERIA DEL CIT. FILIPPO STECCHI PROPRIETARIO DEL MONITORE. 
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T 0 S C A NT A 
Firenze* 

della turbolenza e <ldïa feròcia; cke é in un per

fetto accordo cot governo dcmoctaticov'che, questo 
On tutto it male vi'en per nutìceré.E,,uni ha in mira soltanto dì stabilire « consolidare la 

Min. è proverbio antico, comprovato anche dagli 
avvenimenti, che ebbero luogo in Firen

tè nei 23. Gcrmlle.Si scotàeallora Col fatto,quan

to il Popolo potea traviarsi dalle altirui maligne 
suggestioni; si rimase convinti cronseguentemente 
■ della urgenza di istruirlo coitrro la seduzione e T 

etrore. Il Citt. Già Batista Cellesi, Segretariodei
1 la giurisdizione dette i l primo impulso a questo 

bene. Procedendo in coerenza dei suoi lumi , e del 

felicita dei popoli . Il Citt. Cozza Min. conventua

le , che predico nella Chiesa di S, Niccotó Okr'

arno si distinse nel formare colle massime più pu* 
te e con un eloquenza vittoriosa V uomo religioso, 
1' ottimo cittadino, il' virtuoso repub&ftcano. H 
Gitt. Fra Federigp Vannini1 curato dell' Ànnunzm* 
ta sì distinse ali opposto perla sua freddezza ,per 
il suo imbarazzo nella cnunziativa delle pai gran

di verità., per là debolezza artificiosa dei suoi aiv 
suo amore per là. patria, richiamo i Cittadini Pa gementi. Ma non si limitò al clero il prezioso do

rochi della Cittk all' esercizio dei più indispensa

bili doveri. La sua lettera circolare sarebbe con

vere d' istruire i suoi simili. Tutt i hanno agito 
in questa opera salutare, che assicura i felici pro

! dannata forse alla oblivione nell* archiviò delle Sa gressi della democrazia. Molti buoni cittadini, non. 
grcstie, mentrechè meritata rteànoscenza del pub si sono incaricati che da'questo onorevole ufficio, 

l '
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blico. Essa ë del seguente tenore:,, Cittadino Pa e noi ne daremo qualche prova sollecitamente ,ac

■ foco di Il falso allarme, che si suscitò nel cennando gli utili' travagli della Società patrìocti

' la' passata mattina, esige che dimani nella spie ca, che si aduna presso il Cut: Frosini. 
gazione del Vangelo vi facciate un impegno d' il II ritardò delle lettere dì Milano, che soglion giun 
luminare il vostro Popolo a ndn lasciarsi inganna gere per ordinario nella Domenica, e ohe si fispettïi

re dalle maligne voci, che si spargono dagli al Vano in conseguenza fino dai 14. stante 5,è la sorgente 
larmisti, che vorrebbero la dtlui perdita. Nel tem di diverse ciarle .Eccola Veritk* Il corriere di Milano 
po stesso istruitelo suU* obbedienza , che deve alfe 
leggi del Governo1, è apritegli tutte le strade che 
contribuiscono al mantenimento del buon ordine, 

giunto, a Mantova fu avvertito, che procedendo 
nel suo cammino correa forse rischio di essere sva

e della tranquillitk. Non dubitò che sodisfare

te premurosamente a questo dovere, per non rert
: dervi responsabile degl* inconvenienti, che possono 
nascere nel Vostro Popolo. Salute e rispetto. Dal* 
la Segreteria della Giurisdizione li 24. Germinai 
anno 7. Repubb. 13. Aprile v. s t Firm, Il Cict. 

' Segr. d'ella Giurisdizióne Gio. Batista Cellesi ,, . 
Né si arrestarono qui le sue premure. Fu oggetto 
di esse anche il Cittadino Arcivescovo, il quale 

îigiâto. Vi era ilriscontro degli assassini commessi da 
alcuni facinorosi. Su talé avviso rerrocedè a Milano 

_ 1 1 r ■ x 
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per porre in sicuro i "molti gruppi che avea, di 
pertinenze commerciali. Qjiesta sera per la solita staf

fetta di Bologna, riceveremo le arretrate e le cor

renti notizie della Cisalpina , della Svizzera .ce. Si 
pretende frattanto di sapere, che Joubert corner^, 
di nuovo a comandare l'armata d'Italia , i re n

tamila uomini dèlie truppe d! Augleràu marciano per 
rinforzare quest' armata, è siv Suppóne, che ciò sia in 

nei 25. Germile, giorno di Domenica, fé sentire conseguenza della pace .conclusa col Portogallo, 
ti ella sua Cattedrale una voce franca, ed apostó

■lica, che non espone dimezzatamente là verità', 
Si vuole, che il movimento insurrezionale in ■cui 
si trova tutta P Irlanda afibia fatto proclamare îâ 

che acquieta di buona fede lafe'rm.entazione degli legge marziale. 
spiriti.,' agitati ^dalla menzogna e d'alia impostura. 
"Â 'tali* impulsi ed esempj i Pastori del second' or

dine si sono accesi 'di 'zelo. Efflitin unanimement^ 
fe^nrìò'arihuhziarcrj c h è l a vera teli'àioln'e* ò'n'ìmìca 

A' Brest i francesi preparano 
Un armamento destinato per "detta Ìsola . 
' Pàrtòferrajo 9. Aprile. . Ï1 Citt. Orazio Dat? 

telilo detenuto nel Falcone, piùd'oen'altroJ^aconW 
Ctibttito"*a,d assicurare questo importante' postò ai 



* 

rì 

(28) 
Franeein e alla Toscana. Egli non ha ideatosela che a quest* ora sarà in potere delle armi repubblicane. 

I L 

mente la liberta dei popoli;sk anche conquistarla. Datteliìs nella visita che fece, essendosi molto i

Giunse in Portoferrajo la nuova, che i 'Francesi noitrato, dovè soffrire non poche scariche di fur 
•rano in Toscana ; che presto doveanò felicitare ' cili,, che non gli fecero però alcun danno . — Il 
questo suolo. Le truppe granducali riempirono to popolo di Capolivari, piccolo castello fra Porto
sto il Falcone. Il di 29. Marzo ebbero il primo 
disturbo. AUVamvo dei Gap. Ranfia con tee cara

binieri Francesi udirono gridare universalmente: 
Viva la liberta. Dattellis rinchiuso in una casa

ferraio e Longone si sollevò contro i repubblicani, 
dr modochè era stato condannato al filo di spada 
e la terra alle fiamme . Ma la generosità, repub

hUeana'sr contentò del solo saccheggio per i sol

matta dovea scuotersi al fausto annunzio. S* in dati, e di condurre a morte i soli capi. Ora tut

fiammò anche del desio di non renderlo illusorio; to . è tranqXiiìlo, e Portoferraio è sicuro da ogni 
Egli vedea dalla sua finestra i patriottici sforzi del nemica incursione. 
Citt. Giorgio Libri, che libero di passeggiare per 
la fortezza avea posto già coccarda francese, 
insinuava ai soldati di dichiararsi per la repubbli

ca. Procurò di essergli compagno con uno stratta

gemma. Chiese da bere al caporale dir guardia, ed 
esaudito, gì' impedì di chiu4ere il carcere, minac

ciandolo di .farlo saltare dalle mura. All' alterco 
accorse il Tenente Balli, che facea le veci dei Co

ttiandante. Ma Dattellis si slancia fuori in mezzo 
r 

alle eruppe, 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 citta, 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

t i quanto altri mai per il loro coraggio. I Longo

nesi infatti ed i corsari Inglesi d'accordo coi pae

«ani tramarono un complotto. Dattellis prevedde 
tut to, e a tutto si oppose. Il vento contrario im

pediva la partenza da Piombino delle, truppe fran

cesi. Vi vollero sei giorni di travagli, e di. pej>. 
plessitk, 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 crede mai sicuro. Fece inalberare su 
tutti i muri lo stendardo tricolore. Organizzò, iu 
momonti una guardia urbana di gente conosciuta. 

n ' I 

Fu alzato sulla Piazza F albero, e si cantò un so* 
lenne TeDeum, — L'energia di Dattellis non si 
lijTikò a questo. Marciò subito contro PovtQ £on

Aneddoti di ogni sorte, che possono essere utilissimi, 
Si sono effettuate le fanst®. nozze del Cittadino 

Orazio Cerini colla Cittadina .Maddalena Guicciar

dini. Questo imeneo è stato accompagnato da un 
tratto di beneficenza. Si è dHpçqsato nelle Parroc

chie dei coniugi un caritativo sussidio di pane a* 
gì' indigenti. Ma per regolare la distribuzione si 
sono ideati dei biglietti da pteseatarsi ai fornai 
collo stemma gentilizio della sposa, ornato della 
corona reale, e della Croce d'i 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. capi pi num. 4. Corna,* 
Ï nostri ExConsiglieri e Ciamherlani, di cui .si 

parlò al num. i6.pag. 61 col. 2 di questi fogli , in 
vece d'imbarcare per Genova sono partiti alla vol

ta della Sicilia su quell' iatess,o 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 fera quel 
R e , giunte a Palermo queste brave teste? Adv» 
nera immediatamente , fu risposto, un consiglio di 

gone , e gl'intimo 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^ 

guerra e di finanze. 
Il Cittadino Francesco Fontani volle provvedersi 
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di tutti L documenti relativi alla strepitosa causa 
criminale dei Cittadini DaçtelUs, e Micheli. Le 
stampe del fisco, egualmente che le difese degl' 
Inquisiti furono gittate in confuso sopfa d'un ca

napè. Due gatti famelici, fra tutti questi fogli, 
investirono la sola scrittura cUi Cittadino Cremi

ni . Ne manguvïono più delta meta • Procedere da 
gatti/ Sentì uno questa esclamazione, e soggiun

se : Era, anche roba da rratti ■ ■ ■ 
La Cittadina. Taddei di Firenze, che abita'iri 

Cafaggiolo , nonostante che siâ  blesa , assorda cqj

le sue chìacchece tutto il vicinato, e sparga 4Ph 
le nuove quanto ridicole,altrettanto allarmanti. A?

gìcnra fra le altre cose, chenil, Crocifosodfilci 
^istenza per quattro giorni, 600. soldati, (Joo.paer, Compagnia dei Cavalieri ha fatto un miracolo , con

sistente aj solito .in alcuni njovimenti, e nella ac

censione istantanea, di. tutti, i.liimi'. Questa buq
latii armati, e 200. galeotti, ai quali Con poca 
èautela si era resa la liberta. Di più fece la vi

sita dell'alture per prendere u« idea dei luoghi 
dove piantar le batterie. Tornò a Portoferraio, d1 

onde partirono munizioni , cannoni, zappatoti. 
Nella notte d«l dì 8. doveva attaccarsi Longone 

r I H 

na donna ha bisogno dei lumi d'una istruzione 
elementare , e il suo Papço te potrebbe, e doytej^ 
be rendere questo servigio. ;::::< , [; ^:\ih 

Gli Accademici Infocati del Teatro <ft .Via 44 
h-a 
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Cocomero con loro peri to de' 3 ^ Marto decorno Stokcich, e di qui à Engen. Il centrò accam^òrai 
deliberarono di aprire due porte cotrispondentr sulla contorni di Ach. L ' a k sinistra era tra Sigmarin

pia^za del p u o m o , e nel Bottegone, }e quali a

vrebbero dato l'accesso al loro Casino, e decte

tayono di ammettere nel medesimo qualunque per

sona. Bravi! Voi faceste il vostro dovere, ma fo

ste mal secondati. L'Avviso , che v'indirizzò il rispinto gli austriaci dopo un combattimento osti

Monitore nei 30 Maçzo suddetto non avanza, che 
la veritk. 

Una Cittadina melensa ha domandato» se i Ci

'îiaîpini e i Francesi si battezzano . Fatele leggere 
çjualcheduno le due seguenti partite estratte dai 
registri del battistero di S. Qiovanni „ a dì 4. 
Aprile 1299 Peretti Francesco Filippo del Citta

dino Michele Giuseppe di Francesco , e* della Cit

tadina Margherita Maria di Carlo Geo. Lisdero <> 
coniugj. Popolo di S Felice in Piazza, nato nel 
Convento dei Padri di S Spirito il dì 3. detto a 
ore l l. della mattina. Compare Cittadino Giusep

pe d Antonio Domenico Palagi* Battezzato nelle 

gen, e Tutlingen. La divisione comandata dal 
Gen. Vandame si era riunita a quella di <£:tintCyf . 
Quest'ultimo attaccò l'Arciduca. La cavalletia' in 
questa azione si è infinitamente distinta. Ella ha 

nato , ed ha avanzata la marcia. Il giafno succes

sivo il quartier gen. è stato di nuovo trasferito a 
Stokach. — Il Gen. Ferino sul lago di Costan

za tra Ucberlingen, e Moerspomy ha battuto com

piutamente i tedeschi. Egli si è avanzato assieme 
coli'alla destra dell'armata del Danubio finoaBffe

La comunicazione tra Jourdan, e Mas

Si pubbli
gentz. 
sena non è stata punto interrotta. 
ca in questo momento, che Jourdan ha pósto in 
rotta l 'Arciduca, che è stato costretto a passare 
il Lech , e che l'armata si prepara a inseguirlo. 

GERMANIA 
Rastadt X. Aprile. Una lettera del Gen. Jourdan 

consuete forme,. e secondò i riti di S Madre Chic a i Plenipotenziari francesi da ragguaglio, che '5. 
intieri giorni sèi son passati nella più sanguinósa. 
battaglia. Gli Eroi repubblicani hanno riportato 
dei .segnalati vantaggi . Tale non fu per altro la 
sorte dei primi giorni,, e sebben vincitore la su

periorità. del numero dei nemici obbliga il Gen. 
Francese a ritirarsi. Egli copre le gole1 della Selva 
Nera occupandoWillingen. Con. cu* il dipartimen

to del'Basso^ Reno è at sicuro. Siccome questfo 
prode Generale si avanzerà^ subit», che avrà rice

vuti L rinforzi, che marcianoim numero di 40. mi

la uomini alia sua volta s non^ tarderemo a sentite 
dei. nuovi fatti. Ober.kirchv Openau, e Knibis so

no occupateda tre mezze brigate, che hanno pas

sato il Reno. L'ala sinistrai dtelGen. SainrCyf sa

sa Cattolica, e col suono della banda militare „ . 
A dì 5 Aprile 1299. „ Sennoìce d' Angeus Ma

ria Luisa Anna Giovanna del Cittadino Renato 
del Cittadino Giuseppe , nel Dipartimento della Loi

re , Tenente^ dellaprimamezzabrigata Cisalpina^ e 
della Cittadina* Teresa del Cittadino, Antonio Toni

musini di. Macerata coniugj. Del Popolo di S. Fe

licita., Nàta: 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 * Mçdre Chiesa Cattolica. 
Io Cittadino Prete Giuseppe Nencioni uno dei Bat

tezzier.i di S. Giovanni, mano propria 
ditele * che £ta lettura , 

cesi ebrei 

„ . Dopoque

, X̂LV i Cisalpini e i 
invece di battezzarsi si circoncido • 

Fra li
sa sostenuta da questi corpi, L'àrcidnea Cario 

no; farete capire in che consiste la liberta dei cui è della razza dei re. Ei noni ama che il'sangue . 
Nei fatti che hanno. avuro\ liiago. coli' armata di 
Jourdan, egli, ha ucciso di propria mano alcuni 

.ufiziali sotto i suoi; ordini. 

t i , e non, cessate di prevenirla contro, gli scellera

ti», che cercano, di sedurre i melensi, col far loro 
temerela rovina della nostra santa, religione. 

Il; Magistrato prpvisorio. di, Livorno, esaminata ., Manheim. I. Aprile* E' stato. affi&so i l seguente 
la petizione del Cittadino Niccolini;, Maestro di cap proclama « : Bemardotte geti. im capò/al: Popolo 
pella della Collegiata, ha ordinato,, che esso ed i ideila Germania. Se nel desrini deUi'Mòridò il go

componenti hx detta Cappella, siano ripristinatinel gemo francese ha diritto, di richiamare l'iniziati

va di qiiel gran^ movimento, che corona la fin* 
del secolo decimo, ottavo , la ricortoseenza li fa 

1 m 

sovvenire , che V onore dei lumi che rischiararono 
la fine del secolo decimosesto, vi è tutto dovuto:. 
Tedeschi! uomini; liberi! noi siamo vostri fratelli, 

^ - ^ 

la provvisione sull'antico piede. Sette anni èX^up

pliche continuate non erano servite sotto l'estinto 
governo, per ottenere questo atto di giustizia^.La 
ragione è manifesta ... II. Cittadino NiccolinL avea 
dei fratelli al; servizio di repubbliche democrati

che, ed era: abbastanza conosciuto pei suoi, senti. 
jhenti filantropici. 

REPUBBLICA FRANCESE 
J 

Parigi 2. Aprile. Abbiamo ricevuto da Strasburgo , . fermarne la> durata con. la disfatta dei" nostgo co

i dettagli officiali dei fatti seguiti tra l'armata dei Da mun nemico ,. la casa dl Austria.'—■ Dopo Ra

nubio, e quella del Principe Carlos La nostra era , dolfo di Habsbourg 5 dégno capo'di questa odiosa 
molto inferiore all' armata^ nemica. Dopo essersi casa.ta,„ schiavoribèlle ad; Ottocaro suo padfon#, 

noi lo giuriamo : sulle nostre armi. Noi non ver

ghiamo a turbare quésta sacià fraternità. Al1 con

trario noi; Venghiamoa stringerne 1 legami","a con

ritkata a Pfulendprff, e Mesklrch,, da Sulgau, e 
AuÌehdorff, il quartier generale fu% ttasferito a. 

quanti replicatitentttivi per rendefè T imperio è* 
reditario ! Qliante > vutìnte sono^ state immolare a 

i ' 
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ifercile nel trovar delle prove ; per 

questa xttibitione fatale! Tedeschi, poteteVôi'scor 
dare V esistenza di queir austriaco partito tanto 

dimostrare il 
.vantaggio che si sarebbe ottenuto colla riunib

ine di tutta 1* Alemagna sotto il suo giogo ? 
Un*istessa sorte minaccia la vostra esistenza. 

La causa per cui noi siam vicini a combattete 
• nelle vostre terre, è comune a voi altri, ed a noi. 

Ella è anco la causa di tutta V Europa. Egli è 
■ certamente ben tristo , che il vostro paese sem

pre in preda agli orrori della guerra, debba< esse

te anco adesso il teatro delie disgrazie che ella 
strascina. ìy!* anco nel tempo che del sangue u

m 
tŒ - J * r 

^ *V 
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di nuovo ad Voi 
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mano è Vicino at nuovo aa messere sparso, 
dovrete sempre accusarne la casa d'Austria. 
lorchè la rvittoria ci aveva posto nelle mani i mez

di annichilare questa perfida .casa, rinunziando 
cenerosamente alla gloria di fissare il ■ vero equi

librio di Europa, avemmo la magnanimità di snp

/pórre," di saziare la sua "ambizione effrenata con 
/delle concessioni. Tanti sacrifizi non han potuto 
Vrendere al mondo la pace!!! T  I tiranni, ed i 
rloro perfidi consiglieri hanno creduto sonno la no

vfetra tolleranza*, morte la nostra prudenza... Ma a Cerlong©. 
i popoli che hanno di nuovo conquistata la lor 11

.rbèrta non sanno; né dormire:nè morire. . . . Tedè

fale comàhaànte^ itt; Pi^nìolite T appresso lettera; 
•>> Cite, geùerale.' Ho ìrò'n'oìfè di trasmettervi un 
articolo di lettera del Citt. Bavôux Segretario di 
legazione a Parigi. — Ho inteso con molta so* 
disfazione, che liei terzo fatto, séguito tra l'ar

mata comandata dal gon. Jourdan., e quella deli' 
Arciduca Carlo , hanno i Francesi riportato uĵ a 
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 
•pomihi circa, era superiore di molto a quella dei 
tepabblicani. Salute / e rispetto » . 

L 
J 

REPUBBLICA CISALPINA. 
r" ■ 

Milano io . Aprile. Si parla di una nuova vit

toria ^ di MasSena, in cui ha fatto cinquemila pri

gionièri. Si racconta anco un imp'resamolto vantag

giosa ai Francesi verso Lègnago con seimila pri

gionieri tedeschi. — E'sdbperta la linea per Pe

schiera. Tra questa e Coito i tedeschi hanno pas

sato il Mincio , Hanno requisito a Montaubano 30. 
carri di viveri, e sono arrivati sino,"alla Volta ed 

' Li scorsi giorni sono stati molto 
Sanguinar;. I francesi arrivarono'a prendere fino'i 
cannoni delle fortificariorir"êstërne di Veronal Un 

p4iss;chi ! le ostilità che noi, riprendiamo oggigiorno corpo di quindici mila austriaci, che prima si e

*£on puramente difensive. Vói'non vi lascerete se rano ritirati nelle porte , sostenuto dai fuoco dei 
bdurre dall'odioso Machia venismo' dell' Austria. Ac bastioni, gli obbligò a ritifarsi. La perdita di que

.£orta,a intricarsril'nelle sue particolari questioni, sii si calcola a più migliaia ; quella, dei primi '^si 
fa ascendere a io. in 12. mila uomini. Du 

■ ze brigate si erano inviluppate. Il sesto reggimen

to dei cacciatori le salvò , e fece 5. mila prigio

nièri. ■ ""■ ; *; ' 
Brescia i o dêizo.'Due divisïûvi francesi si s o 

.fella vorrebbe fare dell'Impero la sua propria guer
E 

• rà. per : ingrandirsi colla vostra distruzione. — Voi 
e mez

.capirete quanto ella vi è contraria. Ella è mostruo

s^mente alleata dell' Inghilterra, ' e della Russia . 
*;Laprima vive soltanto delle discordie del conti

thente. La seconda vuol diire all'Europa civiiizza

. ta i ferri della Asia, che giace 'nella barbarie. 
Tedeschi! La conservazione delle religione, 

i;la vostra, salvezza, la, vostraiiberta ,T indipendeh

za dei vostri governi nostri; amici J tutto vi ' im

*pone la necessita di unirvi a noi, 'per rispirigere 
cn,elle lorp tane queste orde congiurate. *— Le v^

. itre; proprietà saranno sacrosante. Le leggi  deft'a 
 repùbblica puniscono dì mòrte i i violatori dell'a^i

 lo del placido colono. Queste 'leggi saranno Teli tier generale tedesco. 
giosamente eseguite. ™— Sorgete con noi Tede

s c h i . GUERRA ALL'AUSTRIA, GUpRRA AI 
BARBARI DEL NORD CHE VOGLIONO I

j^ONDARE^ ANCORA IL VOSTRO TERRITO

RIO Firm. Bernardotte. '■' 

ho avanzate ad Alpo 5 e Villafranca . Qui han

no fitto cinquemila'prigionieri, éd'hahno presi 
' 2 3 ' cannoni. Dopo ciò hanno'finto'di ritirarsi( so

pira Osciglia. Serrurier retrocedendo ha passato il 
Mincio a Goitó,'édesseridosì diviso in due corpi, 
ha inviluppalo cinquemila uomini di truppa nç

"tnica tra Castélh'ùovo^ e Peschiera . . Neil' istçsso 
J - ^ 

^renlpo^ Parmara' si è'■avanzata al di la di Castel

* nuovo, e1 Verona , ed ha tagliato fuòri il qua'r
i
 H

l -»f ^ 

■ " l *S 
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.* " ^ 
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« " H PIEMONTE , ' 1 i- + 

Notizia del momento. 
Sì kn sicuro riscóntro1, 'cfi^^la/truppa, ■ partita 

daiFirenze per Loiano ha avuto ordine di .retro

cedere. Essa farà alto a Pietranìala, e quindi si 
Tori(ip 8*.'.Aprile.. 11 Commissario Civile preSgo restituirà in questo Comune.' ■ ^ 

.ramministtazione dôli'Eridano ha rimesso ni gsn^
Z '. 

■
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; ;Â ; TI Monitore Fiorentino foglio dt oani oiorftóesclùse le Domeniche* Si pubblica alle ore ,'7. po' 
_ _ . . ' . . T _ j » T • 7 1 • > • . T rf,< ..■■**. , • r i i ni \ * _. • v _»_• • _ ;*' . « 7» _ * 

del Cittadino Filippo Stecchi. il prezzo delV associazione e di paoli ±o.l an~ 
"" ' f, ' ■"* ■■ " ■ franco di posta: Si paga soltanto il. tririìe* 

rezzo di mezzo paolo ;■'■■ ■ • " x ' ''*"* " 

/ ■ ■ > ' ■ • 

meridiane al 
*" <* 

^pQ in Firenze, e di paoli 48. in Siena, Pisane Livorno , 
.*>*¥* '^}ticipappf Si/vènde ogni foglio^ separ&arftente: al p 

FIRENZE NELLA STAMPERIA DEL CIT. FILIPPO STECCHI PROPRIETARIO DEL MONITORE . 
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T O S C A , W A 
Firenze * 

te due 

Agguagli più dettagliati sugli avvenimen

ti di Pistoia ci porgono ii.mezzo di cor

teggere alcuni ebagli di date; di far trion

fare novamente il più energico patriottismo. Noi 
faremo un'appendice interessante al num. 19 pag-

13 di questi fogli. Il Cittadino Kerner, il cui 
nome onorevole illustrera i fasti della rivoluzione 
Toscana, giunse in Pistoia li 24 Germile, nella 
sera istessa, che pose fine agli errori di una gior

na ta , orrendamente tumultuosa Egli nel momen

to ricevè le visite della Comunità, del Vescovo 
e di altri Cittadini. Erano costernati tu t t i pei? i' 
accaduto;, rianimo* la loto vir tù , psese delle misu

re necessarie per installare ben costo la municipa

l i tà v suggerì loro,, e coadiuvò tutti i mezzi in

dispensabili , per, prevenire i movimenti rivoltosi Direttori provissorj della fot?za . pubblica > non la* 

del Governo Francese itv Toscana alle dignitkmu

tipaK . Io assistei alle loro prime sedute, e sono 
stato testimone del primiero sviluppo della loro at

tività repubblicana. — Tre oi?e dòpo il mio ar

rivo le porte sono state occupate da5Cittadini,in

teressati per il servizio nazionale. Una forza cen

trale composta" di Francesi , e di Pistoiesi fu sta

bilita allacasa della Comunità: delle Ordinanze à 
Cavallo sono state nel momentjo create. Fùialmen

cannoni r^pubblieanù sono, sciat i , nella 
piazza nazionale, dove poche ore avanti fu com

messo il più. grande di tutti i. deli t t ik^ello" cioè 
di distruggere V: Albero delia l ibertà. ^^ Xa ma

levolenza restava ancoì?. sepolta nelle tenebre, e si 
lusingava, ancora di vederç rinnuovate Tanarchia. 
Ma li sfotzi r iuni t i della municipalitk,. della Co

munità , de* Cittadini 0#si , e,Franchini nominati 

che potpano, rinascere nella notte, o nella seguen

t e mattina, a cagione della lontananza assoluta di 
qualunque forza organizzata. La calma lusinghie

ra dopo, un lungo fluttuar tempestoso non addos

menta l'esperto navigatore. Kerner cacciò'tutto il 
sonno, dai suoi occhi, e ben secondato dai magi

strati , e dçii biconi cittadini, da se stesso nella nota

te 'fece la r o n d a l e , la visita àpi posti. Nel dise prime sorgenti.; e qua pripcipalroente è>, dove la 

sciarono più delie speranze a questi vili Anoni

m i , che profittano dall'ignoranza del popolo, per 
farlo il cieco istrumento de1 loro progetti liberti

cidi. — Pistoia finalmente ha veduto entrare in 
questa mattina dentrot le sue murar i fig]i della 
vit toria. L'ordine è, assicurato: i, colpevoli sa; 
ranno ricercati. Gli effetti rimonteranno alle loro 

gHente 2 5 , Germile alle due ore di mattina si die 
il pensiero d'affiggere denttp,,, e fuori la citta, il 
Procjama. da noi riferito. Erano le ore ot to , e 
tutto era prcpatsito per la installazione della mu

nicipalità, ed il rialzamento dell'Albero, quando 
dalia via di Sammarcello, e quindi da Firenze 
giunsero le truppe francesi. Queste rimasero sor* 
jjrese nel, trovar le porte già, occupate, da una 
guardia nazionale ben montata 1 nel vedere la piaz^ 
za grande, guarnita di cannoni carichi a mitra. 
ftlia , e comandata da dei volontarj* Francesi. Ai

giustizia saprà esercitare il. suo ministero augtu», 
sto. — In, quanto a me, , io. ho creduto dovec. 
chiamare .in questo luogo la nuova nvunlcipalita 
per. compirela sua istalkzione con quella solenne: 
pubblicità, che deve accompagnare la creazione

de* Magistrati, popolari.  A questo effetto 'io. vi

farò..intesi de' due decreti del Citt..ReinhardComN 

missario del Governo Francese in Toscana .. L'uno

di essi è del 21 Gennimil, e. F altro del aiì.Gec*;. 
minai suddetto „ . 

Il Cittadino Margherì d:i Poscia,,che per errore . 
Xv ore. dieci, furono installati i municipalisti, ed tipografico fu detto Bresciano, lesse i due Decreti 
ìrt tale occasione il Citt. Kerner indirizzò la pa in uno de? quali contenevansi Ì nomi de' Membri^. 

componenti .la Municipalira , e Paltra le funzioni, 
delle .quali sono incaricace tutte le Municipalitk « 
dello Stato. — Dopo la lettura dei suddetti P i«: 
stesso,,Ci'ct,. Kerner riprese la parola,,., indirizzane

roln. ai, Pistoiesi coli'appresso discordo; „ Cittadi

ni! Arrivato jeri Sera in questa Cu'tk la mia pri. 
tran .uillitj. pubblica 

appellando, nel seno della Comunità i Cittadini 
nominati per mezzo del Decreto del Commissario dosi ai _ Municipalisti, 

; 



m 
M .'Cittadini Sîattiçipalim 1;■ L'albero della libeçtk! 

è stato jeri distrutto, fdal furore; oggi è. stato^ ri

stabilito dalia forza pubblica. Il trionfo Ad £iiim% 
t\Bmo à momençaneo, ma il trionfo delia libertà 
sark eternò. F a v o i . Cittadini Municipalisti, che 
appartiene di far preparare quest' albero, circon

dandolo delle virtù, e delle instituzioni republiça

ne. — In, voi la Toscana vede risorgere i suoi 
Magistrati popolari. Nella loscana voi più non 
vedete una terra contaminata dal potere arbitra

rio, e potete riconoscere in essa una patria . —

Voj. offrirete, nell' incerno l'esempio, di tin popolo 
governata dalla saviezza, e da' consigli della fra

applausi, di etti rimbombavano il saìo^c, e le stanze 
contigue. Crebbero alla comparsa delle bandiere 
tricolori, che si viddero sventolate alla terrazza 
del Palazzo del Pubblico, all' Albera della Liber

ta , e sulla torte della, Cattedrale ...Nel dopoptan

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 de^aGitfa. Fe,ce scodate in*questo repub

blicano spettacolo quei sediziosi momenti , che 
erano .stati;, preparati dngli amici della, schiavitù . 
Le rammemp il consolante e ben raro, esempio nei 
tumulti popolari, per cui NIUNO dei suoi indi, 

an

te^nitkj. neJP esterno poi il vo^fro coraggio, e P vidui era stato complice del più orribile attenta

attività vostra faranno conoscere, che quando un to. Il Citt. Kerner, lasciando il più vivo deside

rio di se, ripartì' nella sera * per Prp'to con vénti 
Usseri comandati da un Ùfiziale. Si temea cola 
qualche disturbo nei so . Gemile per V affluenza 
dei contadini al ' mercato ì Ma la ttanquiilita fa 
mantenuta, e per mezzo, degli Usseri che pattu

gliarono, e per mezzo della Guardia N^ipnal* 
composta dei più belli ed, energici giovinetti,che 
.occupavano le porte, e il centro della Cittk. 

b i ■ ' ■ 

li Citt. Gio. Batista CeUesi ha rimesso a tutti 
gli Arcivescovi e Vescovi dello Stato la seguente 
Circolare. 55 II Cittadino Segrennio della Giuri

sdizione incaricato dal Gitradìno Cario. Reinhard 
Commissario del Governo Francese in Toscana, no

pqpolo, ha saputo ricomprare i suoi diritti, ' è 
che disposto a difenderli. — L'articolo quarto 

■ 4ell decreto del Commissario del Governo Francese 
confida a voi la vigilanza sopra la publica ismx

zìone . Voi non ci poçete mai dare troppa atten

*zione.. Scnxa lumi non esiste liberta, 1* ignoranza 
fa nascere i pregiudizi, e qiiesti precipitano nel

la schiavitù . Voi sarete, senza dubbio^ su questo 
 v . , ' i l 

articolo, molto bene appoggiati per mezzo del vô  
stron rispettabile Vescovo, la di cui eloquenza fé, 
ce jeri rinascere la pace, e succedere ilv pentimen
to,'al, furore, cieco. L'articolo ottavo d^lio stes

so; decreto v'insegna, che appena sarete installati, 
dovete dirigere le vostre cure verso P organizzadovete dirigere le vostre cure verso P organizza tifica circolarmente a tutti gli Ordinarj le seguen

alone di una guardia Nazionale. —■ Se la vostra ti provisorie disposizioni, i . 'Che da ora in a v ve

au tica libertà è scomparsa per alcuni secoli, egli nire sia rimessa in vigore la Notificazione di que

è,, perchè la perfida ambizione paralizza nelle ve sta Seg^ecerk de' 26. Settembre 3788., V. S;. che 
stre mani le armi, che avevano illustrato i vostri proibisce la Vestizione dell'Abito Ecclesiastico Se

sua generosa 
La Repu colare, o Regolare, senza la preventiva licenza del 

Governo , da impetrarsi per il canale della Segre, 
feria della Giurisdizione, sotto, le., pene in essa 
comminare. 2. Che. per le Dispense Matnmonuili, 
a di. Età per gli Ecclesiastici a qualsivoglia ef

tadini, e de' Cittadini che difenderanno la legge fetro, come pure per. quelle, di Secolarizzazione. 
da soldati. — Cittadini, tralascio di parlare. Voi 
dovete cominciale ad agire , Voi saprete rispon

dere alla confidenza del. Commissario del GoyeriEo 

antenati negli annali, delle nazioni. 
bliça Francese , sempre fedele alla 
confidenza, yi rende quelle armi, che vi associano, 
alla sua liberta, ed, alle sue vittorie. — Essa vi 

. + - . ■ " t 1 * r 

dk de' soldati, che difenderanno la patria dà Ciò 

J t 

1 » 

Francese, il quale m' incarica di trasmettervi con 
i suoi decreti la testimonianza del suo inviolabile 
zelo per la prosperità della vostta patria , Tro

vera 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 
cai usa . „ Noi tralasciammo di dire , che dopo que

sta concione repubblicana fu letta anche una lettera 
dell''illustre Gen. Gaultier, indirizzata alla Muni

çipalita istessa, di cui benché stampata ed affissa, 
non ce n' e stata trasmessa copia. Tutto, P atto 
della installazione fu accompagnato dagli slanci del 
più pateiottico, entusiasmo, , noa meno, che, dalla 
dignitk tranquilla, che dee accompagnare simili 
tnomenti. Gli evviva non interrotti dell' immenfio. 
popola raccolto sulla gran Piazza faceano eco agli 

3-

di Regolari, o per. qualùnque altra Dispensa, or 
Grazici creduta necessaria per disposizione. Cano* 
niça? non sia permesso a vei;uno. farsene, istanza 
che ai respettivi Ordinar/, iquali dovranno, secon, 
do il loro giudizio accordarla nei congrui casi , 
che P equità, o la giustizia lo esiga, colla loro 
Potestà ordinaria, o delegata , da doversi però 
sottoporre all' Exequatur di questa Segreteria''eia, 
scuna' Grazia, o. Dispensa, che. accorderanno. 
Di tali ordini dovrà ogni Vescovo istruirne; chi 

% ■ , . ' 

occorre per l'esatto adempimento dei medesimi, 
tenerne un, esemplare affisso pubblicamente, nella 
pròpria Cancelleria, e Voi. Cittadino . . . . . . vi 
compiacerete di darmi riscontro di averli ricevuti. 
Salute e rispetto. Li 27.Germile 16. Aprile 1 ^ 9 . 
v. st. Firm. Gio. Batista Cellesi Segretario della 
Giurisdizione. 

Cortona 12. Aprile. Fino, dai dì 8. giunse il 
Citt. Francese Comandante di questa Piazza con 
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5"4.' .Soldati. Furono sigillato le. casse pubbliche .del 
fonte di Pietà, e del. Contune . Fu 'envan^to P or

so. co.rpo di truppa a Sciaffusa,'" > sulla sponda sì 

0 -

I "•* I 

nistra del Renò, e del Lmo di Costanza :mànrie

dine,, perchèrilun forestiere passasse pei' territorio, 
' Gortpnése sènza passaporto; perchè; nello! spazio di 

due glorili "gli emigrati Francesi puriiicas^ero que. 
sto. suolo colla loro, partenza. Questi lampi della 
pubblica felicita non hanno però; diradato le tene, 
bre de! .nostri aristocratici.. Il Citt* Gio. Mancini 
è il'solofta gli ExNòbili colia coccarda répub

blicana. IL Citt» Antonio, Br.unotlPliroco delia Cat

tedrale è, li solo, che si disi'meua nello smentire 
ìp ciarle degli allarmisti, nel dare degli opportu

ni; suggerimenti, onde si mostri il nostro; attacca, 
'mento alla. granNazione, e si abbracci con gioia 

js riconoscenza i nostri felici destitiii. Quésto tor

pore singolare è. figlio senza dubbio delle male 
* prevenzioni, "che furono, disseminate costantemeh

rie la, comunicazione tra Tourdari," éJ MasserìaT 

Innanzi a Sciaffïxsa vi è un'altro corpo non tìe

no rispettabile . Egli impedisce P avvicinamento dei 
nemici. Negli scorsi giórni al far della notte venne 
attaccato,, ma si difése, e rispinse gii austriaci con 
molta perdita. * 

REPUBBLICA CISALPINA 
Milano, 13'. Aprile. ,? I francesi si son nuov'a

mente, impossessati di Villafrarìca . A Cassano sulle 
rive dell'Adda è arrivato, un corpo di 
la uomini per rinforzar P armata d'Italia. E gvdn

to. parimente un corpo grosso dt cavalleria per P 
istesso, destino . La nuova della; presa di Porto 
Legnago, noa ha avuto fin qui veruna conferma. 

Dopo, gli ultimi fatti manchiamo anco di det

tè 1^ addietrocontro la Repubblica Francese, ed tagli, quanto, alle ulteriori operazioni delParmata 

nove mi

ll progresso dei lumi. Si attendono le, ritrattazió

ni sincere e complete, del Vescovo di. Fiesole, del 
" Cav. Rutilio Mancini suo. Frit t i lo, dell'altro, Cav. 
Vincenzo Mancini1, del Cançinico, Zucchini , del 

dall'Adige. Il quartier generale è tuttora all'isola 
dslla Scala . —■ Il gen. Scherer, ha dato provvi

sionalmente il. comando, dell' armata al gen. Mo

reau. Questi ha, attaccato gli. Austriaci.' Un Cor

dal campo., e ci reca, la nuova che 
Cap. Rutilio Tommasi ; e lo, spìrito pubblico, emetv, <15 esito del fitto, "sono** seimila prigionieri tedeschi. 
Priore Niccola Laperelli, del. Ricev. Laperelli, del nere gtunçre 

gerk. dal più vergognoso letargo. 
GERMANIA 

Wpreau ha ripreso quindi le sue posizioni. E' 
stato pubblicato., ed. affisso. Il seguente decreto del 
Direttorio, esecutivo „ . Considerando che i ne

mici dell' ordine pubblico, i fautori, della tirati

zo la seguente lettera. ,> Cittadino., Generale! Gli nia, nei diversi movimenti dell'Armata possono 
ardire di,; turbare, la. tranquillità,, d i sollevare: i 
deboli e traviare il. Popolo ,. approfittando, deiv mo

mentaneo, avvicinamento del nemico ai nostri con

■. Considerando che la salvezza della Pa

Rastdat ï. Aprile. l\ Direttorio, esecutivo fràn

cese ha scritto al Gen. Jour&an nel passato; Mar

zo la seguente lettera. ,> Cittadino., Generale! Gli 
emissari dell'Austria, si maneggiarlo nella Svèvia 
per organizzare con dello strepito^ una pretesi in

surrezione contro gli attuali governi. Il desiderio 
di formare, delle, repubbliche è. il velo,, sot to /cui fi nini 
nascond'onov i loro veri progetti y ma la! loi* mira 
reale è, di spargere l'allarme in tutti li stati Ger

^ 

manici, e di spingergli, nella coalizione', contro la 
di vigilanza e di severità. 
tria suggerisce ed impone le più, efficaci misure 

Considerando, che 
l 'energia de'Repubblicani ,. de'veri amici, della 

rìpubblica francese,rappresentandola come nemica liberta che si mostrano, pronti a 'difenderla',, d'eb

be essere dal Governo con ogni mezzo; secondata. 
Considerando, che la Legge 21. corrente con

irreconciliabile di tutti gli stati, che non sono de

mocratici. Questi astuti emissari harino... fórse anco 
trovato il mezzo dì. associarsi del patriota 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 ere

t i 

de di d'aver; fissare la., vostra, attenzione su queste 
perfide misure, edv,aspetta dalla, vostra:, saviezza, 
che in tutti i. governi dove,.troverete disposizioni 
amichevoli, e. pacifiche,, ben., lungi dal favorire li 

fida al Direttorio tutti i poteri: "necessarjf.pér la 
salute pubblica;.. Decreta i< Qualunque persona1, 
sopra allarmevero o falso, di vicinanza del ne

mico , prendesse le armi per favorirlo, o? facesse 
in di lui vantaggio... pubblica, acclamazione,/sarà 
punito colla morte. —• 2v Chiunqueinsultasse ih 
pubblico gli. emblemi repubblicani ,..t suonasse*e 
facesse. Suonare campana Vt, martello,, sarà pu

nito colla, morte. — 3,.. Chiunque formasse at

truppamento di Popoloper i 'motivi suddetti , od 
anche per . insultare le autorità, costituite,, ed i 
buoni Cittadini' a causa de'loro principj repubbH

4. Tiittev le 
il; riflesso dei. loro interessi che lo i induce a pre, autorità costituite . locali',, singoîdttnçnt® i Còm

agitattm, concorrerete, anzi con.tutti 1 vostri mezzi, 
^ . ■ ■ ' ■ • ■ ■

 ; 

a deludere Te. loro, speranze, e Ì loro sfòrzi. 
Quanto ai governi, che si dichiareranno contro la 
repubblica, essi non . meriterebbero, certramenta al . 
cun; riguardo per;,parte del Direttorio,, onde none . cani,, sarà, punito,, colla, morte, 

ficrivtm di non favorire le, insurrezÌoni; nei loro 
paesi;, ma voi d'ovete ben conoscar? ch^ gli stati 
G^rjnanid, nelì.i Syevia sono:.,, talmente . intralciati, 
che^ sarebbe difficile, l'impedire la; comunicazione 
deiP incendio dit, u à paesi, ali! altra,, . —■ Un gros

mi^arj di. Polizia ne' diversi Dipartimenti ^ sono 
tenuti sotto, la più . rigorosa responsabilità perso

nale di far arrestare_ i colpevoliy. e . tradurli sul 
fatto,al CaporLuogo delDipartimentoU più. vici

no, o il p iù sicuro. — 5.. Il Processo / nelle for

- / 

-̂|. 
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me. statarie ai farà dal CommUsatio di Polizia. Massetia sopra Bolzano. Sono stati fattisettemila piri

6. Un tribunale di salute pubblica composto gionieti tedeschi. Sono qui giunti dugento Piemon

1 

dello stesso commissario, di quello presso 1'ammi

nistrazione .centrale , e del comandante della guaiv 
dia nazionale giudicherà militarmente i colpevoli 
nel termine di 24. ore. —« 7. La sentenza di morte si 
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 finché non cessi il pericolo delia 
guerra. In qualunque caso non dovrà rilasciarsi, 
6© non dove risulti pianamente la sua innocenza. 
— 9. I tribunali di salute pubblica si servono 
4ëlla truppa di linea, e dei corpi scelti della 
guardia nazionale sedentaria del dipartimento per 
l'esecuzione de'loto giudizj. — io . La pena di 
morte si eseguisce colla fucilazione del condanna

to, immediatamente dopo essersi pronunziatp il 
I I . Due decadi dopo la pubblica

: zione del presente decreto s'intenderanno «cioîri i 
tribunali di salute pubbjica, quando non venga

no espresàamente, confermati. — 12. E'richiama

$a al suo pieno vigore la legge 16. te^midorq, 
anno VI, cpnfrq gli allarmisti. —> 13. I cqn

travventori'a detta legge saranno giudicati colle 
pene nella stessa stabilite, dai tribunali ordinari 

...di giudicatura, esclusi i casi precisati' nei pre

14. I giudici, i pretori, ed i 
; president^ dç' trilïunali criminali saranno, strettu

rnente r i^pon^i l i d' ogni .lentenza q inerzia nella 

J 

giudizio. 

..sente decreto. 
% -

^ r 

L'idea del mio succes

;. pvqcessura cqntro gli allarmisti e.c. Firm. Pel D. 
.. Ê. Car^zoli scg gen. 

Bologna 1$. Aprile. IJnalettera del Comandante 
, la piazza di Modena al Citt. Carnetoli fa sapere 
. il citare^ del corriere di Milano da Mantova a non manciierò dal canto mio ui usare 1 mezzi 
quella_ Città * Alcuni sojlevati. li tagliarono il cor più efficaci presso il governo francese per ottene

so sulla strada della Mirandola. Il Comandante sud re le giuste moderazioni, che vo.i avete diman

test; e 100. francesi con <5o. nazionali sono partiti 
per la Mirandola. Jeri aera 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 IKV formato un' armata di 
osservazione. 

REPUBBLICA NAPOLITANA 
Napoli | o. Aprile. Si è sparsa la nuova, che 

il Gen. Çhampionet non solo si sia giustificato pres

so il Direttorio, ma che /sia anche dichiarato ca

pq dello stato maggiore dell'armata d'Italia. Si 
dice oltre a ciò, che il direttorio li abbia esibi

to il comando di un'armata. Tutto ciò ci ralle

gra. Noi non possiamo dimenticare la bravura , e 
la sensibilità di questo Ero». Ecco il proclama pub

blicato prima della sua partenza. „ Io parto Cit^ 
tadini per Parigi, dove gli ordini de! 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, 
è superiore alle forze della repubblica, e se ionon 
ne avessi già dato parte al governo francese, P 
avrei regolata di una maniera più confacente alla 
YQStra situazione, ed alle circostanze dispiacevoli, 
nelle quali vi trovate. 

sore non è, sicuramente diversa dalla mia, ed io 
non mancherò dal canto mio di 

detto spedì un corpo di guardia nazionale per fre

nare gì', insurgent!. Questi dalla parte di Tamu

schio furono, completamente battuti, uccisi non 

dato, e farvi subito pervenire le dilucidazioni, cho 
impazientemente aspettate su quel tanto, che riguarda 
rfeem personali ielPexRe. Salute, e fraternità . Firm. 

^ 

Çhampionet. —Una lettera officiale di Barletta, n.elP 

A Malalbergo un distaccamento di vfl.no. essere uccisi. Ansoli, Sub hi co , S. Ruffina , Ci

vita Djacule^Peatima, Rocca Casale, Castelforte, 

po'ehi, e dispersi. '— A Bolo, Can^pagAplo , e 
Revere P insurrezione ç cçmune. Le truppe na Andria assicura la disfatta totale dei ribelli che vi 
Rionali comprimono pei; ogni dove i ribellile spie erano. La battaglia è stata sanguinosa. Si son,pre

;ganp la più grande energia. Un piccolo corpo d.i si due cannoni, e le bandiere: dal saccheggio, e 
..Austrìaci al ponte dj. .LagoScuro ,ha passato il Pò. d^l fuoco restano esenti i soli patriotti, i quali ap^ 
_Q,U6st;Q impedisce la comunicazione tra Ferrara , ed punto nel giorxto>"diel.la disfatta degili insurgent! dove

r i Ponte. 
* + 

xirca.cento uqmini della 'nostra guardia, partito 
per scortare delle mercanzie provenienti da Ferra Itri,, e Tcaletta sono state parimente abbruciate . 
..ra si incontrò con. gli ipsurgenti. Queste avevano La guerra che si fa da' Repubblicani contro gl'In

,idea 41 predare il convoglio. Si è, attaccata lami ^urgenti non può es^er più micidiale. I frati, e i 
.çchia, e ija durato tre ose., Il ftiocq è stato fiero, preti son q,uelli, che inalberano lo stendardo della 
„e ben diretto, da ambe le parti. La nostra guar

..(Jia nazionale lia battuto, i ribelli, e gli ha fatti 
prigionieri. 

Modena. 15. Aprile. Seguita P insurrezione. Ï 
23. 

rivolta ,. e invitano coi loro discorsi i popoli alla. 
sedizione. — Gli Usseri volontari della guardia na

zionale di Foggia hanno dimandato di seguitare il 
quartier generale di Broussierper dividere con gli 

^ribelli della Mirandola si sono impossessati della eroi repubblicani le fatiche di estermiaare i rivol

Concordia. — XL Gen. ha pubblicato la vittoria di tosi . 
KJ W r ^ ^ b ^ ^ l 
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■î  -

",\ 

i ^ r ì 

c -J -
 f ^. 

S-

" i : 

y L- _■ 

■'ft 

30. ^ l U W A I J R ANNO, VU, DELLA IIEPUB.BLIGA > R 4 N Ç ^ ! 
F r-." 

■ II 

"".-,1 ^ ^ 

L -

■ f 
. . ^ ^ 

^ - ■: . * 

,r 
> ■"-

■■ -
- 1 

■.V " , ' 

'■* r:'.-F 

19 I799 V. # , 
l i — ^ 

r* ■■ ! J 

■| j 
L " I 

1^- ^ 
f i 3 > ' 

/ 

' ^ 
h * 1 t 

* ' '  ' ' ■ L   1 ' fi - J 

tWWi \ \ ■j 1 = ■\ 

*\ v J..U.Ì. .."J. I L F r. 

4^iJllJ:.t ttt^lTft 
3 J 

^ " IJ '"**' f ' 1 ^ * *' 

^ k 

"^ 

î*^i 

? / ; ^ ^ 

f ' y 
W 

. ' ç 

T © S C A N' A 
r ' 

Firenze. 
'feift. Vescovo Ricci. Ï1 Machi'avrflo aembflt ch< 
inspiri l 'amore della Patria; che additi : i mez 

L grido della Liberta am.mutoiiron.o le no zï per il suo prosperoso çeggimeato. L' apologista 
stre Accademie. I Fiqrenthii^ i Georgofili, 

' i Colombari non. hanno pronunciato, una 
sillaba a pro della pubblica causa. Il lor tacere 

e 1', editore delle sue opere immortali, ' i l Citt. Re
tf^ -i ' ^ f c J > T . ^ 

giOTmò Tanzini , è stato eletto per pimo modera: 
tore; H Segretario è il Citt. Avv. Buonarroti. Es. 

Mon può dirsi, che ogni dotto parlay vinca cV as? si saranno variati ogni decade; cangerà ss i in ogni 
sai. Essi pretendevano di conspirare pel'progresso adunanza \\ Redattore detPrçcesso. verbale. ^a sera 
$ci lumi, pel favoreggiamento delie scienze e d^l dei 2121. Germile non cominciarono, i tsavagli di 
lç, art i ,par l 'aumento delia comune felicita. Qual ^uesco circola repubblicano., ma furono poste, in 
tjempo migliore per enunziaire la verità tutta in? esecuzione le regole di polizia, dû. convenienza.; 
ticra, miseramente sch.iav& della falsa politica dell' di buon ondine,'che evano state ventilate antece^ 

cegmestjinto governo ! Le idee figlie del]e loro 
xioni.c dei loro talenti sarebbero corse dal core 
sulle labbra , né avrebbero avuto la debolezza di 
retrocedere, Q il rossore di servire a fini secon

■t 

(fcirj ed indixetti. Altronde quai più imperiose? bi

sogno per, istruire i suoi simili, per fargli emer

gere dalla ignoranza, quanto fomentata nei gover

ni monarchici, altrettanto necessaria pçr la loro 
sussisteva! Al miglior uopo, aqn spariti i nostri 
Letterati, o non e' hanno dato almeno lo spetta^ 
colo delle loro ststenyitìche assemblee, di formalii 1 V. 

tg.. Picciolo danno f. Il genio della Repubblica ha 

dentemeiite. Il Moderatore parlò, in questa1 guisa :• 
„ Accetto di buon grado l ' incarico, Quantunque ìtx 
tutti voi mi riconosca 1* ultimo a meritare di ear» 
sere il primo moderatore di questo, circolo costi

tuzionale. Dove sento mancare k ""'" " — ' v 

1 ■ ' 

ito alla loro taciturnità, ed inerzia . Esso scet

se fino dal giorao , che Euìnò il trono austriaco, 
un eletto drappelle di valorosi Cittadini,onde pro

clamassero i beni incalcolabili di un governo de

mocratico , e ne assumessero, la difésa. Il nuovo 
T ■ 1 f' ' 

stftto di cose , disse loro, dçv produrre una gene

rale fermentazione nella Società. Si faranno seri" 
tire tutte le passioni. La superstizione^ il fanati

smo , Z orgoglio, la ipocrina, hi cal\innia, tutti 
gli ,alt ri mostri che infestano il core, umano. 

inesorabile guerra . Incalzategli nei 

capacita , 
penso che ci supplisca la vostra elezione. Colla 
confidenza, che avete mostrata in m e , voi m' in

spirate un coraggio, di cui non micrederei capa

ce , se. non mi vedessi; circondato da una Società. 
savia, iihiminata, che mi renderà, nonr. sollecita^ 
tore, ma ammiratore del1 saero fuoco di liberta ch« 
ferve nei vostri petti, e dell'amor della patria, 
che anima e mette in moto i vostri talenti. Si , 
giovanié Cittadini virtuosi, io conosco la vostra* 
energia, conosco le disposizioni del vostro cuore.. 
Non è la voce dell' adulazione quella che esc© 
dalle mie labbra; è quella della verità, è l'espre*^ 
sione sincera degl^ifttimi miei sentimenti, la quale 

1 

intoneranno 
Ad W 

paesi dei re. Rendetevi loto .formidabili di buon1 

ora.. /, impresa e facile. Istruite i popoli, che mi 
debbono amare. Ecco, le incombenze" gloriose , che 
fi è addossata la Società patriottica,. Essa si adu

nò fino dai 3 1 . Marzo in una sala dei' Citt. Fro

s/ni. Il locale troppo ristretto pel ntjmeçp dei con

correnti, non presenta, che semplicità repùbblica

i|a nel suo apparato. Risplende ben^ì per un bu

*tò antico del Machiavello, ìonato alla Società dal 

mentre applaudisce alvostrp puro patriottismo, 
augura di vedervi continovare a percorrere di egual 
passo la carriera à1 onore, che avete cominciato a 

m1 calcare, e che vi ha aperta il' nuovo ordine di co

se . Virtuosi Cittadini , io vi debbo parlare però 
con liberta repubblicana. Ekie inciampi bisogna 
evitare, affinchè, questa preziosa istituzione sia é 
si conservi utile alla patria. Sarebbe il* primo il 
raffraddarsi; l^ahro ilrendere questa sala um'are

U 

na di combattenti perle proprie individuali api* 
nionì. Voi siete savj, e sapete per quanre vie,in

sinuasi il tempo, onde fai? degenerare le istituzioni 
piùbelle. Vi sia sempre presente l 'oggetto che 
qui, ci cadfuna , cioè k , pubblica iecruzion* #cliutì
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1it*a ».'. Ogni azione che non vi sia diretta è contro 
V istituto, ò uri' verme che he tode insensibilmen

te le tadici. Esaminatevi di tontirtovo in quésto 
specchiò. Pértsate che da questa adunanza dee scor

gete, tot&é ttn torrente di miele 1* istruzione del 
popoloi dolce, pacifica insinuante. Il primo esérrì" 
pio di questo cai'attetfe brilli qui fra di 'noi . Col

la piena HHetta,the dee aveif ciagcuiio di emetten

te le ptopViè opinioili, unisca la docilità di ascol

tare tranquillamente il sentimento degli altri . E 
che vi dirò io del soggetto primario , e forse uni. 
<!o* fluì duale dobbiamo «ser'citarci ? Voi lo cono

ficete, vói ftie lo suggerite, voi stessi me ne som* 
ministrato ttn vivo esempio, La pubblica isttuzio?. 
né che tìoi' initifap^endiamc»:, nondee avere altro 
$Côpo che; arti alga ni ate .̂  pei? cosi dire, la Nazione 
Colla Virtù'..Vogliamo noi, die il popoiosia Repub

MiCaiio? jPifoèuriamo che sia virtuoso. Mettiamo'' 
j 

gH continovamente davanti agli occhi i doveri «o. 
ciali, teiidiamoglieli sensibili e facili, animiamo

celo .coli* esempio nofltfo, e con quello, degli uo

mini grandi* che hanno illustçato. le Repubbliche 
noli corrotte. Insegniamoli ad esser, docile e fér

mo,sobrio. « laborioso; disinganniamolo, sopra i 
pregiudizi * pet ï» quali il giù delle .volte chiamai! 

4 * L 

suo male bènew e, il, suo bene, male; facciamoli 
appteiidete che, ^gnunpi concorrere dee coi suoi pro

prj mvtzi al vantaggio di tu t t i , e. che, dai van

taggio di tuttine. resulta quello, di ciascuno indi, 
viduo. Spatg^t^vi poi, gettatevi; in mezzo alla fbl

. t. + T I 

l a , e mostrate, in voi stessi, un modello di ciò che 
insegnate.. Cittgidini, amat,e voi la liberta, F egua

glianza, i l gpyer/io Repubblicano?, Ebbene! soffri, 
te che io, lo, proclami, altamente : Questo non può 
Stare iri, piedi^se none, circondato e sostenuto dal

le virtù. I periodi suecessivi di grandezza e di 

■ U 

prende di mira con una sugosa eloqueraïa, ci fa^j

no.sentiire tutto il rincrescimento di n©n poterlo 
fer conoscere al presente ai'nostri lettori. Noi lo 
faremo in seguito. Non trascureremo giammai di 
accemtafe le produzioni filantropiche dei Veri figli 
dlelk Patria. Gli scritti dei. bravi Pisani * Che an

ch' esti hatmo supplito al cupo silenzio di qutl 
Liceo* e alla muta soavità di Mons. Fabtoni  ce

lebfe per comprimere neiranritó.goVierno i talenti 
e il genio della gioventù, studiosa, e T attività 
dei più. valenti Professori,, saranno additati alla 
pubblica ricortoscenza. Ora non possiamo i che 
commendare in genere gli forzi riuniti delia vit

t u ; che confortar tutti ali© più laudevoîe impre

sa. Ieri seta si occupò la socie ten.,, pet mezzo del 
Citt. Mag.lni della dignitosa e consolante mozione 
del Tribune? Gagliuffi riferita d:a,noL..alla pag. .67. 
e. 2. ; il Cirt. Michelacci l'esse una memoria flUlla 
sementa dei bachi da seta; il. Citt; Lorenzo, Ba

4 - ■ 

toni discorse su i mezzi' da adottarsi, onde Ja 
istruzione sulle più interessanti venta , sia alla 
portata dei più rozzi ed idioti 'fra il popolo;., Co

municò, su tale oggetto alcuni Dialoghi, tra".uri 
Curato di campagna e un Contadino s^to Popotanq, 
stampati in Pisa, e attribuiti 'ai"Citt* Pret,e Lui*, 
gi Martini di Mussummano. L'argomento^ portò 
gualche discussione , che ebbe termine, colla. lets 

tura applaudmssima di una Petizione del Citt. 
Dott. Carmignanr sulle pubbliche .carceri ò che fii 

^ A 1 ■ » * * l ,  * 

decretato inserirsinel nostro. Monitóre. 
1 * 

Cortona 15 Aprile. Fino, dal; di; i I. stante 
partìla maggior parte della truppa, francese . G l i 
Aristocratici esternarono tosto ï loro, intimi senti

menti. Si spacciò una disfatta totale, dell'armata 
francese, alle, frontiere d'Ital ia, ed,il. pronto, ritor

no del nostro insipido Granduca. Si, derisero cor, 
corruttela, di liberta e di servasgio, di lumi e di loro, che nei giorni i adi etto aveari. mostrato 1 un 
barbariej che ci presenta la storia di trenta se

coli , .siano, per, noi una parlante istruzione, che 
moderato Zelo, patriottico . La coccarda, attaccata 
debolmente sulla, testa dei Citt. Semini , Alticoz

.ci rammenti ad, ogni momento, che la virtù è la xi, Tacchini ed altri , sparì immediatamente dall' 
vita delle^ Repùbbliche ^ il; vizio ne è, 1'infermità altrui vista. I Citt. Lupi; e Rùggini, che aveva

c là morte,j Eeco. su qual; base, io poso la speran

«a della rtóRtrà felicita. Ecco con quali vedute nji 
«noto della scelta, che avete" fàtra^ di me per pri

mo Moderatore di questa Società Patriottica „ , dovette soffrire, una sfacciata invettiva sol perchè 
in un gentil saluto cambio 1* Illustrissimo col Cittadi* 
no. Tale è la nostra situazione, ma è Sul punto di 

no commesso il vran delitto di violare il casino 
colla loro ignobile presemia , furpno il. bersaglio 
d;ei più grossolani insulti. La Cittadirta. Uccelli 

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* fare una crisi. Questa mattina è arrivato da Firenze 
èlica istruzione i che saf,a compilata dal Citt,Fran, un Delegato della commissione francese per installare 

nella Municipalità i Citt. Ugolino Passerini^ Gio

Vanni Mancini, Gio. Cecchetti, Giuseppe Galeaz

cesco Fontani. Non s'illuderà il pubblico con delle 
speciosa inintelligibili teorie;,.si procurera opero

samente il suo bene, si provocherà col fatto ogni 
misura utile alla salvezza della patria.. In ciò si 
è distinto il Citt. Filippo Pattanti con un discor

so stampato per, decreto della società, e presen

tato dall'Autore e dal : Citt. Giacomo Ombrosi in 
f 

nome dei Patriotti. alla Municipalità di Firenze. 
j * 

U suo stile fiorito e vibrato, i grandi oggetti chtì 

zi, Alessandro Garzi , Loretizo Bonajuti, Filippo 
DilìE.entL E' stato dato 1'ordine d'inalzare l'albe

to della liberta, di prender tutti la coccarda, di 
create una guardia nazionale, d'invigilare su Ì 
discorsi dei Preti e dei Frati, d'insinuar loro di 
predicate da galantuomini e., da cristiani. Si è 
disigillato il Monte di Pietà 5 ë si sou prese al
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,t^e ..utili  provvidente. Si crede, che dopo tutto 
ciò ri Citt' T ;n masi, smetteranno le Zoro croci 
di Malia e di S. Stefano, che hanno avuto l'a

bUita di portare fino a questo giorno, 15. A

prije^ 1:99. 
' * *• 

Lettera del Cittadino Gio. Cdrmitfnclni al Cittadino 
Rivani Ministro della Polizia dei 23 Germ. an. 
VII. 13 Aprilo v. sé* 
Voi non potete riguardate cori indifferenza, Cit» 

* .-

tadifiovMinistro, il movimento insurrezionale i che 
^ e s t a mattina gli agenti segreti di ogili specie di 
t ï^rtaïa hanfio tentato di suscitare nel buon po

polo di Firenze. Grazie alla indole tranquilla, dol

ce^. e pacifica di questo popolo, quest' infermi

11,1 tentativi sono andati, a vuòto, e la calnta 
e> la confidenza sono": ricomparse subito sul voi

tp.j.. e. neï\ cuori di t u t t i , come la belleza di un 
cielo,, che la natura destinò a una perpetua sere

nità non, può, essere, turbata . dà una nuvola effi 

insignificante. Il luogo ove è stata gettata la pri

ma scintilla, che doveâ operare "il 'grande ~incen" 
d i o , e la rapiditìv instavmriea., con, cui la scossa

si è propagata su tutti i punti; della citta dee, 
persuadervi del contrario. Almeno dovrete convc. 
mire, che tutto età già stato disposto nello spirito 
pubblico per renderlo atto a ricevere una scossa, 
A A 1 ' 1..*. 

violenta , e decisiva, e per operare una di queile*, 
grandi catastrofi, che mettono un popolo sommosso, 
nelle mani di ehi vuol guidarlo a degli eccessi,, 
onde sodisfare alle sue private intenzioni. —̂; Elk. 
è ben trista cosa a pensarsi, che manuvri di que, 
sta natura che non etano nei gÎQrni precedenti. 
ignorate dai veri,, e caldi amici della libertà, sono, 
State ignote fino al momento della loro esplosione 
alle ricerche di un governo at t ivo, e vigilante.. 
Ninno dubita , Citt. Ministro ,■ del vostro patriot.^ 
tismo, de' vostri lumi i dell'attività vostra, deU 

mera, e: passeggieta , con cui le fétid<* esalazioni 
di: un suolo, maligno, tentano di ofiruscarlo:. — Ma e della pubblica stima,, e voi meritate l 'una, .ef 

vostro amore per la Iibeftà^e per tutti, coloro 
che sene soli, dichiatatL i più aperti sostentatori., 
Voi godete certamentedella pubblica confidenza,^ 

questa indole buona e pacifica non ci dee addor. 
mentare sul pericolo di un tentativo:. La sicutez

,' ^ IT 

2:a; pubblica, e : quella de' buoni, e decisi, patriotti, 
chp; è. pur la vostra , ha de' nemici ,. elle non sì 
atatfCano così facilmente, e son, pronti ogni mo

mento a riprovate il poco buon'esito, di un de

li t to, con mille e.più orribili delkei ancora Go

loro che macchinano attualmente contro la pub

. 1 

« -

l 'al tra. Ma potete poi; ripromettervi che gli'agen; 

ti siibalterni del dipartimento'', che è affidato alla;. 
vostra direzione, cooperino) seco voi a, stabilire ih 
regno, delk libertà,, ed'ella eguaglianza col rin

tracciare severamente,., e Coli'eliminare dal seno., 
del popolo coloroche ne sonò, i: più accaniti, e, 
incorrigibili nemici? • — lo.debbo sinceramente con, 
fessaryi , Cittadina Ministro,. che su questo proL. 
posito la pubblica opinione ,, oMalmeno quella

della; più fïana^ parte 5 cioè'degli amici della pa; 
tria , e del lifreto governo che ci è' stato promes: 

so , non è .abbastanza tranquilla.. Ninno potrà mai 
persuadersi, che coloro i quali, sotto l 'antico re— 
girne sono stati i più fieri persecutori, e talvolta 
anche i più, Impudenti calunniatori degli amici. 

^ 

blica sicurezza, sotto, il belt cielo; della Toscana, 
sono queir istessi. che hanno tentato, di sconvolge

r e , e di fanatizzare la Europa intera^, che vole 
vano massacrare la, metà de' suoi, abitatori per 
domipar, meglio sull'altra, e che avendo . congiu

rarç contro la libertà nel , suo haseere Obano pur 
lusingarsi di soffocarla adulta, e vittoriosa.—Voi 
cpìioscer^te. facilmente, Cijt. Ministro , che questi della, libertà, abbiano,in un..traci^cambiata indole,; 
tentativi; tengono più;; patticokfmente alle manu' e nesieno diventati dinemici che.nqerrino,! protettori,; 

1 J * • F 

yri:. segrete, e ai raggiri tenebrosi di, coloro, che ed ;i vindici ; — k Voi.non iignorato^.che gli ultimi

si lusingarono sotto l'antico, regime di;, perpetua . periodi del passato, governo totalmente.sii disti^se

ro, quasi, voce di cigno che muOrej in.organizsare^ 
tfn sistema deciso, e continuato... di ' dalurinia ; e, 
di persecuzione^contro quelli, a'quali si saspetta; 
va soltanto la liberta di far uso.della loto ragio;' 
ne ; e ..voi molto .meno isniorafe, che, alcuni agenti; 

teil*..loro comando sopra, di noi , e che se ne son 
veduti con tanto rammarico, spogliati. Ancorché 
*s.si fossero abbastanza illuminati da non sperare 
il ritorno della loro,abusiva influenza, eglino so

no però abbastanza maligni per godete, delle cala

mita di un paese, che non possono ..altrimenti 
dominate,, simili appunto a quei .despoti feroci, 
«̂  insensibili che ebbero il barbaro uso di crasci

della polizia visi .quei tempiinfilici'si piccavano.dU 
conoscerci mostri; che aveano la sceleratezza ^d^ 
ragionare,, con una certa sorte distinto, che egli^ 

par morendo nelle loto, tombe ciò che al mondo , rio non sapeano definire , ma che pur sì pregkyaf 
aveano di più caro.. — Invano la. perfidia degli no di avere; come quei cani de'»primi conquista, 
agitatori del popolo, dei corruttori, della pubblica tori di America,. i quali instigati, e abituati alla; 
opinione nascondendo fra le renebre quella ma

pò, che ha vibrato senza frutto ,il colpo, che da 
lungo tempo, meditava , si forza adesso di farvi 
credere, che. i lmovimento, che .ella ha eccitato 

caccia dei selvàggi 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 vosttpv e che ha 
nella credula, e facile moltitudine è .stato occa . così stretti, e Così complicati rapporti, colla pub, 
aionato da Una eventualità* è da una circostanza, blica sicurezza, Voi siete forse il solo che godiate 

/ 
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If <5ôn&fonfca degli amici della libertà;. Voi potef docile 4el popolo Ĵ Ì yuol mèglio organizzate tìn 
t^ .è vero date un impulso plausibile, e coerente cisterna di f ajuqnia ^ e di diffidenza a riguardo di 

quelli che pi^ l'apiaflo, e piìt .cono in grado dt 
difenderlo, ove si macchini contro la sua sicurez

at nuovi principi; ma siete vot*\çerto, che que

sto impulso perverrà ai più lontani dettagli del 
sistemaj che sono i più mtetcsbanti, perchè comu; 
nkano immediatamente col popolo au cui debbo^ 
no invigilare? Un fore, peç quanto energico e 
robusto si voglia supporre, potrà egli scagliare un 
sangue ravvivatote in vasi corrotti, e mal çonfqr*? 
mari, e nel caso che a ciò pervenga, questi vasi 
ritorneranno a lui questo sangue nella sua prw 
mitiva purità , 9 lo' rigetteranno infetto, ed al

tetatq dal principio dì corruttela, che gli disorga
m ■ 

jìizzaB — Le circostanze sono abbastanza impe

tiose p^c autorizzarmi a parlar? con fianchezza, 
0 senza dissimulazione. Voi non vi lascerete ad

dormeneare da coloro che vi assicurano, che i più. 
piccoli mezsi mno bastanti a manténejfe la tçan

quillltà in questo paese. Benché urç popolo non è, 
forse capace di sostenere, Q anche d'immaginare 

H i * * -

^n pi^no d^nsu^v.ezipne, si çh^utlepnqo. gli bcch^ 
*pta i progetti di çoloto, che possono farne l 'i

«tr.umento delle lor.ĉ  . feasae vendette? Qv'è que^ 
popolo che quandunque abbrutito sotto 4e 'secoU 
dì schiavitù non sia suscettibile di 
e di un movimento istantaneo 

uno slancio, 
4i furore?, E se 

zaB — In mezzo a questi timori la energia, che 
yqi inostretete, Cittadino Ministro, sarà il palladio 
a cui tutti crii occhi saranno rivolti. Voi l 'avete 
veduto nel momento il piùcritico della eiFerve

çcenza passeggeta di questa mattina. La vostra 
persona è, stata circondata in un momento dai più 
decisi amici della patria, e della libertà. Voi non 
disprezzeçete ].n. 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 
coopeyano con voi al grande oggetto della pub

blica sicut.ezzaneL.yostro dipartimento. Io ardisco 
anzi proporvi nel caso di qualche utile riforma, dt 
destinate altrettante indennità in impieghi di mi

nore influenza, e di minore responsabilità. Cosi 
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 k opi

nione della lor sicurezza, ssnza di cui" l'aurora del

la libertà si annunzierebbé loro involta in nubi di 
questo movimerito si operasse, ch,i ci assicura del, sangue, e i più ferm}, e più coraggiosi sostegni 
Jè conseguente anche momentanee che potrebbero 4el lìbero governo, che va a stabilirsi, sarebbero, 
accompagnarlo R — Il cielo rai guardi dal calling £an4iz^ati nella l^ro radice.   Salute e rispetto. 
Tjiare la indole del popolo toscano,. Ella è, infatti 
\niQ.na, e pacifica come tutti la dipU^g^110 ■ Temo 
Soltanto, che a forza di ripetere che tutto è caU 

REPUBBLICA ELVETICA 
Basilea^ o. Aprile. Il Direttorio Francese hU 

fatto annunziare al nostro, che 1' arretrato dello 
$na, si coglia addormentare il piloto., pecche, una contribuzioni di Friburgo , Berna , Lucerna , e 
tempesta non preveduta 1Q getti nella confusione, Zurigo satà intieramente condonato.v Questo è un 
e' nello sniatriniento. Uria funesta esperienza dee 
avervi avvertiti, che la grand'arte 4*?' nemici del

la libertà, e della ragione ç quella di corromper 
tutto,ove tutta non possano combattere a viso a

perto. Le lore? vili adulazioni suppliscono là do? 
^e i loro pugfnali si spuntano. Non si h, ripetu^ 
to n>at tanto, q.uantQ in questo momento l'elogio, 
della indole buòna e pacii\ca del popolo, toscano. 
Si è detto perfino, ctxe ogni misura energica sareb* 
ha inopportuna in mezzo a questo popolo, e la 
indulgenza si è portata al; segno 41 lasciarlo sern^ 
pre sotto la pericolosa influenza t^e' suoi antichi 
oppressori. — Ma che si è f^tto inçjnqo?, Si è ar

ia opinione de* lutavi, conosciuti amici del

la patria . Si è ripetuto ovunque, ch,e non faceva 
d'uopo della loro energia, dei loro Reciso, attacca

Jrtiento alla libertà. Si sono personalmente çalun
■ * 

niati : si è tentato di catatterizza^e come, intri

ganti , e ambiziosi quest'istess.i 3 che sottp. l'anti

co t^g'i^6 sl distinguevano pei; il loio disintcresp 
se, e per il loro disprezzo per tuttp ciò, che gli 
akvri ambivano il più. Tutto questo non indica, 
che coj ripetere l'elogio della indole tranquilla, ç 

premio delia lealtà, della nostra unione alla re? 
pubblica. — I preti hanno fatto credere a mol* 
ti ahicanri $L diversi distretti, che il direttorio 
elvetico volesse distrugger la religione. L'insurre; 
Zjione ha seguito queste false insinuazioni. Mille 
persone della guardia di Zurigo sono, state spe

dite per sedare i tumulti. Le persuasioni di ai

cuni cittadini rappresentanti del popolo, che ac

compagnavano la truppa, hanno operato quanto il 
fulmine dei difensori della libertà . La maggior 
parte delli insur^enti. perchè sedotti, son ritornati 
ir̂  dovere. I più ostinati saranno puniti. 

NOTIZIA DEL MOMENTQ 
U Qen. Setrurier con la sua divisione ha for

ẑ ato Bacano, e se n1 è impadronito. La 4i v l s l o n e 

comandata dal Gen, Desolici lo precede , e ben pre

sto sarà alle spalle del nemico. Queste operazioni 
ci prep,ara>no la notizia di fatti importanti, Cotal 
nuo^a, senza essere officiale, pet la sua sorgente 
non ammette dubbio fondato in contrario . Alla 
sua verificazione ne daremo, gli opportuni det

rf • - - . l i . 

tagli . 
F
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FIRENZE NELLA STAMPERIA DEL CIT. FILIPPO STECCHI PROP RIE T ARIO DEL MONITORE. 

file:///niQ.na


■h * 

:? 

■ i 1 

■4. 

f 

^ 

<- ^ 
_ c : 7 , . 

*■ . |i 

^? 

U j-

■ ■ -ï.-x 
<-ï: t . .AV

i
. 

I H ■ i . ■ - , 
■ : . ^ - . -- , x 

11 .> 
1  A' r L - r - * r | 

_ t 

I . J^ :t. 

1 : i 

;■ ^ i. 

L- J - H ^ 

f - H 

\ 1= ^ ■ " È -

^ ' 

■^ ï n-*?i h h 

* "x 

. t_ 

dr-
0 

' ■ ■ - • ■' ■
 F - -" • - ^ 

■'1 
l 1 , 

A J V ; Ì [tf
-
?. ■.

- , J -

^ 
-̂̂ * 

;>■'.* V*',. I ' v S 

2 L" \ 
■ r n j 

V f t 
^ r "-J L 

?1 . T 

' ■ A 

r -■■ H i 

* - , ■ • ; - -v.
1 

/■i n ^ 

H J" . u h + 
j ■- i/>. ' J IE 

. [ . 4 . : * 
- y 

T Ï L -r i 
■ ^ 

 ï l  ï ; 

,(-
J _ 

rr 

tL .̂  

^ T 

i E ^ 1 . -

MONITORE + V1 fc-^ì. V- r . •'';, 

^ ^ 
- ^ I . 

. J Ì r,^, 

- * 
^ i - " 1^ " 

ï. f l O R I ^ ANNO VII. DELLA REPUBBLICA FHANCESE h * . . * . - ' . i-.V 

L
y> 

■r _ 
> i -

^ ^ - t 

. , * - 5 f
 J

. -
V  < . ' ^ J * 1 j -^ * 

J j 

fc f SO 1799 ^ ^ 
i-̂  --

- ^ 

i t : -
1

" ^ 

V 

1^

'^ 
^r * _ ", "J "V 

- L ! ". 
i i 

l i
L h ■: ^ 

*
r »■ h ^ h ' l'y. 

r * 
■>■. * M . ' .-L, 

" f * ^ 

!Sr- Î - ^ - .v - ; *■ , ^ - 1 t . ? 
^ r ^ ■ 

* 1 | 

r ' -

t* t ■ s "> 

* o s e A rt A 

i.-

■ Firente. 
L 

Tàtfrïotti volevano vedere più di attività^ •■ 
d* energia nella Municipalitk di Firenze, ma 
essa si era prefissa l 'aurea massima: Festina 

lente. Questa è l'epigrafe infatti, ebe.potrebbe 
opporsi al Proclama, che ha indirizzato'saggiarne n« 
te agli Abitanti del suo circondario, e da cui si 
scorge, con quanta giustizia i nostri Mumcipaiis&i 
'meritino la pubblica confidenza. Esso è dell'appres

so tenore: „ Ecco, o. Cittadini,adempiuti ivosttfi 
voti patriottici 9 ecco' abbattuta V idra antica del

la tirannide dei passati Governi Monarchici, ecco 
finalmente abolito, il Dispotismo gòtico'dell'Oli

garchia Ministeriale, e dei maligni o pregiudicati 
Potenti. La Grande Nazione sino de' 23 Germi

nàie { ia Aprile v. st, ) ha, posta in essere là 

r 

jemBrarto inseparabili da cambknteritft sì gtan<!ia, 
Somministrateci i vostri lami dpvunque occorres

sero; proteggete contro, i. nemici del bene la vo

stra patria coli',osservanza, della vistò.,'e se mai 
facesse, me atteri ancora colU armi v riunitevi1 tutti 
insieme., come Popolo Sovrano y a concorrere aU' 
adempimento delle funzioni oravissiaw,. di cuir è 
incaricata la Municipalità Nazionale . — I .nostei 
primi pensieii sons suiti quelli di congregarcipeov

.visionaimentc in Adunanza'.: ordinaria tutti l h\-

nedì, mercoledì,'e venerdì* dalle ore nove, della 
mattina sino aMl.una dopo. mezzogiorno, nel Quar

tier;;:di, auai. residenza.; Di piò/nelle stanze me

desime, e:tutti i giorni, dalle o^e; nove sino, alle 
diecL della mattina jiVi sarà, sempre persona., che 
sâceva i pieghi; e. £<?, petizioni ed ascolti le dor 
mande dei. postulanti,. — Lei. G^ar^ia Naziona,

r 

'li tib va Municipalità di Firenze, e sotto 1' egida leu sedentaria.,' come unica remosa ; contea. I5 intri
'della Libertà Francese coli' Editto precedente de' 
31 T'avea di già rivestita delle prerogative^ e fa* 
éoltà necessarie, onde promuovere la causa pub

go.dei •maleintenzionati, e poderoso sostegno d^l

la tranrpillità deli'interno,, riceverà presto., me

diante i . Nostri, provvedimenti, di concerto col 
blica, edil vero spirita di patriottismo. Egli è bravò:, Cittadino, Espert Comandante la nostra Plazr 
solo adesso, che possiam dire con tutta franchez* za s e' d' ;un Cpairtato, di Patriotd eccellenti, a cui 

r 1 -W i .F ^ 

tó di aver acquistata una patria. Alla confi professiamo sino da ora la civica nostra riconop 
deiiza', che in noi' Municipalisti ha riposta la R̂ e scenda , il, desiderato di le t cooipimento. -rrr Hi; 
pubblica Francese, cui dobbiamo ¥■ impegno delia 
rigenerazionr; democratica della Toscana , è noi 
Stro preciso dovere di corrispondere còlla maggior 
'possibile sollecitudine., attività, ed energìa. Ma 
tammentiamoci sempre, che V Aurora della Liber* 

Coltici, teneramente, nei primi momenti, al; sollievo 
degli artigiani, che piòr, soSrivanp^ di presente, aCr 
teso il ' difetto dell'inte^'ptta.' circolazione, del. nu

ìnerario, e„per il ristagno del G.omn>,ercio attivo,© 
r 

del traffico giornaliSero'ij, .abbiamo esposti ai Goverr 
ta ë sul* principio offuscata da qualche nuvola pas no ; Francese i mazzi' piò^.acconcj T onde ripristinar 
Seggiera; che conviene d* edificare a grada a gra

do il nuovo Governo, avanti di tutto inun watt 
to disorganizzare, e distruggere il vecchio^ e che 
là savia, e popolar, politica insegna, in., cambio tP 
avventurare dei voli senza, direzione, e senza sco* 
pò sicuro, di far piuttosto dei pas^ibqu.misurati 

j r 

tranquilli, affine di non sconvolgere V ordine .■pub* 
"folico e la sussistenza del popolo, che ò* la pupil» 
fa dei nostri occhi, e: l'oggetto speciale delle no? 
a^ffe'eontinue premure, — Sacrificate, o Cittaxlii; 
ni d'ogni età e professione, dÇ..cosK bella causa, 

v e i l gì*© .sollecito AçUe, industrie dei lavoranti; e 
. manifattori^ e rimettere;;in*essere.collp sciogjimen^ 
to degli attuali vincoli , ohe le ritaidano mercè d,' 
alcune'''circostanze imperiose 3 tutte le n^goziazio/

(ìi^gueremo ben presto i* org^

^uaÌe si è quellìi' del godimento diuturno e paci t a , cojjie segno', 
j  1 * ■ ^ _ ^ ' _ * * * ^ J   ■ & 

ni. private. 
ni2)za;2ione.' delle Legioni,, o delle, cosv 4etteTrup? 
ne di Linea. Ci faqekmo anche carico, d', avvera 
tire , cliQ, dâ  cyù içi.i :V0*> n9lh\ ^conûsqer,enio per 
Cittadini illuminati ed onesti, né meriteranno 1$ 
postrua protezione'e difesa , se non. se quelli, che 
vedremo sempre, .distinti dalla Coccarda triçolora. 

almeno esteriore di ■ subordina

hèo (fella Libertà ^ alcuni piccoli r-i cl%ç, ci wbonclAlte. Leggìi 4j?U^l^Pia^liça...,Nè :pîaïjphi^? 
1 ^ + 

rr( 



($o) 
$' invitare & toglier» immAntinente tatti U Stem

Bustlj ed altre gentilizie divise, di .qualun

dalle facciate degli edifizj 
che i Monumenti 

i t t i , 
que specie esse sieno, 
di ragione privata, non meno 
« segnali della famosa Nobiltà, ereditaria esposti 
affli occhi del Pubblico, perché contrari! allo spi

tito ed alla dignità democratica, prima di doverli 
poi fare abbattere in un istante, come accadereb*? 
be pe* i refrattarj , col fulmine della Legge .—Im

diversi tempi i soldati repubblicani erano partiti 
quasi tutti dalla Città. Nel dì 23. Germile vi si 

4-

contavano in piccolissimo numero. La burbanra 
e' l'Insolenza brillarono tosto sul ceffo dei vili sa

relliti dell'aristocrazìa. Le novità le più ridicole 
ed inverisimili inondarono il,pùbblico Fu insul

tata la coccarda tricolore , "'si minacciò in segreto 
di atterrare llqlbero. della .libertà, sprovvisto di 
sentinella. 1 b'uònr pàtrióm " é'oriò vigilanti, pre

piegati dell'estinto Governo, Arisroçrati, Inçttut videnti, ed operosi. La scolaresca della Sapienza, 
tori, Ministri del culto, la Municipalità Naziona; tyitntre. ''seifpëggiavano l'abbattimento e la diffi

1« vi guarda, ed invigilerà in avvenire senza stan

carsi giammai sopta della vostra condotta. I vo

stti scritti, le vostre voci , i vostri principj , i 
r _ 

ftlotivt dell' allontanamento d' alcuni dalla ; Città, 
•sono ormai Còftósciuti. Responsabili, come siete:, 
della pubblica tranquillità ,• o seconderete le mas

sime della véra morale, e vi conteremo tra i nò

ètri figli diletti, o cercherete ( ma invano ) di 
traviare i piò Semplici e tender lacci alla nascen

te Repubblica, ed il lampo vi avvisa, che verrà comune salvezza: gli domanda delle armi, gli 

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 toStoC'urta tlepuiraztpne. al Commissa

rio Francese Caillasson nei^Citt. Antonio Consani. 
Luigi Bimke'r, Agostino F r ^ e s c h i . , ;e Gio. Bati

sta Niccolini* Neil'istante/t eseguì V incarico ap

poggiatole. Prendendo IH paiola il; Citt. Consnni 
offerì il braccio e la vita dei/ Sapientini per hi 

presto U folgore a sterminar dalla rerra della Li

bertà tutti i mostri , che attentassero stoltamentç 
di seguitare a contaminarla ,, . 
in Palazzo Vecchio li 39. Germile anno VII. Rcp. 
Firm, Ferroni Presidente. Dìni'Segretario. 

f r" 1 ^ 

Il nostro Granduca era dilettante di musica, e. 
"suonò e c^nt;ò fino nella sera d̂ el Sabato Santo.; 

^ + * I ■ * \ 

'era pur eeraale di raccogliere i classici delle più 
'ditìgolati, (*■ rarìe edizioni .figli potrà, sodisfarean* 
"che in avvenire questi gusti innocenti. Sano stati 

'
H v

 h 

'disposti tutti i suoi libri, e tutta la sua tn.usica 
i n num. 145. casse, che a momenti partirann.o. 
'alla volta d'Ancóna, per trasportarsi a Trieste,e 
di là a Vienna. Partiranno altre casse ancora ffiun

aggiunse che essi soli si caricavano di guardare 
e difendere l'augusto simbolo della nostra rigene

1 

Dalla Residenza razione., Il Commissari^ Francese ricevè sì fatte 
dimostrazióni, di verace patriottismo con una emo

zìone degna del .migliore; Repubblicano. Rispose, 
che in quel moménto non conosceva pressantes ne

cessità di' forza armata; che, quant'alPalbero, a

vteb.be preso le misure opportune*, che quando Ics 
" T I 

circostante lo, esisessero avrebbe richiamato delict 
triìppo darItìwocrìq e da Lucca, e;-avrebbe anche 
dispensato le armi ai buoni patriotti. Lodò" frat

tanto lo.'zelo; dei Sapiejitin!, e il loro ardenre a

more per la Repubblica. Questa, lode dee essere 
nella bocca di tu t t i , come tutti dovrebbero imN 

te in questi ultimi giorni dalla Germania al suo tare alla oppprcunita la condotta di questi valorosi 
indirizzo. Esse contengono del libri e della nuova 
"thùâicà focale e istrumeÂèale/ Ha detto uno: 0 "per

. " • 1 • ! . • . , -

óhb con ■ttïtta questa musica itòfà'd* Ka fatto ■ Sânttf 
"mâiy^ie'ia, Òàymagnìtola i ttoi il-càHYaì Risp. : ' ^ 
'Vrçbbè fatto d'elle stonature, j '■ t : . '> 

Litidhio i$. Aprile'. Un" 'parlament&tio '. Inglese 
Si è presentato 'nella giornata di ièri1. :Dopo aver uditori, e le massime pure, 

giovani. . -, 
■ Monter otondo.l 6- Aprile . Fino dai 13. stante. 
fu inalzato 1' albero della libertà in mezzo a que** 

ione, piccola di numero, grande pel 
suo ardente patriottismo. II? Citt. Gio. Carducci 
sparse con"un' discorso opportuna lâ  gioja. nçgli, 

mi ^Z t 

e socievoli, che dir 

jga pò 

lasciati dei dispacci , e presi d4i rinfreschi ritor

nò' ad una Fregata che lo'àveVa'Spedito. La Fre; 
gata pure partì. Nel catnmìnó incontrò una tari 

■ X 

tana carica dei galeotti diLurigô'nai che erano sta*

ti spediti a Genova. GÌ1 Inglesi chiamarono la 
Tartana a obbedienza. Essendo stato inutile, fèt 
cero fuoco sulla medesinia, e 1' incendiarono . La 

che erano ; 
salvai 

mezzof 

maggior parte' degli sventurati cne vi 
son rimastiannegati: akunipochi si «on 
ti nuotando a bocfca d'1 Arrto verso il 
giorno , ■   > 

Pisa Ip. Aprile. Lo zelo, e T attaccamento pef 
la causa dfeìla Repubblica di tutti gli" scolari di 
questa Università'» hanno fatto ultimamente unjc 
luminóaa comparsa nei Collegiali Sapientini. In 

stinguono. il governo repubblicanp. ■ Confuse con 
(■ T 

essi le lagrime del piacere, che si cpnvertironQ 
nei piò strepitosi1 Evviva AÎki GranNazione.  Il 
giubbilo/universale fu tuibato per poco nej. 
giorni susseguenti da alcuni Muiiicipalisti di Su* 
Vere'to nello stato, di Piombino,. Essi intimarono 
una contribuiziorie di 300 sacca di grano, #00.* 
barili di vino, 3f>0. scudi in contanti e d'Una 
certa quantità d''avena, colla minaccia della ese. 
cuzioné'militare ih caso di renitenza. Era stata 

. j 

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 

j " 
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Sassetta, 
(P'l ) ^ v ' l r 

MoMèverdl: • Il della gîoja di Vico esultante.'
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,.*■ Campig!a, 
èîtt. tìio. Calvi, vedendo il pericélò, e temendo 
di qualche requisizione arbitraria, opposta alfe 
ffìite e alla condotta del Governo Francese, non 
esitò ad informarne il Citt. Domenico Tastoni di 
d'etto luogo, che trovavasi in Siefta, all'oggetto 
di procurarne un rimèdio presso quel Comandan

te della Piazza. Questi istantaneamente nel di 16. 
détto intimò al Comune di Massa di sospendere le 

'^'quiisizioni intentate fino agli ordiniprecisi del Gen. 
Vignolle. Spedì quindi P istesso Tastoni a Fi'rett

2:e,' onde agire in coerenza presso gli Agenti 
francesi. La loro giustizia, e le premure di que

sti nostri buoni Concittadini ci lusingano, chi? 
daremo immuni da ogn'illegittimo disastro. 

Chiusure 8. Aprile.'Il nostro Arciprete Cittfâdï "nia., preceduti dal Citt. Cancelliere provvisorio, e 
Ho Gregorio d'Auria non ha avuto bisogno di e "da altri addetti alla Municipalità: quindi il Cit

atemi iitìpulsi per esercitare convenièntemente il tadino Vicario del Tribunale, e gli altri Mini

«ùo sacro ministero. Fino del d'i 31 Marzo nella s'ti serravano il corteggio, dietro al quale se

spiegaziorie del Vangelo inspirò nei suoi popolani Jguiva una. moltitudine di popolo festeggiante. 
l'amore per la democrazia, e dette lòto una giù Sì affrettarono, ansiosainiente tutti a inalzare l'ai* 
'sta idea della Libertà, che ci hanno donato i "bera della libertà. Non è descicivibìle l'universa* 

ì 

Francesi. le entusiasmo,. Il Citt. Si chi pronunciò un solido 
8. Casciano de* Bagni 15 Aprile". I buoni'Paro e spiritoso discorso terminato da un Inno patrioti 

chi , come è il Citt. Bonajuti Curato alle Ripe, tico sull'aria del Ponte, espressamente scritto dal 
TLO'H si limitano ad istruire il suo pòpolo dall' air Vero democratico Morandini, Ne furono dispensa

tairé. Essi afferrano tutte le occasioni 

* GomuhitS 
di Vicopisarto, che già conosceva l'energico pa

triottismoii e'l'intelligenza dei Citt. Dòtti Seba

stiano Sichi, e Dott. Pietro Paoletti, gli : depute 
per dirigere questa festa. Fu da loro chiamata da 
Livorno la Banda Militare Francese , e fu dispor 
sto quant'altro poteva contribuire a renderla de

corosa, e brillante * Il corteggio partissi alle trie 
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 
sèguito il Corpo della Banda Francese suonando 
dell'arie repubblicane, e marziali: di poi tutti i 
CittadinF Ufizialt Municipali in abito di cerimo

, per spar

gère il lume della verità, per combattere i più* 
"inveterati pregiudizi. Un buon'uomo si smarrì af* 
£atto all'annunzio, che le truppe repubblicane a

Veaho invaso la Toscana. Ebbe la fortuna di sfo

gare i suoi tiriiori in seno a un probo e illumi

nato ecclesiastico, e si vide comparire una lette^ 
r a , tutta intesa a giustificare il governo democra

tico, a' combattere il fanatismo religioso. Il Citt. 
BòiUajuti è V autore della medesima, egli che nelle 
siié 'spiegazioni catechistiche non lascia di smi^. 

tè in stampa moltissime copie. Gli allegri balli, 
il suono delle bande, i gridi di gioia, consuma* 
irono il giorno più felice. 
'" B?rg0 S- Lorenzo 19 Aprile. Oggi alle $ or« 
è qui comparso il •Comandante del primo Reggi

mento di cavalleria Mancese Margaron,edè tosto 
ripartito per il campo. Egli ha osservato la for

tezza di S. Martino, che ^quanto prima sarà po

èta in buono stato di difesa/ Nuovamente lo a

Spettiamo in queste parti, insieme col Generale 
Vignolle per prender cognizione , di tutte queste 

t.. 

nuz^âte al suo gregge le massime più pure della frontiere, e garantirle da qualunque insulto nimico. 
religiohe , e della democrazia. »—— .——: .■ —« : *— 

ECONOMIA PUBBLICA. 
1 

Si è detto, che circolava una risposta di qual 
che fondamento alla lettera del i.Ci'tt/'GLaftniv ri

vicopis'aho 13. Aprile. Questo Castello di Vai

dàrnò di Pisa uri 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 

' i ■ 

della libertà cojidotto in Toscana dad'invitt i Eroi 
della GranNazione restituì ai Pisani i loro pri

11 

mieri diritti. Restituitegli anche a noi. L'Albero 
della Libertà, simbolo dell'indipendenza, e dell' 
7 . ' - i. ^ ' . - , . - 1 . . ,,

 J 

acquisto, de' naturali diritti dell'uòmo fu pompo

kmente inalzato li 20. Germile Arino VIL( 0. 
Aprile 1799. v. st.) sulla fiaz^a , di ■ quest© Ca Lettera, diretta al Citt. Orazio Morelli * capo del

stello in mezzo, ai l iber i , e lieti applausi di que
, - - •" ' .,■ -. F. r r H ■ l 

ferita alla pag. 71. E' certo ; che il Gianni ha de

siderato, che sia resa pubblica , in questi fogli, 
éon una sua breve responsiva. Ecco questi due 
documenti. 
Lettera del Citt. Sebastiano Morosi al Citt. Fran* 

■1 ' r 

casco Maria Gianni -Ministro dille Finanze.-. 
„ Nel leggere il nostro Monitore nam, l8. de* 

06. Germile anno 7. Repubblicano e 15. Aprite 
1799. v. st., ho osservato con piacere una vostra 

gli Abitanti , e dei vicini vi 
v* « 

r ■ L 

B u ti 
jgj accorsi a frater

T " ' * H ■ f -k i - ■ ^ 

he dette una maggior quantità ruzzare. 
e il bravo Patriotta Cittadino Giuseppe Bardini 
Bòsehiglia fiì' quelli"., che messe in moto quel luo

go, e dispóse il l*ppòlo a venire à partecipare 

la Comune, in replica delle ricerche fattevi sopra 
il prezzo caro del Jane e dell' Qlio, nelle attuali 
circostanze.— Nulla di meno io sperava da voi , 
che avete dato troppe riprove alla Toscana . della 
vostra intelligenza, e ver i tà .— Permettemi però , 
che prevalendomi dell' invito, che voi fate nella 

■br.u 

^ r 

"t 
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♦Mtrr/E'ettòa * io.. ^1 fiW.nzi alcuni,: deflessi sttpra simrl*^ ma * 710x1, quando sia vantaggiosa , edîtettÉt 
ta} matërirj non aB/oggéfcCo d1 illuminarvi, per a, favore 4i„Bff î^^go pio .e del pubblico, come 
chè'noh sono tautòitemerario da pretenderlo.,, ma è .uqq Spedale. 
solo di propdtre dia. correzzione, quanto mi sug

gerisce peril. pubblico bffne, e de'"liai simili 1 V 
esperienza e le conciliazioni appunto dell' andate 
•con le preaenti cose. — Convengo con voi , che 
âMiniitare Sprezzi ài generi, e porre un. vinçqlp 
alla Goutrattazione dei viveri, non sia il mezzo, 
per procurar^ il vero bene dei Cictadini; ma an

che senza queste limitazioni, e senza, questo sit 
sterna regolamentarlo m; pare, cl̂ e si potesse ot

tenere, se non totalmente *qna ditniniizione, di 
prezzi dei generi, almeno una qualità più perfetr 
ta., più costante di, essi, e se non si otterrà jl 

re , un sqlliev 
Si è creduto ? che potesse fa

ai popolo il çonjmettere ad ajcuni 
Regolari la panizzazione,, ma questo Jo credo uno 

,sbagUoij poiché mettendo in comrriercio il. grano di 
.essi. 

vantaggio pe|r una parte 
*ahna sempre, quandi col jnedesimo prezzq avç

i'?.nno un miglior genere. — Ip parlo del pano,. 
Secondo il sistema presente è in libertà di qua

lunque fabbricatore di farlo di ogni qualità ^ e.^i 
venderlo a quei prezzi, che più gli piace. —Or 
questo io credo 5 che non çqnvenga. — I o prqpor

rei , che., essendo i Cictadini tutti sibi l i , si faces? 
ss generalmente uua spi qualità di pane, qualç 
dovrebbe allora essere qttiir\a e di veça sostanza, 
giacché per sodisfare ,la inutile delicatezza di por 
chi, non si deve togliere agl'altri ciocché sareb

be loro, giustamente dovuto, p porre questi nella 
necessità di comprare il pane di prima qualità cpn 
aggravio, certo, e senzq. rîbçmire il neces^arip nu

trimento. —• In fatti aìtualme^tc il pane fatto 
deU' avanzo della furina senza il fiore, vale due 
ersteie la libbra, alfro soldi quattro, e altro 14. 
quattrini la libbra. S} coaçervirio questi: pçezzi, e 
ne resulterà il, prezzo, di spld^ quattrp la libbra, e 
giaverà un pane qtrimo, e di sostanza.— Tm> 
tìp; questo pçrp nan .toglie r cl\e[ il "prezzo del pa

nca npn sia eccessivo,, e che nelle presenti circo

stanze non si possa ottenere ad un prezzo minar 
re. Io desunta^questo dal vedere, che non è la 

,31 aumenterebbe la quantity, e potrebbero 
.anzi e ^ r e essi di remora '41 Possessori, che pre

tendessero un prezzo epceygivù,' t^nto più che tut

ti i grani della già Helìgione di S. Stefano, clic 
si, .congegnavano per la maggior parte alle Frate

j i e , forrnerebbcfo un aumentp al circolo di tal com

jnejcio , e. questa maggior quantità porterebbe.ne

cessariamente ladiniinuziouc, del prezzq, che sa

rebb? indispenfiabile nella Tofana., perchè il mag
Çittadinijvi guadagna .giore o minor prezzo non proviene dalla mancan 

$a 4ei gjene?? J ^a dall' avidità dei Possessori, çl̂ e 
abituati alla vendita delle grasce al prezfco som

,mo 3 pon possono soffrire anche il giusto e discre

to prezzq, — Per questa medesima ragione ho 
veduto passeggiando, per la Piazza accadere lo stes

so dell' plip, ed in relazione del maggiore, o mi

nor prezzo, presentarsene una maggiore, o minor 
j 

.quantità. — Io non intendo coli'unione di questi 

.miei refle^si proposti di entrate nella categoria dei 
progettisti, ed insegnare a_ vo}, che per tutçi i 
.giusti rapporti potreste lodevolmente^ e sicurameiv* 
ta dettare le regole stabili di tali materie ? o con 
la moderazione della Legge già scritta, fiforman*

sione gli abusi, Q con la pubblicazione di una nuQr 
r 

Va, prevenendo i possibili, che si oppongano ^1 
yçro , e, giusto mezzo di rendeç contenti discre

tamente i Possidenti, e sodisfatti i Cittadini, giacr 
çhè la Toscana tutta è troppo in possesso delle 
vostre cognizioni , e della sicurezza in voi dei 
mezzi per giungervi felicemente. Se nulla avr^ 
combinato, che possa essere eseguibile con que

sta mia idea, avrò almeno la consolazione di a* 
vere avuto l'intenzione plausibile di farlo, 0 al* 
ineno la speranzardi. sentire, che vi era proposto 

niançanza del genere , ma 1'avidità elicci lo ven ^ug^erimentq pey condurre 9. buon tern^ine, quely 
d'e, ;che impedisce ç|ae T̂ grano sia portato alla Ipehe la n îa tenuità, non ha potuto effettuare $ 

per. la vastità dell'impresa, e per la necessità del

comparire un^ le .vedute, c4ie richiede. — Salute e rispetto. 
quajitijcà di' grano, ^e in qualche giorno lozelpò. ^irenze 28 Gerniiile an. VII. Repub. Firm. Seba

il genio di qualche Cittadino proponessero U pre.z* stiano Morosi. 
so di l w ii% 3 clie sarçbbe anche ^ti prezzo gran I^t Fxypozta del Oittgdiucx, Fr&nvfÂÇo;. Maria^Cçia/z.

dSj.npA vi" e sul mercato, che poche sacc^ di 

Piazza.' —r.Nelle .mattile, in cui il prezzo è al* 
lo l i te 30. , ,0 superiore, si vede 

> 

j 

grano,T  E .per non togliere ^el , Commercio^ la 
qualità ĉ el pan? sapraffine , specialmente per 1' qsq. 
ékci nialati, edegP altri i quali credessero che quello 
del'Popolo fpsse, indegno di comparire alle lorq 
mesise, si potrebbe accordare in privativa una tal

qualità a t Fornidelia Spedale di S. ?*Ì. Nuova, da. 

, _ ni al Cittadino Sebastiano Morosi- ■ . 
 5̂  Vi ^ingrazio della vostra, carta, Ricettami'io

data di questo giorno. — In essa vi riconosco pçr 
un Cittadino, pieno di zelo e di çùsulmq per ì\ 
cono dei bisognosi. — Questi, teneri sentimenti 
sojiQ anche nel mio xore, ma non siamo d'accor

da nelle maniere di ottenere V in|ento . — lonpn 
^vendersi a quei prezzo chç, fosse creduto convey combatterò i, vo^tr^ principi ,v uè 1$ vostre propo

jUienpe al proprio interesse', sicuri dell'esattezza di sizioni. Lasciaruoci giudicare dalla rispettab,ile 
Salute e rispetto.. 12 Aprir opinione pubblica. 

1? 1199^ fà™- Francesco Maria Gianni. „ 
REPUBBLICA CISALPINA 

quella, ben regolata attuale amministrazione; ^enz^ 
çte .potesse far plauso, il deflesso,,che subita dagli 
2;elani;i co.ntçarj sarebbe suggerito ? che una tal 

r 

privativa toglierebbe un diritto al pubblico, e re

stringerebbe queìla libertà già introdotta, poiché 
la privativa può produrre questo effetto, quando 
è a vantaggio di un individuo a danno, del $uo. sì gelosa,. Essi fare volte 
FIRENZE NELLA STAMPERIA DEL CIT. FILIPPO STECCHn?ROPRIETARIO DEL MONITORS

ulano 17. Anrile. Il Cittadino Pioltinì, Mi

lustro di Polizia è fuggito. I buoni Patriotti lo 
vedevano mal volentieri situaço. in una carica co» 

s ingannano. 
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T O S € A N A 
Firenze. 

tera circolare: „ Cittadino Vicario ! Conviene, che 
tutti i Cittadini della Toscana comincino ad'usare 

Oi siamo oggi i Banditori della Comuni la Coccarda Francese* che deve averci colori bian

tk Fiorentina. Essa, o per economia, o co, rosso, e. blu. Datene dunque subito a tal'ef

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 Comunità le 
ha annunziate manoscritte ai litmnaili della stia re

sidenza, ed ha incaricato i buoni ciUadlni a par» 
tèciparle 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' Lettera del Cìtt. Estensore del Monitore al Citi. 

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 Giurisdizionej 
che sarà molto gradito dal Governo , che in ognu

no di tali luoghi sia inalzato V Albero della Li
ut 

berrà. — 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

1 

verno. Salute e fratenitk „ . Firenze 26. Germile 
an. VII. Rep. Firm. Rivani. 

2 3. Germile, si affretta di far sapere X. tutti i mi. 
litari^ che hanno servito il passato Go vet no, che 
giustificando di avere .sopra 60. anni di ctk, e 30. 
almeno di servizio, potranno ottenere un posto d' 

MengQ&zi Ispettore di Polizia in .Firenze. 
Cittadino! Nei 23. Germile, sono otto giorni, 

la nostra Citta agitata dalle imposture più gros

solane, era tutta sottosopra. Spenta la commozione, 
In conseguenza sono invita se ne stava nel dopo pranzo il Citt. Lorenzo Croihvaiidò a Prato. 

ti tuttj i buoni Cittadini a far'sapere^ queste di
I 

sposizÌ.oni ai militari suddetti, acciò Spossino pro

fittare di tali beneficenze. Li 29: Gérm. an. VII. 
Rép. 18. Aprile v. st. Firm, Vincenzo Scrilli Cane. „ 
3. 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

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. Dice» d'averla riporta

ta per difendere la sua Regina, e di esser pron

to per lei ancfye 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 vìe di 

N I , si affretta di niotificare al Pubblico, che vo Pinti e di Cafaggiolo si vedeano delle donne pet

lendo preferire hell'esecuzione del lavoro le per

sone indigenti, e 'capaci, 'si dirigano le medesi

me'. dentro la giornata di martedì 33. 

tegolepiangenti, e degli uomini divori y che'^be

stemmiavano . 11 Crociani lo soccorse con qualch 
corrente moneta,e consigliollo a variare linguaggio. Egli 

alla Com u'nitacon Pv istanza in scritto, perchè sia si allarmò di più. Allora Jo richiese della carta 
provveduto come di giustizia. Li 20. Aprile 129?' di sicurezza t e solila sua insolente negativa lode

nunzio al Commissario, anzi ve lo accompagnò , 
perchè gli fosse intimata una sollecita . partenza. 

Wìrì».' Morelli Capo della Comune „ . 
Le dubbiezze, che fermentavano gli spiriti in 

diverse bande dello Stato, debbono cessare iute Il *Citr. Crociani in quella occasione ~ per .;itn sen

raurente . Si dovrà questo bene al patriottismo del 
Citt. Presidente del BuonGoverno, che ha rimes

timento di vero patriottismo fece : in qualche gui

sa il mestiero dello.' sbirro*. Io per l'istessa. ragio

sò a tutti gli antichi: Giusdicenti la seguente Let ne farò quello della. Spia. Ascoltatemiv" Verso x 



N

5. Piero so dì certo » che si spaccia Partivo im sonorato alcuni paesi democratizzati. Esso prends 
minente di quaranta-mila tedeschi con npvatxta «pio e chiaramente di mira i monumenti esteriori, 
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 spaòcia, che giungeranno cinquemila Napole

tani, e che del loro ingresso in Firenze si dark 1' 

che appellino alla vana fumosa aristocrazia. E* ma

nifesto, che debbonsi risparmiare tutti gli altri, o 
iei tempi repubblicani ? o della storia patria, o 
che interessino in qualche parte la conservazione, 
ed il decoro delle belle ar t i . Salute e fratellanza 
3 Fiorile an. VII. Repul>> F "■ h 

Risposta. 
avviso con uno sparp di cannone, acciocché tut- Io ne convengo interamente. Potreste però di

ti chiudano le botteghe, e fuggano te? donna in ' rigervi alla Municipalità. Le potreste dire nell' 
istesso tempo, che scegliendo ella un perito Ar

chitetto , un antiquario, e un bravo patriotta , 
specie, dall'impeto di queste truppe indisciplina

te. So pure di certo, che fra i Preti Emigrati ci 

Aneddoti di ogni corte, cfe possono e s sé re 
iitHi$$imì 

sono molti buttafuoco. Questi sono stati protetti per dirigere ed assistere a queste rovine, sarebbe 
sempre, anche ; in pregiudizio degli Ecclesiastici prevenuto qualunque inconveniente.. 
naïioriali, dalla, Curia Fiorentina. Il Citt. Arcive

scovo » che ha moltissimi cooperatori nel suo cle

ro , impiega questi Pr?eti j almeno fortemente so*. 
spetti, nelle cure della «campagna. Considerate 
Voi , come i ConradiirfTTebbono essere istruiti da 
sV fatti predicatori e confessori. Invigilate moltie

$imo su questo punto interessante. Fate sapere, ai 
vostri subalterni, che non perdano di mira la 
Prioria di S. Niccolò a Calenzano. Questo è un 

Il Cittr.Dott Emiliani £, eowirçjto oltrq ogni 
credere, ìche gì' Inglesi smt-> stati i fabbiû' délit? 
sedagure, che piombano firto a qyçsti momenti 
sulP Universo. Il solo loro nom^ gli è odioso.Nel 
gipnip, j$ cui alzossi solennemente in Firenze V 
albero delia Libertà, egli era d^pp l'augusta fun* 

luogo; da cui si è soffiato sempre lo spirito della l'ione neiia bottega dall' Ohndini 7 e i?ev£va tran*

discordia nei popoli circonvicini, per conservare quillamente dei rvim.Ne o^rì ^ 4ivsv$i, che V at» 
16 sciòcco diritto di una processione privativa. tormava»o. Era questi il Citt. Lorenzo Mancini 
Faire insinuare al Citt. Grillanti, che non pianga disse: Io non piglio bevancLe Inglesi. L' Emiliani 
e non sospiri, e che metta su coccarda francese, riflettè un istante, afferrò;il bicchiere che tenea 
Il suo esempio sarà seguito dagli altri suoi confratelli, innanzi,, e lo gittò furioso sui terreno . Si è pro

e quelle popolazioni non saranno tanto animate testatopoi di non voler bere altrimenti del rum, 
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

benchè t ie j ia ghiottissimo, .finché i Francesi noa 
si sono impps^eseati della Gianvrnaica . 

Due Pr&ti:in una Sagrestia, ifl vece di far la 
crei dirvi molte altre cose . Mi manca il tempo." preparazione perlaMcssa, discorrevano delle1 nuove 

correnti. Dissero ■£# T^lrre cose , che c'era la All'opportunità bensì vi darò gratuitamente delle 
notizie . Salute e fratellanza, i . Fiorile Anno 
VIL Rep. 

sconiunka :ipcr chi legge il Monitore Fiorentino-Ss 
mai diepn l'istesso fuori dej ^aerato ? non gli cre

dete. Non ci son più nèh Congregazione dell' 1% 
Lettera anonima al Cittadino Est en sor e del Monitor e* dice, né quella del S. Ufizio, ove si fabbricava 

Cittadino! E per venire in Firenze della nuova questa falsa moneta. Come si possono coniaredelr 
truppa, e molti Ufiziali. Fra questi ci è il Citt, le scomuniche, se * fallita; Ig zecc.a ? 
Orazio Dattellis. Non gli si potrebbe assegnare i' 
alloggio in casa del Professor Cremani? Salute e 
Fratellanza. I. Fiorile an. VIL Repubblicano. 

Risposta. 
Sarebbe bene alloggiato anche presso l'Assesso

re Paoletti. Ma come entro io in quest' affare ? 
Parlatene colla Comunità Fiorentina. 

In via. dei Calzatoli un tale; si sollazzava con 
un cane Svedese, e chiamaVaio andantemente Cu

tadino. Era una bellissima^Cesoia; Si sono senza 

Altra Lettera anonima alt Estensore del Monitor 
Fiorentino. 

Cittadino ! Riguardo alla insinuazione ultimar 
mente fatta nel Proclama dei 20. 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 af

fatto dai principj di Vandalismo, che hanno dir gue dobbiamo obbedire ai Francesi. Scn&u dubbio, 

dubbio batattati il nome, ; ^ ;; 
. Nel Teatro di BorgoQgôAsftarçfi fu data nel dì 
2. Fiorile la i^appresentanzaintitpjata: La crudel~ 
tà di Nerone. Questa è uija; commedia, che non 
è stata ro^i approvata nell antico Governo. Che 
rapporto avea la crudeltà di Nerone col passato 
Granduca? 

li Citt. Conti Priore di S: Quuico a Legnaia 
nei 2S' Germile spiegava ai <mpi Popolani la Pa

storale del Citt. Arcivescovo,, e la rendea chiar^ 
con delle riflessioni , piene di verità e di patriot

tismo. Si ode ad un tratto uno, che grida: Dan* 

i 
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K (SU) 
tUpesft. ' H.hM* P&to*s, # grese morivo di q^v pet Vanguardia fu obWîgata %xìtittm cen disordine, 
estendere la sua iatruzione su ì grandi vantaggi ed a ftontc dei continui rinforzi, che riceveva il 

nemico, la notte sola poso fino alla mischia...Ui* 
altra battaglia deve esser seguita ; noi non ne sappiamQ 
ancor V esito. — La Fortezza di Filisburgo è bloecatsi 
per ogni parte. Si, dice che il gen. Austriaco Stamy 
deve avanzare verso questo luogo. La guàmigio^ 
ne perciò si aumenta fin© a 6. mila uomini. Da 
Manheim tV grosso delP armata di osservazione 
arrivata a Heidelberg . Ella seguita la marcia per 
Bretten, Moltissimi corpi di truppa vanno a tin* 
forzar Tarmata francese, fra i quali la division* 
del Gen. Humbert. 

Àugiistm io . Aprile. Il governatore di lnspruki 
confessando, che la divisione del generale Laudon 
era stata orrendamente battuta, aveva invitato t 
Tirolesi ad armarsi in massa per la difesa del 

Sappiamo adesso, che Laudon si trova ft 

che ci ripromette ed assicura un governo repub

bHcano.. l i dialogo fra il Curata ed i Popolani 
nelle Chiesa in specie di campagna, sarebbe ne* 
cessarissimo, Dovrebbe dir loro : Raccontatemi quello 
elle sentite in piazza, quello che riportate dalla 
città, qtifllo. che voi stessi pensate sul nuovo ordi* 
ne di cose. Procurerò dì illuminarvi. Escìrebbe per 
rsernpio fuori uno, e direbbe: „ Cittadin Curato, 
mi hanno mesto degli scrupoli sugli altari della 
liberta- Gli altari c'avete detto mille volte, che 
si erigono solamente a Dio. Ho Içtto un procla

ma in cui si avanta» che tat t i 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

tfari 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 

paese. 
Bolzano gravemente ferito. Il gen. Bernadotte 

r 

V idee 
un vasto campo per rassettare 

schine della gente semplice. Egli può 
condur le cose al punto, che il eontadino istruito 
corra a casa, e chiami i figli per inalzare sul!' 
aja l'altare della libertà. 

Il Citt. Mencarelli domandò a una povera don

na, se età democratica. E che sì ha essere ? rispo

se . Soggiunse egli: Morte .agli aristocratici, eh? 
Ed ella: Magari! 

E' stato osservato, che i Deputati delle Comu? 
Hita al Citt. Commissario Reinhard , , sono quasi 
tutti sotto la età di 33 anni. La democrazia sa

^ itfbbe ella di difficile digestione,  e niente fatta 
machi, deboli? per gli 

Il Pïiore della Nunziata è benamerito della Feb 
sta patriottica celebrata in Firenze U 20 Germir 
le. Egli imprestò moltissimi leggìi in servizio, dek 
la grande orchestra, che era sul rondò di Palazzo? 
Vecchio. Furono restituiti , ma sono stati creduti 
inservibili çer la Chiesa dopo, questo uso PROEA^ 
N O . La frase è del Citt. Vescovo Vecchietti. 
Comunque sia i leggìi si sono rifatti di nuovo, 
ed i legnai oli hanno riportato P utile di questa 
bizzarria singolarissima. 

GERMANIA 
Rastadt Armata .ni stann» rarsi venti jo . Aprile . Le 

tsanquillamente a fronte nella Svevia. Il solo Ne* 
Jcer le divide. I Francesi occupano tutti i passi 
della Selva nera. Nelle azioni del 25. e 26- Mar

ino i principi di Furstemberg, Anhalt, e Lichten* 
Stein rimasero uccisi. Un buon numero di Ufii 
ziali Austriaci <?bbe V istessa sorte. Nelle città di 
Augusta, Ravensbourg, Ulma 

ha pubblicato l'appresso proclama. „ Soldati della 
Patria! voi eravate due anni sono alle porte"; di 
Vienna. L1 Austria abbattuta invocò il vostro ri

Ih 

spetto per il sangue umano, e l'umanità sola pò* 
teva arrestare la vostra marcia, trionfante. Voi 
avete fatto abbastanza per la vostra .gloria, mft 
non per la tranquillità del mondo■■., L'Austria attac

cata da vertigine , ha provocato? nuovi combatti

menti , si è formata una nuova coalizone^ e sar& 
11 -fr 

distrutta come la prima.. Sì: essai avrà Vistessà: 
sorte % Soldati all'armi. La vostra comparsa noni 
intorbidi 1' abitante pacifico ; vi preceda la fama 
della vostra disciplina, e lo trattenga net suo fuo* 
colare. Vi sono noti i regolamenti . militari, e le 
pene riservate ai contravventori. Il soldato Frani 
cese non fa più la guerra alle nazioni, e voi beni 
fcaipetej che tutti i popoli sono vostri fratelli. Voi 
non combattete più per un despota, ma.per la. li* 
berta del popolo francese. Amici,, questa idea vi 
sostenga nelle vostre fatiche. Innalzate^ i vostri ani? 
lari alla sublisniçà dei vostri destini y i generali 
che vi conducono, sono soldati sortiti dalle vostre 
file. Rendiamoci degni della nostra sublime misn 
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, 

di là leghe al di là dei posti avanzati. 
Questi uomini, che non debbono la loro.esistenza* 
che alla magnanimità nazionale, mescolati agli 
emissarii dell*Austria predicano, e spargono pei; 
ogni dove la sedizione , e il tumulto. Tutt i i ca

pi di dipartimento, o pubblico, o particolare sa* 
ranno responsabiU sulle loro vi te , e sui loro* beni , 

Kempten, Bibe* di qualunque attruppamento sedizioso,. Dovranno 
ffach; ec. tutte le case pubbliche, e religiose son parimente fare arrestare, e tradurre al quartier 
piene di feriti tedeschi. — Una lettera di Jour^ generale qualunque agente delle Potenze coalizza' 
dan data da Villingen porta una nuova battaglia te , e saranno tenuti a denunziare qualunque de» 
data all'Arciduca tra Tuttlingeji, e Stuckach. La posito d'armi nel termine di tre giorni. 

^ s* 

fi-
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''MZ^/io 18. Aprile. Il Direttolo esecutivo prov* 
visoriamente ha surrogato al Pioltini ìi Citt. Bra** 
ganza. Le carte ed effetti del primo saranno ai* 
gillate. — I l Citt. Leoni Toscano, arrestato per aver 
lasciato in Ferrara il suo posto , ha saputo giù* 
«tificarsi . Il Tribunal Criminale lo ha rilasciato. 

L'armata francese \ 

e 

e 

stata molto rinforzata. 
Ella riacquistale posizioni più vantaggiose . Serrurier 
è a Coito, 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,còrpi. Il Geii. francese si è de» 
terminato perciò a ritirarsi. Il Gen. austriaco non 
Ka ardito di attaccarlo. La. lunghezza della linea. 
specialmente sul Pò fa 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 meno difesa. Nul

la, ci è però di allarmante . La quiete di questo 
Comune è grandissima. L'armata va tutti i gior

ni aumentando. La battaglia a cui si prepara sa

rà decisiva. 
Brescia ì8. Aprile. Abbiamo riscontro dagli 

stessi disertori tedeschi, che il corpo austriaco che 
s i è avanzato fino ;a Bagolino p è forte ' di cinque

mila: uomini. Si divide in/due colonne Ì La' più 
grande è diretta alla Vallesafbbia, la minora alla 
Riviera' del Ben^co.  Nelli scorsi giorni ; i fran

i evacuarono la. Rocca d'Anifo1, 'portando via 
tutti i malati , edi cannoni . 'II; giorno^ successi

vo vi entrarono li austrj.aci. Essi'hanno seguitato 
la marcia fino a Vistone, ed; alla ' K'ozza. ' In Sa

lò è seguito altrettanto. La tranquillità di que^Do 
paese si è però mantenuta.; —. Le .nòstre ammi

riistrazioni pubbliche si son dichiarate in1 adunan

xa permanente. — Ih. Ferrara si è rimessa in vi

gore la legge contro giiaflàrmasti . ' ^  " l i Coman go ;■ celebre per la rotta di Postumo, per le que

lé traVi 'a r tràvérs^> rd fiume ;> l r repubblicani si 
servirono di queste" per passarlo , scalarono le 
muradella ci t tà , e sbaragliarono i ribelli , dei 
quali molti son: morti, alcuni annegati , e 400 
sono stati fatti prigionieri . Il rimanente si in

seguisce attualmente verso 3. Gio. in Persiceto . 
La truppa era comandata dal Cittadino Tripoult 
Ajutantedel Comandante della piazza. ■=— A Mo

dena sono arrivati 400 cavalli. — Montrichard ha 
fatto sapere da Piacenza alla nostra Centrale, che 
egli vi si porta'con varj reggimenti di cavalleria. 

Ravenna 18. Aprile. La nostra Municipalità 
in seguito di un espresso giunto da S. Alberto ha 

+ 

scritto alia Centrale dei Rubicone,, che le barche 
cannoniere nemiche hanno fatto vela per Tries te . 
Esse hanno portato via due navi ceiriche per An

cona, appartenenti al cittadino Corelli. Senza l 'u

nione dei briganti la forza nemica ' sarebbe stata1 

Etcilmente respinta. La truppa .nazionaleagli or

dini del comandante francese ha mantenuto una 
perfettissima calma. Ogni ombra' di pericolo 
dissipata. La Municipalità è stata ferma al suo 
posto. La Fortezza è stata provveduta di viveri. 
I beni nazionali hanno somministrato ì bovi, le 
legna, ed il vino. Alcuni facinorosi armati di 
coltello, che turbavano la pubblica quiete , sono 
stati arrestati, e tradotti, al Tribunale. 

Fasnza I 8. Aprde. La difesa della libertà ren

de gli uomini coraggiosi, e capati 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 
piùfanatici!, ed. i più perfidi. Sulla voce, che i 
Tedeschi sbarcavano, i granatieri, ed i cacciatori 
delia'nostra guardia avean domandato di marcia

re;ra Si Alberto. ■. Anelavano di trovarsi a fronte 
dei^nemico, e di aver parte nella difesa delle re

pubbliche italiane. Qualche autorità tacciò il loro 
ârdore'di follia, il loro coraggio di fanatismo. Lu

dante la piaz^a.'dl Modena assicura',■ the la stra

da di Milano è libera. 
stioni delli arbitrar) suoi possessòri, e per il suo 

La truppa tedesca ha spirito rivoltoso, minacciava Vn insurrezione. I pà 
abbandonato il Ponte di Lagoscuro assieme col ri

dotto, che vi aveva costruito. 
pa ha rispinto , 
dalla Valtellina; 

:La nostra trup

e battuto i nemici chì venivano

Scrivono da Cremona , che li 
Austriaci sono inseguiti verso Verona .i— La divisio

ne Grenier è entrata quest'oggi nella nostra Citta,.

Bologna 19. Aprile. Il Comitato di salute Pub

blicale nella più grande attività. Il ministro di 
pulizia ha pubblicato un energico proclama ,  d i 

retto in specie ai ministri del culto,' onde V e^ 
goismo, o Y interesse non facciaabusare dei loro! 

potere questi tiranni delle opinioni dei semplici.' 
Ha anco invitato i patriota della guardia a for

mare 'un corpo di truppa nazionale di rinforzo 
permanente in servizio delia polizia. -■— In Cen

t o , e allaPiave dai ribelli era stata disarmata la 

tr iott i sono comparsi; la calma, e la tranquillità 
è tosto tornata . Ad Argenta T albero della liber

tà era stato distrutto ; essi lo hanno nuovamente 
inalzato. Tutto ciò si è fatto conia massima quiete , 
e^Fiarresto db alcuni preti ed aristocrati assicura 
la durata della tranquillità di queste contrade;' 

REPUBBLICA ELVETICA i i > 

**-t Coirà 16.' Aprile. Masseria di concerto con Par* 
mata.d'Italia attacca il Tirolo , per stringersi più fot

tementeajourdan; egli si astiene dall1 avanzarsi nei 
Voràlbèrg. — A SeiafiTusa i Francesi hanno passatoi! 
Rehd , ed hanno tagliato tutti i ponti fino a Costan

za. '— Alcuni cantoni minacciavano la rivolta. Le trupr 
pe Svizzere hanno quietato gì' insurgent!. — Solamen

te ad Olten , ove pure1 era scoppiata l'insurrezione è ri

masto ucciso il Viceprefetto. Negli altri, dipartimenti 
guardia nazionale . La centrale invitò la nostra la calma si è riacquistata senza veruno spargimento di 

KelleH è stato promosso al rango di Gen, sangue. 
di Brigata. 

guardia alla propria difesa. Più di mille uomini 
si mesaero subito in marcia. Gli insurgenti ave

van rotto il ponte del Reno, lasciando solamente 
FIRENZE NELLA STAMPERIA DEL CIT. FILIPPO STECCHI PROPRIETARIO DEL MONITORE, 

r h 
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T O S C A N A 
Firenze. 

solamente le grandi 

1 ■ 

no nel loro campo il nome augusto della LIBER

TA ' . Questo nome era nell' anima di tutti alla 

_■ * 

On sono solamente le grandi ci t ta , che ore quattro pomeridiane'. Un cord di tenere ver 
' ri 

facciano spiccare il loro entusiastico Pa

triottismo. La terra di S. Giovanni nella 

ri ■ 

gini , ornate di fìorix e nastri trlcolorati, 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, 

deliziosa provincia del Valdarno, avea nel suo seno 
degli uomini 3 che non erano nati per la schiavitù, 
delle vittime dell'antico governo, ed un'onesto e 
saggio Giusdicente nella persona del Citt. Paolo sato sovra un cocchio; quindi le jRu. avvenenti 
Hindi. Il grido della libertà, elettrizzò i patriotti. ' cittadine, in bianche vesti, intersecate di fascie , e 

siili della Gran Nazione l'albero della liberta por 

Fino dai 1- Aprile aveano ideato d'inalzare l'ai di emblemi democratici, i membri.della : Çomuni

bero simbolico. Questo istesso grido agitò una tur

ba d'ignoranti riuniti «otto 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 divi

n o , a spese dei loro vili aubornatori. Ma la cau

sa della l'ibertk 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 : i) La Nazione Francese invitta, e 
generosa coli'olivo di pace è venuta a riedificare 
gii altari della liberta nelle vostre Comuni; siete 
offp'i associati al destino fortunato di tutta 1' Ita

lia. Intanto vi annunzio, che il di 23 Germile 
alle ore quattro pomeridiane s' inalzerà sulla piaz

za comune l'albero della liberta , coli' intervento 
della Municipalità, dei Funzionari pubblici, e dei 
buoni cittadini, e cittadine. . — Patriotti! con i 
Sentimenti di gioia sincera cotonate questo fausto 
avvenimento. Siate tranquilli, non vi avvilite al 
minimo disordine, 'che potesse turbare la quiete. 
pubblica. La Gran Nazione e amica dell'ordine., 
è detesta i torbidi ; riconosce , per veri repub

blicani gli osservatori del primo, e comprime col 
suo potere i promotori dei secondi. — I mieivp

ti sarannocompiti, io sarò felice in vedervi ob< 
bedienti cittadini , ed energici repubblicani ! Vi 
auguro intanto sa lute , e fraternità., Fir/n. Citt.. 
Paolo Riridi V. „ Sorse l'alba dei 23 Germile, er 
sparirono le armi ducali dal palazzo Prejorio, e 
da quello del Comune. Gli stemmi dell'antica no

stra tirannide coronati allora di quercia mostrava.. 

t a , i funzionar] pubblici con sciarpa a tre colorì, 
ed una folla esaltante di buoni patriotti. Allo 
strepito dei tamburi, e delle più vivaci acclama

zioni fu piantato l'albero fruttifero di ogni feli

cita nel terreno più fecondo. Il Citt. Vicario do

po :X 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 liberta, che vi è ridonata dopo quasi, tre se

coli . Coraggio, perseveranza, obbedienza alle leg

g i , e adempimento ai doveri della società, e delia 
religione, e l'orizzonte della felicitk va ad aprir

si ancora per voi. Intanto, buoni Patriotti, coli' 
v 

energia dell'eloquenza sotto quest'albero, esaltate 
meritamente i pregj della l iberta, e della egua

glianza . Possano tacere le discordie , disingannar

si i mal prevenuti , godere essi pure della quiete j 

e felicita comune sotto P egida della democrazìa „ v 

I Cittadini Dott. Casimiro GiampierL Prete Gae

tano Pianigiani, Dott. Canlmilla Lelli, Dott. Ia

copo Tidoni , l 'un dopo l'altro presero la parola; 
innanzi'alla statua della libertà, che sovra un be

■ F 

ne inteso piedistallo sorgeva maestosa . Essi si e

rano adoperati antecedentemente, a calmare gli 
* * 

dalla menzogna ,. aveano eccitato spinti agitati ç 
nei Preti dei, sentimenti di patriottismo s avea

no inspirato, il civismo , e la virtù nell1 animo 
di; tatti . I loro M/scorsi', che avrebbero luogo 

1 di m una stona più voluminosa presero ai mira 
questi grandi oggetti ; Noi. accenneremo spi tan

to, alcuni. tratti,,.deli5 allocuzione, dei bravo, Citta

i 

t 
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dittò Tidoni. ,, Se il vostro comune non mi vi

de'nascere, egli disse > come patrtotta , e 'fratello 
Appartengo a voi, e partecipo della vostra conten

tezza . . . . L a libertà, e la filosofia protette "dalla 
GranNazione contano oramai nella sola Europa 
quaranta milioni di uomini, riuniti sotto il trion

fale tricolorato vessillo, stretti dall' aurea catena 

gici Patriotti . 
:■ 

Cittadino Commissàrio, accettate 
il Patriottismo sincero, che per P organo dei suoi 
eletti Rappresentanti vi contesta; voi la secondate 
nei primi slanci alla Libertà?la soccorrete nei suoi 
bisogni; ella abbatterà chiunque mai vi potesse 
essere, che invidioso della sua pace, e della sua 
felicità. ? tentasse vilipenderla ; così potrà sicuramen

del patto sociale, ed inebriati di quella letizia pu te godere del nuovo destino avventuroso, che de

r a , che viene inspirata dalla idea della giustizia, 
dalla cognizione della verità, e dall'esercizio del

la r ag ione . . . Elevatevi alia considerazione della 
felicità generale . . , Che non si abusi della liber

Ognun di voi renda 

ve alla Repubblica Francese .'Salilte , e ' rispetto . 
Firnt. Citt. Dott. Casimiro Gìampierì Belgitè , Gae

tano Piaiiig'iafìi, Luigi Grazzini, Marziale Suc

chielli 55 * 

B * » t à , e della eguaglianza. 
alia religione il suo omaggio libero , ciascuno adem

pia ai suoi doveri, e sia P offerta comune uno 
spinto di concordia, e di pace. Il dominio delle 
leggi è separato da quello delle coscienze . Non 
siamo dunque fanatici, riè confondiamo i sogget

Anaìisi della Pastorale del. Citt. Arcivescovo di Jbi* 
renze ( vedi /Móhitbré pag, 50. col." a. gag. 59. 
col. 1. p. 75. col. 2,. ) 
Riassume dopo di ciò il Citt. Arcivescovo le 

parti analizzate del silo discorso, e dimostra, che 
t i . „ D'uopo sarebbe , xhe alcuno intraprendesse la causa della libertà è tanto pin giusta ed utile, 
la edizione dei discorsi patriottici pronunciati iti 
tale occorrenza. Egli è duro per noi P omettergli, 
è il tralasciare ancora i minuti ragguagli della 
commozione sensibile, che risvegliarono in questa 
festa brillante. La rese più compiuta il canto d1 

ÙQ inno patriottico del Citt. Lelli ; la prolungaro

no i fuochi di gioja sulla sera, ed un festino di 
ballo nella sala della Comunità; la distinsero i 

■ ■. 

copiosi sussidj 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 operaj al lavoro di coltivazio

ni e di scassi nei loro fondi. Questo esempio fu 
âeguitattl ben tosto dalla altrui umanità . 1 Citt 

luogo 

in quanto che il governo popolare è molto più 4' 
ogn' altro 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 

p 

P amor reciproco, la fraternità, 0 sia P eguaglian

za . Il sacro Oratore fa. vedere in questo 
nei molti opportuni testi , che" cita , quarto sia 
franco nelP aprire i tesori delle divine Sctitture . 
Passa in seguito a provare la terza proposizione , 
cioè che la causa della libertà è di facile n'asci

ta. Perchè la Éausa della libertà , egli osserva, abr 
bia un'ottimo esito, non vi vuole ajtro , se non 
che il Popolo conosca i suoi naturali diritti, il 
pregio della vera libertà, e della eguaglianza re

Mìqiìiozzi , Cantucci, Pievano Bondi, Meoni, Re pubblicami, e sia persuaso, ch^.egli è il Sovra* 
stoni, Sacchetti, e Proni si dichiararono di aprire no , e che la Sua Sovranità è inalienabile, e imprc

dei traffici di varia manifattura,, alcuni dei quali scrittibile. Conosca in somìna, che tutto 1' affare 
sono di già in azióne. Il Citt.. Vicario finalmente 
affisse il seguente ptoclama : „ Il voto comune è 
compito. L'albero della libertà signoreggia, nella 
piazza della vostra Comune. Egli è il simbolo del 
nostro Governo; va dunque rispettato. Chiunque si 
farà, lecito insultare i patriotti, e P Albero della 
libertà; sarà considerato, come perturbatore dell' 
ordine pubblico, e punito severamente dal Go

verno Francese. Cittadini, starà vigilante sopra di 
voi. Guai a chi si avvilirà nel minimo disordine. 

dipende dalla sua volontà, e che volendo, egli può 
essere felice col godere di tutti quei vantaggi , 
che gli ha schierato dinanzi agli òcchi. 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 Cirt. Arcivescovo la oppor

tunità di fare le più savie, osservazioni sul favo* 
re di queste circostanze , le quali ci assicurano 1' 
ordine, e la tranquillità, con cui possiamo stabi

Questo Sara noto nel momento, e la vendetta io lirci in repubblica, senza P orrore delle guerre, ç 
inseguirà irremissibilmente „ . delle fazioni, purché il Popolo voglia conoscere L 

Si è veduto anche in stampa il seguente indiriz suoi veri interessi, ed i suoi doveri .Dovendosi per

# 

20 al Citt. Commissario Reinhard . , , Cittadino Com

missario ! La Comune di S. Giovanni del Valdar

no di sopra nel dì 24. Germile 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 GranNazione,— La mede

sima per darvi una prova del suo attaccamento 
riconoscente vi presenta q ^ t t r o dei subì piùe/ier

1; 
tanto porre in opra 1 mezzi, coi quali si possa 
stabilire, consolidare , e perpetuare la libertà, egli, 
riflette, che per istab'dirla 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. fa d' uopo a. 
suo tempo formare P assemblee primarie del 
Popolo , ed eleggere i suoi rappresentanti , 0 
deputat i , per compiiate, e; &re# eseguire le 



(99) 
leggi . I n s i s t è poi moltissimo su i mexfcì ne

cesskrj per consolidarla. Io gli accennerò rapida

ari saggj s doC" 
bn formar par

adescare da 

mente. Mettere alla testa degli 
t i , onesti, e virtuosi cittadini; 

brigare ; non lasciarsi fciti né 
utile* momentaneo, né dall'ambizione ; guardarsi 
bene dalle segrete cabale, ordite dai nemici del 

che popolo , i quali non hanno , 
d'opprimerlo ; aprire gli occhi su i falsi caratteri, 
con cui l'aristocrazia tenterà di mascherarsi, per 

dì . Per Dominum nostrum ea —Postcommunio ~ 
'Protege -quasumus y oùinipotens Ò* miseficors ficus-9 

G'illorutn Rempublicam : utCives omnes in ejus ad" 
mìnistratione ttds mandatis inliarentes , perpetua 
pacis tranqtdllitate latentur, ac tibi semper devòti 
persistant. Per Dominum nostrum &C. Egli e Spe

rabile, che questo grande esempio di religione, e 
P iioteresse di patriottismo sia imitato dagli altri Arcivoscovi 

un 

e Vescovi della stato. Il Vescovo Vecchietti per 
esempio, dopo una condotta sì luminosa del suo 

carpire i voti popolari; conspirar tutti al medesi Metropolitano, avrà egli il coràggio, di negare al 
mo scopo della pubblica, e privata felicità; impri Popolo di S. Gimignano di cominciare una festa 
inersi 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 vir tù, att ività, vigilanza. E qui il Citt. Arci

vescovo con urto 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

biftar), e dispotici. Il repubblicano, egli dice, dee 
avere costumi severi, ed utili alla società ; dee 
amare le grand* imprese pel bene comune ; dee 
odiar© l'ozio^ la moll/zza, 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 Calati , laddove ci vien dato la idea di una 
virtuosa l ibertà. Tutto ciò dovea far concludere 

patriottica dal ringraziare il Dio degli Eserciti, che 
benedicendo le armi della grande ed invitta Na

ha ridonato la sospirata lizione Francese gli 
berta? Rimarrà egli tuttora nel 
silenzio ? 

più vergognoso 

L 

Lettera del Citt' Orazio- Dattellis al Citt* Estew 
sore del Monitore.. 

, J 

Tre bravi , e veri figli della, patria vennero jer

sera in nome della moltitudine de' patriotti ad o

norarmi dell' abbraccio fraterno. La scena mi fa 
piangere ancora. Gii uomini , che liberi nel core, 
soffrivano con isdegno gli esecrandl fèrri della pre

potente tirannia in Toscana,, non po.teva.no esser 
insensibili alle sciagure di chi aveva, immaginatola 
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

m a n t e tutti i suoi pari ribelli al santo Vero, ed. 
alla ragipne, non oseranno più ripetere, che i / iTb

scana neppur uno esisteva, che nemico al realismo 
amasse la liberta. La calunnia è: smentita. Sa

al Citt. Arcivescovo , che noi dobbiamo ringrazia"» Iute e ftateilanza. Firenze dall 'Aquila nera. 4. Fio

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 Popola. 
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 liberta, e della 
espulsione dell'ultimo Granduca ; Trasmette poi a 
tutte le sagrestìe per essere inserite nei messali, glie. 
e recitarsi giornalmente nel S. Sacrifizio della Mes

sa le seguenti Orazioni. „ Omnipotens sempiterne damento. 
Deus, Qtijus mitxt omnia reguntur, Rempublicam G al-* 
lorum, eiusqtie liber tate ni tua virtule custodi; ut 
illius administrator es- SanÓii Spiritus fìdgrore illu* 

rile an. VIL Rep- Firm. O. Dattellis. 
REPUBBLICA FRANCESE 

L 

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 tenutola Tuttlingen dopo le ultime batta

La nuova della partenza di Jourdan dal 
fonverun suo quartier generale non ha fin qui 

Il Comune di Nizza è stato posto 
in stato di assedio. — Il Citt. Eymar Commissa

II Diretto

s fra ti, Cìviutn omnium statiti^ ér- incolunutati pro* me un paese amico della Francia. 

rio delle arti si porta in Toscana, 
rio ha ordinato, che il Palatinato si consideri co

La Prussia 
videant, PopuluSque princ&ps, salvtis, &■ incolumis 
in tua protezione conqtnesc&t. Per Dominum zzo

strum &*e. In unitate ejusdem Spiritus Sancii Deus <&€. 
Secreta —-Deus, yrà sttpplicanthim preces irritas 

esse non pateris, aut inanes : Populwn hunc , ejus-

que vota benignus attende , & per hac Sncrosan-

ifa Sacrìjloia, cjiia tibi ojferimus , cle/nenter exau-

prometre 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, «tati tutti fucilati; che quel

la truppa è determinata a conservar la piazza , o 
morire ; che abbondano di ogni genere di prov

http://po.teva.no
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visîoni 
veduti al di là del 

e che la fregata la Badehke li ha próv

necessario per due anni. In 
qujêi porto si ttoVaho due vascelli di linea fran

ed uno maltese. 

(loo) 
* 

bambini fino ali* età di sette anni. In 

cesi 
REPUBBLICA CISALPINA 
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teszare \ 
un altro' si prescrive, che le nozze non possan'ç'on

■ trarài in. fdcciàffl|lla Chiesa. Un terzo finalmente 
vieta di adempire al precetto Pasquale. Queste im

po'SCttre hanno portato da per tutto la strage. I ri

belli hanno dovuto cedere alla verità. Le nostre 
truppe hanno disperso gii ostinati. Anco nelP A

bruzzo la quiete è tornata. Quattro Vascelli, e 
tre fregate Inglesi sbarcarono delle truppe in Pre

cida , e condussero a bordo prigionieri i compo

ne/iti la Municipalità ed altri cittadini. In segui

to di ciò il Gen. Macdonald ha fatto sapere agli 
francesi si son molto lodati della di lui ritirata a Inglesi, che i loro prigionieri saranno trattati co

Bozzolo nel Mantovano. Oltre ad aver salvato tut me essi trattano i 'nostri. A Castellamare ne sono 
ta l'armata egli ha fatto seimila ptigionieri au

atriaci. — Il Citt. Delones comandante di questa 
Piazza ha molto conferito a far tacere 
mi., che si erano follemente suscitati. Un suo pro

clama dimostra , che là vittoria è sempre per noi. 
Egli fa vedere, che la ritirata delle truppe repub

blicane non e la conseguenza delie loro perdite ; 
e promette, che ciascun soldato francese morirà 
prima di abbandonarci alle sciagure del passato 

i 1 

Milano 18. Aprile. L'armata 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 
venite a comandar l'armata Champpionet. li Gen. 
Schereï frattanto, quantunque Moreau fosse stato 
richiamato ,a Parigi, lo ha fatto trattenere , ed i 

gli aliar

gtiì stati fatti otto, ed un Capitano. Questo era 
l'equipaggio di un Cotter ancorato'colà per il tem

po catti/o, del quale la Deputazione prese pos

sesso, — Più di 400. persone sono state arresta

te . Queste avevan tramato una congiura per P 
r 

arrivo della squadra nemica. Baccker è .il capo di 
questo complotto. Ancor esso è nelle forze. 

REPUBBLICA ROMANA 

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

h 

scurata . 
Modena 15. 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. 
Xa nuova delle loro invasioni portò lo spavento in 
Ferrara, Bologna'., ed in questo paese ancora. Il 
timpre però è sei^a ragione , giacché questi vil

lani non hanno cagnoni, e la loro mira è quella 
soltanto di saccheggiare . GÌ'istessi Aristocratici sog

giacciono a questa sotte, e le case di tre notorj Aristo

cratici della Mirandola sono state spogliate. La guerra 

Roma 19. Aprile. Il Comandante Francese #ele 
nostre Amministrazioni non lasciano cosa alcuna 
intentata per la sodisfazione, e tranquillità pub

blica. Le Joro provide determinazioni non si li

mitano alla distruzion dei ribelli, ed alla difesa 
della libertà. La loro mano benefica accorre all' 

r 

indigenza. Una quantità di monopolisti si affollar 
vano ai nostri forni per compravi del pane, che 
pagavarfo in assegnati, e rivendevano in moneta. 
La maggior parte dei lavoranti pagati in assegna

ti soffrivano perciò la carestia', nel tempo che P 
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

detta ai servigi domestici non possano ^sser paga

ti in assegnati, ma in moneta.— La commissio

ne incaricata della compilazione, del codice civile 
e criminale .presenterà quanto prima il suo pro

— Un rapporto officiale del Commissario che essi fanno non è contro, i patriotti, ma con getto. — 
tro le sostanze di chicchesia. I l £en. Montrichard del Consolato in Rieti, annunzia 3a disfatta tota

è qui giunto con 300. cavalli, e*si aspetta in le dei ribelli di Castelfranco, Liciano, , Luguano, 
breve una divisione d' infanteria. '. e Gantalice. Il primo di questi luoghi era già per

REBUBBLICA NAPOLETANA fsttamente tranquillo nil' arrivo del Gen. Communeau 
Napoli 16. Aprile. Lo spirito turbolento dell' alla testa di cinque in seicento uomini. Gli , altri 

Xilrima regina non cessa di immaginare i più in hanno fatto ^esistenza, e sono stati saccheggiaci. 
■;.Jkmi raggiri per toglierci la quiete. La maggior In Gantalicesono stati trovati. dei grossi fucili, da 

parte delle insurrezioni, che agitano le nostre pro ramparo. 
vincie son derivate da varj falsi proclami sparsi — ■ r— ■ = rr , 
da Maria 'Carolila a nome del nostro governo. In NB. Al num. 113. pag. 85 col. 2. lin. ó. in ve

uno di questi libelli incendiari si proibisce di bat ce di Avv. Buonarroti leggi Dott Ferrini, 
n H * f t . 1 U 

M j - - -\ 

41 Monitore Fiorentino fòglio di ogni triorno escluse le Domeniche. Si pubblica alle ore 2 P0" 
meridiano al Negozio del Cittadino Filippo Stecchi. Il prezzo dell* associazione h di paoli 40, Z an

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

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

FIRENZE NELLA STAMPERIA DEL CIT. FILIPPO STECCHI PROPRIETARIO DEL MONITORE. 
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T O S C A N A braccio della liberta, e della frìitellanta, sentirsi > 
Firenze. chiamarsi Sovrani in mezzo a quei campi, che fé

A bella parlata,che i Ctct Ferdinando Red condano co'loro sudori! E' pur vero che le beile 
di t i , e Dott. Antonio Mencarelii , Depur.i idee di Sidney, di Locke, di Rousseau, di Payne, 
ti della Comunità di Fojano, hanno fatto ^ che nella vigorìa del loro ingegno hanno sognato 

T universale felicita, non saranno più per le menti 
dei nostri giovani concittadini superbe teorìe, ed 

al Cite. Commiss. Reinhard nel di I. Fiorile an. Vif. 
dee arricchire il nostro fòglio di un pexzo interes

sante. Non vi è una sterile eloquenza, suggerita incapaci di servire agi' usi dell' umanità, ma si 
da un superficiale patriottismo. Le idee nette , e 
filate del Mencarelli, figlie della filosofia animata 

riguarderanno oramai come principi costitutivi del 
nostro futuro Governo! E* pur vero, che la Vir

dal fuoco della libertà, scorrono in mezzo ai vez t u , quella dolce consolatrice delle grandi anime , 
zi fdi uno stile facile ed insiememente facondo, non. sdegnerà di albergare con noi nolle nostre 

' Egli, sciolse la parola in questa guisa.,, Nipnoin munì domestiche, e che il vizio non sarà più d* 
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. N Q Ì vi siamo davanti per con

\ 

or' innanzi, che il vocabolo d' un 'en te , che non 
esìste, ma che malgrado ciò ne spaventa! Che ÌÌ 
genio Etrusco risvegliato dal grido animatore della 
franca Libertà, si slancia vigorosamente sopra la 
densa sfera degli umilianti pregiudìzj ad afferrare' 

testarvi col puro e caldo linguaggio della verità e la da tanto tempo fuggitiva, verità! — Fojano, o 
del sentimento, che quella Terra illustre per lo Cittadino Commissario, ha creduto d' illudersi quan

spinto d'indipendenza, che conservò oltre ancora do ha veduto messi in pezzi a* suoi piedi gi' igno

alF ultimo respiro della Repubblica Fiorentina; il mintosi durissimi ceppi di che l' avevano ingombro 
lustre per la generosa franchezza, e per il fermo l'orgoglio spregiante, e le voglie insaziabilmente 
sebben non impunito coraggio, con cui ha Sem feroci de'nostri t iranni. N ò , non fu un inganno, 
pre resistito alle non Leggi , ma oppressive ema1 non fu un' illusione la sua. 1 numerosi leali , ed 
nazioni d* un ministero tirannico , illustre per le arditi abitanti, di cui e popolato ,sono eguali, son 
lodi di chç 1' hanno ornata Macchiavelii, Varchi, liberi, e la sorpresa sebbene immensa, non gli rende 
e Ammirato, non è stata l 'ultima a sentire 1' men consapevoli, e deliziosamente consapevoli di qùe

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, figli suoi, che non sì lascerà mai più dispogliar 

sta beataavventura. Fojano dietro alle tracce, clic" 
gU ha segnato la Gran Nazione, riconosce sebbrn. 
fra i tumulti della gioja, e della più viva esiif' 
tanza, che il suo primo , voto e insiçm più fer. 
vente è quello della virtù pubblica, dell'univev^i 
sai fratellanza, senza di cui non dee né può sua:. 
sisters ""Repubblica *, sciìte nel cuoc generoso' de' 

e 
tornerà ad albergare la naturale , la pollcica, la ci

vile eguaglianza, e quella imprezzabile libertà 3 

dei primitivi, dei più sacri, dei più inviolabili di

ri t t i , e della Filantropica Cittadinanza, a cui l 'ha 
senza di cui. V uomo, .che marcia alla perfezione, associato il più gran popolo della terra; che non 
è costretto ad. arrestarsi al principio del suo cam si. dispenserà 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

sten^a, potranno darsi il dolce e commpventeah^ rebbe un prepararsi di btiona voglia, a nuove, e 

mino! E pur vero, che i bravi e laboriosi agri

cpitori della nostra, patria,, ai di ■cui travagli feli

ci debbe la Toscana Je sorgenti della' sua sussi
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a più dure catene, a nuovi e a più orfibili vizj, 
cimentar là sua felicità, e lordar di tango il già 
ravvivato carattere dell'umana dignità r  Felici 

(là*) 

_ J* 

noi , felice l 'Etruria! Ella va a determinar concer
■ * 

tezza,se la Nazione Italica è destinata dalia natu

ra e dalla filosofia alla l ibertà, o alla dipenden

£3.! N ò , un governo Repubblicano non ha incon

trato mai in alcuna parte dei globo cir.costanze co

sì arridenti, così propizie al suo stabilimento. Ter

ra feconda , popolata da uomini industriosi e pa

cifici, ma non senza valore, ma noli senza virtù 

al volere, e l 'uno e l'altro eguale al sapere nel 
gettare i filosofici principj, d'una non immaginaria, 
rfta r^ale popolare, sovranità? Salute e fratellanza ■„. 
Il Commissario Francese avea ricevuto i due 
deputati di Fojano, come . mai .uiun ministro del 
passato governo ha ricevuto i suoi più cari fa

voriti . Il fasto e 1' impostura non formarono 
mai il treno ( della virtù *, e JH. semplicità accom

pagnò sempre la vera grandezza. Disse loro dopo 
il discorso, clic giungea infinitamente gradito al 
suo core , che tutte le comunità dello Stato apris

militar^, ove ne conoscano la disciplina ; dotata di gero i loro voti alla. Nazione Francese; che ei ri

tutte e quasi tutte le ricchezze della natura e di guardava con qualche prtdiiezione la Valdichìana, 
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 
popolazione, del sistema agrario, del carattere , 

tutti i monumenti delle arti del Belio, che indentili

«cono « rendon più preziósa la vita; bagnata dal 
mar tirreno, per cui può abbracciar con amicizia 
sociale le più distanti nazioni ;. circonvallata dìill' 
Kppennino, che la difende dagl1 insulti delle d^v\v

ftatrici meteore, e digli scompigli d'una proctfllosa 
atmosfera; illustrata dai lumi d'una non comune 
sapienza ; circondata da recenti esempj di fortu

nate rivoluzioni; rinvigorita da1 favorevoli princi

p j , e da molti, gstmi di buona legislazione; feli

cissima madre ds un' elevata gioventù a, cui arrisa, 
la rinnovatjviçe filosofia, ed il democratico genio 
del non democratico Leopoldo , gioventù a cui so' 
no sempre state sul cuore le vicende delia Fran

cia . . . . Sì, Cittadino, saremo Repubblica", o il 

dell a 

delie disposizioni attuali di quegli abitanti,. Sog

giunse , che assicurassero i patrìottì ed i loro com

mittenti, che il più caro dei suoi pensierisareb

be stato sempre quello della toscana felicità, per 
cui tutti doveano essere collaboratori ; che conri

nuasseso a risvegliare nel core di ciascuno i Sacri 
principj della libertà, e della eguaglianza, ■sentiti 
ancora dai più accanito aristocrtrtico, 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

despotismo non tornerà a far passeggiare il suo fi ti commissioni, e con entrambi si congratulò, 
sto insultante, la sua stolida ferocia che sulle ma perchè fossero stati, presceltila parlare il linguag* 
carie delle nostre mura, sui macchi de1 nastri e a gio della libertà col Rappresentante d'una Nazio

ti 

4a,veri. — Ora la nostra patria, comporrebbe,© 
Cittadino Commissario, di rivolgerci a voi colia 
favella della riconoscenza e delle lodi , che avete 

ne , che 1' ha altamente proclamata in faccia dell' 
universo . Nei deputati di Fojano e delle nnnesse 
Comunità debbono ravvisarvisi gli altri tu t t i , che 

meritato Ma da questo onorato incarico fummo hanno avuto il bene di presentarsi al ■Commiasa

già Sollevati dal più grande de'nostri politici. Voi rio Reinhard. Tut t i gli ha accolti . con' egual fi

lantropia, ed intéressée . ; 
 -Cortona 15 Aprile, lì nostro Cittadino Vescovo 

stupite! N ò , 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 Gregorio Alessandri finalmente ha regalato il suo 
,ta . Che? quando il Macchiavello diceva, che mai gregge di una lettera pastorale. A1 fronte1 della sua 
uomo noti è ^saltato tanto in alcuna sua azione , 
quanto son quelli, che hanno con leggi e con isti

tuti riformato le Repubbliche e ì Ragni ; che que

sti sono i prpni laudati, e perchè sono stati pov 
chi che abbiano avuta occasione di farlo , pochis

simi quelli che lo abbiati saputo fare, in tenuis

fimo numero quelli che  lo abbiano fatto; eh' 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, 
ram è mancato dalla ignoranza loro, ma dall'im

potenza di metterlo in atto ; Quando il tylac* 
chiavello , o Cittadin Commissario , diceva co

, non distendeva egli le vostre e le lodi di 
q«ei pochi, che abbiano avuto il potçre eguale 

brevità1, ognuno sarà contento di leggerne il solo 
principio dell'appresso tenore:' Il Popolo dslla To-

soana à nato in pace , ed ha sempre amato la pa-
\. v 

a*̂ ' ìl popolo -eli Cortona b- Toscano , e perciò e pa~ 
T " 1 

Il sillogismo e veramente cifijo , e m a finito to ec. 
s'ingoiare * 
- Castelfrnnoo di sotto Ig. Aprile*. Questa data non 

pregiudica punto alpatriottismo d d migliori c i t 

tadini di questo Comune,. Fino adi 14 Germile

( 3 Aprile v. s:t. ) essi uveano alla testa il Cìtt; 
Potestà Antonio del Rosso. Essi dettero i contras

segni più manifesti del loro attaccamento per la 
Repubblica col seguente Proclamar ,; Cittadini! Il 

» 

sì 

grido delle guerra s'nlzb nelle nostre contrade r 
scesero nei nostri piani le falangi repubblicane . 
Esse però fra lo strepito delle armi ci portarono 
la pace , e fedeli ai loro sacri principj sciolser© 
le nostre catene in v*ce di raddoppiarle, V omag' 

\ 

. > 



ì , 

ê 

(io S) 
gio puiro'e smeerodellfcftostta'grûtUudm» li alzò 
incontro a questi liberatori della 'umanità fin dal 

■ — i 

buona fede, * che in queste'sacre carceri non est 
Stanò delie vittime della disperaï.ione, délia vìo

fondo delP anima, e vedemmo con piacere il mio lenza, della sordida economia, della stupida seni" 
vo ordine di cose, che si avanzava da lungi.Cit

tadini, patriotti , fratelli i staremo noi sempremu

ti sull'avvenimento della nostra felicità? I nomi 
augusti di libertà, ed eguaglianza saranno eglino go e la crudeltà , e che una Badessa ipocrita.e feroce 

plicità? Voi me ne concederete qualcheduna. Eb

bene; nei chiostri di Cambrai vi era un'amabile 
zittella, cui aveano imbavagliato il mento, Pintri

scolpiti soltanto nei nostri cori? La gioia, che e1 

inonda vuole svilupparsi con energia. Mirate; il 
volea strascinare all'altare per pronunciar dei vo? 
ti eterni, che forse essa stessa; odiava in suo co

«imbolò della rigenerazione, l'albero dedicato alla re . Questa sventurata Novizia, ii cui vivace tém

Jibtr^à, s'inalza nelle contrade de' nostri vicini, peramento , la freschezza delle carni, e il balenare 
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

dJls sociali virtù la chiamavano in modo specia

le a brillare fra le Virtuose madri di" famiglia, 
non sì lasciò soverchiare dalle più spaventevoli 
minacce. Negò franca i i far quelche voi dite: la 

dìni rappresentanti: adunatevi nel momento: fissa Professione, e per redimer se , e più la sua cara 
te la somma, che possa con decoro fare stabilire madre, che da quattro lustri gemea negli orrori 
quest'albero fecondo di fratti di felicità nel no della più mostruosa barbarie, scalò l'orto de! suo 

monastero, e girtossi ai piedi di un Vescovo li

mano ed illuminato. Egli die fine a questi lagri

mosi disordini. Cosa ci trovate voi di guasto in 

atro 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 questo quadro interessante? Tutto il vostro chias

cuore. Ecco ciocché noi domandiamo ; questo è il so si riduce dunque alla novità di scorgere sulle 
più vivo dei nostri desiri. Egli è certamente an scene dei preti, delle monache ed un Vescovo. Voi 
che il vostro, e non avete che il dispiacere di gridate sulla irreligione e sulla indecenza di que

esservi lasciati da noi prevenire. Viva la Repub* sto spettacolo. Calmatevi, un momento, e ricorda

blica ,>. Manchiamo di ogni ulteriore ragguaglio, tevi, che avete applaudito moltissimo alla Tra

; gedia intitolata; /.a passione a morte di nostro 
Signor Gesù Cristo d'un certo Ab. Stefano ZucAvvìso ai Cittadini Fi^voti. 

Noi siamo al solito. Colla vostra devozione di chino di Lucignano. Per contentare il vostro buon 
te un monte di male delle povere Monaoha di gusto il Citt. Branzini ne fece una stupenda edi

Fenelon, e non le conoscete. Siate meno divoti, zione , dedicata al Comm. Francesco Alemanno de ; 

e più onesti/Informatevi bene delle cose, prima Pazzi. Voi avete veduto dunque sulle scene ,„ al r 
di maledirle; non vi lasciate sedurre dalle calun tro che monache e preti. Gesù Cristo, Maria San

ninse informazioni dei vostri direttori spirituali, rissima, S. Pietro, S: Giovanni, S. Maria Mad

lo so, che vi hanno detto, chela commedia rap dalena, e tutti gli altri Apostoli non vi hanno' 
presentata la sera del dì i . Fiorile al TeatroNuo

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 Pret i , e le Mona

cagionato il minimo ribrezzo. Vi affollavate ovun

que si recitava ; dicevate ai comici brano Gasa 
Cristo, e fischiavate senza misericordia Giuda e 
Caifass-o . Capite voi la differenza enorme , che 

che; che la religione e la decenza ne rimangono passa tra questi personaggi, che avrete posto in 
egualmente offese. Queste sono, un gruppo di bu

gie sfacciate. La rappresentanza non può essère 
ne più decorosa, né più istruttiva. Fenelon, il ce

lebre Arcivescovo di Cambrai comparisce sulle 
scene con tutte quelle virtù, di cui dovrebbero 

ere corteggiati i primi Pastori. Il disinteresse, 

commedia, e l'Arcivescovo Fenelon coi suoi Pre* 
t i , con una Badessa sguajaca' e disumana, con 
una monachella virtuosa, e una novizia dispera

ta? Le ridicole produzioni del P. Ringhieri , ì 
begli Oratorj del Metastasio vi fanno vedere sul 
teatro i Patriarchi e i Profèti dell' antico Testa

la modestia, l'affabilità, una religione soda, uno mento, e voi applaudite alla profanazione. Il Pà

aelo illuminato, una carità beneficante che consi

dera L poveri come la miglior porzione âçl] loro» 
dre Tolomei fa passeggiare il p:iÌco scenico a S. 
Lnivi Gon&ao-a, e voi non avete il minimo scru' 

gregge, un trasporto operoso per sollevare IVop polo. La brava compagnia Morrocchesi sa onorare 
pressa umanità, sono i colpi di scena, che si at e rispettare il culto cattolico più di voi. Lascia 
tirano gli applausi della numerosa udienza Io in

titolerei questa commedia V apologia delV Episco* 
patto. H bravo Morrocchesi, che fa la parte di 
quell'illustre Prelato con inimitabile naturalezza 

alle meditazioni del tempio e del ritiro gli augu

sti misteri della religione , la storia dei Beati 
dèi Paradiso, e vi presenta degli uomini che in

Uniscono, infinitamente sulla pubblica felicità , e 
e dignità, si è desiderato, che occupasse di fat i cui vizj vanno smascherati per V intiero, onde 
éo non poche sedi vescovili della Toscana, ç an sia amata in contrapposto la vera virtù, che gli 
dasse in visita ai monaster) di monache, par a* dovrebbe distinguere. 
scingare il pianto delle infelici. Credete voi di 
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•Riï^i 12 Aprilo. U importante posto/ di Fel

ctuf^feescaj sortita^da Vero lia J dovettero ■ battersi in 
ritirata sull' Isola della Scala. Delinas attaccò il nemice 

t 

per ben tre volte rispinti. L'Armata occupa adcs^ 
sò la linea di Lamolinella. 

?• 

d^kirch età stato forzato dalle nostre truppe. Scar pressoBovolino.il Gen. in capo non abbandonò mai 
se di numero eraho state obbligate a sospenderne questo posto. I Tedeschi che ci penetrarono , furono 
Ptinipresa. 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 Btegentz ■— Un corpo Austriaco da 
Stulilingen marciava sopra Sciaffuaa. I repubblica

ni lo hanno bravamente rispinto con perdita , ed 
obbligato a tornare nelle sue posizioni. — Il go

verno ha fatto pubblicare V estratto delle nuove 
dell'armata del Danubio. Si ha da questo, che il 
di 2. le pattuglie nemiche vennero a riconoscere 
la nostra posizione. Il gen. Jourdan partì 1'istesso 
giorno^ incut doVeva esser dato 1* attacco. Ernouf, 
che, faceva le veci del gen. in capo fu attaccato 
nei posti avanza t i l e si ritirò sul Reno. L'. istes

so 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 
■ v * risultati di fatti decisivi Il gen. Massena ha 

scritto al Direttorio Esecutivo 1' appressò lette

ra: „ Cittadini direttori! Aveva ordinato al gen. 
Lecourbe di attaccare Finsterminster, ed alla di

visione dell' armata d1 Italia nella Valtellina d' at

taccare sotto i miei ordini Giurentz Il Gen. 
ha ^seguito secondo il suo solito questo movimen

to. Le di lui disposizioni sono state così ben pre

se , . che il nemico'è stato battuto completamen

II frutto di questa vittoria sono 7000. prir 
gionieri 3 e 35. pezzi di cannoni — Il gen. Lecour

REPUBBL1CA CISALPINA 
Milano 18. Aprile. Le più autentiche relazioni 

dell' armata portano, che la battaglia^ in seguito 
della quale i Tedeschi si. impossessarono del pon

ete di Lago Scuro fu sostenuta dalle guardie Ferra

resi , e Bolognési per lo spazio di sette ore. Il 
numero superò il coraggio ed il valore. I repub

blicani si ritirarono con buon ordine? e la città 
non è stata occupata . Il quartier generale è stato 
trasferito a Correggio, e di qui si avanzerà den

tro oggi a Calcio. In Lodi, la di luì posizione di

venne così imponente , che i tedeschi non ardi

rono di entrare in Cremona, sebbene i francesi 1* 
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; 

h 

questi non può neppur valersi di una vittoria;, 
che e una vera disfatta per lui. Le truppe pie

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 40 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; 
II 

te 
le amministrazioni nella più grande attività 

E' giunto in 
forte di 

Gen. S. Cyr è partito per Parigi 
Mantova Brescia il Gen. Garnier e 

Io vi farò sa più disgraziato accidente— Chmppioneft è partito 

be fa i più grandi elogi ai coscritti; efgii mi av 16. a iS. mila uomini. Le provvisioni abbonda

visa, che Fihsterminster, Nauders, e Giurentz so no,, e la sua difesa è sicura anco in qualunque 
.no occupate dalle nostre truppe 
pere più dettagliatamente la circostanze di questo 
affare glorioso. Salute ec. 5, 

. . '• 'PIEMONTE 
1 

, Torino 18 Aprile. Il Gen. Berthier ha scritto al no

stroComandante Grouchy i dettagli degli ultimi fatti 

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 1' armata 
Francese — La Comunicazione è ristabilita tnv 
Roma, e Napoli — II' giovane Pìgnattelli è .sta

to spedito dal gen. francese in Calabria con due' 
impediva la ritirata sull'Adige aldi là di Palazzuolo. mila uomini per sedare gli insurgenti, che tuttorat 
Cominciato l 'attacco, più ridotti furon presi, e'ripre infestano quella pi ovincia. •.:' 
si, ma finalmente i Tedeschi dovettero cedere. Si fece

dell' armata , dei quali ecco il compendio. Delmas at

taccò colla sua vanguardlàil nemico sulle alture di Bus

solengo , e Pastrengo . Grenier sosteneva la sinistra, e 

ro duemila prigionieri: si presero due bandiere, molti NOTIZIA DEL MOMENTO. ■ : 
cannoni, e due ponti volanti. Serrurier intanto si avan  Si è sparsa la voce, che sia stata concluda 1̂  
zò fino a Corona, e Moreau attaccò il nemico presso pace tra la repubblica Francese, ed il Re di Si

Verona. La battaglia durò quindici ore. S. Lucia, S. cilia. Uria nuova così interessante merita confer^ 
Massimo, e la Tomba furon presi, e ripresi tre volte. 
Sopraggiunta la notteciascuno tornò ai suo posto. 
Montrichardche era alla diritta dovette ritirarsi. Il dì 
16. Germile si rinnovò l'attacco su tutti i punti. Vi

ctor , e Grenier scacciarono il nemico fino a S. Giaco

ma. Coti ciò la liberta delia 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 1' armata d' Italia. Si vuole 

mo, edalla Tomba, ma investiti da un grosso corpo di che abbiano già cominciato a marciare. 

FIRENZE NELLA STAMPERIA DEL CIT, FILIPPO STECCHI PROPRIETARIO DEL MONITORE . 
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T O S C A N A 
Firenze. 

Â Guardia Nazionale è sempre 1' oggetto 
dei voti ardenti di tutti i buoni Cittadi

ni . In molti altri Comuni i figli della li

bertà. assicurano oramai colle loro bajonette le pro

prietà , la quiete, ed il buon'ordine, e si fanno 
vedere in un aria imponente ai nimici della pa

tria. Si è superata d'assai quella smanipsa solle

citudine , con cui si completarono i corpi delle 
Bande, e si riempi la coscrizione dei volontarj, 

j 

per servire alle mite perfide del cessato governo. 
Si è per questo mezzo elettrizzato lo spirito pub

blico. In Livorno fino dai 23 Gtsrmde fa pubbli

catoil ' seguente Ordine: „ Tottret Aj ut ante Gene

rale ve. al Citt. Pinot Comandante della Pia%za ce. 
Conforme alle intenzioni del Generale MioiliSjVoi 
preverrete, mio camerata, i Cittadini Filippi, e 
Vincenzo Brunacci Mattematico, che sono essi no^ 
minati per organizzare la guardia nazionale di que

sto comune, di concerto con due Ufìziali France

si, che voi sceglierete fra tutti quelli della guar

nigione , e ai quali darete un* istruzione relativa 
a quest'operazione, che voi siete particolarmente 
incaricato di accelerare, e di vigilare — Voi fa

rete pubblicare nel momento 1' invito agli abi

aark dato nel giorno i— Il Gen. Miollis nominerà 
gli ufiziali dello stato, maggiore di ciaschedun bat

taglione — Il presente ordine sarà stampato,'e af

fisso nella giornata. Finn. Tourct „ . Si è agito in 
conseguenza colla massima attività, e si è mo

strato col fatto di esser persuasi col bravo Citt. 
Manzi Mnnicipalista di Pisa, che V interregno del

la forza pubblica è il momento propizio alla vio* 
lenza privata. Frattanto fino dei 24 Gennile è 
«tata installata la nuova Municipalità, e la scelta 
applaudita è caduta nei Cittadini Antonio Rusca , 
Tommaso Masi , Luigi Fauquef, Klerber, Avv. 
Magnai, Ant. Deghores, Àbramo Errera. 

Livorno 24 Aprile. La precauzione di guarnire 
la montagna di Pistoja, onde i pochi insorgenti 
della Cisalpina non vengano ad infestarla Tosca

na, occupa il nostro savio governo . Son partiti a 
quella volta 4. Cannoni con varie bombe, e Mu* 
nizioni — Una corvetta, e un brigantino Rus* 
so, ambedue parlamentarli sono ieri approdati al

la nostra spiaggia. Vengono da Corfu in 27. gior

n i , ed avevano a bordo circa novanta tra.ufizialì, e 
soldati Francesi di quella guarnigione, che passa

no a Tolone, dopo aver data la parola di non ser

vire per 18. mesi contro le potenze alleate. I 
suddetti bastimenti cercavano di altra Corvetta di 

* . 

tanti, di Livorno, che vorranno presentarsi per far loro conserva , che sappiamo essere appr&data al 
si inscrivere, ad effetto di far parte della guar golfo della Spezia, 
dia nazionale. Il regintro delle iscriziomi che voi •. Montalcino 20 Aprile. E' stato inalzato F albe

aprirete, sark reso pubblico —■ I Commissarj si £0 sacro della liberta in mezzo, agli applausi uni

oceupsranno senza ritardo a riunire i voltmtarj per versali 11 Citt. Dott. Giuseppe ..Faneschi pronun 
quartieri, e a formargli in compagnie di 115 a ciò in questa fausta circostanza una eloquente ai; 

locuzione. Animò il popolo "alle virtù, sociali^ re> 
Se più forti i suoi vincoli di riconoscenza . vèrsoh 

la Nazione Francese. Non porca essere più heces: 
savia. La pastenza. della truppa nel d\ Ï4 detto. 
suscitò del fermento tumultuoso . Si sparsero del

le nuove allarmanti; qualche .ExGonfaloniere de

pose la coccarda? il popolo ' si attnippava, i veri 
patriotti correvano rischio. Essi però non sanno cono

scerlo . I Cittadini Luigi S'unti, Giuseppe Faneschi, 
e Giuseppe Spagna si distinsero .a icalmare queste 
agitazioni, a difendere la buona causa. Le'caba^ 
le degli allarmisti. scintaUano p.ei\ un istante , :. co

^ 

135 uomini. Questa operazione finita, le compa

gnie saranno adunate, e nomineranno esse mede

sime i loro ufiziali, e bassi ufiziali. L'organizza

zione sarà la stessa, che quella delle truppe Fran

cesi. Voi raccomanderete ai. volontarj di far la scel

ta dei loro capi, fra i patriotti più illuminati, e 
i più. in stato di adempirne le funzioni — L ' e l e 

zioni saranno terminate dimani 24 a mezzogior

no. li Gen Miollis si riserba l'esame di t u tù gli 
ufiziali, che saranno nominati, per confermarli do

po questo, nel loro impiego — I l regolamento per 
i' uniforme, e il servìzio della guardia nazionale 
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me utJft lampada, che accenna il suo spegnersi, stupidi la speranza del sollecito ritorno del Ctan 
Ora tutto è nella maggior quiete, e vi hanno con

tribuito il ritorno della milizia, i savissimi edit

ti del Commissario Delegato in Siena, le buone 
novelle, e lo zelo instancabile dei nominati pa

triotti . 
Empoli 30 Aprile, I nostri Patriotti furono dei 

primi nella Toscana a mostrare il loro trasporto 
per la liberta , ma furono i men secondati dalla 

±ji 

freddezza di questo Proposto, e dalla colpevole in

dolenza del Cancelliere Comunitativo. Esso si op

pose all' adunanza dal Magistrato, onde decreta

te una festa nazionale per la piantagione dell'al

bero repubblicano . Questa strana opposizione frut

tò ai. Patriotti il bene di presentarsi per mezzo 
d'una Deputazione al Citt. Commissario Reinhard. 
E* naturale , che esso aggradisse la festa ideata , e 
l'espediente di adunare a tale oggetto il Magistra

to, Al ritorno dei Deputati si adunò finalmente 
la Comunità, che ebbe il coraggio di mandare a 
partito la festa progettata, e di escluderla a plu

ralità di voti. La indignazione dei buoni Cittadi

ni lafé cangiare nonostante di pensiero. Fu de

cretata la erezione solenne dell' albero della liber

duca. Questo contrordine è una chimera, anche 
perchè non esiste un ordine preventivo, ma sem

plicemente un invito repubblicano, che voi per 
questo non avete saputo trascurare. Persuaso dun

que, che queste voci meschine non vi sapranno 
imporre , ecco quello che fa Y oggetto primario 
del mio avviso. Voi avete generalmente dei lumi 
e della cultura ; voi dunque entrerete perfettamen

te nello spirito dell ' invito, che vi è stato fatto; 
Non si vuole una ruina inconsiderata di tutti i 
monumenti esteriori, che adornano i vostri palaz

zi. Alcuni ci rammentano i felici tempi della Re

pubblica Fiorentina, e segnano le virtù e il civi

smo dei nostri antenati ; alcuni son protetti dal 
genio delle belle arti ; altri non urtano in alcu

na guisa le instituzioJii democratiche. Voi rimar

rete sorpresi della condotta di taluno, che po

nendo tutto in un fascio, tutto crede soggetto 
a una demolizione, che volgerebbe in ridicola 
questa provvidenza, e potrebbe dar causa a delle 
riflessioni maligne, e calunniose. I Frati o sia Si* 
gnari della Missione hanno tolto dalla facciata del, 
loro convento i busti dei Granduchi Francesco I., 

t a , e furono scalti i Cittadini Cosimo Salvagnoli, Cosimo I I . , Ferdinando II. e Cosimo I I I . , e in

Carlo Bargellini, Lorenzo Scappini, e Luigi Ven siera' con questi hanno tolto «n busto del Salva* 
tisctte , per attestare al prelodato Commissario Rein

hard il sincero attaccamento del Popolo Empolese 
ai nuovo governo. Questo popolo infatti è anima

to'generalmente dal genio per la democrazia «a 
fronte del languore de.i pubblici funzionar),' e del 

tore in atto di dare la benedizione , e una me

moria, che giustifica il nome, che si da loro di 
Cuotilj. Non potea venire, che nella testa malfat

ta di quei Frati la idea di confonder Gesù Cristo 
coi nostri tiranni , e di farlo sparire , come essi 

fanatismo antirepubblicano, che ha soffiato da tanto alla vista del pubblico. Dal palazzo Vecchietti è 
tempo il famoso Dott. Marchetti. Ora attende con 
impazienza l'epoca di solennizzare' i suoi felici 
destini, e frattanto ha atterrato la colonna situa

ta in piazza collo stemma medi 

Quarto Avvilo iti così detti Nobili

Quelche vi voglio dite riguarda ancora 
Cittadini, che non appartenevano al vostro ceto. 
Ma voi V avete il maeeriore interesse. Prima di 

stato levato il bellissimo satiro di Gio: Bologna , 
che dk il nome al canto de' diavoli. „ Non «po

co, ha detto una, se non si vuol Gesù Cristo , 
non si vuol neppure il Diavolo „ . Cosa ha che 
fare cogli stemmi Kgentilizj dalla Casa Vecchietti 
questo Satiro? Dall'antica abitazione del famoso 

altri Buontalenti in Via Maggio sono state cancellate da 
un' imbianchino due belle figure a colori, e benis

ggiore interesse. 
tutto debbo congratularmi del patriottismo, che 
avete dimostrato, nel toglier via volontariamente 

simo conservate di Bernardino Poccetri, per la so

la ragione, che sostenevano un arme. Non si po

tea variar lo scudo, e col'Iocarvisr un emblema rç

gli stemmi gentilizj, che offendono l'eguaglianza pubblicano? In via de Bardi sopra una porta 
democratica, ed alcuni monumenti , /the ci ram avvi un Sarcofago antico tappresenrance un bac* 
mentavano la tirannide Medicea #'>Ê<xenese. Fino 

, F 

dai 23. Germìle io resi giustizia su tal proposito 
al Citt. Carlo Antella del Borgo. Il suo esempio 
fu imitato da molti . Quindi la Municipalità di 
Firenze nel Proclama dei 29. Gennile ha invitato 
tutti ad affrettare una operazione, che sarà volu

ta a suo tempo dalla legge. Voi avete accolto Y 
invito colla massima compiacenza . In un istante 
si son veduti ovunque alzati dei palchi, per to quali Dante, Petrarca, Boccaccio, Marsilio Ficino, 

canale.; nel frontone vi è congegnata una statuer*. 
ta di Bacco di buona maniera. Il muratore avea; 
1ordine di diroccarlo; la barbarie è stata impc* 
dita per una casualità dalle premure di un citta

dino istruito. E1 stato discorso dei pilastri, che de

corano il palazzo Aitoviti, come se fossero sogi 
getti ali* istesso destino. Essi ci offrono scolpiti in ■ 
marmo i ritratti di quindici uomini illustri tra i 

gli ere le insegne del fasto, o del dispotismo mo Pier Vettori, Guicciardino , Amerigo Vespucciec. 
narchico. Voi non vi rallenterete nella impresa. Queste sono l ' immagini, che dovremmo all'oppo

nonostanti le voci che si sono sparse d1 un istan

taneo contrordine^ a cui si attacca al eolito dagli 
sto moltiplicare, per infiammarci cogli antichi esem

pj della virtù. Potrei soggiungervi altri fatti, nej . 

» 
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| tiàli ftiéòltìtàmÉiitt trionfa la ignoranza, la imbe semplicità, la mbd«»tià , debbono abitale l e c t ì i , 
Cillita , o la malizia. Voi comprendete però a su f 'di tutti i figli della Aepbbbliça; è non dei sègnì 
ficiénza da questi, che è necessario il dirigere giu

difciosaniente sì fatte operazioni. Non e' è pietk 
d' orgoglio e di vanita stat sulle pòrte di marmû 
ad insultare il povero oscuro, e a dimostrare al 

pter i segni di una influitante aristocrazYa *, ma può filosofo la piccolezza dei grandi. Non ctfrìosciamà 
combinarsi la loro distruzione coi riguardi dovuti oramai, altra Nobiltà, né Distinzione\ the quella 
alle opere dei più eccellenti artefici . A S. Giovan dei talenti e della virtù; altro Blasone, che la ta

tìi in Vàldarno le pallottole medicee andarono per 
te t ta , e nello scudo che le contenea si vide a 

vola dei diritti dell' uomo ; altro Albero genealoqi

co y che quello della Liberta; altr' Arme , che quel

caratteri cubitali la parola di LIBERTA'. Alcune la , che il Cittadino imbrandisce per sostenere la 
armi nel loro campo sonò state cancellate dal Citt. 
Capponi con un1 intonaco.di calcina. Il provvedi

mento non è molto stabile. Altre sono state rasa

te nella loro superficie collo scalpello. Pare che si F/ / . Repub. Firm. Filippo Pananti. <— Eccovi uni 
possano certamente escogitare dei compensi, onde altra anche più interessante appendice. 
per esempio, non ài guasti la bella architettura dei Dal Quartier Generale di Livorno 2. Fiorile anno 

sua indipendenza, e per difendere la patria. Ram

mentate queste verità. Dite qualcosa sul vdstró 
Monitore. Salute e fratellanza. „ 6. Fiorile anno 

Silvani al Palazzo del Citt. Maruceìli , onde non 
6i rompano le braccia ai putti di Donatello, che 
reggono, o adornano alcuni stemmi, come è suc

cesso sulla porta dell' Opera del Duomo. Concer

VII. Miollis Gen. Comandante ec. ai Cittadini 
Ufficiali Municipali. ' 
Un solo monumento esiste in Livorno, e que

sto è un monumento di tirannia, che insulta 1' u

tate questi compensi collo spirito repubblicano, che manita. Quattro sventurati, cento volte più bravi 
yi dee guidare, e non tenete i palchi inutili , e i 
muratori oziosi. In questo istante il bravo Citt. 
Filippo Pananti, mi trasmette una lettera sull 'i* 
êtesso argo/nento. Essa forma una sostanziosa, e vi

dei feroce Ferdinando chef gli calpesta incatenati 
al suo piedistallo, offrono da trecento anni la più 
rivriltante veduta, appena sì pone il piede nel por

to. Gli accenti del dolore, dello sdegno, dell'o

vace appendice al mio Avviso. La leggerete ai cu dio, del disprezzo devono necessariamente agitare 
famente con piacete . 
Latterà del Citt. Filippo pananti alV Estensore 

del Monito/e Fiorentino,. 

ógni anima sensibile, che se ne avvicina. Vendi
\ 

chiamo l'ingiuria fatta all' umanità. Compiacetevi, 
Cittadini, di ordinare, che la statua delia Libertà 

Perchè mai, Cittadino, si è desistito dall'at sia sostituita a quella di questo mostro; che con 
ferrare gli stemmi ambiziosi, che coprono le fac

ciate dèi riostri Sontuosi palazzi? Io non so, che 
sictvi alcun'ordina per una tal sospensione. So , 

una mano ella spezzi colla squadra le Catene dei 
quattro schiavi , e con Y altra schiacci colla pie

ca la testa di Ferdinando disteso sul suolo. Salu
ché la Municipalità di firert^e non ne insinuava te e Fratellanza. Firm. Miollis. 
li demolizione con un'espresso comandò, ma non 
bàâtavà egli tin invito? Non si è voluto, a guisa 
dei Vandali, distrugger l'opere egregie; anzis'in

culca di rispettarle. La Filosofia onorale belle ar

t i , e si abbracciano il Genio, ,e la Liberta.) Ma 

La Municipa

lità di Livorno ha ricevuto con trasporto questa 
nuova prova del fèrvido patriottismo del General 
Miollis, ella s'affretta a dare quelle disposizioni, 
che metteranno in esecuzione il bel progetto. In

vita perciò tutti gli artisti di quella Comunità y 
fùtte le divise gentHizie Son forse capi d' o'pera perchè vogliano presentare, al più presto, il loro 
di Donatello e di Mlchelangiolo? Tal sospensione pensiero dietro la felice idea del Generale. Fortu

frattanto genera cento timori, mantiene le folli nati, essi dicono, se prevenendo qualunque taccia 
speranze dèi partigiani del realismo , abbassa e gua di Vandalismo , potranno convertire un monunïen

Sta lo spirito, pubblico. Attestarsi in rivoluzione,,, tp della tirannia de" nostri Despotism quello del

la nostra felice rigenerazione ! 
* REPUBBLICA FRANCESE 

vuol dir «etrócedére. E' cosa comprovata, che non 
si patla al popolò, §e non se per la via deisensi. 
Allontaniamo dai suoi sguardi tutto* ciò,., che può 
mantenere in lui la idea della distinzione, e del mo la perdita sofferta da alcuni reggiménti, ed 

Strasburgo 12. Aprile. Si è esagerata moltissi

là servitù. Sarebbe meglio, che si trovassero per 
via delle Colonne, o degli Ermeti simili a quelli 
eretti, in Ate.ne dai figli di Pisistrato , su i quali 
fossero scolpite le massime pure e sublimi della 
morale, e della politica, che rammentassero al Po

polo i suoi diritti ed i suoi doveri. Se noi vor

remmo incontraire ad Ogni passo dei fratelli, e de

gli eguali, perchè volgendo lo sguardò sulle soglie 
d' un gran Palazzo si dovrà dire : Qui abita un 
Aristocràtico ì La virtù , la dolce beneficenza, la ' 

altri corpi dell 'armata. Nói'siamo stati testimoni 
della verità. Negli scórsi giorni giunse qui il 
quartier generale, che venia trasportato a Schilti' 

si è geim . Le truppe non hanno; soffèrto quanto 
detto. Un corpo* di io. mila uomini, resta alla di : 

fesa di Kehl, ed Avenheim, e Sara comandato dal 
Gen. S. Cy:r. Ifc Gen. Ferino dopo aver passato il 
Reno con la sua divisione e* tornato a ripassarlo* 
di nuòvo. Egli occupa il vecchio Brissach, ove è 
stata eretta una testa di ponte. Molte truppe van^ 

^j* 
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H , 

ftn^ajBasilea.. Un ufi^iule Austriaco con 'trombet

t a l e arrivato, al Gen., S,.' Cyr. Si pretende che ab

( IP*) , 

bla portato Wna intimazione per la resa di Kehl. 
Il Re di Spagna non ha voluto ricever  nei 

suoi stati i cavalieri di Malta, che erano a An ti. si un prete. Si aspetta a momenti 

insurgenti dopo che V albero della Liberta erasi 
nuovamente inalzato dai Cisalpini, tentarono di 
abbatterlo di nuovo. I delinquenti furon colti sul 
fatto. Sono stati arrestati e si è trovato fra di es

b o , e nei contorni. 
GERMANIA 

■ 

: ■ Jl.astaclt 12. Aprile. Il moto retrogrado dìH'arr 
mata Francese in conseguenza delle disposizioni 

un corpo di 
25* niila uomini, che marciano daNizza, per rin

forzar 1' armata d'Italia. 
Modena 23. Aprile. Sono qui giunti dodici mi

Ja uomini della division Montriclìard.' Quc.ti rin
del consiglio di guerra, non cessa di esser pregiiif forzeranno il Gen. Liebault, il quale ha dovuto 

. - y non e punto 

diciale al nemico . Ciaschedun passo dei repubbli

can,! è una rotta degli austriaci. Il Kniebis verso 
di cui si avanza il Gen. Starray è coperto dalla 
sinistra dell' armata. Freudenstadt è occupato dal 
quartier gen. di S. Cyr. La linea 

_ .-

interrotta da Obberndorf, Dornaan, e Luzburg, 
fino a questo punto importante. La sinistra dell' 
armata è a Dornstadt, e, Falbérge. Bruchsal, e 
prb , .sonò occupati dai Francesi. Giungono una la maggior parta prigionieri. E1 giunto però in que 
quantità di truppe Francesi all'insù del R e n o . , comune un rinforzo della divisione di Montrichard, 

con cui si potrà ridurre al dovere questi fanatici, 
che corronà alla loro distruzione. 

far mrfreiare sopra Capri e Correggio un corpo ri

spettabile di truppa. Gli insurgenti accompagnati, 
e diretti da un distaccamento di cavalleria Tede

sca tentavano di prenderlo alle spalle, e impedire 
la comunicazione tra Reggio,e Modena . Ieri sulla 
notte in Cento fu battuta tre volte la generale.. 
Tre volte il nemico fu battuto, e disperso . I Te

deschi, che dirigevano i ribelli sono stati fatti per 
f 
X 

Dimani partira di qui il conte di Meternich. Egli 
ha dichiarato alla deputazione, che non può ulre

riormente trattar di pace. L'Imperatore gli ha 
fatto sapere, che considera gli affari tra la Francia, 
e la Germania come erano prima dell' apertura del 
congresso. I ministri Francesi e gli altri membri 
delia deputazione aspettano il loro richiamo— Sette 
ufiziali austriaci sono stati arrestati. Sono accusati di 

F 

aver tramata' la resa di Filipsburgo ai Gen. Berna

dotte . Due di essi saranno appiccati, e gli altri 
giudicati da un consiglio di guerra. 

/ REPUBBLICA ELVETICA 
S. Gallo VI5,. Aprile. Una gran parte della giuri

sdizione di Naudersperg, e Glurentz sono occupa

te dalja divisione del Gen. Lecaurbc. E'questo il 

Bologna 23. Aprile. Sono stati eletti i membri 
dei tre Comicm. ,11 Gen. Montrichard lui fatto sa

r 

pere alla nostra amministrazione centrale il suo 
arrivo a Modena. Ha dichiaralo, che egli coman

da tutte le guardie nazionali al di qua del P ò , e 
l'ha invitata ad organizzarle. Ha anco fatto sa

pere, che faceva partire per Cento una quantità di 
Usseri, ed ha assicurato, che le nostre guardie sa

ranno presto rinforzate dalle truppe francesi. À 
Torrespada ìl Gen. Trlpoult alla testa di due com

pagnie della nostra guardia ha battuto gli insur

genti, i quali essendo tornati coli'idea di entrare 
in città, egli ha fatta una sortita, e gli ha ob

■ ■. 

ftutto dell'ultime vittorie di questo bravo repub bligati a ritirarsi inseguendoli a traverso ai cam
blicano. Quand* anco la ritirata dell'armata del Da

nubio potesse trattenere la rapida marcia dei suoi 
trionfi; noi slam sicuri, non meno che il paese 
dei grigioni. Un corpo distaccato presso Frauen

feldt serve di riserva a quello di Sciaffnsa. Lu

ziensteig si fortifica anco più di quel che era. Il 
Gen. Menard vi è con un corpo, molto rispettabi

le — Zurigo, e Sciaffusa sono state dichiarate 
in stato d'assedio . { 

REPUBBLICA CISALPINA 
^Milano Lp. Aprile. Dopo l'ultima battaglia se

guita nei contorni di, Ca , Davìa , Butçapictra , Vil. 
lafranca , e Peschiera, l 'armata conserva la sua 
posizione difensiva. Ella si estende fino al Min

cio al di la della Molinella, ed occupa Castellaro, 
Roverbella, e Castiglion Mantovano. Il quartier 
generale è tuttora a Crema. Gli Austriaci non s i ' 
son punto avanzati. Dalla parte del Mantovano 
arrivano a Chiesa ; e nella parte del Pò son vici

ni a Cremopa. Il Gen. Moreau èqui giunto, e ri

partito per Y armata. Da Mantova partono conti

nuamente dei corpi di truppe, e dell' artiglieria. Il 
loro destino non è tanto di. battere i Tedeschi, 
quanto di dissipar gli insurgenti. A Roverbella gì' 

p i . Ne Ma'fatti molti prigionieri, e tra questi 
— 1 ' 

quattro preti ed un frate. Altrettanto è seguito a 
Malalbergo, dove la guarnigione essendo statacc

strerta a ritirarsi, i ribelli entrarono, e fecero V 
esposizione del Sacramento. Saccheggiarono, e ru* 
barono tutte le case, e poi vollero la benedizione. 
— Con poca gente gli imperiali sorpresero nel por

è 

to di Ravenna alcune navi. Pochi abitanti si, uni

rono a questa ruberìa. Gli effetti fiiìbno ricupera

t i . I tedeschi fuggirono. I paesani furono, arresta, 
ti e. saranno puniti — Nellecampagna,di Reggio 
sï .è veduta una banda di tedeschi molto .numero,. 
sa. .pochi .francesi gli hanno affatto dispersi ■■—. A r 

Loiano, alle Vergnane , ed al monte 4elle .Formi

che , si trova un .grosso corpo francese, che si di

rigera al campo del basso Pò subito, che avrà ri. 
qpvuto qualche r in forzo—'I l Gen. Huliin che è 

L fr
r t 

in Ferrara per aspettare un distaccamento france

se destinato a frenar gli insurgenti, ha ordina", 
t o , che quelli che saranno presi, sieno immedia

tamente fucilati — I bravi Bresciani hanno bat
j - \ 

turi per tutto i ribelli? ed hanno rispinto, ed in. 
seguito i tedeschi fino a Legnago. 

FIRENZE NELLA STAMPERIA DEL CIT. FILIPPO STECCHI PROPRIETARIO DEL MONITORE. 
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T O S C A N A 
Firenze i 

1 

de* selvaggi fra i quali nacque; 54 è però avuta. 
la ingegnosa, ed astuta crudeltà di sostituire te

Oi facemmo sperare., al Num. 22. pag, nebcosamente le nausee, e gli squallori delle lun

88. di questi fogli una prova novella del gh * ■ » 

le lodevoli occupazioni della Società Pa

triottica di Firenze 5 dell* instancabile, zelo del va

lotoso. Citt. Dott. Gio. Carmignani. Essa sarà ac

colta certamente con sensibile riconoscènza dal Pub

blico nel seguente indirizzo, che i nostri Munici

palisti hanno letto con compiacenza, ed hanno 
protestato di non renderlo inutile. 
Ai Cittadini componenti la Municipalità' di Fi* 

re//«.e i Patriotti Toscani., 
„ Cittadini! Un principio .di giustizia, ,e 

umanità riconosciuto per fino' da dei despoti imbe

cilli in mezzo a un suolo dì barbarie, ed1 , igno

ranza, reclamato; in seguito dalla filosofia , e dal

la, ragione, è stato vilmente conculcato, e negletto 
in, faccia a una nazione illuminata'»: e pacifica sul 
cadere del secolo decimottavo. Voi lo: sapete*, ini 
mezzo alla indigesta farragine delle ridicole, e bar

bare leggi de' deboli tiranni di Costantinopoli, se 

e prigionie ai più squisiti, ma più vistosi tor

menti della corda, dell* aculeo g e delle .altre più 
raffinate invenzioni della ferocia inquisitoriale. 
Il regno della liberta debbe essere accompagnato, 

di 

non preceduto da, quello della giustizia, e dell' 
amore degli uomini. Incaricati di ricevere i re

clami, e le doglianze del popolo, e de'suoi, ami

ci sopra ogni soggetto di oppressione e di .abuso. 
spetta a voi, cittadini municipali 5 a vendicare i 
diritticonculcati della umanità, e della ragione in 
un soggetto, che tanto interessa la libertà civile,. 
e a pubblica sicurezza. — Allorché la più gran

de fra le ,nazioni; che con una mano fulmina le 
teste orgogliose,dei, tiranni della terra, e con l\ 
altra stende Y ulivo di pace alla umanità vendica

ta vi ha prescelto per l'organo di un ministro de* 
gno di rappresentarla al nobile incarico di essere 
presso; di lei gP interpetri dei bisogni di un pò* 
popolo^ che ella ha chiamato col dolce nome di 

ne vide pur brillare una , la. quale ordinò che le amico, voi non tradirete ne la di lei scelta, né 
•carceri destinate a chiudere gì'imputati di qual

che delitto, fino alla loro condanna, servir doverse

le speranze di questo popolo. Era riserbato ^1 no

stro secolo di vedere la libertà, e .x il .codice dei 
ro, a custodirli, e non ad anticipare a quest' in diritti degli uomini emergere di mezzo, alla con( 
felici una pena, di cui non fossero stati ancora quista, e fra le armi di una nazione cjae n,yit;te| 
dichiarati colpevoli ."Leopoldo,,che seppe in qual ra i : giorni della indipendenza '■con, quelli d̂ UA sue, 
che patte cosi bene impiegare incornando iliegit vittorie. Magistrati del popolo ! Non, lasciate più 
timo in* vantaggio di questo paese, chiamò nuova lungamente languite iu Toscana i; frutti $che qu„e( 

mente; in vita questo saiutare principio, e lo san ste vittorie ci presentane?. Assai qpf gì invidiam

fciono: in un codice penale, che .i&çma .,ancora 1', mo ai nostri vicini,; Fate .che* la Içxro.. k^nefica^n. 
atirimirazione delle più cuite nazioni, di ;Europa. : 

~T, Richiedeasi la testa: di un siuteeonsultc* del me

dio evo, nato col cuore di un CiU'njefice, perchè T 
abolizione di una così giusta ,; e savia, sanzione 
fqsse proposta v e richiedeasi poi. ,un. ; governo ac

«Uecato, e corrotto perchè la prqppsizipne fpsse a* 
dottata. Questo giureconsulto, e .questo governo voi vedrete inscritti in, questo. fogiip(rcUe: essi, yp 
seno; ,çaistiti. Le carceri della Toscana'negli ulti pr.espntano, v' invitano, '.con prem.uiia^ ad rinvestire 
'Pi periodi dellatirannia sono nuovamente .dive con tutti, i mezzi v c h e l e leggi, mettano. 1 alla .vo

liuto un. succedanep;.della tortura; e se non si è. stçar disposizione questo .vergognoso,, e bpr^arg./a

KVMZO la impudenza di fare apertamente ■ 1 eloffio  buso,. Essi a tuie; oggetto v' invitano, vi . i w ^ i c a , ^ 
di quest1 uso barbaro degno de'climi .di; fe^ro, e due incorrotti v e Uluiâânati.cktadiniy1o;,lftcl1 i c c t 

flùenza piuttosto che il loro suono,,che, poco,gio

va asl' infelici che. soffrono, .penetri, fra, gli orrq/C 
di: quelle mura, ove uomini innoc.crmsoaio. tenu^ 
t i : dalleabitudini, della passata t i r a r l a :.30Xtp',,ìt 
peso delle catene, che eslino ,ancora non «njçxita

rono. —. Gli amici della patria, iaomi.,de,' aucilì, 

mJt. -
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tare qfteir autorità costituita, cui questa cura può 
appartenere, acciò prontamente sia presa ìrìfdnna

tione dello stato attuale de' detenuti nelle pubbli

che carceri, della qualità, e salubrità dì esse, del 
modo con cui vi si custodiscono gì' imputati non 
ancora inquisitii,; e dei metodo, chein questo rap

porto si tiene a riguardo loro dai processanti, e 
dagli altri subalterni. 

dagli ordini di servizio, che t suddetti Coman

danti loro indirizzeranno. — Art. 5. Per essere 
ammessi nella Guardia Nazionale bisogna esser 
Toscano, o naturalizzato Toscano, e domiciliato 
nel luogo. Le JVJuniçipalità di concerto coi Co

mandanti della Piazza decideranno dell'ammissibi

lità di quelli che si fossero ascritti , o si ascri

Art. 6. Le 
te una prematura vendetta, e una pena intempe

stiva ; ovunque voi ravvisiate lo studio di estor* 
cere dalla debolezza de'muscoli, e dalla irritabi

lità de' nervi una confessione, che il solo amore 

Ovunque voi incontria veranno sen?a avere queste qualità* 
distinzioni di grado, e la subordinazione non sus

^ r < . - , *, 

K ^ 

sisteranno, phs rejetivamente al servizio, e per 
tutto il' tempo" della sua durata. —~ Art. 7. I re

gistri aperti per V inscrizione volontaria nella Guar

della verità deve emettere: ovunque vi si feccia dia Nazionale sedentaria saranno chiusi il 15. 
avanti tut t 'al tro che il nudo, e semplice mezzo Fiorile. (4. Maggio v. s. ) — Art. 8. I Membri 
.della custodia,' conciliabile però sempre con 1 riguar del Burò di Con'sulcazione sono incaricati di far 
d i , che si debbono alla persona, che la legge non pubblicare, ed affigere il presente Decreto, e di 

trasmetterlo alle Municipalità ; Firenze 3. Fiorile ec. 
Fimi. Reinhard. Per il Commi&a&rìò. Jacob. 

IN NOME DELLA REBU'BfiLlCA FRAN* IL 

ha ancora dichiarata' colpevole, invocate la spada 
di questa legge, additatele francamente ¥ abuso 
che ella defe colpire', ed abbattere. — Meritate, 
Cittadini Municipali, là confidenza, che il popolo GESE La Municipalità di Firenze, posta in atti

vi dimostra, e ri'on transigete giammai con glia vita dal Governo Francese, è —premurosa d'invi
. ■ " ■ ^ 'r ^ 

busi , e con le oppressioni , 'ovunque ve lie sienó t'are il Popolo Fiorentino all'organizzazzioné solle

indicate le tracce. Un1 infeîice' che voi possiate cita della Guardia Nazionale sedentark, pet sem

sottrarre agli orrori di una' prigionìa non Merita

t a , porrà sul 'Vostro capo la più bella coróna ci

vica, che i contemporanei, e la posterità possano 
-r r 

decretarvi. Salute, e rispetto. In nome dei Patriot* 
ti il loro Concitt. Gio. Carmignani ec. 

Sono stati pubblicati i due appresso documenti 

pre più assicurare il buon ordine, eia tranquillità 
della Patria nell'interno — Questo nome, e que

sti titoli bastano soli ai veri Repubblicani, per 
accenderli, non che animarli, ad entrare in un 

Vi Corpo destinata ad oggetto sì grande. 
assicura la Municipalità , o Cittadini, che il sér 

relativi alla Guardia Naiidnale' di1' Firenze. I. Il vizio della Guardia Nazionale sarà sempre per és' 
Commissario del Governo Fràrìdese ' in Toscana . 

■ ■■
 r ' 

Considerando, che T instituzione della Guardia Na
1 - -

zionale sedentaria è uno dei mezzi i più efficaci 
per garantire nell* interno il godimenito pacifico 
della Libertà, e della trUriqti^ìità generale, che 

r * 

nel medesimo tempo è uh diritto, euri dovere'di 
farne il servizio personale .'*•■ Che se le circo

fitanzé non permettono àricoi*a di occuparsi im
s 1 L* 

mediat^m'ente della formazione ^«neraïe di questa 
* 

Giaardia, pure è urgente di comspondère allo zre

lò dei Cittadini, che sì sòiìo inscritti , 0 che s* in*+ 4 

scrìveranno volontariamente peir: questo servizio. 
Decreta Art. I. Le Muriicipàlitk create dal De

■ f 

creto del 2 1 . Gcrmile procederanno immediata

mente a formare delle Compagnie composte di 
" * -

Cittadini che si saranno volontariamente inscritri 
per il servìzio della Guardia Nazionale sedenta

r ia . — Art. 2. L'organizzazione di queste Com

pagnie si farà conformemente al Regolamento pub

blicato dai Generale di Divisione, Comandante in' 
Toscana. '— Art. 3. Queste 'Cstópagnìe saranno 
unicamente destinate a. fare concordemente colle 
Truppe Francesi, e sotto gli Ordini dei Coman

danti, delle Piazze il servizio nell' interno delle 
Città di lóro residenza, per assicurare il buon or

dine, e la pubblica sicurezza. — A r t 4, Le Mu

nicipal it a metteranno a disposizione dei Coman

dtóri duella Piazza il nùmero d'uomini richiesto 

sere unicamente ristretto, a mantenere la quiete 
pubblica dentro il rtxinto delle mura della cara 
vostra Città, onde proteggere le vostre famiglie, 
le vostre proprietà, i vostri lati'. — I Registri 
per iscrivervi sono aperti alla Caricelierìa della 
Municipalità. La Pàtria vi chiama, e sarete dei 
primi a conseguire la stima dèlia GrandeNazio

n e , che vi prepara la libertà, il cui godimento' 
non può' andar mai disgiunto dall 'armi: la Mu

nicipalità saprà apprezzare r primi slanci dèi vò'" 
stro patriottismo. Li 6. Fiorile . 2,4. Aprile v.^ t . 
Firm. Ferróni Pr^sid. Dini Segrct >' 

i 

Livorno %£. Aprile. Qui si agisce colla linage' 
giore energia; Si prendono tutti i provvedinienti, 
che assicurano la quiete pubblica, e i progressi 
di una cosùtuzwne democratica'. Ieri fu intimato 

r 

tutto il Clero secolare, e regolare innanzi al fcràVo1 

Gen. Miollis, e ai nostri Municipalisti. Eglipre

se la parola. Rammentò la moderazione*, la dP 
sciplina, la giustizia del Governo Francese', chiè

se corrispondenza, specialmente dagli Ecdesiasticiv

Gli animò a risvegliare lo spirito patriòttico': pro' 
mise in tal' caso protezione, e benevolenza. Gli' 
minacciò diversamente deHa: "maggiore severità, 
della imputazione di qualanque1 sommossa, della 
responsabilità della istessa opinióne popolare. Esi

bì passaporti a chiunque non avesse voluto con

formarsi al nuovo ordinevdi cosa'v e protestò colli^ 

j 
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^iù^ ÏÎMÈ. ïisfcîueezÏBac, che; là CittW> saieebbe stata br$[j,' e la loro pietà è tanto c^rit&tevdle/che mi 
piuttosto distrutta, che cèdati ai Tedeschi, o agli credono capace di spacciare, e di commendare uu 
Inglesi. Il Citt: Proposto CheUi.rispo.se', che pe* 
parte del Clero si sarebbe fatto il possibile; e l'

avveduto Generale soggiunse , che labn si conten

tava di semplici parole, ma esigevìa dei fatti. In

sorse allora il Citt. Pietro Corazzi Zoccolante. Par

ie sulla' imputabilità , ed espose quanto era difficile 
di condurre nei sentimenti repubblicani un popolo 
non ancora istruito . Il Generale gli mostrò, che la 
hnputnbilità non sarebbe mai riuscita' a danno 

tessuto infame di bestemmie, e delle più sfrenate, 
libidini. Dite ai vostri buoni Cittadini, che io/zep.

pare ho letto fin qui , dome hanno fatto essi , la 
Cronaca del Paradiso ; che l'annunzio della ifle. 
desima sul Monitore mi giùnse riuovo , come è 
giunto ad essi; che io mi lagnai per l'inserzione, 
d' un avviso sì fatto ; che negai posteriormente, 
che fossero annunziati la notte del Cav. Marine , 
e gli amori di Dafne e Cloe, Dite lorp poi, e voi 

della innocenza, ma il MunicipalistaDegores, rap lo fate il primo, che avendo letto cotali sporche 
porto alla ignoranza del Popolo, notò saggiamen

t e , che questa si fomentava in vece di dissiparsi 
ed empie produzioni 9 invece di scandalizzarsi di 
m e , che non ho perso il tempo a leggerle, e ad 

nei Confèfisìonarj ec. Lo Zoccolante parve toccato imbrattarmi le idee nella loro lubricità , possono 
sul vivo; disse tali impertinenze, e altercò così premunire piuttosto i suoi simili contro la immo* 

ralità, e la scostutnatezza , frenare conséquente

mente le speculazioni di un commercio antirepub

villanamente , che sull'istante arrestatogli fu in

timato P esilio , cpme ad uomo incendiario. Fu di 
fatto mandato a bordo d ' u n legno, per esser blicano, e non attentare alia libertà della stampa, 
confinato alla Gorgona. Questa" mattina però, me

dicanti i buoni ufficj della Municipalità, è stato 
richiamato al suo convento. Il Clero intanto si 
prepara a disapprovare con una memotia il con

tegno insolente di questo Cittadino Frate, 

Lettera del Cittadino Estensore det Monitore ab 
x -

Cittadino Ercole Farolfi , per recapito alS apre* 
mo Tribunale di Giustizia 

che è il palladio della democrazìa. Io stesso avea 
pensato di pubblicare degli articoli, su questa ma

teria . Se avevate flemma, avreste veduto, quanto 
prima una savia lettera del Citt. Mencarelli su ta

li abusi indecenti. Ma voi non vi siete caputo 
frenare, e indispettito forse , che io non vi abbia, ob

bedito, il dì 2 Fiorile avete stampato una Peti

zione singolare alla Municipalità di Firenze. Pare 
in questa, che abbiate moltissimo a core la Cro

E' scorsa •oramai una settimana,; dacché voi, con naca del Paradiso. L'autore degli Amoretti, nei 
una franchezza da movane criminalista., mi avete 
indirizzato lina sciocca lettela, cKe comincia con 
queste parole^ Artìcolo darinserirsi nel' Monitóre . 
Sembra, che voi siateil proprietario, di questo fo

quali il Citt. Fabio de'Vecchj trovò, felle: massi

me decisivamente epicuree , non persuade mol

to della sincerità delle sue intenzioni. Io però 
vi accordo il merito di un zelo niente mascherai 

gi'i%;, e che 'óltre1ad essere ? a}'vostro, servigio 1' to . Ma come c'entra la difficile apologia? cheac

Eetensòre, debba Soffrire anchela" vergogna di pub cennate di assumere dei cattivi criminaiisti, che 
blicarè i prodotti meschini della vostra poetica fan

tasìa . Mi' trascrivete infatti nin vostro inno, pa

hanno agito nel passato governo? Non si vuol fa* 
mentare come voi dite , le odiosità , ,ne i persai 

triottico, di 12 s trofei, di octo. versi T una , che a nalì rancori; si vuole asciugare il pianto degl'in/* 
vrejbbero tediato ottantotto volte i miei leggitori, felici, restituire l'innocenza ai suoi inviolabili di* 
come sì tediavano «costantemente gli Accademici 
Fiorentini a simili vostre leggende in versi. Quan

ri t t i , scoprire l'ingiustizie e il dispotismo dei go

verni monarchici. Quando avete strascinato del* 
do voi non avete veduto tìQYrMQlnitore i begl' in le vittime a degl'indebiti supplizi, quando la vo

lli dei Cittadini de Cureil, piò: Rosini, Antonio stra privata opinione fingeva i delitti e gli perser 
Mencarelli, Modesto Rastrelli ec., dovevate aver guitava con una vile ferocia, allora riponevate in 
mai la presunzióne, che potesse essere inserito il questo barbaro contegno il fondamentp della socier 
vostro, in cui battete malamente la campagna, e tk. Ora la credete disorganizzata, perchè si vuol 
dopo avete invocato .CZz'o, perchè vi .suggerisca il 
tema^ andate a cete nella Teogonia d'Esiodo,. 
•e nella Genealogìa ■ degli Dei del Boccaccio un am* 
masso di nienti mal combinati, e affatto^ incon

provare un'uomo onesto quello c^'.è stato dipinr 
to e punito come un birbante ; perchè si vuol 
cancellare quella infamia di cui r;avete ricoperto 
in faccia del pubblico. L'appellate voi jnmldicen^ 

eludenti per U îà canzone pamottica ? Ma voi dite %a quella, che reclama anche sopïa il reo i riguar

he in prosa degli spropositi . Siete meno com di della umanità, e del codice Ìscesso, di cui era** 
patibile. Mi rimproverate in detta "lettera dell'an* vate i più arbitrar) e maliziosi intprpetri? Sonp 
ïi'Unzio, che io ho fatto della Cronaca del Para* 
dîïso t ce Soggiiingôte^ che se ne sonò scandalizzati 

eglino una diramazione della giustizia  delV Ente 
Supremo i vostri processi camerali j il negare all' 

tatti % buoni Ciitadini. Questi Cittivdini hanno la imputato la contestazione dei delitto, il togliergli 
testa piccola, e sono ingiusti cpme voi. Suppon ogni mezzo di difesa,. il farlo languire nelle car

gono, che io m'interessi a compilar© gli awisiU peri, l'incenerirlo, con dei, fuliftini da inquisìzipr 
t , 

4 ■ ¥ / * 1 H 
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l chë' ;dàtate là Vostra Petizione dal .Su no 1'alitàènto délia ind!gerizar^finpqi^fl pane5;di 
cui ins sostanza he: digeriscono essi la" parte, mi

gliore.ilo ,vL scongiuro per 1' amore,; che portâtes 
ài buon ordine ,;; ad ogni virtuoso incentivo che^ 
faccia progredire lo spirito pubblico a prò ideila 
causa la più bella, fate il possibile, perche , il; 

prèdio Tribunale di Giustizia, voi che dite di 
ver cercato di giudicare gli uomini, e forse V ave

te fatto minutando i voti e le sentenze ' di tinti 
sventurati, temete senza dubbio di ciò, che chia

mate maldtàenza. Riconfortatevi. Benché siate 1' 
editore privilegiato dei processi dei Cittadini Dat' Citt. Vescovo, Mancini si assocj ai suoi: figli spi 
tellis, Micheli, e Salucci; benché i CittadiniGae rituali, ai suoi temporali fratelli. Trovate qualche 
ta no Pagani e Laudi abbiano degli aneddoti sul compenso. Salute e Fratellanza. , 
vostro conto, non sarete mai rammentato. Io imi

terò la generosa condotta della Municipalità > e della 
Società patriottica di Firenze. Quella accolse col' 
più ragionato dispregio la vostra petizione, e vi. 
rimandò a casa . Questa, dopo aver proclamato in 
mezzo ai più virtuosi applausi,' che la scostuma

e la immoralità sono la pruina dei governi 

lìisposta '.' j ■ 
Io non posso far altro, che stampare immedia

tamente la vostra lettera:. Temo però, che sar^ 
tutto tempo perso. Addio. . 

■.. .REPUBBLICA FRANCESE 
Parigi 12.Aprile. La Repubblica Elvetica da

rà un contingente di 18 mila uomini per il bi

democratici, onorò il vostro foglio meschino col sogno della guerra. Queste truppe assieme colle al

condannarlo alle fiamme. Potete raccontareT esito tre raggiungeranno al Reno il quartier generale di 
infelice della vostra : Ambascerìa a tutti i savjpar. 
triotti, clie à vote ed in scritto vi avevano > ani*. 
mato anche dalla provincia a rendervi ridicolo.. 
Salute e fratellanza. 1 Fiorile >an, VIL Rep. ■: 

■ i t 

t* i ,„.«. A Y

Lettera anònima ài Citt.■ Estensore del Monitore

dei 2' Fiorile an. VII Rep/ 
■ Cittadino! Il dì 9. Fiorile (38 Aprile prossimo 
v. s. ) il Comune di Fiesole ha " fissato di solen

Keller — Sentiamo da; Cadice;, .che; gli: Spagnuo^ 
li hanno ipredato agli Inglesi una fregata , due bri

gantini , e Una galera, sortiti di' Gibilterra — L? 
Elezioni nella parte meridionale' nofir sono state 
molto tranquille,. A Montpellier tra gli altri dU 
pîirtimenti si son trovati attqrno all'albero della 
libertà due cipressi, e tre iscrizioni. La prima 
diceva „ Popolo svegliati , rompi i tuoi.ferri su}z 
la testa di quelli * che gli hamìo fabbricati ■„; Si 

aizzare 1* epoca fortunata della sua rigenerazione. leggeva nella seconda ;$. Bruto , : tn dormi, e Roma 
Fruttificherà anche fra i rottami della grandezza è schiava! „ Nella terza „ Bacia la mano che ti 
etrusca l'albero della Libertà .E ' na tu r a l e , che i 
Fiorentini oìioreranfio la nostra Festa. Essi discen, 

opprime.. . . ,, ■;. ■■; , ;, 
REPUBBLICA CISALPINA 

"f 

* i 

dono da noi ; noi ricaviamo da .essi, la maggior . Modena 23 AjvilaiSì è detto che V ultima dì

parte delle nostre sussistenze.'I vincoli della gra

titudine e dei bisogni vicendevoli'debbono conso 
visione francese, speditala Cento per rimettere in. 
dovere quelli insurgenti, lo abbia incendiato. Que

lidarsi dal sentimento demoeratico, xhe tutti apr sto gastigo dovrebbe scoraggire i. folli refractarj 
partenghianlo ad una istessa famiglia .* Sicuramen

te east verranno a deliziarsi in queste colline , che 
amano cotanto; e a combinare i piaceri che go

devano un dì sulla vetta di Morite Ceceri, e sul
fa 

le pendici di FonteLucente, cogli amplessi repub

blicani. Voi vedete, che è necessario , che non 
si scomparisca in faccia all'altrui patriottismo. Là' 

che rimangono ancora — Dar Milano le nuoVef 
non posson esser più consolanti. Scrivono, che 1' 
armata che vi è diretta dall'interno della Frari. 
eia per avanzar la marcia sia < trasportata sopra 
dei carri. A tal effetto nella Sayoia si son messi 
in requisizione. ; tutti 1 ;;câ valli <>; : L! armata^ ha , aï 
vanzato i suoi passifs24 miglia da Mantova .aj 

presenza del nostro Vescovo sarebbe necessaria, di là dell'Oglio. Il quartier generale .è a Pontevi^ 
Finalmente, questa è la sua residenza ...E? un abu : 

F 

so mostruoso, che non abiti in mezzo ai suoi Dio

H h > ■ 
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Notiziaydel Momento.; r ** i l 

cesani. E'poi necessaria, perche non vi potete.fi Il dì ,30. Aprile un Reggimento Ah Us s e? ri Te 
gurar mai , come è fanatizzato questo Popolo AVL\ deschi comparve a Pa^ma., S.i ^p^^nfp e.aiv/D^çar$ 
Preti e dai Frati, i quali negli anni scorsi hanno 
proibito irifino l'intervento al Teatrodei burattimi 
ed hanno negato V assoluzione a chi si dilettava 
di queste teste di legno . Se il suo episcopio si 
vedrà chiuso, diranno tutti , che non ha voluto 
sanzionare questa Festa profana . Se dalle finestre 
applaudirà al genio della libertà, che ci anima, 

e domandò ,: che gli fosse consegnatoril :,Paî\a .:;ïl 
Duca non potèMaçcbnseritirvi.^Unv; Ufiziaje Fïancer 
se il giorno: avanti avâ^a prevenuto, q ̂esito rattQj

mostrando l'ordine del Gen. in^ Capo, senza di 
cui, non poteva rilasciarsi. Il medesimo invitòil 
Duca a fare Scortare il Papa dalle;Isuei guardie ^ 
cavallo fino, ai confini Cisglpini v.La sua responsa:, 

passeranno tutti gli scrupoli. Questi scrupoli nella bilità dopo questo sarebbe cessata. Il Duca lo coiriH 
r 

Diocesi di Fiesole, non potete creder mai a qua piacque. Il papa, sebbene di mala, voglia par t i i 
le eccesso siano giunti . A Montevarchi i poveri 
si son protestati dinon1 voler mangiare il pane, 
che vuol dispensare la Comunità in una Festa si

mile. I Cittadini Preti e Frati avvelenano colà fi

A f r o rite delle convulsioni accusate, per . le pre: 
mure usateli, non, ha nulla sofferto, nel viaggio^ 
Si trova ora a Torino in ottimo stato di salute. 

FIRENZE NELLA STAMPERIA DEL CIT. FILIPPO STECCHI PROPRIETARIO DEL MONITORE. 
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di non pochi anche innalzati stipendiati âvaanoap* 
ppggiata, dopo che per altro, erano riusciti ad as

sicurarsi di rispettabili aumenti dì provvisioni; e 
^ JJl pjrincipio. di ogni cambiamento di governo quella finalmente del sollievo, provato dall'abolizio

§^1 P pnìversale attenzione si rivolge alle sussi, j r e di tutti x vincoli interni successivamente desi

derata e gradita da quelli istessi, che ne aveano 
bramata la riassunzione 

$teì^e . Esse vengono riguardate da ognuno, 
i ^ ' t 

SQtty quell'aspetto ?i che gli giova o che intende. Potrebbe aggiungersi 
Si sentono in conseguenza infiniti progetti; che a tali fatti il prospetto, naturalmente conseguente 

dei vantaggj molto più estesi ç proficui che ne a* 
vrebbero risentici i Toscani, se fosse stato pre

Stato orecchio ai non pochi voti di onesti residen

ti nei Consigli Generali delle Comunità di Tosca

na interpellati a questo effetto con la Circolare del 
Soprassindaco de' 2 Agosto 1294 Ma furono tra< 
scurati questi, e i suggerimenti di diversi cono

sciuti patriott} che non arrossirono di, francamen

te pubblicare la necessità di nuovamente estende

te la sempre benefica libertà dei commercio anche 
oltre i limitati confini della Toscana, giacché per

fino la sua topografica situazione, e le successive 

incpntranot approvazione ed applausi, fubito^ che 
lufitngano anehp 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'oggett:o pertanto, che non si inse

tiscano, in essa quei germi perniciosi che altre 
volte .sotto, aspetti lusinghieri hanno esposto, la To, 
scana ai più grandi rischj ed alle più gravi per

dite sarebbe necessario, che qualche onesto ed il

luminato patriotta si * prendesse Y incarico., di in

struire ed illuminarç e non di illudere quella poi;

fcione tispettabile di popolazione, che non conosce circostanze appunto dei paesi, limitrofi ne avreb

p non intende una tal materia, non più soggetta bero favoriti i successi a benefizio ed ' in sollievo 
II 

quadro vivacemente colorito di tutti questi avve

nimenti o., già caduti sotto Ì nostri occhi o presu

mibili ragionevolmente, portar dovrebbe il più i

gnorante naturale o volontario della Toscana a 
comprendere senza veruno sforzo di immaginazio

o di argumentazione, che la piena libertà del 

g. contradizioni, 0 confasti, fra gli scienziati, ed i della più miserabìl parte della popolazione 
legislatori repubblicani — L'aurea disposizione che. 
%\ tvpva all'Art. 355 della Costituzione dell'Anno. 
t^r^o della Repubblica Francese adottata poi dalle 

senza e s|ltre P^moctatiche. Costituzioni Europee 
^b.bio. il ^wlta.tp delia duva. esperienza antece

di^nteme^te, provata in Francia allorquando erro

neamen^te credeasi che le leggi coercitive potesse. 
^a aver forza di limitare a, lor talento ì prezzi 
dei generi. Ma anche fuori di ciò», potrebbe ser

vire^d istruzione e lume, di quei Toscani che 
nq9n fossero an cor convinti degli utili resultati del

ia illimitata libertà del commercio, di tutti i gè. 

ne 
commercio, esterno, ed interno allontana ed anni en

ta il pernicioso, Monopolista, e che attesi, i be

nefizj prodotti dalla lìbera universal concorrenza 

neri, e, specialmente dei commestibili, il ridurre delle cose tu t te , che cadono in, commereip 

riduce il prezzo dei generi anche di prima neces

sità a quel livello naturale, e. non artefatto , che 
dee indispensabilnxente regolare il giusto valore 

Non 
alla loro, memoria ciò di cui non dovrebbero per 
f̂ nco. essersi scordati , ma che pur troppo la di

sgradevole sensazione del momento fa l?en frequen

temente mettere in oblivione — Converrebbe rias

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 godevamo prima d̂ el I79'3. 

sumere la descrizione dell'imminente pericolo, cwi E'troppo, da quel, tempo cangiato Y aspetto dell' 
titovossi esposta la Toscana nel 1767 , e dal qua Europa non che dell'Italia, ed è troppo giusto il 

sacrifizio di una qualche parte dei godimenti, che 
r 

altrimenti, dovrebbero ripromettersi dalla riassun

zione. di quel sistema, per favorire l'esistenza e 
procurare i godimenti dei valorosi guerrieri della 

_ ri 

Gran Nazione, che in vece di abusare dei diritti 
acquistati colle loro strepitose Vittorie danno 4a 
più lusinghiera espettativa per una. costante futu

ra felicità ~ Allora la Toscana potrebbe francamen

te somministrare agli, altri, suoi circonvicinitepub

l?Hca.ni fratelli 1'eccedente dei suoi industriosi pro

dotti sgravato del peso irreparabile del.contrab» 
"bando , e potrebbe ricavarne reciprocamente da loro 
quelle naturali utilissime produzioni, di cui. la 

ultimp regnante, p, che le mal concepite speranze natura gli ha regalati, spegnendo così fin le sor

Je fu unicamente salvata colle l'eggi e disposizio

.jj i , chç gradp a. grado lç 4onarorio. la più sfrena

ta libertà del c.pnanjercip dei commestibili; quella 
della susseguente, progressiva estensione di felici

tà nell'ampliamento della coltura delle terre enei*. 
1$ conseguente riproduzione, delle sussistenze, co*. 
trie della discretezza dei prezzi dei generi stessi 
paragonata con quella sofferta avanti e dopo tal. 
tempo; quella dello stato di violenza e di com. 
preagione dolorosa in. cui trpyossi Y intiera popplav 
zipne. T^o^çaiia pei: le conseguenze della legge der' 
§ Qttobre 1792/che pure le popolari istanze ar 
veano. sollecitata nell'avvenimento al Trono dell' 
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genti di.quili'irividà gelosia,chp, dovrebbe ^essé 5. Agosto 1794. riportato n ^ J a Circolare del So * 1 

ndetebbe il suo corso naturale senza 
praSsìndàco i le ' 7. detto con" quanto viene oggi ri

messo in scena dai Patriotti di Firenze nella loro 
bisogno di stimoli G di eccitamenti l'attività" del istanza degli 8. Germile diretta al Ministro di Po

commercio, i dì Cl1'1 Vesultati sono an^i che nòe lizia ( Mon. Fior. n. 5. ) e dalla sedicente Munici ' 
palità di Poggibonsi (Mon. sud. n. I I . ) sulle trac

cie di alcune illusorie ma non dannose disposizio

ni della Comunità di Firenze, e'si'vecla se non 
sarebbe da temersi la repetizione di simili ed an

che peggiori perniciose provvidenze che moltipji

cando indlicessero la Toscana a precipitarsi nuo
h

H r 

vamerite in quei tortuoso vortice da cui non pò

tesse mai più risorgere . — Si otnetta di rilevare 
1' espressione dell' eccedenza del pYez£ot dei generi 
di prima necessità, e dal Pane , e del Vino in specie 
che rilevano i Patriotti quali forse nell' esultanza 
ed effervescenza del loro giubbilo non eranoallora 
in gradò di pesare giustamente i l valore e impoi1

tanza dì tutti i termini di cui si servivano in ■uh 

r ' I 

sclusivamente favorevoli alla conservazione del prez

zo riatiirâle e non artefatto delle derrate. Non ri
^ - 1 

"comparirebbero in scena i giustamente odiati mo

riopolistt ed incettatori, e conservandosi quella per

sonale intiera sicurezza nei trasporti _ che ha filtro 
■ ■. ■ 

;sémpre uno dei più bei pregi della Toscana po

polazione si vedrebbero sollecitamente ripopolati i 
mercati e le piazze, rinata la confidenza, ed assi

"■p urate* le sussistenze , che è l'unico principale sco
t * 

"po', cut devono tendere le premurose sollecitud'i

in dei veri onesti amanti del comun bene, e del

"'li pubblica" e privata tranquillità. 
. - ' 3 -

A E T I C O L O IL 

" E' tanto véro che non solò una gran parte del
! ■ ' . J * t 

'là Toscana' popolazione quanto diversi dei suoi rap

presentanti hanno di mestieri*; della meno pregiu
;dicata insttuzionV'sù'.questò:ìmportàritissimo Arti

istansa principalmente e propriamente diretta ad 
un oggetto più grandioso: Si condoni all' ottima 
intenzione "dei Comunisti 6 troppo frettolosamente 
sedicenti Municipalisti Fiorentini, e alla loro pre

colo' che l non'prevenendo in tempo quelle ulterio mura di cooperare anche con mezzi disgraziata

mente erronei alla più comoda esistenza della nu
,.: \ f 

ri disposizidni fchTe'sotto il tròppo spesso fraudo

lento pretesto di provvedere 'alla migliore e meno merosa classe indigente della popolazione il precï

onerosa sussistènza *del!a più miserabìl porzione del pitato annunzio della riduzione del prezzo del Pan 
Popolo producono uno sbilancio nella Pubblica Am

ministrazioneVy* può'rischiare di vedere ridurre 
le sue più ricche ed industriose' Provincie nella 

e 

venale a otto cpiattrini la libbra che è divenuto af

fitto illusorio' poiché 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 fornì: 
Si, trascuri il rilièvo che qualora uh tal prezzo fos

se stato al livèllo dello scandaglio fatto sul vaio

"re comune del grano si sarebbe adottato anche dà tut

più sran confusione , miseria', e' disordine. S'è 
spenta fra di noi'qtiasi totalmente la memoriadei 
'disastri che "soffriva la'Toscana ptima 'del rvól

'ìti' cui T esistenza' della cosF detta Abbondanza pro

duceva spesso' la scarsézza e 1^' carestia, ed impe

dendo con i Vincoli'la celerkà e 'moltiplicità delle ri i Forna) ben naturalmente premurosi di mante

contrattazioni tòglieva i benefizj della riproduzio nersi lo spaccio del pane prima di cederlo per una 
iie , ed aggravava lo Stato'eli enormi ed insoppor mal'intesa avania a quelle poche case religiose che 
tàbili pesi;'s'è indiffeïènti o tròppo remote cisem erano andate apatiti alle intenzioni della Munìói

prodotte 'dulie famose Anno palità forse nella'erronea lusinga di meritarsi mag

giori 0 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 iliu^oriò at

to più a discreditare per le conseguenze nell' opi

nion popolare i pubblici rappresentanti che a pro

curar loro 1' universale' riconoscenza e' affezione . E 

brano le Conseguenz /% 
v. 

ne' di'Napoli e Rorfta cut nella massima parte si 
dovè la rovina dei credito di quelli Statile l 'an

nientamento della coltura delle loro terre natuitil

mente dotate della più ferace attività alla riprodu

zione; se sono ignorati o perduti i principj incon

cussi delia pubblica economia che non ammettono 
ormai contradizioni né* obiezióni , si riproduca il 
quadro patetico della situazione della Toscana dal. 
1792. al 17.95 e si'rammentino le dolorose con

seguenze della riprisdnazione, dei vincoli inceppan

ti la libera contrattazione e smercio delle sussi

Stente , qjiaîr inipcgharonol' istessa Popolazione che 
se gli era foliemente, o maliziosamente sedotta 
procurati a domandare di esserne prontamente li

berata. — Eppure si confronti il preambulo della 

contentiamoci di rilevare Y erronee applicazioni, che 
potrebbero discendere dalle disposizioni contenute 
nella' Notificazione della "Comunità, o pretesa Mu

nicipalità di Poggibpnsi , o di quelle cui potesse 
venir^ in pensiero di secondarla se le insinuazió

ni d^ essa' suggerite non producessero l'effetto de

siderato per cause affatto estranee ed indipenden

ti' dai Possessori ma universali. — La Comunità 
Legge de '9 . Ottobre I792.e le disposizioni susse di Poggibpnsi ( che equivale con rigorosa traduzio

guent'i, le frasi dei vili adulatori, o degli ingan ne al vocabolo Francese la Gommane quale perciò 
nati encomiatori di, quel tempo, 1' espressioni del i Toscani non abbisognavano di trasportare in un 
biglietto della Segreteria di Stato, Finanze ec. de' Vocabolo nuovo femminizzando anche quello di 

a 

* 



■_ _ k 

t J -
p 

Ë-

.A / ■ * 

■
,

- ^ _ -

» 

. > 

. I 
^ ^ i 

r 

^ 

- ■ '■ 

■ I 
. I 

••m 

* 

* ■ 

■ * ■ 

.̂ ^ 
* 

■^IJ ■ ; -;^m; 
'■■' i^XV ." :r 

1  . ' , . flr^ " | 

^ 

"J " 

■" 

. 

1

^ 
1 

■ _ 

-Sf 

% 

* . 

T . -

- ' " i 
^ -x 

'fi'i^) v i 

Cïïîsi? servivano ^ U à n t i c h i ^ o ^ 
ptibbiictt rappresentanza di una* qualunque ; Città, 

ra ^'Cas ,; o luogo r̂  -

* r *-

o ' ) contiene un 
numero grande 'd i possessori 'èlie quantùnque rrié

pérchè rpai per far qùìndt aborrire le prime òpév 
ragioni del htiovo Democratico sistema "4 quella" 
riîâssà impoiiente di Popolazione che giudica sol

titnto dalle conseguenze e dall'esito dell 'utilità o 
Vantàggip e pubblico e privato delle disposizio

ni superiori si doveva ella far lecito la Co
_ \ 

munita di Poggibonsi di * concludere la stia No

tificazione de' 15. Germinai con la , minaccia di' 

no opulenti * del Citt. Ip'oltto Venturi , "pure non 
hanno nella màssima e quasi" total parte diminui

to i lavori campestri di sempre utile~e lucroso re

sultato, ma nemmeno quelli di fàbbriche e altre 
manifatture, onde avrebbe viepiù animato lo zelo jjtà efficaci e vigorose mimre cita potrebbero prcn

dì quei possessori ed abitanti'$è*"ih un "uionumen darsi per ottenere Upredetto intento risvegliando cou 
to P'Ubblico in cui si devono''ûguàlmerite impar tali espressioni la memoria d'̂ Ue vessa/Aoni , éstòv

iiali attestati di neonoscenza^aqùeìU ■'onesti Cit sioni ed angherie d'ogni sorta che i troppo famo

tadini che,gli meritano, non ïvesse1 distìnto sol

tanto specialmente il Venturi , Seul1 per altro l 'A

gricultura Toscana deve notabili incrementi, e 
ciò particolarmente nella circo^tafîzâV che èssendo' 
capo della medesima l'ExPIevàrio db Rencine, ed 
ExCanònico della Collegiata Pt'ete Giovanni Mar

4> 
V* chi Fratello del di lui Fattore1 poteva far suppom 

una predilezione pòco propria 'dèli' augustocÀratte^ 
re di pubblici rappresentanti , 'di cui' sonorivestiti 
i residenti nei Magistrati Comunitatìvi Toscani . 

L'invito poi individualmente fatto agli Agen
e 

ti e fattori per far diminuire gli eccessivi prezzi 
dei generi di prima necessità con non essere tanto 
ostinati e tenaci nel sostenere prezzò cosi esorbi" 
tanti ed eccedenti, 7?ia dimostrarsi pia umani e 
Patriotti verso la classe più bisognosa del Popo

lò che sono egualmente nostri Concittadini , e che 
perciò meritano le beneficenze e i riguardi della 
Classe piii facoltosa dèlia Nazione sembrerebbe sor

tito^ dall' istessa Fucina benché con dissimile tem

pra in cui fu fabbricato il Biglietto inserirò nella 
Circolare del 1794. dove pure accertandosi ch'eZe 
supreme be/nfiàhe intenzioni erano dirette ad assi

curare specialmente a comodo del basso Popolo i 
ffiezzi di provvederlo in tutti i tempi ed iti detta

rrlio o sìa a minuto dei Generi Frumentarj ad un 

si Presidenti, delle Vettovaglie instituiti fastósa' 
mente con la Legge de''30." Ottobre l ' j p ' i ^c i 
loro petulanti SateHitt d'ogni': Classe fino al li sbir

ri 'facevano* crudelmente provare ai Produttori, ai 
CoUettori, e perfino ai Consumatore, quali già' 
devono essere ormai dall'esperienza convinti che 
ih ultimo resultato sono gli unici sopporfatort del' 
le co:f32guenze degli incagli, dei vìncoli , e degli 
arggravj che in qualunque modo anche indiretto si ♦ 
apportano alle Sussistenze? —■ Se 1' esperienza è * 
la maestra delle cose, i Toscani più degli altri 'pò

trebberò dettar leggi su tali materie all' altre Na
r 

zionì tu t te , mentre essi soli provarono per un in

riero cor?o di un quarto dì secolo i benefici ef': 

ietti della Libertà illimitata del Commercio che; 

gli portò a quel grado di superiorità invidiata al

lóra da tutte P altre Potenze Italiane , ricaddero 
nell' abisso tormentoso e pericoloso di privazioni e 
di miserie, quando con le loro sollecitazioni e di

mostrazioni esultanti sì procurarono il ritorno dei 
vincoli, e trovarono soltanto qualche attenuazione 
'ai lóro mali o alle minacele di distruzione che lor 
sovrastavano dalla pure troppo prolungata aboli'' 
zione dei legami interni , e dei già disprezzati ed 
odiati Presidenti con la Legge de' 17 Agosto 1795. 
che avea però bisogno di essere estesa anche agii, 
esterni per potere ' godere i benefici effetti della. 

L 

universal concorrenza — Santa Liberty! Ecorns* 
V importanza delV eseenzione di un tal Provvedi" mai or che sìei scesa fra noi a franger quel cep

mcnto che mentre contenta il basso Popolo assidi*  pi da cui eravamo avvinti segnandoci la strada 
ra il favóre del medesimo anche ai Possessori, qua' dell 'onesto, del l 'u t i le , e del giusto , e a dettarci 

prezzo giusto ed equo avuto riguardo alle respetti* 
ve' circostanze , se ne deduce va per conseguenza 

li in seguito, si invitavano a prestarsi a epiesto ser

vizio necessario al Pubblico , e al buon Ordine $0

ciaZe , mostrando di credere che quando il prezzo 
dei Generi Frumentarj fosse in corrispondenza con 
le Mercedi e Lucri giornalieri dei Braccianti ed. 
altri Mercenarj il basso Popolo potesse una volta 
sollevarsi dalle miserie^ che lo 'affliggono — Or co

analoghe leggi , come puoi permettere di lasciarci 
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 Patri orti che coraggiosi alzaste 
imperterriti la voce allorquando poìrea essere ascritto, 
a delitto l 'articolarla, Voi che instruiti dagli orribì

me mai può convenire ai regno della Libertà, del li avvenimenti accaduti in Francia allorché pre

Patriottismo, e del disinganno il condannato ed 
aborrito linguaggio della illusiva servile adulazio

ne Monarchica che pro/nettando agj, comodità, e 
fortune mena ohimè! troppo spesso' alla miseria, 
al languore, alla disperazione, alla morte? — E 

tendeasi di violentare il Commercio e forzare gli 
Approvvisionamenti anche col tragico apparato del

le militari esecuzioni ne potreste celebrare 1' uni

co riparo appostovi (i) ; Voi insomma benemeriti 
Accademici Georgofili che favoriste con i Premj, 

(l) Nel Rajiporto fatto da lohannot il 22. Dicambre 1794. in nome dei CornUati riuniti di Salute

■   ' . Pub'

1 * 
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ÇQ4 gli «çUaffieçti, ç cpp U trqppq çpessq'igM^ chela vantata ticcîie^za della Toscana :^vtramfem 
te. effimera, e discendente soltanto dalhv. divisione 
sminuzzata delle fortune e dei possessi, dalla scar

sità o piuttosto nullità dei latifpnd}? cìal sup si? 
^tepia colonico che associa i lavpratpjri {Jelle terrò 

coìp aliincrementq dell'Agricoltura e delle Mani al godimento più che dimidiato delle loro produ

fatture cui avete laudevçlmente ma yincolatamen

$$$$ Dissertazioni il sistema della illi^iitata l iber

tà del Commercio dei Commestibili perchè ve ne 
sfate taciturni, quieti, ed oziosi quasi che il nuo

vo Ordine di cose portar potesse un qualche osta

Zioni, dall' attività dell' industria , dalla sua felice to? 
te dedicate le Vostre Cure? (r) — Eppure il Vo: ppgrafica situazione che l 'ha flirta godere pev più lun

stro Vice Presidente Ruberto Pucci oltre agli al go tempo degli altri degli utili resultati dell'apertu

tri insigni meriti da cui è adorno viene giusta* 
mente annoverato fça i più ragionanti sostenitori 
<U questa Libertà, il Vostro Segretario delle Corri

spondenze divani non ne ha fate mçno equivoche 
prove di quelle dimostrate nell" assunzione della 
carica di Presidente del Buon Governo Re'pubbli

v ■ f -

capo, 1' altro vostro Segretario degli « Atti Dot* 
tore Sarchiane ora' degnamente eletto fra i nostri 
Municipalisti non è stato agli altri speondo, e 
tanti altri o forse tutti di voi sene mostrarono in 

ra del Porto di Livorno, che le ha procuratolo sboCr 
co di tutte le superflue produzioni Italiane ed an? 
che Oltramontane, e il ringorgo delle Oltramariae 
che e per l'imbarco e lo sbarco per il ^agazzir 
naggio e lo stallaggio, e per il trasportp nel tran? 

3 
sito hanno lasciato goderle le conseguenze fortunate 
benché non tanto grandiose quanto illusivamentç 
vien creduto , che ne emanano , e poi più princi*? 
palmente di tutto dall'energìa che le avevano im

pressa insensibilmente le resuUan.ze della iHimita^ 
ogni tempo e quanto era in vostro potere fautori, ta libertà del commercio dei comme'stìbili, Quç$t$ 

facendole lungamente godere i profitti discendenti 
dagli errori con cui venivano governati gli Stati 
limitrofi, ed impiegandoli nell'estensione dell'agrÌD 
coltura e nell'eccitamento all'industria, dava Tanfà 

r 

mano potente e favorevole all'esercizio dell'arci 
tutte e all'impiego frequente dell'opera del ma? 
nifattore che riconosceva dall' impulso dì lei 1$ 
comodità della sua esistenza invidiata spesso dai 
suoi simili delle ajtrc più potenti e più natural

mente opulenti nazioni — Se questi brevi cenni 
potessero risvegliate la vostra energia pei; svilvpi 
pare su questo importantis^irop articolo quelle granr 
di verista 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 \l 
presente foglio periodico s e la vostra estimazione 
e Jfapia più dilatata oltramonti che in patria uon 
rischierebbe più di esser soggetta allp taccìe dt 

sostenitori, e protettori % e nonostante dopo il se? 
guito, cangiamento delle cose invece di alzar quel? 
le. voci fin qui vilmente compresse, ç vergognosa

mente abbattute. invece di soccorrere con i vo

stri lumi e cognizioni alineno 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, p con la crea

zione* di quelle inceppanti 1' esercizio libero dell' 
Arti e dell'Agricoltura, e per conseguenza la ri? 
produzione delle sussistenze, o con quelle aggra? 
vint i o restringenti il favore estesissimo di cui 
abbisogna la maggior, possibile moltiplicazione del 
bestiame, avete cessato perfino di adunarvi colica 
gialmente Quando. an/,i era; viepiù opportuno il yp, 
stro incitamentp all'attività, ed industria campe

stre, quando potevano esser proficui i vostri libe, quella critica che rammentando il troppp eçlebre detto 
ti. sinceri suggerimenti, quando dovevano divçniïjne 
litUL e necessari i conseguenti resultati per rista

bilire e cicamzzare le profonde piaghe prodotte al

fe Toscana dalla condotta dei passato regime 
Voi dovreste più di tutti gli altri ess.er persuasi 

di uno dei nostri estinti genj nella prima Toserà. 
adixn^nza, adisce ironicamente &i: riproporvì an? 
cor'oggi ciò che egli vi propose fin; d'alloca di dar^. 
vi cioè le 'vacanze. 

■ fa 

Un Associato. 
+v* 

* 4- „ J 

' Pubblica;, fli Sicurezza Generale, di Lcgìslxizioije ^ Commercio e Finanze si leggono le seguenti 'rfa 
tflurchevoli espressioni ,? Se non si era caricato dì vnbarazzi il Commercio; se si era abbandonai 

„ to a> se stesso; se le più innocenti speculazioni non erano, divenute delitti agli oc ehf delV> Ignorane 
„ Za') Vattività deiî'Negozianti avrebjbe approvvisionata la Francia malgrado, i disastri della giterna^. 
» come e accaduto più (V una volta ; ma il Governo avendo preso il posto dèi Negozianti e disunitila 
v per conseguenza V industria dei particolari,. è venuto a distruggere anco le, sue proprie, ricchezze, éj 
55 si 0 poi trovato nell impotenza di rinnuovarle. 
(li) Meritano a questo proposito dì qsser conosciuta le. seguenti espressioni contenute, nella Lettera recen» 

temente scritta ne9 21. Vwitosp, del corrente annp dal Ministro, delV Interno della Repubblica Fran. 
; cese alle Amministrazioni Centrali dei: dipartimenti, ce. ntLo Repubblica non giungerà, a quel grar< 
„ do di gloria, di potenza, e di ricchezza di cui ella ò suèçettibile se non che allorquando non qsi* 
5, sterh piìi un Cittadino il quale, 7ipn sia convinto che V Agri e ottura deve occupare il primo posto fra 
y9 le soroehti della Prosperità Nazionale, e che La Libertà è il primo elemento 9 V elemento iudispew 
s, èabiltë della prosperità delV Agricoltura. ,, 

- / - ■ 
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Fìrètìzà; ' 
Gì ci siamo prefissi all'opportunità di sma

scherare i nemici della patria, d'indica

te i lóro passi, di scoprirei loro raggiri, 
a i perfidi disegni, di denunziare al popolo le lo

ro colp*. Le nostre accuse in questo piano non 
sono state dirette giammai dagli odj privati, e dal

le vendette, ma soltanto dalla veritk, e dalla giu

stizia, per 1' unico interesse di salvar la patria 
* dalle insidie, che le tendono indefessamente Tari

stocrazìa, e il fanatismo religioso. Ci è stato det

" to» che abbiamo assunto un hresticro > disonorevo

le , ed ignominioso. Questi stupidi non hanno^ ri

nunciato ancora ai 'principe ricevati ,ncìV, abolito 
1 governo," e confondano 1̂  idee dello spionaggio con 
' quelle della pubblica accusa. Questa'è ■ propria de

gli uomini liberi, e non minaccia, che .i colpevo

l i . L'uomo dabbene non teme di essere acculato, 
e se talvolta l'aspetto della calunnia può atterrir ro , e firmando una lettera scritta da un talechia

* lo , lo scudo della innocenza lo rassicura sempre . mato. Girand, in cui si dà conto di diverse der

venta. Dican quelche voglion di noi , ci chiamino 
spie, e lìialdicenti, ci occuperemo sempre a scopri

re , denunciare , e perseguitare il delitto . Esso sa

rà punito dai rigidi doveri della giustizia. 
Si è pubblicata nei 6 Fiorile la Sentenza data 

dal Consiglio di Guerra permanente della Divisio

ne Militare in Toscana contro gli accusati Tom

maso Gentili di Cesena , e Cesare Lombardi di 
Lucca. Il primo della età di circa 16 anni,aven

do preso nei 2 , e 3 Gè r mile 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 viva

ti,, e commestibili, che vi si trovavano, annun

ziando la prossima soppressione di quel monaste

magistrato repubblicano. L' 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. 

1 rìiai in faccia a un 
accusa pubblica previene il delitto, e pone un obi

ce alla sua esecuzione, accorrendo in presidio del

la libertà.. Lo spionaggio proprio dei t ranni non  delle voci dichiarato reo, e condannato alla pena 
fomenta, che il reato, ed è quasi sempre diretto di due anni di ferri 
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. Noi senza dubbio non ci: siamo dati in 
preda a un vile sentimento, che abominiamo .La 
pubblicità delle 

, ordinandosi, che mediante 
una ricevuta sia restituita al proptietari.o la, som

\  , 

ma, e i generi derubati. Ieri il condannato fu 
■ r 

esposto alla gogna per lo spazio d'un1 ora sulla 
Piazza di Fivla^zoVecchio. La statua equestre di 
Cosimo I. sotto cui fu situato, rendea più vergo

gnosa la sua berlina. Il documento che contiene 

querele urterà dei radicati 
pregiudizi, m a s a r ^ bene accolta dai .Veri, patriot

t i , che sull'esempio^ degli Orazj nel rischj della 
patria non la perdonerebbero alle loro istésse so

relle . Quanto agli altri il loro giudizio non cispa

questa sentenza non può essere più istruttivo pei,. 
nostri vGcchj , e giovani criminalisti '. Se per la ri

strettezza del foglio dobbiamo avere il rincresci^ 
mento di non riferirlo per 1' intiero , non ces

siamo di raccomandarne loro la più. diligente 
lettura. La regolarità, e sollecitudine del processo, 
i doveri della 'giustizia combinati coi pietosi uffi

cj dell'umanità ,, la scelta della pena minore nel

la discrepanza, dei giudicj, la pubblicità dell'atto, 
tutto richiama le loso profonde meditazioni. 

.Livorno, 25.'. ÀpriJ?: a s t a t o pubblicato in que

'■sto'} giotUo il seguente Proclama. Pinot ec.. Co
\„ 
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cipalitk 
al tCitt. 

22. d^^o L' Esprea

TixahAàriiè IddlàiPiacta di Livorno. Ordina ciò che 
Segue : I. Dopo le l i . ore di sera.» tutte le per

aone trovate per la strada senza lume, saranno 
arrestate dalle guardie, e pattuglie, e condotte al

la Granguardia... 2. Dopo la medesima ora, tutte 
le'Botteghe di Caffè, Alberghi, e, alrfi, 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 Reinhard dei i;$'. Germ. ( V. Môéit. Num. I l .pag. 

i debiti ragguagli di. quest'avvenimenti 
Commissario Reinhard e ai Comandante 

della Piazza di Perugia  —■ 
so tornato da Perugia ha portato la notizia, che 
erano stati carcerati colà i suddetti nemici della 

r ■ 

nostra quiete profonda . , : 
Pescia io. "Aprile* Pescia è stata onorevolmen

te rammentata nel Proclama del Citt. Commissario 

un'ammenda, e con la prigione in caso di recidi^ 
va. 3. Tutti i Caffè, Locande, Oatèrìb ec; ove 
saranno tenuti discorsi tendenti a turbare la pub

blica tranquillità, ad allarmare il pòpolo, o con* 
trarj al Governo Repubblicano, saranno chiuse fi

no a nuovo"' ôTrdirne', * i pVòpHetarj condotti .in 
^prigione, s'è nòlidêïiùhfciafto essi medesimi i. col

pe vóli. 4. ;Lé SynttftWlle, Guardie,'e Pattuglie ar

resteranno, e'fdrilk'tio "Condurtfe presso il Coman

ĉVahte do'Ha pia t i i  , t:\ittfe le persone, xhe si ;per

, mettono d' insultare il pubblico, ^Hioppàndó' nrelle 
I 

43. )..Es'sa meritava questa distinzione. Fino dall' 
ingresso dellx Truppa Francese in Toscana dimo

strò il più franco patriottismo .. Avea nel suo se

no il Citt. Marghèrij emer&o di recente dalia guer

ra sanguinosa, che gli aveano intimata i barbari 
Criminalisti del Gfa?idtlcat'o> E'SSo unito ad altri 
patriota calmò l'importuna effervescenza dei limi

trofi abitanti di Collodi, e risvegliò ; lo spirito 
pubblico , che era compresso . ■ Fino dei 31. Marzo 
fu eretto F albero della Liberta, irt mezzo all'esul

tanza universale, e alle sociali virtù . Il Bargello 
' Strade a craVallò;

? o in vettura. 5 
L 

i i 

ComMssarj uPorri ben noto per le sue animose procedure, in

'è tutti gli agehti'di polizia sono'particolarmfute 
incaricati di tnvMilurê cilla rigorosa esecuzione dèi 

f * ^ ; "v-

"présente. Firm Pinot. < 
*'. Cortona 12 Aprile. Ieri fu inalzato l'albero del

la Libertà. 'Il ìreiìi'pò piovoso impedì il "concorso 
\dei cittâdiffi,0ëla recita d' Un discorso patr^otci

' r o , chë'; s'ara pubblicato colte stampe. La sera 
fuvvi Testa di ballo gratuita âl: Teatro , ornato 
con sbntuòsira,' e budn gusto^ ma. niente, onorato 

"cItiU'iÀtèxvelico dèlie 'Ciftadin^^'artiére... Tutto, fu 
-ni 

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 delie 
inquietezze, che si organizzavano da alcuni diserto

ïmorto, e lànguido. I'pertMbatóri del buon >ordi
'****.";' 

"rgivk in quel 'giorno uno spaventevole terremoto, 
"TfVe.M^fentè il "subissaieiito & uri teatro. Un 
"Mtro ^cci&cnte Vèsè'p'iu Walin:òohic!a.1a festa . La 
' ÌsVra del dì Ti a. giunsero 'da Përégi'a diversi milì

■■itói con 'uria' banda d^tt^fnërièi, yilVdggeCtò di ral

Tegrafe la "■'̂ à incontro  Hi

ri Pesctatini. Il predetto Marghèri insieme coi Citt. 
Cosimo Forti j*'e Gaetano Raffaelli rianimò il timi

do Citt. Vicariò 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 uilicio si distinsero il pa

triottismo dei Citt. Serponti, Chiti i .e Giuseppe 
%tè aveano spaAó là véce, che Un Lunario presa <Cereschi. Lungo sarebbe il descrivere tutti i trat

ti virtuósi di questa popolazione, suggeriti; dal 
genio della libertà. Il Citt. Vescovo in questo gior

no esso pure jha adempiuto ai suoi 'doveri col 
pubblicare una sufficiente lettera pastorale. 

■;.. CaxtiglioneFiQrentino 19. Aprile. Il fuoco delia 
.Liberta riscaldava unche questi abitanti, sì degni 
fdi possederla. 'S' infiammò mcVggiotrhen,te questo 
ifuoco animatore ^al ritornorin; patria del Citt. Nic

colò Conti, che èra in cofhp&gnia del Citt. M t̂* 
. thieu ., Delegato ad ihstailarç le •Municipalitatdi 
Arezzo , e di Cortona. Pro'gettò una cena patriot

 t ica, che fu eseguita fra i più dolci, contrassegni 
"abitanti. Vi accorse il nostro Comandante della Pia?  di sincera fratellanza. Diversi .emblemi democra

. . . , . . , " ■ ■
 l

. . p 

' za , e inumò loro di desistere uu'chfe 'còlle minaccie. . tici ornavano la mensa. La';§entpÌÌPÌ^4ei'cibi !#a

"1 furiosi lo insultarono, e spenti i lumi colla sçiabia  rebbe stata dicevole a Un Fabio, e a.^un' Cintinau

' Sfoderata attentarono alla sua vita. Egli evase dall' , to; il brio republicano potea e&ser'ç eguale a quel

assaltò con difficolta . Quésti forestieri ci hanno do dei più decisi patriotti Toscani.Frai common

' lasciat'ó. con delle proteste miMccevoli ; e nella .sali eravi il Citt. Gio. Tiezi Agostiniano, il pti

.Cantpa^na ', è al Palazzo deirEkMarchese di Pè ; mo tra gli Ecclesiastici di questo Comune, che s' ' 
'/trell'a sì sono veduti in tjùalch'e guasto i segni insignì dèlia coccarda tricolore .Questa, cena ha po

àelià loro partenza . Hanno lasciato purè un gè :"sto il popolo in un piacevoleorgasmo, che a.ssaji
fi t * 

ènriita, a cW=s'v 
v macerò' fiJt'sfe ìÀdi^pettiti tli dolere alleggiare all' 

osterìa, e nonipoter profittale delia ospitalità 'di 
Quésti ticchi aristocratici. &e 'rffe ì^narono infat

ti , e quiridi 'ddjio cena1 dtfrlsi ' Ili' braccio a Una 
'sfre'nat^ allegm'còn uno atrepito tumultuoso di

sturbavano sicuramente il sonno trariq:uilÌo di questi 

' iieralé' mal'ùmbre, ed irritamento'in quésto popò •■ ra anche il Citt. Prete Palmi Rettore del'Collegio 
■ di S.: Filippo. Irìstittito3?ediellajgioventù, ne ha mag

gior bisogno, e d è presumibile'^che [d' ora in poi 
* n;on avrà â schifo ìxónvattonì) e le cfìùonie.,'. ma* 

lo , 'che rimonta agli antichi vàntamenti di alcuhi 
* Perugini di vtiXvt sUccheggiate Questo Comune. Si 

Vontì Jspea'itr già dal Camandanté * e dalla ;Mafti
0 

« . r ' 
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^iiBtlate , che nei 'tetfupi decom eraho secondo il /zione,. inservienti, Attori, Comici ec, ec. ec. •— Su 
silo acuto ingegno .un argomfento incontrastabile di questo punto non può cader dubbio. Voi non p

mètssune giacobiniche. • „ stante, malgrado le mie buone ragioni esigeste pei 
,_—,—— ^^^—, , ,, vostri poveri non solo il denaro, che mi aveano 
Lettera del Cut. Giuseppe Ferri al Cittadino £ ..portato i ricorrenti alla mia scenica rappresentan

stensot'6 del Monitore. 
„ L'acclusa è una lettera che feci recapitare al 

Citt. Martelli. Dopo averla letta soggiunse: Non 
ai dh 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

rrtaiìte .al Commissariato di Levante; quivi ha ad

za., ma mi obbligaste a pagare tredici zecchini, 
e dodici paoli , che io dovetti sborsare per aprire 

.il Teatro. Non servirono neppure a commxiovervi 
a commiserazione le mie finanze dissestate da un 

„ furto , eh' io soffersi in Livorno lo stesso anno , 
non servì il dirvi con franchezza, che il Grandu

. ca doveva rispettare scrupolósamente i diritti dei 
dotto delle ragioni meno che ammissibili, ç, m'ha terzi , e le, altrui proprietà.™ Voi mi minaccia
msinuato di reclamar contro la Corwregazione , e 

• inbn contro di lui. Ho fatto degl'atti al Tribu

, nàie Esecutivo, e ho speso qualche paolo senza 
prolieto, perchè egli si è indegnamente difeso col 
dire d'aver ricevuto gli ordini dal fu dolcissimo 
Sovrano, dalla quondam R. Segreteria di Stato, 
dall' espidso Citt. Neri Corsini, dalla defonta Ec

ccllenza Schmidweiller. , . In somma rinunzio ge

, ste allora la Sovrana Indignazione , s'io non paga

ya questa somma. Io vi minaccio adesso di fare 
. inserire questa lettera su tutti i Monitori d* Ita

lia j e principalmente sul Fiorentino, se non me la 
restituite. L' atto arbitrario col quale fui 
vato, merita in questo caso,che sia conosciuto dal 
Pubblico . — Istruitemi sollecitamente delle vp

stre risoluzioni. Salute, e fratellanza . Firm. Giu

aggra

; < ! " . 

neralmente a tutto; e vivo con la fiducia, che seppe Ferri . 
questo celebre stabilimento per i poveri non sus GERMANIA 
sisterà in appresso con mezzi còsi indiretti, e che 
questo buon elemosiniere, prima del mio ritorno 
sarà dimesso dall'amministrazione deli1 Uffizio, .e 

Heidelberg 15. Aprile. Le testimonianze di sti

ma per le scienze , e per chi le coltiva date dal 
Gen. Bernadette all' università di Giessen son mol

gli sarà sostituito un uomo, che non porti via i to note. Quest'eroe non si è smentito anco con 
quattrini agi 'Impresarj, e non abbia quei gradi, 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 art i , 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 , 
Signoti, con la presente, protezione decisa , anû

'e titoli, in grazia dei quali si è prepotentemente agito 
finora. Salute e fratellanza . 4.Fiorilo an. VII.Firm. 

 Giusepjpe Ferri . 
■ Firenze. Di casa 16. Germile anno VlL 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 ççm

pagnia, che nel Carnevale 1793. , e 1794. hase,r

vito il. Pubblico nel Teatro dei Risoluti in via 
S. Maria . — La prepotenza dell' abolito Gevertfo, 

» e i rischi, che si correvano ad tìrtare il vostro 
ceto privilegiato, mi hanno trattenuto fin qui dall' 
esigere il mio credito ; non ha cessato perciò d' 
esser liquido , e certo. Ecco vene una prova . Per 
una bizzarria inconcepibile venne in capo a voi 
altri Buon'Uomini di soccorrere V indigenza colla 
roba degl 'altri . Questo è un ottimo compenso per cizia franca, ed il tributo della stima che le vo

csser chiamato il Babbo de* poveri senza il mini stre cognizioni m' inspirano. Salute, e considera

nio incomodo, ma insiememehte è un'aperta vio zione. Firm. Bernadotte „ . 
lenza contro chi vuol far la limosina a suo modo, 
o non è in caso di farla. Comunque sia, a vo

. . p -

REPUBBLICA CISALPINA 
Reggio 20. Aprile . Le nostre guardie nazionali 

stra insinuazione, fissò il governo, che gì' Impre non son da meno di tutte le altre truppe repub

sarj dovessero sagrificaré una serata delle loro en blicane. Mostrano esse, che la libertà era unpre

trate a vantaggio della Congregazione di S. Gio. mio dovuto al loro coraggio. Se un seguito di fu

Batista. L'ordine era ingiusto * ma non, giungeva . nesti accidenti, e la più fiera oppressione degli 
a por le mani in tasca agi' Imprçsatj medesimi, e spiriti hanno impedito agli italiani di conquistarla, 
a toglier loro la somma necessaria per darlo Spet

tacolo. Dall'incasso della benefiziata si dovevade

non son già più tardi a difenderla delle altre na

zioni. Un corpo di volontari si dirigeva a Carpi 
falcare la spesa serale per V orchestra, illumina pet dileguare gli attruppamenti degli insurgenti 
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Questi li attaccarono al loro arri 
fatti dal numero, si dettero ali 
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iquesta nuova in Reggio, Tentu^ï 
no non ebbe più freno. Tutti i volóntarj corre

vano all'armi. Partì un nuovo corjïo di quatttoéen

to bravi. Le acclamazioni, ed i Voti di tutto il 
popolo, erano confuse alle grida rniriacciosaf di 
quegtt giovani eroi , che protestavano di vola

re élla, vendetta d$i loro fratelli . A Boldgna 
i ^lontafj noni si ^6n meno distinti . La lo

Pâ'iSc^èïf la carriera, fche sotto una tale impostura si viene 
a percorrere. " Essa produce in voi questa falsai 
idea, che il nuovo Governo tenda a distruggere 
la Religione de'vostri Padri, il Vangelo di G. C. , 
la credenza dèlia 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 qìial vostra libera

trice — Popoli amatissimi, traetevi dall'inganno, 
ro feravura esigè la riconoscenza nationale e la illuminatevi, non tardate un momento di liberar 
pubblica estimazione. Il Commissarip straordina vi da quella umiliante opinione , che andate a 
tio di pulizia con suo proclama ha invitato tutti procurarvi col vostro sangue medesimo. Il nuovo 
i fc.uoni cittadini a mettere insieme una somma ca Governo organizzato sugl'inviolabili e sagri diritti 
p '̂ce di formare il valore di due medaglie d'oro del genere umano , Jficcome è pienamente unifor

oer darsi a aueili che si son più dièWiiti nelk due me alle divine 
; ed è " iipprege di Ferrara, e di Ce 

REPUBBLICA NAPGLITANA 
Napoli l8 . 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 peri 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 16. 
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 V orribile vb

ce, comunicataci anche dal Governo, che il Car

dinal Ruffo abbia assunto nelle Calabrie il nome 
di Romano Pontefice , e che coli' abuso di questa 
sagra Autorità si affretti a ' sedurre que'Popoli, 
incitandogli a delitti di ogni genere, e alla più 

are 
ne dell' Evangelio di G. C. , 

la maggior vostra civile 
felicità, 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 
e delle privato oggetto de vostri pensieri , 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 
ì vt seduce per un momento, non ha potuto con

sanguinosa strage — Fratelli carissimi, lo spirito tinuare ad ingannarvi, e nella confusione del suo 
della carità di GesùCristo rifugge anche dal pen spirito fatalmente sì corrucci, che tosto siasi ce

sare tai cose nella personadi un'Ecclesiastico; per 
' cu i non cessiamo di pregarne istantemente il Si

gnore , che voglia col suo divino  ajuto riparar 
quest' errore ; mentre il Ministero a noi commés

so da Dio c'impone di smentire una tale impo

stura, che costantemente si afferma. Nói ci faccia
■ 3 

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, i'ort»pe 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 no \. della Rep. Nap. ( 5 . Aprile 1799. v. s.) Fir. 
censure della Chiesa, è trabalzato da tutt ' i gradi II Citv Giuseppe M. Card. Are. di Nap. „ 

citato in voi quel gonio 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 m?zzo alla pace 
che il Governo vi assicura, e nella società de' 
vostri fratelli , frequentate i Tempj e gli Altari 
de1 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 petpetua 
felicità , che ardentemente vi desideriamo colle 

paterne benedizioni. A di 16. Germile an' 

della Gerarchia, e separato dalla Comunione Cat

tolica, ed è esposto alle maledizioni di Dio è de NB. Al num. 28. pag. 109. col. I. lin. 14. in 
gli uomini—Osservate inoltre, fratelli carissimi, vece di suolo leggi secolo. 

k « 1 

AVVISO. Nel primo piano della casa situata in faccia alla Porticciola d' Arno num. IO 7. si vendono di* 
vèrsi panni Blu tinti in lana, e dei Wilton bi$>i~mi$ti. I colori sono ottimi, e il prezzo fìsso* ■ 

FIRENZE NELLA STAMPERIA DEL CIT. FILIPPO STECCHI PROPRIETARIO DEL MONITORE. 

i r 
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.S. Fiorile an. V%L Rèpxih* contea IL Cittv!Lorenzo 
: Girotti di Vicenza', volontario nella quinta Com

N eseGU^ione degli ordini delCit t . :Esp«rtGo pagnìa. Accusato, e convinto di insubordinazione 
mandante di questa piazza è st^toi pubblica con via di fatto contro il Caporal Çaprara, è stato 

condannato alla: pena di, iporte., Jeri fu eseguita 
la sentenza. 

■J H 

:. to il seguente Biglietto.; ^ Alla Ço?mmita di 
Firenze il Comandante della Piazza %.. Fiorile an. 
VIL Repuh. lu sequela degli Ordini del Generale — 
Comandante in Toscana, che m' incarica .di fare Lettera del Cittadino Dott. Michele Porrini al Citi. 

.eseguire il Decreta del Direttorio , eoa cui è proi Estensoj^. del\ Monitore• 
in to alle mogli dei militari ^ e agenti dell'armai* Un inetto Petizionario sotto Y ammanto, della, pie

.ta d'Italia di restare presso la detta armata,. Voi xk. ĥ i ardito, di'abbattere ; i sacri principi 'del ■ go

inviterete tutti li Prpprietarj delle Case, dove ess.e verno democratico, c;olaj:taccar l'uso, libero deliafa

spno alloggiate di parteciparli di abbandoiiare i lo^ col,ta di pensare., e coli' insinuare alle ^autorità 
ro Alloggi entro il termine di tre giorni ,edi ver Costituite la• limitazion.e della libertà della, stam

pa(. Î a su.a petizione, .quantunqueRigettata, condii 
sprezza^, dalla i,iostì:a: Munic:ipalitai:.girapfr le mani 

nire a denunziarmi quelle, che non ayessero.obbe

^dito, affinchè io le faccia arrestare, .,e , condurr^ 
cella, loro Patr ia . ' Il medesimo invito., deve es? 
$eXs fat.to ai LQcandiejçi 

degìi uomini semplici, e ignoranti vessi bevono ftat

Cli UlHziali non aven tanto il veleno c^unnìoso di questosctittore s cb.e at 
ciò, il diritto di occupare i quartieri nelle case don* 
^ . p a t t o n a , lasciandovi delle loro robCr, queste de

tribuisçe in qualche guisa, e rende proprio dçlla, legi

slazioixe repubblicana, l'abuso della liberta della stam

pa. Importa moltissbno,,che il popolo resti disingan

nato , , e che mediant* una buona istruzione, co* 
i suol diritti» e, i(,suoi dove

'■fPB?:,?^XP levate da^le Camere oye Sono poste, 
e, ^je^e, ;in un sito qualunque.djçljaxasa all/i con

segna. del Proprietario,, per essere restituite alla ri nosca nerfettameate 
chiesto.; di r quella, che le ha lasciate, T— Quanto r i . Di piìj., è necessario , che i l . pubblico, .sap

ai quartieri,, di cui quelli ebe ne Spn partiti ban pi£i , che la petizione cqntro la stampa fatta col 
plausibile psetestç*. dj. conservare la, religione, e i a 
morale è̂  forse l'Qpera tenebrosa di non,pochi schiavi 
togati,,, che ribelli alla ragione, e.alla, giustizia te

mono la luce , e vogliono .occultar n^ll' oscurità, 
e nelr buio; le manuvri, scandalose da essi fatte 

?$CQ:?,povtate; le chiavi, voi gli farete aprire da un 
Membro della. Municipalità, cl\ei io faròaccompa

gna)ççe?daf...un' Ufficiale di Stato Maggiore della Piaz, 
zaj SMftQiiQ inventariate le robe, che vi saranno 
troyate >; quali saranno .ugualmente , pqste.in u.n luq, 
go ,q,u:ai^nque della ;casa ,nlla ■ consegna del Padrpy 

i Li Proprietataj dpyono andare adichiarare; 
^ ^ePU C £ l z i ô n c ,d.egH Alloggi, fe partenza di quels 
li che sono alloggia ri nelleloro/case.•?. Nessuno, 
potrà andare % aljoggiaçe ; di" .nuovo ^ieUa:A,tl?itazio^ 
i>e>; ^p^de è partito senza uiJ;nyoyp invito., sotto*, 
scritco^da. me. 

* < 4 - i - U ± » 
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ne. w 

V okr a g £ Lata v i rtùu 
mas
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fiìptto.il^ passaco reaime, contro la debole innocenza,, e 
Voi sodisfarete .^ qaiesto dop

pio oggetto col pubblicar, qtvesta m i a , . e le 
siine estratte dal, rapporto di Portailsj'membrp del 
ConsigUo..degli Anziani d,ella llep.nbblic,arPr.an

cese. che sopo le, .più adattale...per, ismure, le,, pei;

— AH1 ocr.ffetto: rche,',1' ordine, sia ^one, sopra un, diritto cotanto sacro.; ÎLfopoJoJS

generalmente cpgnito, "Voi lo farete stampare nelle 
due l ingue, e .quindi •afFi^crlo. Salute, Anpracellan^ 
'2 ,̂. 7^W Esporr.. ^ '■ ni , , ̂  .n, 

t^u^co.,..,che ha esternato, il,si^o voto .dl.,esser, .tyn 
bproçompregderk, çhe la. clemoçr^zia riaa.ç^}e^ptclq 
la;;.siui patria^, allorquando ^is^s^.^vrn^v^ ^it'^.^la 
liberta;della smmpa,,; e ch î̂ cessera di.,.,esser Uh?* 
rQ....nei monaento, in, cui .deìr mcd'.intesL, vin,còlir„ijn^ 

"JI?f:ialft W ,,-n9»e ,içl;;:Poppk crini.jP^?P« Îv «^«fPfiei ^ec P^^ 0 ^ s ^  » ^ v i ^ 0 S ^ f e M > f M 

,i.de} primo; Cppsiglio di Qo^w p^çma^n

Ç̂'t Cisalpino :d l̂jva:: rDivisione della ifTascarp.^^ro', 
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dpve vi sono degli uomini? 
rimirato sótto il regime di Ferdinando HI. pro

scrittisolo i buoni libri dì politica, e di morale, e ; 
permesso una libera circalazione ai fogli superstiziosi 
dissoluti, e immorali, benediranno con trasporto il di reprimerlo, quando è successo? 
governo repabblicanOj 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 filosofìa, e della ragione. La benefica iniluen

M delia liberta della stampa diffonderà in tutti tempi moderni d'ispirare il bene per mezzo d'in 

to a non vedere altro che dei nemici .per . tu t to , 
■! 

Ma si dira, non 
è efli più espediente di prevenire il male, che 

* Il principio 
è buono , purché non venga esagerato — In ge

nere di Legislazione, pre^enins; ^de l i t t i , signifi. 
ca, che si deve rapire al vizioso T occasione di 
commetter •tlejr dclkoij* ^rt: deh; mezze indiretti, e 
non con delle misure offensive •; si deve impiega

re abilmente,,!' arte sì poco conosciuta nei nostri 

gli animi quei puro amor della patria, sorgente di 
tante azioni sublimi, ed. eroiche , rfchderk manife

r 

ste le più utili cognizioni, ed assicurerà sopra 
stàbili basi la morale dei Citta&nii. Gli abusi del

coraggimenti , dt diriger le passioni verso un og

getto utile / e di mantenere il regno delle Leggi 
con la forza dei costumi. Un Governo non prova 

* T H 

giammai cotanto la iua^'im père t u a , e la sua ine

]a stampa ricad^eranrió solo sópra Ï loro disprezzabili zia , se non quando attacca direttamente, e in 
tutòri', e verranno corretti dai buoni libri, che una maniera ostile i diritti ècì Cktadihi — La 
esciranno alia luce — Io! ho ària ferma coniiden confidenza' è la vera base déllA fèlieita sociale, 
za nel patriottismo^ e nei vostrii lumi , che subi senza di* questa non esistono, 'dhe 'dei tiranni, e 
to pubblicherete questa mia, con le rifl'esàioni che degli schiavi ™ Pare c'hësi teteï 'fe^rtolazioïië d^lle 

ménzognei, e^degìì ertoti degli^àMM sediziósi, e dei lì
Rep, Firm. Porïihi. b^elli—Ma notisi védtìt egli cM'tìi^re'eon la stessa ra

Analisi del rapporto del Ràpp. Por talis s ahi a li* pidita le buone opère dlpoìitiba;, é dimorale, gli avver

herta della stampa,' 
La liberta'della stampa è' la facoltà di marfi

ftstare ^enzet alcun' ostacolo i ŝ uoi senrimentì , e 
le sue idèe per mezzb dell' impressione — Non 

seguono. Salure, e fratellanza. 8 Fiorile an: VII. 

* l timenti salutari, 1# produzaohi' ÌÙÌ portanti , e tut eia 
H 

le scoperte u t i l i ? '  ^ Così la 'liberta sarà corretta 
dalla liberta, istessa. D'altronde 'tìn Governo lòtta 

"si può con'trâsrare ad un essere intelligente l'uso 
del suo sehti1nvënto, del suo giudizio, e della sua 
ragione. I l diritco di comunicale ad altri quel che 
uno' pe'nsa, ed i propri sentimenti, è unito alia 
ïiatura deli* essere sociale — OgWL uomo può dun

que pensare, parlare, e scrivere liberam'ehte :— L'* 
tóte della stampa nort è altro, che1'tiri mezzo di1 

più* oiFetto alla iràigiòne ùînk'rïaper' svilupparsi j ei 
per pïo^dùirïi '—: Il più; bel d:imt^ dèli' unuthltìti 
potrebbe egli esser compromesso dalle scopèreë 
is'tesse' che hb assicurano , ! é né estendono Tesero 
cïiio? '— Quel che noi ptfesenti'amo còhié un dii 
ri'ttò inviolabile, è ancora uri òbligaziòne sacrai 
poiché' ognuno1 è d é b i l e alla sua Patria e ai steoi1 

simili dei suoi talenti, ddle sue'cognizioni, dei 
suoi lumi . Sbla'mente coiriStrùiré gir uonìirii v al' 
può praticare Quella v:irtù generale , che Cómpren' 
de 1'amore di tutti — La" liberta della sta'mpà'j 

deriva dunque non tanto dàlia morale del Citta

dino quanto dai diritti delPuOrnó — Si obietta,; 
che questa libertà ha i suoi inconvendenti; e sr 
conclude, che bisogna restringerla ; ma ella ha' 
ancora dei grandi vantaggi, perchè dunque noi^ 
si conclude, che bisogna rispettarla?—Uno scrit' 
tore abuserà egli, o non abuserà della facoltà d i 
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. Una1 

* ■ 

te t ra , e funesta previdènza rapirebbe tutte lê  at: 

^fattive della vita. Quanto mai sarebbe dégfio dï: 

Ccjtàptts'siorte quel governo, che sarebbe caridarìtòv 

del giorno dòpo 

sefrïpré cori vantaggio contro gli 'er'rotiy 0 le ópii

nioni isolate di' al'curil scritfttÀu ■■"— I fogli del 
giorno presente fanno o b l i a i (jwlli' del passato", 
ed1 anch'essi stessi Vengono■ riiftfpi&zzati da quelli 

Lo sdegni), 11 disgusto, la 
saziata" gerieraltfriente fanno là debita giustizia alle 
stampecattive, e grossolane, alfe calunnie ri^e

tu te , alle Inezie —— La liberta d'ella stampa può 
quidche Volta divenire uh isrrumento formidabile 
nelle mani di uri fazioso; ella serve molto più 
sÒVenté à fare Sventar le fazioni — Torna molto 
feerie, che i cattivi parlino, e scrivano; i loro di

scorsi, \s lóro libelli svegliano le persone. 11 Go

verno può agir con prontezza, perchè egli dispo

ne delle fòrze d'elio statò. I fazioiosi, e cospira

tori no'ri possono1 agire, che lentamente ; perche 
, r 

furto lòr 'rriartea. Pfer poco , che essi perdano del 
tempo a combinare i lor progetti , son subito sco

r 4 r F # ^ 

p'ertì', e puniti — Uno non deve punto allkrmarst 
leggermente d;egl' ihconvëriieh'ti insuperabili dalla 
libertà1 dèlia stampa ••— Del rimanente la HbVr^ 
tà1 'ella ■ stampa è una delle leggi fondamenta" 
li del èòvérnb ^epu'bblic&hòy, eè è una; Leggìi 

i steuirezza per i cittadma inj t ù m 1 'Governi 
* j ^ -"-

p
- j - ^ ^ " 

— Per godere della sua libertà , bisogna pò

trer dire quel che si pensa. Pei'conservare la sua 
libertà, bisogna ancora poter dire quel che si pensa '— 

> T-

Gli uomini, che hanno il potere nello stato, sono 
rtatùralnienTe portati ad usâ:re';di.,'':qiïesto potere fi\\r 

tanto, che riòh irtcóntranp^dfep limiti ; poiché'/égli" 
è più facile' di adopràre la fòrza y che i l ' frenar

la:, e la modetaziòne è anccA'a più*'rara di 'c i 'S ,^ 

j "i 
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é& noicîuamiamo virtù — Ór quai barriera, quai di

«a opporremo alle inrraprese dcgìì uoAi'ni potenti? Vi 

I : i 

) . " - ■ ; . 

'•rit1 d'el Gen: Eeèóùrbe sidlrige1 coritrrb iì Tirolo5 'di 
Concertò con 1' armata dv Italia. Menatd ài còriiari

è sempre 'scossa, quando bisogna, cliçsiaii potere ;xhe "dò del Cèntro diferidè IGrigioni, e previeiiè i trio

arresti il potere. La tranquillila n o n e giammai tur vimenti nemici nel'Voralberg. V ala sinistra la cui 
_ L _ ' ^ 

bata, quando il potere è ad ogni momento arrestato i e 
addolcito dall'opinione — Poco importa allo sta

soii riunite sotto il comando di AudiiVót le truppe 
Svizzere, impedisce agli Austriaci di penetrar nel

to', che alcuni particolari ragionino b e n e / o ma I a Svizzera. Un piccolo rinforzo, che a momenti 
le ijtna importa molto al mantenimento della Repub

blica, che tutti ragionino. Da ciò nasce la voce 
pabblica la quale condanna a 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 osservatole, e fiero, senza del quale l 'indi

pendenza, e la sovranità del popolo non sarebbe

ro bentosto a che dei vani nomi — Noi rimar

cheremo, che dopo chela stampa ha posto i libri damme ha preso il comanda anco della divisione 

si attende, ci mette in caso di, ripassare il Reno. 
Questa operazione porterebbe a mettere Y arcidu

■ , J i 

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 — Seri

4 

damo 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* 

nell# mani di t;Kto il mondo, doppo lo stabilimen

to dei Giornali,, dei fogli pubblici, l'autorità è 
per tutto più moderata, e Y obbedienza meno ser

vile 'y tutti i fatti sono giornalmente notati. La 
più leggiera ingiustizia è proclamata. La causa 
del più oscuro particolare può. con la sua pubbli* 
cita 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 v oggi nulla può esser sottratto all' 
opinione dei contemporanei. Il giudizio di un 
pubblico sempre attivo, e sempre presente ferma , 
e .contiene colorox che nan sarebbero sensibili al 
timore del giudizio più lontano della Storia —• 
Molti : mali per esser; prevenuti., non hanno, altro 
bisogno , che ,di essere denunziati 
cita delle operazioni di. un governo contribuisce 

di S.ouham, 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 pùnto. 

REPUBBLICA ELVETICA 
Zurigo 20. 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 nspettahil difésa. — Il Gen. Massena dal suo 
quartier generale di S. Gallo ha pubblicato un ener

gico Proclama . In questo protesta , che le trup

pe Francesi marceranno colla, velocità,, e collo sde

La pubbli gno dei fulmine sopra i cantoni, dove si manife

sterà la pia piccola, insurrezione. Si lamenta degli 
molto a garantirne, k saviezza» Quelli che nona eccessi ai quali si son portati alcuni contro i sol

mano. la giustizia, temono almeno il biasimo, e dati Francesi. Per fine dichiara i respettivi comu

senza, esser buoni,, e virtuosi,,, la. maggior parte 
t 

degli uomini son. gelosi di compatir tali Uno 
■ ■ ■ 

teme i gridi della moltitudine,,le disgrazie, 1'ese

crazioni ,: e. quella voce: terribile del popolo , che 
è stata riguardata, con sì; giusto t i tolo, come la 
voce; di Dio. medesimo— Come: mai si stabilisce 

ni responsabili di quanto possa seguire1 contro i 
Francesi. — Non tanto, q u i , che a Basilea sison 
fatti non, pochi arrfesti. A Soleura,. Friburgo, e 
Berna si son prese Y istesse precauzioni.. Le per

sone arrestate saranno trasferite parte a Lanscroria; 
e parte a Besançon. — I l Direttorio Elvetico'ha 

la tirannia ? Per mezzo; dell' inquisizione,, delle dimesso il prefetto di Sciaffusa. Costui ha: d'imo* 
Strade sorde, « tenebrose, della politica.. La liber. 
tà. della, staìnxpai previene,,Qabbatte i colpi dista

■ 

to., Ella, serve a; penetrare, tu t t i i segreti, e a 
smascherare tutti, i complotti; col; rivelarli. Neil' 
amministrazione interiore d i ogni, paese la libertà 
della stampa offrirà, sempre, dei 
contro hu fòrza, e la Violenza:

strato, la più. folle allegrezza ,. alla: miova sparsasi 
dell' avvicinamento degli Aust r ìac i .— À Lucèrna 
i segretarj, del Senato cadendo nella requisizione del 
corpo scelto , hanno dichiarato di voler andare à 

^ 

coprire iL posto di onore , a cui gli chiamava la 
soccorsa efficaci; patria.. Questa dichiarazione è!stara molto; applau

REPUBBLICA FRANCESE: 
Strasburgo* 14, Aprile^. La. ritirata, delle truppe' 

Francesi sì è fatta sulla, diritta del Reno, a vista 
n 1 F - h -1 

r 

del nemico. Tutte le volte,, che egli ha tentato Milano 25. Aprile. Non è dà esprimersi, secòh 

dita, nellì assembleà.dei rappresentanti: Alcuni mèm

bri dèi consiglio, terranno i prococoUi nella foro 
assenza, e la, carica sarà loro conservata. i: ; 

REPUbBLICA CISALPINA. 

di disturbarla > la prova, gli è. stata fatale. It Gen 
Feriqo ha posta il suo quartier generale a Coli

mar ., Massena da Costanza; lo ha trasferito a S. 

do; ciò che depongono gì' istessì prigionierrAùstria

c i , il loro, sconcerto per le posizioni che ha pr^

so recentemente 1' annata. La loro confusione !e 
Gallo. L'ala dritta della di lui armata agli ord'i* stata sì grande, che non hanrio ardito* nepputó'di 

t
. 

h ^ 
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occupate i p p ^ L e v ^ c u a t ^ d 
d t una {vittoria ,.che 7équÌVak per Iqro ad una scon

fitta, è stato solamente il saccheggio , e la, devacneggio, e 
^ -

, n ,
- -

— ^ _ F | _ i
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stazione portata ora in quei, luogo , ora in questtx 
Tutto ciò si ha dalPìstesso Generale Ìli Capo ' il 
quale assicura, che i Tedeschi son più imbaraz

z a t i dei Francesi. Intanto il quartier ganeraie da 
Calcio è stato portato a Chiari. In ciascun mo

mento è da_attendersi un fatto decisivo. Montn

.chard, marcia sopra Codogno da Piacenza.Gli equi

/ paggi e la vanguardia del Gen. Àugerau son già 
arrivati, e si attende a momenti la sua divisio

'ine ;. Tutto promette i più fausti successi. Noi go

diamo una quiete tanto decisa, che i Comitati di 
pubblica salvezza, di polizìa , e di finanze sono 
.stati ringraziati e dìsciolti. — Gli Austriaci sono 

Alaska son tutte^ in ■ inpto. La loro forza, non può 
esser p i ù  r ^ g r i a r ^ o l e , "i il 4órcf; iM0(Ì ;  ^ 4 ' b 

gnalato. Rifar ciano per Lugo, gia'cthè^i sonò ava

t i dei sicuri! riscòritti, òhe gii;;ïh^ÏÏi(géritr:d2 fiÀr
■H 'm*^ 

j ^ 

genta vogHori tentare ilgasso "della'Bastia  ^ !Ea 
nostra guardia si distìngue còl solito valóre ; 'l^n 
distaccamento èra spedito da Ferrara Vi Malalb'èï

go; incontrò nella marcia gli insurgentii Gli bat

tè compiutamente, né. fece liùoit 
, e disperse il rimanente ' — 

i : # 

meri 
numerò ! praio
■ -i ... ,. "■ ■

L .
 i ì 

La nòstra aifi

ministrazione centrale 'fi'a ' pubblicato' un 'energico 
proclama, in cui mostrando quaritcv'poco1 sia da 
temere degli insurgent!, e dei' boàiiì' nemici1 che 
gli dirigono, invita tutti i buòni1 cittadini a'eòi;

ail'esterminio degli uni , .'re deMr;.altri,. A ''S. rcr 
F 

.di, qua dal Mincio. Cremona si è abbandonata a effetto / e i buoni 
desìi eccessi contrdrevoluzionarj dopo la partenza 

vancesco e stiita. aperça una ^cbnsçrizïone a^quest* 
- - ■ M ' 

deiFrancesi. Una nuova Municipalità sequestrò 
.varie barche spettanti ai medesimi, ed invitò alla 
rivolta dei requisiti. Si presento una pattuglia Àu

striaca. Il grido , muoia ipa t r io t t i , si fece senti

l e . Il Vescovo prese questa occasione per pubbli

car© :una ; Pastorale molto sediziosa. Le brave guar

die. Nazionali 'dei; nostri dipartimenti, unite alia 
Th i . -h 

;_ V _ , 

truppe francesi hanno occupato il Paese, e sedato 
ï ; . tumulti . —.Salò pure è tornato in. potere dei 
Repubblicani con duemila prigionieri. — Il Mi

lustro, delia guerra aveva ordinato., che/ le modi 
dei militari Cisalpini, dovessero, separarsi dai loro 
mariti. Il consiglio degli Anziani ha autorizzato 
i l Direttorio ^a; r.cpv'erarle , ed ji mantenerle . 
Le famigU^ii^q^ei ;.coscritti^ che si distingueran

no in, questa campagna, riceveranno "dal Direttorio 
Un sussidio. — Il ministro dt .1 oh^ia ha pubbli

patnotti, che; q'x\abbondano 
corrono in folk a.prender le armi per la'lihertk' 
e per la quiete comune,. .•■;■='..r 

Ferrara' 21. Aprile. 'Fra l 'Adige V è i l Pò irli 
insurgenti moltiplicano ed aà«ìJènìÌartb''idìr"Vì,?ofè', 
e di ardire. Si organizzano ancóra ' é iT'lbW Gen. 
in capo è un tal Tescati di Àrtailò ,;:i diretto ; 'dk 
un figlio del Gen.\Lìptay. Varj coHii: di ^'costoro 
si erano veduti" gli Sborsi giorni iW vìcrnanza deT

la postra città'. HulUn alla tc.sta d i ' t ï t t e 1 le trup

pe si portò sul momento ad attaccargli"':" La 
battaglia fu attapeata a Barco^Iïentivo^îio 5 Per 1 

^atQ.^un pmclama con.; cui y^en dicWarato , che 
,qualuiiquevi persona, saa^ trovata senza, coccarda sani 
punita c n n î^iî" mese di carcere . La pena raddop

pierà per. coloro, che',dissuadessero dal portarla . — 
^Le truppe Francesi che erano venute dalla Valtel

lina sono state rin^andate a\cuoprir'e.quel posto,. 
l,/fylo4ena 26,, Aprile. Fin' ora prosperi' sono i 
J3uc;cc£!ìi contro gì' insurgentl,. La guardia civica 
4i Bologna ha fatto prodezze a Crento:., e .filtrove. 
Ter,P altro sono usciti da Modena circa: ' J O D . ^ Q 

' . * , J »"
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mini di truppa, la maggior parre rpgolata con cari"* 
noni.eç., e "nel primp giorno di iparcra iranno di

spersa, e. fugata poco, lungi di .qua" un' orda di 
briganti: 44. dt costoro"son rimasti sul', campo ? 

molA fetiti, e pngipnien. Tra^questi si .conta' il 
ïajîocp JÌ' una.yil'la, cpl suo Cappellano. 1̂  nostri 

ribeliï, ella fu micidiale ■' Furono obbïiaàti à là

.'sciare il Ponte, ma là .scapita del numcro'rio'ri' oi 
ha permes3o annichilargli inriervamèntb—iiUh, altro 
fttto ha avuto luogo fuori della 'Portaf:SJG'ior'rHò:. 
Anco qui sono stati battuti; tra iprigionieri''si 
son trovati tre preti —. L î città e tranquilla nelF 
interno, e le truppe repubblicane 'stanno accarii

patè al di fuori attendendo i rinforzi. :; ' 
'' REPUBBLICA NAPOLITANA 

Napoli .32. 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 
splamerite ha per mira la più stretta, e la più pa

cifica linione, sfigurata da suoi ministri diventa 
la sorgente degli eççidj , e delle stragi le ■più san

.Eccone un esempio pur troppo "furiesto . 
disgrazie che 'inondano 1' Aridria , ; è le sue a

gmo.se 
L e

 A
''■-

, 

diàcenze, non hanno avuta altra origine : Dei pre

t i , e degli emigrati'hanno inalzato lo stendardo 
^ * j . - -

ï ( i r r j * **'■> 1 v *"- «' 

erario condotta dall' Aiutante Gc.n.'Ll^baut, e dal 
Capo Brigata Salimbeiu. 'Un soJQ.ls,gI4jvto di caval

Ì ^ 3 : m o r t o t , . , e due,, o tre . sor(; te ri ci . Intanto 
due,^colorine, di truppe. Francesi's'Inoltrano V una 
da,Carpi verso' la Mirandola , T altra costeggiando 
Ai P ò  d a S , Bçpedetto verso'Revere . S i s^era con 

' 'fondamento ...di; Mfdpr tutto sedato in pochi^imi gior

ni', ad "onta del proSigloso numero degr'insorgenti.' 

della rivolta. H inno condotto una quantità immerii 
ga di vittime al supplizio^ facendo'"crédere", che::l,t 
religione dei loro padriTosse alla' vigilia'diesser di

strutta . Per gnimare queste "follìe avevàrib msihÙàtò" 
che la Chiesa era il Campo'degH insurgeriti. Ivi stava 
eretto 1 aitare di propiziazione. L'istesse in'àni "che 
Offrivano a. Dio uri sacrifizio incruento preparavano r 
ferri agli imbecilli suoi fautori.' Questi dettaglisi sono 
avuti 'dagli ihsuigerìti,'che sono avanzati alla Vendetta? 
repubblicana . — I voti di tutti i buoni patridtti sono 
stati esauditi. Ciascun cittadino conoscerà ì doveri, e' 

Bolov 272 a 

i'dirlttiche gli appartengorioVLa nòstra Costitltziorie e' 
2.6. Aprile. Le guardie Nazionali di stata pubblicata fra gli applausi universali. Si co

Molinelia, Buderio, Medicina, Imola, Lugo , e mincia a coniare la moneta repubblicana. 

FIRENZE NELLA STAMPERIA DEL CIT. FILIPPO STECCHI PROPRIKTARIO DEL MDNITOHE. 



' , I 

*J*/ 

I 'k 

t 

4 

h , 

")k ■ 

i ^ 

' 1 * 
r ■ 

- F ^ P -J-

■t 
J 

; fi ■■a 5) L Lq-

■■■
, • 

M O N I l 
•**<. 

FIORENTINO NUM. go. 
J".

 r -I 

tf, H i : 

4 

!Ì-H 
- - ' . i 

I t f  

T i1 

. ?  r .■" ; v > 
Ti 

- 4 
1 * '■ K l -.-. . 

. • ' 1 TOSCANA 
^ . *■ " - * - i ' 

I I ^ - r 

^ ■ 5 Ì Prato 2 2 Aprile. : 
. I 

Hie volte avventuroso quel paese, alla 
cui istruzione preseggono. uomini moia

l i , 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 
cosey*fu l'effetto degli esempli virtuosi, e delle 
dolci insinuazioni della migliore e più eulta par

tè di quella^brillante gioventù. Essa pel corso di 
dieci anni avea succhiato le massime fondamenta

Ipri comparvero su tutti i cappelli. Parve, che 0

gni abitante conoscendo da qualche, tempo i pro

prj diritt i , e disposto a prenderne possesso alla 
prima occasione esclamassts ; „ Aneli io son Citta* 
dino „. Gl'alberi della libertà furono piantati di 
subito sulle piazze principali della, città. Alla lo

ro ombra benefica il popolo proclamò solennemente 
idiritti della libertà e della eguaglianza, dei quali, i più 
caldi patriotti con energici discorsi fatti nelle piaz

z e , nei caffè e in tutti. i pubblici luoghi gli fé

cero conoscere il prezioso acquisto. Con questo 
li della democrazia e della vera sapienza dal Cit mezzo la pubblica causa si rese cara; anche àgi' 
radino Benedetto Morandi ; cSjSâ  volea. emulare i indifferenti, ed a quelli,che l'ipocrita,, seduzione 

aveva gettato nell'inganno; ed \\\ pochi istanti si 
11 Cle

suoi condiscepoli, che Rappresentanti, e pubbli

ci Funzionar) in altre Repubbliche Italiche le de formò un popolo, di fratelli e di amici 
stavano in core la più laudevoie. 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 e'sserloro 
negato dall' opera violenta dei pregiudizi e della super

stizione. Senza* .avvedersene, anche prim a della mu

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 
18. Germile con una pregievole istruzione cate

chistica contribuì al propagamento dei prìncipj 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 proprj diritti nella più interessante circo

stanza . Dovendosi installare la Municipalità di 
Prato nei 34.. Germile i Cittadini accorsero in fol

i f 

la a sentire la scelta dei loro Magistrati . Rice

verono colle acclamaziopi di gioja e cçlle espres

sioni del contento non solo ,il Citt. Kernec Dele

tazione dei governo>si erano fatti i passi più grandi gato del Commissario Francese per T installazione 
verso la democrazia ^ in quella , città e nelle adia suddetta, quanto i soggetti da esso chiamati, a 
centi campagne. Lanobiltà vi è scarsa, e fortu

natamente ancora di mediocre opulenza: la mag

risedere in qualità di Municipalisti. L'espressioni 
colle quali il Popolo accompagnò tal funzione la 
resero grande e commovente .IlCitt, Kerner. dovergior parte del cittadini vi tengono in corso i lo

ro capitali con degli onesti ed utili; traffici: icor te ben cento volte ripigliare la lettura dei De

creti del Commissario del Governo Francese. e 
la sua dignitosa allocuzione per lasciar libero il 

■ - i i - ' 

corso all'entusiasmo del Popolo che non reggendo 
alla piena della consolazione che gIV inondava il 
cuore , volle ad ogni " momento esternarla con le 
sue acclamazioni. Il, Discorso del bravo Citt. Ker

pi morali, non vi. hanno più quelli esorbitanti pa

trimoni che gravitavano Sulla classe industriosa: 
le leggi vi avevano formato dei colon) tanti cit

tadini, e l'equabile repartizionc, 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 pò ner è del seguente tenore: „ Cittadini! H 
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

o l'o

nore di presentarvi un Decreto del Citt. Reinhard. 
Commissario del Governo Francese in Tosca

h 

na , il quale m'incarica d'installare la Munìcipa
1

 J 

lita di Prato — Un secondo Decreto *del mede
■ ■ h 

simo chiama alle funzioni Municipali i Cittadini 
Arciprete Benedetto Morandi , Don*, pertjin^ndo 

sta epoca fortunata comparve ali'ingresso dei Fran Martelli, Dott» Niccolò Mazzoni, Girolamo Cini,. 
cesi in Toscana. I Pratesi, che nel]'occasione del Giacomo Leonetti, Pietro Ceppi, Leopoldo Scrii

loro passaggio per quella città avevano loro 'ditno li — Un terzo Decreto contiene, un istruzione in

sts;at&; una prudente amicizia, spiegarono in tal 
circostanza la venerazione la più decisa per i sa

cci principj,'çhe essi avevano nel loro cuore , di. 
buon' ora adottati ,In pochi momenti le coccarde trico onorevoli funzioni 

dirizzata alle Municipalità.,, determina il loro ci E

condario , fissa la linea, dei loro poteri, e fa ^d 
esse conoscere l3 insieme, V i dettagli delle loro 

Cittadini Municipali ' Di 

-■*r 

v 
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già l'Albero della Libertà è pianta:o nelle; vostre 
mura; la voce della Patria v'irività'a circondarlo 
còlle virtù, e colle istruzioni capaci di farlo pro

sperare — La Toscana vede ripristinarsi in vói 
la catena' de''suoi Magistrati Popolari; e voi piùn 

non" vedete^ nella Toscana una terra contaminata; 
dai ^egriì del potere arbitrario, e potete final

mente scuoprire in essa una Patria' — Voi offri

rete ' nell' interno Y esempio dì uri Popolo gover

nato dalla saviezza, e dalla soia autorità dei 

re che si è data quindi la municipalità una delle 
più' grandi eì stata qriella" deïïî  festa nazionale , 
decretata per 1' inalzamento solenne dell' Albero 
della Libertà. Al patriottismo "virtuoso dei Prate

si si doveva unapubblica' testitSonianza che lo 
celebrasse per tutta l'Italia ; e cîfc ebbéUùogo'ïïel 
dì 2 Fiorile . La festa fii fatta' snila^ piazza detta 
del Duomo ridotta ad un vago anfiteatro alla pre

senza della Municipalità, dbf Comandante 'della 
Piazza Pieraggi, e dèi suoibravi Ufiziaii, delMi^ 

principi ; nélP esterno pòi il vòstro' coràggio, ed nistro Cisalpino,* del Cittadino Kerner, di diversi 
membri deik Municipalità di! Firenze,, della Guar

dia nazionale e truppa di linea,' o di una folla 
attitudine faranno conóscere', che quando uh Po

polo lia saputo ricuperare i sudi diri t t i , 'è anche 
disposto a difenderli — L'articolo quarto del 
Decreto del Commissario del Gòve'rno Francese 

immensa di pòpolo,"che accorsela geniere di così 
lieto spettacolo. Tatto fu disposto colla più sem

cohfidà a voi fit vigilanza sopifà T istruzione pub plice eleganza, ed eseguito colla maggiore regola

blica. Voi nòri Ve ne ^ótrèete rriài occupare con rità, mediante le cure del bravo ingegnere Gaeta

tano Magrini. Sopra tutto nori'si trascuròT?istru

zione del popblb. Essa si ottenne per mezzo dèi 
simboli e'1 dei ; busti, che adoma van^ la statua, e 
ri 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 varte iscrizioni risguardanti idiritti è 
i dovari dell'uomo e del Cittadino', che frequen

temente cadevano sotto gl'occhi delli spettatori; 
e per mezzo del seguente energico discorso, lét

al popolo dal CittadinoDottore Mazzoni, u* 

Sé la

troppa attenzione : se'rizk lumi non esiste libertà , 
1* ignoranza fii riascc?re i pregiudizi,, e qìue^tr pre' 
cipitano. nella schiavitù — L^ articolo otatvo dell < 
istéssb Decreto v'insegna , che appena sarete in*" 
stallati dovete diligere le vostre cure versò Y or

ganizzazione della* Guardia Nazionale 
vostra antica libei'tà e scomparsa per qualche sè

colo" egli è percH? la perfida ambaione p'ar'ali'zzò 
•nelle vòstreariani le armi, che avevano illustrato 
f'vostri antenati negli annali delle Nazioni — La 
RèpubbliCei Francése Sem pre' ' fedele alia sua ge

nerosa confideriza vi rende quelle t!arirìì, che vi 
associano alla' sua liberta , è alle sue ; vittorie 
— Essa vi, dà dèi Soldati, che difehderatfnò la 
Patria d̂ a Cittadini, e 'dei Cittadini, che diftn

deranno la Legge da Soldati '— Cittadini io' la

scio di parlare , voi dovete cominciare ad agire; 
voi saprete cotrtspondérè alla éonndenza del Com

missario del tìoverriò Francese,' il quale m'in

carica di trasmettervi còri i stioi Decréti , il te

stimonio del sub invariàbile zelo per là 
rita della vòstra Patiia — Troverà ih 

to 

prospe

vòi dèi 

no dei membri e Segretario della Municipalità. 
,yCittadini, egli disse, tutti gli estremi per la na* 
tura delle cose umane' si tòccana. GÌ'eccessi della 
Tirannia preparorno in Europa il Trionfo della 
Libertà. Tutto era di ventato delitto agl'occhi dei 
vili strumenti dèi Deposti. Si sarebbe Voluto an^ 
Cora fat' perdere all' Uomoi la facoltà di pensare, 
ma non si potè ottenere da mólti, che la pruden

za di tacére . Uno dei principi della Costituzió

ne degli Stati fu di bandire gP Uomini di Let

* * r_ ' S ì 

tére dal discutere i grandi interessi delle Nazio

dégni Còo^èratoH, voi tfove'rétrè in lui un vero hi d'avanti alla Maestà dei Popoli adunati. Ma 
àiriico del Popriìò, ë un Giddicè infiéssibile di il genio conservò sempre in gran parte ì suoi di

quelli, che tradiscono la sua sàvia Causa „. — titti. Egli confidò la sua Anima, e i suoi Lumi 
La replica analoga del Citt. Morandi a questo di all'opere che il proprio destinò lo forzava ìmpe

scorso, là sua mozione che fosse decretato di staili riosamente di spargere fra suoi contemporanei per 
la felicità dei secoli avvenire. Se ëgdi è della na

tura della luce il risplendère, il destino degl'Uo

mini di genio è quello di pensare e d'istruire. 

pa, i numerosi evviva. Coi quali fu accompagna

■ ta la nomina di ciascuno dei Municipalisti, dimostra

rono, che il popolo godè più nel!' approvare la scel

ta che si andava pubblicando, di quel che nona Perseguitati dalla sospettosa,, e sanguinaria Tiran

vrebbe goduto nel sanzionare quella, che avrebbe nia fino nei più remoti rtàscóhdigli dei lóro Gabi

potuto fare egli stesso. La Municipalità cominciò netti , dove il pensiero doveva esser libero, acqui

subito le sue sedute1, e pubblicò un energico Pro starono reputazione e proseliti in mezzo ancora 
alle stragi, e alle catene, alle quali si condanna

vano . 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 minaìronò in segreto 
i fondamenti della Tirannide. Ma voi v'intenerì

F 

t è , ratnmentandovi 'la sorte dèi 'Boccaccio, del 

clama che si darà in seguito. Là guardia nazio

nale venne creata in moriienti, è dopo un giorno 
fu in grado di agire sfecondo l'oggetto a cui è 
destinata. Tanta energia e buon ordine, un sì 
puro patriòttisrrió furono premiati nell'istante fifcl 
Proclama del valoroso Citt. Kerner, che abbiam 
riferito riè! ririm. ip . pàg. 74 ç. 2 . —* Fra lecrt
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barrite, 4i Gal i leo ; . . ; . Asciugate ; le giuste lagri; 
me v II .trionfo della Giustizia e delle Ragione è: 

venuto. Partecipando: ai vostri sentiménti iLmip, 
cuore s 'anima, il mio spirito s'ingrandisce, e;,YpA 

sti'o Cittadino e Magistrato Popolare sono rianchç 
il primo a sentirmi infiammata, da gloriosi int^r? 
ni movimenti, che inspira la maestà d'un Popò

lo ndunato, festaggiante 1'epoca felice della sua Ri gno d' essere insensibili a questi potenti,, stimoli ,r 
generazione Repubblicana. Qual'soggetto più capace che inalzano .1* uomo sopra vSe stesso , e lo rendo

nostre forze; formiamo una sola voloiitk.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 bisosno di nuovi stimoli ? Non ci basta il 
sentimento della nostra libertà , d' avere, una Pa

tria e d' esserne i Cittadini! Basta va, pure ai no.**. 
stri Maggiori ! Sareste voi forse degenerati a .se

di sostenere la mia debolezza? Qual*epoca più inter 
E '3 SA au te : potrà mai trovarsi negli .Annali della vpv 
smi istoria? Voi dovrete convenirne. Discendenti 

ao capace delle più grandi azioni! Nò. certamen

te . Al semplice apparire dell' auroia di Libertà. 
voi vi siete dimostrati energici e savj ; al vostro 

quasi tutti i Popoli d'Italia dai Galli, Affricani, slancio sollecito avete mostrato d'averci diritto. 
Germani v Goti, Alemanni, e Francesi, dopo al l i Delegato del Governo Francese ve ne ha resa 
cimi secoli di schiavitù, di stragi, di persecuzi,©? una luminosa e pubblica testimonianza , e i vo

n i , e di distruzione, ai quali successero di tem stri Magistrati Popolari nutriscono per il vostro* 
patriottismo le più felici speranze • Non defrau

date voi stessi della gloria che vi attende , e pro
po in tempo alcuni giorni più calmi.ma non me

no infelici, figlt 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. L Egli è più difficile acquistare da peruse 

'■stessi la gloria, che 1'ereditarla. L'istessa Firenze, 
■soggiorno e culla di tutte F Art i , dopo la distra

zione fatta dai Barbari dell'Impero Greco, perdu

te che ebbe le sue Leggi, conservò sì il gusto 
per le belle arti e per le scienze., ma le mancò 

L 

i i genio per ^coltivarle . Ella onorava la memoria 
■dei ^grandi Uomini, ma non sapeva produrne. Le 
tempeste della feua Libertà erano astate più favore^ 
vóli aliasua gloria , che la calma di morte del

ia sua Schiavitù . Cancelliamo adunque in questo 
mc».m£nt?o dalla mente deli viventi, dagl' Annali 
delle Nazioni, la memoria della toscana servitù, 
^ attacchiamo la nostra presente Libertà colla 
Libertà dei nostri primi Padri. Voi lo vedete Cit

adini . L'Albero Rigeneratore che avete piantato 
in questo augusto recinto alla presenza dei vo

stri Magistrati Popolari, e ;iri. mezzo all' acclamo

mazione di gioja, 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 gir 
gante contro gli sforzi coalizzati dei suoi Nemici; 
cha ha sofferte le più fatali vicende politiche;; 
che , preponderante suldestino delle Nazioni ,pçr 
le perfidie del vostro passato Governo ha dovuto 
Conquistarvi, per prezzo delle sue vittorie vi dor 
na la Libertà. Voi concepite con me la grandez

Vincitore. Ella 
sola potrà sostenervi contro i sistemi dei Governi 
dell'Europa, e , dichiamlo ad eterna vergogna de 
Tiranni, dei Governi dei Barbari settentrionali, 
ttnico e debole refugio contro la Filosofia e là Ra

gione armata di spada. Elettrizziamo adunque o 
Cittadini i nostri spiriti y uniamo energicamente le 

"£à del dóno e la generosità del 

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

t a , rispondete, o Cittadini, alla Patria i che v' 
interroga alla presenza degli Alighieri, dei Galilei 
dei Macchiavelli, di Michele di Landò e di tant' 
altri Uomini cari alla Repubblica , letteraria , all' 
Umanità intera, e celebri nell'istoria delle Let

tere , e della Toscana Libertà . Che farete voi 
,p,er me Ella dice all'oneste spose circondate dai 
loro teneri figli? Saprete voi inspirar loro con 1' e

.semplo , e con le domestiche istruzioni 1' onestà 
'e le virtù , che gli faranno stimare dal lo.ro se

colo, ed essere il più bel trionfo della mia glo

ria ? Che i l pudore dell' innocenza e le buone di

sposizioni della natura, non siano macchiate dall' 
istruzioni mercenarie , e dalle cattive famÌCTUari

•tà . Voi dovrete rendermene conto per loro . A 
■voi saranno imputabili tutti i loro vizzj , conie 
.tutte le loro virtù . — Saoete voi Ella dice ai 

k. 

Guerrieri qual è il destino che vi attende? Il ge

nio della guerra v' invita sotto ; suoi gloriosi 
drappelli insanguinati dalle stragi, dei miei nemi

ci . Io voglio esser libera , e, felice . Voi non ari

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 mìtv libertà. Quel Citta

dino che non è stato mai ferito nei combatti

menti della Liberck è indetmo di vivere da He» 
pubblicano . Il vile soltanto npn fa uso del suo 
.cuore. Quando le spade sVurtano, il dovere 

1 

Guerriero Repubblicano è di volare ai combatti

menti , e di presentarsi contro i ,nemici . Io onò

,ro e dono d'immortalità all'. Uomo ,, che non^ i 
ritira nelle battacUe . Eeli sarebbe un vile se si 
affliggesse di morire perda Patria . — Che farai 
tu per me Ella domanda ancora • ad un' immenso 

..•popplo occupato a coltivare 1' arti utili della so

cietà , e che vive laborioso nelle sue officine , o 
- f 

http://lo.ro


1 
I ■ 

am 
ÉphUtoo::nelle' Cainpagne ? T i satrifiïïbèrai tù irifiè* 

■ ràrriente^:ai!,miet ^bisógni, al miei* onesti diverti

;fìtéhti, "alla mia'sussistenza"^ ^alla^ niià gloria? 
Non1 appartengono"i' me le tue'1 braccia, il tuo tà

tento , i riiezzi che ti si sono presentati per col

tivarlo? Non ' t i pési la riconoscenza che mi devi, 
evivi da' buon Repubblicano e mio figlio. Cosa 

v 
E%sa è Ih attività' da quindicigìòtnLS questa paf

te , per prévenire'ie conseguenze  deininoti irisur

iiezionalidi Pistoia: Essa ha1, 'mieritato./dalia sua 
Municipalità l&'Seguente Ietterà , indirizzata al 
Citt.Giuseppe Gini Commissariò provisòrio di essa 
valorosa truppa; „ Cittadini componenti la 'guaì' 
dia Nazionale! La Municipalità di Prato ha ve

aspettate, ella grida agi'uomini di genio, che non duro con piacere ', ' o Cittadini"', la parte che voi 
còiripàrite ancora' ad illuminare i vostri simili? I preridete alla rigenerazione Toscana.;'Non vi sono 
tem'pi d ignoranza sono sempre marcati dalle bar buone leggi, dove non sono costumi ; 'non vi è' li

barie le più iriaudite. T I mio 'regno da oggi in bèrta dovenon è forza. Queste massime , che ben 
futuro sia quello della ragione e della filosofia. A 
voi spetta l ' istruire, e i frutti del vòstro talento 
mi appartengono. "Che i vostri ' travagli dunque 
VîVno sempì:e ;diretti ;alla felicità'degli'uomini. Ma 
noi pririu Magistrati 'popolari cosa dovremo offri

re alla Patria c h ^ ^ ' interroga? Noi non possiamo 
vantarci "ne d'ope're'ilìùstri, eh' abbiano avanzato i 
progrèssi, della filosofia', né d'azioni gloriose, che ab

biario influito Sul nostro paese, e sul nostro secolo . 
Àïa, permettete alla iLibertà Repubblicana di dirlo'; Iute e fratellanza. 3 Fiorile anno VIL: Rep. F.irm. 

conoscete v' impegnino semprt; per il buon servi

zio dellavostra Pàtria. I vostri 'Magistrat i popo

lari vi attcstano òggi con tutta Y espansione dei 
cuore Ta loro!vriconoscenza per quanto avete fatto, 
e v'invitano.in avvenire a darle nuove riprove 
dei vostro attaccamento . Facciamo conoscere ai 
mondo, che se tardi giunse la; Libertà al suolo 
Toscano , sapremo ancora con una, maggiore ener

gia pareggiare r" popoli che l'iranno; precorsa. Sa

loria dei costumi e delia virtù ; 
Sé' mai' vi manchiamo 

Noi aspiriamo' alld. gì 
Ceco il nostirb giuramento 

ss - '
b r -* f* ■■ 

in qualche parte, possa questo discorso pronunziato 
àVariti ai nostri Concittadini, e che è il quadro il 
più fedele dei, sentimenti dèlie'nostre an imera i 

legarsi contro di noi , e accusarci avanti a voi a

ìi' occhi del nostro secolo, è della posterità „ . 
Gl'applausi furono grandi e continui per la parte 
d.d popolo, Questi unitamente alPeleganza della 
festa produssero la soìpresa ■ e l'ammirazione nei 

■
 L Y 1 ^ M ^ 

ti e qualificati1 forestieri che ; rie "furono spet

e che si credettero in 'dovere ' 'di confes

Moraridi Presidente. Mazzoni Segr. — A questa 
o'noïevole lettera, i l prodetto'jCìtt. Cini , i cui ta

lènti e patriottismo si sono distinti anche nei rl

schj del passato governo, risgose in questi termini: 
+ 

„ Cittadini, Manicipalisci ! La' Guardia Nazionale 
sensibile alle'espressioni del v^ostro biglietto vene 
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 
molt 

< * > 

îatoti , 
sare e di ripetere pubblicamente ,■'xlie in poche 
città d' Italia aVeanó: potuto ammirare' la gioiapu

*>- * * r 

osi, e dèlie doti 'altfc 
f 

ra e il patriottismo vero, esternato in'Una manie

ra cotanto significarite. La distribuzione di limo

sine ai Cittadini" meno 
povere zittelle, ^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' fiuto , una frequen

non resterà sicuramente delusa. Fate delle buone 
leggi 3 e contate sopra tutto il suo sangue per di

fenderle. Salute e fratellanza. 3 Fiorile an. FIL Rep. 
Tutto ciò fa l'elogio di questi bravi Cittadi

n i . Ma lo hannoi riportato più lusinghiero dalla 
"bócca dell' istessò Gen. Gualtier. Dieci di essi in 
^militare uniforme blu li 2 Fiorile giunsero a Firenze , 
e risvegliarono l 'ammirazione, e l 'invìdia dei ve

ri Patriotti. Erano deputati al Citt. Commissario 
Reinhard , e al Generale predetto, per attestar loro la 
viva ansietà di u n a sollecita organizzazione del lo

tatissima festa di ballo al Teatro illuminato e ad ro corpose per ringraziarli delle armi, che erano 
1 J __ 

dobbato sontuosamente, prolungarono fino a notte srate affidate loro per la difesa della patria. F uro

avanzata l 'allegria, e la gioia universale. Cessati no ricevuti colia più favorevole accoglienza. Il ge

gli slancj della gioia più pura, cominciarono gli neroso Gaultier volse loro la parola in questa gui
sa : 55 Voi s ie te . Cittadini, i primi soldati Tosca

ni , che si presentino ai miei occhi. lo.mi. cpnso

lo estremamente della vostra energìa, e ,. che ne ab

Nazioiiale di Prato. Essa, ha detto il bravo Citt. blate dato alla Toscana un esempio cp>i iumina

operosi travagli della virtù repubblicana., Per ec

citare il patriottismo degli altri popoli Toscani , 
non potremmo dir mai abbastanza della Guardia 

Ajutante Franceschi, Capo dello Stato maggiore 
dei Gen. Gaultier , sarà in Toscana la Guardia 

so* Voi unitamente alle truppe Francesi conserve

rete la pubblica tranquillità, e questa un,io/ieco.n

Nazionale Bòlotmese della Repubblica Cisalpina', tribuirà molto a farci tutti felici „ . 
- J 

'-rf 
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Il Monitore Fiorentino foglio di ogni giorno esclùse le Dojneniche. Si pubblica alle orq 7, po

meridiane al Neoozio del Cittadino Filippo Stecchi.' Il prezzo delV associazione e di paoli 40, Z' an

no in Firenze e di paoli 48. in'Siena , Pisa, e Livorno y franco di posta. Si pajrq, soltanto il trìaie* 
sire anticipato. Si vende ogni foglio s epa rut emerite al prezzo di mezzo paolo.. ? u. : ;;".> 
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T O S C A N A 
Firenze. 

2 ì 

h 

gli uditori: Ditemi chi sono gV infami'? che m âçfa 
bon fuggire ; comprovateci "tt parte?a parte i tarò 

N ignorance Predicatore, per urlate a sua delitti/ additateci in qual sito e con iqdali armi 
voglia nella Domenica passataj 9 Fiorile, haano compromesso la repubblica, e hestemiiiiato la 
ha finto, che in Firenze vi siano perso religione* Il predicatore furioso, temendo per le 

ne , che si dimostrino irreligiose per ostentare pa sue sfacciate calunnie > e ributtanti imposture dek 
triotti&mQ9 e che credano y che per erigere un governo la RESPONSABILITÀ' voluta dalla: legge , si am^ 
democratico sia d'uopo annientare la opinione di mutoli, e non individuò chicchesia. Allora il po

Dio* Ha supposto quest 'energumeno, che dette polo, ha cominciato a fischiarlo,, e arridere della 
persone con degli scritti sacrileghi, in cui spicca, sua sfrontatezza. Quindi lia pensata; seriamente di 
no la malvagità della mente, la corruzione del co fare una Petizione, perqhe , egli i n v e c e dì pne

re, e la viltà dy animo, attacchino i principali mi? dica te mjlle Domeniche, sia obbligato.in detti gtor< 
suri d* una. religione abbracciata, e venerata da, 
tutta la società; che abbiano V arditezza insoifri^ 
bile di contaminare con sconce parole, con slmi* 

ni appunto a portarsi impreterilnlniehte ai Bac

chettóni., per impararvi la dottrina.) cristiana . Se 
alcuno frattanto vuol vedere quest'allarihista, può 

Utudini non adequate, con esecrabile misfatto una: soddisfare la sua curiosità sulla Piazza di S. Apol

cittày.e un popolo religioso. Non contento di ciò U Unare.., colla sola discreta spesa di tre crazie. 
maligno ciarlatano ha aggiunto , che questi tali si 
credono autorizzati a parlare con disprezzo, e con 

Il Citt. Orazio Morelli capo di questa Comuni

tà si è. lodevolmente disimpegnato delle comniis

insolenza delle sacre persone dei vescovi, par ago* sioni relative ai generi, di vestiario richiesti peri ' 
nandogli a dei venali istrioni, a vilipendere tutto, armata Francese, a forma della carta, : che: ripor

intiero il ceto rispettabile dei ministri del culto, 
illuminato, e religioso; deridere la risoluzione lo* 
devole delle Vergini, che si sono consacrate airi" 

tammo nel num. 24. png 93* col.' 1. di questi fo

gli. Il suo elogio per tale oggetto con quello del

la Comunità è' contenuto, nel BigUettp; indirizza

l o . Gli ha trattati quindi d'EMPJ > che non co, togli dal Citt. Commissario Reinhard in, data dei 
7. Fiorile del seguente tenore.:' „,": Io,: sono piena noscono veruna autorità, veruna istruzione., verun 

lume da Dio ; di distruttori delV ordine, che et

mentano la pazienza del popolo, e la moderazione 
delle che abusano della libertà autorità costituite y 
della stampa.. Quasi fosse poco, 
missionario ha detto, che essi so/zo 'temicidi Dio, 

questo ubriaco 

mente soddisfatto , Cittadino,, delle spiegazioni, 
che m'avete dato riguardanti la distribuzione dei 
lavori commessi in seguito della requisizione del 
Gen. Gaultier. — Io, no» posso che approvare le 
condotta dell' Amministrazione, che la. Comunità 

nimici del prossimo,, e più di tutto della Repub* ha tenuto in questa circostanza, e T invito acon

blica Francese, perchè corrompono il core dei Cit> t inuare, per adempiere alle sue penose, ed impor

tadini, per portargli più facilmente agli eccessi, e tanni funzioni col medesimo zelo, e saviezza , fa

cewdo partecipare del lavoro da distribuirsi à tutti alla turbazione della pace. Noi facciam graz'^ 
all'impudente Declamatore della maggior copia dei 
yttuperj, che vomitò dal, pulpito per eccitare là 
sedizione nella udienza. Il suo strepitare invere

i lavoranti, che si; trovano nel ■ bisogno..  Salute e; 
fratellanza. .Fir.w. Reinhard. ; ' 

Siena 28. Aprile. Fino dai, 5* Fiorile adunatosi 
condo non fece però la minima breccia. Fu notar F Accademia degl' Intronati , il suo Presidente Citt. 
to di primo lancio la grossolana astuzia , comune Celso Bregagli fece la mozione di, celebrarsi so

a .tutti i maldicenti suoi pari, di lanciare delle va lennemente il fausto avvenimento della rigenera

ghe e iadeterminate invettive, di simulare la esi zz'one della Toscana, che è quello pure delie scien

stenza di una folla di scellerati v e di non citarne* %$ e delle, lettere , coltivate sempre con tanta glo

neppur uno per nome. Esclamò infatti alcuno de*, çia dai Senesi. La mozione fu appoggiata'dall'u* 

j 
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.inanime consènso di tutti gli Accademici. Ftifònò, che produce il"sentimento dei nòstri felici de; 
istantaneamente deputati i Citt. Atcarigi , ^Bolo

gnini , e Cannicci, perchè col Presidente*predétto 

i aesn» 
^m% Vi si spiegò tut ta . Un piccolo fatterello forse 
riiUÌSj,entò. Un Ebreo salutò un exNobile Cristia

é col Citt. Segretario Antonio Rinieri si prendés no col nome di Cittadino. Rispose VexNobile, a 
rigg%4i termine \Àd4'io ^b aro n^q&r nato . Questa 

ludici^. pei:vcn;fte:!;alle fetftçffiiie del bravo 
sero a tale effetto i piùsolleciti, ed opportunuprov

vedimenti . ^e j ' p ïodçz ién i ; / l p fÈ^a r i^^ i l ^ ^ ì s p ^ t a sudi 
principalmente la grande influenza, che è per ar Comandante Francese della Ptazza. Neil' istante 
recare il nuovç ordine di cosç^alla ; p p l p ^ ;jdelio; ^gljr r i t p F o r ^ ^ a P l f B t f e ( i l icriftjiano della sua 
spinto. 

Pisa 29. Aprile. Il bravo Citt. Caiyias^pn , in? 
tento a prevenire i delitti,piuttostoche a "puhirli, 
sapendo 9 che girava in questa Citta un falso Pro

clama allarmante del Gen. Austriaco '^Mèlasf ha ras

impertinenza, e villanìa, e lo caccio dal festino. 
A l t u p a o apilto, con cui il Citt. B. . . C. . . in

calzò I*Ebrèo■',pare che sia un ricco, e potente a

ristocratico , un patrizio di vecchia data. N ò : 
,-4- firt< -, 

un fiaccato, che forse non ha finito ancora di pa

fc^x 

- -̂  

sicurato i buoni Cittadini, e confuso i malvagi col gare il diploma della nobiltà, comprato a creden

aeguènte vero ^ródlama^agliA abitanti' di "Pisa iCai* 
■Ihasson Delegato, dylla commissione Francese eé, 
„ Cittadini *Pisaai '< La 'vostra^,savia crtndatta^àn

2a pochi anni addietro .'■ 
In Cortona si fii in tutte le Chiese un diluvio 

di tridui anoflimi^Ii Citt; Vlc^i'?Ò'!hà fòttq sapere 
irokanò VChtf 'Si ^Sniettarió 'qiiest?è''preghiere \str^r

dinariey;o>:'chg dlWeftose' n:ëEi'hiaHtfëki T oggrfto. 
lì 'Vesctìvó nem" pu^\pi?endé*fcì'̂ >ìtì^tònRÌdWR2Ìo'rife 
sermiglianti' affari .''Studia l^'fegica'^p'tr Far calare 
con *'un^i;ÌlogÌAmo nelle forfrife' iI^inàh'hificò stemma 

nunziàcj che la pubblica tpnquìllitk vivèr/xaTa,' è 
che voi Aon ■soffrirete che isiu'.tiitbataU Io valuterò 
voi in ,tale intrapresa v e voi ■aiuterete me .a ^ con

servare, questa; ipreziosa* ìproprietàt,: senzàila quale le 
altre* non possono essere garantitei ■—*: Quelli Uo

mini vili, che con pexfitìe insinuaiionr, con scritti 
sediziosi^ :econ^pBurç dèstramente seminatercerca

no di: sollevare: lil ngopploï;, lefdi ''Strappargli ' la cai %ione\ peraver sentito, che'Il suo Confessóre'Citt; 
ma felice ;cbej;godey:soho .vostri nemici , come rsó* Tommaso Panfeecdìi mette milieu spauracchi ih te

no nemici 'deli Wancesii.1. Sono, adunque vostra ne^ sta a dei1 Giovani *' ed insinua lóroÌL non' arrolarsi 
mici rcolótOi, xhe' fabbricano^ e; dispensano dei Pro

clami attribuiti tti Generali"; delle Potenze nemiche

d^i tìrariauca ?' óhtejr&nche nel dV 3V •Fiorile profa

n'aVa la' 'sua''Cattedrale. E'pòi ' in, gualche ; a<nta

nella gùa'rdia' nazionale . ■ * ; : ;^ ^ 
"'"II. Citt. Giovanni' Pitti a'vea 'due poveri coniùgi' 

della Repubblica ■Franceseyeiche; mon .possono a app'altaèi^a una1 sua limosina settimanale; Quando 
vere .altro oggetto, che'qtvello ;&i Bsparg'ere fra di 
voi la turbolenza, e la confiasione .* Molti) indivi

dui di questa razza sqno; gm arrestati .Tut t i i .col

pevoli î io isarannò.'. "™*' * Binchènu^lla vostra • Gitrk 
sarà infime , depositata l'autorita, f invigilerò perchè 
sièno da voi allontanati questi; uomini pericolosi J 

si trattava rdi ftirerun pranzo patriòttico in Firen

ze , disse Idrodi avergli scelti 'per c'ommerisali . 
Accolsero, l'invitò còlia massima riconoscenza. Neil* 

ri 

indi>mani' però gli fecero sapere , che non erano 
i -■ 

altrimenti in gradò di accettare le sue grazie, per

chè Un Prete gli aveva sconsigliati d' assistere a 

che .\ 
\ ■ e" tin vnsicrne B. F. 

a codesto 
vNon 

t ¥ h 

rete", 
si son fatti 

Qualunque sia* la maschera', che ■■si' applicheranno: un banchetto dà idolatri. Vi dònna lira, disse il 
sulla fàccia,'^qucilùnque ritiro dai essi sia;;scelto V Pitti', "se voi dite in mionome 
io saprò' scuoprirli j Gli esporrò, ^r' vostro sdegno ,Ì 
e le Xeggi ne.1 faranno giustizia { *— Io riii' cbm,̂  
piaccio rdi credere , che non s'arò spesso forzato '& 
dare tali^esempi. I ! malevoli ;, e li agitatoriscoi* 
gerannp ben presto, senza dubbio,' che gii:'alVitanr 

ti di'questa: Città, ed lo, non abbiamo che IUW 
medesimo fine, cioè quello, che uh giorno'sipos> 
sa dire y che in' Pisa ,11 passaggiodifficile' dalP'an^ 
tico; Governo ad un nuovo ordine di' cose ,' si èi 
fatto senza che sia stata turbata V armonìa ■ fra 
Cittadini' e senza che 

più rived'éfe, ed hanno rinunziato inclusivamente" 
air appaltò.'' i ■■■■'" ^ •

' L a Comunità 'di 'S. Giovanni in Valdarno rrtan

Card. Rinuccini , per' 
chiedere ithaìberòy onde farne poi il simbolo del

». 

kv li berta".s Si' Ottenne a stento , e fu pagato in mo

n^ta; sonante;. Quel Cittì Fattole' non ha voluto 

dò alla 'FaÈtoria del" Citt. 

i' 
io' sia stato obbligato tp. 

n&ppnre esternare im^patriottismd di • lire otto. ' * 
* Al "Bo'rgo'Vfr Buggianò". fu ■ eretto1 Falbero delli 
liberta! don'uuà pómpa ,■ che ^h'òrf'ha^esempio'. 'Al'i 

prendere, altri mezzi, che: quelli della, dolcezza ,1 
della giustizia, e della ragione. , , Pisa 4. Fiorile ani

VIL Firm. 'Cailhassou. ■ r ' V. . 

± -

W'O'R'E 'UNA dopò là mezzanòtte dei1 5 Fiorile 
due' paesani, due iu'essi dèl: Tribunale ? eia Squa

dra" dei farmtglÌ,'r'eserg;uirono tut tala funzione : Que

st^ genteyuimeho almeno 'stordita, ha1 creduto1 
ri > 5" _̂  

Aneddoti di ogni sorte\, che 'possono essere ■'■ % êhzà dubbiò di alzkr le fòrcheV E'stato risposto: 
Quella* Stòrdiraggin^ non sarebbe : m<?.nlio indossata' utilissimi ..■'■•' 

La. séra d e i r s i . Aprile.>fu. data una "bbillante: 
festa di ballo in una Città," di cui mi hanno pre* 

al Citt. Giusdicente Giuseppe Capretti? Consiçleran
1 r * * * "* ^ ft > 

d ò , che > egli he ha dato probabilmente l 'ordine, 
gato a. tacere à i nome. Doveaesternarvisilaìgiojai5t eché l 'ha dato dopò aver letto1la circolare del'

tf 
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^^esidéïiÉ^déîBuon Govefno' riferita nel num. 34. 
pàg. pg coi â di questi fogli, moltissimi hanno 
deliberato per il s ì , 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 

^ H 

cita un decreto delle Signorie loro Illustrissime, 
SÌ rammenta un istanza di Messere Niccolò Corsi; 
êi parla del perito Signor Francesco Sodi, e della 
cassa del Regio Spedale di S. Maria Nuova , e si 
conclude coli' accennare le deliberazioni del pre

dettò 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 Illustr is siine ? Si 
Sentirà la risposta del Citt. primo Coadiutore Ia

copo Antonio Rossi, che ha firmato una sì fatta 
carta, e Vi ha lasciato correre tariti spropositi ridicoli. 

r 

11 Citt. Prete Luigi Ciardi Paroco di Mercatale nel 
Comune di S. Casciano, è tìtato dei primi ad istmi

re opportunamente i suoi popolani dei beni , che in massa. I suoi ordini; non ̂  hanno avuto verun' 
ne resultano alla società da un governo demo'era effetto. Il quartier generale», di Massena è sempre 
tico. Gli lm animati quindi dal sacro altare ad i a S. Gallo. La piccola Basilea è stata evacuata, 
rialzare anch' essi V albero della libertà, come una e si è tagliato il ponte presso ; Basilea, dovè coa

grégge. Espose il Vèïterâbilëy èvcantò un solenne 
^Tê'Deum in ringraziaménto al SigQore , per la ri

generazione delia Toscana.; Stabilì, e dette la cotti

missione di toglier via dalla facciata della sua 
canonica uh arme Granducale. Non vi era biso

gno dei muratori per cancellare somiglianti stemmi 
dalie pianete. L' orgoglio mondaoo dalla 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

h 

fa vescovile degli Abati e Pievani di S. Giusto? 
Anchs egli , è stato risposto, leverà di dove voi 
volete V arme gentilizia, e le nappe abbaziali. E' 
un uomo, che A\'è adattato sempre alle circostanze. 

REPUBBLICA FRANCESE 
Strasburgo 15. 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 av^eva/ordinata una leva 

prova di patriottismo? e di attateamento alla Gran

Nazione ■ Nel dì 2 Fiorile si portòin mezzo ad 
essi sulla piazza a prenider le giuste misure pçr 
cotale1 'piaittàgione. Egli ha pensato di essere il 
principale coltivatore di un simbolo , che assicura 

corrono moltissime truppe. La Repubblica Fran

cese ha fatto, passare in Elvezia una somma di 
denato molto considerabile per la leva, e F orga

nizzazione del corpo di truppe che comanda il 
Gen. Keller — 11 Re di Prussia ha fatto rinno

nllà religione , non meno che al popolo l'esercì vare l'ordine contro gli emigrati francesi. Questi 
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 Fiorite , dopo le 
funzioni, di Chiesa ìnsi.em'còvstìoi popolani eres

se sulla., loro, piccola, piazza FAlbÊ'ro della Liber

t a . Ai suo. pedale vedeansi disposti gli strumenti biano passato il Reno, si spera nondimeno, che 

universali perturbatori.delia* tranquillità* degli stati, 
non saranno ricevuti senza una permissione im

mediata del re , 0 un passaporto del ministero di 
gabinetto. 

GERMANIA 
Rastadt 16. Aprile. Quantunque i Francesi ab

rutali , come per additare i rapidi progressi, che 
faranno; la industria, e \] agricoltura in un gover

no repubblicano.. Semplici: zittelle, ornate di fiori, 
e d ' u u colorito, fresco, e vermiglio, giovani bifol

chi vìgorosL, vecchj. felici cht invigilano su quel* 
le coppie, e disegnano una Sjerie di utili nipoti, 
assisterono 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 cita'tiV contribuiscono' 
ad eccitare lo* spirito pubblico^ nel campagnoli, a 
toglier loro i pregiudizj superstiziosi, che inquie

tano le loro coscienze, e che gli fanno essere ti

tubanti nelP abbracciare la causa della Libertà? 
Eccone un altro. Il Citt. Dottore Giuseppe Pa. 

gni Pievano d'Ajolo, Diocesi di Pistoia, fino dai 
iS. Germile fece un'^eccellènte istruzione al suo 

questo paese non sarà inquietato dalie truppe Te

desche. Di fatti esiste anco una convenzióne con

clusa tra i ministri francesi, e gli austriaci sotto 
la garanzìa 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 loromar

cia non sembra molto vicina, giacché V armata è 
stata molto diminuita, stante um rinfòrzo manda

to in Italia dall' Arciduca. — .Fìiipsburgo non 
è più bloccato . Un' ordine del' quartier generale 
di Manheim ha: fatto ritirar le truppe da quel

la fortezza '. 

ÌJ
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REPUBBLICA CISALPINA 
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ufiziale parlamentario ha potuto/ convincersi, che 
Milano '25. Aprile. Il quartier generale dell' il vòstro ministro non ha lasciato qui1, 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'ExRe di. Napoli, che tiene tra' ferri, e 

v-

Armata è stato fin ora in varj luoghi. Da Cal

cio è passato a Chiari. Di qui a Brescia, ed ora 
dopò essere stato a Coito, tutta P Armata ha pas* 
sato il Mincio, ed il quartier Gen. è a Peschie

ra — Moreau con alcune divisioni si porta ad 
attaccare il centro delP Armata nemica — Quei senza ragione il Viceconsole della Repub.,Francese. 
pochi Austriaci, che si sono introdotti nei diversi Io vi prego a persuadervi ^ Signore, che i vo

dipartimenti del Pò hanno portato dappertutto la stri prigionieri sono trattati con tutti i riguardi , e 
desolazione, e la strage. Nel numero degli insur colle attenzioni , che k disgrazia, e P umanità re

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 moderazione eccessiva lasciano 
nei nostri comuni 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 introdotti 
dal Pò per mezzo della loro flottiglia. Il Coman

dante , Emigrato Francese , . aveva la nota deli 
case dei patr iot t iche dovevano esser saccheggia

te,, e incendiate.Queste non furono risparmiate. 
Tutt i gli effetti che non si son potuti rubare, so

no stati spezzati. Fino le. Carte della casa nazio

nale sono state gettate nel lago — Qui regna la 
cp'iù perfetta tranquillità. Le municipalità intima

te dai nemici ad atterrar. Y albero della libertà han

no dappertutto ricusato di farlo 
stende a diritta , ed a sinistra della strada dì Pa

lassolo, ed i postir avanzati sono alla Arabia. Nel

la campagna di Montechiaro, o in quella di Ilo

vato sembra vicino un fatto decisivo. 
. REPUBBLICA .NAPOLITANA 

clamano . Bramerei poter dire .altrettanto dalla 
patte degli Agenti del .vostro Governo, e di voi 
in particolare. Finn, Magdonald . *— :L' istesso Ge

nerale ha scritto al ministro Ac'ton 1' appresso let

tera „ Signore , sento con la maggior sorpresa , 
ed indignazione, che il fu re di Napoli esercita 
la sua impotente vendetta contro il Citt. Ribaul 
Viceconsole della Repubblica Francese in Messi

na , e che T ha ■rinchiu.yo in Un. carcere., carico di 
catene;. Una condotta tanto straordinaria non pote

va non provocare delle rappresaglie; ed è appunr

to sulla persona di vostro fratello, che son quest 
piombate. lormi maraviglio, Signore, che 1' uma

nità ed i vincoli del. sangue" non. abbiano parlato 
ancora in suo favore. Se egli è necessario di ram

mentarveli, io vi propongo nel tempo istesso di 
farne il cambio con lo stimabile nostro concitta

J 1 

L* armata si dino Ribaud „ . Firm. Magdonald. 

e 

Afe 

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

. Napoli %ì Aprile. Alcuni vascelli Inglesi sotto t o . Non sarà tralasciato alcuno dei migliori sent

ii comando del Capitano Trounbridge avevan pre t i , che circolano in Italia sopra un oggetto tanto 
dato un corsaro francese chiamato il Champpionet. necessario per consolidare la Repubblica, e veder

li cattivo tempo fece separare dal resto dellasqua la protetta dalla religione dei nostri Padri . Que

dra questo pìccolo, bastimento. Egli prese porto a 
Castellamare, e il capitano, comandante la divisio

sta raccolta si stampa in Firenze dai Citt. Pagai 
■ e Bardi, che hanno pubblicato già il primo opus: 

ne approdò alia Precida. Di qui egli ha scritto al scolo in una eccellente Istruzione del Citt. Guglie). 
nostro generale Magdonald una lettera , in cui lo mo Battoli, Paroco in Pitìtoia . Essi Citt. Pagni e 
prega a voler rimettere in libertà i marinari, ed Bardi dalla loro calcografia hanno dato pure alla luce 
un'ufiziale, che erano sopra il bastimento,rimasto diversi Inni patriottici colla musica per Y accom

prigioniero a Castellamare. In oltre supponendo, che papnamen to del PianoForte e della Chitarra Fran

gli equipaggi del ministro Hamilton sieno rimasti 
in Napoli,, dimanda che gli sieno restituiti. Ed 

cese.; come anco hanno fàsço incidere diverse vi

gnette con espressive figure simboliche democrati 
in fine vantando la buona maniera usata ai prigio che, che posson'servire per lettere, dispacci, de

nied francesi, si esprime che vorrebbepoter dire, creti ec. tanto per uso dei, particolari, che deimai 
che gP Inglesi ricevono un' egual trattamento dal 
Direttorio — Ecco la risposta data dal Gen. Mag

donald. „ Signore, l'equipaggio del piccolo basti

mento , che il cattivo tempo ha costretto ad en

gistrati , municipalisti, e ufizj pubblici . Hanno, 
vendibili pure alprezzodìun paolo per carta , quat

tro stampe allegoriche sugli avvenimenti di Ro

ma , il cui spaccio fu loro vietato dall'antico go 
^ 

trar nel porto di Castellamare, è ancora in qua verno. Tutt i questi generi oltre ai'loro Negozj ,
rantena ; ma subito che la deputazione della salti in via Maggio e in via Guicciardini si trovano an

cora presso Guglielmo Piatti in MercatoNuovo, te avrà .dichiarato ."non esservi più alcun pericolo 
per la pratica, io darò gli ordini opportuni ' per 
fargli passare a bordo dei vostri l e g n i — l i vostro 

e Filippo Stecchi sulla piazza di Palazzovecchio,' 
e nelle altre Città presso i loro corrispondenti. 

t * * * * - M f * * M * * — ^ r*V * * H w » P I ' g f W JJfKUiTtrt 
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AVVISO. Da Gaetano Arrighi copiata di. Musica in Condotta, 'si trovano vendibili tutte le sonate 
patriottiche da eseguirsi da qualuncjue strumento y e ridotte ancora per la Chitarra Francese, Pianofor* 
te, e Arpa. Il prezzo e di mezzo paolo V una. 

FIRENZE NELLA STAMPERIA DEL CIT. FILIPPO STECCHI PROPUIETARIO DEL MONITORB. 
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