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Firenze. 

A virtù è una delle basi primarie, sa cui 
i ai edifica il governo repubblicano. Tutto 

ciò;, che le sta in contradizione è il so

$tegno del dispotismo. La sola virtù ciea e man

re della Comunità, di Firenze in conformiti dei 
veglianti Ordini > ed in esecuzione del partito del 
Magistrato Comunitativo di Firenze del di 30 del 
mese di Maggio 1799 fa pubblicamente notifica

re comele due Rate della imposizione s©pra ì 
Possessori dei beni stabili situati nel Territorio 

tiene, la democrazìa ; essa c'insegna i doveri della Comunitativo di questa Citta di Firenze che re

.società,, e c'instruisce dt quanto dobbiamo a noi stano a pagarsi dentro ii corrente anno , oltre la 
Stessi , e ai nostri simili Per qual disavventura 
mai la virtù, che dovrebbe animar tutti indistin

tamente, si è fatta la caratteristica dei soli Pa

jCriotti? Chi, fuori di essi istruit i straviati, die il 
perdono ai nimici, non insultò chicchessia, emo che rappresenta quella che con i metodi consueti 
s.trossi esemplarmente sensibile alle.altrui calami* si pagava a tutto Agosto di ciaschedun anno,do

prima Rata che fu ordinato pagarsi anticipatamen

te con la Notificazione pubblicata sotto dì 2 8 
Marzo 1799 sono state fissate per la scadenza del 
pagamento come appresso, cioè : La prima Rata 

. 1 

tk? Le nostre parole non sono stategiammaivuo

te, di. senso, o conflacrate all'adulazione. I l lugu

bre accidente dei Castello di Belvedere, .che nel 
più orrido spettacolo trasse, al sepolcro .non poche 
yittim,e , e ne guido molte a gemere nel letto di 
.Una: kuiga e penosa malattia, piombò pure addos

so alle loro infelici, e desolate famiglie.. Chi in

sorse mai immediatamente in loro; soccorso? La 
Società Patriottica , di cui altre volte abbiam no

tato il. vivo interesse, che prende alle altrui sven

ture . Vi si disegnò un quadro patetico del tristo 
avvenimento, e decretossi di alleviare il duolo di 

. tanto infortunio. Fa destinato in conseguenza di 
risvegliare la pietà, di tutti i buoni Cittadini col 
sollecitare, e raccogliere abbondanti limosine, all' 
oggetto di distribuirsi in seguito alle predette fa

miglie con giusta proporzione alla loro indigenza 
e ai danni sofferti. Furono addossati di questo 
©norevole incarico i Cittadini Dote. Francesco Cri

stiani Paroco di S. Felicita, e. attuale Moderatore 
della Società, Francesco de R;icci ExNobile, Pre

vrk pagarsi a tutto il dì 15 del prossimo mese di 
Giugno 1799. La seconda Rata che rappresenta 
quella che si pagava a tutto Novembre di eia. 
scun anno dovrà pagarsi a tutto il dì 30 del me

desimo mese di Giugno 1799 — Con dichiarazio

ne che quei Contribuenti che nei soprascritti ter

mini non pagheranno la respettiva contribuzione 9 
che forma il totale della Imposizione;, saranno sot

toposti per le somme non pagate alle solite pene 
prescritte dai veglianti ordini — E tutto a pie

na , e chiara notizia di ciascheduno „ . 
gio . Firm. Pier Maria Fantini. 

Livorno 27 Maggio. E* degna di esser conosciu

ta una brava allocuzione del Citt. Daniel Vita Me

dina . La pronunziò egli stesso quando fu inalzato 
I* albero della Liberta sulla strada delle 

3.1 Mag

Cantonute. 

j 

te Francesco. Fontani, Biblioteoarlo della, lliccar~ 
diana) Luigi Fouger Setajolo , Prete, Giovanni Pa< 
gru > e Filippo Pananti. Le loro caritatevoli pre* 
mure sano state fin qui secondatQ in, modo di» 
stinto, dai ceto dei mercanti % e da qualche Ex

Nobile. Noi non possiamo raccomandare con mag

giore impegno, la continuazione di. s'ussidj così ac» mentale .doli1 uomo onesto e del buon d.emocratir 
certi alla religione, e alla patria. 
r La,Comunità di Firenze ha pubblicato fino di 
i$n^$ffît*miJ#QtifiM&ion$\. „ V attuale iAssçssos 

quattro 
Popolo cristiano! Popolo ebreo! Ca

li fratelli rigenerati e liberi. Grazie sieno rese all' 
Ente Supremo ed alia GranNazione. Eccoci alfine 
giunti, alla bramata meta: spezzato è quel velo, o 
Cittadini, che ci cuppriva e ci ■ tenevaoppressij 
adesso possiamo dire siam liberi: già il Vessillo 
tricolore sventola sulla nostra piazza , .ed in que

Ste...contrade.; jscuotiim. dunque, i pragiudi/.j, ed 
allontaniamo le superstizioni , che da tanto tempo 
ci rendevano odioai. e indegni della società •; con

servi però ognuno la 'sua religione, base fondu

ço; mantenghiamo tutti i veri sentimenti patriot

ticl, in eterno;, più, r>on vi sia alcuna marca,distin

tiva fra noi: tutti d i uomini sono eguali >4 solpj 

* * 
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virtù e lo fceïo per la patrîa et distingua.Si scor volentieri le loro catene. Essi vogliono ad ogni 
diuo le offese che sino a quest' epoca, accasi vdel 
fanatismo, vi permetteva'"© di commettere,, tìnik

moci dunque, o fratelli', uniamoci ad armarcri di 
quell'animo coraggioso, che à.necessario per .di

Gosço conservarle, e pare che non sentano il peso 
delk loro condizione, purché veggano una classe 

CIO anche'più oppressa che essi non sono. Tutto 
:Çke, Può. i n ^ ^ ^ J a più fina malizia si mette in 
opera per^plraUztsare, 1 | i^lirito' |u{fblico, e si a

busa fino di qualche svista, o di qualche opinio

ne assorda dejicifitadini più? i;Ut*minati, e più be

nemeriti per dare del disfavore al nuovo ordine 
Popolo, fratelli,, ognun di cose. ,Si loda smaccatamente 1'antico Governo, 

di noi è libero, è vero, ma non ci'scordiamo di ' e si difcfc chr non vi è riforma importante da fa* 
munirci di quella buona morale che ci detta il 

fendere la nostra patria, e la causa comune dagl* 
impulsi degli Aristocratici nostri nemici, e nemi

ci del pubblico bene. Viva la Libtirth, viva 1' 
Eguaglianza y che il nostro Divin Creatore ci con 
cesse fin dalla nascita 

buon ordine, il rispetto dei culti e déliéòprnifflni, 
mentre le religioni in generale non c'impediscono 
àsóolu'tam'ertte di abbracciare la democrazia , knzi 
ce lo accordano benissimo,onde eia tutta tina vo

ce , ed echeggi per tutte le contrade o Libertà 30 
Mòrte — Non più odio, amici, non più livore, 

^ 

fratelli, Se la natura ttiedeshnà non ci ha distin

ti gli uni dagli altri, perchè dunque non dobbia

mo secondària? Un buon cittadino déVe tutto'pór

tfe in oblio per là sua patria. A che setvfc diirsi 
DèJhùoratieò, sb nm siamo tutti uniti al buônof

4 

ditìe , ed stila buona morale, thè debbono forma

le la nostra felicità? Ah! s ì ; questa è r e p ò c a , 
che ogni vero repubblicano d'eVe distinguersi, con' 
dar delle ptòve irreprensibili di sua condotta:— E 
voi, feh& fòimate un numerò de' nostricompatrior

t i , già Volgarmente chiamati Veneziani , se è ve

*o che amate la causa comune, unitevi cogli al

tri pc:r difènderla fino alla mòrte. Scordatevi de' 
passati rancóri col popolo ebreo senza la minima 
ragione: non siate più quelli; il buoh senso vi *!' loro successo dalie tenebre * e dove le opinioni 
guidi , 'è troverete in loro dei buòni cittadini, é 

Mi futonó, e mi sono mólto 

re per giungere alla Democrazia. Ne viene da 
questo];* è'hë'T'Francesi non ci portano UH bene a 
noi sconosciuto, portandoci la liberta e 1* egua

glianza; Che tuéta^a^mùtaziôneTsi ridurrà a pa

gare una forte imposizione,' a soffrire un rista

gno nel .'co m mer dia , & j^spehdér^' pei? un cet to 
tempo il corso de'lavori>■&%&'■ ett&irte dallo Sta

to una'somnla^ dòhi!)ider{lbil%'di ^dëtiaro '— 'Per a

nimare; ii j popolò' toïïtïo i'patri'W^i ï1 insinua', ch« 
finaimente éssì hanno òttènUto cièche 'desideravano ^ 
si piange sulk''sol't* dôi poppiti ; gli sì presenti 
la miseria conle frutto dilk Demoèfrazia, e gli si 
dipinge rabbondànza come cénâeguenza necessâ'* 
ria dei dispotismo —" Voi 'tìheUardite avvelenare 
la pubblica quJieée icon simili êj?fi&& suggestioni | 
credete fetse e h è l i Vbé'é 4êlk:Vetkà pòssa efiSej 
soffogata inun" suolo divertila libero, come essa 
era nel tempo che il dispotismo tra oggetto de1 

vostri più fervidi deéidetj , è aggravava il'stìò 
"scettro )di fetto .fluii' infelice Toscana? Cessate di 
sperarlo. Le vostre fe'éclléiWe Wanovre riconoscono 

possono manifestarâi ô più presto ò più tardi la 
h ■-

Voi vorreste rendere i dèi veti fìfctfetìi 
sensibili le yóstite dimostrazioni, è quelle della 
tìiia Nazione versò di me, s*enzà vcrun motivo; 
che feci per meritare i vostri evviva? Che con

trassegni, ho dato per nieritarrhi i Vostri elogj ? 
Molto vi vuole per èsserne dégni : fin qui nulla 
ho fatto; altro non posso dite, che aver ditno

fitrato il mio zelò, e voi nte foste e ne siete te

Stimònj — Voi, sì, voi, cari Ebrei miei fratelli, 
sapete più à' ogni altro sfe fui da tanti dispr«zza

to e segnato a dito fino al pra<*énte per la mia 
■i 

buona opinione, quale da gran tempo costante 
conservò democratica, non per capriccio o fanati dite malignamente; che questa dichiarazione 

luce si vede sfolgorare 
patriotti responsabili de''mali, che inevitabilmen

deve produrre Una Rivoluzione. Ma chi ha da
3 

to moto a questa Rivoluzióne ? Forse i patriotti? 
Essi si son limitati a de*sempiici voti, ma il ]ò

r 

to tenue numero , e la piccolezza del loro paese, 
che non può sostenere colle pròprie forze gli atti 
della sua Volontà, gli distolsero sempre dal ten^ 
tare alcuna impresa. I Francesi non sono entrati 
in Toscana per soccorrere un partito 5 vi sono en

trati dichiarando la guerra al Granduca, per la 
sua condotta versò la loro Nazione. So che vo* 

ài 
guerra è fondata su de' pretesti, che ardite ingiù^ 

■ ri ■ 3 

riare la Gran Nazione, che nell'ultima guerra os

servò con uno scapito anche troppo religiosamen

te i trattati col nostro governo. Voi non vedete 
quanto è frivola questa vostra calunnia, e quan^

Discorso d'un Patriotta Pisano ai suoi Concittadini, tò è assurdo, che la Toscana che potè sostenersi. 

fimo, ma guidata bensì dall' umanità , e dalla ra

gione, che debbono sempre trionfare — Gridiamo 
dunque tutti uniti , viva la Gran^Nazione, viva 
la Liberta ,, . 

degli anni nel tempo d'una guerra delle più san 
guinose, non poresse adesso sostenersi un momen

Io prèndo la penna per distruggere delle false 
idee, che i partigiani del dispotismo cercano di 
spargere; la prendo per incoraggire i miei concit to. Ma che dico io di più? Non è seguita sotto 

x vostri occhi i'invasione de'Napoletani, non ne 
avete voi esternato tutti i segni di gioja ? Non 

tadirri , e per prevenire la scossa, che potrebbe 
nascere dagli ultimi dibattimenti della sduavitù 

% 

che muore. Sì cittadini, alcuni schiavi lasciano mal siete voi quelli che tremanti adesso, all'aspetto 
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#WttL litwp'osittdn'ê, che Vi'olfrè la lìbeitk, profon

dektfe i vostri argenti e i vostri denari per sòste

ilere la tirannia? Non siete voi quelli,r che sbi

gottiti in questo momento daltimore di esser for

cati a dar lavoro a pochi operai, avete offerto

volcffitariamente e a vostre spése delle turme di 

mille ' bocche fe 
i * 

sta scoperta ;• « mille bocche U ripètono con 
ammit'aziò.ne. Sì; è ^érò Cittadini ^ i tre quar

ti 'degli impiegati" dono plebei' t Ma quali Tm
J .1 g 

pieghi occupano i plebei? I bargelli, t birri, "gli 
aguzzini sono tutti plebei.. Ma fra quelli che âo

h. 

no stati impiegati d'air ultimò' Granduca, trovate 
schiavi per servir di sostegno al fanatismo, e ài forse unv plebeo nelconsiglio di Stato (2) , trova

la perfidia? Voi, si voi soli siete responsabili dei 
mali paeseggretì che porterà la Rivoluzione. 'Voi 
che avete datò al vostro dispotico governo i ma

teriali, con cui sperò di potere sfidare lo sdegno 
r 

della Nazione Francese. Voi dunque pensate a 

te uni plebeo, capo di qualche dipartimento ? Nò 
Certamente.; E chi potrà poi dire che T orgahizta

s E zione del governo passato sia demecratìca? 
chi siei tu. che ardisci di chìamare i nobili Z' or

namento delhi città? Ignori tU; forse quelclie tùt

rìpàrarne il danno, e invece di cabalare sordamen ta la Toscana ha veduto, con" la più. alta indigna

zione? Se tu 1' ignori imparalo,ed ammutisci ; Se 
tu lo sai prendi un posto ò fra' mostri più abo

minevoli^'o fri gV insetti plh ■Vili ^ e non Gortta

minare ' i nomi d' Eguaglianza, dì Libertà e di Pa

Ma discutiamo adesso il punto tria, che tu non siei degno di pronunziare : ^ E 

t e , riunitevi ai patriotti , che non desiderano, che 
perdonarvi, e divenirvi fratelli; fate cessare Y in

quietudine che avete promossa, e preparatevi di 
fcuona fede a godere del bene inestimabile di un 
governo libero 
più essenziale, cioè se il nostro antico governo a

vesse o nò quelle qualità democratiche che tutti 
gli aristocratici, e che alcuni Patriotti ancora, e 
de'più illuminati non cessano di vantare <—I no

* bi l i , si dice y in Toscana non facevano una clas

se a parte che in apparenza, e tutti i lor privi

legi si riducevano a potersi radunare in un casi

n o , ove per non morir dalla noja calunniavano i 
 galantuomini,, si nutrivan d'orgoglio a imparavano 
Y etichetta , s* istruivano in tutti i giuochi di car

r 

 t e , per far poi con queste belle prerogative, se

cóndo P opinione d* un mio concittadino, 1' orna" 
mento della.città, a cui avventuratamente era toc

cato in sorte d* èssergli patrfo — Una classe cosi 
inutile dov&bbe î i già essere stata distrutta , co

, me si distruggono i fu cebi inoperosi, e ogni uo

mo di mente créderebbe d' aver fatto un guada

 gno risanando de' pazzi che èssendo gì' infimi de

. gli uomim si credono formati della pasta degli E

roi —f Ma còme asserir* , che questo solo era il 
male che essi cagionavano? Mi si dirà che le L*g

 gi dello Stato non facevano differenza fra il nobi

tu o Popolo Toscano formati un' idea della felici

tà che ti attende. T u abiti tìn suolo  :non ingra

to che per mezzo della tua indqsttia ti sommini

strerà largamente'la sussistenza. Il tuo genio non 
è meno elevato di quello, di qualunque altra na

zione; lo attestano Dante, e Petrarca , e Macchia

vello, e Galileo, e Buonarroti, e mille ingegni che 
saranno chiari e famosi finché durerà l'onore del

le Scienze e delle beli' Arri. Si svilupperanno/mi
* 

rabilmente sotto gli auspicj della Libertà que' se

mi che la natura ha profuso sopra di te . Vedrai 
rinascere e Galilei, e Buonarroti, e. vedrai ali di

stante fiorire con Colori più Vivi tutti quegli Uo

mini sommi che nutrì nel tuo seno, è, a' quali gli 
ostacoli del dispotismo non hanno, potuto impedi

re d emergere. Un nuovo sentimento, Y amor del

la Patria, s' impadronirà del tuo cuòre5sentimen

to noto a'tuoi padri, sentimento il più sublime, 
il più energico \ il più degno di riscaldare un'arfi

ma grande. Sentimento infine presso di cui sarà 
cosa vile F amor della vita che tu riguardasti fi

nora come il maggiore de' beni .• . . . Oh! Patria 
l e , e il plebeo? E a che Scrvon le Leggi ove la aspettati de' Cittadini degjiì di t e , e ricevi intan

to T omaggiò delle lagrime di tenerezza, che mi 
fa versare la speranza di vederti risorgere all' an

tico splendore ! 
REPUBBLICA FRANCESE 

Parigi I J Mao^io.Lo spirito pubblico conserva 
la più grande energìa nei dipartimenti non meno 
che nella Capitale. La leva sulla seconda, e ter

za classe della coscrizione si eseguisce dapertutto 
con Ja maggiore attività. Inoltre è indicibile il nu

mero dei volontarj che si presentano per'difender 

volontà del principe è tutto? lo non ho bisogno 
di registrare le prepotenze, che da un pezzo in 
qua si facevano, né 1̂  parzialità de'giudici in fa

vore de'nobili . Quanti di voi Cittadini se ne ri

cordano con dolore, e senza citarne altri esernp) 
io pure ne sono stato la vittima — Passiamo 
ti cose notorie. Si asserisce che appena un quar

to degli impiegati son nobili (l) Si esalta que

( l) Questa asserzione viene da Cittadini degni d' 
ogni stima , e somv'iamente benemeriti della Po* - * 

tria* La loro intenzione non può esser che pu (3) S'è quatcheduno ve /z*è,è di quelli che vîmes* 

m..4 

ra , e forse V intenzione b 'di unire i nobili $ e 
il popolò. M& si abusa di questa asserzione per 
iscoruggire , e si vuol coprire la cabala con dei 
nomi, che meritano ammirazione , e riconoscen

za . / Patriotti si fanno mallevadori della fra* 
tellanza del Popolo co nobili!, ma non voglionn 
tissef' calunniati, ne resi odiosi •  * 

se Leopoldo. I inalei/itenzionati confondono ^o

vente maliziosamente il governo di Leopoldo con 
quello di Ferdinando . Ora si viveva Sotto il go

verno di Ferdinando .> e te più savie Leggi 'di 
Leopoldo erano state abolite. Quantunque' poco 
ci vorrebbe a far vedere ohe il governo di Leo

,poldo era tutt altro che Democrazia . 
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î rïa : patata;;: It Qtt. Bâcher incaricato d^l cambio , na della sinistra /gòtto gli .tìiKlini .del^^Gptfta^ante 
jStisi prigiqnieti da Anspaçh »i recherà a ftancfort, . L e Brun, capò dì, Brigata, partita y ;dakBorghetto 

. ^ ò V e U i Principe: ;(larlo h^ fatta trasferire la C o m  . l i 2, trovò il nemico a CentoCroci. Vi fece gna 
; missione Austriaca, .jche ha,.un eguale ingerenza . . debo le resistenza.., 0, si ritirò a. ;Borgor di. Taso. 
.■ÎQuesî:' ultima çkt.k per il corso dellapresenteguer Noi lo inseguimmo, e fu in tale, posizione, ohe 
zv'tè, goderà a qu£;st;p effetto $1 una .specie dì neu hasostenuto un attacco vivissimo ^ nel qualche 

Il Genï, Rïassenajia reso iconto alDUet nostre truppe si son battute con. accanimento.Do

<;tpriô esecutivo :deg|i; ultimi fatti d'arme con l'ap

»^pr^So lettera data'; dal quartier generale di Zuri

pò un1 ostinata resistenza tutta la linea del nemi

cp è stata forzata.; gli abbiamo uccisa moka gen 
lìgo „ Cittadini direttori! Il Ceneraio, di divisione t e , fatti dei prigionieri, ed abbiamo preso del

»v$/i:ctìuA comandante il Paese de' Gfigioni, fu at

t a cca to sul far deljg '^no.del dì I ^ c p n delle fpi:

±-< le posizioni Una lega al di là di Borgo di Taro 
— La colonna del centro comandata da Grazia* 

 £e superiôri,;nelJaf gola di L^nquart, e suVpunti , ni dpveva impadronirsi di Zeri . Il nemico lo 
 dì Lueistizg e.Flaicb. Una colonia nernicr.^di Tt3 guardava, con 600 uomini di truppa di linea, ed 
. mila^uommi è sboccata per Flaich,ed è scesa per ..era sostenuto da ^mik insurgenti. Le nostre tmp

^ Ja mo|ìtagna. I notStrl posti 1 sì, so.np i,ripiegati 4 a  'P2 Sl sono battute tutta la giornata; i cacciatori 
.i^aïlti questa .colonna, e si ò lasciataimpegnare fi : gelivi quinta mezza brigata, e dell' ottava legge

^ no. all'altura di ^ysnfeld. lì General Chabranaî
% * r ^ ^ ri F - J ri ^ n J i J I f ■

 1 < r , h 

ila'.testa, il m battag^one l'ha attacata impetuosa

.pet i te ; forzandolaa; mettere a ba^so le armi, ej P 
.d i s fa t ta ;tutta prigioniera di guerra. Alcuni >de' 
::^çjstri posti sopra Lanquatt obbligati di cedere ,al 
^ ^ u ^ e r o si sono ripiegati, ma ben tosto hanno .ri

..■'jyfesa l' offensiva,^rovçsciando il nemico da .ogni 

,ra 5 i granariei;!, Liguri si sono arrampicati sopra 
montagne affaqto, inaccessibili, ove si erano trin

cejatj ' i rivoltosi', se n\ è fatto un massacro otri* 
ri 

bile, e prima.della notte siamo «rimasti padroni del 
,fampo di battaglia, I paesani hanno avuto più di 
mjlb uomini uccisi, o feritij fra i quali moltissimi Preti 

^ NeU'istesso giorno noi eravamo partiti da S. 
'Uparte. Noi occupiamo tutte le nostre posizioni— Sì^fanG colla riserva composta di granatieri, 
■fr ;IJ General Lecourbe fu attaccato.il dì 11 su tutti cacciatori pollacchi, e di un corpo Ligure; a otto 

pre della mattina noi eravamo padroni di Aulla, a ìi'ìì punti della linea ; Y azione principio a ore 
della mattina, e non terminò che, sul far della me^zogiorno 41 Villafranca, e sul far della notte 

junQtte. L' attacco diretto sopra Ternetz fatto çpn poi eravamo a Filattiera, distante quattro miglia 
iciuque battaglióni fu ricevuto coïiintrepidezzadal ,da «Pontremoli. Il nemico fuggiva in disordine a

Iflç nostre truppe : il nemijGO^ehpe: respinfo, e gli .granfi .a n^i;.• tflljaSKavrgU^ahJî^çio. fefito un cen** 
iai ̂ fecero 500 .prigionieri, fra quali si'trovano dieci:' tinajo di prigionieri— Finalmente Paîtra colon

.;ljfiziana e il giovine Principe di Ligné. L1 attac .na di diritta comandata dal Capo ,di brigata Le 
Prù.,,çhe si era impadronita di Sassalbo il di 7, 
marciò con rapidità sulle alture di Bagnoue , e 
di Filetto, onde arrivare a Montelungo, e taglia

re la ritirata al nemico. Ella vi sarebbe giunta 
avessero 

... co fatto sulla posizione della Veranka ebbe un e

^sito; legnale ; il nemico tentò di prendere quattro.. 
volte d'assalto i nostri trinceramenti, ed altreWan

t^ifu respinto: ha lasciato più di duermiìa morti 
/ su l campa di battaglia, ed tin egual numero di fe

J r i t i . Il nemico non ha potuto, penetrare che pel 
Solo punto di. Scharla, e si è portato a Trasp . .; forza per presentarci la battaglia a Villafranca. 

Esso ci cannoneggiava nello stesso tempo sulla Credè perciò di dover fare un movimento sulla 
: linea dei Reno, e tentava un passaggio . Firm, sinistra p,er venire a riunirsi alla riserva, e piom

^ 

■ , . bare sulle, spalle del nemico. Per questa manuvre 
■ ■ ;, .—rr:—■.. 1— . inopportuna pel fifuo risultato., il nemico ebbe «il 

in tempo, se dei falsi rapporti non gli 
fatto credere, che , il ' nemico si era riunito in 

^ena 

NOTIZIA DEL MOMENTO tempo di ritirarsi nella notte pet. la Cisa a MOA 
f \ 

r^"-

i. 

^ 

I * "T 

J -. 

viadi Lettera delV Ajutante Generale France' , teluugo, mentrecbè differentemente non si tìareb

sciiti nctpo dello Stato maggiore della divisiofiedt 
Toscana, al Gen. Divisionario Gatdtier Coman" 
dante iti Toscana. Dal quartiergenerale di Pon

r-_ tremoli li 9, Pratile ap.no VIL 
„ Mio Generalei la spetiizione che abbiamo 

■ ' It 
ieri 1 progettato col Gen. Dombroscki, e di cui 

altro vi ho, trasmesso il piano. , ha avuto il pm 
.compito successo. Noi siamo, padroni di Aulla, 
. Pontremoli, Montelungo., la Cisa , Borgo di Taro, 
, Ricchetto, Spedaletto , S. Pellegrino, insomma di 
■ tutte le imboccature degli Appennini sopra Par

u 

ma, Piacenza, Reggio, e Modena —> La colon

be salvato un solo uomo. Frattanto noi gli ab

biamo inseguiti fino all'alture di Fornuovo, e gji 
abbiamo, fagto tin centinaio di prigionieri — In 
tutti questi, attacchi non abbiamo perduto, che una 
.ventina di uomini. Le nostre truppe si son bat

tute come all'ordinario. La truppa Ligure si è 
pure ben condotta. Noi occupiamo attualmente 
una linea formidabile,, e la vostra divisione con

serva tutti i passi degli Appenninv per scendere 
nuovamente nelle .pianure d'Italia. Salute, e* ri
spetto „. Firm. Franceschi. , ., . 
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T O S C A N A 
Firenze. 

Li orrori degP Insurgent!', di quelli scel

lerati che invocano Dio ? mentre calpesta

no i suoi comandamenti ; che colla bocca 
impura chiaman Maria in soccorso della loro ri

cusato di obbedire agtf ordini del Generale Gaul

t ier , che gli obbligava di far partire queste Armi 
nelle ventiquattr* ore dal giorno della loro conse

gna? —■ Ma senza portare avanti alcim giudizio 
contro i colpevoli , e aspettando , che il momento 
del terribile ma necessario esempio, di cui Arez

zo è minacciato , arrivi ( e questo non è lonta

no ) , che la vendetta Nazionale , quale non è 
stata sospesa che per circostanze non prevedute , 
possa avere il suo effetto, mentre non e stata 

^ 

beliione, delle stragi, e delle ruberìe, non posso* 
no meglio delincarsi 3 che nel seguente Proclama 
del Cicr. Ballet, Comandante delle Piazze in stato 
d'assedio nelle Provincie di Siena. Non resulta 
meno il suo impegno, e vigilanza per mantenere giammai vana sopra tutto contro i ribelli, io mi 
il buon ordine, e ia calma del suo dipartimento, limito a reiterare per V ultima volta avanti di pren

dere contro i disobbedienti delle misura severe, 
che se nelle ventiquattr* ore dopo la pubblicazio

ne del presente grdine , tutta la polvere , e tut te 
o a Livorno le Armi, che si trovano depositate le armi generalmente di qualunque sorte esse sia

presso dì loro, provenienti daì disarmamento gè no , che potessero ancora ritrovarsi nelle caso dei 
nerale .çkgli abitanti, malgrado gli ordini i più 

Lo riportian?o per esteso:,, Giuseppe Ballet ec. In

formato , che diversi Comuni, Potestà, e Vicarj 
non hanno ancora fatto trasmettere a Firenze , 

pcerisi'' che gli"sono stati dati dal Generale Gaul

particolari a o depositate presso i Vicarj, Potestà , 
e Comuni non fossero rese , e depositate per la 

tier; che questa negligenza è tanto più. colpevole, maggior facilita di trasporto 9 nelle mani dei Co HI 

quanto che compromette la sicurezza pubblica , poi

ché gP Insurgent! d' Arezzo si son fatti lecito d'i 
fare delle incursioni in differenti paesi, per to

gliere con Viva forza le armi, e portar via in se

in An danti di Firenze, Siena, Cortona o Ai Gros* 
seto , secondo la loro vicinanza, saranno arrestati 
per la forza armata, 0 condotti a Siena, riguar

dati come Capi di'ribellione, e giudicati come ta

li dal Consiglio militare , che è stato stabilito a. 
quest1 effetto 
di dette armi ciascun Vicario, e Potestà sarà te* 
noto., di mandarmi dentro tre giorni la efrpia delia 
ricevvitacchearvtk dovuto farsi dare da detti C».

tutti gli orrori della umiliazione, e della mandanti, delle armi che avrà rimesse. In 

g'uito tutti i magazzini delle sussistenze del Popo

lò'; che questi commettono le vessazioni le più or
y 

ribili contro gli abitanti ; che vogliono sacchesr 
giare, e massacrare inumanamente; che altri 

Per giustificare la totale consegna 

ne 
trascinano nelle carceri di Arezzo, facendogli sof
fri re 
ifrbarie la più esecrabile, fino a mettergli del fuo erario essi saranno riguardati come contravventori 

con

co nella bocca',e fargli inghiottire dei carboni ac

cesi , percuotergli, e fargli morite in, seguito nei 
tormenti più crudeli ai gridi; VIVA MARIA 
Io risparmio alle anime sensibili il racconto di al

tri orrori, che quest'i hanno commesso , e che fan

no fremere la natura, particolarmente nei disgrazia

ti Paesi dèi Monte S. Savino, Fojano , e Castiglion 

agli ordini, responsabili di tutte le disgrazie che 
potranno accadere, ed io prenderò in seguito con

tro di loro tutte le misure di rigore, che esigeran

no le circostanze, e la salvezza della Patria ,,. 
Siena 9 Pratile an. VII. Hep. Firm. Ballet 

Può per. un istante ignorare il Governp France

se i traviamenti di quelli , che abusano del sacro 
Fiorentino ec. , ove gli assassini, e le crudeltà fino nome della Libertà, e si permettono tute1 altro, 
ad erri incognite, sono state esercitare col massi che P esercizio delle vir t ì repubblicane. Appena 

Se è alla negligenza, o jilla cattiva ne è inteso, pone un freno al disordine colla mag

giore energia . Tanto si rileva da un Proclama pub

mo furore 
e 3 o alla complicità dei Comuni, dei Vicarj, e fed 

Potestà dei Paesi , che si devono questi attentati, 
quanto non saranno essi colpevoli per il fktto? E 

bticato li [3 Pniùh au* VIL negli appresso termi

n i : , , Esptìrt Capo di Battaglione Comandante la 
quali punizioni non meritano quelli che hanno ri Piazza e Fortcszs di Firenze, Informato , che près

\ 
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so cfiveïsi Caffettieri, Albsrgatoti, e ih altre case 
pardcolari della Città, di Firenze si tengono Giuo

chi di azzardo; che diversi Militari, obliando i l lò

*b dovere, e le Leggi della disciplina, passano le 
intiere gioroare, e la notte ancora nei Giuochi , 

geumtote della liberta. .Le cute dell' attivo De

putato Citt. Malenotti ed un Proclama emanato a 
tal uopo dal Citt. Potestà avea.no pronunziato que

sto fausto avvenimento. Il sereno del cielo, il 
concorso dei Patriotti dalle vicine contrade , viva

ove si commettono scrocchi , e molte alfrre cose de ci ed amabili cittadine, clié presero parte alle dan

littuose, comanda a chiuiìque quanto appresso: I, ze civiche, atócompagnate da un'armoniosa ban

In conformità 'degli Ordini del General Gaultier 
Comandante in Toscana resta proibito a tutti i 
Caffettieri, e Albergatori, e ad ogni altro parti

colare il permettere in sua casa qualunque giuoco 
di azzardo. Tut t i quelli, che contravverranno sa

ranno arrestati, e messi in prigione per dieci gior

ni , e pagheranno cento lire per la prima vòlta, 
applicabili * pfoMo dello Spedale della Città. In 
Caso di ricaduta pagheranno la pena Ai cinquecen

to lire. 2. Frequenti pattuglie , e visite domicilia

ri saranno fatte per arrestare quelli, che contrav

verranno al presente Ordine. I Comandanti delle 
medesime pattuglie prenderanno tutto il denaro , 
che troveranno sopra i tavolini del giuoco: la me

ra sarà distribuita alle dette pHtpuglie, e F altra 
mètk sarà, depositata presso il Pagatore Militare 
per farsene quell 'uso, che il Generale crederà con

veniente . 3 II presente Ordine saA stampato nel

le due lingue, ed affisso nei soliti pubblici Ino* 
ghi della Citta ,, . Firm. Espert. 
• ORDINE DEL GIORNO. Dal Quart. Gen. di 
Fiyenze : 13 Pratile an. VIL Repub. V Ajutante 
Gen. Franceschi Capo dello Stato Maornore della 

ÙC 

In vista delle lagnanze 

JDivisìone di Toscana. ,, Il Gen. Comandante la 
Divisione informato, che molti dei Militari, i 
quali &i trovano a Firenze, sia di passaggio, sia 
di guâimigione, si permettono di obbligare gli abi

tant i , presso dei quali sono alloggiati, a dare lo

ro un alloggio più ampio di quello che concede la 
Legge, e che altri di più avanzan» l.a loro indi

scretézza fino a chiedere, e fo'rzaré gli abitanti a 
dare loro la tavola, lo che è contrario ai. Decreti 
del Direttorio Esecutivo 
fatte a tale oggetto dalla Comunità di Firenze , or

dina al Comandante della Piazza di Firenze diri

mettere alla Comunità lo stato di alloggio , che è 
dovuto in natura agli Ufiziali, secondo illorògra

doy e d'invigilare, affinchè alcuno non pretenda oc* 
cupare più camere di quelle, che Ja Legge ac

■corda — Gli abitanti sonò tenuti à fornire soltan

to la camera con sua mobilia, letto, fuoco, e lu

me — Resta proibito a qualunque militare di e

sigere la tavola dal suo Ospite, eccettuato il ca

Bo, che questa gli venga volontariamente esibita 
Dietro i ricorsi degli abitanti il Comandante 

della Piazza farà arrestare sul momento qualunque 
militare, il quale avrà voluto forzare, per avere 

.le sussistenze, da doversene dipoi pronunziare il 
destino dal Generale in Capo ??. Firm. Franceschi. 

Vìùchio 26 Maggio, Questo Comune delizioso 
del Mugello brillo ieri dì tutta la gioia, che in

spirano i felici destini. Vide nascere Valbero ri

da d'istrumenti, e numerose largizioni di pane e 
di vin'o ai poverr, resero all' estremo giulivo, e 
commovente sì fatto spettacolo. Vi assistevano coi 
loro distintivi tricolorati i residenti,e i ministri 
del Magistrato Comunitativo , e il nostro buon 
Paroco. Fu dolce il vedere mischiarsi da essi con 
tutti gli altri bravi Patriotti i baci e gli amples

si fraterni, e V udire i Cittadini fratelli ' Giuseppe 
e Costante Boni arringare il popolo , e mostrar

gli i pregj della democrazia, non meno che il 
loro attaccamento alla causa della l ibertà, e al 
nuovo sistema governativo. Fu poi rimarchevole 
lo zelo patriottico delle famìglie Aimbotti e Boni. 
Non contente di aver contribuito alla spesa del

la festa, aprirono al concorso del popolo le lo

ro cantine , mentrechè delle geniali continuate sin

fonìe prolungavano la comune allegrezza.. Al con

fronto dovea notarsi la cupa malinconìa, e la ri

tiratezza di alcune famiglie ExNobili del luogo, 
e 1' esempio pernicioso del pubblico Maestro della 
Comunità. E' bensì sperabile / che il popolo non 
resti danneggiato da una condotta sì inopportuna

Le premure del saggio Potestà, che infermo non 
potè assistere con aommo suo rammarico alia fe

sta j e le istruzioni salutari del Citt. Pievano, che 
non ha tralasciate giammai, produrranno nelPuni

versalità dei Cittadini di Vicchio quella unione 
ed amore vicendevole, che sono l'appoggio della. 
democrazìa , e son cotanto necessarj alla loro fé

icita . 

Lettera del Citt* Espert Capo di Battaglione , Co

mandante della Piazza , e Fortezze di Firenze 
i 

ài Citt' Stecchi Proprietario del Monitore Fio

rentino dei 13 Pratile an. VIL Kep. 
„ Vi siete permesso ,Cittadino, di dire nel vostro 

Monitore, che un Pollacco sia stato 1'autore dell'in

cendio accaduto V altro ieri al Forte di Belveder 
Tutto ciò è affatto falso , poiché da tutti i rap

porti non si rileva nulla di ciò; onde vorrete be

ne nel primo vostro foglio disdirvi, e nel caso, 
che si possa rinvenire la maniera, ve ne darò) 
parte, e ciò per viepiù convalidare la vostra di

sdetta. Salute, e fratellanza. „ Finii. Espert. 
Risposta del Citt. Filippo Stecchi dei 14 Pratile al 

Citt. Espert Capo di Battaglione Comandante del

la. Piazza e Fortezze. 
„ Cittadino Comandante! L'Estensore del mio 

Monitore, parlando dell' incendio accaduto al For

te di Belvedere nei num. §8 pag. 273 col. 1 ha 
detto, che la causa di questo tristo accidente è 
IGNOTA, Ha accennato quindi 5_ volersi da talw 

L 
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«a, <2he un soldato Pollacc® abbia dato luogo a .vostra indignazione ha allontanato le promesse fin
quell'infortunio. Questa infatti fu la voce , che 
corse nell'istante. Voi m'istruite, e 
ce è falsa," e destitute clfc ogni fon 

uesta vo

ento . Vi 
debbo i miei ringraziamenti pel mezzo , che mi 
avete somministrtito di correggere Y altrui opinio

ne . Vi attesto poi fin d'ora la mia riconoscenza, 
se vi compiacerete di parteciparmi gli ulteriori 
^chiarimenti, che potreste afcquistare su questo 
proposito. Salute, fratellanza, e rispetto 3,. Firm. 
Filippo Stecchi. 

REPUBBLICA ELVETICA 
Basilea 16 Maggio. La quiete, e la tranquil

lità ritornano nei dipartimenti,, che sono stati agi

tati dalle insurrezioni. L'a t t iv i tà , e le misure 
energiche, che vengono' impiegate assicurano della 
perseveranza del buon ordine. La malevolenza è 
per ogni dove compressa: gli autori delle insurre

zioni sono l 'uno dopo l'altro tradotti al consiglio 
di guerra,, per esservi giudicati. E stato pubbli

cato il seguente proclama. 55 Massena, Generale 
in Capo, agli abitanti dell'Elvezia. Cittadini! Il 
nemico, che si avanza verso le vostre contrade, 
e che conosce la risoluzione , che avete presa di 
difendere fino alla morte la vostra abitazioni, la 
vostra indipendenza ,: e la vostra costituzione , 
quanta minor confidenza affetta di mostrare, tan

to più si sforza di ingannarvi, e di disunirvi. 
Egli parla delle su» vittorie , come se avesse scor

date di già le sue disfatte, o come se egli spe

rasse di dispensarsi dai combattervi, facendovi 
paura * Egli si annunzia come quegli, che è star 

t e , e ... i consigli seduttori. Voi avete associatala 
vosftra causa a quella dei Francesi. Eccole oramai 
inseparabili. Unischiamo egualmente i nostri s for

.zi, travagli, e successi, tutto ci sarà comune. L' 
armata che io comando garantirà V integriti del 
vostro territorio. Si organizzino i vostri battaglio

n i , e combattino accanto ai nostri. Tra poco il 
nemico scacciato, lontanadalle vostre frontiere non 
avrà guadagnato nella sua aggressione, che ■ il di

spiacere di veder Y Elvezia , accresciuta , fortifica

ta ., e vicina a godere del vantaggioso sviluppo, 
che gli promette un' organizzazione, che Y Austria 
vuol togliergli solamente, perchè ne prevede , e ne 
teme gli effetti. Firm. Massena . 

REPUBBLICA CISALPINA 
Bologna 31 Maggio. Le disgrazie, l'avvicina

mento del nemico, le sorde manuvre dei. male in

tenzionati, non son capaci di imporre al genio 
della libertà , ed al piacere dell' indipendenza. 
Quanto più il pericolo cresce, tanto più l'ener

gia è necessaria, e noi abbiamo dato l'esempio 
della costanza repubblicana., Degli' insorgenti si 
sono introdotti nel nostro comune occultando le 
i 

loro perfide trame, e mascherando le loro vili in

tenzioni. L'arte più fina non è giunta, però ad 
eludere i patriotti. Il loro occhio indagatore scuo

prì le faci dçlla discordia , che si occultavano da

gli agenti dell'anarchia. Una truppa, di repubbli

cani corse ai luoghi, dove si erano appiattati, ed 
arrestò i traditori.. Altra, molto numerosa, si unì 
al quatier S. Francesco. Espose al General Clauzel 

to attaccato', mentre la di lui aggressione si è ciò che era accaduto, ed ottenne dal medesimo 
manifestata per ogni parte; in Italia per P auda di prender le armi, e pattugliare per tutta la not

cia eccitata di Napoli, per i complotti tramati a t e , onde viepiù mantenere la pubblica tranquillità, 
Turino, per la complicità ricercata di Firenze; in che per altro fin qui non ha soffèrto il 
Alemagna per gl'inciampi procurati alle negozia

zioni di Rastàdt, per una partecipazione sempre 
costante ed attiva agli intrighi dell' Inghilterra, 
per il richiamo e la marcia dei Russi, non meno 

più pic

colo urto. Tutte le misure di sicurezza, che il 
buon patriottismo ha suggerito, vanno d'ora in poi 
a cessare di esser necessarie , giacché il nostro 
stato diventa ciaschedun giorno più consolante . 

che per l'invasione del" territorio delle Leghe, che L'undecimo reggimento d'Usseri è giunto. Si. è 
gemerebbe ancora sotto il giogo di un tiranno riunito a questo l'Ajutante generale Hullin con le 
straniero, se la Repubblica Francese, forzata in truppe,, che comandava nel Rubicone. Ha preso 
fine di rispingere le ostilità del Monarca Austria degli ostaggi,. ed è stato seguito da un gran nu

co , non mi avesse ordinato di scacciare, come 
ho fattor dal paese grigïonc , delle truppe, che 
non vi erano penetrate, che in disprezzo di una 
neutralità riconosciuta^ e per comprimere, e vio

lentare il voto di un popolo, che reclamava la sua 
sollecita riunione con l'Elvezia. Cittadini! l'Au

stria non può non ingannarvi. Ella vï lusinga quest' 
oggi . Se fesse accolta, domani ella vi apporte

rebbe la schiavitù , e la morte . Fino dal princi

pio del 1798' ella aveva ideato il progetto di 
invadervi; da codesta epoca si era formato in mez

S<> a voi un partito, e si faceva presentare degli 
indirizzi, in uno dei quali l 'Abate degli Eremiti 
di Nostra Signora diceva, che V Elvezia desidera* 
va di diventare una provincia delV Austria , La 

mero di patriotti che uniti a quelli di Reggio , e 
di Modena fanno una forza considerabile. Il toro 

. j 

coraggio è maggiore del numero. L'armata Fran

cese gli difende, e gli protegge.. Le cure dei, di 
lei capi non lasciano cosa alcuna dimenticata. I 
più poveri son provveduti di nlloggj e di viveri. 
Il Gen. Clauzel si è incaricato della formazione 
di un corpo di Guardia di sicurezza interna, a cui 
la centrale aveva invitato a inscriversi ì migliori 
cittadini. In un giorno le compagnie sono state 
organizzate , e poste in attività . Il bravo Riche

li Ajutante del Comandante Manneville ne è il 
Comandante, ed ha il suo quartiere in S. Marti

no — Alla Betta no. i bravi Pollacchi hanno so

lennemente battuti gli Austriaci. Il combattimene 
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to è stato lungo, e'' ostinato. Il Gen. Otto Co sempre suiP armi . La quiete * e la tranquillitk non 
mandante le forze nemiche ha dovuto ri t imsi in 
disordine a S. Ilario, dopo aver sofferta una strage. 
dei suoi Y ed aver perduto 1500 prigionieri. In pura sodi 
ccviseguenza di questa azione ì francesi si erano 
pòrtati fino a Formigirie, a sei miglia di distan

za da Modena . Di qui , dopo un secondo attacco 
dove hanno fatto più di mille prigionieri e presi 
molti cannoni , i bravi Pollacchi sono giunti a 
Modena , ed hanno scacciato totalmente il nemi

co , Si pretende , che un decreto del Diretto* 
rio Esecutivo di Francia, ordini a Moreau di far 
fucilare tutte le autorità costituite Cisalpine, che si 
sono messe al s'etvizio dell'Imperatore, Si dice, 
che venga ordinato ancora al generale in Capo 
dell' armata d' Italia di confiscare tutti i beni *i to invitato a tornare, ma ha fatto vedere, che P 
prevenuti di insurrezione'. Questo gastigo è^airrettan

to giusto, inquanto che l'Italia ostata alla vigìlia di 
tnrùave ad essere schiava per la malizia , o per la 
dabbenaggine degli agenti del governo— La gioia , e 
la ridondante allegrezza repubblicana è immaginabile 
dalle anime , che sentono il dólce entusiasmo del

la libertà, ma non può esser descritta tiell' esten

■ possono esser più grandi. Le recenti vittorie di 
M o r e a u « B b state festeggiate pubblicamente. La 

ione repuWblicana, non meno che ia 
gara, ed emulazione dei patriotti, hanno accom

pagnato la gioja di tutto il dipartimento. Un fi

glio del Citt. Bruere incaricato di portare a Pari
r 

gi un dispaccio spedito dal Gen. Bonaparte ài Di

rettorio, ci. ha date le più consolanti notizie deli* 
Armata. Il quartier generale, della medesima si 
trova attualmenre ad Angurì nella Natòlia a 85 
leghe solamente di distanza da Costantinopoli. El

la è forte di dugento mila combattenti, Greci, 
Armeni, Arabi, ed Egizj, oltre alle truppe Fran

cesi. Tutta la Siria è libera. Il Generale era sta

interesse della Repubblica, e l'indipendenza dei 
popolii dell' Asia non permette per ora di arresta

re la rapida margÉt dei suoi trionfi. 
r i _■ ■ 
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NOTIZIE DEL MOMENTO 
Un Corriere arrivato al Capo Battaglione Espert, 

Comandante della Piazza di Firenze, ha portatola 
sicura notizia dell' arrivo a Genova della Flotta 
Francese, di cui sdno sbarcate in detto Porto le 
truppe, che erano sopra due Fregate, ed altri Ba

stimenti. Il medesimo assicura che anco il Gen. 
■Moreau è giunto a Genova — Altro Corriere spe

dito al Gen. Montrichard ha portata la nuova olH

che veglia alla sua difesa. Chi ha sollevata PEI ciale , che il Gen. Clauzel a S. Giovanni ha battu

sione con cui si è manifestata, allorché alle 
1 b 

nove e mezzo di sera , nel nostro pubblico Tea

tro fu resa pubblica la notizia dell' arrivo del 
G'enarale Massena con la sua divisione a Milano. 
Gli amici della libertà esultano a questoragguaglio . 
L' indipendenza dell'Italia ha questo nuovo eroe 

vezia , purgherà anco T Italia dai mostri, che at

tualmente P infestano 
to una colonna di Austriaci, comandata dal Gen. Pous

E* certo, che tuttala Ro sy , ha preso due pezzi di cannone 5e Una gran quan

magna è stata sempre , ed è tuttora nella'massima tità di fucili da rampato . Ha fatto diversi prigionie

quiete. Ï maligni allarmisti hanno sparse delle fu ti e un massacro dèi ribelli, alla tèsta dei qua

neste notizie. Hanno fatto credere, che quelli del liera il Marchese Luigi Davia uomo ricco, e vecchio, 
la Ilo'màgna , assiem con dei corpi di Austriaci , che «ua capo degli insurgent! di Ferrara. Il medesi

potessero' Sunire le loro forze a quelle dei 'ribelli 
della' Toscana. Noi siamo in dovere di smentire 
queste voci suscitate dal malanimo degli Aristo

cratici. Noil è seguita fin'ora la più piccola in

mo è stato fucilato, e gli son stati confiscati i beni. 
Il Curato di S. Giovanni ha avuta un' istessa sorte. 

^ w . 

Avvisi Tipografici 
vasioné , e non seguirà d' ora in poi, giacché le / Cittadini Pagni e Bardi hanno pubblicato per 
armate francesi , e il buono spirito degli abitanti mezzo della Stampella Pagani, e si trova vendi' 

bile presso essi ? e i suoi corrispondenti al prezzo 
di due pàoli un libro utilissimo , intolato ; Istruzio

ni e catechismo per la guardia nazionale Tosca 

ce ne garantiscono. 
PS. Si è veduta pubblicata ed affissa la piace

vo! notizia della disfatta degli Austriaci . 'L* Ar
mata Francese si è nuovamente impadronita di Mo na. Parte I. Quelli che si sono dedicati al servi

dena, e Reggio — In questo momento corre là 
sicura, novèlla , e tre i Tedeschi hanno evuacata la 

gio della Patria in modo distinto, tue arie andò si del

la stia calma interna, e dalla conservazione della 
Città di Ferrara , e che travagliano a smontare liberta, non possono disimpegnarsi dalV acquisto di 
Y artiglieria, che è nel Forte, per lasciare anco sì fatta opera, corredata anche dì due opportntve 
questo. carte in rame. Vi s* insegna la maniera più facile 

e dettagliata di comporre la legions , il battaglio* 
ne, e. la compagnia,, come pure qualumpie altro 
corpo di truppa, che dee operare in parata, inser

vioio, e in 'manuvre. Quanto prima verrà alldlu* 
ce la seconda Parte. 

REPUBBLICA ROMANA 
Ancona 24 Maggio. La nostra imponente ener

gìa, e la perfetta uniformità, conciti ciascheduno 
è risoluto di difendere la propria libertà da qua

lunque aggressione, hanno levato al nemico l'idea 
di' inquietarci. Dopo aver conservata per varj gior Al prezzo di paoli 4 legato si trova vendibile al 
ni la sua posizione, finalmente ieri sera si è mes Negozio del Citt. Filippo Stecchi un libro assai iute* 
SO' al largo, ed ha gettata 1' ancora a dicci , o vessante, scritto con criterio > e con erudizione dal 
dodici miglia di distanza dal Porto. Si crede per 
ciò, che egli vorrà privarci quanto prima anco 

Cittadino Girolamo Bucalosi, e pubblicato in Mi 
Za/20, che: ha per titolo: Instituzioni DemocratLi 

della sua vista importuna. I nostri contadini sono che per la rigenerazione dei Popolo Italiano. 
***w ~ x * * * * * * " - W f -

•TRENZE NELLA STAMPERIA DUX CIT. FILIPPO STECCHI PL0PRIËTAIUO DEL MONTTOHE 
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T a S C A N A 
■ Volterra , 

FaÇfÎQttt di questo Comune fino dai 19 Fia. 
rile pubblicarono colle stampe la storia della 
insurrezione, che anche qua ebbe luogo. Ben

ché vi si desideri da taluno, maggior dettaglio, 
e delle notizie singolari, è utile riferirla per 1' 
intiero ; „ I Patriotti di Volterra debbono alla ve* 

H 

rita ed alla giustizia la più solenne cestimonian

2& della docilità e moderazione di questo popolo 
nei giorni disgraziati, in cui fu trascinato neli' sti e sicuri Cittadini, ÏÛ quali per altro si diede

ctrore funesto, che spargeva la desolazione, e V ro dell'armi senza cariche, senza pietre, e senza 
polvere , si pattugliò giorno , e notte con estrema 
vigilanza, e le proprietà, e le persone forpno co

stantemente inviolabili — Erano in tale occasione 
così efficaci 1' esortazioni, i consigli, l 'attività, eia 
vigilanza del Vicario,, del Vescovo , di molti exNo

anche le ^.eUgioae, e. con dei cantici di ringnazia* 
mento al cielo solennizzarono devotamente te imr 
maginarte conquiste di Souvverow — Chiese al

tamente il popolo the gli exmilitari delle bande 
riprendessero le loro funzioni ed insegne, e che 
sii exNobili vestissero le antiche uniformi, della 
religione di S... Stefano. L'esaltazione di molti, il 
timore di una particolare vendetta, e molto più 
la presenza di una* rispettabile quantità di. confi

nati , fece credere necessario l'armamento di one

ajlarme per tutta la Toacana — Domenica 5 Mag 
gio alle ore due pomeridiane, giunsi piena di c

S^ltazione in questa citta persona con coccarda Im

p.eriale, assordando tutti con strepitosi evviva i 
Tedeschi, e asserendo costantemente il loto ingres

sa in Firenze. Giunse nell'istesso punto un fore bili, molti Preti , di quelli finalmente che godevano 
stiere a cavallo, dalla parte di Pisa, annunziando anche per il passato di qualche ascendente sul popolo, 
la venuta di quarantamila Tedeschi, e Russi in 
Toscana, e nominatamente a Pontadera., e aPon

sacco, La corphinazione del giorno festivo/e dell' 
oya appunto., in cui una gran patte del contado 
suol venire in cittk per assistere alle funzioni del

la Chiesa, fece nascere un numerosissimo, e spa

ventevole attruppamento.. La caduta, dell'atte degl' 
Alabastri,' e, di molte ajtte interessanti manifattu

r e , la mancanza quasi assoluta di grani, l'aspet

to, finalmente di una fame vicina e universale, 
fece vedere a questi ingannati nella venuta dei 
Tedeschi un pronto riparo e sicuro ai mali reali, 
che soffrivano v e che si presagivano più grandi 
nell'avvenire. L'urto di grandi avvenimenti è seni. 
pre il conforto, della miseçia, che rotta la catena 
delle circostanze *in cui ha incominciato a soffri* 
r e , Si circonda dei delirj di mille illuforiesperan

esaltazione e non ze , si precipita, in una fanale 
rinviene dei falsi calcoli, che l'anno sedotta , che 

L ' 

dopo l'esperimento d'i una inevitabile serie di ma

li , che ella stessa si è moltiplicati , e che il ri

morso rende pioi insopportabili. In questo errore 
fatale caddero appunto i Volterrani. Pieni di en

tusiasmo atterrarono l'albero della liberty e sosti

tuirono alle bandiere della ragione le vili insegne 
del 4i3PQÛsmoT. Voilera a parte della loro gioia h sedizione, il riflesso; di avete demeritata la. 

■ * 

che nemmeno un grido di furore e di vendetta, turbò 
la quiete di nessun Cittadino, ed'i!, popolo is tes

so tremava sul!' idea di un possibile qualunque 
leggerissimo disordine. Egli esclamava incessante

mente ; Noi non vogliamo che dei mezzi per 
vivere, ma non siamo ladri, non conosciamo vio

lenza, e sono caiunnatori quelli che temono di 
noi. Si portarono infatti alle case dei più CQUO

scinti patriotti , gli rassicurarono $1 qualunque ti

more , protestarono che tutti dovevano formare 
una sola famiglia, e gli portarono sulle loro brac

cia in trionfo con mille gridi di giubbilo pei: 
tutta la Citta. Furono invitati dai più facoltosi 
insieme riuniti tutti i Maestri ^ dell 'arti, intesero 
i loro bisogni, e dopo avere ricevute le più cal

de prove del loro impegno per il buon ordine t 

furono provveduti di tanta, lavoro, fu dispensato 
tanto danaro, quanto bastasse per togliergli all' 
idea della miseria 5 e della fame. Avevano in

tanto spediti diversi espressi In. diversi luoghi pei* 
avere delle lettere da leggersi in pubblico sulla 
falsità delle nuove che si. s^argevaac»; tornarono 
in^ftt t i , tutto fu smentito, ed il popolo cadde 
nel più grande stupore. L'idea spaventovole di 
essersi uivolontammentc: lasciato condurre /Ino. al". 

- t 

l . 
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confidenza della Toscana* e '.,., dell' tùvitto popolo 
che ci governa fece credere imminente u n a v e n  , alle nostre famiglie. •.. 
ditta terribile, ognuno attendeva la morte; e na

A"̂ à de* Francesi, che ci hanno perdonato^ e resi 
V Armata Francese è 

pronta a versare il suo sangue per sostenere la LU 

•r 

eque sul momento il pensiero di armarsi, fotrifi berta, e la tua indipendenza. Ammira la sua co 
carsi, o morire coli1 armi alia 'mano. I .Cittadini 
Curzio Inghirami , Marcello Rei, ed altri furo

Do eletti dal popolo per moderatori della pub

stanza, e la sua magnanimità insieme.. Vedi in eia

senno de'suoiSoldtiti il tuo saIvatorea il tuo soste

gno.— Se però contro qualunque espettativa una 
biica difesa. Il terrore era si * potente , che nor> parte degli abitanti .•persiste nejla"rivplta , io dichia

fu possibile allora frenarlo. Lasciarono correre i ro a nome'della Nazion Frances%, che* non vi sa

rà più alcun mezzo al pentimento, ne alla trattasuddetti questo primo momento , tentarono per 
altro ogni .mezzo per impadronirsi del cuore dei 
più savj e de' più spaventati , si prevalsero 
della autorità che veniva loro affidata per allon

tanare destramente i più esaltati, e xoncertaro

nò col Vicario dei mezzi per indebolire 1' or

gasmo, e per impedire d'egli eccessi.. Dopo qual

che tempo fortunatamente in conseguenza delle 
insinuazioni di tutti i buoni , e'del bravo Citta

tiva In conseguenaa, a nonna degli ordini del 
Gen. di Divisione Gaultier Comandante in capite 
in Toscana. Io dichiaro che. i I Villaggi che fa

ranno rasistffnza alle nostre truppe saranno incen

diati. 2 I Campariili de'Villàggi ove sarà stata so

nata campana a martello saranno atterrati, eie cam

pane spezzate. 3 Finalmente tutti i Capi di com

flotti e d'insurgenze saranno tradotti davanti una 
dino ed ottimo Paroco Saccardini, la generosità commissiane miiïtare per essèrvi giudicati a morte 
della Gran Nazione divenne il conforto di tutt^, nei termine di 24 ore. 4 I Nòbili ed i Preti so

rkofnarono gli evviva dei Repubblicani, i Patriot * no responsàbili de' movimenti insurrezionali che se1 
A 

ti furon di nuovo portati in trionfo, riceverono 
le ' lacrime, e'gli abbracci di t tu t i , furono spedi

guiranno nelle loro Comuni. Essi sono perciò mes

si'sotto la vigilanza della Municipalità, e de' Co

ti dei Deputati dal Comune, e dal Popolo al mandanti Militari. 5; Tutte le Comuni della Pro

Commissario Francese per assicurarlo della quiete vincia di Pontre'móli , della Garfagnana , e del Lue

ristabilita, fu ripiantato'1 Albero della Liberta, 
ed i Proclami del Generale, e del Commissario 
medesimo, trovarono che la ragione, rivendicati 
i suol diri t t i , aveva ottenuto i dolci effetti, che 
quelli dovevano produrre „ . 

Pontremoli 27 Maggio. In seguito delle vittorie 
riportate sugli Austriaci, il Gen. Dombroski Co

chese, saranno genetalm'ente disatmate, le armi , 
consegnate1 in termine dì 24 ore a' Còrmndantldi ' 
Piazza, che le spediranno all' arsenale di Lucca. 
Quelli che non renderanno le armi'sardiinò riguardati, 

. come cospiratori contro la sicurezza del Popolo, e 
dèli' Armata, e giudicati a morte in termine di 
24 pre da una commissione militare — Io ordino 
a tutti i Parochi di campagna dì leggere il pre

sente Proclama al popolo ne' giorn,! di festa nel 
tempo della Messa Parrocchiale — Quei tra'Paro

chi, clic non eseguiranno un tal' ordine verranno 
arrestati, e condotti al Forte della Spezia. Gli 8* 

^ 

Piatile ann. 7 Firm'. Dombroski. 
REPUBBLICA ELVETICA 

f 

Losanna 20# Màoyio. Noi abbiamo r i cevu ta la 7 

sicura notizia, che i ribelli del Valese dopo una 
perdita considerabile hanno evacuar* con la mag

gior precipitazione tutte le posizioni, che occu

pavano. Non è meno certo, che le truppe elveti

che, e francesi, combinate, hanno preso possesso 
di Sion capitale di tutto il Valese. I granatieri1 

francesi .si sono inoltrati fino a Sierra. IJ. capo1 

di divisione Large' ha scritto al capo battaglione1' 
Mesmer l'appresso lestera „ Il nemico. Cittadino 

mandante una delle Divisioni degli Appennini , ap

pena entrato in quesra Citta ha pubblicato. V ap

presso Proclama. ,, // Gen. di Divisione Dombro

ski tua. I nemici irreconciliabili del popolo hanno 
sollevata una gran parte degli abitanti degli Ap

pennini, ed hanno loro fatte prendere le armi con

tro la Repubblica Francese — Se noi potessimo 
avvilirci a seguite V esempio de' nostri nemici , 
gP infelici abitanti armati contro di noi sarebbe

ro di già. la vittima del nostro giusto risentimen

t o . Infatti cosa possono rimproverare alle Armate

Repubblicane, se non di averli trattati con una dol

cezza senza riserva, ed una fratellanza analogaar 

nostri principj, ed al nostro cuore? — Mano . . . . 
Il popolo traviato non sarb. mai sacrificato come 
lo desideravano i barbati partigiani della tirannia. 
Essi di già sorridevano al veder lampeggiare la 
spada, pronta a piombare sopra tante teste inno comandante ,. avendo attaccati iGrìgioni con ddle 

forze superiori, è stato nondimeno completamen

te battuto. Il prode Gen. Ch'abran gli ha filtro 
1500 prigionieri.* Le compagnie elvetiche stazio'5 

. nate all' altura di Werdenberg hanno mostrato il 
più grande zelo, nelle giudiziose diversioni fatte 
dal Gen. Suchet, che comanda la mia destra'bri

K 

si ti avevano trascinato sull' orlo del precipizio.. . . gâta . Essç hanno molto maltrattato un numeroso 
• corpo di infanteria, 'e cavalleria Austriaca. Ibra^. 

to . . . . Noi non esisteremmo più, senza la genero* vi Svizzeri hanno disputato in coràggio con i 

centi , che avrebbero volute immolare. 'Ma la loro 
rabbia contro il popolo che difendiamo ,andera an

cora a vuoto *— Popolo delle campagne ! torna ai 
tuoi abituri; deponi le armi che la perfidia de' t i

L 

ranni ti ha date. Cortsola, le tue spose, abbrac

cia i tuoi figli ; dì loro che gli Austriaci ed ì Rus
« 

Ancora un giorno è il nostro delitto era consuma" 
t u ' * 
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grtóatìéri della '3*5 "■1*6*** brigata ; 'ed banho vtf

^liltb passate il Reno "con loro. Vi prego di arre

IstaVne loro tutta la mia soddisfazione e c „ 
^Basilea 20. Maggio. Sembra, che le truppe

Imperiali si allontanino sempre più dai nostri con* 
torni . Intanto le fortificazioni della piccola Basi

m 
z * > * * 
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: Genova $ tV iMaggzó . L e notizie, che sì ricévo»

riocohtinua'mertte non possono esser più consolan

**■. Abbiamo il dettaglio degli ùltimi fatti'contro 
i ribelli in una lettera d'Albènga Scritta ad uno 
dei nostri Rappresentanti dell'appresso tenore „ Ne

gli scorsi giorni la Pieve, e la Giurisdizione in

tiera si è ritrovata nella massima costernazióne . 

'èìitk per Rìchen fino al Reno , presenta Piìnponen

■tè s'pièttàcalo di una linea di più di una lega di 
estensione, guarnita tutta di batterie. La nostra 

'truppa scelta si è. portata nel campo presso di Ri

chen ; dove sarà, rinforzata dalle truppe francesi; 
11 Quartier generale ha lasciata codesta cit ta , ma 
vi Si aspettano delle nuove truppe di Alsazia. 
Sulla rirà destra del Reno presso a Brisack sì 
contano quattro in cinquemila francesi Estratto 
dell'ordine del giorno. ,, Il General comandante 

i e a s i proseguono con la maggior; attività., non 
meno che quelle del campo destinato ai cuoprirr 
questa piazza, e la di cui sinistra appoggiandosi. Dopo gli ultimi fatti d 'armi , dei quali vi ho par* 
alla piccola Urininga> e prolungandosi attorno alla lato nella lettera antecedente, gli abitanti del 'Pa

naro, e d' Oneglia si levarono in massa; s' impa

dronirono all'improvviso di tutti i posti sulle fron

tiere, che dominano la Pieve ,• occuparono tutte le 
posizioni in vicinanza della stessa tanto dalla par

te delle Rabiiie , e Fecho, quanto dall'altre dei 
Barchei, o Caperara. &' avanzarono fino ad occu

pare il Convento di S. Agostino , e i due sobbor

ghi. Molte case principalmente nel Borgo superio

re sono state saccheggiate dagl' insorgenti, fra le 
altre ha moltissitho sofferto quella del Citt. Giro

in capo l'ala sinistra , fa sapere ai suoi fratelli d' lamo Borelli. In^ questo stato di cose la Pieve si 
arme , che i lnémico avendo vigorosamente attac sostenne per ben due giorni, ma finalmente sprov

cato a quattro ore di mattina il forte di Luzien

stfeig sulla fronte, nel tempo, che una delle sue 
'colonne procurava di circondarlo per Flaech, e 
Màyenfeld , ha perduto 2500 prigionieri , fra i quali 
molti ufiziali di distinzione. Il Generale non può 
bastantemente lodare la condotta, e il coraggio 
Uegii Svizzeri comandati dal Gen. di brigata Sû  
chet . Impazienti di essere a parte delia gloria delle 
truppe francesi, si son gettati nei Reno fino alla 
ctnnfra™ed in questa situazione hanno fatto un 
fuoco terribile sulla cavalleria Austriaca, e V han

riS obbligata a ritirarsi. Coraggio ! bravi Eivezj 1 
la vostra condotta fa vedere, che voi siete degni 
della'bella causa , «he difendete,, .Firm. Rheinvald „ 

r 

Il Gen. Menard ha dato conto delle operazioni del

la sua armata. Ecco T estratto del suo rapporto. 
'„ "T paesani ribellati sono stati battuti dietro a 
Coita fino a .Richenau dalle truppe francesi rinfor

zate di 1500 uomini, e sei pezzi di cannone . La per

dita degli ihsurgenti # di circa duemila uomini 
morti. I loro feriti restano sul campo di batta

glia sènza assistenza. Pochissimi francesi sonò sta

vista di tut to, e battuta da due pezzi d? arciglie t 
ria'postati dal nemico al posto detto la Croce del' 
le Rabine, doveva cedere, ed abbandonare il Pae

se alla discrezione dei ribelli. Opportunamente fa 
soccorsa dal bravo prete Raimondi. Questi alla testa 
d'una compagnia di Legionarj della Valle di Lero

ne s> aperse la strada in mezzo al 'nemico, e s1 in

trodusse nella Pieve senza perdere un sol uomo. 
Col soccorso di questi si sostenne per altri due 
giorni senza che siansi potute introdurre ne armi 
né munizioni. In mancanza di piombo si serviro

no dell' òrgano della Chiesa, e lo* convertirono in 
palle. In oggi le cose hanno cambiato d' aspetto. 
I nostri hanno scacciati gì' insurgenti da tutte le 
posizioni dalla parte d' Ormea, e Garessio, ed i 
posti più importanti sono* guardati dalla truppa 
Francese, che s' è distinta in tutti gl'incontri. Il 
blocco della Pieve è sciolto. Molti sono stati i 
morti, e feriti dalla parte del nemico; noi non 
abbiamo perduto che il figlio del Citt. Paolo Si

billa, e la %lia di maestro Marco Maglio, che 
sgraziatamente furono uccisi dalla moschetteria dei 
ribelli nelle rispettive casé di loro abitazione 
A momenti s' attende un altro corpo di Francesi. 
Jeri son's sbarcati a questa spiaggia cento barili 
di polvere, ed altri settecento fucili. Arrivati che 
saranno gli anzidetti "Francesi saremo a portata dì 
farla ' da attori — Sono ancorate sulla rada d' One

* * 

nata in Coirà . Non abbiamo nessuna trista noti glia alcune Fregate, ed altri legni da guerra Fran

zia dell'Engaddina . Gli Imperiali hanno evacuato 
Pretigew, Davos, Kloster, e" tutta la Valle. Ino

Stri alleati, gli Svizzeri, hanno diritto alla nostra 
stima, hanno ben meritato della patria . Se la cit

ta di Coirà fosse stata presa, gli insurgenti sareb

bero giunti al lot fine, di aprir, cioè agli Austria

ci lo Steig.'."..'". "Dio ha( assistito il nostro còrag1 

gii} * è ci ha salvati » • 

ti uccisi. I feriti lo sono per la maggior parte 
nella testa, essendo stati percossi con delle accet

t e . L'armata marcia in avanti. Non ci è perdo

no per i ribelli. Saranno tutti distrutti. Il gover

no provvisorio invitato a riprendere i suoi trava

g l i , è già partito daRa^àtz. La tranquillità è tor* 

cesi:: al loro arrivo spiegavano 'bandiera Inglese , 
Gli Oneglini così ingannati, e credendoli veramen» 
re Inglesi, si portarono sopra due lancie al bordo 
di detti legni per' complimentare P Uffizialita , e 
furono massacrati. Gli'abitanti di quella Valle so* 

h L 

no circondati da tutte le parti. Essi non possono 
sottrarsi dalia giusta vendetta dei Repubblicani . In 
appressò vi darò un più, preciso e deetagliaïo rag

! 



V 
* 

\ 

.y 

- 1 ' 

# 

gua^lio yogni cosa. Salute , e ftateltanza 
:Jn questo mpmente arrivano gli a n n e t t i France

si in nutnepo di 8QO. Al presente ne abbiamo 4i 
isoverchio. Vivala Repubblica ,,, Il .i^ostrp ijiini, 
•̂tro della guerra I>a parimente pubblicato una let

tera del Cittadino Sassi Commissario di Guerra all$ 
Giurisdizione delCenta? concepita it) questi tefroini. 

h 

„ La Vittoria è tutta per noi. I ribelli sono star 
ri battuti $u tutti i punti , e tremano in qpespo 
momento dinanzi alle spade Repubblicane — Je

ri sera il nemico minacciava di bombardare la 
■ 

Pieve , e a tale oggetto aveva avvicinato a que} 
Comune un mortajo ; ma è accorsa colp. ifna 
forte colonna di FrancoLiguri, che se ne deve 
essere impossessata — Jeri $t>r)o giunti al Pprtp 
Maurizio l i o o Granatieri Francesi, che oggi sor 
no entrati in Oneglia, donde erano già fuggiti gli 
insurgenti, ricovratisi nell' incerno 4ella valle ; ma 
attualmente una colonna di cinque e piì; mila de' 
riostri piomba sovra di Iqrq 4^i m o n t i l e va a 
rimettete in quei Çomuiu 1* ordine ^ e la tranquil^ 

Abbiamo fatto un gran numero di pri? 
F 

gionievi, ^u i quali attendo le vostre instruziqni ,■ ri

2erbandqmi a mandarvi in appresso il 4ettaglÌQ del,. 
nostre operazioni, giacché adesso me lo impedi

affati —• Tiittq. questa 

MA*) 
PS.

Jita 

& 
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see la moitiplicità dt?gli 
Giurisdizione si è levata in massa, e i Cittadini di 
AJassio, e «Jel Cervo hanno preso le armi per im

pedire al nemico V ingresso, nei IOVQ .territorj . Salute 
e rispetto; „ . .Firm Sassi . Per copia conforme. 
Il Ministro di Guerra, e Marina Botto ■— Aneli e 
il Console Francese Eellevillç, ha ricevuto dal Cit* 
tadino. X^edenat, Viceconsole, ^ella Repubblica 
Francese a S. ìlemo P appresso lettera „ Cittadi^iq 
Collega! Viva la Repubblica! Vivano i bravi Di

fensori 1 Oneglia e le Valli sono in potere de'Rer 
pubblicani. I briganti sono in piena rotta. \ solda

tidelia libertà, gli hanno, scacciati, da tutte, le loro 
posizioni — Grazie alle savie disposizioni, del brar 
y.p genevale Poug.et, in un hatter d'occhio, tutep 

"$. stato vinto colla bajonetta — Finalmente i ribel? 
H sono stati battutij e annientati, o dispersi su tut? 
ti i punti. Si inseguono ancora i fuggiaschi — li 
Generale si occupa ora delie operazioni ulteriori 
dçirorganizzazione delie Autprita militari, e am

jTìinisrntrive —■ Io mi affretta di annunziarvi que

5Ì^ buona notizia ; lo faccio in fretta, perchç. siamo 
occupatissimi. Salute, e attaccapiento. Firm. The* 
denat,.  Un corriere sttaordinario giunto da Pari

■■gì ci ha data la sicura notizia dell' elezione del 
Citçadiao Sieyes "in membro ò,c\ ; Direttorio Eser 
çutivo — E' stato pubblicato, in Tortona un Pro

r -

clama in npcne del (Jeni Russo, P oggetto del qua? 
le. è 4* eccitare i Piemontesi alla rivolta e a. 
prender V armi contro ,de'Francesi . In esso 11 
,Qen. Suwarow si phiama ij liberatore dpi Milane? 
se. Egli è sorprendente che gli oppressori della 
.Pflllpnia osino chiamarsi i liberatori dell' Italia 

i * 

— Un altìro proclama fu pure in Tortona pub

blicato a pome dei re di Sardegna. Non si sa 
et 

feerie, se questo debita attribuirsi a questo re; 
ma pure contiene quei sentimenti , che ben son 
degni di lui . Ecco il proclama del Generale 
flusso , al Popolo Piemontese . ...„ IJ Maresciallo 
conte Suwarow, il liberatore del Milanese, vuo

le esserlo del Piemonte. Popolo? egli "vi chia, 
ma ali* armi, unitevi , e caerra , a','.vili che .vi 
panno Sedotto , i qua|i coinè briganti sotto la 
protezione de> vostri forti, . e del vostri castelli 
preçjonp CJÀ sottrarsi alla giusta nostra vendetta f 
Piemontesi! questo è il momento che vi favorU 
sec.j unitevi d'accordo , è verçdicajre i vostri aU 
t^ri profanati , J© proprietà, e "le vòstre egioni; 
vendicatevi de'torti, che il vostro re ha sofferto, 
vendicate la vostra distrutta legge, e richiamato 
al primo suo esseve quella legge, che da tantj 
secoli formava la felicita de' vostri padri . L'in

giustizia non trionfa che un momento . ! frane e* 
■ _ .■ 

si oppressori dell' Italia devono perire . armatevi 
o Piemontesi . Scacciate i perfidi che ardiscono 
dominarvi, e fate vedere'all' Universo che la vo* 
stra nazione è sempre fe4ele alla vera Religione 
e a suoi ve 55 • 

Avviso Tipografico . 
Gregorio Settari librajo in Roma al Corso > di* 

Spensero, ai soli associati il primodì, e il sestùd$ 
di ogni decade il nuovo fòglio periodico in ottot 
pagine di attimi caratteri, intitolato : 1 Congressi 
del Monte §acro . ,Z'' estensore di questo figlio è i(. 
Cittadino Felicç Mariotçini Prefetto Consolare preS' 
so l A m ;?iinis trazione dìpartwxentale del Tevere » 
noto nella Repubblica letteraria , e cìie oltre il 
dare conto esatto di ogni materia , e discussion^ 
aggiungerà Çutte quelle osservazioni, e notizie die 
possono interessare la curiosità del Pubblico il lut 
ìiìinato. IJ associazione si prende, (il detto Nego*\ 
Sito Settari al prezz,o, per tutti quelli che non ahi*. 
ta/iQ in Ro.m<i, di paoli ventitre motieta di rame, o. 
erosç per ogni semestre , da pagarsi anticipatamene. 
te , avvertendosi che i paoli ventitré moneta sudz 
detça cor rispondo n.ot a^ ciprea pqoli dieci moneta. 
Fiçrentinq. 

> — * ^ 
^ n 

ih \ 

' ^ 
fc r 

Il Monitore Fiorentino foglio di ogni giorno escluse le Domeniche, si pubblica alle ore £, pò, 
r^ìe ridiano al Negozio del. Cittadino, Filippo Stecchir II prezzo delV associazione e dipaoli 4,0. V an* 
7}Q ili Firenze, e di paoU 4B. in Siena, , Pis,a 9 e Livorno , franco di posta. Si paga soltanto il trime* 
Stre anticipato.. Si vende ogni, foglio separatamente ql prezzo di mezzp paolo. * 
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bitanti del circonèario delk CIttk, sark fabbricato 
nei dpe forni dei Conventi di S. Agostino, e del 

B cure d*l Citt; Abram Delegato della Com Cannine il pane composto di tre quarti di grano. 
missione Francese in Toscana sono supe puro, e di un quarto di fave. 4. Non potranno i 
riori a qualunque elogiò. Sarebbe anche 

dopo la lettura del suoi Proclami, che at« 
Fornai somministrare agli, abitanti fuori della Cit

ta del Pane di altra qualità di quella indicata.nell* 
testan di fatto, quanto egli abbia a cuore il pro articolo precedente. 5 S' ingiunge ai Ministri del

curarci ogni possibile nostro vantaggio . Quello, che le Porte della Città di arrestare tutto il. pane ve* 
naie, di cui si tentasse Y cstrafcìme in luogo dei 
pane così detto mescolo, che è il solo, che si 
permette di estrarre .t 6 I Cittadini, che dimora

no nelle, loro viHe potranno estrarre il pane vena

le , che avranno comprato ai forni, o. fabbricato 
nelle loro case di Citta per il loro consumo uni

camente . Dovranno per altro per quest1 oggetto 
essere muniti di un certificato sottoscritto da uno 

riguarda la sicurezza della nostra sussistenza è dell' 
appresso tenore. 9> It Cite. Abram ec. al Popolo 
Senese. In mezzo al grave dolore, ed all' orrore, 
che ispira nell' animo dv tutti i Francesi, e di tut

te le Nazioni civilizzate Y inalidito massacro dei 
rappresentanti la Repubblica di Francia a Rastadr, 
non ho perduto di vista Y impegno contratto con 
voi Le continue mie cure , per far godere agli 
abitanti di queste Provincie le necessarie sussisten* dei Membri del Comitato di sussistenza. 1 II pa

•ze, hanno prodotto 1'eiFetto., che io desiderava. Il 
solo zelo della Municipalità, e dei Rappresentanti 

n© dell' una, e dell' altra qualità sarà venduto sol

tanto ai Forni, ad esclusione degli altri venditori. 
là* Comunità Civica, che hanno secondato \â ese 8 I Membri dei Comitato di sussistenza faranno 
guito le* mie disposizioni, vi ha ancora contribuì visite giornaliere ai fornaj, per assicurarsi della 
to . Una quantica considerabile di derrate è entra* buona qualità. del l 'una, e dell'altra sorte di pane; 
ta nei pubblici Magazzini, eddia reso vane le spe

ranze de' nemici, della causa pubblica, e degli a* 
Ed avranno. Y attenzione di assicurarsi, se la qua* 

ri - ' 

Ika.del pane corrisponda a quella del campione, 

e 
vidi speculatori, sempre intenti a stabilire la loro che. ne sarà fatto in ciascun giorno, e che il Citf 

il pria* tadino Giorgi, ispettore per il suddetto Comitato, 
è incaricato di rimettere al Citt. Delegato del Go

verno Francese. 9 I contravventori saranno rieo* 
rosamente puniti secondo le circostanze,' oltre l'a 

fortuna sulla calamità del Popolo, che 
cipale oggetto delle mie sollecitudini — Q.uantun? 
que si abbia tutto il fondamento di credere, die 
i generi adunati possano essere sufficienti al con* 
suino della popolazione di questa Città, e delle perdita del pane nel l 'uno, e nell'altro caso, ip" 
Provincie» fina alla prossima raccolta, nientedime I Ministri delle Porte della Città, e l 'Ispettore, e 

Guardie di Polizia sono incaricati sotto laloropein 
sonale responsabilità d' invigilare all' esatta ossein 

do, per il quale, il pane vendibile ŝ a della miglior vanza dei presente Regolamento, l i Sarà il me

no è della prudenza di distribuirli con una cer

ta economìa. Conviene ancora adottare un meto

cosi desi 111,0 pubblicato ed affìsso nei luoghi soliti della 
Città, e nelle Provincie. Firm* Abram,. : " 
■ Uniformi al Delegato civile; sono i pensieri .del 

comando militare. Ecco un . altro . opportunlssimo; 
Proclama del Citt. Ballet Comandante della Città 
e Provincie di Siena. „ Giuseppe Ballat ec, Con 
mia gsande sorpresa sono stato, informato, che dei 
Eriganti, profittando, deh disarmaments dei buoni 

derlo in proporzione del. prezzo, per cui avranno Cittadini, si fanno lecito di andare a devastatele 
comprato il grano. 3. Per il maggiore sollievo de' campagne col derubare , .e guastare, una parte del, 
più. indigenti, e. p.er V approvrisionamento degli a*,, le, future raccolte.., obbligando i Contadini, con■ bart 

qualità possibile, e sano, ed il prezzo non 
grave per la 'classe indigente ■— A tale eiFetto si 
prescrive il seguente Regolamenta. 1 Fin dal mo, 
mento della pubblicazione del. medesimo sarà proi. 
bica la fabbricazione del pane fino. 2:. T u t t i i Foiv 
snaj, che hanno, o che acquisteranno grano dai 
pubblici Magazzini dovranno formare il così detto, 
pan venale, della miglior qualità possibile, e ven

■ 
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atòhi, è sassi a rifirarsi nelle proprie case , per 
coulihettere con più libertà le loro rapine : perciò^, 
per garantire le proprietà altrui, e man|enere al 
pacifico coltivatore quella tranquillità, che ha go

duta fino ad ora , ordino quanto segue . Art. I. Tut

ti quelli, chf SJarann^ presi, e conyàiiti di aver 
commesso dei danni nelle campagne * saranno ' giù. 

disatro abbia avuto luogo nella linea dei iiiieipo

, S ti avanzati. Io mi riservo, Generale, di farvi co" 
I r j / 

^ f -

nosc^re senza indugio • il resultato delle ricerche , 
che ho ordinate al primo avviso, che mi è perve

nuto . Ricevete, Generale, le sicurezze della mia 
_ . , „ , . . . . . . . ^ e - ( _ < . . . ■ . - . . . ^ , . - . . . . v , 

considerazione là j^iù distinta. Firm. Carlo „ . Senv 
bra, che questo' Principe disapprovi il delitto, eh' 
è. .stato commeg^fc e si 40V?arbcne aspettarsi,che 
hbh avrebbe avuto l 'orribile coraggio di acepsarse

dicati militarmente ,' come Ladri . delle pubbliche 
strade. Art, 2. Le guardie y ed i frodi eri delie Por 
t e , arresteranno tutti quelli, che entrando nella ne scopertamente. Ma lo stile della sua Ietterai Y 
Città con sacchi, panieri ec. pieni di Fave b bac espressioni fredde, che vi disegnano il più feroce 
celli, Piselli, Frutta, ed altri generi d̂ i far sospet 
tare esser roba da loro rubata, nj potranno giu

stificare , come 1' hanno acquistata^ tanto più se 
non sono proprietary, o'itìezZajtìoli. Art. 3 V ih 
spettor di. Polizia'invigijerà, che i suoi subalterni 
arrestino tutti quelli, che gli saranno denunziati 
dai possidenti, o contadini, i quali invito a vo

lerli denunziare pçr il pubblico bene. Art. 4 Per 
le campagne la testimonianza di due baioni, e ÇQ

2 la 

degli attentati, sollevano la indignazione di tut t i . 
Tre uomini sono massacrati sud i occhi delle loro 
spose e dei loro figli. Questi uomini sono mini

stri di pace, rivestiti di un c&ratfere rispettato dal

le nazioni le più selvagge, e tutto ciò non è, che 
Un ^accidente . Tale accidente; patema anche rìàtU" 
rale alV Antere della letter^,, poiché i ministri Fran

\ ■-

•cesi.aveàno. traversato i suoi pos^i avanzati in t'em

p.O di nptte .' Erano stati forcati:perp a partire seri

c a scorta, erano gavantiti degli ordini i più op^ 
.portuni, e che il loro camminp. sarebbestato per 
essi sicuro quanto la camera. Il Principe Carlo pro

mette quindi soddisfazione, se. [.posti son colpe* 
voli. Se i posti son colpevoli? Chi mai, se noni ' 

utore del delitto può usare tal linguaggio ? Quai 
altro, se non qusegli, a cui furpno portati dagli 
assassini gli effetti, e le carte delie vittime, può 
supporre.su tal proposito il minimo dubbio? La 

'2 Maggio. Fino 
 dai 28 Aprile i Ministri di tutte le Potenze rap* 

Lettera dell' Aividttpa Carlo al Gpn. Massena sulV presentate a Rastadt gli aveana attestato officiai 

gniìi cittadini , basterà perchè sia ammiss 
denunzia, e perchè io dia subito 1' ordine d'■ ̂ rre

sto contro il denunziato, quantunque non sia pre

so sul tatto. I Comandanti delle Piazze più vici

ne sono incaricati di fare eseguire il presente or

dine, ed in mancanza di questi i Vicarj, e Pote

stà. Art.' 5 L'Auditor Fiscale farà circolare ii pre

sente ordine in tutti i Vicariati,, e Potesterie del

le due Provincie di Siena, perchè abbia la sua pier 
na esecuzione , , . 1 3 Pratile an- VIL Firm. Ballet, lettera del Principe Carlo è dei 

assassìnio di Rastadt, con alcune riflessioni. mente, e per iscritto il profondo orrore, che vin* 
Il Principe Carlo ha scritto una lettera al Gen. spirava loro la uccisione dei ministri FrancesilSSe 

Massena nei 13 Fiorile , posteriore di quattro gior

ni* all' assassinio dei Plenipotenziarj Francesi, e di 
tre a un Avviso officiale, indirizzatogli dai Mi

ll Principe Carlo avesse provato questo stesso seì> 
timento , se non avesse saputo, che il massacro 
eseguito fosse stato comandato da lui , avrebbe da

bistri delle Potenze Estere al Quartier Generale a to ordine di arrestare i colpevoli il giorno dopo V. 
Stockack, distante venti leghe da Rastadt. E'dell' 
appresso tenore:., , Generale] 1 rapporti che rice

vo orrvi m' istruiscono d' un avvenimento, che, è 
ilO 

assassinamento. La giustizia militare non sarebbe 
stata mai né più pronta, nò più severa, e gli as

sassini non sarebbero più esistiti nel momento , in 
cui scrìsse al Gen. Massena. Per diminuire ruttar. 
via l'obbrobrio , di cui si è coperta la Casa d' Au

accaduto nella linea dei miei posti avanzati. Il 
Comandante mi rende conto, che i Ministri Fran

cesi Bonnier e Roberjot , avendo traversato di not- stria sarà forse fucilato qualche sventurato, e si sa, 
fé tempo la linea dei suoi posti, vi sono stati at crificheranno forse alcuni ministri subalterni. Si vor* 
taccati dagli Usseri,- e sono disgraziatamente pe

rit i . Le circostanze di quest avvenimento non so

sio ancora a mìa notizia. Frattanto io ho fatto ar

restare nel primo istante il Comandante di questi 
posti avanzati, ed ho nell'istesso tempo nominato' 
una 'Commissione per fare le, perquisizioni le più 
esatte, e le più severe sulle cause di questo acci-

dante. Io mi affretto a farvi anticipatamente» la 
promessa, che quando i miei posti avanzati si fos

sero resi, colpevoli il menò possibile, io darò tut

tavia una soddisfazione tanto strepitosa, quanto e

rano precisi e reiterati i miei ordini relativi alla 
sicurezza personale dei Ministri Francesi, Io non 
posso esprimervi ? quanto mi rincresca, che un tal 

ranno seppellire le prove del delitto colla perdita 
di colóro, che hanno: eseguito gli ordini per com

metterlo . Ma questa commedia crudele non ingan* 
nera né il nostro secolo, ne i posteri. Si vedrà 
nella tarda disapprovazione del Principe Carlo quel: 
la specie di negativa, che i rei i più sfrontati bal

bettano alla vigilia d'una sentenza, che dee con

dannare la loro memoria alla esecrazione. Si vedrà 
sempre i ministri Francesi strascinati in un agua

to abominevole per gli ordini combinati della par

tenza e dell'indugio, scannati da un corpo di trup

pe regolate, comandato dai suoi capi, e con delle» 
circostanze, e misure tali, che vi sì riconosce in

ciascun passo la esecuzione puntuale d'un ordine 

* 
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' Si v^drà ■ final

niente il Principe Carlo , 'che in 'questo orribile af
cfàrevha fatto la figfra d'un carnefice, sommesso 
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àgli ordini della Sua Corte e della sua Famiglia. 
REPUBBLICA FRANCESE 
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Parivi 16 Mao-rfio . Nella seduta del Consiglio 
«éi Cinquecento dei 2.^ Fiorile un Cittadino di 

fece il dono di 2.00 francai per le spese 
^ella guerra, e per vendicare 1* onore e la gloria 
dèi Frantesi contro un nemico, di cui nell'uni

'verso niente eguaglia la perfidia e le crudeltà. 
""«'Cittadini Rappresentanti, egli d ice > salvateci dai 
danni imminenti, dai quali è minacciata la patria. 
^Prendete delle grandi misure ; rianimate l'energia 
dei repubblicani abbattuti; ravvivate Y opinione pub

blica in favore di tutti i poteri ; fate punire i gran

dedilapidatori, e trionfar la giustizia, non tolle

raMo altrimenti dei giudizj arbitrar] . . , Che la 
stampa divenga libera,' senza esser licenziosa. Fi

nalmente sostenete lo spirito delle armate e del 
pòpolo. Vogliono a qualunque costo salvar la pa

rria „ . NelPistessa seduta giunse un Messaggio del 
Direttòrio Esecutivo dell' appresso tenore : „ Citta

dini Rappresentanti! Una divisione Spagnuolacom

posta di cinque vascelli di linea, e d'una fregata, che 
ha a bordo tremila uortaìni di, truppe ha dato fon

do nella rada dell'isola di Aix . La salute dei sol

iriicò lia, diretto'tópra tutta la lltheà dei Crigìoni, 
e nell' Engàddina. Io vi aveva àrìco fatto sapere 
precedentemente, che dei movimenti insurreziona

li si erano manifestati nella valle "di Dissentis, è 
negli in addietro piccoli Cantoni. Questi movimen

ti' diretti dagli Austrìaci avevano relazione al di 
loro piano di attacco . Se questo fosse rìescito, i 
ribelli dovevano inquietarci ^ e tagliarci la ritirata. 
Gli insunrenti sonra tutti i nunti sono stati sopra tutti i punti sono 
compressi con la forza. Ecco i dettagli, che mi 
trasmettono Ì generali incaricati di questa opera

zione . Gli insurgent! del Dissentis, che aveva

no fatto un movimento per * tagliar la comuni

cazione tra il Generale Mespard Comandante' nei 
Grigioni, e il General Lacourbe, si erano trin

cerati a Rechenau . Il ore di 14 a sei' ore ai sera, 
il ponte fu attaccato con vigore, e preso a furia 
di bajonetta . I ribelli sono stati completamente 
battuti. I nostri soldati gli hanno inseguiti con 

la notte ha arrestato la loro marcia . 
le 

ostinazione ; 
h 

li giorno susseguente alle tre di 

dati potrebbe essere compromessa, se rimanessero combattendo 

mattina ,. 
nostre truppe si son messe incammino. Si sono im

possessate dì Ilanz, e di là si son portate a Trons, 
scacciando sempre avanti di se gli insurgenti . 
Il dì 16 la colonna è arrivata a Dissentis . Gli 
insurgenti erano in numero di óooo , la maggior 
parte armati di fucili ; più di duemila son morti 

Gen. Soult ha e del 
su i vascelli , fintantoché la divisione non ripiglia 
il mare, per portarsi al suo destino. E'anche pos

sibile ih conseguenza di ulteriori combinazioni, cher 
i a 

le truppe Spagnole debbano traversare una parte' 
del territorio della Repubblica. I l Direttorio Ese

cutivo coerentemente all'Art. $95 della Costitu
h h 

iiorte vi previene dell'arrivò di queste truppe e 
vi domanda anche eventualmente di acconsentire 

. La spedizion 
avuto un egual successo — Il dì 19 il Gen. Soult 
è marciato sul cantone di Schwitz.Xo precedeva

no un proclama , e degli emissarj apportatori di 
pace. Alle cinque della/mattina, egli ha trovato 
il corpo degli insurgenti schierato in ordine di bat

taglia sopra un'altura davanti a Rosthurna. Gli 
ha fatto intimare di depor 1' armi . Dopo qualche 

h 

momento di resistenza, hanno accettato 1' offerta , 
alla loro introduzione, soggiorno, e passaggio..'Il e si son ritirati nelle loro abitazioni dopo averle' 
Direttorio Esecutivo ha di già dato gli ordini,per' 
che gli Spagnoli ricevano tutti i soccorsi, che'* la 
loro posizione, e la perfetta intelligenza, che re

gna tra le due nazioni possono reclamare per par

te nòstra. Finn. Barras , , . — Il Gen. Klein ha 

deposte. li Gen. Soult è arrivato Y istesso giorno 
a Schwitz, di dove ha preso le sue disposizioni' 
per marciare sul Cantone di Altorf. Solamente il' 
dì 19 alle tre di mattina potè effettuarsi Y attac

co . Il cattivo tempo si oppose fino a questo gior

no al passaggio delle truppe sul lago di Lucerna. 
Il primo battaglione della prima mezza briga

ta sbarcò all' altura di Scerdorf,esi portò a Rhint> 
seguitando le due rive del Reuss . Il se

alla sinistra di Flu* 
gusen, 
condo battaglione sbarcato 
clen si recò al di là di 
vallata di 

Barglen la 

rimpiazzato il Gen. Legrand, nel comando delle no

stre truppe gulfy riva destra del Reno. I nostri 
posti avanzati spno stati portati molto in avanti, 
é gli Austriaci ài son ritirati dietro a Gengenbach, 
dalla, parte di Hasselach, e fino a Oppenau, e 

1 ^ 4 

Buhl. La nostra situazione da questa parte è mol

to migliorata. Numerosi rinforzi arrivano. L'en

tusiasmo ritorna specialmente nei 'dipartimenti di 
frontiera, che apprendono quanto sia di loro inte

resse l'accelerare il momento, in cui il teatro del

la guerra sia trasportato lontano, nei paesi appar

tenenti al nemico. I nuovi coscritti marciano per 
tutte le parti, e la vittoria tornerà ad attaccarsi a 
delle armate, che gli appartengono da molti anni 
Il Gen. Massena ha scritto al Direttorio Esecutivo 
l'appresso lettera „ Cittadini direttori f Ho avuto 
F onore di rendervi conto degli attacchi, che il ne vati in parte fuggendo nelle ny)ntagne, ed i più si 

per cuopnr 
SchachenThal. L' Artiglieria, i cacciat 

tori, e i guastatori seguirono il movimento dell armata. 
1 ribelli in numero dì più di 3000 , quasi tutti 
armati, ed avendo con loro quattro piccoli pezzi 
di cannone fecero degli inutili sforzi per impedir' 
lo sbarco delle nostre truppe. Appena scese a ter

ra, esse hanno, investito il nemico a passo di ca

rica, gli hanno uccisi una gran quantità dì uomi

ni, $ si sono impadroniti della di lui ■ artiglieria, : ' 
Gli avanzi dell'armata desi'insurffènti si son sal

■W". 
"4 

* * 
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son r rKÉ^tìv rp'ë^ SfUg^opra ' ^ a s e n ; Ï1 Geh. Soult 
gli inseguisce  con attività, pe;r impedirgli di get ^ondovì per.parte^ dègl' insorgenti l 'ha costretta 
jrarsi in .Italia (per il monte Gotardo. Il Gen. Soult 
si loda del coraggiq dei soldati, e , della loro U; 

•A 

.inanità pellg.; yittorfa. Salute ? e rispetto.,', Firm. 
l̂ fasseng, r— II Papa. ^ arrivato aBrianzone gli l i 
Fiorile dqpo il mez^ogiorno. Era gcoUato da 5° 
Usseri Piemontesi, da dei Vescovi, e da qualche 
^.rçive^covo. fia viaggiatq molto in portantina. Il 
governo ha ordinalo, ^he egli sig traspprt^to al 

^ perder, tempo in c o m b a t t e ^ . Vittoriosa adesso 
dei ribelli, che hanno provocato il saecheggi^ (jL* 
alcuni paesi, e l?iiiicendio di non poche case, si è 
acquartierata nella città medesima di Mondovì •"•*• 
Î Jà Varazzp abbiamo dei riscontri, che nei ;$6 
Maggio gli A^stroRugsi cono entrati n^lla Città 
d' Alessandria, caduta loro per convenzione d^t 
Francesi, i quali si sono ritirati nel Forte. Que

porte delle Tre Tes te , doye dee avere tijtti i sto vien bloccato dai nemici. Gli AustrqRussichp 
riguardi,e tutte le comodità possibili > qqnvenienti 
pila sua avanzatissima età. I Cardinali, e i Prelati 
^el spo seguito V^np giornalmente alia Wf&sfò 
liei çuratQ. co^tituzionâîç . . >■■ , :\\ > 

che 
f • 

Strasburgo 13 Mao-gio. JLa speranza una 
4 

\ 

sono in Acqui, non oltrepassano il numerp di cen

tq. I loro posti . avanzati arrivano fjno alla Cisa. 
4el .Tanarp, q fanno qualche scorreria a Pqnsone, 
ma non vi si ferivano. 
, Sarzana 31 ijf'ìggtq. I barbari. 4el Nord hannp 

finalmente ripassato gli Appennini in tutti i pun* 
t i . Forzati alla ritirata h^nno saccheggiatele <casç 

specie di congresso potesse venire stabilito, in que 
Sto comune va sempre più a dissiparsi.. (ili invia

ti Tedeschi, che erano venuti qui pçr ;Conferirç di quei poveri Paesani,,che gli aveano accolti cô  
con JeaUrQebry sono nuovamente partiriT^ A Ma,! 
gonza, si .travaglia con grande attività pqr Ja foi> 
fazione del campo trincerato ,. che sarà stabilito a 
Hocaeneim, al di là di Castel, sulla riva destra 
del Reno. Numerosi rinforzi, spn giunti fllle no' 
gjîïe armate, in*'quei contorni ~r Esistono sempre 
in Baviera delle truppe Austriache. Sembra che 
1' Austria abbia formato un piano di invasione di 
questo Stato,— Jl quartier generale di Massena,. 
che da 2Jur̂ go. era stato trasportato 9. S. Gallo , è 
stato' trasferito a MeÌ$ ? per avvicinarsi ai Grigio; 
ni . Le amministrazioni militari sono a Wallenstadt 

; Molti prigionieri Austriaci pas^anq.giornalnjenj 
te da Basìleq...— Un corpo di truppe Francesi fot

tjierà un campo' presso questa citçà 7 Il Margra

vio. di Baden ha fatto, far .e un'informazione giudi 
ciaria,*relativa^ all' assassinio dei nostri ministri. I 
^uat^ro cocchieri, che cqqducevano le vettorehan, 
ho fatto il loro deporta a Calsruh. Son tutti con

cordi nei .dichiarare di aver condotto: i ministri ; 
eh a. al rnp^ento. della partenza gli era stato ordì, 

4 
v 

me i loro liberatori, ed hanno cq ì̂ questi disgr^ 
ziati. pagato il % dçlin. loro crudeltà. Ma non ne 
sono andati esenti neppure gli ^ristocratiçi i piùf 
fìicoltosi ; smunti in prima da gravissime contribuì 
zioni hannç):poi, dovuto far parte degli ostaggi.^ 
che in numero di 150 sono stati trasportati in 
Lptpbardia — Tutte queste popd!a.zioni çîono sem

pre rimaste tranquille, ad eccezione dì quella dì 
Bollano. E facile però render ragione di questaec« 
cezione. In Bollano la famiglia Giustiniani Cepara

na èva il centro segreto di tutti i cintomi, chev^ 
si sono manifestati. Si sono distinti tra glj altri £ 
due fratelli Giuseppe, e Andrea Doria. Quest' ul

timo mentre i Tedeschi erano all' Aulla, dirigeva. 
gli insorgenti dì Âlbiano 9 e disegnava al generale 
Tedesco le vittime da immolarsi nella sua entra

A 

ta nello stato Ligure. Egli è poi partito dall' Aul

la alla testa di n^olti. fuorosciti lo stesso giorno, 
che si ritirarono di là i Tedeschi. 

Jfqrese gì Maggio. Tutta la linea, dalla Spezia. 
* * —. 

a Borgotaro è occupata da Francesi compreso Ppn* 
^atd di risponder in caso, di essere, interrogati, ©■ tremoli, ove è fissato un corpo di tremila Polke 
a(rrestati,"che con^uçevano gli Air^^asciatorij Fran

cesi; che in elmetto furono 1' uno dopo l'altro ar

restati da. dqsjli l^sleri Imperiali,^entrando nelvia^ 
■Je , di Rheinau ; che furono interrogati in detta guisa, 
ed essi dettero 1̂  risposta indicata; che questa 

chi. I Tedeschi sono ripiegati a Parma per lastra* 
da di BercetQ.\Arrivano continuamente truppe, 
che passano avanti sullo stato di Parma. Sono s ^ 
zio nati in Cento Croci mille e più Francesi, che 
saranno aumentati dimani da un'altro intiero bat; 

£jiseguita dal massacro d.ei ministri, e da tutti' taglione. Si vuole, che 400 AUstriacisieno inmaiv 
quegli atti di crudeltà , dei quali H mondo tratto 

tion cesserà mai di fremere. 
J V * J.* . 

J^ËPUISBLÏCA LIGURE 
T ■ I W ■ J | L r 

Genova 3 ! Maggio. Il Gen, Mojeafl s i ' ^ riti 

eia dai rnonti Liguri sopra Compiano, dove si so* 
no ritirati circa 200 di loro; parte perciò al mor 
mento il Capo eli Brigata Mouton dirigendo la sua, 
marcia verso la montagna. Se questa notizia, che. 

rato, veçso Cuneo, dove ata. organizzando una; mio? non è anche sicura,'si verifica, i nemici saranno 
■va:armata di rinforzi, che per la. via di Niz^a si 
partano .gÌQ.rnalment.e al Còlle, di Tenda. Questa 
è l'annata del, Piemonte, che è guarnito'pure di 
molte piazze forti provvedute di viveri , di munU 

ïio^i, p 4^ numerosa truppa Francese. La divi

sione del Qen. Grenier appartenente a quest ar

■■mm dovea incamminarsi sul territorio della nostra 
- f c ^ < t \ 

attaccati senza ritardo — Giunse qui jersera una 
compagnia di granatieri Liguri comandata da Sta

glìeno. Alcuni di essi si sono permessi degli atti 
d'insubordinazione, e anche degli'attentati contro 
le proprietà individuali. Tre sono stati riconosciuti 
rei, e sono tradotti in Genova per essere giudica^ 
ti dal Consiglio di Guerra. 

FIRENZE NEJÛLA STAMPERIA DEJ, CIT. FILIPPO STECCHI PROÏRÏETARIO DEL MONITORS 
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- ^ 
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T Ov S C A KT A 
ri* 

■:■ , Firenze . 
Nemici della Repubblica Frances© fanno di. 

ciaré alla morte un, popolo,:ignorafìte, credulo, ed' 
incapace di conoscere F oggetto della vostra mali

zia, e delia vostra■■ ambizione. Gli uòmini liberi. 
tutto. accora per rendersi ridicoli. Quando haa. facendo ■ la guerra ai loro, nemici, sanno rispettare 
no inorridito T universo, per un sistema co

stante di barbarie, di crudeltà ? e» di mala fede, 
esternano la temeraria inverecondia eli, vantare dei 

le proprietà, e le persone degli abitanti, che pa

cifìci ne" lor focolari non. prendono alcuna parte' 
alla guerra, die i tiranni ci hanno suscitata. Ma 

■sentimenti di umanità, e di moderazione. La loro se questi abitanti, malgrado i. nostri avvertimenti,, 
sfacciata ipocrisia non può. attirarsi, che le beffe si uniscono ai nostri, nemici, ogni imuardp sareb

di tutt i , mentrechè, se ha la sfrontatezza di an«. 
nunziarsi in scritto, si trova svergognata dalle più 
vittoriose risposte. Su tal proposito sono preziosi 
ï due seguenti documenti. I. Lettera del Genera

he ingiusto,anzi non iscusabileagli occhi di chiun

que vorrà giudicarci con imparzialità. Gli abitari* 
ti della 'Luntgiana, che voi avete sedotto,, non 
potevano ugualmente che voi ignorare il Froda* 

le Moczin Comandante la Vanguardia delle trup ma dei Cittadino Generale, che comanda in, To

pe Imperlali aï Sig, Comandante delle trappe Fran

cesi a Ceparana. Pont re moli Ut 2 1 Maggio 1199 
■„ Signore ! Ben: mi ha sorpreso il sentire ieri dal* 
k mie pattuglie, che le vostre truppe siansi mac

chiate d 'un atroce delitto, dfindo il sacco, ed il 
fuoco al disgraziato P,aese d'Àlbiano, ma lo sono 
ancor più nel vedere da un vostro Proclama, che 
avete spedito a Madrignano, che questa barbarie 

scana ; era in loro mano' di scegliere, o la. pace, e 
la tranquillità, o il castigo, e la morte. Devono. 
a loro stessi,, devono a voi imputare V mfortuvùo, 
che gli abitanti d'Albiano, i quali attaccarono le 
mie truppe, hanno provato. Voi osate parlare, d' 
umanità , di civilizzazione. Paragonate la, nostra 
condotta coi feriti, che in gran numero ci avete 
lasciato a Fivizzano, e F assassinio orrendo, di cui 

era da voi autorizzata. Ho iin. q.uì creduto d'aver si è lordato.il vosero Governo a.:Rastadt. li mon

to combattere dei guerrieri umani, come deesi a do intero, le Nazioni, scesse le più indiiferenti al

spettare da una Nazione civilizzata. Ma vedendo le nostre vertenze, hanno giudicato fra, voi e noi; 
i l contrario., vi prevengo, che se voi continuerete 
a rinnovare tai scene d'orrore, ogni francese, che 
.cadera nelle mie mani, me ne sarà responsabile. 

e 

Senza riguardo lo tratterò, come meritano gl'in.

cendiarj ed. i ladri, abbandonandoli alla rabbia, ed 
alla giusta vendetta d'un popolo „ che non cerca,, 
che a garantirsi dal. sacco, ed a difendere le sue .telli d'armi 

la posterità scolpirà nell1 istoria di questa, guerra 
sanguinoso, per F umanità, ed, i tratti di, crudeltà, 

F 

che hanno accompagnato le vostre operazioni mi* 
l i t a t i . . . . , e quelli della nostra generosità. Le vo
stre minacce appoggiate su. dei fatti , de1 quali do

vedeste arrossire,, non m'impongono.,. ï miei f̂ a

non cangieranno di principi, né eli 
condotta; essa, ci distinguere,sempre., da barbari 
del Nord, che vorrebbero associarci alla loro vet

gogna, e alla laro schiavitù , E'sulle, virtù,repub? 
blic^ne, che noi presenteremo sempre al mondo,. 

proprietà. Firm,. Moczin. Il, Hisposta del Cittadl

■na Oraziani Capitano, Comandante i posti avan

zati della Divisione d'egli Appennini al Sig. Qan. 
Austriaco , Comandante a ' Pontremoli. „ Son1 ben 

•più sorpreso.io stesso, Signor Generale, che yoi tutto lo spettacolo d'mn popolo deciso a vincere o 
.cerchiate di farci la guerra,, chiamando in. vostro morire, per sostenere, la sua liberta , e Tonor na

zionale. Fimi. Grazi ani, 
Sono stati pubblicati colle stampe gli appresso 

.tre Documenti I. ir& Pratile anno VIL Ren. 

• ajuto i poveri abitanti delie campagne, e che voi 
gli animiate a rivoltarsi contro,, di noi , provveden

do, loro dell'aniû e munizioni , e strappandoli dal 
seno delle loro famiglie, e dei loro, lavori, sotto „ I) Commissario ded Gcvernq Francese in 
il vano pretesto di difendere la Religione. Voi 

portate la crudeltà fino al, segno di porre in cam» 
• gp, il fanatismo,... "e la superstizione, per far mai> 

ma. Dichiara alienabili a profitto della Repubblica 
Francese;, e a disposizione della Commissióne Ci

vile; dt,l direttorio Esecutivo, presso T Armatagl i 

\ 

? 
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Napoli a seguenti Beni stabllt H Ja Fattoria dell' 
Abbazia di S. Zeno: nel Pisano, compresovi ^1 be

stiame . X a , Fatttuia di Sassuolo , nel Mugello ,còsm

presovi i l bestiame. La Fattoria di Mo ni stero" nel 
Senese, compresovi il bestiame . La, Fattoria del 
Trebbio nel Mugello, compresovi il bestiame. Il 
Priorato di Pisa dell'Ordine di Malta con tutte le 
sue dipendenze, e. Beni situati in diversi luoghi, 
e "tutte le Commende del medesimo ordine in To

scana, fino alla concorrenza di Scudi ,359,620. 
La vendita dei detti Beni sarà esente da qualùn

que Gabella di Contratti, o Diritto Fiscale. Firm. 
Reinhard. Per il Commis, il Segret. Gen. Jacob. 
Per copia conforme : Al. Mechin. 

II. Li V6 Pratile an. VIL „ Il Controlore delle 
'Rendite, e Spese , Membro delia Commissione Ci

vile'* del Direttore Esecutivo presso 1' Armata di 
Napoli. Considerando, che i bisogni dell' Armata di 
Napoli esigono il più pronto soccorso, e che se 
la Itepubhlica Francese si è mostrata costante nel

la volontà di risparmiare, in quanto sia possibile, 
alla Nazione Toscana le sciagure inseparabili dallo 

■;&, i Toscani devono ancora dal can

to loro secondare le sue intenzioni generose, pre

Standosi al soccorso deli'Armata, che protegge il lo

ro' Territorio : Convinto che la classe dei Cittadi

ni facoljrosi si affretterà a dare in questa circo

Stanza una nuova f rova del suo amore per la Pa

tria , risiiarmiahdo al Generale in Capite delle mi

sure violenti che repugnaho ai suoi principj, e al

le quali la necessita lo astringerebbe : Persuaso,che 
I' alienazione di una porzione dei Beni dichiarati 
proprietà della Repubblica Francese offre il solo 
mezzo di creare delle risorse ali' Armata nel tem* 
pò stesso che assicura ai Cittadini dei vantaggi con

siderabili, Decreta le disposizioni seguenti. Si pro

cederà sul fatto all' alienazione di una massa di 

8) 
da, contarsi dalla pubblicafciotte dll ptèsèiite ; 
to , ed il prezzo potrà, esser pagato meta in coii

tanti e metà inflettere di cambio a due usi . \ 
Le lèttere di Cambio saranno tratte dall' Acquiren

te dell' anione, e_ accettate da una Casa di Banco, 
0 di Commercio di Firenze, Livorno, o altre Piaz

ze a piacimento. 6 II prodotto della vendita di que

ste Azioni sark impiegato tçinto nel soldo dell'Ar

mata, quanto nel pagamento delle provviste fatte, 
e da farsi, pei; V Armata medesima dai Cittadini To

scani. .7 Gli Acquirenti goderanno di un ribasso 
sopra a queste azioni come appresso : Il primo gior

no delia loro emissione, del io per cento. Il se

condo giorno, del 9 per cento. Il terzo giorno , 
del 2 per cento. TI* quarto giorno.,'del 4 per cen

t o . Il quinto giorno, del 2 ..per cento. I tre ulti

mi giorni saranno venduti alla pari, 8 Passati li 
otto giorni, se restassero ancora delle, azioni in

Stato di; Gù 

vendute, P obbligo di comprarle sarà imposto per 
forma di contribuzione, e di tassa di guerra. 9. 
Spirato detto termine di otto giorni i proprietari 
delle Azioni saranno convocati, ed i Seni definiti* 
vamente venduti con le raccolte oggi pendenti, p 
con la porzione dei Canoni .equivalenti, senza in

canto, e al prezzo indicato neir^Articolo secondo, 
e aggiudicati a quelli tra loro, che offriranno il 
termine più prossimo .£er il*pagamento delie dettç 
azioni. Si procederà immediatantente alla celebra^* 
zione del Contratto secondo le forme,, e cautele 
usuate in Toscana, con esenzione dal diritto di 
Gabella dei Contratti, come è 'stato deciso per De

creto dei Commissario del Governo in data di que

sto giorno. La totalità dei Béni dell'Ordine di Mal*

ta resta obbligata per garantire gli acquirenti in 
caso di evizione fino alla concorrenza del prezzo 
che avranno pagato, i o La vendita di queste Azio

ni si farà per mezzo di una Commissione speciale 
beni dichiarati proprietà della Repubblica Francese composta dei Cittadini Cellesi, Leonetti, Spannoc

situati neili Scati Toscani per una somma di 650,000 chi , Galluzzi, Lessi,e Bailloù sotto Y ispezione del 
Scudi moneta del paese. 3. I Beni posti in vendi

ta sono: I, La Fattoria dell' Abbazzia di S. Zeno 
nel Pisano, compresovi il bestiame, stimata scu

di 56000. IL La Fattoria del Sassuolo nel Mugel

ricevitore Cassiere, Membro della Commissione Ci

vile del Direttorio Esecutivo presso T Armata di 
Napoli, il quale si farà render conto ed incasserà 
i fondi dalla Commissione speciale . 11 Per assi

lei proveniente dall'Eredità Serragli compresovi il curare che non sarà posta in circolo alcuna azio

ne , oltre il numero di 1300. ed all'effetto di prer 
venire la falsificazione , la Commissione Civile s' 
impegna a dare una ricompensa di 10000 scudi 
Toscani, a chiunque esibirà un' azione , il nume

ro delia quale eccedesse quello di 1300 , ed a chiun^ 
que presentasse due azioni col medesimo numero; 
12 Per togliere egualmente il .timore di vedere ri

mettere queste azioni in circolo dopo Y epoca in 
cui devono essere estinte,ogni azione nel momen

to del pagamento sarà tagliata in due parti in pre

senza deli* Azionario, una parte resterà alla Cassa 
'di sarà divisa in 1300 azioni di 500 scudi l 'una; della Commissione spec ia le ,^ l 'altra resterà nelle 
la totalità delle azioni rappresentando il valere to mani del detto Azionario, come quietanza defini

tale'dei detti Beni. 4 La vendita .di queste Azio tiva. 13 I Cittadini potranno presentarsi ogni gior

ni dovrà essere consumata dentro gli otto giorni no presso i Cittadini Cellesi, e Leonetti inFiren

bestiame, stimata scudi 12Ó000. III. La Fattoria 
dell' Abbazzia di Monistero posta nel Senese c o m 

presovi il bestiame stimata Scudi 30390. IV. La 
Fattoria del Trebbio nel Mugello proveniente dall' 
Eredità Serragli, compresovi il bestiame stimata 
'Scudi 78000. 'V. Il Priorato diPisa dell'Ordine di 

■ .■ 

Malta con le sue dipendenze in diversi luoghi , e 
'tutte le Commende dell' istesso Ordine i cui beni 
sono situati in Toscana fino alla concorrenza di 
Scudi 359,670. — 3 Per facilitare,e accelerare la 
vendita dei detti Beni la Somma di 650,000 Scu
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¥è ;? f 'ivtào : ily t î i ^ d t î ^ Cfeifes^ft i n "iìsii e ptës vqcano daTòró stessi k faotmià Fraiïc<s,se_:i'Seirtj 
questo giórno solenne , in cui dalla Francia , e da 
tutta P Europa civilizzata sarà invocata la ven

so le Comùmtà di Siena, e di'Livorno per avere 
' * * r 

le notizia occorrenti sul valore e la natura dei be

ni indicati nel presente Decreto. 14 La Commis detta di Dio, e degli uomini sopra gli assassini 
. TI , 

eiòne speciale è incaricata di render conto ogni 
giorno dia Commissione Civile presso T Armata di 
'Napoli dell* esecuzione del presente Decreto. Firm. 
Machin. 

degi'Inviati di Pace, la Città d'Arezzo non avrà 
•cessato di esser; ribelle , io ghiro per V onore del 
Nome Francese il Compirtrento di tutte le minac

ele, fatte a nome di un' Armata, che non minac
h'-. HI. La Commissione speciale avvisa che essen ciò mai in vano. Frattanto io vedo il rimanente 
do nelle stime dei beni delle tre Fattorie del Sas

suolo, di Monistero, e del Trebbio stato detratto 
il fondo dei diversi aggravj speciali, che posano 
Sopra ciascuna di esse, dovranno gli Acquirenti 
"accollarsi il pagamento di tali aggravj sul piede 
"che si paga attualmente con facoltà di trattarne 
1* affrancazioneV E che nella stima della Fattoria 
Si S. Zeno non vi restano compresi i livelli atti

v i , che potranno acquistarsi a parte. Firm. Celle

si. Mannucci già Leonetti. ( Si darà nel num. 
'seguente Zina Notificazione analoga alle enttnziate 
'alienazioni. ) 

delia Toscana pacifico, e sottomesso, ascolto le 
preghiere degli amici della Patria. So, che fino 
nella Citta di Arezzo, fino fra i Capi delia ri

volta vi sono degli uomini, che piangono T accie» 
camento di una moltitudine signoreggiata, dagli as* 
sasini accostumati a vivere di sangue , e di rapi

ne . L'immagine di tante Città saccheggiate è d' 
avanti i miei occhi. Nelgiorno stesso, in■'♦ cui 
tutti i Francesi faranno un giuramento terribile 
di vendetta, io vorrei pronunziare il perdono del

la traviata Città d'Arezzo. Vi annunzio, Cittadino, 
che l'intenzione del Generale in Capo, e lamia» 

La grandezza e la clemenza vanno maisempre è di accordare un perdono generale . Voi lo par 
insiemei Sé si adorano in terra gli Dei, disse un teciperete a tutte le Comuni sottomesse, a tutti 1 
poeta , è perchè son placabili. Quale attaccamen

to , e venerazione debbono inspirare pel nome Fran

cese la magnanimità, e i sentimenti del Commis

'Magistrati sottoposti ai vtfstri Ordini > * a tutti i 
Ministri del Culto, incaricati di predicare la pa

ce, e la concordia. Allorché le truppe marceranno, 
tutte le Comuni spediranno loro incontro dei Deî 
putati; quelle, che hanno ottenuto dei certifica

ti di sicurezza gli presenteranno . Tutti i Cu

'rati faranno il quadto dei loro Parrocchiani as

•senti dal 20. Pratile in poi. Non sarà cagio* 
nato male alcuno a quelli, che rientreranno' nelle 

■sensibili.,, Firenze 16 Pratile an. VII. Il Com loro Comuni'prima di quest'epoca, e che promet

missario del Governo Francese in Toscana al' Cit teranno obbedienza alle Leggi della Repubblica . 
tadiho, Rivani. Il Corpo Legislativo della Repub Tutti i Forestieri, che prima di quest' epoca ab

sario Reinhard a pro dei traviati Aretini! Sempre 
circondato dalle virtù della Gran Nazione, di cui 
è rappresentante in Toscana, non le ha fatte mai 
brillare più luminosamente, quanto in questa cir

costanza. Noi riproduciamo un documento, che 
solo d i assicura la riconoscenza di tutte le anime 

l>K.ca Francese, Cittadino, ha ordinato, che il 20 
Pratile sia fatta in tutta l'estensione della Repub

blica'per mezzo di una pompa funebre la com

memorazione'dell'orribile assassinio commesso so

pra i Ministri Plenipotenziarj della Repubblica, spe

bandoneranno Arezzo,, otterranno dei passaporti; 
Sarà formato un Battaglione di Truppe Toscane ; 
vi saranno ammessi gli Ufiziali, e i Soldati , che 
hanno servito sotto 1' antico. Governo, e che pre

senteranno un certificato di buona condotta in tut

diti al Congresso di Rastadt. Essa sarà eguaìmen to il tempo del loro servizio. Ecco,, o Cittadino, 
te fatta nella Toscana occupata dalle Truppe Fran

cesi . In mezzo alle grida di vendetta, che in quel 
giorno rimbomberanno contro gli Autori di questo 
orribile attentato,.! Francesi, e tutti i ' Toscani 
amici del riposo, e della felicità del loro Paese, 
dovranno pronunziare l'Anatema contro una Città 
colpevole, la Città d'Arezzo. Se la stanchezza di 

■ j 

esterminar dei ribelli , se 1' ardore di volare a del

le vittorie più gloriose, se la generosità, temendo 
'di confondere delle vittime innocenti, o degli uo

'mini traviati con degli scellerati incorrifTmbili3hàn

quel .che potrete annunziare i l . 19 Pratile di sera. 
Mi renderete conto del resultato delle misure, che 
avrete prese. Salute e fratellanza . Firm. Reinhard. 

In coerenza di sì pregevole documento il Citt. 
'Rivani Ministro della Polizia ha emanato il seguen

te Proclama; „ Cittadini d* Arfzzo ! ' Egli ò per 
r 

me un dolce, e consolante incarico di richiamarvi 
al desiato vostro ravvedimento. Sì, Cittadini, cai 
più vivo del cuore io vi annunzio la pace. Un 
■generoso perdono generale, e comprensivo di tutti, 
riconduce in seno delle vostre Famiglie, e delle 
vostre Contrade quella tranquillità , che gli errori 
più grossolani aveano sbandita. Son certo, che voi 
ne rimarrete assicurati dal Dispaccio dei 16 Prati

le corrente, che vi annetto. Il virtuoso Cittadino 
Commissario del Governo Francese in Toscana , V 

J ■ 

ottimo Carlo Reinhard, sensibile alle vostre di^gra

disgraziati Aretini, cadendo di delitti in delitti, pn> zie, si degna di additarvi la ragione , la quale vo~ 

no sospeso per alcun giorno P esecuzione degli or

dini dati dal Generale in Capite dell' Arfnata di 
Napoli, chi sarebbe tanto insensato per ravvisarvi Y 
effetto della debolezza? In vece di ringraziare la 
provvidenza, che come per miracolo gli aveva ac

cordata una inaspettata dilazione al pentimento,! 
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flttqv imaìgraao avete perduta. 
tuitë 'di Firenze 'ihsiememienta con me: : 
'rotato la causa della t ro ia ta umanità a prò di vói 
tu t t i , Cittadini d'Arezzo,, al: cospetto del benefico 

Le; Atieorita^Cqstk ,.m^ 
no, pe* in cinquëmila nomini,, alle^drue dopo::,iir Smezza 

iiotte'si'è diretta, dàlPAbetóne; s'cfpra^Kàulèv^punt 
to di riunione degl'insurgenti. Dopo avergli .rimes* 

lodato Commissario . ; ULrisiiIfato di tati: ipreghiçre si al dovere proseguirà la sua , marcia verso , Mo 
è Istato: quel perdono,, che. ogu'LJomo dabbene de? 
sidefa; e: spera dal i,Gielo per le umane: follìe 

dena. Frattanto gli. Amministratori. Municipali, ;e 
P Autorità costituite di questo Comune hanno pubi 

Troppo è pietoso il cuore del Citt. Reinhard, per non bìicato colie stampe il seguente biglietto indirizza

ascoltar, con'piacere le sacre voci della ^compassio^ to loro li la'Pratile: ■•„ .Cambray .Gen. ..di Briffa

ne non nieno, che d' un sincero pentimento . Sta ca agli Amministratori Municipali di S. Marcello:. 
a : voi, o .Cittadini , | ! di 'accettare il perdono; ed il Arrivato fra di voi, ^Cittadini Amministratori, il 

nùo primo , pensiero si è portato sopra le j sussist^en*, 
zç. Il vostro zelo, e la vostra attività mi assicui 
rano, che questa parte essenziale del servizio mi

litare non soffrirà. Io ho cacciato dalle vostre mu« 

farete , ; se * ne valuterete il prezzo . Non.; esitate un 
momento, mentre ogni tardanza sarà fatale. Non 

della Francia, ugualmente, che indegni di quei 

temete^ sopra la generosità Francese .Anche il me? 
nqmoldubhio è un,delitto, Imparate; ad; esser giù

- ■ ■ *. ■ A " 

ièri.,' e .riconoscenti agli atti di. beneficenza dei buo? ra una massa di Agenti", e d1 Ispettori di; viveri, 
iu; Cittadini, ;che anelano ,alla vostra' salvezza , e al per timore,' che la loro cattiva manutensione non 
vostro ; decoro. L'implorato perdonò vi farà ' degni alterasse'! vostri magazzini, e non attraversasse le 

operazioni, di cui voi siete incaricati. Dopo dici^ 
voi soli neisiete responsabili. L'ordine, e la di

sciplina regnano nelle truppe sotto i miei ordini t 

Così non ho io alcuna inquietudine per questa par

t e . Le persone, e le proprietà saranno religiosa? 
mente rispettate . Io voglio , che, i Toscani, ed i 
Francasi non formino, che una ■Çarniglia di fratet 
l i . L'umore dolce, pacifico, e la buona volontà 

, perfidi Allarmisti, i quali hanno abusato della  vo

a^raingannata condotta. H perdono a voi donato 
d&gU Eroi dell3 Europa vi riconduce tranquilli alla 
neutra: ̂ fratellanza, e ai ' dov'eri di, umanità, e'di 

f gïUsrizià.|o dunque v ' invi to , anzi' mi sia per

messo, che: io vi preghi, di riceverePamplesso fra

terno. SÌ getti per pietà un denso velo sulle pas.

h -

alla Legge ; della Gran Nazione jj la quale sk scoiv 
dare,:gli errori; con V, istessa rfiiosofica energìa? che 

sate vicende d'Arezzo, e solo viva immortale infra dei vostri abitanti mi sono un sicuro garante., che

di' nòi'iTo^cani^Ìa pace, e la ingenua obbedienza otterremo il fine desiderato. I''repubblicani Fran

cesi rispettano i culti. Es.si sanno, bene, che , al

cun mortale non ha il diritto di comandare alla 
^ I ' L * 

■t 

sa premiare le 'virtù patriottiche., e difendere i dir coscienza de'suoi simili. Confidenza, ed amicizia} 
ritti, dell' UomoV che in altri Governi non si co Ecco i sentimenti, che voi dovete ^.vere, per noi. 
noscono. Salutç e Fratellanza. Firenze 1% Pratile "Non siate ingrati in corrispondere alla nostra lealr 
anUìeIL rep. Firm, li Citt, Rivani Ministra di Polizia . tà , ed amicizia. Bentosto saremo tutti felici, e 
.'Livorno & Giamo. Jeri alle ore 9 della matti'* la vittoria secondando i. nostri sforzi, e. i nostri 

NOTIZIA DEL MOMENTO' 
.Lettera deW Aiutante dìCa npo del Gen. Gaultier all 
, ■Estensore del Monitore Fiorentino dei ^8 Pratile 

Q,n.; VII, Rejìubblicana. 
„ Io vi trasmetto, Cittadino, copia d'^na lettera dell' 

na; questa'Comune era, nella più incredibile agita; desiderj, la pace consoliderà il nostrq bene comu? 
azione. Correva i r po.polo costernato e piangente fuo ne „ . Finn. Canrbray. 
ri delie por te, della Città, lasciando le sue abita

«ioni, e trasportando tumultuariamente;degli effet? 
^ti. Si udiva ovunque il grido,; Brucia la Polveìiier 
ra . Il Gen. Miollis col' suo stato Maggiore .precor

■gè, per tutte le vie,riconfortando,chiunque sullayan*

tà del pericolo. Si era attaccato il fuoco a un paglia), 
ed erano state prese tiitte le necessarie disposizioii Abitante Generale Thicbauk al Generale Divisionario 
per, estinguerlo. TI Generale sullodato fece girare Gaultier , perchàsta inserita nel primo^foglia 4el vostro 
pure tin :trombeïi:a anchç nei snh^rbj , perchè ri Monitore . Desidera il G,en. Gaultier, che sia nota quer 
tornassero tranquilli alla Città circa .a quaranca^mi

,la abitanti, che X. aveano abbandonata per questo 
•falso'■allarme■'—; Iu detta mattina fece di qui par

.tehza i l Gen. Macdonald col suo Sçato Maggiore, 
dirigendosi, per quanto si dice, alla volta di Sarza

na„ L"*~' Giunsero, ^contemporaneamente 150 p.rigio

.'nieri Tedeschi, elle oggi hanno, ripreso iUorocam

ïmino per Ggnova — Sono, stati fucilati alle ore ,6 

sta nuova officiale, „ . Fir V Aiutante di Campo. Augiag. 
Copia di Lettera deW Aiutante Generate, {Thinhault al 
./■ ,Ge/i. di Divisione Gaultier in, datq di Pistoia del 
'■ 17 Pratile an. VII Rep. ■: 
..  Cittadino'Generale] Io ho Tonoredi parteciparvi 
un. nuovo vantaggio , ottenuto sopra ,i nostri.nemicL 
.Baule , capoluogo della riunione dei ribelli ,.£ dei pop. 
Sti.a vanzatì Austriaci è stato attaccato jerirjnattina. dal 

h 1 

'Sulle mura .di S Cosimo, cinque ' capi della insù*: "G^n. Cambmy eoa quel, valore % che ç.oydin^rio ai Re

■rezione suscitatasi in Viaresc^îo,.. , OD 

■ .Sawftar cello .3 Giugno. Ieri dopo, il ritorno dall' 
■;Abe,tône. del Gen, Cambray, tutta questa truppa 
fu sul!? armi , e dopp aver prese le razioni per 
tre giorni, parti verso quella frontiera. Partì pure 
poco dopo i l Generale predetto colla sua, ufiziali

tà 9 lasciando l 'ordine, che fossero approntate 25 
mila ragioni, e %$L botti d'acquavite f Si sa 

.pubblicani. Milledug.eato Briganti hanno pagato coir 
laloro vita Ja temerkà., che hanno aivuto di aspettarci,. 

» F. ^ . . . 

Il resto è stato disperso ; il numero superava quello.d.i, 
novenmìla; tutta la. loro artiglieria , e loro munizioni 
sono cadute nelle nostre mani , còme pure le carte di 
ciò, che riguardava il loro QuartierGénérale. Salute 
e rispetto, Firm, fhïcba r i t . Per copia vnnjorme: V 

* 

nel Aiut. di Campo del Qen. Gaultier, C. A.ugists. 
- • ^ i 

■-^ T^ 

FIRENZE NELLA STAMPERIA DiìL GIT. FILIPPO STECCHI PROPRIET AMO VU UQKVJOl^i 
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Firenze . 
À Notificazione , che abbiani promessa nel 
num. antecedente è concepita in questi ter

mini : ' „ La Commissione speciale nominata 
dal Governo Francese, per assistere all'Alienazio

ne di diverse Fattorìe di Luoghi Pij , e delle Te

nute, Effetti, e Beni del Priorato di Pisa dell* 

ìX Pratile an. VII. Firm. Callu*zi, Lessi, Span

nocchi, Baillou, Cellesi ,„ Mannucci già ' Leonetti. 
Furono accusati Biondino Gaetano Clusel,eFran

cesco Valli Piemontesi,# Alessio 'Fourreau e Fran

cesco Armand Francesi, appartenenti alla Divisio* 
ne di Toscana in qualità di soldati, di essersi por* 
tati nei 21 Fiorile a mano armata nella casa del 
Gite. Vincenzo Orsi, un miglio e mezzo fuori<$èl

Ordine di Malta, e delle Commende dell' .istcsso la porta a S. Gallo, e di avere esatto a forza del 
Ordine, i Beni delle quali sono posti in Toscana, vino, e la somma di dieci scudi, d' avere scari* 
uniformemente ai Decreti del Commissario del Go catd ali1 aria diversi colpi di fucile, e spianato i ' 
verno Francese , e del Contrôler delle Entrate , e fucili medesimi verso diverse persone di detta ca

spese della Commissione Civile presso 1* Armata di sa . Il Consiglio permanente'di guerra neha com

pilato il processo, e pubblicata, la Sentenzafino de* 
13 Pratile, Il Citt. Clusel convinto di concussione, 
a mano armata e in attruppamento è staro dichia

lato colpevole, e condannato alla pena di otto an* 
ni di ferri. Gli altri sono stati assoluti, messi in 
liberta , e restituiti Ìli loro Corpi. 

Napoli di questo giorno, notifica pubblicamente a 
tutti gli Amministrarori, e Affittuari, dei beni di 
detto Priorato di Pisa, e Commende predette ( ec

cettuate quelle di Padronato delle private Famìglie) 
che dal presente giorno in avvenire non dovranno 
corrispondere né con le Entrate né coi Canoni re1

spettivamente delle Fattorie , e Beni in qualunque 
modo spettanti alle medesime Commende , e Prio

xàto ai "Possessori o * Commendatavj respettivi, ma 
dovranno ritenere presso di loro tutti i frutti di 
qualsivoglia specie, Canoni,• e Rendite a disposi

none, del Governo dependentemente dalla Commis

sione predetta, alla quale dovranno render conto 
I Commendatari stessi che amministrano in pro

prio T Entrate , e Frutti del Priorato, e Commen

de terranno a parte da questo momento .tali Frut

t i , ed entrate d'ogni genere a disposizione del Gq* 
verno, e con la dependenza che sopra— Dovran* 
no tutti i detti Amministratori, Affittuari, ed i 
Commendatari,, che amministrano in proprio essere 
cauti di soddisfare frattanto tutte le gravezze, ed 

- - *-* 

Imposizioni pubbliche, ordinarie, o 'straordinarie , 
come pure gli.aggravi legittimi, ed indispensabili 
sotto la loro responsabilità — Se alcuno di detti 
Amministratori, o Affittuari corrisponderà, e pas

serà le Entrate, Canoni, o Frutti di qualsivoglia 
genere ai Possessori delle Commende in trasgres

sione del presente Ordine, si avi'ìi come non fat

to il pagamento, e sarà tenuto non ostante a do

ver pagare di nuovo ; Ed i Commendatarj , che 
contravvenissero a quanto sopra, saranno tenuti 
del1 proprio a pagare il doppio. E tutto ec. „ Li 

'., Non possono trascurarsi quegli atti di beneficen

za, che onorano Y altrui sensibilità a prò degP in

felici. Il solo Citt. Luigi Fouger , uno dei Depu

tati dalla Società Patriottica a raccogliere dei sus* 
sidj per le Famiglie disastrate dall' incendio acca

duto al Forte di Belvedere, ha messo insieme una 
somma maggiore di 39 scudi. Fra gli ExNobili 
che si sono distìnti in questa opera di pietà me

ritano special menzione i Citt. Francesco Sassi, Gio.' 
Alessandri, Ubaldo Peroni, e Ferdinando Riccar

di , che hanno elargito dalle quaranta alle sessan

ta lire per ciascheduno. 
Il nuovo Dramma, che si è dato, nel Teatro 

degF Intrepidi ha per titolo Argo a, ovvero Siciontì 
liberata. La Scena X1IÏ., in cui Argea reciderla 

non può essere più ÌD

teressante . Se è possibile , la brava Grassini au

menta i suoi pregi personali, facendo la parte' dì 
quella eroina repubblicana . 'La musica è ■del.'.ce' 
lebre Citt. Curdo, Maestro di Cappella1 Naôofcta

no. Il vestiario e le decorazioni non possono esse* 
re più splendide, né più magnifiche. Se si aggiun

gono i balli, in cui spicca al solitola bravura del

la Citt, Teresa Montàcini ,, non"" può idearsi più; 
gustoso, e ■goddislaciente spettacolo1.' 

Relativamente alia msn^oria funebre da cere

libertà alia sua patria , 

* 
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trarsi ■; sultUssissim^ coccarda Francese coti altre impritasió
. rji.^di questa natura. La giustizia del Cotnandaute 
òrdin^ immediatamente il processo, da cui resultò 
la calunnia, dell' accusatore, e la innocenza dei Fa

roco. Fu arrestato pertanto il primo, e restituito 
1' altro all' esercizio dei suoi doveri' .parrocchiali , 

Pienipotenziarj della Repubbliaa Francese inviati a che ha combinato sempre col più deciso .patriot

Rastadt per, la trattativa di pace, sarà eseguitaln tismo . ' 
Firenze e nelle altre.' Comuni ove risiedono dei ' 

1 j 

Delegati del Commissario dei Governo. Art. IL In 

il seguente ORDINE. Firenzà 17 Pratile an. MIL 
Il Commissarioiédel Governo Francese in Toscana 

^ " . . - y ■ ■ 
■

 r 

"è" a Lucca Ordina : Art. L Li IÌO Pratile, la Com
■ - I 

memorazione deir orrendo assassinio commesso, d* 
■■ i i— -

ordine del Governo Austriaco, sopra i Ministri 

tal giorno a ofe I '2 lì Membri del .Burò" di Con. 
su l t a , quei çlella Deputazione deili Approvvisiona

ment i , della Municipalità y Stato Maggiore ec. li 

Notizie relative al General Scherer . 
Mentrechà Scherer se, ne sta ritirato a Meudun, 

vicino a Parigi, non è perduto di vista dai bravi 
•Repubblicani., Nella seduta del Corpo Legislativo 

Ufiziali della Guardia. Nazionale, i Presidenti , e dei 25 Fiorile il Rappresentante Genissieux in un 
gli Auditori dei Tribunali , il Presidente, e i due lungo rapporto tfulle iìnanze non* ha omesso dei 

tratti rimarchevoli sulla sua persona, e sul suo 
ministero,.; Jrla osservato che le maggiori risorse 
economiche .erano impe,rumn*ente ^chieste. „ Deb

Efeputati delia Comunità, li capi.dì tutti i Diparti, 
menti d' Amminiv5trazione,li Commissari dei Quaitie

r i , si recheranno presso il Commissario del Governo. 
Art. III. Il Commissario àel Governo pronunzierà. 
un discorso. Si farà la lettura del Messaggio del 
Direttorio Esecutivo, della Legge emanata su tale 
avvenimento dal ..Corpo Legislativo, dei Proclami 
del Direttorio Esecutivo diretti al Popolo Francese, 
ed ai Governi Neutrali ed Alleati. La musicaese

bon servire, egli ha detto, a.del^le spese, che so

no inaspettatamente divenute necessarie, per ripa

,rar le perdite, resultanti dagli sforzi di unanuo

va coalizione , : c h e ci ha .esposti, a qualche ro

vescio, « soprattutto per riparare ai danni , che 
sono stati, le conseguenze deì mercimoni rovinosi 

guìrà dellç zinFonie analoghe a tale funebre fun, fa tri dal .Ministro della guerra,, Schqrer, e dei di

.zione\ Art. IV. La sala di Adunanza sarà fregia sordini, che hanno, regnato nell' interno, e nell 'e

tà di festoni neri. Tutt i li, Cittadini convocati per 
assistere alle funzioni, e li Militari di guardia nel 

Sterno di questa .immensa, amminis,tra7Ìone. Quer 
vStì disordini, che si aveva senza dubbio a core 

Palazzodel Cittadino Commissario porteranno le in dì dissimulare al Direttorio, sono stati ta l i , che 
quando noi ci siani veduti obbligati a ripigliarle segne di lu t to . Fir/n. Reinhard. 

Pistoja 5 Giugno.. I buoni Cittadini, attaccati armi contro V Austr ia , e la Toscan,a, nonabbiam 
alla patria, sono più che in altro tempo esposti 
all 'odiosità, e alle calunnie dei malevoli. Ecco un 
fatto. IlCitt. Giovaunelli Curato di S. Maria, a 

. . . ■■ j . 

yicofàro. Diocesi di ï'istoja è senza dubbio attac, 
cato al Governo Francese, e ne ha. dato delle ri. 

f r 

prove col suo savio contegno. Nei 15 Fiorile gli 
* * 

, si presentarono quattro giovinotti in catcìvo arne, 
se , che si annunziarono per Francesi disertori dell' 
Armata di Roma. Mostrarono di temer molto gi' 
insurgent! Pesdatini , che in piccolissimo numero 
aveano udito, di avvicinarsi a Pistoia . Voi, sete Pre

te , gli dissero, dovete essere piit degli altri inte~ 
restato alla nostra saldezza . Oilrì. loro i suoi ser

> 

vigj , gii consigliò col massimo impegno di ritor

nare al loro reggimento, e nella loro costante re

nitenza, gli additò di deviare dal canmiino, per 
non incorrere negl' i n su rgen t . Non sì'contentarono quello di Toscana con porzione del Veneziano, e 
di questa cautela. Per non. esser presi di mira!nel nonostante ciò il dì ft Fiorile i Tedeschi e i'Rus

trqvato, che una parte degli upniini, di cui si 
.pagava il soldo; notasi .è. .trovato, che una pie* 
cola porzione dei «cavalli 9 di cuisi .pagava le ra

zioni , e si son cercate ihutilmente le armi e le 
h _ x 

munizioni, p e r l e quali . abbiam stabilito, dei cai 
pitali , e quelle fino prese sul .nemico, a prezzo. 
.del sangue dei più generosi repubblicani „ . Al 
Consislio. dei Seniori nella Seduta dei 2Ó Fiorila 

0 * , ■ ' « ■ " ■ 

il Presidente pronunziò di aver ricevuto un Indir 
■ r 

rizzo ai due Consigli e al Direttorio, firmato in
I 

dividualmente da duecento Cittadini di Grenob* 
■h 

le . Ne fece la lettura; ecco i passi, più singolari 
fdi questo documento: „ Legislatori, e Direttori!. 
Qual cangiamento subitaneo si è mai operato inpochi. 
giorni! Le nostre falangi guerriere occupavano P. 
Italia, il territorio Romano, quello di ■Napoli,

cammino si spogliarono del loro uniforme, e si de

cisero a partire senza vestito . Allora alcuni patriot

ti dattero loro per carità un giubbone, in vece, del

le lacere spoglie abbandonate. Un contadino pieno 
di vendetta contro il Curato. Gio.vannelli, che lo* 
avea licenziato giustamente dal podere, si portò. 

si so.no entrati in Milano, Le piazze forti , ove 
noi abbiamo guarnigione sono circondate ; il Quat

ticr Generale della nostra armata è venuto a fis
_ ri n 

sarsi a Tor ino , e gii avanzi dì quest'armata me. 
desima debbono riunirsi botto le mura di questa 

f T -

ultima piazza. Come accade egli , che la diserzio . 
nell* istante dal Citt. Peyri Capo di Brigata Coman. ne dai nostri campi sia quasi generale, e che noi

dante la Piazza di Pistoja , p lo accusò, di avere 
insinuato ai quattro soldati la diserzione , di aver 

non abbiamo neppure 'nella settima Divisione ■mi, 
litare tante truppe da. arrestare i fuggitivi ? /Per

comprato esso le loro monture , di aver gittato a che mai quasi tu t t i gli antichi xtfiziuU patriotei ; ■ 

H * 
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;ch< liityio' p f e e ç i j ^ a d^îa glor!^ 'ctélP Ërao d'Ita^ 
lia (^Buonaparte j sono stati dimessi, e la mag
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ed energici patriòfti di Grenoble jsi'" pfotestano ini 
fine di volere essierei primi a sacrificare la loro 

di guerra 

i -

gior parte di loro, tradotti innanzi a dei Consigli esistenza per la libertà. Fratt&nto in Genova vi è 
la voce, che il Consiglio dei Cinquecento abbia 
fiittô, uà messaggio al Direttorio Esecutivo , ri

guariLante la condotta dei Generale Scherer nella 
c&mgagaa d'Italia . Egli è certo, che molti D i 

gartómenti hanno, indirizzato ài Governo le più 
Vviy.e istanze, perchè sia finalmente vendicato P 
onor nazionale , compromesso dal contegno perfi

do e immorale di alcuni dei suoi agenti. 
REPUBBLICA FRANCESE 

Chambery I 8 Maggio. Il Cittadino Musset Comi 
missario del Direttorio Esecutivo a Turino, è qui 
giunto col suo Segretario, e la commissione délié 

dopo avere detronizzato i R e , ed il 
Pontefice di Roma? D'onde ne viene, che le am

ministrazioni rriilitari sono ricolme di danaro, e 
le truppe lasciate in una privazione assoluta, fino, 
al segno, che i cosccictt 'giunti a Milano non han

no trovato né pane per nutrirsi, né paglia per 
coricarsi, ed ' in tal jjuisa è stata provocata la lo

ro diserzione? Come succede, che alcune !sangui

sughe del popolo, figgano, vilmente coi loro, teso

ri,, per seminare lo spavento nell'interno? Come 
è accaduto tf che uno dei Direttori Cisalpini col 
Ministro delle finanze abbia raggiunto, le truppe 
imperiali colla maggior parte delle risorse pecu Arti. Sentiamo,, che il Quartier Generale dell'ar

mata d'Italia il i 3 Fiorile è. stato levato da Tuniarie della Repubblica Cisalpina,, immediatamen

te dopo il. passaggio del Tesino eseguito dai ne

mici? Da qual. cosa dipende, che gli assoldati 
• lino per portarsi in avanti. Si crede che verrà 

stabilito a. Acqui, o a Tortona. Il General Fr&n* 
dell'Austria,. dell'Inghilterra, e delia Russia, per, cese dopo aver messo una guarnigione in Turi

çorrôno. audacemente l'interno .della Repubblica, "no , e aver confidato la custodia, della città • alia 
per pubblicare le nostre disfatte, impedire la par

tenza dei coscritti, rianimare le speranze dei rea
r 

Usti e dei preti, cremare dei partiti e delle divi

guardia ed alla truppa nazionale forte di 12 mila 
uomini, ha riunite le forze sparse qua, e là net 
Piemonte per prendere una. posizione tra Tortona, 

sioni y e dire a chi vuol sentirlo. che ben. presto e gli Appennini, all'oggetto di impedire gli sfor

Tino dei Principi della Gasa d'Austria salirà sul zi del nemico, che sembra di aver avuto in mi

trono. nella Francia? Come mai il timore camprk ra , portandosi sulla sinistra, dopo, aver fatti dei 
me tutti gli slanci della libertà nell'interno della lavori di'difesa a Vercelli, per impedire la di luì 

riunione — L' Ambasciatore Rivaud è qui arrivato. 
con due direttori Cisalpini .Se ne aspettano due altri ; 

REPUBBLICA CISALPINA. 

t-

^ p u b b l i c a , per non lasciarvi, che la diffidenza, 
*Vabbattimento , e lo scor ggimento di tutti i Cit

tadini? Legislatori,, e Direttori !. La voce pubbli

ca accusa l'Ex^Ministro della guerra ,> Ex:Generale Bologna 4 Giugno.. Sì confermano^ i: vantaggi ri
Se herer. di, tutti i qostri mali, di tutti i nostri portati dal Gen. Clauzel a S. Giovanni in Persice? 
rovesci, prima come ministro, quindi, come gè to , ove i ribelli con un corpo, di Tedeschi si era

nerale . Quest 'uomo, quanto inetto , altrettanto vi

le , se ne stava, nascosto in una Fattoria nel tem

po della battaglia dei \6 Germile ultimo',, e non 
ne sortì., che nell'istante,, in cui il Generale d' 
artiglieria faceva cannoneggiare la fabbrica della 
Fattoria medesima , in. cui credeva, che esistesse 
una 'banda dell' armata nemica . Questo, istesso. 
Scherer, ripassando da Chambery, per an4are a 
ristabilirsi in. salute a Parigi, ha avuto la bas

sezza di scrivere all' A.jutante Generale Hçrbin di 
provvedere alla sua sicurezza, che egli diceva mi

nacçiata! Non siavi fra noi, alcuna divisione. Sa

rebbe funesta alla libertà. Unione, fiducia tra i 
poteri, che esistono, nella Repubblica, e anche tra 
i; Cittadini^ ecco i nostri voti più ardenti. Rista

bilire lo spirito pubblico, ridonare alle armate i 
capì , che hanno ottenuto Sempre la loro fiducia, 
procurare al Governo le risorse,, di cui abbisogna 
per 'coprire il deficit , repressione generale contro 
ogni sorte di agitatori, giustizia strepitosa dei tra

ditori j giustizia contro ogni dilapidatore,, confia 
denza resa ai patri«tti, che non hanno cessato mai 
d'esser virtuosi; finalmente V esecuzione piena ed 
intiera della Costituzione dell'anno 3 ,* senza de

viarvi giammai sotto alcun pretesto „ . I bravi, 

no fortificati da molti giorni,^ L'' AjùtantC; Geni 
Huliìn Comandante la colonna mobile,', destinata a 
sedare le insurrezioni nell' Emilia,, si è diretta al

la volta d' Imola , per rìcondurvi il buon ordine. 
Ci è la voce, che il Card. "Vescovo sia l 'agente it 
più fiero della controrivoluzione, e si vuolefinoche 
abbia indirizzato • al suo, Gregge una Pastorale , 
con cui lo. invita a sollevarsi in. favare di Fran

cesco IL'protettore della Fede. E'cosa veramente 
orribile e scandalosa, che col pretesto delia religio

ne s' illuda la semplicità dei Popoli fino , al segno 
di fargli massacrare. Nei 16 Fiorile è giunta la* 
notizia , che la maggior parte, degl' insurgentx 
è fuggita, che molti son caduti nelle mani dei 
Repubblicani, e che ne sono, stati fucilati dei più 
colpevoli. Riscontri più recenti ci somminìstra.no 
nuovi dettagli. Il Gen. Hullin alla testa di circa, 
duemila uomini tra cavalleria ed infanteria eoa 

■ 

tre pezzi di cannone arrivò in seguito della .sua. 
spedizione a Castel S. Pietro ove i ribelli dopo 
avere incendiato 1' albero della libertà 5 e sacchegi, 
giate' tre case si dettero alla fuga.. Dette 1' ordi* 
ne . che si ricercasse di un tal Lugatti , capo degl'

insorgenti , e che gli fossero confiscati i beni %■ 
vantaggio della nazione . Prese quindi diversi ostag
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gty e proseguì la sua màtcla. Si assicura, che fuo si dimenticano coloro, f eh e al par di vói si ten

ti falle porte d'Imola fu1 incontrato dai Deputati dono commendabili. Suiute, e, fratéllarîza »PFirin. 
idei Comune , e dal Vescovo, che implorò ed ot G^r^içr. 
tenne il perdono pei traviati, ad eccezione.vdei lor * . REPUBBLICA NAPOLETANA. 
ro c^pì. Fu dì nuovo installata la Municipalità, e 
ripiantato 1* albero*. Presi quivi pure degli ostaggi 
il Generale col suo corpo di Armata si diresse al? 
la volta di Faenza', e di Forlì . 

REPUBBLICA ROMANA 
B.pma 1 Giugno'.ha. colonna mobile, del dipar

timento del Circeo comandata dal Generale Bay,, 
ha battuto per ogni dove gli insurgent! Napoleta

n i , e gli ha pienamente dissipati. Questi perfidi 
nemici della, ragione si erano rifugiati in A latri. 
Si erano fortificati nel paese, ed avevano astretti 

■4' 

Napoli %8 Maggio* E'ihesplicabilel'energia, che 
epiega il Governo e il Popolo per la eausa della 
libertà. A misura delle circostanze difficili cresco

no Y attività e il coraggio . Sono state organizzate 
diverse legioni d'infanteria,, e cavalleria, destinate 
a partire per la Puglia. Secondo le istruzioni di

rette al Gen. di Divisione Federici il Cappellano 
delle truppe è incaricato di spiegare ogni cinque 
giorni i princìpj della democrazia, ed istruirne i 
volontarj non sul tuono d'una predica, ma coli' 
espressione di un discorso ? tutto familiarità , e na

turalezza. Dovrà rilevare il rispetto,' che si dee 
alle proprietà deì Cittadini, inspirare l'amore per 
gli uomini, P orrore pel delitto, e la sommissione 
alle leggi e alle autorità costituite. Dovrà riunire 

i quieti abitanti'di esso ad unirsi alle loro follìe. 
Il bravo cittadino Bay'distinse coloro, ai quali la 
necessità aveva prescritto un'involontaria mancan . 
za, da quelli che erano rei. Portò tutta la ven

detta Repubblicana sopra i ribeili, ma risparmiò 
scrupolosamente dal saccheggio il paese. Le sue 
premure arrivarono a far restituire con la più siili 
golare esattezza alcuni pochi effetti, che erano sta?, 
'ti presi. L'elogio di questo degno Repubblicano gislativa ha emanato un saggio .Decreto sulla Guar* 
che ha ben meritato della patria col suo coraggio, dia Nazionale, che sarà divisa.rin sedentaria, ed 
e che colla disciplina somma, che fa mantenere al attiva. Gli ascrìtti nella prima non son tenuti a 
le truppe sotto i suoi ordini esige la riconoscenza un servigio personale, ma solo a pagare una data 
.dei suoi ■concittadini, è nelle seguenti due lettere, somma al mése. In questo njamero si comprendo* 
5j Pietro Stefano Speranza Vescovo d* A latri al 
Cittadino Bav Tenente Colonnello Comandante la 

nella sua missione il doppio dovere di conciliatore, 
e d'istruttore, e ì Patriotti sono incaricati A* in

formare il Ministro della guerra dell' esecuzione di 
tale articolo — Nei 4 Fiorile la Commissione Le

colonna mobile . Fra le luttuose disgrazie di que

sto infelice comune, debbo. Cittadino Comandàn

t e , contestarvi la sensibilità, che ha per voi que

sto mio popolo, per la lodevole condotta da voi 
tenuta nel far restituire le robe prese impetuosa? 
mente dai soldati, nei momento del vostro Ingres

so in questo Comune . Secondo le regole della guer

ra. apparteneva alla truppa il "saccheggio, attesala 

no i Preti'non indigenti, i Monaci di qualunque 
carattere ed osservanza, ad eccezione dei mendia 
canti non possidenti. Se alcun di loro bensì in ve» 
ce di pagare,, vorrà fare il serviziopersonale, si la* 
scia loro pienissima libertà. Della Guardia attiva 

Nei 20 Fiorile VAI, si formeranno sei legioni 
ta Commissione militare ha condannato alla pena 
della fucilazione quattro perturbatori dell' ordine 
pubblico per le insurrezioni tentate e fomentate . 
Fra questi vi è un Prete driïa Terra di Cassano 

resistenza fatta dai briganti del territorio Napole* convìnto di avere sparso dtlle voci allarmanti , e 
tano nelle mura di' questo paese. Voi con la vo! d'aver gridato ad alta voce replicate volte; Evvii 

va Ferdinando, evviva Carolina . N e i 3 8 Fiorile 
tre Prelati e il Vicario Generale di Napoli nella 

Stra saviezza P avete impedito, e questo popolo 
ve n'è grato. Vi auguro frattanto, e vi contesto. 
salute, e fratellanza „. Seconda lettera „ Pietro 
Garnier General Comandante la divisione dì Ro

mas al Cittadino Bay ec. Sento con estremo pia

cere', ed altamente con voi mi congratulo, Citta» 
dino Comandante, della leale, e generosa condot

ta vostra verso gli abitanti di Alatri. Questa ap

punto è la maniera, mio bravo camerata, di ser

vir* doppiamente alla causa pubblica; giacché nel 
distruggere Y inimico, *si riconciliano alla Repùb

blica coloro, i quali imbevuti dei perfidi senti? della Città, e di soldi tre su quelle delia Campa; 
menti de'scellerati, potrebbero, trattandogli con gna, da pagarsi nel termine dì otto giorni —Nel 
soverchio rigore accrescere il numero degli infa*. dì 3 detto i nostri Rappresentanti hanno dato una/ 
mi ? e vili proseliti del fanatismo, sempre nemico grandiosa Festa dì ballo nel Teatro della Pantera, 
di quello spirito di umanità, che in special modo in contemplazione, del Gen. Macdonald, del suo sta, 

Chiesa di S. Tommaso d' Aquino procederono ali 
la dissacratone di questo Sacerdote, e si portai 
rono a sollecitarne la grazia. La Commissione Esci 
cutiva ha lodato il pietoso ufficio dei Prelari j ma 
la sentenza ha avuto la sua esecuzione. 

REPUBBLICA LUCCHESE 
Lucca g Giugno l i vuoto delle pubbliche casso, 

ha suggerito al GranConsìglio di mettere un imi 
posizione di ó soldi per finestra sulle abitazioni 

vi caratterizza, Accogliete, io vi prego, i miei 
sinceri ringraziamenti, e siate persuaso, che mai 

to Maggiore, e di molta Ufrzhlità, che è giunta. 
in questo Comune. 
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T O S C A N A 

Firenze . 
Et affrettare U alienazioni ordinate con De

creto dei 16 Pratile * ed avvertire il mag

gior vantaggio degli acquirenti nella mag

giore sollecitudLine delle loro contrattazioni, è sta

ta pubblicata la seguente Notificazione: „ La Com

missione speciale nominata dalla Commissione Ci

vile del Direttorio Esecutivo di Francia notifi

ai Pubblico: Che conseguentemente al. Decreto 
del id Pratile > 4, Giugno 1X99 v. st,, la vendi

ta delle Azioni per l'acquisto dei beni indicatinel 
Decreto predetto incomincierk il di 8 Giugno cor

rente con un ribasso deL dieci per cento. Si con

tinuera la vendita delle Azioni accennate;, 
„ Il dì p con un ribasso dei 9 per ipp 
,\ i o «.     di 2 

j ^ 
" * r t* ì 12 

 di 4. 
 .di 2: 

W: finalmente x dì 1 3 , 14, 1^ le Azioni saranno 
vendute alla pari. Coerentemente all' Articolo ot

nel Porto di Livorno. &. Tut t i t grani e altri 
corrunestibili importati per la via di mare,. potran

no esservi venduti senza restrizione nella medesi

ma maniera, come avanti la guerra. 3. Il Console 
Generale della Repubblica Francese a Livorno no

tificherà il presente. Decreto ai Proprietarj è ai Ca

pitani dei bastimenti armati in corso. Egli prende

rà delle misure per, farlo noto prontamente in tutti 
i> Porti del Mediterraneo. „ II. Fireti&e 13 Pratile 

• an. VII. Il Commissai'io del Governo Francese in 
Toscana considerando, che lo stato d'assedio, in 
cui, è stata messa la Citta di, Livorno può auto

rizzare ij General Comandante di questa Piazza a 
prendere delle misura straordinarie 3 la Municipali

tà non può sotto, nessun rapporto derogare agli Or

dini formali del Commissario del Governo sensgà. 
y 

esserne precedentemente autorizzata:, E che la No

tificazione fatta dalla. Municipalità di Livorno il 30. 
Fiorile comandai delle coscrizioni forzose nella Guar

dia Nazionale, mentre che il Decreto dei 5, Fio

rile non vuole che delle volontarie inscrizioni : Qr
tavo del divisato Decreto, se le Azioni non fosse dina 1. La Notificazione della ; Municipalità, di Li* 

vro state tutte vendute, spirato il di 15 del cor

pente , Y obbligazione di : comprare le rimanenti in

vendute, verrà imposta a forma di contribuzione 
o tassa di. guerra , e l'esecuzione di sì fatta mi

sura avrà principio il dì 16 del córrente • La tan

gente spettante alla Munidpaliçk di Firenze resta 
fissata a numero quattrocento ottanta Azioni, cor

rispondenti nel .totale a, scudi, dugentp quaranta

mila di moneta Toscana „. Dalla Residenza del

1*1 Commissione in Palazzo Veçchip li. 1,8 Pratile 
etri. 1 R&p. Firm, GaJIuzzi. Lessi;. Spannocchi. Bal

Ipu. Cellesi. Mknnucçi già. Leonetti. 
t Livorno 5 Giugno, Sono stati pubblicati in. no

me del Commissario del ■Governp Francese iji TQ' 

vorno dei 3^ Fiorile.e, dichiarata nulla,, e come 
noli fatta. 3. Chiunque sotto pretesto che alcuno

non si fosse ascritto nella? Guardia Nazionale osas

se. esigere da questo delle Multe, sarà punito co

me. Concussionario, secondo il, rigore delle Leggi,, 
e le già esatte saranno restituite,,.'Firm* Reinhai'd. 

S Gimignano i Giugno. Fu sturbata per pochi 
momenti la quiete di questa popolazione, rHon, 
dantk, di buoni patriotti. M a n u e l traviamento pas

seggiçro. non, può .cancellare l\entusi&sma, con cui 
L * - » * * 

si abbracciò là causa,della liberta, appena: ce; 1̂ . '"' 
ridonarono U Francesi". Qu,esto Comune fu dei pr^ 
mi a spedire i Deputati GiovacchiacMoggi e Suo

nar e no Franzesj , per contestare agli Agenti della 
scona. i due seguenti documenti, L il. Prettile.an Repubblica i s\ioi voti per un governo, libero e 
VII. „..Considerando, che; il passaggipc dell'armata giusto. Quindi si dette ogni premura per Vinati 

zamento dell'albero della libertà sotto la direzio? 
n e ^ e i Cittadini. Antonio Mpggi,. e Giuseppe Vec

chj*..' La festa non gotça esser decorala da mas

Francese per. là: Toscanx ha prodotto u^ aumento 
considerabile nel consumo delle derrate, e, volendo 
assicurare • al Popolo Toscano il godimento dei .yan

taggi che gli, offre H franchigia del Porto di, Li gior gioja e patriottismo. I: primi passi furono di« 
vorno. Decreta :, i. Ogni bastimento carico di gra 
no di qualunque Nazione;, anco nemica,eccettua 

retti aj. Tempio per ringraziare il Dio degli Eser.: 
c^tì,.che benedicendo Le armate francesi ci. attirai 

ta ta Nazione Inglese, sarà liberamente ammesso gì .fausta avvenimento. I pulxblici Funzionarjera^ 
1 ^ 
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no eltcandfttì da un concorso straordinam di Po

polo . Una numerosa orchestra accompagaò un in

no repubblicano, musica del celebre Maestro '..Gae

tano Andreozzi. Il bravo Citt. Dote Gio, Rubieri 
arringò i circostanti con una opportuna allocuzio

ne , Si udirono diversi componimenti poetici dei 
Cittadini Niccolò Vecchj, MaUnotci, Fiascaini, e 
Fiorenzani. Corono bruciati pr^fso T «tiferò rigene

ratore dei ridicoli distintivi di disuiguaglianze. Il 
lieto convoglio si portò quindi sotto, la pubblica 
loggia del Teatro . Vi furono serviti a un pranzo 
patriottico cento cittadini poveri, e altrettante cit

tadine . Il 'locale rimbombò di arie repubblicane, 
tramezzate dei più sinceri e strepitosi evviva. Era 
Ornato di diverse iserizioni italiane e latine, che 

F 

additano il genio e il patriottismo dei Cittadini 
Dott. Antonio Moggi, e Dott. Angiolo Franzesi. 
Nelle ore pomeridiane di quel giorno sereno si 
distinse nelle Funzioni ecclesiastiche anche lo xelo 
dei Cittadini Canonico Marri, ed ArcidiaconoCep 

re 

trarlo. In primo luogo connesse poco, ma quello 
.che fu peggio, più volte gii ripetè queste paro

le : Pre sante mon te comandano loro s bisogna aver 
■ Q 

pa&tcn&a. Mi parve di sentire un medico o chi

rurgo dire al suo malata; Abbiate paziQ/iza, tra 
quattro o GÌntjtte giorni sarete guarito . In fatti suc

cesse , che due contadini mi vennero a domanda

3 per q^^n,ro tempo sarebbe durato questo gover

no. Per grazia di Dio sempre, ho loro risposto ; ed 
essi: Se il Prete ha detto, che abbiamo pa&ien* 
za f* dunque vuol dir per pochi giorni* Venite og

gi da me, ho ripreso, nella Cappella, che vi farò 
la 'spiegazione di tu t to . Si sono adunati in qual

che numero. Eccovi in succinto quanto dissi lo

r o — Le sollevazioni successe in varj luoghi della 
Toscana contro i Francesi nostri Liberatori, sono 
derivate più dall'ignoranza, che dal cattivo core. 
Spero, che voi sarete sempre tranquilli; vi ho 
invitato apposta in questo luogo per informarvi 
di quanto dovete sapere. O sentite. I Francesi 

ogni attaccamento al nuovo Governo. Si nnnova
dell' 

parelli. Seppero nei loro religiosi discorsi inspirare son venuti in Toscana a portarci la libertà. Que

sta libertà però è fondata su i principj della no

stra santa religione, e nell'osservanza dei coman

damenti di Dio, cioè neiV amore di Lui , e del 
prossimo. Quanto al primo il vostco Paroco vi 
avrà insegnato quello, che dovete fare. Circa al 
second^ non dovate intender per prossimo voi so

li , ma tutti gli uomini di questo mondo, pei 
quali dovete tener forre la massima: Non fare 
ad altri quelche non vorresti p«p te. La libertà 
dunque dee conststçre nel far del bene ai nostri 

" tono in seguito tutti gli atti i più marcati 
allegrìa, e della fratellanza democratica, contenu

ta sempre nei limiti del buon'ordine, e d'un?. 
dolce tranquillità. Anche il Citr. Domenico Vec

chj parlò al Popolo opportunamente. La sera fu 
data nel" Teatro illuminato a giorno, e decorato 
di varj simboli della libertà, una gratùita festa di 
ballo. Tutto mostrò, che era generale la conspi

razione di esultare al ristabilimento del governo 4 

repubblicano, che felicitava un d) la / * patria, simili, nell* essere pbbedienti alle leggi. Voi siete 
Non parea possibile, che pochi allarmisti, neppuc l iberi, ma la libertà, che godete è il fondamen

per poco, dovessero inspirar poi qualche gioja per to della società, p la sua ponservazione. Quelli 
il chimerico ritorno della tirannide. Frattanto per che si sollevano contro il Governo o coi discor

dare delle prove di fatto di vero patriottismo,pa s i , o coi fatti di; 
re, che le famiglie superstiti magnatizie del cosi 
detto Collegio Majnardi, adottando ì principj del

la fratellanza e dell* eguaglianza, vogliano ammet

tere indistintamente anche altre famiglie di S. Gi» 
.jnignano al godimento delle disposizioni testameli» 
tarie del Mainardi predetto. 

bano questa società. Non da

te loro retta : avvertitegli anzi del loro errore, 
e faie loro capite . che si fanno 

F 

Istruzione Pubblica . 
à 

Pub impiegarsi chicchessia, in tutte le oppor* 
tunità , e con sicuro buon'esito nella istruzione 
dei buoni, e semplici cittadini della campagna. 

ri 

6i è stata comunicata una lettera del Cittadino 
'Ansano Mocenni di Siena in data dei 3 Fiorile^ 
diretta da Piana verso Buonconvento alla eulta, ed 
amabile sua consorte. Questa lettera è una prova 
della nostra proposizione, mentrechè spiega il me* 

delle 

capire , ctie si tanno rei avanti 
a Dio, e eorron pericolo di esser fucilati. Voi 
siete Uberi, perchè comandate, e ubbidite a voi 
ispessi, o pei? die meglio non comandate, ne ubbi

dite ad alcuno, ma solamente alla legge, a cui 
tutti ubbidiscono. Ma la legge non può ne spie

garsi, né farsi eseguire da se. Vi sono pertantoi 
Magistrati, che operano in di lei nome , e mentre 
portano agli altri i comandi della legge, vi sog

giacciono al par degli altri. Voi non sete dùnque 
liberi di disubbidire alla legge, di resistere ai Ma

gistrati, di suscitare sedizioni contro il governo. 
Non siete liberi di violar la giustizia, di farvi ra

gione da voi stessi, ne di appropiarvi le altrui so* 
stanze, né dì offendere in parole, o in fatti i drit« 
ti de* vostri simili. Non siete liberi infine di virito di una eloquenza niente artificiosa, 

òttime intenzioni di chi la scrisse. La riportiimo vere nello scandalo, nel mal costume, nell* ozio, 
per F intiero colla massima compiacenza: » Chs a carico della Società. Guai se alcuno si credesse* 
tàdina Consorte! Per la Pentecoste fbi alla messa lecito una libertà cosi falsa! Costui, io glielo an* 
alla Pieve. Il Paroco, lesse alcuni Proclami dei nunzio, si troverebbe, col fatto assai meno Ube

Francesi. Mi die qualche pena, perchè invece d* ro , che per Y addietro. In uno stato popolare non 
istruire il popolo, mi parve, che facesse il con* v 'è grafia, non favore, non procezione, che pò»
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sâàè salvati© dalla f u n i t i l e ît^aîe. La Ugge è 
Btriâna, ma ferma, imparziale, ed incorruttibile. 
Innocente, vk pur sicuro j reo, lapena è certame 
ti attende. Voi siete poi tutti eguali nei diritti 
dell 'uomo, e del cittadino, nella protezione del 
governo, nella sicurezza . Il nobile, il ricco , il po

tente non avrà alcuna autorità, che non possa es

sclk Hon ha lasciato più dubbio 'sulla esisterà dell' 
armuta Francese, né sul suo ingressa nella Siria. 
Dettò Pascià'ha scritto, che Buonaparte ha di

staccato il Gén. Kleber con un'armata di. Copti, 
di Greci, e di Giudei, sostenuti da un corpo di 
cinquemila Francesi. Queste truppe dopo aver tra

versato il deserto dell'Istmo di Suez hanno attac

scr comune a ciascun di voi. Questa uguaglianza cato la vanguardia dell'armata diDgezar, vicina a 
però non vi dispensa già dal rispettare i vostri mag

giori; così non è uguale il figliò al padre, il sol

dato al suo Capitano,, il domestico al capo di fa

miglia. Ma sento, che taluno dice, a che prò que

atç vantate uguaglianze, se ci manca la piùessen

tiale? Alcuni nuotano nelle ricchezze, e noi nella 
miseria ? La vera uguaglianza non dovrebbe ella 
incominciare da un più giusto ripartimento delle 
sostanze? N ò , Cittadini rurali, questa è un illu

sione funesta. Una tale uguaglianza sarebbe im

possibile,, e quel che è peggio fatale a voi stessi, io avea spedito contro, i Francesi haterribilmente 
e alla società. Quando anche tutta questa villa fos sofferto per la negligenza nel mandarmi i dieci

mila uomini di truppa Europea , che io aveva ri

chiesti. Io non posso opporre alla tattica di sei

mila uomini ben regolati , che ha il nemico, se non 
che soli mille uomini istruiti nelP istessa 

Gaza,, e l'hanno, fnessa in piena rotta. Si sono 
impadronite quindi di Gaza, di Rama, di Geru

salemme, e di Giaffa, e si sono .avanzate fino in 
Samaria. Le notizie giunte qua nei 26 Fiorile 
confermano la situazione critica dei nostri nemici. 
Essi non pensan più a battersi, ma a preservarsi 
dall'esser battuti. „ Io mi trovo, scrìve alla Por

ta V istesso. Pascla Dgezar, tra due nemici, i 
montagnoli del Libano, e i Francesi, senz'avere 
alcuna sortita. Il corpo di trentamila uomini,che 

se divisa fra tutti in porzioni uguali, le cose non 
tarderebbero a tornare nel primiero stato, e usci

rebbero in campo le stesse lagnanze. La. sterilità, 
o la grassezza de'terreni? lo studio, di coltivargli, 
le vicende delle stagioni, il numero della figliolan

za, F attività, o l'infingardaggine, la prodigalità, 
o il risparmio, queste, e cento altre ragioni ri

condurrebbero ben tasto il primo sbilancio, e in 
capo ad un quinquennio converrebbe tornare ad 
un nuovo ripartimento. E la cosa sarebbe poi giu

sta y Le ricchezze di molti, ò sono il frutto della 
j , 

loro ihdustria, o beni ereditati da suoi antenati. 
Esesì" facesse questo ripartimento, che ne avver

rebbe? Ecco, sciolto il nodo, che lega tra loro i 

la tale e la debolezza dei 
acuo

resto della mia 
armata, che io forse mi ridurrò ben presto a ve

dermi assediato nel mio proprio castello di S. Gio

vanni d' Acri. „ La caravella giùnta da Alessan

dria a Costantinopoli non era guarnita , che di ma

rinari cristiani, quasi tutti dell' Italia, e di quelli 
che facean parte dell' equipaggio dei bastimenti neu

trali del convòglio di Buonaparte. Con sorpresa ge

nerale, appena arrivati, sono stati posti in arresto, 
e condotti al Bagno : Ci è stata poi comunicata 

còrpi sociali; e non' vi resta altra uguaglianza, una lettera, scritta dal Cairo in data degli 8. Pto

agli altrui servigi?''Chi «fudare su 
voso dal Citt. Larrey, Ufiziale dì sanità in capo 
dell' armata Francese in Egitto a un suo fratello 
Professore della scuola centrale a Nimes. Essa è 
concepita in questi termini: „ Sono pochi giorni , 
che sono giunto qui da Suez, ove ho accompa

il profitto nella, massa comune? Tutt i dunque ere gnato il Generale in capo. Noi abbiam precorso il 
dendosi d* aver tutto, mancherebber di tutto. All' deserto dell' Istmo, una parte, della costa, della Si

che quella della miseria. Chi vorrà più prestarsi 
i"« solchi? Chi 

occuparsi nclFarti più laboriose, quando crede di 
poter .vivere agiatamente nell'ozio! Chi si curerà 
d' industriarsi,se gli converrà in breve rifonderne 

incontro Y ineguaglianza delle fortune mette in mo

vimento tutti li spiriti, aguzza F ingegno , e fa 
raddoppiar li sforzi, per migliorare il suo statò. 
Cittadini coloni! Non vi lasciate sedurre da ciarle 
insussistenti, e non crediate, che questi Eroi guer

rieri ci vogliano abbandonare tra poco . Pregate an

ti il Cielo, che ce li conservi, onde stabiliscano 
per sempre F amato Governo della libertà e ugua

glianza •*— Soggiunsi loro altre cose . Rimasero tut

t i persuasi; son sicuro, che quaggiù non seguirà 
■ ri , 

alcuno inconveniente. Datemi le vostre nuove, ab* 
bracciate i figli, salutate gli amici. Addio „ . 

REPUBBLICA FRANCESE 
1 Parigi 14 Maggio* Non possono non essere in

teressanti le nuove, che abbiamo relative al Gen. 
Buonaparte. Un Corriere giunto nei 16 Germile 

ria fino alle sorgenti di Mosè, e si è visitata una 
gran porzione del golfo di Suez. Que & to viaggio è 
stato interessante per diversi rapporti, che il tem

po non .mi permette di spiegarvi. Abbiam passato 
il mar rosso a guado; e' è poco mancato, che il 
ritorno non ci sia costato la vita, come agli Egi

ziani. Abbiam seguitato le tracce del canale di 
Sesostri, ove si son trovati alcuni disgraziati abi

tanti più selvaggi degli animali, e che comgari

scono di avere minore industria di essi; sono qua

si tutti nudi, senza case ec. Siam,per partire al

la volta della Siria. Vieni a raggiungerci, come io 
t 'ho detto, colla carta, e con Volney alla mano. 
C indirizziamo senza dubbio verso Y Eufrate , sì ce

lebre per l 'armate, di cui sono state coperte le sue 
rive. La partenza è fissata ai 13 del corrente . 

at Costantinopoli con dei dispacci di Dgezar Pa Non disperiamo di vedere Costantinopoli ec. „ . ' i 
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'■■ SèMfburgù 1$ Maggio^ /Dopo gli ultimi fatti 
aéguiti cogli Austriaca, il Gen. Lacourbe è tóma

ito ad entrare. nell'Engaddina. I prigionieri che,si 
sòn fatti al nemico1, che era comandato daI Con

te di Bellegarde nel tìolo affiire di Lucristug oltre

passano il numero di 2500. Questo vantaggio è' 
un nulla, se si paragoni con l'altro, che l'ha se

guito, ed è che i Francesi sono nuovamente pa

droni del. Voraberg. I continu^ rinforzi giunti all' 
armata assicurano dei più prosperi eventi , ed il 
Quartier Generale si avanza verso il Reno. Il Ge

nerale in capo dopo un consiglio, di guerra è par

tito per le. frontiere Elvetiche. 
GERMANIA 

Francfort So Maggia. I fògli pubblici parlando 
dell' assassinio di Rastadt si limitano al racconto 

Bont tornate qui; noici crediamo 'assolutamenteoh 
bligati di domandarvi, che voi U facciate condur

r e , coi loro effetti, da una scorta sicura. Firmati 
I Ministri di Prussia, di Brema, di Danimarca,di 
Baviera, d' ÀssiaCassel,, di Darmenstadt, dei can

ti di Weteravia, di Nassau, e Francfort — ili

sposta del Colonnello di Barbai %y. „ Gernsbach 
29 Aprile. ïo sono tanto profondamente penetra

to dal dolore, che mi cagiona la nuova■ deiF"orri

bile attentato, quanto io lo so con certezza sola

mente in questo momento, e per mezzo della vo

stra lettera, essere stato commesso sulla persona 
dei ministri della nazion Francese , da dei soldati 
assassini col favor della notte. Siate persuasi, che 
quantunque indurito per le numerose battaglie, al

le "quali mi son trovato , ho anche un cor sensi" 
fatte crudeltà , e che sì del fatto materiale, cioè, che gli assassini attac bilenche si ributta per 

càrono F uno dopo F altro i Ministri Francesi, ne mi risveglia a una vendetta straordinaria , quanto 
uccisero due, e che il terzo lasciato per morto si 
salvò col favore delF oscurità della notte non me 

lo è il delitto di questi assassini. Dò nell' istante 
l'ordine a un Ufiziale di accordare una scorta si

no che il Segretario Rosenstiel, la famiglia, ed il cura agi'individui della legazione Francese, che si 
seguito degli Ambasciatori. Si leggono, però, in 
alcune gazzette le appresso lettere . „ Al Colonnello 

son felicemente salvati, per condurli fino al Re

no . Farò pure arrestar subito gli scellerati, che 
Barbaczy. Rastadt 29 Aprile a tre ore di matti debbo disgraziatamente convincermi colla maggiore 
na. Voi saprete, senza dubbio, che i ministri Fran afflizione, di avere avuto per la prima volta sotto 
cesi partiti di. qui jeri sera, in seguito della vo il mio comando. Rapporto agli, altri Deputati, le 
stra intimazione, dopo che voi gli avete negatala circostanze non mi permettono d'allontanare le mie 
écorta, che essi 'domandavano, sono stati attaccati truppe; ma son persuaso ch% ninno avrà da teme* 
in vicinanza di questa città, e che due tra di lo r e . Son persuaso pure , che gli assassini, ciechi per 
ro sono stati massacrati. Noi infrascritti, siamo l 'avidità del bottino, non avrebbero avutola idea 
•gl'inviati di diversi stati dell' Impero,, ed in par di commetter queir orrore , se i ministri Francesi 
te delle più considerabili corti di Europa alleate in .avessero profittato del termine di, 24 ore, e, fosse* 
amicizia con S. 'M. I. R. In questo carattere non 
meno, che in quello di Uomini, noi risentiamo il 
giusto dolore, che un'accidente cosi disgraziato d,e

ro partiti di giorno ( l ) . Io sono ec. Barbaczy, 
REPUBBLICA CISALPINA 

i .
 J

-

Bologna 5 Giugno. Il Gen. Hulìin prosegue fé* 
ve avervi cagionato, come comandante delle trup licemente la sua spedizione. Sulla via di Faenza 
pe Imperiali che sono entrate qui. Noi siamo sta uccise, e mise in fuga moltissimi insurgenti. Era 
ti inviati al congresso di pace, a cui S. M. I. ave

Noi siamo richiamati dai nostri 
*in questa Città, che essi dov^.an fare la, massima 
resistenza. Ne prese tuttavia il possesso. Le sue va acconsentito . 

committenti, e ci disponevamo a partire il giorno disposizioni per liberarsi da ogni tradimento, per 
venturo: ma noi non possiamo in questo momento 
ritardare, e dall' altro canto intraprendere il nostro viag

gio, senza una scorta, che assicuri la nostra vita, 
e quella del nostro seguito . Noi dobbiamo doman

darvi, dunque, una scorta di soldati. Noi partire .verso Forlì. ÀI Boxao dette 

assicurarsi d'un numero d'ostaggi nel ceto degli 
ExNobili e dei Preti, per arrestare alcuni capi, 
e fucilarne altri, lo posero in grado, dopo avervi 
lasciato una, suificiente guarnigione , di , portarsi 

ĵ v,  una sconfitta compie

mo stamane al più presto che sarà possibile,e su ta ai ribelli. Il loro 
"bito che potremo avere i cavalli che ci abbisogna

no. Nói partiremo in due divisiont; ma noi vi 
domandiamo intanto dì renderci per mezzo del la

tore della presente M. Jordon, Segretario diLega

Ziotiie, una risposta tianquillizzante. In ogni caso 
pertanto noi vi facciamo responsabile in nome del

le nostre corti, presso sua Maestà* Imperiale, tan

to della nostra partenza, che della nostra sicurez

za, personale, e di quella del nostro seguito. E sic

come molte persone della legazione Francese non 
meno che della Ligure si son salvate fuggendo, e 

numero e la loro ostinazio* 
ne non poteano essere più grandi. Convenne e» 

.sterminarli. Chi non rimase ucciso, sul campo;, ri

mase prigioniero. La loro ferocia, vuoisi , che si 
attirasse la misura di fucilarne più di. 400 . Non 
si dubita, che Forlì non siasi sottomesso. 

T* 

(t) Che importeiva^ che i Ministri Francesi partis* 
serq di notte o di giorno ì  Npn era stato fatfq 

Qoduto d' loro la promessa che avrebbero 
'sicurezza nel viaoaio ?■ Perche cfoZZ' altra banda 

ogni 

00 

nerrar loro una scorta ì 
"IT 

FIRENZE NELLA STAMPERIA DEL CIT. FILIPPO STECCHI PROPRIETARIO DEL MONITORE, 
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aerai di Divisione Comandante in'Toscana,Deere

.ta. Art. I. Ï registri per i' iscrizione volontaria nel

la Guardia Nazionale Sedentaria, saranno aperti. 
ancora per tre giorni,, a contare dalla pubblicazio

ne del presente Decreto; passato il qual tempo 
Saranno deftnitiyarnente chiusi. Art, II. I CittaiU

ni scritti volontariamente avranno il solo diritto di 
portar l5 uniforme. Essi non contribuiranno a ve

runa spesa di detta guardia., e gli, Qffiziali , che 
la comanderanno, saranno scelti fra loro medesimi. 

j -■ 

Are HI. li servizio della Guardia Nazionale fiark 
peani hanno 4inxostrato il desiderio, che sia org a distribuito, in maniera, che fuori del caso d' as

niszata una forza armata, al soldo, composta 4i 
«Toscani;,che. i Francesi amano associarsi .eli uo

'icnirìi da feene , e gli amici della jtibçrtk ne'Paesi 
,çhc cccupano : dopo essersi concertato con il Ge

nerale di Divisione Comandante in Toscana, Or

.dina I. Sarà formato per Ruolo,, volontorio un Bat

.taglione di Truppe Toscane, composto di mille 
,nomini al più, compreso lo, Stato Maggiore> e gli 

iranze . 
Ono perenni le prove, che ci somministra U 
Commissario Reinhard dei suo impegno in 
felicitare la Toscana. I due Decreti, che 

j 

riportiamo j dovrehbero, servire di virtuoso stimolo 
ad ogni cittadino, per corrispondere alle sue cure 

.patriottiche, che ridondano necessariamente a prò 
della privata e universale prosperità. I. l8 Pra

tile an. VIL II Coïnmissario del Governo Francesp 
.in Toscana, considerando, che molti CittadiniTo

" * 

soluta necessitila il turno di quelli, che si samn

no ascritti volontariamente, non possa _ ritornare ,, 
cha dopo passata ima Decade. I, Cqmandattti dì 

lazza ne descriveranno la necessita. Art. IV. Le 

Ufiziali. II. Nel Battaglione saranno ammessi. I. 
,1 Cittadini, che si sono scritti volontariamente al

la Guardia Nazionale Sedentaria. 2. Quelli , che 
senza esserci coscritti, hanjjo dato delle prove, di 
attaccamento a'priheipj, di Liberta, ecL agi'interes

si, della Repubblica francese. 5. Gli Ufiziali, ed i 
,S,oldati impiegati nelle truppe di Lin^a del pass^

.to Governa, t quali, colla loro, buona condotta e 
col. loro amore ^Ua,. Patria,,, saranno giudicati degni 
^ .ques t ' ono re . III. Il Battaglione, sarà organizza

,to sul piede, delle Truppe Francesi. IY. 1 fondi 
nece^arj per, il. mantenimento di queste Truppe., 
.jsaranngpagaci dallfi Cass^ dellaDeppsiteria Ceneraio. 
Firm- I^einhàrd . Per ti Commiss, , z'Z Sogr. Gon, Jacob,. 
. II. 19 gratile ari* VlL U.Commiss, del Governo 
Francese in Toscana.,, considerando., che imporra 
tì1 attivare più che max il servizio d.ella, Guardia 
^Nazionale ; che quelli che s,i sono ascritti volontà 
riamente in q.ue^ta Guardia,, meritano d' essere di

Municipalità formeranno dei ruoli supplementarj , 
nei qt^ali vi inferiranno tutti i Cittadini dai ï 8 a 
40 anni, che riuniscono le, condizioni d* ammissi

.I?ilità nella. Guardia Nazionale prescritta nel De

creto del. 9 Fiorile. Art. V. In seguito a questi 
ruoli si chiamerà, sussidiariamente, a.fare il servi

zio della Guardia Nazionale quel • nùmero di Cit

tadini non ascritti volontariamente , che sarà ne

cessario' per il servizio del giorno, Art. VI.* I Gir. 
tadini chiamati, che rijiutera.nn.Q di fare il servi

aio personale,,. saranno rimpiazzati da altri, ed in 
questo caso pagheranno quattro Paoli per ciascun 
turno d; guardia. I Comandanti della Guardia see

glieranno.i sostituti, ch,e saranno presi,fintantoché 
sarà possibile, ma "«on pe r, sforza, fra quei, che si 
sono ascritti volontariamente , ai quali sarà pagata 
1# detta somma .di quattro Paoli per ciascuna guar

dia di 24 ore, e la meta per 1*3 ore. Art.. Vir. 
Lef somme pagate da, quelli, che saranno stari 
■rimpiaz.zati, saranno versate nella Cassa, della guar

dia Nazionale. A questo effetto sarà, nominato un, 
■ n 

Quartier Mastro dal. Consiglio, d' Amministrazione 
della Guardia Nazionale. Art. Vili . I Cittadini, 

stinti onoratamente,. e che péro, lo zelo,,che, han» ' .che essendo comandati dal servizio non vi si, rea
^ 1 ■ , t 

,no dimostrato, non, deve esporli a un continuo ser dpranno, saranno obbligati sul momento di pagare 
.vizio , pregiudice.vol.e ai .loro interessi particolari,; la somma, detetminata. dall' Articolò V I , ed in, ca

che tipetti Cittadini individualmente softo obbliga, so.di rifiuto, e che. il Comandante ne faccia, al

t i di difendere le loro proprietà nslb loro Comu. l̂a Municipalità , e al Coir*n.ndantd. della Piazza il 
ni resnetttivè,j Dopo, essersi cqnsultatp. con il Gè nvppona,; saranno, condannati a un' emenda,di 4i?,cfc 

ï ! 
j 

http://pregiudice.vol.e


/ 

./ 

' f*'^ A
y

V : ^ l
1

' -T. 1 ! 
- I 

- ï.. 
. I 1̂ 

r ■ -r ■  t 

*ì ^ ' - - I J -T 
v ; "v 

- Ni i 
-■■■ 

. ^ ■ . 

: * ■ 

''li' ' 

L - tëfrï, / -

tire» cîie èaÀ esùalmente vetrata nella suddetta missione nel Porto di Livorno, dove nofl esisteal 
* ^ , 

Cassa. Qnesta emenda medesima sarà fatta "paga" cun pubblico Magazzino, di generi frumentarj , ai 
ré per la forza militare in caso di bisogno* Finn. .B'^stìpentVdi qualunfue Nazione carichi di Gra

no, eccettuata la Nazione Inglese , e la vendita 
senza restrizione di tutti i Grani, ed altri com

mestibiliimportati per la via di mare, viene a 
cessare qualunque timore sulla mancanza delle sus

sistente, In conseguenza non hanno più luogo al

cune misure dettate dalla necessita, e da circo
* ■ 

stanze imperiose . Nelle Provincie di Siena non so

no state fatte dalle Autorità costituite operazio*" 

Reinhard. 
NOTIFICAZIONE. „ La Commissione speciale 

nominata dalia. Commissïbne Civile del Direttario 
Esecutivo di Francia presso Y Armata di Napoli 
coerentemente alle Istruzioni' ricévute notifica al 
Pubblico che il numero delle milletrecento azioni 
di Scudi 50© Puna create col Decreto dei 4 Giu

gno 1799 v. st.'saranno vendute, come ^appresso 
cioè pev Firenze, Pascià f Prato , Pistnja dal cas

siere della Camera delle Comunità dì Firenze in 
numero di seiceftto. Per Pisa , Livorno, Pantre

■■mòìi'n Volterra, Portafctrrajo dal'Cassiere della Do* 
ana della Gittkfli Livorno in humero di cinque

centocinquanta. Per Siena, e Cortona dal Cassiere 
dèlia Dogana di Siena in numero di centocinquan

tèt. E tutto ec. ip Pratile ah. VlL FtPm. Galluzzi, 
Lessi, Spannocchi, Baillou, Cellesij Mannucci già 
Leonètti. 

Siena 8 Gingrto. La sera dei ï 4. Pratile fu una 
dólce sorgente di gioja patriottica. Il bravo Dele

gato della CommUsione Francese ci regalò d* u

nà brillante festa, per solennizzare l ' istante, in 
del felice arrivo della flot

i*£ft 

cui fummo avviai 
t # francese à Tolone Diversi emblemi bene in

itesi, thte ornavano la sala, prènunziavano, che la 
iibertk'Si sarebbe estesa pure su i mari. Più con' 
terti vocali ed ìStrumentali, l'arie repubblicane, il 
canto seducente del cfclebre Gìtt, Andrea Martini i

hâizaroho al pìhalta grado il brioso entusiasmo. Il 
ballo, che ne Succede, è ì copiosi rinfreschi, che 
fùtonò distribuiti noli fecero , che Variare il pia

cere. L,ihvifes»,",â. questo geniale trattenimento non 

ni preordinate ad impedire la liberta della cir

colazione interna di generi frumentavj, e qualche 
Magazzino destinato a riceverli, ger supplire ai pub

blici bisogni.in' mancanza di altre risorse, è stato 
aperto col nome di Magazzino Pubblico, ma per 
Conto di una privata Societk k\i Negozianti di gra

ni , i quali ne hanno sempre libèhlrnénte disposto 
in favore dei Fornaj, Sotto la vigilanza delle Au

torità competenti , obbligate a proteggere simili

misure dalla positiva urgenza delie circostanze:. 
Attesa fper tanto la mutazione delle cose, edilfeo

fnodo, the tanto le Comuni delia Citta, e Provincie 
di Siena avranno "dì potersi provvedere dei generi 
frumentarj, riecessarj al consuma delle respcttivfe 
Popolazioni tanto in Livorno, che in Firenze, fe 
ne* Mercati della Toscana, resta' in piena lib 
dei Fornaj di fabbricare il P&ri fine, e di altre 
qualità come loro piacerà, purché, sia sano, e di 
Venderlo al prezzo, che converrà al loro onestoirï

tÈtessé coerentemente alla Leff^e del 1767. Pari

mente potranno gli Abitanti tanto della Citta,che 
della Campagna provvedersi di pané, dovè crede

ranno opportuno, ed estrarlo liberamente di qua

erta 

lunqué qualità esso sia . Non intendo per altro di 
potëa espéré pia repubblicano. Fu mandato unbi rinunziare alle misure di ^polizia, che secondo'le 
ghetto ai mariti, e alle lóro mogli. Quasi tutti gli mie attribuzioni potrei prendere nel caso ; che o 

* ExNobili Vi furon compresi. Qual fatalità, che là mancanza assoluta 4i sussistenze, o Y abuso che 
' non possiamo, notarne , che sole sei coppie! Quél si facesse dai fornaj di questa liberta in pregiudi

l i , che si diceano appartenere al secondo ceto, zio d'ella salute del popolo, lo richiedessero ; sopra 
non traiasèlarono d'intervenirvi in copia. Quando di che userò della maggiore vigilanza. E per pre

mai s'imiterà il savio Delegato predétto,che fece

gli onori della festa, con un eguaglianza intera

mente perfètta, e crm quell'affabile giocondità ,che 
■si sono attira'e Tàmorëvolez7à di tutti! — Ieri fu 
arrestato il noto Torelli ExComico di Napoli, e 

' compagno del famoso Luigi Custodi. Ambedue fi

iho da due' anni scorrevano Y Italia, come spioni 
dell" ExRegina di Napoli, e col vestito democrati

co hanno cagionato molti danni a diversi buoni 
cittadini. Detto Torelli all'arrivo delle truppe Fran

venire il Pubblicò della protezione, che sarà ac

cordata dal Governo alla libera circolazione delle 
derrate si rende noto il seguente Decreto del Com

missario del Governo Francese in Toscana diretto 
- , * 

a questo preciso oggetto . Firm. Abram. IL Firen

ze 13 Pratile an. VIL. Il Commissario del Go

verno Francese in Toscana, considerando, che i 
depositi pubblici di grano, o di alni commestibi

li privano lo stato delle risorse, che li darebbe la 
libera circolazione delle, derrate, Decreta. Art. t 

cesi si nascose nelle vicinanze d'Empoli, ed inai Le Municipalità della Toscana non possono auto

tri siti. E1 un mese dacché si trova jrn Siena, spac rizzare depositi pubblici di grano*, o altri comme

stibili nelle città del loro dipartimento. Art. 2 Le 
Autorità costituite prenderanno tutte le misure 
necessarie, per incoraggire la libera circolazione 
dei grani. Art. 3 La forza armata * è richiesta, per 
proteggerla in qualunque luogo possa occorrere. 
'Firm. ' Reinhard. Per C. C. Magini Segr. Pubblica

ciando ai più stolidi il prossimo rp^escio del siste

ma repubblicano — Sono state pubblicate le due 
carte seguenti: Ï. proclama al Popolo Senese del 
Citi. Abram Doleaato ec. dei 17 Pratile anno VII. 
3, Essendo stata accordata col Decréto del Commissa

rio Reinhard degli 11 del corrente la libera am

# 
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^■'":;éo::.l>it>%iaÉi:'â«l Citi Abràfft Ì 5 e l e t ó eÊv^Siëna 'éate (Éï l^^ i l& i^yoï t r î C # ; i cfie; ^opo avervi 
^ \ ftratilè an. VIL . ' ' . ' ■ * ■'  sacriiîcitto si sonò dati precipitosamente alla fuga^ 

' 'Smvmrëe.tlo 7 Githno . Il Gen. Cambray, ^uâll ^dni« vili assassini. Ecco, o creduli Abiftttiti delle 
to si attira in modo speciale raltrtti affezióne, e Câfnpaghe Y origine de mali, ai quali soggiacete ; 

rispetto pei suoi virtuosi principi, e; per un^Stn essi fanho cadere sii voi , e sulle vostre desolate 
golare diàiiiteresse, altrettanto è formidabile aine failiiglif i flagelli della guerra civile, Prestate 
mici della Repubblica. La spedizione contro tau orecchio ai gridi delle Vostre " mogli , e de'1 figli 
le ha avuto un esito felicissimo. ' A Montecuccoli, vostri, che ridomundkno A loro padri. Là meno

luogo poco distante', grinsurgehti si erano fortifi ma testardaggine a non conformarvi ai miei ordi

cat i . Il Paròco èra alla lóro testa, armato di quat ni diviene uii delitto, e vi giuro sulla fede di 
tro pistòle, di due sciàble, e ' d'unpistone a due Generale Repubblicano , che se sarete sordi alle 
cartrie . Questo Prete vestito da Contrabbandiere ha ^mie voci benefattrici ',, porterò fra voi la morte, 
veduto la straste di non meno di'ottocento dei suol l'incendio, e Y esterminio. Cento cinquanta mila 
commilitoni. Trecento in circa, ne sono ridasi fé Uomini di rinforzo venuti dalla Francia all'Arma

'iiti , e tutti gli altri dispersi . Egli stesso, che ih ta d'Italia, trenta mila uomini sbarcati dà Geno

vece di pregare Iddio per la cessazione delia guer va; T invincibile Armata di Napoli venuta in To

â'â, Plia resa più orribile e sanguinosa, coli' esem scana, dopo avere democratizzato quel Regno; 
.piò e colle perfide instigazioni, è1 stato fucilato ruttòin somma ci annunzia, che la carica, va a 
nel momento. A tutti i paesi,, che hanno persi batte'rsiye che l 'Imperatore, e i suoi Satelliti 

*. stitò nella rivolta, è stato dato il sacco. I Francesi sentono già sonare l'ora della loro totale distra

in tutta questa spedizione non jhan no t avuto che tre zione . Non aspettate dunquele disgrazie, che vi 
morti, è pochissimi feriti. Frattanto il prelodato Gen. sovrastano ;Tasciate sùbito quella specie di campo 
Cambray da Paule in data dei 15 Pmtz/eha indiriz ov*e èravate radunati ; riprendete il vostro metodo 
^atò agli abitanti dei paesi ribelli Y appresso Proclama: di vitày adorno di pace ; lavorate le vostre Càm

„ li solo motivo di rieondurvi al sentiero della p a g h e t e rendete in'braccio alle vostre famiglie ì 

più perfetta tranquillità,, m'ha condotto fra voi. padri, che le mogli, ed i figli richiamano arden* 
'Vi sono giunto spogliato affatto d'ogni idea di temente, e salverete; così le vostre persone, e ciò , 
vendetta. Non ignorava punto, .che la sola illu che vi può esser più caro al mondo. Unione* 
•sionè formavagil vostro delitto, e che i Capi so confidenza, e protezione , ecco i sentimenti da 
li , che vi dirigono, sono i veri colpevoli. Ve çu i sohoanihiatò „ . Fir7?i: li Gen. Gomaudante della 
niva a ^presentarvi da una parte P olivo della pa prima Brigata dell'Armata di Napoli,., Camabry 
ce, dall'altra il terribile valore .Francese, che sa — Tutta ia^truppa cheera qui 'e partita; per Y 
vendicarsi co'suoi nemici a passo di carica colla Abetone, onde, marciare in avanti. Siiaspetta og

•B'oià baionetta. Voi tranquilli Abitanti delle Cam gì un corpo di altri 15. mila uomini,, è i. Gene

pagne rientrate nelle Legioni della Repubblica , tali Sarazin,. e Olivier. Dopo il fatto di Paule i 
dis ia te sommessi alle sue Leggi. Queste sono soldati chiesero di portarsi immediatamente sopra 
lesole condizioni, ch'io metto al vostro perdono; Modena. Saranno in breve compiuti i loro votfi

chè le armi che vi sono state distribuite dagli repubblicani. 
/ à r ■ 

>' Agenti stipendiati da perfidi Gabinetti dì Vienna, ^ RUSSIA 
e di BietYobuffro sieho sul punto deposti a Se" Pietrobnrgo 13 Aprile. Nella storia delle urna' 
stola, e Pieve à Pelago y Bosco lungo, e Panano né foliìe: è senza dubbiò rimarchevole il 'seguente 
nel termine di tre giorni dalla promulgazione dell' Editto: „ Paolo I. Per la'Grazia di Dio Imperato* 
Ammistìa, che*vi accòrdo. La vostra obbedienza fe o Autocrate di tutte le Russie ec. «e. GranMae* 
ai miei Ordini Vi otterrà la salvezza delle vostre stro delV Ordine di San Giovanni di Gerusalemme, 

L 

persone, delle vostre famiglie, e delle vostre pro ec. ec. Dopo che l'onore e la FEDE ci hanno* im

prietà. Parlo da vincitor generoso. I vòstri com peg;,nato ad accettare la dignità di Gran Maestro 
flotti sterminati sotto i fatali colpi, e il resto dell'Ordine Sovrano di S. Gio. di Gerusalemme, 

*■ ... de vostri compagni dispersi in mille parti vi pro e che ne abbiamo stabilita la sede nella nostra Re' 
; + Vano abbastanza, qual sia il potere degli uomini sidenza, noi non abbiamo cessato d'impiegare 1er 

liberi, quando combattono per la causa della Li nostre premure pel ristabilimento e la gloria di 
berta. I cadaveri dei vostri simili seminati da quést' Ordine illustre, ed abbiamo giudicato1 in 
per tutto, ove gli abbiamo attaccati, vi attesta conseguenza vantaggioso al miglioramento della di

n o , che i Francesi non contan mai il numero de rèzieme, e conforme agli antichi statuti, di .formare 
•loro nemici, per ridurgli , e vincerli. Sappiate, un Consigliò superiore di Reggenza composto de' 
che nella sommissione che vi prescrivo, tìon ho Cavalieri Gran Croci seguenti. Noi abbiamo scelte 
altra mirày che la vostra felicità, e la vostra pa delle persone degne,^e nominiamo ciascheduna di 
ce , che desidero molto più chela vostra rovina. essfe a un particolare impiego cioè.: Il Conte di 
Mi sarebbe molto più caro l'abbracciarvi come Soìtikow primo Luogotenente sostituto del Gran 
Sratelli, che di sterminarvi coitìe briganti. Giudi  Maestro ; il Granduca Successore al Trono, Gè*. 
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iSierat Fèld ;Ma^èficidlo'; iî PriftfeipejLiopaciilft Com no, ,che> fotmetk; P epòca delta sua libere*ione 

« 

^endatore ; (il. Conte Sievers, Grande Intendente ; 
il: Conte Kuschlew, Ammiraglio Generale; M. de 
■Lamb, gran TesóKi^re; il Barone di Flaçhl^den, 
generale dî  Cavalìeiià » il Barone di Pfed t , Gran 
•fiali; i l Conte Ra^popschin, Gran Cg.nceUiere .Noi 
diamo il prirno posfco nelle sedute al nostro cari^ 
Simo figlio il Granduci* Alessandro Paujowjitsch, 
ed il secondo al Luogotenente, o sostituto del Gr$n 
Maestro. Dato a Pietroburgo il ao Marzo, an

no 3 del nostro Regno e I 4 ^ no^fro Granl^ae

strato „, m 
IIEPUBBLÏCA CISALPINA 

. Bologna ,% Giugno. La libertà può aver dei *n#« 
niici, ma non manca di eroi. Questi marcano in 
ciascun momento dei nuovi trionfi, che la ; ■ptpria 

Alcune lettere portano, sebbene in confuso ,/la ri^Of 
ya 4i nna totale disfatta data da MaSsena agii 
Austriaci verso Marliano . -, 

e 

NOTIZIA DEL MOMENTO 
Copia di lettera dal Qen. Mìollis al Gen. GatiU 

tier Comandante in Capo in Toscana, in data di 
Livorno dei 21 Pratile qn. VIL . „ Cittadino Gè* 

* 

ner^le ! Mi affretto a trasmettervi la nuova, eh 
ìpi. dà il bravo Montferrat capodi battaglione, Co

inandante a Portoferraio, con lettera dei so Pra

,î;ile., Circondato dai maggiori bisogni, e assediato 
da Vi\\ jjun^ero pinque volte maggiore delle sue 
J^'uppe, egli è giunto per la seconda volta ad al

lontare da Portoferraio le sventure, che minaccia

pon tralascerà di eternare. Quelli adpprano , seb .yano questo Foute, con una sortita,! cui successi 
bene inutilmente, tutte le arti incjirette, .per ro appartengono splamente alle armate repubblican*. 
vociare il ffran lavoro delia liberazione della più II trionfo dei bravache hanno combattuto per tut* 
bella paìfte del mondo. II. prode Hujlin, Ajutante 
Generale seguita a comprimere, le insurgenze del 

ta •la notte dei so è stato completo. E rimasto 
in loro potere a sette ore della "mattina iU campo 
ijel nemico con sette pe^zi di artiglieria da asse

sriarcia rapida di vittorie? dove non pi è mai con .;4io, le loro munizioni, più 4i cento mortari,quai> 
fuso il traviato col reo, egli è attualmenteq.Faenr titk di palle, e tutto ciò ch'e non hanno potuta 

Rubicone , è del dipartimento del Reno. Dopo uua 

ia■• Ltv sua direzione è verso. Forlì. Grazie a quer 
sto: bravo repubblicano, 1' Emiliq. sarà tutta .quantp 
prima tranquilla L' Ajutante Generale Liebaud, 
con un,grosso distaccamento (ìe% divisione Mop? 
tiichard,'seconderà queste salutevoli operazioni, e 
ripristinferÌL la pace, e la libertà in tutti i dipar

timenti. Non è da omettersi il ragguaglio di ■ ciò 

distruggere coloro, che gii sfidavano un momento 
priijia con tanta insolenza. Il nemico è stato inr 
seguito fino a lungone , e ha coperto le campa

gne degli avanci della propria sconfitta. Le trup

pe, che lianqo avuto parte a que^o glorioso av

.venimentb, sono della sedicesima mezza brigata d'inr 
fanteria leggera , della prima" dei Piemontesi,© 

Che è accaduto a mola Paçrioçti <U questo Comu dellapfii^a dei Cisalpini. Io debbo farvi osservare, che 
ne , e di Modena, che sono tornati 4a Firenze, da due mesi i 4ue primi distaccamenti non hanno ces

©ve è comandante della Piazza il C^tt. Espert a Ca §ato di dar delie prove continue della più grande intre

pò di. Battaglione. Le accoglienze , che eglino han. 
.no .ricevute da questo degno Ufiziale soip indi* 
cibili . ..Gii: ha invitati .alla prqpria tavola ; gli 
ha ammessi alla sua confidenzial società;' : tutti 
«juelli della sua compagni3. To somigiii^io . Cia

scheduno si '.è ■ affaticato .di renckye ai nostri con

cittadini le più assidue, premure, ed attenzioni, 
La nostra memoria , e la , noatra ticonoscenz^ 
moriranno con noi — Sono qui arrivati gli or 
staggiche sono stati ptesi in Jmolat e iî  Ça^ 
stel S. Pietro. I primi sono, irçnumero 4i d>cis 
dei quali tre ' Sacerdoti. I secondi son quattro ^ 
5i prepara quest'.tggi una pubblica festa patriot

tica . Nella piazza di S. Gio, in Monte, çyç esi^ 
steva un segno di immusita ecclesiastica sarà e

sjetto Y albero delia Liberta . La funzione sarà pre

* ceduta da un pranzo pattìot,tica di n^ziona^i, e di. 
Francesi. Vi assisteranno la guardia nuziopale, le 
Autorità ^militari, e la Municipalità del circonda

rio. Nella sera la piazza, e le strade vicine s.i ve

dianno illuminate, e vi sarà un trattenimento di 
musica — Delle truppe numerosissime passano per. 

, questo comune. L'Italia è alia vigilia, diqpelgior

pidezza. I cisalpini, appena sono arrivati, senza dubbio 
hanno fatto altrettanto. Per mezzo di altro'rappo||p 
vi porro avanti agli occhi dei fitti particolari, che fe 
QP,r^nnò.la vostra attenzione. Io non posso term^ 
nar meglio il presente ragguaglio, che colla rispó

sta di MontFerrat alla intimazione del Governa

tor di Lungone, di. render la Piazza; \ , Signor Ga

vernatore ! Noi siamo Francesi , e Repiibblicani. 
Gli 

F * 

uomini tfejlq nostra, tempra, ^combattono ,.■■ e 
maojpno , ma /ion cqpiçoian mai . Firm. Moritj 
perrat „. Ecco ;, mio caro. Genrale. , i Coman

danti, chç ĉ  abbisognano, I.o vi ho chiesto a 
Livorno il grado, di capç di Brigati* per Mont

perrat : vi prega, a spedirm.elo . V onta «.€ la 
rrjptte per i vili , 1;̂  gloria, e i po.sti d'onore pet 
i bravi . L' Ufiziale che mi ha pp^to il dispac

cia di MontrFerrat mi ha riferito , che il campo 
nemico.' era, st^tò ricoperto dei suoi morti, e che 
si era fatto un gran numero, di prigionieri.■ Fimi 
Mioilis.. -[Per copia conforme S Aiutante Gè ne rat 
le . Capo dello -Stato M^oiore 
Franceschi. 

della QLvisionB., 

s • 
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FIRENZE NELLA STAMPERIA mi C.IT, Fl^If PO STIÌCCH.I PllpPfttETARIO PjEL MQMTtìffll 
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T Q S C A N A 
Firenze. , 

Qn sorse giorno più funereo 3 né luttuo

so dei 3.0 Pratile . Inconsolabile cordo

i glio occupò il core di tutti i Francesi. 

Firenze, e per un. njimero noa. piccolo di Cittadi* 
ni Francesi e Toscani. Sulla sinistra parete era 
situata una numerosa:, orchestra,. Vi avea luogo 
una campana di t^ronzo,. il cui suono, grave, e fe

rale elettrizzava; l'anima, degli uditori. Il Cittadi

ap*ma 

lia sventura, che va sulle ali dei venti v precorse no Mathieu, che, adempì perfettamente alla spe

in un istante immensa superficie del globo. N.elP cial commissione d'incaricarsi delia parte musica

istante igtesso si richiamò ovunque V orrida memo le, ideò in tal guisa di rimpiazzare il Tamtam, 
ria dçl più inudito parricidio, ed ascoltossi rimbom che produce i più; compassionevoli effetti nelle fe

 bare il grido della esecrazione, e della, vendetta, ste'funebri ? che si eseguiscono in Parigi dall'Isti

•I popoli liberi formarono l'eco il più lamentevole, tuto, nazionale di musica . All'un1 ora pomeridiana 
un cupo strepito rumoroso di tamburi ha annun* 
zivSo l'arrivo del Commissario. Reinhard, del Gen. 
Gaultier? e d^liloro corteggio. Appena entrati in 
sala, si è esegjuita la bdla marcia funebre diGos? 
see, interrotta di tempo in tempo dal tetro suono 
del bronzo , ! cui colpi lugubri produceano im

mancabilmente un insolito ribrezzo nel core di 
1 ■ r ■• 

chicchessia. Tutt i hanno, preso il loro posto. Dopo 
un momento del silenzio il più profondo si è. alzato il 

■la infamia, e della scelleratezza, che non sa con

teepirtì l'eccidio della onestà, della virtù, ideila in

nocenza, rimase instupidita. Noi ci limitiamo a de

lineare il commovente spettacolo, che, si aprì in 
r 

detto giorno nella sala del palazzo della. Commis

sione Francese. Questo vasto locale, apparato, di 
Ipan.neggiam.enti a pendoni,, di ghirlande di cipres

so, intersecate di tristi gramaglie > fu destinato 
•alla funebre ceremonia^ che dovea rammentare V Commissario Reinhard , e ha detto il seguente discorso: 
^assassinio di Rastadt. Cotal decorazione y quanto 
.semplice, altrettanto maestosa e conveniente al 
doloroso objettò fu diretta dal Citt, Castellan. Nel 
fondo, si alzava sovra un imbasamènso un sarcofago 
di porfido, terminato da un urna cineraria. Nel 
d'avanti in grandi lettere vedeasi espressa la se

guente epigrafe : EGLINO TRAVAGLIAVANO 
PER, LA PAGE PEI POPOLI: , ! TIRANNI GLI 

.HANNO ASSASSINATI. Ai due lati del ceno

tafio vi erano due. tripodi antichi, su cui brucia

„ Io adempisco un ministero di lutto, e di ven* 
detta. Io son qui per consacrare alla universale ê  
secrazione un assassinio spaventevole ! Una ■gvan 
Nazione de^na d' esser libera, e che vuole esserlo 
è attaccata da una, coalizione di, Re . Dopo sei 
anni di sforzi, e di vittorie, ella ha .trionfato dei 
suoi nemici — Si pronunziò la parolx di pace;,k 
pace fu firmata. La ricusa solo una potenza,isti*

gatrice di tutti i mali, che affli g g on. P Europa . 
Questa e V Inghilterra. Un' altra obbligata a ac* 

vansi; dei profumi. Alla sinistra della tomba era cetraria, combina in segreto i mezzi di romperla". 
assiso, it Commissario Reinhard, ed avea ai fian Questa è l 'Austria. Si uniscono'ben tosto dei nup

chi il Citt. Jacob, Segretario della Commissione; vi nemici; contro la Repubblica Francese, lacàusa 
alla destra eranvi il Gen. Gaultier, e P Ajutante dei despoti ravvicina per un momento due nazio

,G,çn. Franceschi. Veniano in seguito gli altriGè ni» destinate a .dlsrçuggersi: fra di loro,, ed. ignare 
■ n 

* Bergli Francesi > e la Ufficialità, che ritîîavavasi in 
Firenze. Era per cominci.u* la pietosa* funzione , 
quando giunse il Çitt, Syeyes. , Console della Re

pubblica a Napoli. Egii avea sollecitato il suq, ri

dei costami, e ■ dellg istituzioni dell'Europa civilizr 
zata. Dall' estremità,, del. Nord., e dal seno 'dell' 
Asia si avanzano delie armate,, e .dette flotte,, per 
ricondur la barbarie,; per inocular lapeste nelle con» 

torno,, per giurai: vendetta contro, i tiranni del trade U più eulte, e felici pei loro lumi. LîAmr 
Nord;. Il Ministro della Repubblica Cisalpina, le 
Cittadine Reinhard,, Syeyes, e altre occupavano il 
iato dritto ,della salai il. centro era, stato,, destina

£Q p$r la Municipalità 3. e 1* Autorità ■ costituite ■ dì dall' Arusti:ia>^ un.Re alleato, di. ^uesta. Casa,, un 

miraglio. .Britannico apre ai Turchi la strada d' Ï* 
talia, e Suwarow arriva, sotto, la mura di Vien*

NellMstes.io tempo i Grigioni sono invasi na 

* ■ 
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/ 



I 

I -

Î ■ 

i 
G;énéfalé;;notninato da lui piombano sulla Repùbblica 
Ròmatìa^ come sopra una preda sicura. IWC/âu

Duca di Toscana si rendè complice dell' occùpa'zio

îië di Livorno. La Repubblica Francese, "provoca

ta', attaccata, tradita, dichiara la guerra ai; suoi 
nemici. Pienàdilealtà, e fiducia; non aveva pre

parato tutti i suoi mezzi. Ma P onor nazionale ha 
parlato* Ella sa, che trionferàçççjla sua causa ,. 
per gli eroi, che la difendono, e per i martirj , 
che la propagano — Un augusto Congresso si era 
formato nel centro dell' Alemanna. La Francia, e 

t é , sapete, che un Pnncipe della Casa d'Austria 
occupava il trono della Toscana! Ombre di Bon

nier , ^ di Roberjot, a che cosa ha servito, io vi 
domando, la generosità Francese! Qual è dunque 
il carattere orribile^ che si vuole imprimere a que

sta^ guerra! Qua! nuovo secolo; ci prepara l 'orgo

glio dei despoti, la rabbia dei nemici della liber

t à , il fanatismo, degli adoratori dei pregiudizi ! Per 
quale accordo mostruoso tutti gli errori, tiitte le 
passioni,un tempo in guerra tra loro, conspirano 
a distruggere il retaggio della ragione di tutti i 

t * * * * - r - * 

P Austria vi avevan mandato dei Ministri; i genj tempi, per annientare il codice sacro degli uomini 
« W - ^ i V ' * ' * ¥ 

- ^ ^ * - - = J V - P H ' S y _ _ 

della pace, e della guerra vi lottavano insième da 
un* anno intiero, In mezzo alle grida di distru

e ' d i ^Tnorte'ùna ^éëla' speranza resta ali 

s * ' ^ 

' * ' *-

e, 

illuminati,! e dabbene di tutta la terra! Io parlo a 
persone, che conoscono questo Codice. Parlo a dei 

.■• n 

1 ■ 

"umanità desolatagli congresso diRàstâdt none 
Francesi, a dei ^'Toscani 'degni dî  esser liberi. Non 
vi è fra di voi chi non abbia avuto dall'educazio

àiitòra èciolto! Gli'sguardi di ; tf ì t te ; le inazioni si ïié lo spirito delle cognizioni prezióse, ed il icore 
fissano ,sopra,Ra;si:adt:. L'Armjits 'Repubblicana ' èi delle socialir virtù. Neil' Europa' avvilita:: quei che 
avanza, Essa riapéttàvil' sacro^t'emtò'rió" diRastâdt; dist"ingûe gli uomirii, ed i fpo'pbli ^ono^le 'grada

Un Principe della "Gasa d' Aiiïf:ri^n:'comandà P fer zioni dei Costumi, delle' abitudini^ e 'delie opinio

mata Imperiale ; Un Generale' Francese, :ora loh ni. Ma' da.' catenadelle cbmltriicazioni sociali è 
tano, è che nòhsa !per anchequesto' ;e§ecraHd:o 
misfatto, aveva TÌÌS'O

 ;giustizia alle sue dòti grïéi?

rière . Vinto un; tetnpo da Buonaparte ;, questo Prin

cipe diventa vincitor di un'armata^ il di cui co

ràggio non può supplire al nùmero . Rastadt, ul
r
 T " 1 

timo asilo dèlia pace è ciicondato dalle truppe Au

striache. Il Congresso si^aillarnCa/' Egli prova di èia 
delle violazioni ài dirittó'dellé gkMÏ. 'Non preve

de però quella, di cui fu ben prèsto lo spettato

re atterrito. Gònfio dei suoi effimeri successi, il 

ne , e dalla libertà 

* T 

nemico medita una guerra universale, una guerra 
h ■ 

a mprte. L' ordine è dato per la dispersione degli 
J _ K - f * . m r r ! 

Inviati di pace. Un1 altro ordine k dato ancora per 
quelli della Repubblica Francése. Essi eranoalcoh

stabilita; P idee si ripuliscono, e si migliorano Cir

colando. Le scienze, e le arti ricevono uh culto 
universale, e «P Uomo il più soggiogato dai pregiu

dizi, il partigiano più ostinato ""del potere arbitra

rio, non osa di sostener la sua tesi, che cercando 
di attaccarla a dei principi conosciuti dalla ragió

' Popoli civilizzati ! quel che 
■ r 

voi possedete di più prezioso, è minacciato. Que

sta' guerra, questi delitti, questi alitati, sono sin

tomi della dissoluzione dello stato sociale di Euro* 
L 

pa.' Annunziano il'ritorno di quei secoli disgrazia:

t i , in cui la bella Italia fu invasa; da" dei popoli 
incogniti, e feroci, che. fecero calpestate dai loro 
cavalli i libri depositarii delle scienze uniane, rom

gresso con le loro spose, ë coi loro figli. Partono pendo colle loro catapulte le statue degli Dei , e 
ripieni dei presagj della perfidia, in mezzo a una 
notte oscura , e tempesto'sa. Sonò ancora sopra 
una terra sacrosanta, allorché riscontrano i soldati 
dell 'Austria, Questi uomini, che parlano una lin

gua selvaggia avevano imparato i nomi di Jean

Debry, di Bonnier, e di Roberjot. Questi esseri 
feroci, che assassinano alla cieca, quando non so

no contenuti, in quella notte "fatale, schiavi di una 
disciplina severa, hanno imparato a sceglier le vit

time., I Ministri Francesi sono assassinati ; non si 
assassina, che essi. Il misfatto si consuma tra le 
braccia delle loro spose , e dei loro figli ! ( Batte il 
bronzo ferale, e ne r'unhomha il tristo suono nel" 
la-'sala. Gli assistenti hanno gridato spontanea* 
mérite : vendetta ! Il Commissario Reinhard ha ripetuto ; 
vendetta ! e ha proseguito la sua allocuzione ! ) Io ho 
raccontato un delitto pensato ed eseguito a sangue fred

do ! Ho raccontato il delitto di un governo ! Gli annali 
del mondo son pieni di misfatti. L'Istoria è scritta 
per fare arrossir gli uomini di esser uomini . Ma 
gP Inviati di pace 3 almeno, erano stati sempre ri

j 4 

spettati. La scelleratezza, che ho raccontato, è ii

nica negli annali del mondo. Voi che mi ascolta

degli eroi, incatenando le donne, e i fanciulli per 
vendergli nei mercati dell' Asia'. Già il torrènte i

nonda. L'Inghilterra, e P Austria ne hanno spez

zato gli argini. E egli necessario dì presentare agli 
abitanti industriosi della Toscana questo quadro di 
orrore, per avvertirgli del pericolo ? Eppure anco 
in Toscana le perfide suggestioni dei nemici dei 
lumi hanno fatto alzar lo stendardo della rivol

t a . Sventola ancora sulle mura fanatizzate di A

rezzo. Nel giorno solenne, e lugubre, in cui si

mile a uii terremoto, un lungo fremito di orrore 
percorre la Francia riunita a lutto, e l'intera Eu

ropa consternata di un misfatto inaudito ; quando 
conie per un istinto involontario gli amici dellat 
libertà, della pace, e della morale si uniscono, si 
serrano, e si slanciano per cercare un' asilo contro 
il danno comune, che minaccia la specie umana ; 
quando il delitto privato si sente assorbito dall' 
enormità d* un delitto pubblico ; nel giorno in cui 
P indignazione tiene il luogo del coraggio nei vili, 
e di virtù negli uomini corrotti, ed il grido di 
vendetta risuona sulla terra e sul mare, e partendo 
dalle file dei nostri guerrieri, dal bordo dei nostri 

■:4! 
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aalfenost*e,puttlich? emblée,, e* dalle ?e, sulle vesti bianche .çijita di.iiegri, ve.li di .Cloute, 

SSâtre case .prende per testimonio,, e eatant.e il eie

lo d'un terribil giuramento; in questo, giorno ri

comincerà la carriera, dei trionfi :dei Francesi» .Già 

■**. t -

si avanza a ..passilenti verso, il Sarcofago. Tenea 
nella,fmano ministra, una cestella di fiori. Il senti

- * 

-f ' ? 

uh armata, invincibile, s' avanza. II. mediterraneo ri
torna sotto P impero, dello stendardo,tricolore, ipa

triotti sono animati d' un nuovo fuoco, i,vendica

tori nascono nei cori.de'Francesi .'Che i tiranni fre
* * - - :- i 

j . . . ^ 

niano; P̂  Europa sarà , salva .„ ! .> 
""Un cupo, e rnesto silenzio successe a questo di

me ntq, della più pi*ofonda afflizione era dipinto sul 
volto. Codi occhi bassi, e coli' anima lacerata dai 

^duolo,.,. ha montato i gradini del cenotafio, ed ha 
sparso: .di ^rose la tomba delle sfortunate vittime 
^el più puro, ed ardente patriottismo. Lo spetta

colo non potea inspirare maggiore sensibilità. La 
musica eseguì il Canto della partenza, e trattet^

gimtosoï
ï ed energico discorso, pronunciato con quell' ne, le lagrime. Un altro canto patriottico del Citt. 

entusiasmo,, e calore, che mostra il perfetto accor Joly,. pieno d'idee vive ed . imaginose, chiuse la 
^ m* K- ■- ■■" - ;
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do IdèlP anima colle parole,che scorrono sulle lab cerimonia. Fu cantato dal Citt. Le Roux,/unodei 
nt*-r i r .- : : , .- \ + . , . .. '- *., ^ ... n : • i i o ■.. • T- ^ , . - . •

 ;
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fera . j sentimenti, dei quali era penetrato il Com .Segretari del Commissario Francese. Gli spettatori 
spontanei ripeteaiio il ritornello,, con cui si. sve

gliavano i Popoli dell'Universo a vendicare P af

fronto fatto dal traditore Austriaco ai loro diritti. 

jmissario Reinhard, passarono nel core di .tutti gli 
uditori. Un pezzo di musica militare composizio

ne del Citt.. Carlo Domenichini non ha fatto che 
£ - - '- ^ 

* .7" J 

dipingere d'avvantaggio Pacione sempremai memo L'ultima strofe cantata dalla Citt, Du Breùil colla 
più dolce espressione finì di versare nel seno de

gli uditori della tenerezza,e dell'interesse. Si udì 
randa, e abominevole di Rastadt. La tacitamanin

J r f- - 4 ^ 

conia , che inspirò, fu scossa , dal canto in pieno 
coro di alcune strofe del Citt.; Serafino MafFei. E

irano state distribuite in stampa, e non poteano 
giammai essere accompagnate da una musica più 
espressiva,/ed interessante. Dopo di ciò ilCitt. 
Jacob ha fittto la lettura del messaggio del Diret

■torio Esecutivo, e della Legge emanata dal Corpo 
'Legislativo sull'orrida tragedia dei Pienipotenziarj 
Francesi. ( V. Monitoro pao\ 205 coZ. 2 pag. 235 
coZ. 2 ) Quindi la Cittadina Ester du Breùil ha 
Spiegato i suoi talenti nel trarre soavemente dall' 
arpa l'armonìa la più toccante, e la più flebile. 
Il Citt Jacob Ka .letto successivamente, i due Pro

clami del Direttorio Esecutivo,, diretti al:. Popolo 

di nuovo il martellar funesto del concavo bronzo; 
e al suono d' una marcia militare si ritirarono gli 
.Agenti Francesi. La cerimonia è stata eseguita 
con tutta la pompa, e la precisione. Erano inca

ricati del buon, ordine i Citt. Kerner, e Le Noir. 
X n 

Nulla fu risparmiato,, per inspirare ai Francesi , e 
a. tutti gli astanti, intervenuti con insegne di lut

to, il rammarico, L'orrore, e l'indignazione. 
" . REPUBBLICA LIGURE 

Gen ova 8 Giu&no. 
* 

1 ^ 

gli 

Francese, e ai Governi neutrali, ed alleati. ( V. 
Monitore -pag. 238 coZ. 2 ) .. Un nuovo saggio 
della .maestrìa della"'prelojlata,,Cittadina du Breùil 
accrebbe le idee della tristezza, e della . indignazio

ne , non meno che della più viva fiducia di ve

dere il genio della, libertà scorrere 1 universo in

tiero, rèso oramai più potente,, ed attivo per 
L ' 

esecrabili attentati .dell'Austria, onde...incatenarlo. 
Cantò sul Pianoforte toccato dal Citt. Sborgi P 
appresso strofe del Citt. Couturier ViceConsole 

j 1 

"della Repubblica a Napoli : y 

. Salut, honorables victimes-

D\trie atroce déloyauté! 
Fer perfide, instrument des crimes , 
Je fee/iù' io: cruauté! 

Ce sang ver je , c^est pour la çloire, , 
Ce sang, sera le- germe heureux., 
Que vont bientôt mûrir les feux 
t)es venoeances de la viÓioire. 

Ainsi la liberté du monde! 

Va naître enfiti de votre morti 
Et dun Roi la retire profonde 

" - i +̂  ^ ^ ^ 

Fixer a jamais notre sort., 

■mr'. ^«LTVtft* ^ * ^ * H . r* |^+J f
-
' * - ^n J '*■ * ^ "V *^rf !■»< ■ 

- 1 ^ ^ f r - > »_-■ ^ ■ ^ U L J 
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Nei s corrente comparve 
alla vista di questo golfo la squadra Francese. Il 
giorno susseguente era talmente visibile dal nostro 
Porto, che si poterono contare fino a trentasette, 
legni. Nei 5 si scorgea: sempre veleggiare sulle 
nostre alture. Per mezzo d'un Cuttler essa ha 

1 '
 H 

mandato a terra un plica; di lettere diretto al Citt. 
Belleville . Nei 3 detto verso la. sera giunse in 
questa Città il Gen.. Moreau,. Comandante in ca

po dell'armata d'Italia.. Era. accompagnato da molti 
Generali, ed Ufiziaii dello Stato Maggiore . Lamo

destia di questo giovine Eroe inspirò la più dolce 
sorpresa. Un buon numero dei nostri Patriotti si 
è recato al suo alloggio. Il Rappresentante Mar

ré in nome di tutti lo ha invitato a. gradire eli at

testati di stima, e di riconoscenza per tutto ciò, clichè 
operato per la salvezza deli Italia . Gli ha accolti in 
una maniera degna del suo carattere, e dei bravi citta

dipi, che avea innanzi. Egli ha dato le più belle 
speranze sugli affari italiani, ripromettendosi tute» 
dalla fermezza dei Patriotti, dal loro intiero sacri

fizio alla patria, e dagli aiuti della GranNazione. 
Nel dì 5 s'imbarcò unitamente all' Incaricato d* 
affari Belleville sulla Scialuppa del Vascello Ammi

raglio, spedita appostatamente , per rendersi a bor

do della Squadra, che trovasi nella rada di Vado. 
Il dì 6 ritornò In Città. Il momento della sua par

Mentre le ombre insanguinate di 
di Roberjot udiano l'onorevole saluto, la Cittadi

jia Reinhard, ornata il crine di lugubre cipresso, 

Bonnier , e tenzfi sarà P annunzio di rimarchevoli imprese 
Sono stati condotti in questa Piazza 97 prigionie 
ri Tedeschi, fatti dai Liguri sulle loro frontiere 

http://cori.de'
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' ^ 

fatâ 

no 
fyï irà' questi un Tenente, e' Sottotenente. Eglì-

àsBicUtinò p che tegna la maggior divisione fra 
Atb enga I Giìigno . 

* 

:a là;valle di Ò&egEà 
è stata sottomessa dalle : armi Repubblicane. La 

Ï Russi e gli Au^riaci, e che questi ultimi non città non ha potuto 
possono m alcuna guisa adattarsi ài costumi bar
bari, ed indisciplinati dei primi ;. che seguono in 
conseguenza ogni giorno delle risse sanguinose tra 
g'P individui delle due armate, e che il tìimadclP 
ïtalia, cominciando ad esser fatale ai Russi, riempie 
Ì loro spedali di numerosissimi malati —. A Tolo
ne , e a Nizza è stata segnalata la Flotta Spagno
la in num. di 30 vascelli, che vengono ad unirsi di di Oneglia, quell'istesso, che Panno sdorso fu 

però sottrarsi al saccheggio"". 
ï villaggi di Ceci, Larze, e S. Bartolommeo han
no avuta Pis tessa sorte infelice. Gli abitanti ave
vano tolto da questi paesi tutto ciò, che poteva
no; ciò ha fatto sì, che il bottino non sia sta-

*to di gran conseguenza. Sono arrivati più di quat
trocento prigionieri stati presi negli ultimi fatti. 
Hi è trovato fra questi il figlio del Contç Riccar-

alla Squadra Francese — Il Consiglio dei Seniori 
ha sanzionata la deliberazione sopra il ridnamo de

ferito in un braccio, quando i Pievesi disarmarono 
un distaccamento di truppe Sarde. L'albero della 
libertà è" stato rimesso in ogni comune. Ormea, 

el territorio a Garesslo, ed altri luoghi vicini sono ritornati al 
assegna il ter-

ioro dovere. I contadini cominciano ad illuminar
si. Dopo aver accusato di tutte le loro sciagure 
un cai Canonico Basso di Ormea, che ha inspira* 
to il fuoco della rivolta in tutti <jùçlli abitanti, 
lo hanno massacrato — Sentiamo che in S. Remo, 
ed a Porto Maurizio sieno giunte molte truppe 
Francesi. 

REPUBBLICA ROMANA 
Fano I Glunrno 

gli Ex-Nobili. La legge in sostanza, 
mine di trenta giorni per rientrare n 
quelli che sono nel continente d'Italia, e di tre 
titest a quelli che son fuori d 'I talia. Il Direttorio 
Esecutivo è stato autorizzato a prorogar questi ter-
niini, purché ciò non sia per più di venti giorni — 
Nei subborghi di S. Pier d 'Arena ,d i Cornigiiano, 
e di Sestri sono stati già preparati i quartieri per 
] I-mila uomini dell'Armata di Moreau — L e let
tere di Savona avvisano, esservi giunta moka trup
pa Francese d'Infanteria, e cavalleria —Parimen
te diajla parte di_Lione giamo assicurati, che mar-
"çianq alla volta d'Italia venti-mila uomini — Il no
stro Comune di Genova è levato dallo stato di as
sedio1 con un Decreto del Direttorio Esecutivo. Que-
sta misura denota la variazione delle circostanze, 
'"ed il miglioramento della situazione degli affari d' bajonetta. Nel tempo però, che i rigeneratori d' 
Italia ;~7-' Anco gli ostaggi, che erano detenuti nel- Italia bravavano il pericolo, gli abitanti hanno mo» 
là 'casa di Carignano sono stati rimessi in libertà strato di non meritare la libertà. In niez^o al co

mune è stata inalzata la bandiera Russa, e si son 
sentite delle voci tumultuose di vivano gP Impe* 
ratori. I l Gen. Mfonnier è già partito di Ancona 
per vendicar quest'oltraggio. Guai '̂i perfìtU isti
gatori della r i v o l t a i — Le navi che erano a An-

ye , affrontò alla testa di pochi patriotti, e di un cona hanno fatto vela verso la punta di Gpro. Si 
piccolo corpo della brava guardia Nazionale di Bar- pretende che ciò sia per sbcircare i molti anima* 

Nei passati giorni i Turco-
Russi hanno voluto tentare uno sbarco nelle no'* 
stre coste. Il cannonamento cominciò sul far" dçl 
mattino. La truppa francese che si trovava inpo? 
ea distanza dal luogo deli attacco piombò addosso 
al nemico, e lo rispinse bravamente a furia di 

ìi'tjiirettprio Esecutivo ha regalata una*sdabla 
montata in argento al bravo Citt. Maca^li, Arci
prete del Bosso. Questo repubblicano degno di es
ser imitato dai suoi simili, che ordinariamente ri
chiamano la discordia, e la ribellione per ogni do-

g%gU una crossa masnada di insurgent! di Torri-
glia. Gli sbaragliò intieramente, e gii obbligò a 
cedergli il campo, dopo aver fatto prigionieri sei 
Austriaci, di quattordici, che erano unici ai rivoltosi. 

PS. A Tolone,e a Nizza si sono ingannati. La 
"squadra alle viste era Inglese, e si vuol giunta al
le alture di S. Troupe. Portando bandiera Spagne-
la. ha sorpreso qualche piccolo bastimento, che ha 
trovato sulla sua rotta — La Flotta Francese, che 
era a Vado ha prontamente messo alla vela : quan* 
do si pensi di attaccare il nemico,non possonotay-
dare a riscontrarlo . 

lati che vi si trovano. 
^-v 

i 

Avviso Tipografico 
Gio. Paolo 'Mazzini? librajo al canto de' Pazzi 

ha pubblicata, in lìngua It alianti ̂  un Opuscolo del 
celebre Filosofo di Ginevra, intitolato «Del l 'Or i 
gine, e dell'Ineguaglianza che è tra gli uomini ?, 
Si vende dai medesimo al prezzo di una lira-, 

J$B,. Al Numera £2 pag. 2*4 col. 1 del Mo
nitore Fiorentino , invece 4eZ Cittadino Cancellici 
Palmieri, leggi Cittadino JQott;. Carlo Palmieri. 

Il Monitore Fiorentino foglio di ogni giorno escluse- le Domeniche, si pubblioa^ alle ore 7. pò-
meridiane al Negòzio del Cittadino Filippo Stecchi. Il prezzo delV assQCÌaùone'e d:>paoli 40. Van* 
no in Firenze e di paoli 48. in Siena , Pisa% e Livorno , franco di posta- Si paga soltanto d trime~ 
stre anticipato. Si vende ogni fòglio separatamente al grçzza di mezzo paolo. 

TFIRPNZE I^E^LA STAMPERIA DEL CIT. EJUFPO STECCHI PROPRIETARIO DEI, MONITOR^ 
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T O S C A N A 
Firenze . 

Seguenti quattro documenti ' sono relativi a una 
requisizione di cavalli, e dì muli in servigio 
dell'Armata di Napoli. I. Dal Quartier Gene* 

secano e d 'un Commissario dì' guerra. Fìrancese, d*e*. 
legato a tal effetto dal Commissario Ordinatore: 
Buhot. 3 Sarà fatto Processo Verbale delle d'ette 
stime , di cui sarà rimessa una, copia al Commis

sario del Governo,. Francese, una al Commissario 
raìe di Lucca 14 Pratile an. VII. „ Malptonald ec. Ordinatore Buhot, e un'altra resterà fra Je mani 
Visto il bisogno pressante di completare gli equi del Governo Provvisorio della Toscana,^ che la pre 
paggi d'artiglieria, e dei card dell'Armata, De

creta quanto segue: Art 1 lì già Granducato di 
Toscana fornirà nello spazio di cinque giorni qt

tbcenro cavalli, o muli da t i ro, e dugento caval

li da sella , i primi tujati bardati. a Appena rU 

sentera alla Cassa Generale dell' Armata Francese, 
dove sark ricevuta in deduzione della contribuzio

ne per V ammontare del quantitativo, che sarà sta

to ordinato, pimi. Macdonald. 
IH. Firenze 18 Pratile an. VlL. l\ Commissa

cevuto il presente Decréto il Governo provvisorio rio del Governo Francese in Toscana; Veduti i 

! ■ 

farà il repaxto dei mille cavalli, o Muli , e gli fo

rk adunare, e rimettere nei luoghi di deposito qui 
appresso descritti : Firenze, Siena , Pistoia, e Pi

sa . 3 II Generale Comandante in Capite l'arti

glieria, il Capo dello Stato Maggiore, eil Com

missario Ordinatore nomineranno ciascuno un' ufi

x'fale, e Commissario di guerra , per ricevere i sud

detti cavalli, o muli^ che faranno marcare, e in

corporare nel momento nei diversi corpi di trup

pe. 4 Il Governo Provvisorio Toscano, il Coman

dante in Capite l'artiglieria, il Generale in Capo 
delio Stato Maggiore , il Commissario Ordinatore 
in Capite sono incaricati dell' esecuzione del pre

sènte Decreto, dei quale renderanno conro nel 
tempo prescritto al Generale in Capite „ . Fimu 
Macdonald. Per C. G, Berthier . 

j 

IL Dal Quartier Generale di Luàùa 12 Prati" 
le an. VlL „ Macdonald ec. Considerando, che 
una nuova imposizione sul Terri tòrio Toscano riu

gcirebbe troppo gravosa «al popolo, e che quella 
di mille muli o cavalli da fornirsi dal eia Gran

ducato, peserebbe, in un modo'troppo forte so

pra i Contribuenti, se il prezzo non fosse dimi, 
nliito sulla somma della contribuzione , decreta 
quanto appresso. I I mille cavalli ò muli forniti 

1 dal Territorio Toscano, in conformità della Re

qiiisizionè dei 14 del corrente, saranno prjest 
detrazione della contribuzione. 2 II prezzo di que 

decreti del Generale in Capo dell'Armata di Na

poli dei 14 e lï Pratile > e il suo Ordine del' 
giorno dei 1 5 , relativi a una requisizione di mil

le cavalli o muli; Incarica la Deputazione degli" 
Approvvigionamenti 3 alla quale si uniranno per 
questo oggetto i Cittadini Spannocchi, e Leon etti; 
a procedere sul momento al reparto di questa re

quisione e prendere su tal riguardo tutte le mi

sure ulteriori, che potrebbero essere delfeicompetenzar 
del Commissario del Governo. Firm. Reinhard". 

IV. La Deputazione degli Approvvigionamenti, 
congiuntamente ai Cittadini Spannocchi e Leonetti 

In conseguenza dei Decreti del Generale in Capi* 
te dell'Armata di Napoli del 14 , e 1 £ Pratile 
an. 1 che ordinano una requisizione di mille ca

r 

valli, o muli, dei'quali 800 bardati da fornirsi 
dalla Toscana , ed in ordine alle disposizioni del* 
Cittadino Reinhard Commissario del Governo Fr^in

I L 

c'ese in Toscana, contenute nel suo Decreto de':iS^ 
Pratile col quale incaricala Deputazione degliAp. 
provvisionamenti, unitamente ai Cittadini Spannoc» 
chi 7 e Leoiietci, di'procedere immediatamente ■'al' 
reparto di questa requisizione, e di dare a questo 
proposito tutte le disposizioni ulteriori che fossercv 
della competenza del predetto Commissatio del 6d

Verno : La Deputazione degli ApprovvìsionamentL 
adunati insieme con i Cittadini Spannocchi, è Leo 
netti in Commissione speciale : Ordina come cse~ 

sti cavalli o muli, come 'pure quello delle barda .glie. I. li" numero totale dei 1000 cavalli  r equi si

ta re e basti 'richiesti collo stesso Decréto» sarà fis

sato secondo la stima contradittoria, che ne sarà 
fetta Lit presenza di mi 'Agènte' del Governo To ; 

\ 

ti sarà repirtito nel Tt?r rito rio" Toscano come *ap'.. 
presso: La Municipalità "'di utenze , e suo Tern' 
torio darà num. 3DO cavalli '; cv amilî  da rirç'bar^ 

, i 

r -

1 -

( 

i_ 



*m r 

f 

\ 

p 

■ ■■»' 

i a t i , e t n im . ï oo cavalli da sella. Num.400 
e suo Territorio co Municipalità di Pisa, 

la Maremma Pisana dark 
muli ,da tiro bardati, e num. 40 cavalli da scila. 

num. aóo cav 
* •. * [ 

Ordine, per dare il loto nome, .etìt, grado,, e al 
^pt^ del loro alloggio. Art, 3 Spirato il detto ter

ra ïàp prefisso delle 24 ore saranno fatte delle vì

site domiciliarle in esecuzione del presente Ordi

Num 3 0 0 — L a Municipalità di Siena, e suo Ter ne, e qualunque persona di qualsisia grado, che 
ritorio dark ntìtm. 55 cavalli' p tìi^H ,f̂  tirp jj^r

da t i , ' e hum. 35 da sella. Num. '80—La Muni

cipalità di Massa dark num. 120 cavalli, o muli 
da tiro bardati. Num. 120 — L a MutUeipalita di 
Pistoia, e suo Territorio* dark num. 35 cavalli, o 

nçh, fi gara $nifor#iató alla disposizione dell'Art. 
I sarà arrestato, e tradotto ad un Consiglio di 
guerra, come spione. Finn. Espert. 

^Fivizzano 9 Giugno. JFino al presente non è 
accaduto alcun fatto d' arme. Vi erano qui non 

muli bardati da tiro, e num. 25 cavalli da sciiti, meno di einqaae^mila repubblicani. Ieri sono parti

Num. 60 — La Municipalità di Prato, e suo Ter

ritorio darà num. io cavalli, o mujj,, barfeti da 
t i ro , e num. io cavalli da sella . Nurn. 20 La 

ti alla volta dei monti a riserva d'un corpo per 
difesa della piazza, fortificata d'assai con delle 
nuove opere . La porta nuova e lo sportello sono 
stati chiusi con grossi mur^glioni. Alle altre si so

no erette due forti contrQpojrte di ' sasso. Sono sta

te pure riattate tutte le nuira', per esser valide a 
una TOggior difesa. Si crede ,oggf? che i^gui^L 
qualche battagli^, giacche i pr^^c^si ^ono ^}:cam

P*?* *u^<SÌt ciglia dis ta t i dcji T ^ e ^ c ^ , i quali. 
si trovalo iil luogo de.tto 1̂ TtìrmnqcoÌQ, o sia^ 
Spqravqlle, strada, che cpfldufe a R.eggp — lf 
Francesi prima di partir? si 'song provvisti di 40 _ 
n>ila fazioni pçl ptgseg^it^ençq 4e% mancia. Que

sti paesi hanno dimopcraito v.'i/sìì fattp somminii. 
strazioni gravose e sollecitç, il..loro .patriottismo. 

tutt^ La truppa che esiste in queste? ^lo^une e 

Municipalità di feccia d r̂̂ i Ti(.û n. 20 cavalli • P 
muli da tiro bardati. Num. 20 — IL II reparto 
dei detti cavalli Scita fatto da% rispettive Muni

cipalitk con l'assistenza dell'Asentç sçgltp a taie 
f "T t * 1 ■ - * * - •* ' * 

effetto dalla Deputazione dçgU ApprovvisiQnanxçn

ti. sopra i PropriEtjari àpi loro Territorio, os^çiv. 
vando di non u^are nella Rpquigizione di niurça.

vessaìiope. p mezzi violenti. 111. I cavalli,. 0 rau

lì requisiti dovranno esseri? consegnati agh Agenti 
nominati dal Çitt. Gujon Cpmmissario di guerra, 
e saranno nell'atto delia consigna stimati da due 
Periti, dei quali uno sarà nominato dalla Deputa

zione, e da un Agente, e l'altro dal Commissa

. rin di guerra, ed in caso di discordia, dal terzo Poilacca , e si distingue per Î L f\iq. , discipHnatp?

nomìnatp d' accordo dalle parti , ç quindi saranno 
no marcati con la marca della Repubblica France? 
t e . IV. In coerenza dell'Articolo terzo del Deere

tp del Generale ln Capite de1 17 Piatile verrà fat

to Processo Verbalç della, stima del quale sp.ra 
mandata copia al Cpminissario del "Governo Fran

cçse, una al Ordinatore Euhot, ^ }'altra restfrò 
çre^o |i Governo Pfovvisorio Toscano, chf la pr?7 
sentçra ajla cassa Geiicrcilc dell' ^ri^^tg. Franceiff 
dcilla qyale sarà ricevuta i^ defalco della contri

buzione. Fzr/72. Spannocchi, Mannucçi già Lçonçt

ti , Baillou a Lessi . Il Delegato del Commissario dql 
Gov^r/io Francese : L$ Npir. i ' 4Q;a"ì"̂ ^o : Ma

tl^ieus . 

z a . A4 Aulìa i Francesi si sou,p fortificati anche, 
con dei pezzi di artiglieria. Slamo alla vigilia di 
grandi avvenimenti. Il valore del Gen Dombroski 
apre forsç in questo istantp la,. s j p i ^ della Cisal, 
ping, çû più rapidi tripnlji. 

r ' ï - Ï * * v 4 + >- ^ 4 

^St^rà Riflessioni d'un Cittadino I?igw$ sopra un, Fì4ty* 
to Intperiale . 

h 

Si è pubblicato in Tortona pei torchi di Salva? 
tor Rossi, Impressore dell lllustrifisitna Citta un 
Editto dell' appresso tenore : „ Essendo le Cedala, 
di Banco Imperiali ponali ■ aZZa affettiva moneta-e, 
vener^do ip- parte con queste- pc^ra{ta ,V.Armata dì-, 
Sua Maestà l* Imperatore, si, ordina » e si y.uolç ,tt 
cAe anche nello Stalo, di Qenova mi introdotto^ ih 

Capo di Eattaelipne Comandante la Piazza, e foj: corsa delle ,.sopraddette Cedole, di S'VW, € che 
^ezzç. ,j Molti Militari d*1 tutti i gradi, ^ Impiç ia^to le CaJse Pubbliche^ che i'particolari nipnp-

gati in attività di servizio, ed altri Cittadini tan

to Francesi , che Italiani che si dicono Impiegati 
n e IP Armata, si fanno lecito di permanere in quê  
Sjta Piazz^ di Firenze, senza aver presentato ql 
Bureau del Comandante della Piazza i loro paçsa

porti, o permissioni, ordina quanto segue; Art. I 
©Ppo gli Pedini dçl Gençralfit Gaultier, Coman

«fônte la Toscana, e il . .Lucche^, è ordinato q. 

temuti a prenderle;* .e) cambiarle'-, dichiarando., che> 
una Cedola di Banco di J> Fiorini Imperiali d^hr 
ka avere la valuta di lirq 16 sqld^ ]2 .dyt. $, 
moneta di Milana, e non questa, smessa proporziq^ 
ne debbano esser pure ■ valutate le Cedale di Ban--

ao di valuta mansione senza veruna eccezione . TQ^V
ùrt 

tutti i Militari di qualunque grado ninno eccettua

to , o impiegati nel!' Armata tanto Francesi quan

to Italiani, o qualunque altro forestiere abitante 
ip questa Citta di Firenze, di presentarsi nel ter

mine di 34 ore al Bureau del Comandante della 
Piazza a contare dalla pubblicazione del presente. 

tona I Giuo-no 1799 Firm. Co/zze Alcaini Cornane 
dante della Città e Blocco di Tortorpa, 5 e^d^ipo^ 
5jçi avanzati verso il, Genovesato „ . r"'. Il Contç, 
Alcaini coli' enunciato Editto spera di dilatare con, 
le armi il corso a della, carta, ove in cifra vi sono, 
scritte delle somme, chéf.intende, di fiujie. spende, 
re , come se fosse danaro effettivo ... Egli orduia9i 
e vuole, che le, cedole imperiali sieno il segno 



A . 

\ . 

la sicurçZJza pubblica,, la vita, P onore,, e le, f50t 
stanze dei Cittadini. Il riflettere, quale sarebbe:la 

t e , quella del bottegajo, dell' artigiano, dpi con

tadino ? $e si dovessero cambiare formosamente,, il, 
contante, le produzioni delle campagne, le merci, 
l'industria,. e le fatiche in, pochi fogli di carta 
assortita,, deve muovere anche i pia insensati ne

mici dell'attuale sistema, ad adoperare tutta la lo

ro influenza, pet far conoscere al. Popolo' i suoi 
* • 

uaiyetòfle . $ tutte 1$ cofç commutabili s. compre

so anche l'oro , e Vargento, e lo sienp. segnata

mente nella Repubblica Ligure, da lui chiamata condizione, del possidente y quella del commercian

Stato di Genova. Buon per noi,, che le pne armi 
^ r 

non sono cog} veloci come il suo pensiero ,.■ né sa

ranno forse cosi felici! Nel 1746 il Conte di.Co

telc si era contentato di scrivere al Serenissimo 
Dage? ed a ciascuno interessato, nel, governo,,che 
dovessero pagare a S. M. I. e R. la somma di 
trç bilioni di genuine, ossiano ventisette milioni 
dj. l i re, esprimendosi perà, che s/intçndeva, do

vessero essere in sciidi d'argento, e di giusto pe

so,. con le clauçule salutari di ferro, fuocoresac Parigi 26 Maggio. Il General Moreau ha indi

cheggïo nel caso, che tale pagamento non si fosse rizzato ai Direttorio, esecutivo per mezzo del Gen. 
potuto effettuare nel termine prefisso di tre rate,. Grouchy capo'dello Stato Maggiore l'appresso det

tutte comprese nel breve spazio di quindici giorni. taglio officiale dell'armata d'Italia. ,, L'.Armata 
Quantunque quegtp pieÇodo alla: Tedesca non fos

sr molto gradevole, pure un limite era marcato 
alle voglie di quella corte; ma ora,, siccome tutte 
le xose si perfezionano con l'andar del tempo, gli 
asenti di S., M.. I. hanno stimato meglio di pren

ven interessi. 
REPUBBLICA FRANCESE 

d'Italia situata tra il Pò, ed il Tanaro,. ton; la 
dritta ad Alessandria, la sinistra a Valenza, occu

pando con dei forti distaccamenti Casale,e Verna, 
era in. caso di far pentire il nemico, seavesse ten

tato di passare il Pò, o il Tanaro . Effettivamen

dese la cosa più in grande, e di prepararsi, per te il dì. 22 Fiorile dopo aver fatte delle finte in 
quanto essi possono, a cambiare indefinitamente 
tutto ciò che potrà fornire i loro magazzini, le lo

rp tavole, e le loro casse militari,, e privare con 

diversi luoghi effettuò un. passaggio sul Pò;, male 
dispostziohi vigorose dell' Ajutante Gen. Garreau, 
che comandava alla sinistra della divisione del Gen. 

So 
messo 

dpi pezzetti di carta,, senza abbandonare però la Grenier, giunsero a sbaragliare il nemico Tutt i 
pratica delle contribuzioni dirette. Questo ingegno gli Austriaci che eran passati sulla riva destra del. 
o piano,, protetto colla bocca del cannone, ed e Pò, furono uccisi, o fatti prigionieri. Un1 solbat

taglione della centesimasesta mezzabrigata, coman

dato dal Capo di battaglione t)upellin, fece met

tere abbasso le armi a cinquecento Imperiali — Il 
2$ alla mattina, un corpo di settemila Russi pas

sò il Pò a Bassignano, e diresse il suo attacco 
P^ese infelice,, dopo che tutte le sussistenze sono principale sopra Pècçetto. Il Gen. Moreau aveva 

seguito colle minaccie di distruzione, e già mes, 
in attività nei luoghi, che questi ospiti gentili, se ; 
conciati dai loro collega, i Russi, hanno occupato 
con le armi. Per non. citare de' Paesi lontani, noi 
indichiamo soltanto il Comune ài .Çlovi.., In quel 

srare esaurite nei modi che nçssuno ignora, e che 
la. maggior parte di quella popolazione, che pian

ge nella cenere , e nel cilicio, è ridotta a cibarsi 
di .poche onde di riso, per,testa, si. cerca con del: 
le cedole di trasformar^ le merci, che sono nelle 

previsto l'intenzione del nemico ; in conseguenza 
egli .aveva postato la division Grenier, che. rice

vè il nemico con valore. Nondimeno,,questa divi

sione, si, sosteneva con fatica,, contro un sì gran 
numero, allorquando l'arrivo di truppe fresche 1' in

botteghe, e ng' magazzini in altxç.^nte. cifre ter telligenza , ed il coraggio distinto del Capo di bri

dese&e, che non si ppssptao pfiiu^fe, jperchè ven gara Gardanne, che le comandava, cominciarono a 
gçno offerte attaccate alla cima di W bastone, 0 rispingere' il nemico. Neil' istesso tempo essendo corn

ati a!tro ^rnpse ancora più imponente,, secondo il parsa sulle alture di Feccetto, la divisione Victor, che 
capriccio' dello spenditore. Quanto alle çontribuzio il Gen. in capo faceva avanzar con gran furia, i 

Russi furono attaccati al loro fianco sinistro, ed 
alla fronte . Il combattimento fu lungo, ed osti

ti si sono rg.dd0ppi9.te sulle potenti ragioni, che nato. Una piccola villa, che era nel centro dell* 
j primi licuperarono 1^ nobiltà, ed i secondi lare attacco fu presa, e ripresa più volte. Finalmente 

p i , esaurite ora quelle de' viveri, s i c posto ma

no §. quelle del demgo. Agli exNobili, ed ai Pre

Ijigipne, Con queste vefita istorich^ alla mano, si il nemico piegò per ogni parte. Il villaggio di Bas? 
potrebbe chiedere ad ogni genere di persone ,* ca

paci di calcolare ,, qualunque sieno le loro opinio

ni politiche, se convenga ( quesB espressione è dì

signano fu superato. I Russi furono rovesciati nel 
fiume, più di duemila di loro ci si annegarono , 
il Gen. Schurbarf, che gli comandava è rimasto 

retta ai secreti nemici del Governo ) di negare>o ucciso. Sette in ottocento prigionieri'9 cinque; can 
indebolire le gerita palpabili 5 e salutari f, che ne

cççsit^no a seconejare 1' energia, ,e rianimare lo 
poni,, una bandiera, un gran numero di cassoni, 
e di bagagli tolti al nemico, attestano il valore 

fipirip pubblico; se convenga d* ingrandire i pie costante delle nostre truppe . L'artiglieria ha per

coli sacrifizj , che F imperiosità delle circostanze fettamenre secondato* le operazioni, IlGeia, Que

rendono indispensabili per sestenere la nostra indi gnel, che rimase ferito in un braccio,.fu rimpiaz

S f ! % W non splp, wt il 4ec<?to della Nazione ? ^ t p : dal Gen. Pienjoptese Colli, che in questa oc

http://rg.dd0ppi9.te


/ 

I 

^A 

iasione non ÌRieho che in tutte ìe altre 
e l̂i '̂ st t̂rov* 

che „ Il Consiglio de'Sessanta che ^ T
 J 

hrmata , ha dato delle provev di 
intrepideziza , e di talenti. Noi abbiamo* avuttf 
trecènto uomini morti, o feriti. 'Moki ufiziàìi di 

t 4. *■ 

Stato'maggiore sono stkti méssi fuori del combat

tlment'6, fra gli altri il Capitano Faugérousse, A

jUtante di campo, che ha avuto una : gamba fra

cassata, una ferita alla tàtóft,, ed un cavallo uc

clso sotto di se. Il Gen ifi capo ha dichiarato sul 
campo di battaglia generale, il capo di brigata 
Gardanne, e capi di squadrone l'ajutante di cam

po Grenier, e Faueerousse — Scrivono da Mu

nich,' che'gli Austriaci hanno oltrepassato la line a 
di neutralità, e sono entrari nel territorio di Hes

i ■ 

se. Otiesta 'violazione di tutti i diritti dell' Impe

rp produce la' più viva sensazione in Alemagna 
Là guarnigione di Mantova ha fatto negli ' scorsi 
giorni una sortita che ha avuto il migliore effet

to —ì. La corte di Vienna ha perduto la speranza 
di determinare il Re di Prussia ad unirsi' a lei. 
I l ritorno del Sig. di Dietrichten spedito a Berli

no per trattare questo affare importante deve per

suaderla dell' inutilità di ogni" tentativo.— Si as

sicura che neppur Francfort potrà godere di quel

la 'neuttaiità, di cui aveva ragione di lusingarsi. Si 
vuole , che un distaccamento Austriaco abbia gik 
occupata la Città —• Il General Sou'ham raduna a 
Basilea un corpo di trentamila ■uomini , che for

merà l1 ala sinistra dell'armata Fmtìcesei^n Elvezia: 
le truppe che si trovano a qualcfee lega di ià da 
Basilea entrél'ànho in questo covpo, e son già sta

per 

a. 

Ée. conâidôràttiMentè rinforzate. La cavalleria, che 
nel tettino della lontananza del Gen. Klein, è co

mandata dal Gen. Nev, si è avvicinata alla Sviz

iètd. ■— L* Elettor di Baviera ha ritirato le sue 
truppe dall' armata dell 'impèro. Egli ha anco re

clamato a Vienna contro il passaggiocontinuo di 
eruppe' Austriache dal suoi Stati. Sembra, che la 
maggior ' parte dei Principi dell' Impero sia dispo* 
sta" a1ïitKia'mâr le sue truppe. ' ' 

'■ '■ '"' ■ '■ CÌERMANIA 
* E 

Bareutli 14 Maggio. Si attende tra pochi gior

ni i r Re di Prussia in questo Comune. L'Elettor 
di'Baviera, ed il Langràvio di AssìaCassel ver

r'anno ancor essi. L' Elettore, e i Duchi di Saxe, 
non meno che altri Principi assisteranno, per quel 
«the1 si assicura, â una conferenza, che avrà per 

■ fine di concentrare una lega dei Principi dell' J.m* 
pero contro le usurpazioni della Casa d' Austria. 
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comprimere gli attìntati contro la Repubblica , ed • 
assicurare la salvezza del popolo ,si richiedono sem

pre le misure le più pronte, e le più vigorose ; 
Considerando, che una delle particolari incomben

ze dei Legislatore è quel {a di prevenire i delitti, 
sicché non venga mai compromessa la tranquillità 
pùbblica, ed il b'non ordine, anche nelle più dif

ficili situazioni : Dichiara che vi è urgenza . 1 1 ' 
Consiglio dichiarata l'urgenza, prende la seguente 
deliberazione. 1. Tutte le Comuni della Repub

blica sono responsabili dell'insurrezioni, che ai ec
'' ' t 1 

citassero nel loro Circondario. Tutti gli individui, 
che lo compongono saranno obbligati in massa al 
risarcimento dei jUnni" dalle medesime cagionati, 
a meno che non provassero di aver fatto ogni lo

ro sforxo per impedirgli. 3 Tutte le Autorità co

stituite, che abbandoneranno, sopra vani timori, o 
per viltà il loro posto, o F esercizio delle loro fiin

zioni, saranno dichiarate infami, e perderanno per 
dieci anni il diritto di Cittadino attivo, ri I Co

mandanti militari, le Amministrazioni Giùrisdizio

Dali, i Tribunali Civili, e Criminali, e le Muni

cipalità sono incaricate di fararrestare i prevenu

i delitti contro il sistema attuale, e di farli; 

tradurre nel Comune del Centro , ove saranno 
giudicati militarmente da una Commissione straor

dinaria di cinque membri, 4 II Direttorio Esecu

tivo è incaricato di organizzare la qui detta Com

missione straordinaria entro il termine di tre sior

ui dalla pubblicaziene della presente légge . 5 I I 
Direttorio Esecutivo è incaricato, quando lo im" 
pongano le circostanze a ordinare degli arresti, e 
a prendere quegli ostaggi in tutti i punti della 
Repubblica , che crederà necessary per ' assicurare 
la pubblica tranquillità. 6 I Parrochi, e Preti esi, 
liati, presi in ostaggio, e deportati sono dichiara, 
ti Incapaci di riassùmere benefizi, che abbianoan

nessa. cura d 

ti 

i. Quelli che giustificheranno la 
loro innocènza avanti il Ministro di Polizia non 

j ■ 

sono compresi nella disposizione di questo articolo. 
7 II Direttorio Esecutivo è incaricato a far uso, 
di tutte le misure militari, anche straordinarie, 

% p 1 F 

per majitenere la tranquillità pubblica. 8 Tutti i 
prevenuti di furto saranno, tradotti ai rispettivi 
Tribunali competenti per essere giudicati militar^. 

I f B V 

mente, quanto alle forme ; nel resto saranno osv 
servate le leggi, 9 La presente legge, quando non 
Venga prorogata, sarà in vigore per giorni trenta1 

meno il disposto all'articolo ó , che dura fino ai 1 

Genova 8 Giugno. La quiete dì questo Comu nuove deliberazioni del Corpo Legislativo,.',?. 
too ti on può esser soggetta ad alterazione, dopo 
che il popolo, nei momenti i più critici ha conser

vato la più costante tranquillità. Pur nondimeno 
il corpo legislativo procura saviamente di preveni

te qualunque attentato di controrevoluzione . A 
quest'effetto egli ha emanata la seguente legge. 

NB. Nel num. ÓJ del Monitore Fiorentino in 
cui'si riferisce il Discorso del Citp. Cojwnissario 
Reinhard pag. 374 col. 3 Un. 1% ove dice avvili* 
t a , leggasi civilizzata. Alla pag, 2 75 aQ^ I Zẑ  8 , 
ove dice nei cori, leggasi dalle ceneri, 

* ^ 

BlRlNZE NELLA STAMPERIA DEL GIT. FILIPPO STECCHI PROPRIETARIO DEL MONITORE 
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•Ella sessione mcnsualc dell' Accademia Eco-

nemica Agraria dçi i £ . Pratilç lessero se

conio il turno i Citt. Domenico Vecchj, 
t)ott. Giuseppe Romanelli, tà Uberto Nobili.Fre

sie il primo a ragionare del carattere generale, e del

le covrexioni, di cui mancano in particolare le mac

chine inservienti alle Osservazioni Meteorologiche, 
onde poter con sicurezza indicare i fenomeni.Egli 
portò in special modo le sue riflessioni sulla prati

ca comune di trascurare, l'elemento del tempo, e 
SuIP uso inopportuno dçjl medj di vaziazionc. Il 
Citt. Romanelli propose un compostò di piante in

digene delle nostre campagne *, che, trovato da lui 
efecace .al pari della china, si potrebbe sostituire 
alle dispendiose preparazioni della medesima, spe^ 
cialmente a vantaggio degli Spedali, e della classe 
indigente. Finalmente i l Citt. Nobili fece parola 

iione dì questo Teatro Nazionale. Si fissa il prez

zo dei palchi, e dei biglietti d'ingresso tanto pel

le opere in musica , che per le rappresentanze co

miche. I proprietarj dei palchi sono intimati tutti 
ad appaltarsi. E' dei loro interesse, che il teatro 
stia aperto, e cotal misura* pone in stato gP Inv 
presarj d* indennizzarsi delle gravi spese,, che sof

frono,, e di farvi un onesto guadagno. Si vuol to^ 
gliere la difficoltà incontrata fin qui nei trovare 
chi si assuma V impresa degli spettacoli. Si vuole 
anche, per quanto è possibile, procurare Taffluen

za degli spettatori. A tale effetto nelle, sere,, che 
h Proprietarj p gli Affittuarj non fanno uso del 
palco ^ enon. hanno da disporne , rimetteranno la 
chiave, per vendersi a loro profitto. 

y * 

aneddoti.di og/ii sarte,, che possono'essere 
.k tuilissimL. 

Il Gen. Serrurier è stato momentaneamente., prx^ 
dell' impedimento, che in alcuni luoghi della To" gioniero degli Austriaci,, e dei Russi. Suwarow , 
scana si è frapposto per malintesa misure econo dopo che è stata, firmata la capitolazione gli ha 
miche alla libera circolazione dei generi frumenta fattomolte politezze, e lo. ha invitato a pranzar 
r j . Egli si accinse a "mostrare, che quest' impedi

stato la causa principale deli' e mento appunro 
eccessivo loro rincaro, egualmente che del periço

seco. La conversazione si è raggirata, sugli avve
r 

nimenti,militari., delle precedenti, campagne. Ne! 
dividersi da Serrurier ha. dato per altro una prova 

to delia mancanza, come ultimamente è , accaduto delia sua ridìcola: presunzione, e della cieca igno* 
in Siena, a motivo di varie operazioni violente, al

le quali ora hanno posto un freno la sapienza ed 
ranza, in cui si trova, rapporto alla situazione del

la Repubblica Francese ; Dove vi ritirate voi? egli 
i lumi del Citt. Commiss. Reinhard. Rimase quindi ha detto a Serrutiet— A Parigi. Tanto meglio, 
approvato il Voto dei Deputati sulle Memorie, da pre

Kiiarsi, relativamente ai Problemi dell'anno decorso . 
Rapporto al primo, che * riguarda le cause dfHa 
fertilità dei terreni, fu coronata con legittimo par

tito la*Memoria del Citt; Diotti Giovacchino Car

hs.. risposto Suwarow.,. io CO^ÉO di rivedervi cola 
Ijen presto — .Ioduro ho avuto- semprh qtwsta, iV. 
stessa, speranza,, replicò il Generale Francese con. 
acutezza,, e con, altrettanto. di dienka. 

Qualche tempa dopo ,P arrivo di Sch^rer all'ar

radori di Prato, e 's i dette l'onore dell' Accessit a piatali ŝ ao Segretario .dLconfidenza disse allo Sta

quella, del Citt. Ferdinando Redditi di Fojano. Quan to Maggioro, che il. Generale resterebbe per po

chi giprni in Italia,: che^ era destinato, a rimpiàz»

zarc Lareveillere Lepau» nei Direttorio Esecutivo, 
ci 

to."al secondo,■ che concèrne il, miglior metodo d* 
F-

eguai eprona della imbiancar le ti'le, riportarono 
solita medagli^ d*' oro di venticinque* zecchini i 
Citt. Dott.fQui3eppe CJazzeri, e. Leopoldo Puliti, 
che hanno travagliato, insieme a queste ricerche . 

e :ie avea. pseso. provisoriameate il comando del

lp truppe all'unico oggetto di acquistarsi maggior 
celebrità. In, questo caso, ha. detto uno, gii ulti-

Siena io ,Uiugno.t UQU' approvazione , e. 1' auto nil calanntosì-■ ayLvcnimanti 'hanno prodotto il bene 
rizzazione del Citti^Balfct Comandante.di questa incalcolabile di liberare la Francia^, e FItaliadalU 

ìjxjiumza. di, questi uomo.7i che ù v-olea, render &..y iìi 

Gi Coli' 

Piazza, e Provincie, èstato' pubblicato un Bcgo-

.lasnerìtty- PrQvisQvÌQ..>:.'r.ela.tj[v«im^nte all' amministra f^^fW •; 
^ I l ^ 

*~\- 
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*ass*9SÏnîo di Rasitadt ha suscitato ïn Berlino una. quando sì Voglion toglier via tut t i i segni delP 
vìvale generale indignazione. Ntuno■ Austr^tcpjp&fi 

•comparire nel luoghi pubblici. L' Incaï ïcâtbi^^Ç 
fari a Corte di Vienna, conosciuto per un uomo 
ragionevole , ed' un carattere dolcev si e .veduto 
costretto a sotóA dal teatro,. ^uèvi'AA'sonk. 'che 
accanto a lui disse a voce alta : Quando sì ha la 
disgrazia d1 essere- Austriaco 9 :c'Oine* ji'.pttò "egli ,&

vere V ardire in questo momento di mostrarsi al 
pubblico ? 

Fra gP insurgent!, che sono stati condòtti a Lu

cerna si è distinto un tal Pietro Lang. Uno dei 
suoi parenti invitalo a presentare xufi supp'Eca in 
suo favorej ha risposto colla fermezza di Bruto: 
Sé eoli è tntiocehte. non sarà' punito: se e&U e 
rèo , Diù tiii preservi daW arrestar la vendetta 
'delle leggi . 

' II Citt.7Frartcte^co^Atìgu^tòt VfeAefc^,' del diparti
ï
 J 

tnento della Senna, fu tirato a sorte ptr la coscri

zione militale. Dette un sostituto. Non cònte&tó 
"poi di aver sodisfatto in questa guisk alla feggfr'j, 
volte partire volontario all' armata, e si fece arro

lare nel!' istaiite r accanto ai suo SósHtuto mëdëStt 
mo. Questo giovane, che ha ricievuto la migliòre 
educazione, si distingue pei talenti , ê pfet costU

■u 

mi i pm virtuosi. 
11 Citi. AlessandroLuigi Fagot diittorante in Pa

rigi , trascurando ogni vantaggio , che gli ripromet

teaiio la sua età , e i suoi meriti , si è inga 
vçlontariamehte per seguire aìl* armata il auo'carp 
amico Luigi Fouré , del dipartimento della Somma. 
Posteriormente,, all' istessooggetto, ha ricusato mille

du genio franchile altre ricompense considerabilissime,, 
che gli furono offerte, per ïiihpi&zfcarfe un co smet

to di diverso ÏJipartim&nto. Questa, è stato det to, 
r 

è Ï*amicizia di Pilade, e d'Oreste, congiunta, al 
più puro patriottismo . 

Il Citt. Renato Duvignot, del dijtetïmchtodièlP 
Indie, ebe ha'servito ne IP armate p^r lo spazio dì 
trentacinque anni , ha udito P assassin io dèi Mini^ 
Stri repubblicani a Rastadt. Ansioso di vendicar* 
P onore nazionale, e il diritto dfeìfe ■'■ genti , si è 
presentato nella età di séssantasei a'nni alGen.Co* 
mandante Fabre, pregandolo a porio nel ruolo dei 
coscritti, per volare alle frontiere. Il su'o eaterió

re franco, annunciava tuttora della robustezza, ma 
all' aspetto della sua canizie, Fabre gli ha replica

to in questi teràlini: Buon vecchio, la patria è 
ben grata, di questo vostro generoso sacrifiziof *tnt-

tavia la età \ . . . Si avvide Duvignot cosa volea 

âVfica tirannide, s i lascia correre le monete di die
5 / * * , , 

Ci rtftà&l'i, e ogn'altro danaro coli'impronta dei de» 
fanti granduchi. Perchè, gli fu rispostp,, n&ppzir 

n delV 

ccresca 
gemo 

ora. 
t* * ^ - + ■■ j - - ^ 
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l due ^eguqtiti pezzi poetici non si riportano so* 
lamente apert i le formano un insieme della festa 
funebre,, celebrata in Firenze nel Palazzo della 
Coriïmiâsïone'Francese. ( V. Monìt. num. 6? ps.fr. 
272 ) Essi hanno un merito intrinseco, e la forza 
delle idee, e la fesirfes^ione Vìva "del rragico oemet

to vi gareggiano, colle grazie di un felice entu

siasmo ;  *  " ' ' [ - * -T ' t
3
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RasfàSt^del^Gitts Serafino Màffiii. * 
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Sul ^malvanio Austria*;© Si»; I -
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Sotto i&ï JïfeVfido. ■ 
BmMoï paciferi 
Ministri Oalliei 
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Eè al rio Despota 
Non scòsse P animo 
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L r idea, del vindice 
Pronto avvenir? 

Illustri Vit t ime! ; 
C udite ; univoci 
Noi tutti il barbaro 

Guerra ètf.* 
n 

^ j 

Giuriam punir . — Guerra ec* 

Chant patriotique sur Vévénement de Rastadt. Air 
de la Marseìlloise. Par J. Jaly-, Citoyen Française, -

Quel sanolartt tt nouvel outrage 
A mis le comble a vos forfaits, 
Brigands , qui tournez votre rage 
Sur les Ministres de la paix! , : 
Quand d'un Tyran lâche et parjure 
Vous Servez l'indigne fureur, 
Qui peut vous soustraire a l'horreur * ''i: 

Dont vous remplissez la nature ? 
Peuples de l'univers! levezvous h ma voix, 

dirgli, e senza lasciarlo terminare rispose: Crede* Vengez PafFront qu'un Traître osa faire a droits 
te voi forse , Generale , che io non vaglia quanto 
un movine di diciotto in venti anni ? -Ho del san~ 

gue nelle vene, e dei nervi nelle braccia ; voglio' 
vendicare V assassinio commesso su i nostri rappre^ 
sentanti. Sì fatti èsempj son degni dei bei giorni 
di Roma e della Grecia. 

Ha preteso un Aristocratico di Firenze di mo

strare il suo, bello spirito , domandando delperchè, 

C'étoit aux champs de la victoire 
Qu'il falloir illustrer vos bras v 

Vils soldats proscrits par la gloire, 
Vaillans pour les assassinato . 
L'opprobre est votre récompense, 
Vos seuls triomphes les remords; 
L'innocence du sein des morts 
Apelle sur vous la vengeance.  ^ Peuplesec. 
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Mais d'un gémissement stenle' , 
Suspendknt bientôt les accens, \ "~ 
Nous iròfts sur vos pas sanglans, 
Sur ces ^pas en héros fertiles . —^ Peuples' ce 

*Èt toi que lé sOtt plus prospère 

"du fer des assassine, 
T u touthés' encor cette terre 

V 

Dôftt tu? défendis les destins. 

J , L . h 

Voyant ta constance honotabie, 
.^i J 

Voyant ton corps percé de coups, 
'.*.:'.:£e Français bouillant de courroux ! 

' ; Dira d'un accent formidable r — Fëïïples èc. 
t:' divinité âesr grandes' âmres . ' 
* • 

^- > 

*.■ 
* * ^ 

Auguste et sainte Liberté! 
Allume de nouvelles 'flammes 
Au gein du Français indompté

D'un long et cruel esefavage

S'il brisa lés fers corrupteurs, 

fôrtificïifcibni di Kehl '$i proseguono con la mag

giore attività. Mbiti coatadiiìi , non meno che 
quattro ^uomini di ciascheduna compagnia della 
guardia nazionale, ci travagliano continuamente. 
A Neumiéht y vicino a 'Kehl si fa un grandissimo 
ridotto — Tutta, l'armata del Principe Carlo si è 
concentrata sul Reno nelP alta Svevia. Il princi

pal corpo di armata è passatone! contorni diScifif

fusa. Non si pensa però, che questo Generale Vo

glia tentare qualche intrapresa contro la Svizzera. 
Il suo piano sembra di penetrare nell'Elvezia'con 
l 'armata del Tirolo, per il paese dei Grigioni , e 
di far passare il Reno alla sua armata, a misura, 
che quella del Tirolo avanzerà nella Svizzera. Le, 
precauzioni frattanto son tutte prese perchè egli sia 
bene ricevuto. Scrivono di Treveri,, che millesei

cento uomini travagliano giornalmente alle fortifi

cazioni di Cassel, dirimpetto a Magonza,. ed a 
Gustavsburgo I Generali Vandamme, e Decaen 

* rf r 

Protege les adorateurs ' * 
^Que te suscita son courage. 

Peuples de l'univers! unissez votre vòiìt; ! 

' Chantez la Liberté, propagezen les droità. 
REPUBBLICA F^AÎMCESE 

::Partgl 26 Maggio. Gli ultimi dettagli officiali 
dell'armata del Danubio, portano che in vece di 
mantenere una lìnea molto estesa, dopo le opera

rioni fatte dal nemico nei Rhin-Thal, il Genera

te in Capo ha riunito le sue forze, e si è for

mato in corpo di battaglia. Questa" misura lo met

te in caso di attaccare, e di battere il nemico in 
qualùnque punto egli voglia portar le sue forze. 
Ciò è tanto più favorevole all'armata,, in quanto 
che il paese, che si frappone tra essa, ed il Re

no non presenta nessuna posizione, che possa gio

vare al nemico per impedirgli di vegliare alla si

curezza dei paesi elvetici, fino al momento in cui 
si riprenderà l'offensiva. Il Gen. Humbert attac

cato dal nemico nella sua marcia sopra Lichten

stéig,, gli ha fatto una valorosa resistenza, e cen

tô  cinquanta prigionieri. Il Gen. Su'chet è arriva

to' a* Urseren con la gua brigata a front» di un' 
iftfìnitk di ostacoli. Questo movimento è i! segui

to' di un'attacco fatto dagli Austriaci a Lucien

steig. Egli non ha ottenuto tutto il vantaggio, che 
doveva aspettare dalle forze infinitamente supe

riori, che egli avev& portato a questo punto di 
attacco . La resistenza è stata per là nostra, parte 
còsi vigorosa, che alcuni cannonieri francesi hanr 
no preferito di ricever la morte su i loro pezzi di 
artiglieria, piuttosto ebe abbandonargli. 

'■ Strasburgo iZiì Mamno-. Il Gen. S. Suranné,.che 
i<o 

si trova qui da qualche tempo, e che aveva data 
la sua dimissione dal posto di Generale nell'ar

mata d'Italia% partirà per la Svizzera, dove pren

éèì% un' Cimando bell 'armata del Danubio. Le 

saranno posti in stato di accusa per le esazioni di 
cui vengono imputati. La divisione , che era co

mandata dal primo va in Piemonte con quella del 
General Xancrailles. Esse1 hanno' presa la strada 
dal monte Bernando, e Son rimpiazzate all' arma

ta del Danubio da delle mezze brigate, che giun

gono l 'una dopo Taltra, dall 'interno1— Abbiamo 
F 

da Francfort, che l'Incaricato d! affari,, ed il Con
L 

sole di Spagna, che erano in Moscovia sono arri

vati a Memel sulle frontiere della Prussia. Paolo 
I. non aveva dato loro che quattro ore per partir 
da Pietroburgo, Anco l'Inviato di Baviera traspor

tato fuori della Russia sopra una Slitta, si trova 
a Memel. Ci si aspetta egualmente il nunzio del 
Papa, perchè questi non volle riconoscer l'Impera

tore in Gran Maestro dell'Ordine di Malta — L a 
Città di Amburgo è in una posizione veramente 
trista Non avendo voluto sottoporsi di buona vo

glia a una guarnigione Russa, ci è da temere, 
che Paolo primo P obblighi a riceverla. Intanto' 
egli ha ordinato alla sua flotta di bloccare Ambur

go. Sono stati inviati due deputati a Pietrobur

go per abbuonire P Imperatore ;. ma il commer

cio soffre molto, giacché P embargo messo sopra 
i bastimenti, che trovansi in Russianon lascia rien

trare i fondi, che'gli appartengono — Le Corti di. ' 
Svezia, e di Danimarca non hanno ragione di es' 

3 1 . 

ser sodisfatte di più dell' Imperator di Moscovia ." 
Ih fatti egli ha ordinato , che tutti i bastimenti 
neutrali sien visitati nel Nord. Quest'ordine è di

rètto particolarmente contro queste due potenze . Se' 
a tutte queste misure si aggiungano le dimostra' 
zioni ostili, che si fanno contro la Prussia,. se ne 
concluderà, che la pace del Nord è fortemente mi

nacciata . / 

13 Maocno. I disgraziati accidenti soChamber y 
nò per i repubblicani delle buone occasioni di far 
vedere il loro zelo . La ritirata della nostra arma' 
t a 'd ' Italia ce ne ha data uria nuova prova. Il dì 
l ó Fiorile, dopo mezfco giorno P amministrazione 
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MÉentìatedi Moïité Bianco fu avvertita, che P ar* 
'''■::MUt¥ '̂Atistriaca/''do&o aver forzate tutte le nostra 

posizioni si diftondeya• nel Eiem<?nt£ . .Ella teme , 
che un nemico furbo, 

/ 

/ 

e m gio, çiu? si fa prêt 
cedere da dei missionarj 'foifatipì, non conduca 
Cittadini alla rivolta, e dfindo agli insurgenti per 

l 

sta decade; non gpflp per cogì^dire,^ che* la yan̂  
guardia di pn armata più grande , di cui una co* 
lonnà traveda in questo momento il Monte S.Ber

nardo , nçl î:empo > che moke altre tanto d' In

di 
tanto 

cavalleria vengono q. farcia 
, da molti p^nti della Francia . ì sol

capi, degli emigraci, pon siasi gi^. procurato delle dati France.?! hjuino ripreso la confidenza che 
ha 

fanteria , che 
forzata 

intelligenze nelle pajnpagne. Teme per la frontier 
ra; adotta in seguito dellç misere di sicurezza, e 
un'indirizzo dietro alici proposizione di unp dei suoi 
membri . Aggiunge $. questo delle disposizioni per 
render guastatori le guardie nazionali dei cantoni 
dell'alta Tarantaisa, e 4elP altg. Morienna affine 
di aprir le strade p. traverso alle nevi, di sepprire 
le antiche batterie , e di far tutte le ajçre, opera

zioni relative alla difesa. Un ingegnere civile, 

ripreso 
gU ha sempre condotti alla.. vittoria dopo alcu

ni attacchi parziali avuti c0i Russi, e cogli Au

striaci, nei quali, questi ultimi, sono stati soccom
1 ¥ 

Ijenri . I primi momenti di attacco per la nostra 
pafte saranno accompagnati dav quel, colaggio riso" 
luto, c^e ne assicura U .buon es^to, ■ 

ftEPUPBLÏCÀ LIGURE ' 

e 
incaricato provisoriamente delle funzioni <P iugegn 
militare. Nelli notte dei 16 venendo il l? ne\ 
Comune di Çhambery si organizzano t're. compa

■nie. Una di cacciatori, una di granatieri, ed un' 
altra d,̂ , artiglieri. Il 
in farc ia , e ^rriv^no 
mata . I Comuni di 
^ono anch' e^si le lorq 
dei cantoni d' Aimç , 

nno 

l ^ queste^ compagni^ ^OIIQ 
alla sera alla prima fer

Aix , e d Annency prem 
misure . Gli 

Genova 8 Giugno. La nuov^., che gli Austro* 
RfliSsi abbian preso d'assalto, la. Cittadella di To* 

è assolutamente falsa, benché sii allarmisti 
1 abbiano sparsa colla maggior sicurezza. Sicorilin

ciò bensì a batterla dalla parte della Città,,ove è 
più debole. IJ .Gpn. .Fiorella per far cessare un 
tentativo sì mal, misurato fece cittar delle bombe 
sulla .città medesima . I nemici non vollero ascoi

tare le rappresentanze degli abitanti. Il bambor* 
abitane damento durò per 24 ore, f rimasero incendiate 

S. 3!ylauriz;o , Santa Fc, più di. go case. Il popolo sì sollevava. H Çepe

rale AustroRysso fece cessare allora il fuoco spi
. ' ri 

la Cittadella, e convenne col Cenerai Francese , 
che non l'avrebbe attaccata altrimenti* dalla città* 
purché la medesima fosse esente dal botnbar&m^mta* 

REPUBBLÏCA CISALPINA 
11 Giugno . I nostri fogli pubblici 

assicurano , che alla volta di Volti*i sono sta

ti spediti da Genova quattrocento Francesi con 
Che 

de in Tarantaisa , prima del richiamo dell' am

minifitràiçïpn centrale , si adunalo, si provvedo

no di armi, di strumenti da lavoro, e si di

sppngonb ad andare a guardai le gole de îe mon

tagne. Altri abitanti gemono , che la Repubblica 
sia vilmente tradita* e che il Governo, e Pam

njinistrazione centrale non sia in^trqi,ta dçjla vçra 
mutuazione degli affari. Si uniscono, e si tassino 
a ciò che possa e^ser necessario pet la spedizione due cannoni, e le necessarie munizioni 
in Piemonte di uomini sicuri, e prudenti cliepos la division? Grenier si trovai atçu?.lmente accam, 

18 milauomini si a

Bolo gna 

sanò dare al dipartimento dei ragguagli politivi, e pata nel Mondavi Ch e 
sinceri. Ci contentano in principio di fargli cono? spettano a Genova da Nizza, e che sono sta

scere le lorp inquietudini, e senza neppur darne te già ordinate le razioni necessarie  Annunzia

conto.j fanno in seguito tutto ciò ĉ ie il loro zelo no, che la Città, ç la fortezza di Çeva sono in 
sa loro suggerire . In altri cantoni si vede la mag ppter dei repubblicani, e che vi son gi^ entrati, 
gior premura per arrestare ì disertori. Gli abitan

ti di M^ienna accolgono col più grande interessa 
I <oo malati, e feriti sortiti dall'interno senza or

dine di: strada, §en^a avyisp precedente, e sen^a 
A fronte del cjie.i viveri sienp sfati, preparati. 

disordina $1 un** ritirata, precipitata non vi è per

sona che abbia sofferto la più piccola, ruberia SUIIEJ, 
strada, 0. .l'insulto il più leggere^, pcco fa manr 
canza di spirato pubblico aulia quale; contava tan

to il nemico. L3, spçrçui^ frattanto rinasce nel se
■ T 

no degli amici delH rçpub^lica. Moreau trattiene 
da quindici giorni sulle rive del Pò ^ e del Tici? 
no ^ armata più grande 4el doppio della sua . 

J ^ | .-.2 ^ | A* » 

Quésta guerra di osservazione, ha dato agli spiri

ti il tempo di rimettersi d^ un mo^nen t̂o di spa

vento, ed all'armata quello di rinforzarsi. Quin

^diciinila uominisçhe ha ricevuto nçl corsodique^ 4^,0. Russi . 

trecento Francesi provenienti da Nizza — Che 
apeo in Alessandria questi ultimi. avevan riprev 
so il loro pof.to, e che appena entrati in Città,, 
i Russi avevan, levato P assedio della Fortezza .—v 
Quanto alla nosti^ situazione, ella è tale da non, 
temere nessun disturbo. Tra le truppe che sono: 
in Citta, ç quelle che abbiamo nella vicina cam?, ■ 
pagna^ noi contiamp un corpo di quattórdici mila 
uomiiu . Non è arrivata che. una porzione del par.,, 
cq dì artiglieria, eppure la nostra piazza d' arme 
è, copprça di cannoni, e cariaggi. Abbiamo anco 
tça coi i Generali Rusca , e Montriçhard, e si a, 
spetta U Gen. ia Capo Magdqnald. I Tedeschi a 
Ferrara, hannp venduto, una porzione delle provvi

sioni della Fortezza, ed hanno ricevuto da Rovi

4i dovç 1' avevan dimandato, un, rinforzo di S^ 

^ 
r i ^ 

MELLA STAMPC^AptLCJT.Fltll'POSTECCHI ?nQ?HIETARlO PÇ^' MQNITOÇS'f 
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8$ PRATILE ANNO VII. DELLA REPUBBLICA FRANCESE 
J 

14 Giugno 1799 v. st. 
* , i 

T O S C A N A 
Firenze . 

* t 

* Stata pubblicata nei 2 5 Pratile V appresso 
NOTIFICAZIONE: „ La Comunità di Fi

Ministri della Cancellena una cartella, nella quale 
s$ra notato il valore di essi* per restarne compen

sato , come viene ordinato coli1 Editto già pubbli

cato per tale effetto.. Resta alla vostra responsabi

renre per miglior servizio degli Alloggi da Uta V adempimento di quanto sopra . e qualora non 
darsi alla Ufizialita dell'Armata Francese, e per fosse possibile nel tempo prescritto il trovare quan 
il giusto reparto sopra ruttici Cittadini obbligati 
a detti alloggi; notifica quant'appresso : Tutt i i 
Cittadini di qualunque condizione, che alloggiano 
nelle loro Case, e Conventi, Cittadini Francesi, 
tanto Militari che Impiegati, dovranno nel termi

ne di giorni uno fare il rapporto in scritto alla 
Deputazione degli, alloggi nelle stanze di detta Co

munità del nome, cognome, e grado degli Indi

vidui, che alloggiano nelle loro case, e conventi. 
Parimente sarà a carico di detti Cittadini, come 
in passato far la denunzia in scritto a detta De

putazione di tutti i Cittadini, che da qui avanti 
verranno ad alloggiare nelle loro Case nel corso del 
giorno, che si saranno presentati, indicandovi il lo

to cognome, rango, ed il numero dell'uscio; co

me pure dovranno notificare la partenza di detti 
Individui alloggiati nelle loro case dentro il me

desimo giorno in cui questa seguirà, alla pena di 
t i r e dugento per ciascuna mancanza da applicarsi 

jo vi viene richiesto, o che i Cavalli, o Muli che 
venissero offerti per parte vostra, non fossero ac

cettati dovîrete sborsare in contanti nel termine me

desimo, il valore di essi in una somma da conve

nirsi per mezzo dei Ministri del Governo France

se , incaricati di ricevere il resultato della requisi

zione sopraccennata . V auguro intanto salute, e 
prosperità 13; Giugno IZpp. Firm* Morelli. 

Pisa 12 Gimmo. Gli Aristocratici faceandi tut

to , perchè non avesse effetto il piano sulla Guar

dia Nazionale.. Si produceano anche i cavilli d 'un 
Dottorç sulla intelligenza del Proclama dei 3. Fio

rile . Molti ascritti alla medesima, si disimpegna

vano affatto da ogni servigio,, addossandolo in loro 
vece ai prpprj domestici. Invano per rimediare a 
questi disordini, e alla compressione dello spirito 
pubblico sopra un punto, che interessa tanto la 
quiete, eia sicurezza dei Cittadini, ricorsero i Pa

triotti al Comandante della Piazza. Boery. Furono 
per meta all'accusatore pubblico, o segreto, e per portati i loro reclami a Livorno al bravo G en. Miol

X altra meta alla Cassa di questa Comunità, quale lis. II Capo di Battaglione Labourey''s ha rimpiaz

dai trasgressori §sra irremissibilmente pagata 
Firm. Il Capo della Com. Orazio Morelli. 

35 zato nel comando della Piazza il Citt. Boery ; ed 
è stata diretta in data dei 24 Pratile k seguenr 
te Lettera ai Cittadini Ufiziali Municipali del Co

nnine di Pisa : „ Touret Ajutante Generale Capo del

lo Stato Maggiore della Piazza di Livorno. Dei 

L'is tessa Comunità rapporto alla requisizione dei 
Cavalli ha trasmesso la seguente Lettera Circolare. 
„ In esecuzione degli Ordini partecipati a questa .„ _ „ — 0 0 

Comunità dalla Municipalità di Firenze con suo reclami, Cittadini, sono stari avanzati al General 
Miollis , contro quelli abitanti di Pisa, inscritti nei 
Ruolo della Guardia Nazionale, che si permsttonc* 

Biglietto del 20 Pratile Anno 7 Rep., essendo sta

te date le disposizioni occorrenti per la Requisizio

ne di un numero di Cavalli, o Muli da sella, o 
da tiro, senza che sia stato possibile finoradi da

di farsi rimpiazzare da dei domestici nell* esercizio 
delle loro onorevoli funzioni. Il Generale non ve

ve alla medesima il pieno adempinjento, siete per lendo confondere i Cittadini attivi con i Domestic 
ciò invitato, e requisito Cittadino N. N. a forni ci ordina, che facciate porre in esecuzione .i Rego

re: immancabilmente riunì. . « . Cavalli, o Muli con lamenti concernenti la Guardia Nazionale, e pvoi

cavezza da servire da tiro, o per sella,'Questi ca bisce, che veruno individuo non riconosciuto per 
valli, o Muli dovranno esser condotti nelle scude Cittadino possa essere inscritto in quel ruolo. Ï 
rie di S. Marco avanti le ore otto di mattina del Domestici npn solo non potranno in verun caso fu

prossimo di 26 Pratile, ove saranno stimati in con'* re il servizio della Guardia Nazionale, ma neppu

toditco^a. peçizia delle Part i , con riceverne dai re. potranno rimpiazzate i loro: Padroni.' Quei Cit
> r 
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tadini, che si sotio perm^s.sa questa infrazione pa

gheranno P Ammenda fissata dagli ordini, jain.ay

veriire voi non soffrirete un simile avvilimento .. 

viezza. Ma gli Accademici Fiorentini pare, che 
non 1' abbiano voluto intendere. In vece à'invìoi

lare hanno Voluto comandare ; in vece di ris tri n

Comunicherete la presente al Comandante della gersì ai membri dell'Accademia hanno voluto dar 
Piazza, affinchè di concerto con vói impieghi ogni legge a tutti ; in vece di adottare un metodo at

mezzo per dare' al presente ordine la sua esecu

zione. Saluto repubblicano. Firm. Touret. Per Ç. 
Ç. Agostini Venerosi Ufiz. Munie. Segr. • ■ 

Portoforrajo I I Giugne. La storia dei Despoti 
ci offre in ogni istante dei tratti singolari,che fin 
qui non aveano esempio. Neil'ingresso delie trup

pe Francesi in questa Citta il ViceConsole di Sua 
Maestà Siciliana Antonio Bettìnni abbassò. V armi denti, e dispotici dell'abolito Governo. Essi do

■ 

del suo Re , e fu lasciato vivere tranquillo nella vean riflettere ancora, che il Commissario Rei

to,; per assicurare il pregio delle produzioni lette, 
ne trovano uno per quelle da leoversi; in vece fi
nalmente, pel fine, che.debbon proporsi, di com

binare 'le loro idee con quelle, che non può non 
avere il Commissario, della Repubblica Francese, ■ 
rinuriziano all'articolo precitato della Costituzione 
dell'an. I I I . , e rinnovano i regolamenti inconclu

propria casa , in vista dei suoi incomodi , e della 
sua età settuagenaria. I Lungonesi pensano di as

sediare Portoferrajo* onde continuare le gesta glo

riose dell' invitto esercito di Ferdinando IV. Il Bet

tìnni s'imbarcò con altri, per ritirarsi sul Conti

nente. Una filuga armata dal Governo di Lungo

àie F auestò, e lo condusse in quella piazza. Pa

rca, che il ViceConsole di S. M. S fosse andato 
i n buone mani, cadendo in . quelle dei Marchese 

nhard ripone ogni garanma delle cose da rispet

tarsi sotto qualunque forma di Governo, nellacZe

licatezza e moralità degli Accademid ;' e^ che in 
conseguenza si sarebbero allontanatidèquesti giusti 
principj, riponendo soltanto à^tto. garanzìa in un 
provvedimento incostituzionale b che vìi a ferito 
anche gli estranei alla loro Accademia. Ih metodo, 
che eglino doveano scegliere, poteàJ esser qualiln^' 
que 5 fuori che quello, che urta * direttamente V 

Gregorj Siciliano, Governatore di Lungone. Tutto Atto Costituzionale, anzi io distrugge alla lette^ 
ah' opposto . Si è spogliato dei suoi effetti , e si è ra . Nel far resultar dal bigiiet'io del Commissario 

Non è seriza dubbio accaduto mai, che un'ageii; 
te d' un Re abbia sofferto somiglianti vessazioni 

fatto schiavo. Per esser rilasciato, i suoi parenti Reinhard la necessità della consueta Censura^ io 
hanno dovuto pagare la somma di tremila l ire, veggo unicamente il deviamento, da un ottima 

massima, enunziafea dal Delegato Francese. Io vi 
scopro solo una scarsità tale di compensi 5

? da per' 
dal Governo di questo Re medesimo, e che si sia mettersi nel regno della liberta dèlie istituzioni, e 
dovuto riscattare all'uso Algerino. delle misure coercitive, contrarie alla legge , e più 

: ^ —, singolari ancora, perchè comprimono la mera ne* 
cita di produzioni, la cui sostanza svapora nelP 
atto che son recitate, e le quali conseguentemen

te non pongono nulla in essere a prò , o a danno, 

^ ^ ^ ^ r 

Lettera anonima al Citt. Estensore del Monitore 
■ Fiorentino . 

Cittadino | La Costituzione Francese dell'anno 
III. Tit. XIV. art. 353 presfcrive , che nessuno può dèlia gloria dell'Accademia. Questa al più trattari' 

dosi di stampe dei suoi mvmbri) potrebbe fare un 
regolamento di non apporsi la sua letteraria appro1 

Vazione, quando non fossero esaminate da Una 
Commissione, creata a tale oggetto. Così in ad' 
diètro, ninno potea sulle sue opere inticolarsi Ac'

cademico della Crusca, se non era stato riscontra' 

essere impedito di DIRE , scrivere , e stampare ì 
suoi pensieri. Gli scritti non possono esser sotto' 
juessi alla. CENSURA prima dçlla loro pubblica* 
zione. L'Accademia Fbrentina vuole impedire a 
chicchessìa di dire i suoi pensieri poetici, e pri

ma di dirgli', vuol sottoporre alla censura i mano

scritti, che gli contengono. Colla stampa, che a to il merito dei vocaboli, coi quali erano scritte? 
vece riferita nel Monitore num. 56 pag. 229 G ■*' Oltre a ciò nella ingiunzione vi è una specie d* 
si pretende di sgravate l'Accademia dalla taccia orgoglio letterario, che offende, e scoraggisce, Gli 
di arbitrio. Non si è fatto al contrario, che com uomini dott i , che onorano i prodotti del loro spw 
provare la divisata imputazione , riportandovi il rito, seno senza dubbio insultati da un comando,' 
biglietto del dì S Fiorile del Commissario Reinhard . che dee decidere del merito delle loro opere; eia 
Quest'illustre Delegato del Governo Francese, pie* gioventù, che dee esporsi al pubblico, secondo ht 
no di lumi, e di genio per le belle arti, e per la sua nascente abilità, temerà sempremai la seve

letteratura, ha fatto sapere, che interessa la glo ritk dei censori, e se ne rimarra piuttosto in, si* 
ria dell'Accademia Fiorentina lo invigilare, che lenzio. Nell'Accademia degli Apatisti, ove si conc 

VERUNO DEI SUOI MEMBRI non produca al tavano uomini sommi, se non era un letterato di 
pubblico niente dì indegno della sua attenzione , "e 
che possa meritare il suo dispregio. Ha soggiunto 
quindi, che qualumiue metodo atto ad assicurare 
il pregio delle produzioni LETTE in t/ue^' adtt

prima sfera, PAvv. Coltellini suo institutore, i gio^ 
vani oratori, e poeti erano animati all'opposto a 
comunicare i risultati del loro ingegno , e a ren

dersi franchi innanzi al giudizio del pubblico, e

nanza può, e dee essere conservato. Non potea gualmente che ansiosi di riportarlo favorevole . 
parlare il Commissario Reinhard con maggiore, sa Niuno inconveniente nacque da tal sistema, e ra
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russirhô votte, taliHto imprudente ^ o iiiiperito si indirizzo dei i Cittadini del Gomuhe; di Ghamberyij 
sottopóneva alla universale disapprovazione delle 
gue tiìale spese fatiche. Cittaclino !' Io gradirei che 
inseriste nel vostro foglio questi ridessi. Io sono 
pieno di stima personale per.il Presidente, ed i 
Censori dell1 Accademia Fiorentina; ma è bene il 

dipatttttientçr del MonteBianco, dell' appresso tenof 
„ Cittadini Legislatori, e Direttori/ Quai giorr e : 

h 

mostrare, che non dee darsi mai il minimo attac

co alla Costituzione del Governo Francese, che ci 
felicita ; e che invano dallo spirito, dal senso, e 
dalla lettera del biglietto pubblicato del Citt. Com

miasario Reinhard si pretende, che siano autoriz

zati degli ordini, che si oppongono direttamente 
L, decta Costituzióne. Salute, e fratellanza. 25 
Pratile an. VII Rep. 
' REPUBBLICA FRANCESE 

■ 

Pari&i 2Ó Maggio. Nel Consiglio dei Cinque

cento si motivò la stampa dell'Indirjzzo dei Pa

triotti di Grenoble, letto nella Seduti)!, dei 26Fio

rile ( V, Monitore num. 64 pag. 26fZ coL 2 ) Il 
ftappresentante Huguet vi si oppose, adducendo, 
che il Consiglio non dovea ricevere avvisi diplo

matici o militari, se non se pel canale del Diret

torio, e che tenendo un diverso sistema, sareb

bero venute ivi tutte le Gazzette a seminare 1' 
allarme. w Io non domando la stampa, riprese 
Marbot, né per passione, uè per ispargere 1' al

larme ; io èredo solo che il massimo interesse del 

ni sinistri sono successi ai sereni, cotanto •rapida* 
mente! Quai nuove tempeste e pericoli minacciano 
la libertk ! Poco fa il terrore delle armi repubbli

cane rimbombava da un'estremità all'altra dell'Eu* 
ropa. La Francia glorificavasi di aver disciolto la 
coalizione, dettato la pace a molte potenze . Cre

dea d'esser vicina alla pace generale. Appena si 
è" ricominciata la guerra, le nostre conquiste ci 
scappano di mano, il territorio Francese è sul pun

to d' essere invaso, e la patria sembra dover te* 
mere dei rischj , quando avea luogo di crederse* 
ne libera per sempre. E che ! si è rallentato fori 
se il valore francese? I nostri battaglioni, assuefate 
ti a sincere saranno eglino disposti a ricevere il 
giogo del feroce Austriaco? Lungi da noi un tal

pensiero . Il soldato repubblicano fremè dei suoi ro

vesci, antepone la morte alla schiavitù, ambisce 
di cogliere dei nuovi allori. I nostri disastri han: 
no un altra causa. Sentinelle avanzate di questa 
porzione sì importante delle Alpi, presso cui esi

ste attualmente il teatro della guerra, noi dobbiam 
dirvi la verità*, noi ve la diremo. Perchè i Coscrit

ti fedeli alla voce della Patria, si son veduti for

zati a rientrare nelle loro case, per la mancanza 
popolo, e dei suoi rappresentanti esiga, che il pò di ogni mezzo di sussistenza e di equipaggio ? Per

polo, ed essi conoscano la verità . Credete voi dun che 1' enormi dilapidazioni delle amministrazioni, e 
que di porvi in stato di conoscerla, rigettando in di tatti i vampiri dell' armata son rimase impuni

te? Perchè 1' inetto Scherer, additato come un tra

ditore dall' immortale Hoche, è egli restato per sì 
lungo tempo nel ministero della guerra, e perchè 
ha egli potuto consumare all' armata i mali , che 

. . . P e r avea preparati nel suo ministero ? quale 
strana fataJLta un uoirio di questa sorte è giunto 

dietro gl'Jndirizzi dei Cittadini , che hanno il co' 
è&ggio di dirla? Non è egli ut i le , che in mezzo 
aV silenzio dei Giornali, che non osano neppure 
di pubblicare lapiù piccola disgrazia, e nel timo

re di essere accusati di, seminare P allarme , non 
è egli utile, io dico, che v'istruiscano quei Cit̂  
tadini, che veggono ciocché accade sulle frontiere, a succedere a Buonaparte?. . . Perchè dei nomi cari 
che abitano? Potete voi rispignere le loro querele, alla vittoria, sono stati rimpiazzati nelle armate 
quando vi denunziano un ministro colpevole ( Sche* con dei nomi ignoti nei'fasti della rivoluzione, e 
ver ) , che si voglia proteggere? Voi avete vedu* anche rigettati dalla fiducia del soldato repubblica

to in tutti 1 fogli pubblici gli elogj, ^e gli fu no? Perchè il vincitore di Roma, e di Napoli, e i' 
rono prodigati, quando andò all 'armata; avete voi compagni della sua gloria sono eglino messi instato 
veduto un sol giornale, che abbia ardito parlare 
delle sue dilapidazioni, dei falli commessi all'ar

che d'accusa? Quello spirito disorganizzatore, 
strisciato sulle nostre armate dal Congresso di Ras

mata d'Italia, dei disordini, che ne sono stati la tadt a questa banda, ha condotto pure la sua fu 

e 

Conseguenza? „ Huguet fu sostenuto dal Rappre

sentante Régnier . Egli si protestò di essere inca

pace di domandare, che i Francesi non si spie

nesta influenza sul suolo della Repubblica. Il Rea

lismo, sotto una maschera ipocrita assediando le* 
Autorità, non ha cessato di creare dei fantasmi 

gasserò sulla situazione politica della Repubblica, per ispaventarle: ha loro rappresentato i patriotti 
e incapace pure di rigettare i saggi e utili avvi fermi e coraggiosi, come i suoi più crudeli nimi

s i , che poteano trasmettere i suoi concittadini *, n^a 
riguardò l'indirizzo di Grenoble come un manipo

lo di paglia incendiario, e dichiarassi,, che avreb

be fatto la guerra a coloro, che col .pretesto . di : 

spargete delie utili verità, si collegano a gittare 
la 4i'.'Ì8Ìone tra i due primi poteri. Seguitò la di volendo dirigere a suo genio la scelta del popolo, 

ci : scavava sotto i suoi passi il sepolcro, che do

vea inghiottirli insieme colla liberta. Di qui son ■ 
nate le destituzioni ridotte in sistema, soprattut

to alla vigilia delle elezioni; di qui della gente, 
che si spaccia rivestita di grandi poteri, e che 

scussiorçe, e fu decretato infine d'inviare unica

mente al Direttorio V enunciato Indirizzo ..Frattan

gli fa ancora obliare il principio sacro della liber

té i di qui finalmente l'annientamento dello spiri* 
tonf i la Seduta d^ì 30 Fionle fu letto un altro; to pubblico. La liberta della stampa, questo pri
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verità ,, è 

mò baluardo delle repubbliche, non è più, che 
mi vano nome» Si è talmente abusato della legr 
gè, che quello, che ardisce dire delle 
confuso col pubblico perturbatore, e gli aspetta 
ambedue una istessa sorte. Vi sono senza dubbio 
molte altre cause dei rovescj, che noi proviamo. 

che nel servi 
nazione: Che siano dunque tranquilli i buoni Cit

tadini . Essi non saranno impiegaci , 
zio Militare della Comune . Io lo prometto sulla mia 
parola Î e Voi, buoni Cittadini, prestatevi con sir 
curezza ad un servizio così utile al mantenimenr 
to del buon' ordine, e disprezzate • eternamente V 

GÌ basta d'averne indicata alcuna delle principali, impotenti voci dei perfidi allarmisti, dei nemici del* 
Il Corpo legislativo, e il Direttorio Esecutivo agiran. 
no di concerto per ricercarle tutte, e per dissec

carne la sorgente. li genio irresistibile della liberta 
darà un nuovo scatto alle anime ; la temeraria auda; 
ciìi del nemico toglierà di mezzo ogni discordia ; 
la nostra unione tradirà le sue speranze ; i suoi 
fcuovi e incredibili misfatti aggiungeranno all'odio, 
che noi portiamo alla tirannìa, la sete di vendi? 
care degli attentati inauditi negli annali delle na

zioni civilizzate, e la patria sarà salvata un'altra 
volta. Viva la Repubblica, e la Costituzione dell' 
an. I I I ! 5, Si chiese la stampa, la menzione ono

la Repubblica, e della vostra felicita „ . Firm. Gamier. 

NOTIZIA DEL MOMENTO 
Copia di una lettera del Capo dello Stato Mag* 

giare deW Armata di Napoli at Gen. di Divi 
siane Gaultier Comandante in Toscana. Dal 
Quartier Generale di Modena 25 Pratile 
Mi affretto, Cittadino,Generale, a t'agguagliarvi 

del successo, che ha riportato l'Armata di Napo

li . Ieri 24 il nemico aveva un campo, avanti a 
Modena, forte di circa quattromilauomirii d'in* 
fanteria , e 600 di cavalleria della legione Bussi. 

revoie, e la spedizione di quest'Indirizzo al Di Noi gli abbiamo dato battaglia nella posizione,che 
rettorio per mezzo d'uri messaggio. Tutte queste occupava sotto la protezione dei fuoco della Piazza . 
proposizioni furono adottate. ( Sarà continuato. ) 

REPUBBLICA ROMANA 
Le nostre truppe l'hanno attaccato con un valore sen* 
za pari, battendosi molte volte colla bajonetta . La 

Roma 7 Giugno. Il Gen. Garnier fino dai 6 divisione del Gen. Olivier, che formava quest',at 
Pratile''ho. pubblicato una legge per la organizzar 
alone della Guardia Nazionale, onde si reprimario 
i malevoli e i sediziosi. Saranno inscritti nel ruo* 

tacco, sostenuta dalla divisione di riserva , comani 
data dal Gen. Watrìn è arrivata dopo un combat* 
ti mento di 6 ore molto vivo a far rientrar una 

J 

parte delle truppe nemiche nella'■città., ed ha ro* lo tutti i Gktadìni dall' età dei 18 ai $0 anni, e 
ninno potrà dispensarsi dal montar la guardia, vesciate le altre nei fossi. Nel tempo di quest' 
'quando sarà' comandato,, fuori del Ciso us una in

fermità., I funzionar) pubblici sono esenti dal servi

gio personale, supplendo ài rimpiazzo col pagamento 
di tre paoli. In questo proposito l'istesso Gen. Gar

nier ha emanato nel 15 Pratile il seguente Pro. 
■ 

clama: Pietro* Gamier Gen. di Divisione ec. Ï ne*. 
mici dellVordine, e della pubblica tranquillità si sta giornata sono 2000 prigionieri, dei quali 40a 

attacco la divisione del Gen. Rusca prendea a ro

vescio la citta, sulla strada di Bologna, e di Car

pi . Questa divisione , essendo stata ritenuta nel 
passaggio del Panaro è arrivata disgraziatamente 
un poco troppo tardi, ma non ostante, la rotta 
del nemico è stata completa; e il resultato di què* 

approfittano di tutte, le .occasioni per allarmare i 
buoni Cittadini. Essi hanno sparso, che la Guar* 
dia tNazionalei'Sedtrntaria' di Rama con 1' art. 38 

V 

della Legge dei 6 Pratile correntìe, viene ridotta ak 
la condizione di truppa di linea. Essi cercano con 
questo mezzo di allontanarne ' i pacifici Abitanti dì 
questa Citta, i quali temono di essere scostati dal, 
le lóro case, e di essere assoggettati ai pericoli,e 
disagj delia guerra. Io protesto , Cittadini , che quev 
ste. voci non meno, calunniose , die assurde sono 
totalmente contrarie allo spirito della Legge, ed 
alle mie determinazioni. La natura della Guardia 
Nazionale, t' oggetto assegnatole dalla Costituzione, 
la denominazione istesaa, che. da questa le vien da^ 
ta di Sedentaria , tutto indica che essa e diretta 

di cavalleria, e fra questi sessanta Ufiziali, e 500 
uccisi, e feriti, 3 bandiere, dodici pezzi di canno. 
ne, i loro cassoni, e molti equipaggi. Noi abbia* 
mo inseguito il nemico fino ili vicinanza del Pò . 
Non esiste quasi più il corpo, che era avanti Mo* 
deua— L'Aiutante Generale Saraziri deve essere

quest' pggi a S. Benedetto. La sua colonna ha per 
oggetto di sgombrare la riva destra del fiume,do

po la Secchia fino all' alture di Reggio , e di Pat> 
m a , egualmente che di distruggere, se è possibù 
l e , il passo., che il nemico ha a S. Benedetto. La 
maggior parte dell' armata marcia oggi sopra Reg: 
gio'. Il nemico avendoci poca truppa non ci aspor\ 
ta assolutamente . Tutto ci annunzia per domani 
3 6 , la nostra riunione con la Divisione V i e t e r 

ai solo mantenimento delP interna tranquillità. Io Dobbiamo dolerci in quest'affare della perdita del 
ho voluto sistemare questa Istituzione, non digtrug* Gen. Forest; ucciso da un colpo di mitraglia , e cirv 

ca 300 uomini morti, o feriti. Il Generale in Ca

po trovandosi nella zuffa ha ricevuto due leggieri 
colpi di sciabla, e varie contusioni nel corpo . For» 
lunatamente le ferite non sono che poca cosa, e 
non gP impediranno di condur la sua armata alla 

tferla. Neil' art.' a3 delia Legge dei 6 Pratile io 
Uo ordinato che la. Guardia Nazionale fosse sotto 
gli ordini, e alla, disposizione del Gen. Francese 
Comandante le truppe stazionate sul Territorio Ro% 
v>ano.'per conservare la sicurezza , e tranquillità 

ptcbilioa. Con queste parole ha dichiarato abba, 
Stanza, che la Guardia Nazionale di Roma non 
veniva a cambiare la sua natura, e la sua desti

vi ttoria . Fhm. Berthier. PerCcpìa conforme. L' Aiu

tante Generale Capo dello StatQ Maggiore della 
Divisione, Franceschi. 
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' T T O S C A N A 
Firenze . 

Alla Segreteria della Giurisdizione è stata 

j 

atto di beneficenza, e di vera patriottismo. Nella 
occasione di detto infortunio molte guardie del 
fuoco ed altri volontarj misero a rischio con un Co

trasmessa ai Parochi, e ai Superiori de raggio straordinario la propria vita, per troncare il 
gli Ordini Regolari fino dai 34 Pratile 

una circolare d^lP appresso tenore. „ Cittadino! 
corso air incendio, e soccorrere gli sventurati, che a

veano sofferto. Il Citt. Niccolò Mon tomoli: Inge

Occorrendò a questa Municipalità di fare dei ri g nere della guardia del fuoco del Quartier S. Spi* 
scontri sopra lo stato dell' Anime di ciascuna Par mo dette subito conto alla Municipalità dei loro 
rocchia, e sopra la nota degPindividui di ciasche travagli, che meritavano la pubblica considera/io 
dun Monastero, e Convento di Firenze sono sta rie e riconoscenza. I Municipalisti con lettera re^ 
to incaricato per feiglietto del Burò di Polizìa de' sponsiva dei 19 Pratile sono entrati pienamente in 
2 3 Pratile corrente di dare gii Ordini opportuni questi sentimenti. 
ai Parochi, ed ai Superiori di detti Monaster;, e Pont remoli 8 Giugno. Il ti torno* dei. Francesi in 
Conventi, affinchè rimettano prontamente alla det questo Comune fu celebrato dalla esultazione dei 
ta Municipalità i libri, e note originali distinte buoni Cittadini, che gemeano su i dknnr gravis

per età , professione , strada , e quartiere dei re

spettivi individui. Adempio a quest'incarico invi

tandovi , Cictadino> a dare sollecitamente esecu

simi , recati ovunque dalle truppe Tedesche. Cioc 
che fu loro di sommo' conforto scoraggiidichiara

ti fautori del nemico . AH' avvicinarsi dei vitto

alone a tali Ordini. Salute, e fratellanza „ . Firm. «osi repubblicani fuggirono il Bargello e il Ve

l i Citt. Segr. Cellesi. scovo, il Vicario coi due Notati , i due Potestà. 
NOTIFICAZIONE. „ Tut t i i giorni dalle ore d'Albiano e di Calice, gli ExMarchesi Pavesi e 

9 fino alle ore una della mattina, e il dopopran

zo dalle ore quattro alle 33 nel primo chiostrodi 
S. Maria Novella sarà ricevuto il nome dei Vo

lontarj, che brameranno ascriversi nel Battaglione 
Toscano, e si dirìgeranno al Capitano Laugier Cor 
mandante, il Deposito Generale del detta Batta

glione „ . Firm* Laugier. 

Dosi, P ExBali Venturini, Zu echi e Damiani. E* 
stato rialzato V albero della liberta, installata la: 
nuova Municipalité, e ripristinato il buon'ordine, 
e la pubblica sicurezza. E'unicamente oggetto d i 
generale rincrescimento Y assenza dei Cittadini Fra

telli Barbieri, Dott. Novelli, Bonzani, Camisani,. 
CapolUnghLj e altri, che furono presi dagli Au

La somma totale dei sussidj , che la Società P'a striaci per ostaggi I Francesi si sono assicurati 
triottica ha raccolto a vantaggio degl' infelici, che ali'iste&so titolo dei Cittadini Canonico Ferdani, e 
furono personalmente, 0 nelle loro indigenti fami Prete Bocconi Uno dei nuovi Municipali&ti è i l 
glie danneggiati per la esplosione del Forte di Bel bravo Cittadino Decano Pàcci . 
Vedere, è ammontata a lire 1140. La Società , 
che si aduna attualmente in una sala dell' Acca

■1 

demià degli Armonici in PortaRossa, ha stabili

to di affiggere in detto locale il discarico della ero tri otti fu fatta una decorosa e ■ brillante festa per 
gazione di questo danaro, non meno, che kt nota l'erezione dell'albero repubblicano .• Il concorso del1 

dei virtuosi cittadini, che lo hanno somministrato, popolo, l'intervento del Comandante PaccionL, del

Borgo a Baggiano 8 Giugno. Giorno di som* 
ma letizia, e consolazione per noi fu il dì 30Fio

rile . A spese di questo Comune e dei buoni Fa

\ 

la Ufizialka e truppa francese ,. lo strepito armo

nioso di una numerosa orchestra,, e ■ diei più fau

sti evviva, non potean meglio contradistingtiere 
questo lieto avvenimento ,, checi fé scordare af1 

suo conto la somma di tre zecchini. La lontanan fatto di alcune ore di orrenda caligine, che ci a* 
aa dalla Patria per meno sensib'il core, e men re vean tolto il sereno della* pace,. e gittata nelle t e 

pubblkano sarebbe stato un disimpegno da queste nebre delcteiirio, e, dell' Inganno.. Fudato'uropran*. 

Fra. questi" si distingue in modo singolare il Citt. 
Luigi Palchetti, Essendo ragguagliato in Genova 
dell' infortunio dei suoi compatriotti, ha commis

sionato il Citt; Gaetano PiattoU, che elargisse in 
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zo pattiótticd in "sollievo dei poveri, ift num. 
350 \. Erano servici a tavola dai Deputati Mey, 
Benedetti, del Rosso, Sorini e Dei, e dà diversi 
altri buoni Cittadini, tanto ecclesiastici che secolari. 
Furono loro compairiti anche dei nuovi soccorsi. Il 
Citt. Luigi Mey Commissario delle truppe fran

cesi fece opportunamente una" vivace allocuzione , 
in cui campeggia il più deciso patriottismo. La 

'Miti 
di Cioè so ttiio per V altro è di scudi Tpptf 1 ï 

$*? ïS92%' Nel 1421 la Hepuhblica Fiorentina 
dopo avere acquistato Livorno, creò una forza di 
mare allora imponente, e capace di garantire dai 
Corsari terribili in quel tempo, i suoi tie com

mercj à dell! Oriente , 4 ^ ' Occidènte, e 'dell' Afìri

ca. Fu creato per governare V e dirigere queste 
forze un' Ammiraglio di Mare con io stipendio e

sua voce fu instancabile, e, quanto 'sia utile può vi quivalente ora a scudi 33*, e ^oldi 9 al mese , 
rilevarsi dalla stampa dei suoi discorsi, che fu benché fosse nella più importante carica dello Sta

to , dopo la jSuprema Magistratura. La carica di 
Segretario della Repubhlica Fiorentina, era la pri

ma delle cariche civili, dipendenti dalla pubblica 
autorità. Nel 1508 il celebre Niccolò Machiavel

procurata con savio consiglio, Il Citt. Andrea del 
Rosso imbandì un lauto pranzo al bravo Coman

dante predetto, a diversi Ufiziali, e ad altri Cit

tadini dell'uno e dell'altro sesso . Incontrò tutto 

+ M 
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if universrie soddisfazione, e tii^to fu corteggiato li occupava questo importante; posto, e riceveva 
dallagioja, dallji tranquillità, e dal buon ordine, uno stipendio equivalente ora a scudi 15 e soldi 

IÌS al? meçje, .e quando epa rAmbaaciatorepei: la.Re

.pubblica Fiorentina in Alemanna, riceveva in tilt

to e per tutto qa stipendio^e dfaria scudi xtl e 

lire una al mese. Lp gtipei}adÌP RJedio dei Profes

sori era, ,̂ stipend) e 83 .Çien^iiui di .quelli dell' 
A^miragìioj e£ era io sripen|j p; 4.5 .centesima 
xli quelli del Segretario , d^ll^. Repubblica, Tantp 
era in quei /tempi ricempensato il merito. Dueder 

Memoria del Citt. Francesco ,Bartolo%zi, letta nelV 
Accademia Economica di Firetizp . ■ 

: I materiali, che da molto tjempo io raccolgo per 
compilare F Istoria Economica, della Toscana, mi 
^anno per resultato? ch^ uno staio di grano a.po

tuto per quattro ^ecoh barattarsi sempre coir la 
di carne, di vi

n o , d' olio,, di lino , di lana, e di mano d*, opera, 
, considerati, a . mo

quantitk presso f PQCo 1' istesfa , 
gli. ultimi che tò ripqrrati dei dati ai Professori, fu

rono conferiti da Cosimo, Primo, che in questo e 
in tanti altri punti seguitiò le massime republican 

Economistianno ■ adottata, cioè che il grano sia 1̂ . ne . Ma sotto i 

quantunque Variassero 1 prezzi 
nera. Dunque è bpn fondata Y opinione, che gli 

giusta misura del valor delle cose presso quei Po

poli, che se lo son reso della primaria necessita col 
farsene il loi* principale alimento. La moneta s^r

i s.upi, successori scemando gradutar

mente la stima, che il merito soleva riscuotere^ 
gli stipend) dei Professori son divenuti alla, fine 
meta della meta, cioè il quarto di ciò che erano; 
e gli stipend) degli impiegati dati sempre dal fa

vore, ç . quasi mai sostenuti dal,merito, erano rad

doppiati circa 12 volte. Voglia il Cielo, che sottp 
gli auspicj della "libertk riacquisti, il merito la sti

ma, che se li deve, e che non si rinnovi l'eaem* 
j 

pio dell' oppressipne, che lo annullava sotto i due 
ultimi passati Governi! 

. REPUBBLICA FRANCESE

Segue P articolo di Parigi. Vedi Monitore num; 
■ 2Q pag. 287 col. I . , ., , 

Frattanto si è resa pubblica la seguente lettera del , 
Gen. Scherer al Direttorio Esecutivo in data dei 4 
Pratile' » Cittadini Direttori ! Il Ministro della guei> 

i 

Francesco ra mi ha notiziato della scelta, che voi avete fatto del
1 

la mia persóna per Ispettore Generale delle truppe 
francesi, stazionate in Olanda. Io debbo ringra

ziarvi dal nuovo contrassegno di fiducia, con cui 

ve per convenzione comune a rappresentare que

sto valore , non in ragione della ^quantità del §u,q 
intrinseco ma sol della sua abondanzìi, e scarsez

ï a , e della maggiore, p minor ricerca di çssa. Con 
t$.l principio, calcolando quanto g.tauo comprava in 
Un tempo, cqniiìnque siasi remoto, una data quan

tità di denaro; la quantità del denaro, is.tessp, chie 
compra adesso quella ..dose istes^a il Grano, è queir 
la chf corrisponde col suo effetto alla somma del 
prezzo antico, ed io la chiamo prezzp equivalenf 
t e , o ricchezza corrispondente ; Con tal smetodo ò 
colcolato diversi stipend) dati, dalla Repubblica Fio

rentina , 0 ìjile cariche da e,s$adipep.denti, o al me

rito dei pubblici. Professori, Nei 1406 
il Filosofo chiamato allo studio Fiorentino ebbe 
uno stipendio equivalente adesso a scudi 947 e 
mezzo, o sia lire 6ó3'3 all' anno. Nel 147:2 Cri

stofano da Recanari chiamato d^ Padova, per es

ser pubblico Professore nello studio di Pisa ebbe 
uno stipendio equivalente ora a scudi 3398 0 sia. namente calunniato e come Ministro, e come Ge

lide 16086 all 'anno. Nel 1545 Simone Porzio Na? nerale. Debbo al mio paese, alla vostra elezione,, 
poletano chiamato alla cattedra di filosefia in Pisa al mio onore attaccato, e alla mia probità, una 

vi compiacete onorarmi: ma io vi prego a per

mettermi di non accettare 1'incarico . Io sono villa

posto sotto i vostri 

ebbe uno stipendio equi vaiente 3, scudi 2681 o 
sia lire 18767 all'anno. : Nel 1547.Pietro Angeli 
da Barga, preferito al Sigonio per la Cattedra di 
lettere latine.in Pisa ebbe uno stipendio equiva

lente a scudi 3060 , o sia lire 14420 all 'anno, docurtienti giustificativi, che possono assicurarne 
Il valor medio di. questi stipend) di Professori pre la veracità, e l'autenticità. Salute, e rispetto „ . 

giustificazione completa delle gravi imputazioni ac

cumulate sulla mia testa. Fra pochi giorni sark, 
occhi, il conto pubblico della 
, e sarà corredato di tutti i mia amministrazione 
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> Firm: Scheter. Nonostante ^questa Ietterà , ed ,aì 
.ct^iì scritti vsparw; in difesa dì questo Generale, 

che. ha fatto, V Italia il teatro della ferocia bruta

le degli, ÀustroMoscoviti^nella Seduta dei 6 f fa

tile il R.apprje.sentante DuboisDubay padò.ajtpcpn

trp di lui 9 e sulla 
Francia. ,, Noi dobbiamo, cgH disse in ut$ yap* 
parto sulle.fiaanzn , degl'.jndubitati; elogj alla con

dotta del nuovo Ministro della guerra MilletMur 
reaù; appena l'ha _ saputo,; ha fatto confiscare di

di cattivi 'fornimenti . . . . ma non 

• ' ■ \ " 

sorbente dei mali attuali, della 

versi generi 
ha , rilasciato alla, vendetta delle leggi i cattivi prov

visionieri. Egli è tempo, Cittadini Rappresentanti, nito. Perche all'opposto tanti insigni dilapidatori., 

.JtteLdei. loro/trattati colla ï^pUcà^fieçe*cadere 
i loro troni, in polvere, e diifec,^, ^.e, disperse un 
•armata di.ottantamila: uomini. Uno degli Ora^j 
contaminò la sua vittoria sopra i Curiazj., con un 
fratricìdio; ma avea salvato la patria, e,, fu... asso

luto . Lo 'scritto, di cui. parlo, 1' accusa insieme

mente d' insubordinazione e di fierezza . L' orgo

glio, e Y avarizia sono incompatibili, e io crederei 
.più il suo delitto, se si fosse dipinto compiacen

te , basso, e servile. Ma egli ^ d' avanti a un tri
bunale *, risponderà alle gravi accuse dedotte con

tro dilui , e se è colpevole fa d* uopo, che sia pu

che per il. vostro onore y per la gloria vostra ^ e^per 
ia salute della petriaVcessi, questo sistema disa

stroso d'impunita per la specie più colpevole dei 
ladri . . . . . Aocrçsc^ il numero, dei rei , e ferisce 
la, pubblica morale., Questa fu. sçmpre la. molla 
piu : potente delie ; Repubbliche.^ Non .v' è : alcuna 
.v;era liberta, uè felicita pubblica,.^e ess^ non esi

jste, e circola cbntinuar^ienf e T̂telje vene del ço.rpo si veglia rigorosamente sull' impiego dei pubblici 
litico. £ a Repubblica e la liberta sono unica fondi. Allora vi colmerà di benedizioni", sodis.fark 

Piente, ove, comanda la; legge,,, ove, regna, sovra con impegno e piacere alle sue contribuzioni 'r.'e 
.n^m^nte k.,giustizia,, ove gri?npieghi..)^ono il pa

trimonio dèlia .gente dabbene , ;oye;tutte le bran

.che della pùbtiica aintm in is trazione, presentano ô 

v i r tù . . . . Cìt

e che non han reso come egli dei servigj alla re

pubbìica,; non sono tradotti pure a un tribunale? 
. . . . Guèrra, Cittadini rappresentanti; guerra imw 
placabile ai ladri e ai dilapidatori. Spaventategli 
con dei giusti, e grandi esempj di severità. Prova* 
re al Pòpolo, che non volete altrimenti, che egli? 
no divorino i frutti dei suoi penosi travagli, e che 

yunque Y imperò'; avvenituroso della 
tadiniï Per quanto sia eimYrenteil vostro nipgp,, 
e ilposto,, che occupate, abbiate .sempremaj. in~ 
nanzi, agli occhi questa grande verità : La, pubbli* 
ça opinione, che è la sovrans' del mondo , . vedt* 
tutte le vostre azioni, indovina;;Poggetto e .il fine 
dei vostri, pensieri ; penetra i più segreti misteri^ 
Ninnosfugge al suo crogiuolo/,; tutti , son .pesati 
nella sua bilancia, e, la porpora,, che riveste il 

.pagherà con rassegnazione il sussidio per "la: giier" 
xa,,che voierigete in questo istante,,. Il CònsU' 
glio ha ordinata la; stampa di questo discorso. 

GRANBRETTAGNA 
- T h 

, Londra 15 Maggio. Jeri il Club deir. IVigJis si 

è radunato.'Era numerosissimo, e vi presedeva Fox. •' 
.Vi era il Duca di Nçirfolk'i che ha fatto consiste"" 
re i prLvilegf della sua. nobiltà, la più antica del , 
regno, nel difendere i diritti del popolo,. Il Duca 
di Norfolk .ha fatto un Brindisi* a M. Fox, all' uo

mo , che ha saputo conservarsi virtuoso r e incoi

ruttibile in mezzo al secolo il più Corrotto. Io soli 
Kappresentante dei Popolo, e. il manto, che copre persuaso,, disse M. Foxr che non vi sarà alcuno 
il Direttorio non possonp difenderli, dalla sua at in, quésta rispettabile adunanza,, che dubiti della 

iTiia gratitudine alle testimonianze di affettò', e di 
appróvazipne, di cui son qui onorato. Io ho già 
fatte note le ragioni, per le quali,nella situazion 

tiva vigilanza. Da essjt dfunq,u,e presso;, o tardi sa

rete giudicati, per godere degli ejlbgj; o del biasi

mo dei vostri concirtadini, delia' iOiro stinîa o ■ del 
loro dispregio, il più crudele di tutti À suppjizj. particolare in cui sono, credo poter giustificare la 
Nei governi popolari soprattutto^ là sua* azione è mia assenna.dal parlamento. Iopersisto nella ere

più terribile, e sempre certa, per V amovibilità dç denza, che la risoluzione, che io" ho preso a quest' 
gì' impieghi Indarno, si son.o .sparsi degli scrit

ti contro l'uomo virtuoso, e in favore del colpevole , 
oggetto, è sempre meglio fondata.. Non vi è uo

mo che sia tanto cieco, da non vedere quanto la 
Non faranno cangiare la pubblica opinione . . . Sçherer! ïiostra situazione è spaventevole. Non passa una, 

settimana, non scorre un giorno senza che la noChampionnet ! voi sçte ç^nbedue scopertamente ac

cusati di dilapidazioni. Non sfuggirete sènza dub

bio al suo formidabile tribunale. Indarno una ma

, no officiosa fa distribuire nell' is tesso giorno delle 
stampe a prò del primo, e contro il secondo. Es

se non possono variare i vostri destini agli occhi. 
non provenuti della pubblica opinione. Il suo giu

4icio è pronunciato, e voi lo valuterete a .dispet

to delle circostanze, degli avvenimenti, e. degli uo

mini. Se Chkmpionnet fu reo delle dilapidazioni, 
dì cui l'accusa una stampa anonima distribuita ai 

stra costituzione riceva dei nuovi colpi . Sopra le. 
sue rovine.s' inalzano dei sistemi nuovi, e liber

ticidi. Non si è mai avuto bisogno di mezzi più 
yigotpsi per salvar l'Inghilterra: ma la resistenza 
quest"oggi non otterrebbe verun successo. Se un 
ijamo qualche anjio fa avesse ardito di predire gli 
avvenimenti, Che hanno avuto luogo dappoi , le 
infrazioni fatte non tanto allo spirito, quanto an

co alla forma delle leggi fondamentali del nostro 
paese, quest'uomo sarebbe stato trattato di visio

rappresentanri del Popolo, ninna cosa può, scusar nario, o d'insensato,. Se quest'uomo avesse detto, 
lo indubitatamente. Egli battè tuttavia due Re vio che la stampa sarebbe caduta nello stato di schiavitù 

 \ 
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lit cui si'trova oggigiorno, si sarebbe disprezzato 
'come \in vii detrattore, che oltraggiasse lo spirico 
del popolo Inglese. Per me, io non so biasimar 

(Spa) 
va aquesta il suo stabilimento. Io non credo^cfie 
noi possiamo governar 1' Irlanda meglio di ciò che 
ella possa da se . Il principio dei Tory è, che vo

quelli, che in questi tempi disgraziati credono do lendo stabilire un governo imparziale, non bisogna 
versi astenere da qualunque discussióne politica . abbandonar 1' uomo a se stesso , e che gli stranie

Le misure, che si sono recentemente tentate, sot ri son quelli che possano il meglio servirlo. Un tal 
to il pretesto di unire, e di consolidare l'impero, sofisma si è creduto capace di legittimare qualun

mi sembra, che debban portare le più fatali con

seguenze. Un'unione con l'Irlanda, sotto gli au

spicj della forza militare , e della legge martiale 
non può procurare all' Impero una felicità di lun

gha durata. Io sento, che si rimprovera alla Fran

cia l'ipocrisia con cui si pretende, che ella copra 
le sue usurpazioni, del sacro nome di liberta , 
iquando, dopo la conquista del Brabante , e della 
Fiandra , ella invitò quei popoli a nominare i suoi 
deputati. Che belle azioni ! dissero nel caldo dei 
dibattimenti alcuni membri, dei quali non mi ri

+ 

cordo il nome. Le deputazioni nella Belgica si fan

no sotto le baionette francesi ! Ma che cosa si di

rà dell' Irlanda ? Non è eeli sotto le baionette In* 
glesi , e in mezzo all' apparato di una legge mar

ïiale, che saranno eletti i nuoVi deputati? Io vo

gito dir qualche cosa in proposito dell'unione, giac

che si è preteso, che io abbia emesso un' opinio

falso : 

que specie di dispotismo, sia sotto il bel nome di 
diritto divino, sia sotto qualunque altra profana de

nominazione „ . 
Irlanda . 

Augurò quindi l'indipendenza all' 

momento in 
sri avvenimenti — 

e 

r̂ " 

ne favorevole a questo progetto. Questo 
io non sono stato mai richiesto di un' opinione so

pra questo soggetto importante. Nelle varie con

ferenze a guisa di speculazione , che ho avuto più 
Volte col Sig. Burke, sopra le grandi questioni po

liticl|f j, questa ci ha particolarmente occupati, ed 
io mi ricordo, che eravamo l 'unoj e l'altro portati 
a pensare, die una pronta unione tra l'Irlanda, e 
1* Inghilterra non avrebbe procurato all' imperio mag* 
gìor forza, che una lega fondata sopra una indi

pendenza scambievole. Nel resto per qualsisia le

game deve concorrere il libero consenso dei due 
popoli. Giammai, si dica ciò che si vuole, giam

mai ho avuta Y idea mostruosa d' un' unione vio

lenta contratta sotto gli auspicj di un poter mili

NOTIZIE DI GUERRA 
Con un Corriere arrivato a Firenze , il General 

Comandante Gaultier, ha ricevuto la notizia, che 
nei 25 Pratile alle ore 11 della mattina gli Au

striaci evacuarono Reggio, e che alle tre dopo 
mezzo giorno 1' occuparono i Francesi. Un'altra 
colonna Francese è entrata in Parma, e la divi

sione Victor ha eseguita la sua riunione. Si aspet

tano di momento ìu momento i dettagli di que* 
Rapporto alla vittoria riporta* 

tata dai Repubblicani il dì 24 Pratile non è da 
omettersi il seguente Documento, relativo alla Dì* 
visione Rùsca: „ Bal Quartier Generale di Mo

dena, 34 Pratile. Rusca Generale dì Divisione al

la Centrale di Bologna. Io vi „annunzio con pia

cere, che iHnemico è stato battuto completamen

te , e nella sua sconfitta è costantemente insegui

to dai Repubblicani. Nell'istesso tempo in cui io 
attaccava colla, divisione il cordone del Panaro, 
tentando di effettuarne il passaggio, il nemico è 
stato attaccato dalla Divisione Olivier, che è sboc* 
cata dalla strada di Pistoia. La Divisione Olivier 
lo ha battuto completamente ; quella che ho 1' ono

re di comandare gli ha rispinti in ' un momento . 
Più di 300 

a 

tare . Il sovrano diritto di ciascun popolo di scc di avere il nostro Generale in 

prigionieri sono nelle nostre mani 
fatti dalla Divisione. La Divisione Olivier ne i 
egualmente fatti un gran numero. La perdita del 
nemico non è indifferente. Ciò che mi affligge è 

ferito nella 
glrersi il governo, che gli conviene il meglio, è testa da un colpo di 

Whi ■3
S
> 

Cupo 
sciabola. La ferita non è 

che sarà bea per mente grave, e noi speriamo, 
presto ristabilita. Non ho avuto nella Divisione, 
che sei uomini leggermente feriti. Ogni momen■00 

un princìpio antico in Inghilterra tra i 
non si può dire, senza esser derisi, che un go

verno legittimopuò avere altra base. L'argumen

to generale, che#impiega per privare il popolo del to ci conducono dei prigionieri. Viva la Repub. 
diritto di fare effcstesso le sue leggi è quello, che blica. Fra pochi giorni noi vi manderemo delle 
gli estranei sonfrsenza passioni, e senza parzialità . Barbe. Firm. Rusca. 
Qùal' altro ^ipcipio ha mai avuto la tirannia per 
eDmb&$t**te la libertà. Ecco ciò che forma la dif* 
fetenza, forim Wighsy e un Tory. Il principio dei 
primi è , che F interesse di ciascuno individuo, e 
dj ciascuna comunità alla propria conservazione 3 
gli rende più adattati, che chicchessia a scegliersi 
il governo; che l'uomo si guarda da se naturai* 
mente, e che sta a lui a stabilire liberamente 1' 
autorirì^che egli incarica diproteggerlo. Pietro que linea, e 22 Fregate, oltre altri piccoli 
sta. verità si; è eseguita la rivoluzione 5 il Club de qualche numero. 

NOTIZIA D'EL MOMENTO 
Una JEuluga proveniente da Genova , arrivata a 

Livorno .ha portato la sicura notizia, che la squa^ 
dia che si era creduta Inglese sotto bandiera Spa

gnola, non era altrimenti tale > ma bensì la Squa

dra Spagnola, che si è riunita alla Francese alle 
alture di Vado. La loro forza è di 34 Navi dì 

legni in 

'■"■"PJ^.' *«■ 
* r ^ " ' J » •n, 

FIRENZE NEUA STAMPERIA DEL CIT.EIUFPQ STECCHI PROPRIETARIO DEL IvlONITORE 

V 



\ 

+ -

. f .if 

'" ■ 4- i . 
 l ^ . 

V 

' I 

-y 

. . ' - ■ 
I 

^ 
1 T " * ^V 

I ■fT . 

* ' i 

■ 
■ I ^ I " 

.t . 

L ■ 

_. r % 

1 H . 

IL MONITORE FIORENTINO 
J 

h 

aj) PRATILE ANNO VII. DELLA REPUBBLICA FRANCESE 

17 Giugno 179 9 v. sf. 

- :ó.' 
■1 v ^ 1} 

r 
t . ■ - - - . ^ 

^ . 
■ ■ 3 

j 

^ j 

u : ' ■■ f 

L 

r 

1  K 

G 
T O S C A N A 

Firenze. „ 
abitudine, onde ingannare gli scimuniti, edi senx 
plici. Dall'alta banda si fa alzare ovunque uncu: 

Lì Allarmisri vogliono essere scellerati fino pò clandestino fremito sulle gesta pazzesche degli 
agli ultimi momenti. Nimici della pace, che 
anderebbe a consolidare con sollecitudine 

un governo fondato sulla virtù, tentano perenna

mente di sturbarla a loro unico vantaggio . Veg

giono di esser soltanto sicuri nelle agitazioni tu

multuose di un popolo traviato. Di qui ne nasce, 
che impiegano ogni molla, per suscitare del mal

contento, per fomentare le fallacie del volgo, per 
disseminare le novelle le più false, e inquietanti. 
Il miserabile autore della Gazzetta Toscana, che 
"tton connette il nome col verbo, unisce la più su raggio di vociferare, che vien "reputata indomabile. 

1' alterigia d1 Arezzo, e piena di pericoli la grande 
ed inevitabile sua punizione . Eccessivamente folli 
nella loro singoiar frenesia fanno circolare dei Pro

clami distesi da un Frate, e una Gazzetta , in cui 

Aretini, il cui Demone, dopo avergli invasi nella 
midolla dell' anima, ha ritardato per il loro mag

giore eccidio la vendetta repubblicana . Si esagera

no le orde di questi balordi assassini,che voglion

si protetti dalla ^Madonna nelle loro ruberie,. nelP 
anarchia che portano ovunque, nella feroce perse

cuzione, che svegliano nelle più tranquille contra

de . Mentre i Republicani vanno intrepidi a mas

sacrare , e a porre in precipitosa fuga il selvaggio 
Moscovita;, e Y agguerrito Alemanno, si ha il co

j>ina ignoranza al malanimo di nuocere. Ogni set

timana comparisce per una crazia a far da buffa

ne , e incitando al riso gli stolidi, insinua loro le 
favole più inette, ed inspira ogni, diffidenza sulle 
comprovate assertive dei fatti i meno controversi . 
Quasiché V Atciduca Carlo, e il GranTurco spe

disca ogni venerdì' dei corrieri militari alle Scale 

fra le nuove inappellabili e indubitate si da la pri

gionìa dei G^n. Moveau e Macdonald., e la presa di 
Mantova per assalto. Questa è la Gazzetta* che 

te di Badia , ha la temerità di sparger dei dubbj si legge fino ai ptoprji domestici da un ExrMarchc

se Fiorentina . Altri Allarmisti per. altre vie tra

viano in egual modo la pubblica opinione. Alcune 
sofferenze occasionate dalla necessita del momento, 
e dagli effimeri vantaggi del nemico, si attribui

scono colla più fina malizia al cangiamento del 
Governo. Tutto il bene, che non ha potuto, fare 
per i disordini imprevisti della guerra, sì vuole mar 
lignamente dipingersi come una conseguenza natu

rale del sistema democratico. L'avarizia dei mono

polisti, la crudeltà dei ricchi, la cessazione dei la

vori, il rincaro dei generi di prima necessita, lo 
sfrenato guadagno dei Fornaj ; alcuni tratti di no

toria immoralità, tutti questi falli privati di mal

degna al Poowìo Imperiale, il loro inetto Grandu vagj Cittadini, si ha la indegnità dì■ addossargllal* 
da, spedito a Vienna per un tratto di una genoro le* instituzioni governative. Quindi si fa temere ai 
sitii senza esempio. Gol nò il più impertinente han? semplici, che la Guardia nazionale debba marciare 
MO contrastato, non diciamo, le conquiste dei Paesi all' Armata, é valicare il Pò , essa che ò destina,

Bassi e della Germania, e le felici rivoluzioni dell' ta solo a mantenere il buon ordine interno della 
.Olanda, della Svizzera, della Cisalpina, e della Li

guria, ma fin anche la catastrofe vergognosa del 
I te di Napoli, e la democratizzazione della He

pubblica Lucchese, Con questo Nò contrassegne

ranno la loro agonia % avvezzi, a pronunciarlo per 

fin anche su i ragguagli ufficiali dell'Armata Fran

cese. Destinato a mutilare, e ad adulterare P al

trui lettere, per secondare le smanie ridicole del 
Gite. Prece Carlo Gavard , vuol contraffare ancora, 
per quanto è in lut, i documenti i più rispettabi

l i . Sono oramai ott 'anni , che a furia di negative 
gfrontate si distruggono le gloriose imprese della 
GranNazione; e sono ot t ' ann i , che si vede dai 
più ciechi il genio della Liberta tirarsi dietro al 
suo cocchio vincitore dei Re detronizzati, e passeggiar 
maestoso le più belle e le più vaste regioni dell' 
Europa. Col nò sulle labbra questi stessi furfanti 
hanno veduto il Papa alla Certosa, il Re di Sai

Cit ta , a far godere aipacifici abitatori della mep 
desima la sicurezza delle loro proprietà., e una co

stante quiete. Cotal quiete è Itt spina più acuta, 
che trapassa il core dei nemici occulti e mascherar 
t i della Repubblica. Senza, di essa potrebberotcioift 

\ 



fare le loro cabale, e i loro fanatici progetti. Non stima di tutti i Popoli, e la pfotezione del Go-
verrà tuttavia a cessare. Il Governo pienoni yi- verno Francese. 2? Pratile an. VII. Firm. Espert. 
gilanza e d' energia sa comprimere gli sforzi di co- — 
loro, che^si pascono delle altrui sventure, che e-
sultano all' armento progressivo dei mali, chesiti-

NOTIZIE DI GUERRA 
E* stato letto-in Firenze-nel Teatro degP Intre-

ra dietro la ijisubordinazìon^ atfa legge. A quésto piai, e quindi affisso nella Citta il seguente do
cumento in stampa ~ Firenze % 2 Pratile an. 2 
Rep. a ore 8 della sera. Un Corriere straordina
rio arrivato un' ora fa al Generale Gaultier Co-

r w — — 

fine sono diretti i due seguenti documenti del Gen. 
Gaukjier., e del Comandante della Piazza. 

I. ORDINE. 26 Pratile an. VIL „ il Gen. dì 
Divisione Gaultier Comandante in Toscana. Dopo 
essersi concertato col Commissario del Governo Fran-

mandante in Cupo la To scana reca le seguenti 
fauste notizie : „ Dopo la battaglia vinta sul ne-

cese in Toscana, Ordina quanto siegue : Ogni Fran- mico sotto Modena, il Generale in Capo ha fatto 
cese, che trovasi presentemente in Firenze, siasi marciare la sua Armata verso Reggio, ove è en-
in qualità. d'Impiegato al seguito dell' Armata, o trata il 25 del corrente alle tre pomeridiane. Il 
ìielle Amministrazioni, o incaricato di una Missio- nemico aveva evacuata questa friazza tre ore pri-
ìie del Governo, come pure ogni Francese nonIm- ma . Il dì ventisel le Divisioni si sona dirette 
piegato , sarà tenuto di farsi registare nelle venti
quattro ore allo Scagno dello Stato Maggiore delia 
'Divisione . Esso dark a questo, Scagno gli schiari-
'menti^seguenti ; Nome, prenome, età , qualità 7 luo
go di nascita, epoca del suo arsivo in Firenze , 
motivo che lo ritiene, epoca della sua partenza. 
Essa presenterà altresì i suoi Passaporti, per esser
vi apposto il visto, se v* è luogo. Il Cittadino 

h 1 

verso Pa r i l a , ma non gli è riuscito di raggiuiv-
gnere il nemico, tale era la precipitazione della 
sua fuga; ci ha peraltro lasciato un bel ponte sul 
fiume Taro , e qualche bagaglio abbandonato . 
Noi siamo entrati in Parma preceduti dagli ap
plausi di un popolo immenso, lieto di vedere rien
trare nel suo seno le truppe Repubblicane ,6 sgom
brato dalla vista dei barbari, e"-feroci cannibali 

Daudies, aggiunto allo Stata Maggiore, sarà inca- del Nord. Il Generale Victor sceso da Cento-Cro* 
ricato di ricevere queste dichiarazioni, di tenere il ci è arrivato a S. Donnino nel tempo stesso, che 
Registro prescritto. Esso farà, il visto altresì ai Pas
saporti, se vi ha luogo. Ogni Francese, che non 
si uniformerà al presente Ordine nel termine pre-

la grande armata occupava Ì?armà. Mediante que
sti movimenti la riunione delP Armata di Napoli 
colle Divisioni dell' Armata d'Italia si è operata 

scritto sarà, arrestato,è tradotto al Consiglio di Guer- senza contrasto, e quarantamila combattenti in li
ra per esser giudicato come spia. Il Comandante nea marciano sopra Piacenza , ove quindicimila 
della Piazza veglierà, alla esecuzione del presente Austro-Russi ci fanno sperare di aspettare una bat-
Ordine, e ne renderà conto al Generale fra tre taglia. Non si brama altro che ci tengano paròla. 
giorni, , . Firm, Gaultier., 
" II. PROCLAMA. ,i Espert Comandante della 
Piazza di Firenze 'ài Cittadini Fiorentini* Delle vo- venticinque cannon) aarà il '28 del corrente alle alni* 

Frattanto il Generale Moreau con sedici battaglio
ni d'Infanteria, otto reggimenti di cavallerìa, e 

ci sparse ad arte vi fanno credere,chei nomi pre
si dai Pàrochi nelle diverse Cure per la formazio
ne della Guardia Nazionale Sedentaria debba ser-

1 

Vire per la formazione della Truppa di Linea. Que
ste voci sono false, e dettate dalla malevolenza 
dei nostri nemici -, non è stata ordinata altra le
va , che quella di un Battaglione d* Infanteria , e 
questo Battaglione non si formerà, che di Uomi
ni liberi, anda t i volontariamente. La Guardia Na
zionale è instituita soltanto per il mantenimento 
dell' interno della Città, e per la conservazione del 
buon ordine ; essa non debbe far parte dellaTrup- in stato d'assedio all' Amministrazione C-entrale del 

re di Novi sopra la Seri vìa , per dirìgersi éoprà 
Tortona e Voghera - ove farà la aua riunione coli' A Ï -
mata di Napoli „ . Per estratto Confórme. Il Ca
po dello Stato Maggiore dèlia Divisione di Tosca
na. Franceschi. 

Da ogni banda abbiamo riscontri officiali delle 
vittorie dei Repubblicani! La hanno battuto gli 
Austro-Russi; qua gl'Insorgenti, come si ricava 
dall'appresso bullettino: Dal Quartier Generale d* 
Ascoli li 16 Pratile Anno 2. Monnier Gen. di 
Brigata Comandante d' Ancona, e i Dipartimenti 

pa Regolata; essa non deve uscire dalla Città per 
"alcuna spedizione. Prestatevi, Cittadini, con sicu
rezza, e confidenza ad un servizi^ così importan
te per la nostra quiete e per il vostro riposo, di
sprezzate altamente le voci dei perfidi Allarmisti, 
di coloro, che non bramano che il disordine, e Y 
'anarchia, per trascinarvi al precipizio, e alla tota- rano chiuse 
le vostra ruina. Voi dovete viver quieti nella vo-

Metauro. I Brio-anti battuti a Ripatransona , Ac-
quaviva , e S. Benedetto, si ripiegarono intiera
mente Sopra Ascoli, che occupavano nel numero 
di 1200. a \ i500. Oggi ho attaccato sopra due 
punti questa Piazza fortificata dall' arte , e dalla 
natura, e difesa dalla frenesia. Tu t t e le pòrte e-

e barricate; i ribelli uniti alla mag
gior parte degli abitanti occupavano le mura , che 

stra Comune, unirvi alle Truppe Francesi per di- difendevano con accanimento; i colpi di moschet-
fendere le vostre persone, le vostre proprietà, e teria durarono per due ore, e divenivano micidiali; 
le vostre-famiglie. Questa condotta vi meriterà la allora ordinai l 'assalto. Il mio Ajuta-nte di Cam-
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maritò è pagato dai contrassegni di sensibilità, chf 
a piena, maino accordano ì repubblicani ; il sangue che 

pfeMtS$¥*lf4 il % pï%eipïtîitb %lk fèsta ^ei" CaVabihie

t i , efi è Stato tra i primi a scalare là Citta. Un 
iè't&htè hh bastato, k vittoria è stata fissata, ed si Versa per la repubblica •— Diifensòri 'di una causai 
Ascoli ribèlle ha riveduto per la terza voltai"no istess(4,(pialunque siati nostro posto,, noi siamo tutti 

fratelli . L'energica espressiònf& della vostra'indi

gnazione , e di quella del direttorio , cittadini 
rappresentanti , P ha attestato all' Europa in una, 
maniera da far tremare i fautori della tirannia 
del delitto . — M a d i e ! non vivono più i miei 
infelici colleghi ; P Inghilterra ha detto : che V 
Austria sia come uno di n o i , chf ella si associi 

àtri bravi vittoriosi. Mentre io ordinava l'assalto, 
T Ajutante di Campo Demoly attaccava <vigòròSa

rirènte la pòrta maggiore , difesa da due pezzi d'ar

tiglieria ; ed entrava a viva forza nella Città, dopo 
àverhe âttferrate lé porte a colpi di cannone. Noi

abbiamo perduto qualche bravo; i ribelli hannosof

fferto mólto, e tutti quelli, che non sono stati tan

to lesti è. fuggire, quanto il loro invincibile Gè

ìfceral Donati, sono stati passati a fil di spada. Ab

biamo préfip 5. pezzi di'cannone. Mando le ban

diere in Ancona, perchè siano pubblicamente ab

bruciate. Le truppe Romane, è Cisalpine hanno 
gareggiato nella, gloria con la brava sedicesima d' 
infanteria leggiera. Ho innalzato sul campo di bat

tàglia al grado di Capitano il Cittadino Munand 
Tenente della sedicesima, che si è in modo par

ticolare distinto. Il Tronto era quasi tutto invaso 
H 14 e li 16 , il suo suolo era stato purgato dall' 
òrde degli assassini, e de'briganti, che l 'infetta

vano. Non vi sono orrori , che essi non abbiano 
ri 

commessi. Saluto Repubblicano. Firm. Bonnier. 
P. S. Fate stampare,, e pubt^icare la mia lettera,,. 

Sièna 14 Giugno. Il Citt. Abram ha chiesto, 
fed ottenuto il suo congedo dal posto di Delegato 
della Commissione Francese in questo Comune. 
Appena si sparse ieri questa nuova, produsse nel 
pubblico la maggior sensazione. Il dispiacere èsta

*tô universale — Si fannoincessanteriiente dei gran

diósi lavori a questa Fortezza . Queste precauzioni 
éknho argotnento agli allarmisti,,per far temere di 
ÏÉoppé la venuta degli Aretini, una partita dei 
'quali nei 26 Pratile sì portò'a Pienza,. per. in

eehdiare l'albero delia libertà. I Patriota "Piênttni 
$i sonò f efugiati in questo Comune, ove ci e tut

fò il coraggio, e l 'energia, per rintuzzare P ot

■goglio terherarìò dei Briganti. 
' v REPUBBLICA FRANCESE 

alla coalizione con un misfatto strepitoso,a tal che 
ella non possa più ritirarsene ; ed il misfatto è 
stato commesso . O generoso ardore dei soldati » 
e dei coscritti, espressioni commoventi dei pa* 
triottì sdegnati; voi non scorderete per Bonnier., 
e per Roberjot il sentimento dell' oltraggio fatto 
al caràttere di cui eran vestiti . Essi non sono 

j 

più! Salvato, come per un prodigio, dalla disgra

ziata sorte che hanno subito, ho bisogno di frap

porre tra P idea dei loro corpi mutilati , e me , 
P augusta immagine della patria luttuosa, che di

manda vendetta . . . . Essa P otterrà, Io lo giuro 
per la natura , di cui tute' i diritti si son violarti 
il dip . fiorile. Perdonate , cittadini rappresentan

ti , non volevo parlarvi, che della mia gratitudi

ne ; • le più atroci memorie mi ' assalgono , senza 
che 10 lo; voglia . Io non sento però di meno la 
felicità inaspettata di trovarmi nella mia patria ̂  
in mezzo ai miei colleghi. Testimone, e vittima 

■r i 

del più atroce attentato, di cui P istoria dei*po

poli faccia menzione, P Orrore eh* Lo provo nel 
rammentarlo non mi lascia dimenticare, che nftlP 
istesso momento della sua esecuzione,, ho rice

vuto dai ministri stranieri la più generosa 'ospita* 
lità. Io godo di rinnuovarne loro qui la testimo

nianza. Vi son dunque dèi momenti, in cui tut» 
te le distinzióni', resultanti dalle convenzioni so
ciali si scordano ed in cui avanti alla: vo* 

Pantri 26 Maggio. Nella Sessionedel p■ Prati--

ce sacrosanta della umanità , e della natura qua

lùnque altra tace. Io gli ascolto dirmi con volto 
molle dì pianto. Ali! dite alla Francia, che non 

h i nuòvi deputati al Consiglio dei Cinquecento sono dei Tedeschi,. che sono degli. Austriaci, che 
*si presentarono alla Tribuna", e prestarono il giù hanno imbrattatale mani nel vostro sangue. Si, P 
ramento prescritto dalla legge. Il Segretario chia assassinio,, l 'oltraggio, il saccheggio, tutto ap

iha JèanDebry. Egli monta alla Tribuna colla partiene all 'Austria. Non vi erano né emigrati, 
né preti, né paesani fanatizzati. Interpreti di una 
nazione génorosa, e leale , il direttorio ci avevi 
prescritto di non1 disperar d'ella pace , che alP ul; 
tima estremità. Noi l'abbiamo fatto,, ed abbia

«ciàrpa al braccio sinistro, e pronuncia il giura

"Iftento. La sua figura è scontraffatta, la sua voce 
tal guisa alterata. Ottiene la parola, e parla in 

élVadunanza ,, Ventichie giorni fa, la deputazione 
*di pace era sotto la sciàbla degli Szeklérs , ed og mo avuto dal gabinetto di Vienna il premio del* 
' g i , io solo scampato al massacro, posso ripetere al la pace. Questa considerazione mi riconduce ai 
dèi Tribuna nazionale il giuramento, che vivrà nel principj dell'augusta funzione, a cui sono \ invita

'rtiio cuore, fino all'ultimo mio sospiro. Oppresso to : il dolore di im uomo debole, è debole quan

'dàlla folla d'idee, che questo maraviglioso ritorno to è l u i ; o egli P avvilisce , osi sfoga in dima* 
^ n à s c e r e in me; il sentimento che io provo il strazioni inutili . Quello di un'uomo libero ^ e in 
•fìù vivo, è il bisogno di dimostrarvi la mia ri

èonoScenza. Oh! quanto è mai dolce l'eccitar P 
1 . m e r e s s e ^ e i s u o i concittadini , e quanto degna

epecie di Un legislatore deve avere un5 altro ca^ 
■ ri 

rattere; tutto ciò eh* ei fa , tutto quello che ei 
sente deVe rivolgersi a vantaggio * del suo paese,: 

.* 
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4^ÀÙStrià^»éassîna';i repubblicani'. Ebbenel il suo tano,'che una divisione dell' Armata diMacdtfrntld , 
delitto gli unisi'ce Vutte in esso solo : :P attiviti*, marciando verso Reggio ha assalito coraggiosamerç

dei gran, poteri sarà unanime , sarà terribile , e

gUalmente che quella dì tuçti.i Francesi. Kputti 
: forse sono stati attaccati, tutti son n^inaçciaçi : 

non spetta a me il dirlQ . Voi che a vet/ seguito 
il cocchio della rivoluzione senza: farvi distinguere, 
non sarete risparmiati in conto verghe» . AvetQ 
voi forse meno pretensione dì quella che aveva 
P infelice Bonnier ai scevigj , che rendeva alla 
patria ? Avrete voi più dolcezza , più attrattive 
del disgraziato Roberjot ? Egli fu scannato era le 
braccia delta sua sposa. Padri, e madri sensibili, 

la vostra garanzia ? Non son io forse 
e ferito sotto gli occhi di mia 

qual' ^ 

e 
«tato percosso , 
moglie incinta ; sotto quelli delle mie due figlie? li 
mio sangue è schizzato sopra di esse . . . . A h i 
riunischiamoci , formiamo un solo manipolo;se P 
omicidio dell' Austria autorizza gli assassiniv i 
banditi , gli emissarj , per ricondurre alla barT 
barie la Civilizzazione Europea, vi è anco una 
grande, una indistruttìbile nazione a cui voi ave* 
te parlato, che il Direttorio ha richiamata, e che 
vi ascolta, e vi ascolterà senza fallo. Ella è quel* 
la che è composta di uomini illuminati. Verrà 
senza fallo un giorno, nel quale stanchi dei capi 
del governo, assassini, coloro, che sono oppressi 
iélP Austria chiameranno nuovamente i patriotti 
Francesi per liberargli. Preceduti dalla vittoria , 

te , e sbaridato in tutte le parti il corpo predetto 
di .13mila Tedeschi, che da Rubiera veniva a so

stenere le mal ferme conquiste dçl Modenese, e(

seguite coli' appoggio dei vili insurgent!. Lo sco

raggirnento e la morte inseguirono gli Austriaci,. 
Egli è per questo, che i Repubblicani hanno oc* 
cupato Reggio , senza trovare alcuna resistenza, e 
si trovano attualmente in Parma —~ La Guardia

Nazionale seguita a distinguersi pel suo coraggio, 
e per gli utili servigi che rende alla Patria . Quella 
di Castel S. Pietro opponendosi ad una scorreria di 
tredici Tedeschi, ne ha 
ha 

tre e gli altri 
fatti prigionieri , e condotti a Bologna 

S. Giovanni in Pçrsiceto 

gli 
 A 

si trovava un distacca

mento nemico. Vi e giunta una colonna mobile 
di Francesi all'oggetto di fare un diversivo, ri

chiamando verso quella, parte le truppe Austria

che , che avrebbero potuto marciare in Soccorso 
dell'armata, che è stata sconfitta a Modena. I 
Francesi molto inferiori di numero hanno battuto 
esso' distaccamento in'ritirata, ed è stato tale V 
esito della azione, che nella notte passata ?S,Gio

vanni fu evacuato per P intiero dai nemici **

In Faenza sopra 3a nuova sparsasi dell' imminente 
arrivo delie vittoriose armi francesi, gli Aristocra

tici si sono dati disordinatamente alla fuga. I più 
hanno saltate le mura, temendo di non essere ab

altr; ministri dì Pace saranno spediti. Ah! gassa* bastanza solleciti a sortir dalle porte. Non son ri

no questi, ecco il più caro voto del mio cuore, masti in città che i fanciulli, le donne 
possano, eseguire le loro funzioni non con eguale 
impegno e lealtà, ardisco dirlo,, ma sotto auspicj 
più fortunati ?> Quando P interesse, e la tenerez

, e 1 vec* 
chi. Anche la Municipalità si è sottratta colia fu

ga, alla imminente vendetta repubblicana. Anco la 
Reggenza di Reggio, e di Modena ha tentato di 
scappare, Pochi membri son riusciti. Gli altri son 
caduti in potere dei Francesi. I Repubblicani pe? 

loro nemici ro quanto sono tanto generosi , 
sono tiranni. A Reggio tutti i Patriotti erano sta

ti banditi. Dopo che l'anarchia è terminatax tut* 
ti si affrettano di ritornare alle loro case — \\ 

za , che questo discorso pronunziato da JeanDebry 
r 

eon una profonda emozione ha prodotto negli a

scoltanti, ha lasciato luogo a nuova discussione ; 
il Consiglio ne ha ordinata la stampa 4,i dodici 
esemplari, 

REPUBBLICA CISALPINA 
Bologna 14 Giugno,- Oltre la lettera del Gen. Generale in Capo nell'affare seguito a Modena, 

Rusca ai Comitato Centrale di questo Comune ( V. ripur co le piccole ferite, delle quali si parla nei 
Monit- pag. 292. col. 3. ) sono state rese pubblii rapporti, da un corpo di EMIGRATI FRANCESI. 
che aldre notizie, relative ai progressi trionfali dell;' 
armata Francese . EV statò scritto da Modena, nej 
34 Pratile y che alle ore 7 era giunto P ordinario 
Corriere da Milano* che era rimaso prigioniero fin 
dalla invasione dei Tedeschi. Secondo i medesinv 
riscontai partirono nelP istante 300 Francesi, e 128 
carri fra cannoni e munizioni. Si sa pure, che 150. 
Rtpubblicani erano al Ponte d^l Reno, per invi

luppare i fuggitivi Tedeschi; e che tredicimila di 

NOTIZIE DEL MOMENTO 
^ 1 

& vuole , che il Direttorio Francese abbia adot

tato il piano di mandare in Italia il Gen. Jouber.t 
con un arenata di30 mila uomini, per operare 
una significante diversione, inoltrandosi dalla Val

tellina nel Titolo. Altre lettere di Genova dicono, 
.che colà è giunta la consolante notizia, che il pre

detto Joubert è arrivato a Grenoble, e che a mo

loro invano hanno passato il Pò., per soccorrer Mò menti scenderà nel Piemonte. Le truppe Francesi, 
i ena , essendo titardatai la, loro marcia dalla gon assicurano le stesse lettere, scendono numerose nel

#ftz'adiel fiume. Da un Proclama pubblicato da ' 
questa Amministrazione Centrale sappiamo di più, 
che tutta T artiglieria situata sul ponte del Pana

ro , e suite mura del Comune di Modena è cadu» 

la Riviera di Ponente e sono in. un continuo mo

vimento. Il di 1 ï Giugno è giunto da Nizza uno 
Squadrone di cavalleria.. Queste forze, pare, che 
debbano ^giçe nella Cisalpina per la via dçUaftocr 

ta in poteïe dei Francesi. Notizie pçsteripri pò* chetta ■ 

^ 

FIRENZE NELLA STAMPERÌA DEL CIT. HWPPQ STECCHI PROPRIETARIO QEL MONITORE 

t* 



* * -

^ i -

*r.* ■ - > : ■ - } r f 
■ * 

F ' 

' I 

J - - - . I ^ t . 

- V 

* 

■.=n j -

4 . .*% ^ - - ^ - n . -4 1. * , 
^ ^ 

- r 

*<}-* 
-̂  -

t-

f_ _ f 

>-. - d 

IL MONITORE FIORENTINO 
jo PRATILE ANNO VII. DELLA REPUBBLICA FRANCESE 

18 Giugno 1799 v. st. 

1 

' - * 

AVVISO. Molti Associati al Monitore Fiorentino contro le convenzioni pattuite, e ad onta delle 
premure fatte loro, non hanno pagato l'associazione del trimestre corrente. Non si saprebbe trovare 
altro compenso per richiamarli al loro dovere, che quello d'inserire i loro nomi nel primo Numero del 
nuovo trimestre, che comincia*U dì 26 del presente mese dì Giugno v. st. — A questa epoca perà 
non m a consegnato, e spedito il Monitore, se non a quelli,. che avranno pagato detto nuovo trime

stre anticipatamente— Il buon ordine, e il miglior servigio, del pubblico richieggono quindi l'appresso 
regolamento. I II Monitore si dispensa solamente, o all'Associato in persona, o a un commissionato de* 
medesimo0 dato in nota: al Dispensatore . 2 Si consegna ai predetti giorno per giorno Non potendosi 
tener registro di chi ha ritirato il Monitore, non si ammetterà, che alcuno possa pretendere dei fogli 
arretrati. 3 Questa regola vale per gli Associati di Firenze, i quali debbon esser persuasi?, che ogni 
altro metodo è incompatibile colla distribuzione momentanea dei Monitore, e cogl' interessi, del Proprie* 

. 4 Non sark ricevuto lettere', o danaro per la via di Posta, o del Procacci, se non se franchi di 
spesa. Rapporto alle lettere indecenti, e villane, che si spediscono at Proprietario", o all'Estensore del 
Monitore gittandole nelle buche della Posta di Firenze sono avvisati gli autori anonimi dal desistere 

■da questo travaglio, giacche non giungono al loro destino, dopo che è stato invitato il Citt. Direttore 
della Posta a non dar corsp alle medesime. 5, Per T acquisto del Monitore, o per inserirvi .degli arti

coli, dovrà dirigersi chicchessia al Citt. Filippo Stecchi Proprietario del Monitore. 6 GliaiticoH, che 
appartengono ad affari privati , saranno soggetti a un pagamento, proporzionato alla loro maggiore o 
minore estensione di scampa. 2 Saranno inseriti gratuitamente quelli, che interessano gli affari ■ corre n

ti della guerra?» e dtlla politica, che comprendono bullettini, proclami, ed altri documenti officiali, edv 
autentici, e che son diretti a formare lo spirito pubblico, e al bene generale dei Cittadini. 8 Tutti. 
questi articoli in generale dovranno esser consegnati in Firenze al Citt. Stecchi , e muniti colla firma 
di persona conosciuta. Quelli, che saranno inviati dallo Stato, o dall'Estero, se non portano una so*" 
scrizione, che possa esser conosciuta, dovranno essere garantiti da persona, che abiti in Firenze,e che. 
atteâti della veracità della soscrizione divisata^* 

T O S C A N A 
Firenze. 

Nche la carta bollata coli' arme Grandìica» 
t e , servìà di pretesto per lusingare i sem

 plici sul ritorno dell'antico regime. Ecco 
cessato anche questo scandolo, mediante la .seguen

te NOTIFICAZIONE; „ Gl'infrascritti compo

nenti il Bureau di Consultazione in esecuzione di 
Decreto de' 23 Pratile anno 2 jRep., del Citt. Com

missario Generale del Governo Francese in Tosca

na , Carlo Reinhard', fanno pubblicamente noto 
doversi da qui in avanti usare in Toscana del 
nuovo Bollo della carta esprimente il Sìmbolo del

la Liberta, e la leggenda incorno, R'EPUEBLICA 

îi di Provincia, e perchè frattanto si possano ap 
provvisionare della nuova, che dovrà :e usata, 
a tale epoca. . Qualora dopo V epoca come sopra 
prescritta, restasse tuttavia in.essere carta marca* 
ta col Bollo vecchio ^ non potrà servire per alcun 
uso Legale ammcnov che non sia contrabbollat* 
con il contrabbdlloRepubblicano, e gH At t i , che 
fossero fatti diversamente saranno nulli, ed i mi

nistri, attuarf, e notarj ne saranno responsabili. 
Il Magistrato Supremo resta incaricato della pub» 
blicazione in Firenze , e per tutta la Toscana del 
presente Decreto nelle forme solite „. Finn. Sai* 
vetti , Gail'uzzi,. Rrvanl; 

La sospensione del pagamento delle pmgionlpro

FRANCESE, e nel ht parìe inferiore, BOLLO DI ducea non pochi instantanei aggravj, e le idee d*. 
un temuto desolante avvenire gittavano in grave. 
rammarico coloro, che per cotal mezzo aveanoogni 

TOSCANA. La carta segnata con il divisato Boi
■1 I 

lo sarà indispensabile per tutti gli Atti sottoposti 
all'uso della carta Bollata dagli Ordini del passa sussistenza. Appena l'han permessa le circostanze^ 
to Governo, che restano fermi in, questa parte. 
L*uso della cacta marcata col nuovo Bollo inco

niincem dal primo Luglio prossimo avvenire 1^99 
v. st. ,. all'effetto di dure il tempo necessario per 
la refim^ione della carta segnata còli'antico Bollo, 
che si troverà appresso,i Distributori, e Tribuna

la umanità e la generosUa del Commise. Reinhard 
hanno riparatola sì fatti incomodi?1e timori coli1 ap

preso DECRETO:,, Firenze ì6Pratile an.'VII, Il 
Commissario del Governo Francese in Toscana. 
Volendo provvisionalmente avere in. considerazione 
la sorte dei Pensionati dello Stato, e provvedere 
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attuali circostanze, decreta Art. i* Iletsta senzacf

|fetto il D e c r e g ^ ' j 3 . fornii?. ,t$*Ì\yp ^ , P i 
mento delle Pînlioïîi. Art. 35/Le,; Pensioni civi 

sa vûrbanita môsttavafto la Soddi^faîrioSiev^ompletii 
di "yédète organizzata una forza sì coiyenientt al 
pubblico ben?. Lo (4dimpptrò maggiqntìente in una 

i , allocuzione cflrefta alla ÎJfizIaUta,ë .a diversi comu
e militari a carico della Depositeria Generale sa ni staccati dai loro plutoni. L'Aiutante Gen. Fran

ceschi ripetè in Italiano, i sentimenti del suo Ge

nerale . Incoraggi là truppa all' esercizio onorevole 
dei suol doveri, che si confinavano a mantenere il 
buon ordine, e la quiete interna della Citta,: smen

ti le voci allarmanti, che essa pure dovesse mar

ciare contro i netoicL ie i ribèlli,. L* armati Fran

cese forte in sç ste^s* pfiv assicurare il trionfo dei

la liberta su^ i ca^aVevi 4ei viH satelliti dell^ ti
*

 J - X * " ' 1 , * 

rannia non 1' ĝsofelkya .cive alte opere della pace, 
alla sicurezza (Ielle respçttive t proprietà, allaquie» 

r^nnq pagate ogpi mese, come m passato. Art. 3 
f u t t e le'Pçn^idni superiori alle lire 3090 restano 
ridotte a detta somma , e saranno pag^e ogni rçie* 
■ j f > - * , r _ . . + ? J ' f c j J T " -

se çon Y indicata riduzione. Art. 4 Sono soppresse 
le Pensioni dette di supplepiento. o d'" indennità , 
ed in generale nessunoJ Impiegato, o altrimenti 
provvisto ■pp.trk conseguire alcuna Pensione » Il Com

missario si riserva d' indennizzare, in altra forma 
quelli, .chepsarannq riconosciuti .nel caso di poter; 
yi ^spirare. Art. 5 Non dovranno pagarsi le Penr 
sioni ^ se non cfye >ii Soggetti domiciliati , ed . at

tualmente stabiliti in Toscana, e che eiustinche

riinno il ^oro domicilio per mezzo di pn attestato 
del respettivo Comune, ove risiedono. $ono eccet

tuati da q\iest' Ordine i Fensionati stabiliti nella 
già Lorena, e che attualmente'risiedono in tutta 
1. estensione del Territorio della Repubblica* Fran

cese. Art. 6 Allorché lo permetteranno l̂ e circo

stanze , saranno rindennizzati quelli, ai quali .per 
le disposizioni del suddetto Decreto de' X 8 Germi

le è stata ritenuta provvisionalmente tina po.rzÌQne 
della loro pensione., Firm. Reinhard. Pe; il Conìr 
missario , Il Sesr. Generale della Commissione, ed 
incaricato provvisionalmente delle funzioni di Di

re|tore. della; ■Depositeria Generale Jacob. Per 'co

ma conforme. Il Direttore dei Conti della sudd. De? 
i r b b ^ * ■ I \ - r * f

 h ■ 

ppsiteria Çambray Digriy. 
1 NpTIFÌCA7JONE „ In conseguenza . delli , Or

dini partecipati alla Comuni(k di Firenze con Bi

glietto del Cittadinp Espert Capo di^Ba 
Comandante della Piazza,fortezze ec. s 

ione, e 
ato ne 

H + 

3 7 Pratile ann. 7, llep. si notifica pubblicamente, 
còme resta nella liberta di ciascheduno di potere 
uscire, 'ed .entrare nella Gittk di Firenze con i suol 
cavalli, xó Giugno 1799 Firm. Orazio Morelli. 

Iq seeuito di una intimazxQne dei Capi di Batf 
taglione Rimbotti, e Stendardi tutti gì' individui 
ascritti alla Guardia Nazionale Sedentaria si sono 
portati ieri mattina dal Comandante Espert nel Pa

lazzo Riccardi, per esser passati in rivistadtvIGen. 
GauWer. Quivi hanno ricevuto le armi, e forma

f^i in. compagnie sotto il comando dei respettivi 
Ufficiali baiano marciato sulla piazza di S. Maria 
Novella. I Battaglioni erano preceduti dal Comand. 

t i 

Espert, e dai loro capi. I tamburi, e una nume

rosa banda militare corteggiavano il distaccamento 
di questi buoni Cittadini, Si sono schierati colmi

gljorc ordin^ su detta piazza. Lo strepito dei tam

buri, e il suono delle marciate repubblicane hanno 
annunciato V arrivo del bravo Gcn. Gaultier col 
Suo Stato Maggiore . La truppa si è megs a sulle 
{tTmi. II. Cenciaie'ne ha precorso a cavallo le file. 
Quindi ne ha fatto un nuovo giro in compagnia 
di altri Ufiziali Francesi ■ I suoi tratti di ■ dignito

se delle loro famiglie . AU' energica arringa si ri? 
svegliarono gli evviva alla.GranNa^jone, e gli ap

plausi veraci di im cpiuprovato patriottismo. 'Ter. 
minata la, rivista, al suónp dçlla banda si sonore

stituitì tutti all' abitazione del Comandante . 
REPUBBLICA FRANCESE 

Parigi' 4. Ghigno,, 'Le ■lettere di Strasburgo dej 
28 Fiorile annunziano, che le nostra batterie sul 
lago di Costanza hanno tQ.talmerjte distrutta la Hot? 
tiglia Austriaca del Capitano Williams, che si era 
troppo accostata, alla Svizzera. Molti ingegneri;si 
portano sul Lago per costruirvi una flottiglia Fran* 
çese — Il Direttorio Esecutivo ha ordinato la for

mazione di due campi, 1' uno avariti a Lione, e 
l 'altro nella Belsiça. Le lettere di Bruxelles lo 
fissano a Alost, tra Bruxelles, e, Gand . Le let

tere di Vienna portano che il numero degli; am

malati, e dei feriti è tamto grande nelle armate 
Austriaca, e Russa, che l Chirurghi non sono ab

bastanza, e che il governo ha fatto pubblicare in 
tutti* i suoi stati 1' offerta di un trattamento mol

L 1 
t L 

to vantaggioso per ,gli ufiziàii di sanità che vor

ranno prendere impiego nei reggimenti, e negli 
spedali . .' ' ' ; 

* r 

Strasburgo d Giugno / Sulla' riva destra, del 
Reno al di la di Kell, i combattimenti sonq, con

tinui • J Contadini organizzati in battaglioni ser

vono di Infanteria agli Austriaci, che non hanno 
nei nostri contorni, se non che pochi battaglioni di 
riserva sparsi qelle montagne. La loro cavalleria 
che è uumerosiSsitna da questa parte tiene le no

stre truppe in un continuo movimento, e le m

quieta incessantemente. Frattanto le medesime, 
comandate dal Gen. Klein hanno negli' scorsi gipiv 
ni rispinti gli Austriaci,: ed i Paesani fino, alle go

le delle Montagne Nere., verso il Kniebis , e Bi

berach . Tutti ' gli abitanti dei paesi, occupati dalla 
nostre truppe sulla riva destra, per niisura di si

curezza, sono stati disarmati. Si son trovati molti 
F  ■ J 

fucili, delle monizioni ed altri arnesi guerrieri. Il 
Gen. Massena ha scritto al Direttorio Esecutivo dal 

' , ■ - ' ' ' ' 

quartieï generale di Zurigo due lettere . La prima 
del 9. Pratile è dell' appresso tenore „ Cittadini 
Direttori! Il Principe Carlo avendo laggiuntg, la ^ x 

v 
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am fecô tÉ"rÌii^etò # dòdi, ÛWiiini a

ci mila* Udminl, hxl Ha prèsenfàta là battaglia ieri 
sulla linea "dèlia Thur con trenta mila uomini 

chi è per no! di 700prigîpAiéri.'"Salate/é tispet"; 
to „ F^'m. Mg.ss.Èna. 

Egli dirigeva: V attacco in pérsdna, e d ha 

ne 

comin

éiatq allo spuntar del giorno— Gli sforzi} e la 
ferocia del nemicò sapevano, Qualùnque espressio

: la nostra difesa "egualmente . La ilotte non 
ha fatto cessare il combattimento. Alle dieçidi se;. 
ra ci battevamo ancora. Il nemico non ha ottenu

to verun vantaggio soffra di noi. Io mi son por

tato sulla Glat per essere più in fòrze a Zurigo . 
Noi abbiamo fatto al nemico sette in ottocento pri

gionieri neli' affare di "ieri; ha avuto anco molti 
mòrti , e feriti — Il General Ney che comanda. 
va la vanguardia ha riportato due ferite , ed ha avu

ti due cavalli uccisi sotto dise . L'Aiutante Gen. Lor

çèy è. stato pure ferito . Salute , e r^sp. „ Firm Massena. 
La seconda lettera 'di questo bravo Generale del 
di IO Pratile è la seguente „ Cittadini direttori! 
Vi resi cónto dèi tentativi fatti dal nemico sulla 

■ i -

ftEPlÌBBLICA ELVETICA ■ H 

, .■ 

Estratto di una lettera di BelUnzona iti data dai.'' ,' 
l 8 . Fiorile anno ? . "■ '■" ' 

i torbidi; sono Son molti giorni, che, i 
ciati a Lugano. .1 paesani armati, Uniti 

ci 

nuovamente 
■ w 

delle sue 

mia sinistra passando il Reno a Zurzach, ed Egli

Sàu con l'intenzione di rompere la mia comuni
r ■ 

çazipne con Zurigo. Il nemico contava sopta que

sto progetto, giacché *ha cercato di 
realizzarlo , portando una gran parte 
forze sul punto di Rorbis. L' attacco è comincia, 
■t " ' . . 1 . i , : • 

tò col giorno, ed ha durato dieci ore con grande 
ostinazione'da ambe le parti. Alla fine noi ab

biamo rispinto il nemico,, e siamo rimasti padro

he della posizione, che occupava. " Gli abbiamo 
fatto circa 200. prigionieri, tra quali quattro ufi

ziali. Egli ha avuto molti feriti, ed ha lasciato 
dugento morti sul campo di battaglia. La nostra 
perdita monta a cento uomini in tu t to . Il Gene

ral Tharreau comandava su questo punto. ~ Neil' 
ìstesso giorno, sulla diritta il nemico attaccava le 
posizioni di Airolo, e di Schweitz . Sul principio 
|ïa rispinto,, il battoglione della 26 mezza briga. 
t a , che difendeva Àirolo 3 ma poi le nostre trup

pe lo. hannd rovesciato, *e gli hanno fiuto dugen

to prigionieri — L' attacco sopra Schweitz era 
molto meglio riescito al nemico. Era arrivato a 
rispingere i e nostre truppe fiao all'entratura del

la gola che parte da Gloro, e sbocca sopra Schweitz: 
la égli aveva preso la sua pasizione ndl ' idea di 
ricominciare addirittura l'attacco — Il General 

incomin? 
aglÌ ahi^ 

tan'ti della Citta si sòn portati agli ultimi eçces

s'i.I due Abati VahneUl, e Castelli, non meno cha 
il Segretario Paai sono stati fucilati ài piedi deli* 
albero della Libertà L'Aiutante rfta'ggìore Stop

pani è stato, assassinato', urijitaniente act altri. L'In? 
spettor generale ,;' th'iamato Meyer , è ' stato strasci

nato in prigione", dòpo essere stato ferito da u'n ' 
colpo di "baionetta nel basso vèntre, Il Prefetto 
nazionale, e molti altri pàtriotti, e funzionar] 
pubblici hanno potuto sottrarsi al furore dei se4 
diziosi ; ma la casa del primo, e quella dello 
Stampatore Agnelli «sono state saccheggiate. Mol

te altre hanno avuto, i'istessa sorte, ed alcune se? 
ne sono sottratte a furia di spandere del denaro,* 
Il sottoiPre'fetto di Mendrosio si' è. salvato, cor 
mezzo di una Sollécita fuga — L' esemplo del 
cantone d.i Liiganp; ft̂  seguito, da quello di Èel

linzona. Una parte dei comuni d'Isonna , e di 
Madegiia si rivoltarono. Due giorni dop;o : lain

stirrezione di Lugano una banda di ribelli arma

ti si portò a Eellirizona , sguarnita allora dì trup

pe Francesi. Esigerono con violenza il rimborsa . 
delle spese fatte ultimamente a. motivo dell' e

secuzion militare cóntro' la valle di Isonna , 
che ricusava di riconoscere la milizia. Il, Prefetto 
nazionale sprovvisto, affatto, di qualunque 'mez

zo di difesa consentì, di concerto con,, la came

ra amministrativa , di dare ad alcuni, del de

ad altri un' obbligazione in scritto. A naro 

>-. 

fronte di tutto questo, poco mancò, che egH 
non subisse l'istessa sorte dei Patrìotti di Luga

no. Il di lui segretario, ed il riefevitor generale 
minacciati di' esser flicilati dal popolaccio, furono 
costretti a fuggire. Il Sottoprefetto, il Presidente 

I h ^ 

del tribunale del Cantone, e T axeusâtor pubblico, 
ebbero un'eguale destino — N e l ' tempo, che, il 
cantone di Lugano, e il distretto di • BelUnzona 
presentavano, lo spettacolo dell'anarchia, la mali:. 

Lecourbe si è portato sul posto con alcune trup g'nita opeiuva efficacemente nel distretto di Leyen, 
pe fresche. Non ha potuto però eseguire il suo 
sbarco , che il giorno successivo non avendogli 

tina. Degli Emissarj del distretto, di Altorf *vi pr^: 
dicavano la rivolta con tutto il calore. A Quinto 

permesso, il 'tempo, il passaggio del lago. Le sag gli equipaggi del Qen. Lecourbe, 'e la loro scor

ge disposizioni che aveva date , ed il valore del. 
le nostre truppe hanno fatto, avere il miglior suc

ta, furono arrestati , e^ricenuti. Altrettanto seguì 
a1 Gìornico con 'dei cannonièri francesi, che con

cesso all' attacco. S' il i è nspinto, 11 nemico 
al punto ,̂ dal,,'quale, era partito^ si sono,., filtri tre, 
cento prigionieri compresi sei oifmali, ed abbiamo 
jpresù due pez.zi di cannone, i soli che avesse, e 
che erano stati portati a schiena dai muli . La 

fino ducevano delle munizioni, a fronte delle "esorta 

- p 

r 

perdita del nemico in morti, e ferit i , è conside 

zioni dèi prefetto nazionale., perchè si; ritornasse,a^, 

ordine, ed alla quiete. Il Comune di; Quinto an. 
dò fin anco espressamente a provocare, alla rivolta 
gli altri "comuni, del distretto, di Levantura , e'que't' 
di Elenio, e di Riviera, invitandogli a armat's.f 

rabilissima*, la nòstra ammonta circa a sessanta per difendere la causa della, réiigióhe; e deli' itv* 
-
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àìpimitim* e #ï«açïllMo în iflSft di rifiuto, Chi-
ignico, f4 i coifttttì dei .^stretti di Elenio, e 
Riviera si astennero di aderire all'invito dei ri

precîpitoâamcftte alla fuga. Il gitfM i^pê rit*^a

rono in maggior numero con una quantità grandis

sima dì insurgenti. Le nostre truppe, e la guar

t>elli. Tutti gli altri vi si unirono." Dichiarata V dia Nazionale tornarono a rispingerli bravamente * 
ilîsurreïionç, la Le ventina si armò, ì capi furono e furono obbligati a ritirarsi alla Bormida. La stia

nominati, e fu stabilito un consiglio di guerra, gè degli insurgent! è stata grandissima ; noi abbia

di cui Comossi pfcdre erti preside ute Il giorno 
eçguentp Bcllinxona fu occupata dagl' insurgenti, 
Si impadronirono dei posti, e vollero obbligar gli 
abitanti a partecipare della rivolta . Questi ricusa

rono costantemente, e le promesse, le minacce, e 
ntppur la presçnza di un distaccamento Austriaco, 
che armata mano si portò alla Municipalità, pote

rono scuotergli, o spaventarglieli distaccamento 
informato, che le truppe francesi si avvicinava

no, fu obbligato a ritirarsi; un quarto d'ora, do

po, la città fu occupata dalla vanguardia delle 
truppe comandate dal Gcn. Loison — Due giorni 
dopo l'entrata dei francesi a BelUnzona, sopra ed 
alle falde del monte Cenesio, seguì un fatto san. 

e i Francesi, il di cui guinojjp fra gli Austriaci , e 
lisjtìlfato fu l'allontanamento di questi Gli Au* 

* * 

fitriaci non erano più che a una lega di distanza 
da BelUnzona, allorché U General Lecourbe arri
vò con dei rinfom.. Allora i nemici furono viva
mente rispinti, e Laçarno, Lugano, ç Magadino 
caddero in potere dei repubblicani , 

REPUBBLICA LIGURE * 
Genova 15 Giugno. E' giunto in S. Pier d* Are* 

rja un convoglio di circa quaranta legni carico d' 
ajtigUeria. Questa appaitiene all'armata sqtto gli 
ordini del Gen. Moreau. A Loano doye è stata 
îçnbarçata dal Capitan Sibilla per ordine, del Gen. sari 
in Capo, ella è giunta per strade totalmente im

mo perduto un suol uomo, ed abbiamo avuti po
chi feriti. 

REPUBBLICA CISALPINA 
Bologna 14 Giugno* L\Armata Francese sem

pre vittoriosa, e sempre terribile ai nemici della 
libertà, è giunta fino di ieri sera in, Parma. Sia

mo in attenzione, di sentir le nuove di una bat

taglia a Piacenza. Questa deve seguire a momen

ti . Gli AustroRussi fuggono per ogni dove; ma 
il Pò gli taglia la ritirata  Le abbondanti acque 
di questo fiume ci ptenunziano V assoluta disfatta 
di questi mostri — Il Generale Montrichard si è 
diretto da due giorni a Ferrara. Siamo privi fin 
qui di notizie quanto alla sua divisione, ma al più 
presto i fausti resultati delle sue operazioni fini

ranno di assicurare Ja nostra tranquillità. In fatti 
tutti gli insurgenti , ai quali è pervenuta la nuo

va delle vittorie dei repubblicani, si sono dileguati. 
Gji Austriaci che dirigevano queste orde di fazio

darsi alla fuga. CetUo * 

t i . Imola, Castel Bolognese 

praticabili. Nulla si avanza ad asserire, che que

sto trasporto è un prodigio del genio della liber

ta. Duemilacinquecento paesani Liguri nelle disa

strose rçxontagne çhe ci separano dal Piemonte, han* 
no aperta una strada a questo çreuo di artiglieria 

st sono stati 1 pruni a 
Molinejla , ed, altri Comuni sono sgombri dei ri

belli , e dei Tedeschi, che gli guidavano alla mor

te. Dalla Romagna pure abbiamo i più felici ri

ncontri suìja fuga e la dispersione degl'insurgen

P 7 Faenza 
hanno attualmente, che gemere su i danni 

■in copia dalla estinta insurrezione 

questi due ultimi comuni alla nuòva dell' occu

pazione , di Modena fatta dai soldati della liber

ta, si sono perfino restituiti i gcneiia che erano sta

ti arrestati . Rimini ancora cederà quanto pri

e Forlì non ' 
ver* 

In 

ma . Questa città aveva meritato gli clogj dei 
buoni patriotti. La calma, e la'tranquillità era 

■ J 

con indicibil travaglio . Queste munizioni accodi regnata nel di lei seno aH' ombra dell' albero dellrç. 
magneranno le truppe francesi verso la Bocchetta, libertà per il corso intiero di due anni. Il popolo 
r* La Squadra Francese clyfe si era ancorata a Va

do ha sbarcati circa nulle uomini, che erano di 
più all' equipaggio dei légni che la compongono 
lì nogjtro Pjrettprio che aveva dimostrato al 

gustava già il frutto di una felice rigenerazione, e 
non aveva preso parte alcuna alla rivolta dei distret

ti limitrofi. L'anarchia vi regna dal dì 30 del pros

Go* s imo passato mç.se di Maggio. Indetto giorno si av
verno Francese la propria inquietudine sulla sicu vicinò un legno da guerra Imperiale,che sparò dei 

colpi contro la Piazza, che si era disposta a difen

dersi . Il popolo della marina si unì agli Imperia

li. Facilitò lo sbarco di questi fautori della dispor

dia, e della tirannia . Il loro numero non oltrepas* 
i ventiquattro. Dalla campagna, e dalla ma

rina , lo spirito pernicioso della rivolta si diffuse 

rezza della Repubblica, ha ricevute le più conso

lanti risposte — Li Cittadino Capurro arrivato nel 
più brevç spazio di tempo da Grenoble ci assicu

ra di aver veduto in questa Città il Corriere^che 
portava a Parigi la nuova di una completa rotta dat^ sava 
dal Gen. Massena agli Austriaci, EgU aggiunge % 
che il Gomandante della Piazza aveva data questa sul momento nella Città, e rese inutile qualunque 
nuova, che si era infinitamente diffusa * e che ne opposizione del Comandante Francese. Tutte ie più 
eja stato fin' anco stampato yn bollettino da lui savie determinazioni; tutte le più energiche misu

* ' 

veduto. Il Direttorio si è.eifirettato di parricipare 
al (Jen. Moreau questa fausta novella Negli ul

timi giorni della scorsa settimana, venticiifque Au
atroRustsi si presentarono nelle vicinanze del Sas
sello Essendo stari assaliti dai nostri, si dettero 

re suggerite dalla circostanza a questo degno re

pubblicano, non valsero a coifiprimere i fanatici, 
Dopo un ostinato combattimento , il Comandante 
Francese fu costretto a ritirarsi. 

FIRENZE NELiA STAMPERIA DEL CIT. FILIPPO STECCHI PROPRIETARIO DEL MONITORE 
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^tìiPPLEMENTO AL MONITORE FIORENTINO NUM. f% 

Mtrq di TOSCANA 
■■■ ■ '' ■ Montalvinb. ' 

LeÈt&ra del Cittadino Dottor Silvano S^nt'itii Me&ico 
ûZZ* Estensore dçt Monitore. 

na colla casa Bàccinetti. Sulle deposizioni della Ma* 
drç noil cavate di bócca, ma espresse volontaria

fnènte, e sì, che sullo il Cielo, se ritenute bene 
a memoria* Scrissi due Lettere al chiarissimo Bço

fessore di Medicina' Pratica nell 'Universi tari Sie

na mio Maestro . I Conjugi, Brunacci, ed altri, 
che furono a parte della lettura diesse prima, che 

Ccennastfc in un vcatrP, fogliò, un Operetta col avessero corso furono testimonj ancora del piccolo 

CITTADINO 1 

nome di Esame oritico di un Opuscolo, inti

tolato ^ Parere intorno, ad una febbre, terzana dop

pia benigna degenerata ip. perniciosa sincopale nel
t * ■ * r

 t 

la Città di Montqlcinò, che |>pft&.va iù fine utnio 
1 * -^ 

nome . Potete adesso annunziare la replica fattale, 
che ha il titolo, di Lettera apologetica del Citta

dino Giacomo. Barzellotti Medico, quale si scopre 
per 1' Autore anonimo del Parére ec. — So, che 
non è nel vostro piano impegnarvi nell' analisi di 
simili produzioni, come non esige la bisogna di 
scrivere una risposta alla Lettera Apologetica, che Poco male. Io era in dovere, di garantire quanto 
vi accennai. Pure vi prego d'inserire nei vostri attestai con documenti sicuri, come lo fliccio, con

fogli alcune riflessioni, che ho creduto di dover fermandolo, di' nuovo sul deposto, dei Coniugi Bru

xonsenso, col quale i Cittadini Baccinetti ne ap

provarono il contenuto. Avrei allora creduto, di of

fendere la loro delicatézza richiedendo un attesta

to formale di quanto affermavano, perchè troppo 
io era lungi dal sospettare della loro fede , e del 
soverchiò peso, che si è dato a questo fatto. Sep*

pi , che Baccinetti si era variato. Gli scrissi; me 
ne dolsi; aggiungendo, che mi sarei giustificato 
senza riguardi. Mi lusingai, che questo avviso po

tesse richiamarlo alla verità. Mi sono ingannato. 

fare a questa Lettera, di cui esse rileveranno i l 
^ 

valore—r Le testimonianze, che ivi* si riportano 
dai Cittadini Çonjugi Baccinetti Madre , e Patrigno 
della defunta Santini 3 sulle quali si fonda tutta 
la prima parte di detta Replica non sono 'assolu

tamente da valutarsi, perchè ricercate per intima 
relazione, e con tutto V impegno ad opportunità 
di causa. Per garantire la verità dell'Attestato se

gnato Numero: L nzlV Esame, critico^ basterà, che 
io fedelmente riporti una Lettera, che m'indiriz

za da Fire/ize il Cittadino Dottore Pietro Scali, 
per 1 oggetto espresso in fine dì essa Eccone la 

II 
v *. 

Cittadino Pietro Scali al Cittadino Medico strano, che in loro 
Dottor Silvano Santini. Firenze Q Pratile an.. 
no VIL 

nacci Contesti. Apparterrà ai Baccinetti. lo. smen

tirgli. Intanto credo di potere contro di lorofran
r 

camente concludere con quello, che cantò un ce

lebre Poeta 
Sempre convinta e dì colui là fècle , 

J J 

Che nel suo favellar si contradice. 
Qualora crediate dover rispondere alla Lettera.npo* 
l&getica vi prego inserire in qualche,.nota la pre

sente per impedire almeno, che. segua, in un pun

to la distruzione dei vostri falsi ; supposti, e far 
v ■ 

costare, che i giuramenti di un uomo,onesto, .non 
meritano V imputazione 'di falsità» e molto .meno poi 
da soggetti, che con una volubilità vergognosa dono. 

. . . . non rispoitde alla sembianza il core. 
Salute, e Fratellanza. 

I Cittadini Baccinetti male ora tentanòbscurar ciò a 
fronte delle testimonianze dei Coniugi, Brunacci, e 
delle copie delle lettere, che st conservano , Pi più la 
Cittadina Brunacci fu testimone di vista dello sve

himeato seguito anni sono, nella piazzetta di s.ua 
tàsa, e che ora si vuol colorire per una caduta \ 
Né tampoco potrà negare., la Cittadina, Bacchetti 
avere narrato a. più pèrsone, e nominatamente, 
ed in particolare al Cittadino Dott. Benedetto Pas

'Seri, conforme si è saputo in seguito, e, come si 
pottebb.e occorrendo p coy are Impitigaando i Proto* 
colli , se il Dott. Barzellotti non avesse datp U 
prudenziale esempio^ di risparmiare il giuramento, 
ai suoi testìmPrìj, che essa l sulla sera entrando. 
talvolta in camera della, figlia allorché, dormi*. 

poteva avere, poiché io era digiunò affatto.dell'acr Va 0 sentiva di quando, in quando, m.ancaiiç.. il 
respiro , onde t'emeva scrrçpre , ( son sue paro

le ) di qualche disgrazia. Fk meraviglia pertanto, 

„ Un passo falso ne trae diètro mille, ed è mol

to comodo per alcuni; ed è passione per altri il 
sapere 

t . . . Jar da Guelfo, è Gliibeilìno. 
Non saprei dire quale di queste, CaUse abbia mos. 
so 1' ExTenente Baccinetti, e sua moglie a fare 
un attestato opposto à quante altre volte mi ave

vano vocalmente, asserito. La Cittadina Angela 
Baccinetti inconsolàbile, a ragione, per la, perdita di 
una figlia veramente, amabile, seguito ij fatai caso 
mi pregò in presenza dei Cittadini Conjugi Lui

sa , e Giuseppe Brunacci di scriverne in Siena a 
_ L 

qualche Professore, di Medicina. Alla pietà di so

disfare alle ricerche, di lina Madre afflittissima unii 
il piacele della mia istruzione . Alti*'oggetto io non 

caduto antecedentemente, se si eccettuila notizia 
della prima sincope, e non aveva relazione alcu. 
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jtfee Essa poi abbia a!&zar4ato un attestato simile , 

• penché i, più la vogliono moss:a dalla forza del di 
Ici consorte exTenente.,. quale in ciò è stato mol

to più coraggioso, quantunque cori tutta la forza 
gli fossero stati ridotti ^ memoria gli antecedenti, 

ved l suoi doveri. Questa difficoltà di respiro farà 

vahulé parumper r?ìodo9 n'pn Dét'o usqtte ad arti

riaruvi majorum [ panètes y Ireclinare se possem . 
Trentaquattro pagine riempie la detta Lettera ape

logeiica, che dai più si dicono ' troppe alla biso

gna, come troppo ci sembra quanto fin qui si è 
sai t to su questa materia: onde farò fine alle mie 

un poca di amarezza a quanto avanzp. il Dottar riflessioni; .poiché il di più5oltre il nojare i lettori 
Barzellotti nella pagina 28 .della gua Lettera apq potrebbe deviare da quello scopo, che deve avere 

ognj le&teraria questione. Salute, e fratellanza. 29 
Pratile an. VÌI. 

ïogvtica. Nella seconda parte cerca il nostro Medj

co dei Religiosi di giustificare la sìia condotta. 
Tutto asserisce sulla sua. paroja, a, cui non mi 
opporrò; e sempre più »i appoggia sulla solita te

stimonianza dei Conjugi Baronetti , p della .^erva, 
che gli fanno molto comodo. Ma' n,el ?uo primo 
opuscolo Parere ec. alia pag. (5 diceva pure , che 
le notizie istoriche del mp.le gli venivano dq gen

te del ìiiestieref Adesso questa gente non compa

risce in scena. Qudle dellq sçzipne 4d Cadavere 
da chi vi Jh presence ì Questi nelja lettera apolo* 
gemica non ci viddero n)ai5 giacché non conosce

vano ì Polipi. Çonchiudé, che questi risponderanr 

REPUBBLICA LIGURE 
Genova 15 Giugno. Nel fatto di Torriglia ( V. 

Monk. pag. 22$ coZ. I. ) si è distinto anche il 
Citt. Prete Pietro Saetone, incaricato di Polizia. In 
tale occasione molti ch,e aveano la maschera di 
Patriotti si sono uniti agi' insurgenti a danno dei 
Repubblicani. E'singolare poi la lettera, che in con

seguenza dell' istesso avvenimento il : Comandante 
Austriaco di Ottone ha spedita alla Comunità di 
Torriglia negli appresso termini: „ Molta sorpresa 
mi ha fatto V aver inteso T occorso d'ieri co* miei 

no'della verità delt istoriq. para bene a farsene Soldati. Io mi aspettavo dal vostro dovere altra 
^render conto. Segup : i parenti j i conosceusi, e 
gli astanti saranno i testimonj,. Oibò. Qra i Soli 

Gli astanti, ed i parenti sono x veri tesumonj. 
conoscenti sono donnicciuole, e genie

t engono fatte dal nostro Dottore molte ingegno

se opposizioni per escludere il Polipo ritrovato nel 
core della defunta, ma coca puq oppprre mai al 
fatto confermato o voglia, o nò a'fronte delle sue 
ironìe da quattro testimonidell'arte ? Insiste col 
dire : che non $à combinare Polipo, e Febbre, ed 
nitri sintomi. Non questioniamo su cip; soltanto 
Pinviterei, se non gli è d'incomodo, a vedere il 
caso, che riporta il DeHaen nel lib. IL cap.VII. 
della sue Opera intitolata: Ratio Mçdendi in Nor 
soc ec, Pract. ec. Vindohoncns eç. e può darsi, 
che trovi in questo molta analqgia cql nosto caso, 

condotta dalla tenuta , e che avreste avvisati idei

ti miei Soldati di ritirarsi, siccome vi ordinai, qua? 
lara attaccati%fosseso da nn numero grande/ non 

idicola. Y avete fatter, ne sarete puniti — Io ho meco un 
sufficiente numero capace all'eseguimento di quaru 
to sopra, ma per farvi meglio comprendere il ma* 
le commesso, aspetto dalia Generalità, a cui ho 
fatto subito rapporto dell'occorso, un corpo di Mo

scoviti per ispediverli uniti ai primi a portarvi di 
meritato castigo. Sono ec. Dall' accampamento di 
Ottone li 6 Qiugno 1199' Pw Copia conform^ 
Arde Nçiltfen Capir. „ 

REPUBBLICA ROMANA . 
Tvonia IO Qiugiio. Il dì 16 Pratde è giunto il 

Corriere Nazionale proveniente da Fano. Ha tro

vato affatto sgombra d'insurgenti la strada da T Q 

e molte cose, che schiariscano le §ue opposizioni, leprino a Seravalle, per le forti misure prese dal; 
mentre i n esso si parla di una femmina oppilata, 
.come si dice della defunta Santini, e che gara 
stata con tutto ciò. colçrita in volto. Ecco le pa

role di questo gran Medico: F arnica 98 annorum so nei loro infami nascondigli 
io Decemhris ll&ó vioriebatur, gx̂ e dimid'w an* la stampa del Monitore di Roma, e si vuole, che 
zzo labor aver at'ìnei%sium defectu, jhbribn sepie nunc ne sia stata la cagione una Pascpdnata, inserita nel 
terdanis , n.uqc eptotidianis . Cacychyjnica hinc Ja num. XXIII., nella quale si prende dì mira il Mi

le truppe Francesi. Appena viddero l 'armi repubr 
blicane, quei facinorosi si dettero a una precipi

tosa. fuga verso le montagne. Sono inseguiti ades* 
E' stata poibita 

eta minus tam$n ancillare yires piane exsuperans, nistro della Giustizia e Polizia. 
lie fame pèriret. prosequutq est; ultimo vita, mensç ^ — z 
ea;cep£o. Bolypus utroque in corde, sed potissimum 
in sinistro maximam çavitatis çorçtis partem, cccple* 

Av.viso Tipografico. ^ , ^ 
L opera insiqne. deW Inqlese Roscoe, la Vita del 

bat, affix'us ita corciis parietibus , ìit cordis co* magnifico. Lorenzo de'Medici, si a pubblicata in 
liimn$. carnea omneS performata in polypo forami" italiano con superba edizione dalla, tipografia Pei 

r ^ 

na, et carnqles transirent. Columpti, carnea ■ ergo verata e Comp. di Pisa. Ne è in lufie il primo 
■integra, erqnt^ integerque Polypus 1 sed per fora* ^ volume, che; sarà segidtato sollecitamente da altri 
mina, et per canales in Polypo fornjatos columna tre. Il prezzo di questi quattro ionietd e di lire 
transibant * Porro ìli; Polypus erat parietibus cor* 4. Molini, Piatti, e Pagani in Firenze, Pony m 
dis afj'ixus, sic et marginibus valvnlarum s ita ut Siena, Masi a L^ivorno ricevano le associazioni. 

r* " r* *■■ 
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T Q S C A N A 
Siena. 

On vi è campagna ridente, e fertile., in degli altri Paesi non basta agli Aretini5semfanno 

le , si rende per altro in questo caso necessarissi 
a per esempio, altrui. Ebbene ! giacché quello 

cui non germoglino dell* erbe nocive . An

che il nostro Comune fecondo di buoni 
loro stessi a quelli, che saranno tentati d'imitarli. 
Quando i Francesi vorranno vincerli, non avranno 

- 1 

cittadini, pieni di energia e di patriottismo, ha, che a presentarsi; se fino ad ora li hannodisprez

i suoi allarmisti. E ben facile però lo sradicarci zati, ciò dipende dall'aver creduto, che il penti

mento gli avrebbe fatto abbandonare la loro stingermi dannosi, onde non si propaghi la loro infe

zione , come è agevole il comprimere i nemici di

chiarati della pubblica felicità. Si è accinto all' opra 
vaganza. Hanno profittato di questa dilazione per 
battere l 'Armate Russe e le Austriache; egikriu

il Comandante Ballet coll' appresso ORDINE : „ Giù nite le due Armate Francesi di Napoli e d' Italia 
seppe Ballet Capo "di Squadrone ec. Vedo con do hanno costretto gli Austriaci di ripassare LI Pò . L* 
lore, che alcuni perturbatori, nemici della loro Pa

tria, cercano di traviare i buoni abitanti di que

sta Citta con dei discorsi artificiosi, capaci di al

terare la tranquillità pubblica, facendo nascere dei 
timori pusillanimi sopra il numero, ed i pretesi 
successi degl' insurgenti. Il contegno tirannico, che 
tengono deve eccitare più indignazione, che timo

r e . Le misure, che ho preso con V aj.uto della 
Guardia Nazionale di questa Citta , la quale è in

terressata ad allontanare dal suo seno il teatro d' 
una guerra sì orribile , devono tranquillizzare V a

armata del General Massena.y situata, sopra il Lago" 
di Como s'avanza per invilupparli,, e ben presto 
la Francia riprenderà di nuovo la serie delle sue 
vittorie . . . . . Tutt i i traditori saranno puniti ; se 
il. fulmine è stato sospeso per qualche istante 5scopr 
pierk con più, forza per esterminare 1' imbecille » 
che si è lasciato sedurre dalie fallaci apparenze . 
Frattanto, siccome è necessario di prendere dèlie 
misure contro quelli,.., che non vogliono conoscere 
delle verità così .evidenti , e impedire che si abu~ 
si ancora d' una demenza , che diverrebbe final

nime le più timide. DÌIIF altra parte le disposizio mente colpevole, ordino ciò che siegue. Art. I . 
ni. che ha preso il General Gaultier Comandante in 
Toscana, debbono vendicare la natura, e 1' uma

nità oltraggiata. Che gl'amici dei ribelli ( seppur glio .Militare, stabilito a quest''effetto* Art. 2 Gì' 

Tutt i gii Allarmisti j che spargeranno delle nuove 
false, saranno arrestati, e giudicati da. un Consi

r>e esistono ) si persuadano pure, che i briganti , 
•8,1 partito dei. quali sono attaccati,, non sono mai 
riçojioscenti per i servizj che gli, rendono,e diven

Ispettori, e i Ministri di Pulizia saranno incarica

ti a raddoppiare la loro vigilanza,per scoprirne gli 
autori. I buoni Cittadini sono invitati di denun

go no complici dei loro misfatti. Essi non conosco ziare i trasgressori. Art. 3 In caso d'allarme ogni 
no né principe, né giustizia, nò legge, né virtù.. Cittadino, che spargerà dei rumori nella Città,con 
L' ingratitudine, la crudeltà, e là barbarie solo 
li distinguono. Sono, la cagione , che i flagelli pre

parole o fatti, o che cercherà di favorire il parti 
to nemico, sarà subito arrestato, e punito con la. 

clpitino i Paesi' che gli soffrono, perchè^Fra.ncesi morte, come capo di ribellione. S,e .qualche tradì* 
conquistatori dell' Europa non averaant/ mai atemt 
svantaggio sopra gì? insurgenti, qualunque ne sia il 
numerov.;.La Romagna, il Regno di Napoli ,e più 

tpre facesse fuoco dalle finestre sopra i Repubbli

cani, o sopra i Patriotti* la sua casa sarà subito 
data alle fiamme. Firm. Ballet. 

recentemente ancora rut to ' i l Piemonte., e gli. abi . Empoli 1.5 Gnigno. E' stata celebrata nel dì 24 
tanti degli Appennini., non. sono i stari ^soggiogati, tfratile una festa funebre sul, memorabile; edl ese

dalla ibajonetta Repubblicana? Se .gl'Aretini posso; orando assassinio di Rastadtf. "La . sala ornata a.lutr 
no,> vantarsi di qualche assassinio, i Francesi ge

meranno .ben. presto, della loro vittoria,..poiché.'es*

sa; sarà diretta contrp, il popolo, per la felicità del, 

to , diversi motti analbghisparsi sulle pareti, la pre^ 
senza dei pubblici funzianarj , il supno di tètre 
sinforùe, i canti lamentevoli, tutto inspirava la 

quàte fanno 1.la, guerra; La vendetesi sempreotnbi tristezz^j \\ rispetto^ e L'ourore il più. pt^fonda^. 

T 

J ^ 



ÏÎ btiV® Vicario Bònfànti parlo , e il sentimento 
della vendetta s'impadronì di tutti gli spiriti. I l 

.■ i 

Comandante della Piazza montò pure allatribuna. 
" _ i h 

Giurò odio eterno, e vendetta contro la Casa &'■; 
Austria, e tutti i complici dell'infame scellerfitez

-. i 

\ 

z a , ed invitò le autorità costituite ad imitarlo. 
Buonfanti fu il primo. Il Signore Gio* Lorenzo 
Scappini, Capo della Comunità ; vi jsi oppose . La 
sua condotta generò sorpresa, e scoraggimento. L' 
onesto Ciambalini membro delia Comunità mede

sima giurò in nome di tutti i suoi colleglli. Il 
Maestro di Cappella C a truffo Napoletano , e com

posi tore della superba musica funebre si ' slanciò 
in mezzo alla sala. Il suo entusiasmo rianimò o

gni spiritò 'titubante', e smarrito .' Giurfr mille vol

te odio al dispotismo, e mille volte gridò ven

detta sopra gli assassini. La fèsta, terminò con 

MI istès$o'9 è Stato détto, che- gli abita pronta 
so le ciucivi 'del Paradiso. , ; 

if 

Dai torchi del Citt. Maradan è comparso alfa 
luce in Parigi un libro intilolato : V elogw dalla 
Parrucche. .E* stato oss.ei'Vato , che il celebre Thiers', 
che le perseguitò e le bkisimò orribilmente ne, 

FM À ^ 1 

Bisogna , disse , scrivere Oggi 

portava u n a , e. che il *nostro Autore, che ne fa 
un panegirico filosofieo, itjto.ri.ep ecronologico, non 
ne porta punte . 'Una fmigliore òsVervazione è Stata 
fatta da un altro. 
sidle te s te \ e -non già sulle parrucche • 
i Li 25 Fiorile, un Coscritto della undecima Com

pagnia conducea all'arsenale di Parigi il suo so

stituito . Nel atto di separarsi lo abbracciò 3 e gli 
disse. „ E' la mìa .feurigUa , che" mi ha costretto 
a farmi rimpiazzare da voi ; ma io non posso sof

fiire,, che mi si privi del'diritto di difenderete 
precisione, coil dignità, col̂  massimo 'buon ordi di' vendicare la nïïa ■'.■ patria ̂ /rNò ,j.(Pion i vi foglio 
he . Lo Scappici','*che non Sa odiare il più orri. lasciare•/noi maròeremo., e vinceremo insieme..% 
bile dei delitti ^ fu destituito dall'impiego di Ca Córre a farsi inscrivere ? le'parte ìj1' ; ■ r • 
pò della Comunità. 
* a. 

Aneddoti d? ogni sorte, che possono èssere 
utilissimi. 

Il Citt; Rjgoloti, Ingegnere del Dipartimento del1. 
r 

Loiret ha fatt(> il dono di 300; franchi per il pri: 
mo dei soldati repubblicani ?'. che approderà in In* 
g h i k e m y e di ahretcanta somma per il manteni; 

Alcuni fogli Tedeschi annunziano, che la fi mento d'un Difensore della patria, e per un con: 
glia del GranMaestro di Malta Paolo I. per nò corrente a • prender: vendetta dell'assassinio com

me Anna, dell' età di quattro anni, verrà a Vien messo per ordine'dell 'Austria su i Plenipòtenzia
y A If 

ha per essere allevata nel' Convento delle Celesti

ne nella religione cattolica. Essa è' destinata in 
' 1 

sposa all'Arciduca Ereditario delia Casa d* Austria ? 
Negli sponsali dei Principi ha'trionfato sempre il 
libero consenso dei contraenti, è la religione, che 
fingon dì 'proteggere per farla servire alla loro mal1'

vagia politica, l 'hanno indossata, o se ne sono 
spogliati egualmente ; secondo le circostanze, ed i 
legami matrimoniali. 

1
 J * . \ 

rj Francesi. ■;■. ', 
Un tal Bernardo Amadio: di 3?uenze nel dì 8 » 

Pratile abbisognava in Ruota d'Una., citazione grai 
tuita, come si .costuma ài .miserabili. Si presentò; 
al Custode.'Bine^chi. Cut. .Fvneschi^ .gli disse,'-fa* 
filmi una citazióne' peh €itt, ,Dxkt,.. Filippa Lori.. 
Rìsp. Io non- sono €ktadin.Qï, :ë mon voglio esser 
chiamato cosi. E' cosa ben'facile il dargli quakhéi 
altro nome.  ■:.■' ' '', ■ ' ■■ 

REPUBBLICA FRANCESE 
■ Parigi 4 Giugtio:' L! ultimo . imov.im.ento.^retroi

grado, che il Gen. ■ Massena Uà fatto fare all'ar

mata del Danubiopei riujair : le sue forze nel cen* 
tro deir.Elvezìa sarà 'sembrato; a .quelli'.che> nbni 
conoscono i lunghi una ritirala coperta di parole1 

magiche, atte a mascherare delle verità disgraziate^ 
che .nel piano' della politica dei Re entrano anche; t a giornata dei 4 Pratile dà una manifesta ripro*'1 

gli scismi, che hanno afihtto tanto la Chiesa, e va del contràrio—— Quando il General Massena"! 
rnesso in soìlévazione i popoli. aveva la sua armata sparsa'in piccoli posti, \eso^ 

E'morto il Citt. 'Pietro Agostino Paron de Beau; pta uu. estensione di piedivent i giorn^te di, m;ar* 
, ♦ 

marchais. E* celebre per le sue opere, e per la 
sua franchézza nel!'annunziare i proprj sentimen

Le Gazzette di Londra': ci assicurano, che si 
propone T Imperatore dèi Romàni di convocare uU 
conclave nei suoi 'stati dì Alemàgna, per procede

re alla nomina d'un Papa * SI intende alla morte 
di Pio VI Cosa accaderà del Card. Ruffo, che è 
stato ricohosciuto Pnpa dagl*'insorgenti delle Cala

tr i e ? Sarà' protetto da qualche tèsta coronata aper

t i . Alcuni Inglesi* maravigliati dell 'energìa, che 
mostrava sotto il governo assoluto dei Re , gli scri

vevano con questa direzione : Al Sio\ di Beau-

eia,, i nemici avevano formato i l progetto di* at 
taccarlo con tu t te le loro, forze;?. della Svezia:■ é* 
del Voralberg 5 di forzare in 1 seguito tutti queStfr. 
piccoli corpi, di impossessarsi *della lineadell' Aar 
e. di distruggere intieramente. ; q.uest' armata^ che 

V 

marchais, Il sólo uomo libero, che esista in Fran- doveva strascinare nella, propria, rovina ancoquelf

la della Svizzera, e dei dipartimenti che ne conciat9 e quéste lettere gli veniano recapitate. Egli 
fu il partigiano il più dichiarato della libertà de

gli StatiUniti d' America. 
tornano la frontiera, aprendo la1 iìnea del Reno 
Il movimento del. Gen. Massena/ sènza far variai 

Si assicura, che il Gen, Suwarow ha avuto un re i progetti del nemico, lo hamesso in caso di 
4 

cavallo in dono dall'Imperatore. In conguaglio gli 
ha prorfiesso dì mandargli le chiavi di Mantova. 

fotercisi opporre con successo., sacrificando le ap* 
parenze alla realtà, Il 4  d e l  corrente il Benfiic^ 
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L i L 
ferâtfcstcekwla lìftttE" della >àftgtórdììt dì Wil à * corpì,;dì UîàniV clië ^onof itatfcàtrictti xìa 
Àndelfingén , ma le ilostrê truppe hanno coiiser . 
vato le loro posizioni, li giorno successivo il ne

mico , credendo che il Gen. MaSsénà avesse por

tato le sue. forze principali in soccorso della sua 

rio-* 
» * 

. J 

stra CaValievra.̂  Noi gli abbiamo prèsi circa tre

cento; cavalli, e gli abbiamo fatti cinquecetVtìo pri* 
gionieri, t r a i quali sei ufiziali. Il movimento del 
nemico era molto azzardato. Il suo fine era di 
tagliare la comunicazione dì Zurigo, ma è statò 
obbligato a ripassare il Reno con precipazione, 
ed è stato inseguito con tanto furore, che ri

tirandosi in disordine , e non avendo avuto il 
sblutamente, se questa operazione gli' fosse rie* tempo drfìire un ponte ha perduto molti uomi

ni che si sono annegati nei fiume ['Firm. Masse* 

vanguardia, ha eseguito la parte decisila del sito 
progetto. Ha passato il Reno sopra il nostro fian

co sinistro j cercando di portarsi fra Basilea , e Zu

rigo, e impossessarsi delle spalle clell? armata. As

setta , sarebbe .stata; una delle maggiori disgrazie 
per I'armata repubblicana; ma' il* Gen. Massena na „ A questa Vittoria e da aggiùngersi l 'altra 
sapendo questo movimento, si è rapidamente lan • 
ciato sul nemico, l'ha attaccato con l'audacia, e 
Pìmpeto che gli sono ordinar) \ e l'ha rovesciato 
nelReno. Le nostte truppe hanno fatto in que

y
 r 

sta giornata' tutto quel che può aspettarsi dal co

ràggio , e dalla bravura. Quasi tutti quelli dei 
nemici che avevano passato il fiume, si sono an

negati nel ritirarsi, eccettuati 300 cavalli, e 500* 
uomini, che si son fatti prigionieri — L'armata. 
Francese in Elvezia ha il suo fianco sinistro per

fettamente libero. Il nemico non è, che 'sullasua 
fronte. Dobbiamo nonostante credere imminente 
un fiuto generale, e decisivo. Questa armata ha 
contro di se le armate  di Svevìa, è del Voral

* .■ 

berg, ma malgrado la superiorità dei loro nume

ro arde di desiderio di venir con esse'allé'mani. 
La memoria delie sue vittorie del 

non' meno trionfale riportata dalla brava armata 
d^l Darmbio. Il Generale ne ha rimessi i det

tagli al Direttorio Esecutivo nella seguente let

tera del di* 2 Pratile „ Cittadini' Direttori! Gli 
ultimi movimenti dei nemico, e gli avvisi si

curi, che io aveva, delle riunioni, che si faceva

no sulla sponda sinistra del Thur annunziavano 
dalla sua parte il progetto di attaccarci. Per rom

pere le sue misure, io ho creduto doverlo precor

rere , ed ordinare un attacco generale su questa li
nea per rispingerlo al di là del fiume. In conse

guenza io mi sono reso il sei di questo mese a 
Vintertduòr, col mio Capo di Statomaggiore, ht? 
ordinato al Generale di Divisione Oudinot Comari

d'cinte la Vanguardia di portarsi sopra Fnmenfeld, 
mentre che il General: Paillard attaccherebbe la. si • 
nì^tra del nemico, sopra Andelsìngen , e il Generala presenza 

gerilerale nel quale ha una perfetta confidenza ; gli le Ney il suo centro per Adlikon. Il GeneraleSoult,

colla sua':Divisione era incaricato di marciare so. fanno sentire il bisogno imponente di^vitìatre, e 
qualunque pòssa essere il resultato dei fatti che 
abraderanno, ella farà pagar caro alvnemicò il più 

pra questi %e punti per sostenere i nostri attac*' 
chi. Alla punta del giorno i posti avanzati del ne

piccolo ardire .Effettivamente •dàlie nuove opera mi co sono stati superati, e ben presto V affare e 
aioni del Generale derivano le strepitose vittorie, divenuto generale ; Le nostre truppe'hanno comin** 

ciato con intrepidezza e continuato il loro movW che Tarmata raccoglie di giorno ih giòrnpr. 
ne ha datò conto al Direttorie^ Esecutivo rcon la 

Egli 
r ■■ 

mento con accanimento. Il nemico da parte sua, ' 
ha' Tatto'una lunga,; e vigorosa resistenza, ma ha' seguente lettera scritta da : Zurigo li cinque Pra

tile „ Cittadini Diiettoriì Nella ndtte'del quattro ; i'mi'to còli' eséerè' rispinto su tutti i ^unt i , :e sfor

zâto a fare la sua rigirata con precipitazione, ab:: 

benché fosse copèrto da una cavalleria molto pn£ 
venendo il cinque^ il nerrtieòifta ferrato sulla ri

va (kstra del Renò per mezzo dì molte barche 
delle forze considerabilissime da Coblenza fino a 

\ * 

Kàtserstul. Per cuoprire il ma moviménto il ne

mico nel giorno precedente aveva attaccato coìt 
iMpeté; le mie ^posizioni da Andelfehgen fino à: 

Vili. La: sua' intenzione; era di farniici portare le 
mie forze, e di obbligarmi a sguarnite l i ' r iva : :dêr 
Reno. 'Nella notte sono stato inform'aTò dtquesto 
passaggio. I nostri primi posti sì erano ripiegati. 
Î& ho lasciato j 'che il nemico si iftòltrrasse. Non

dimeiro io faceva le fti\$ disposizioni per attac

Carlo1 nella mattinata. Il General Tharrau aveva 
ordine di prendere il nemicò dì fronte sopra 
pumti di Clobenza, e Zurzafch . Io stesso mi'son

portato sopra il suo fianco per atràctarlo dalla' 
parte dì Eglisaù per Kaiserbul. Alle dieci jore del

la mattina V attacco si è impegnato . lì nemico 
ha fatto resistenza , ma presto ha pensato alla^ sua 
tótìrdra. Pe* facilitarla: si è fatto cuoprire da dei 

ti*:* 
* -i' 

numerosa della nostra; egli ha avuto molti uomini 
ariniegati a guado alia sinistra di Adlikon — 11 
Gch. Paillard dopo aver rispinto il nemico al di là. 
dei Ponte di Andeltingen, gif ha ' fatto 500 pri

gróiìien;1 il Gin. Ney gliene ha fatti 200 ."La co;' 
lóiiha che egli inseguiva, non ha dovuto la suà : 

s^vèzza che alla rapidità dellasua fuga—I l Gerì.! 
Oudinot avea provato dalla parte del nemico la" 
pia1,'forte resistenza;: e le nostre truppe erano sta" 
té'jierFrno in qualche • mamerf'Hnspii}te ; ma il Ge

aierale Souit essendo sopraggiunto con due squadro

ni dèi I3mo de'dragoni, e la. 2 Stria'mezza, briga

ta di linea, ha deciso il vantaggio in nostro favore

Questi due Generali hanno fatto 1806 prigionieri 
al nemico, e gli hanno tòlto due pezzi di canno

^ - K I. 

né . La battaglia in questa posizione durava anco

rar ad Un óra innanzi1 la notte ™ Il risultato di 
r 

questa giornata è 1' evacuazione fatta dal nemico 
* i 

> \ ^ , 



dijtuttala riva sinistra del .Thpt,Ia presad^uno âtehè questi barbari gli .hauno preso il carico v e poi 
s^ndardo^ di due pezzi di cannone j e quella dì 
&&00 prigionieri, fra i quali si contano il Colon^ 
nylU.di Barco, il Principe Hqhenlohe, Capitanodi 
questo reggimento, e il Maggi^e del reggimento 
d; Stklep — Al principio del combattimento gli 
usseri di questo Corpo dimandavano ai nostri sol» 

se sì. sarebbe loro dato quartiere ( Tassas

sinio de' Plenipotcnziarj Francesi si presentava 
alla loro memoria): Pensate a difendervi, gridava

no loro i nostri1 bravi. Infatti si sono difesi con 

gli han dato fuoco . Ieri son di qui passsati 1300 
Francesi, e in quest'oggi altri■300 cicca; la loro 
marcia è diretta verso Genova. 

Vado Giug mo E di 

dat i , 

LI quivi continuo il pas

saggio delle Truppe Francesi, che sfilano a picco

li distaccamenti, per 1'Armata d'Italia. Jeri sono 
passati 500 Volontarj dell' ultima requisizione, i 
quali, vengono da Nizza, e mille circa di Truppa 
Veterana passano in questo momento. Fra jeri, ed 
avanti jeri tutte le truppe, che guardavano il Mon* 

ne ç stato fatto un massacro orribile j te S. Giacomo 9 Settepani ec. si sono messe in mar

cia per l 'armata; e quelle che erano stanzionate 
verso Altare, dopo aver punitòì questo Paese col 

vigore,; e 
Çpux e. , cominciata sopra di essi Za punirions del 
■più infame degli .attentati Il Qen. Chambrau Co* 
mandante la «econda divisione, a cui io aveva da

1 

to 1* ordine di occupare il nemico per far diversion 
me, ha ottenuto (lei vantaggi, e gli ha fatto de' 

1 

(prigionieri. L^ legione Elvetica, e alcuni Battaglio* 
ni Svizzeri si sono portati in quest'affare con mol

to coraggio, L'Ajutançe Gen. Weber che era alia 
Iqro testa, è stato ucciso; la di Ini morte è stata 
gpnfralmçnte sentita con rincrescimento. Debbo io 
ji&rlam delia condotta delle nostre truppe? Essa è 
Stata degna di loro. Generali, Uffiziali, Soldati, 
tutti hanno facto, ilIqro dover^j e non vi abbiso

gnava niente mrenp, che i loro aforzi sostenuti, per 
decidere il Successo di quest'affare, così mortale pel 
"jreinicp, La nostra perdita, compresi i feriti, .può 
montare, il} tutto a 40 uomini; quella del nemico 

questo 
bottino, si sono ri tifate a Savona, conducendo seco 
loro quel Paroco, che è óra cPItenuto nella fortez

za di questa Città. Giovedì scorso è di qui passa

to il Gen. Quesnd, il quale dopo aver preso un 
poco di ristoro nella casa del nostro Parroco, e 
lyxivo patriotta Cittadino Falso, si è nuovamfertf:©'. 
rimesso in marcia. 

REPUBBLICA CISALPINA 
Bologna 12 Giugno. I .beni incalcolabili della

libertà non si acquistan mai a troppo caro 
zo. Qualunque sacrifizio è inferiore ai vantaggi 
di un governo democratico, la di cui base", è Y e

prez

guaglianza. La Francia ci ha dato l'esempio di 
ciò, che deve farsi per meritare la propria indipen

denza. Noi seguitiamo i. passi diquesta GranNa

ascende a 30,0a, senza comprendervi 2800 pri* zione. e i nostri sforzi, se non. saranno tanto pò

tenti, satanno almeno egualmente energici, e fieri. 
H nostro Comune ha offerto all' armata di Macdo

gionieri, che,gli ah^ia^o fattp, Salute, e rispet* 
tç. Finn. Mvtsŝ eng,, #r 

3ËPU5BLICA LIGURE 
* ■- .1 » 

,s Genova 15 Qiugno. Sessanta dei nostri canno

ìderi spno partiti xou quattro cannoni da campa* 
gtia. fino di ieri rçifittina alla volta dei Monti Li* 
guri. Anche il Geu. La Poype si è diretto a quel

la volta, dopo .ayer qui lasciato un ordine, con* 
fermato dal: Direttorio. Esecutivo, a. tutti gli ufi

zjaii che sono assenti dai loro corpi, di restituir* 
visi ai, più presto. Il mentovato Generale è stato se* 
gmta da quattrocento, uomini, sqtto il comando del 
Capitano To^rassa.T A Voleri, PegU, Sestri, e 
S.tih Pier d'Arena : è continuo l'attivo di corpi di 
truppa Francese, y n ufi^iale • Generale in Sestri 

nald un rinforzo di ventimila uomini; diecimila, 
di guardie Nazionali, e altrettanti di truppa di li

nea. Ha esibita un imposizione di due milioni» 
e di un milione il mese per i bisogni dell* arma

ta . Non sì domanda per supplire a tutto ciò, che 
la. destituzione delle Amministrazioni Centrali Ci». 
salpine, e 1' erezione di un Governo Provisorio da 
Reggio a Pesaro , capace di agira nei diversi dU 
partiménti *col mezzo di Commissioni. L* arçiata.^ 
assicurerà la nostra indipendenza. I Patriotti, che, 
succederanno a dei funzionari pubblici, o pusilla* 
n'utii , o maliziosi, garantiva la quiete dell' inter

no j.e'T attività delle misure —■ Tutti i Cittadini 
di>.pp i'arrivo di due mila uomini, ntecà di infan. , sono accorsi in folla, a pagare la nuov^ .imposi^ioV 
tqri^, e metà di cavalleria, ha ordinato.P alloggio ne di due paoli per finestra, , 
per seicento nuziali, chç debbono giuntreye a mo™ 
menti Ieri.si, è celebrata la festa .patriottica : 

noatta .rigenerazione. Il Presidente del direte 
tprio esecutivo ha prQuu.nzia.to in questa un ener». 
gico digeorsq . _ ' . . . 
., Vdqtimiglia ,13, Giugno. La Flotta.. Galloflspana, 

diretta verso Ponente si è lasciata vedere di nuo

NOTIZÏA DEL MOMENTO 
. Alle ore 5 di questa mattina settantatre Volon.' 

t'̂ rj della nostra Guardia Ntizionale sono giunti al 
Forte di S. Martino sulla via Ekdognese in mezzo, 
agli, applausi, e alla riconoscenza del popolo . Desi* 

h 

dçrosi di esser utili alla patria partirono spontanea

vo sabato sepa. Gli Inglesi han predato nelia Piro*. mente jeri da Firenze alle ore 6 pomeridiane. Si 
venza un bastimento di S, lieu^o carico di vino; 
eçso ad onta delle cannonate,, che in gran numei 

sono, portati già ai posti avanzati pei;, artaccare 
Briganti del Mugello. Hanno alla "testa;il Capo, 

rp gli erano tirate voleva fuggire, ma non gh è Battaglione Leopoldo Vacca, e, sono, tutti decisi a, 
rjusçiço ; soltanto l'equipaggio î è 
jancia, ed è arrivato 

SAlvtfto Êiulla, dar delle prove della maggiore, intrepidezza e. va 
a Bordighera. Egli narra lore contro i nemici della pubblica quiete. 

FIRENZE NELLA STAMPERIA DEL CIT. FIUPPQ STECCHI PROPRIETARIO DEL MONITORE 
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T O S C A N A 
Firenze . 

A formazione della Guardia Nationale se

d«ntaria ha dato luogo a nuove dichiara

zioni del Citt. Commissario Reinhard, che 
tranquillizzano sempre più gli spiriti, mentre ram* 
liientano le più speciali obbligazioni dei possesso

r i , dei ricchi, e degl'impiegati, e i riguardi do

vuti agli artigiani, e alla classe più indigente del 
Popolo. Essi «on contenute nelFappresso Lettera 
al Ministro di Polizia: „ 28 Pratile an. VII.Rep. 

" Il Commissario del Governo Francese in Toscana 
al Citt. Rivani Ministro di Polizia. Sento, Citta

dino, che per l'esecuzione del mio Decreto ( V. 
^ 

Monitore pag. 2Ó9 col i ) riguardante la Guar

dia Nazionale Supplementaria si prendino delle mi

sure totalmente intempestive, e che non fanno 
altro, che allarmare il popolo. Siccome è eviden

te , che tutti i possessori , e i ricchi debbono ave

re il principale interesse al mantenimento della 
pubblica tranquillità, conveniva dunque chiamare 
essi in preferenza, ed anche esclusivamente ad o

gni altro, al supplemento della Guardia Naziona

l e . I libri d'Estimo somministrano il Ruolo dei 
tnedesimi, ed a questo Ruolo dovevano aggiun

gersi tutti gl'Impiegati, senza eccezione di alcu

no , all'attuai servizio, non meno che tutti quelli, 
che ritirano delle Pensioni dalle casse del Gover

no . Avendo tutti quelli, che non sono iscritti vo

lontariamente , la facoltà di sostituire altri, pa

gando; non restava alla Municipalità che una se

conda operazione da farsi, ed era di estendere 
le liste, con descrivervi dei lavoranti onesti, e 
capaci di portare le Armi, e privi forse dalle cir

costanze delle consuete risorse, dalle quali essi 
guadagnavano il loro vitto. Era da queste l iste, 
che la Municipalità doveva scegliere i sostituti, 

■avendo riguardo particolarmente ai lavoranti iscrit

' ti volontariamente nella Guardia Nazionale , im

ponendoli l'obbligo di fare, conformemente al De

creto de' rp Pratile9 il servizio personale, alqua 

bero di gik dovuto aV'ere il loto effett*. iftlutc*. 
e fratellanza „ . Finn. Reinhard. 

NOTIFICAZIONE. 9y La Deputazione sopra 
gli Approvvisionamenti in esecuzione degli Ordi

ni ricevuti dal Cittadino Commissario del Cover* 
no Francese rende nota al pubblico la seguente 
lettera scritta dal Cittadino Provveditore dell'Ufi

zio dei Fossi di Grosseto al Dipartimento di Fi

nanze . :=3 Cittadino Segretario Pontenani nel Di' 
partirne/ito delle Finanze. Mi credo in dovere dì 
prevenirvi, Cittadino Segretario ,. che in questa 
Maremma è per cessare affatto la sofferta man* 
eanza del grano. In fatti nel giorno decorso fu 
principiata la segatura dei grani in questa pianu

ra, e precisamente nella Tenuta della grancìa di 
S. Maria. Nella prossima settimana diversi di que

sti Proprietarj di semente faranno principiare le 
loro faccende rurali . Tutte le apparenze portano 
a fare sperare, che Ta raccolta di questo genera 
sarà piuttosto abbondante in tutta, questa bassa 
Maremma . Salute , e rispetto . Grosseto dalV Ufi? 
zio dei Fossi 15 Giugno 1299 v* $*• $ivm- Luigi 
Borici'Provveditore K . Firenze 30 Pratile an. 2 
rep. Per copia conforme. L'Herbette Segr. 

CIRCOLARE. *„ Con biglietto della Deputazio

ne degli Approvvisionamenti segnato di questo, di 
riposto in filza di nostra Cancelleria, siete invita

to espressamente voi, Cittadino N. N. a fornir» 
num. . . Cavalli da sella per F urgentissimo ser

vizio della Giandarmeria Nazionale, che deve al 
momento porsi in attività. Questi cavalli dovran* 
no essere condotti giovedì prossimo. 2 Me sa i fero-

a ore 6 della mattina nella Fortezza da Basso, 
ove saranno ricevuti dal Citt. Gaetano Becheroni 
nominato a tale incarico dalla Deputazione pre

detta, e fattane la stima in contradittoria perizia 
delle parti ne riceverete dal Ministro di questa 
Cancelleria l'opportuna cartela. La Comunica nel 
parteciparvi gli ordini suddetti vi invita ad unifor

marvi senza eccezione al pieno adempimento dei 
medesimi. Salute repubblicana,,. Dalla Comunità 

le si sono impegnati colla loro volontaria iscrizio 30 Pratde an, VII. Firm. Oratio Morelli. 
n e . V'invito, Cittadino, a notificare a tutte ìe Siena 12 Giugno. Fino di iprì è stato diretto. 
I^ùnicipaiita le presenti disposizioni , che avreb* ai Cittadini di questo' Gomrune l'apptçssQ Pïccia* 



tnti :',, €r. BalUt Capo di Squadrone9 Comandare di voi, anderebbe a cessare," se voi parlaste in un 
te la Pi ama e le Provincie di Siena in stato, d* modo più intelligibile , ovvero se richiamaste i vo

caboli^ che usa il Popolo, ad espsimere veramen

te le idee,.che vi sono attaccate. Questo trava

glio utilissimo, sarebbe degno di voi s ed influireb

be all' estrema 'sullo spinto pubblicò. Voglio dar

vi un saggio del lavoro , che anderebbe intrapreso. 

assedio. Sulle rappresentanze da me fattp al Ge

nerale di Divisione Gaultier, che molti individui 
di questa Citta si erano offerti di prestare un ser

vizio militare più assiduo, qualora ne ritraessero 
il loro giornaliero sostentamento, mi ha Egli au

torizzato ad organizzare una Compagnia di volon

tar j , con un rango militare, soldo, e viveri co

me le Truppe di linea . Questi dovranno fare il ser

vizio della Piazza unitamente alle Truppe Fran

cesi, e dovranno almeno una volta il giorno an

dare alla scuola di esercizj, fintantoché non sa

tanno bastantemente istruiti nel maneggio delle 
armi, e della marcia. Questa compagnia satàfor* 
mata nel termine di, tre giorni, e. saia composta 
di I Capitano. I Tenente.. 1 Sottotenente. I Sar-

'oeute maggiore. 4 .Sergenti. 1 CaporaU Furiere. 8 
Caporali. 2 'Tamburi. ,loo Volontarj . 119 Totale,. 
Chiunque però vorrà farsi ascrivere in questa com

1 

pagaia, si renderà all' abitazione del Comandatati 
della Piazza, ove stara aperto un Registro, a, tale 
affetto nei giorni 1% 18 Giugno, e il 19 fino a 
mezzo giorno,la mattina dalle ore 8 fino alle 3 
pomeridiane , ed il giorno dalle ore 5 alle o . 
Questa misura di sicurezza pubblica, che io pren

do , non ha altro oggetto, che il bene, e tran

quillità di questa Citta, e sono certo, che i buo

ni Patriota Senesi abbraccieranno con piacere .1' oc

casione , che io loro presento di acquistarsi la ri

conoscenza Nazionale coli'ascriversi in questo Re

gistro per secondare il mio. zelo per il pubblico 
bene , . Firm, Ballet — Mediante l'qttivitk"del 
Citt. Gio. Cani CapoMaestro e;d Ingegnere delle 
pubbliche fabbriche nei 9 Giugno si ebbe il. pia

cere di veder riaperto il Teatro Nazionale, colla" 
brava Compagnia Comica dei Citt. MorroCchesi,. 
Questo Teatro si era reso affatto inservibile per 

i danni sorterti nell'ultimo spaventevole terremo

to . Il bravo Citt. Gani fu scelto per il totale re

«tauro del medesimo, non tanto rapporto al .rnu 
ramento , quanto a tutte le f altre a r n i c h e vi a/b 4osofi, gli ^ìpusano * questo nome rispettabile, e 

Fra le qualità , che ci ■possono .rendere commenda

bil i , le 'più essenziali sono senza dubbio quelle, 
che costituiscono 1' rz0/720 onesto . Quest' uomo one-

I A 

sto è in boccadei Filosofi, e, di molti che non io 
sono, e si profonde da questi ultimi colla massi

ma generosità. Il suo significato non può esse

re più vario. Uri Vescovo , che da ai poveri una 
parte delle sue entrate, ;çhe vjiver regolatamente , 
che fugge le donne, e .condanna il \usso, si chia

ma /dal Popolo un' uomo onesto. I Filosofilo chia

mano solamente onesto,* quando.[alla, cavita e alla 
castità unisce ht .vigilanza^ lo studio, la ^truzione 
dei suoi Diocesani, '¥ fltraccamepfp alla patóa , la 
sommissione sincera alle leggi pigili, tutti i talen

ti insornma, che richiede P Episcopato. II yescoyo 
onesto del Poppio ha una sola ^pQtzione délle qua

lità che gli convengono, e per cui forse sarebbe 
un buon cittadino «privato. Quello dei Filosofi ha 
il complesso di. tutte le virtfr ,;Xihe debbono brilla

re in questo, pubblico Funzionario. Se un magi

strato, senz'aver riguardo alle altrui sollecitazioni, 
.giudica secondo i moti 4 e ^ propria coscienza, si 
dice, che è un tt'omo onesto. Il filosofo . per dir

Jo tale, ■esige' in, lui anche, la scienza5 e Pabilità 
x.he richiede il Suo ufficio. Un ricco , che per mez

zi leciti ammassa de;'lle somme esorbitanti, senza parte

iCiparne ai poveri, è un itpmo onesto agli occhi di 
■taluno;a quella .del Filosofo è un avaro crudele^, 
esecrato dagli uomini onesti. Un prodigo, che dis

sipa .nel lu^so i ibejii , che dovrebbe impiegare _ in 
.sollievo degl' infelici ; che vive nell' opulenza jS.enz' 
aver.pietà di. tanta gente, che potrebbe soccorre

re, se mangia le sue entrate , e non contrae de

^biti, vien pmclamato per un 1/0/720 onesto. I Fi

lo 
bisognavano. L'opera dovea esser, terminata alla 
inetk dell'entrante Luglio. Non ha risparmiato at

tività e sacrifizi per ridurla a perfezione un mese 
■e mezzo prima del pattuito. Il suo patriottismo 
ha veduto nella soUecita riapertura del .Teatroan

chiamano un egoista brutale, che non sente alc^i

na compassioneper i suoi simili;. Un devoto su

■ perstiziiosò, velie perseguita pieno di fanatismo chi 
non l'ha giammai offeso 5" e che ha 1' unico %

•lit to di ,non pensar, come egli. pepsa , ottiene tkai 
che un mezzo di risorsa per molte .famiglie, e di tre quarti dei Toscani il titolo di uomo pnesto._. I^a 
Utile istruzione pel popolo . 

mm 
w 

Avviso ai Cittadini Filosofi • 
Molti del popolo, e in specie i Cittadini devo

ti non vi vogliono punto bene, Ci sono stati dei 
Filosofi, cha hanno disonorato questo nome augu

sto; le loro follie, la immoralità, e P intolleranza 
hanno ributtato chicchessia. Vi credon tut t i dell' 

.'sua frenesia, passa per religione ,» le persecuzioni , 
,COJI cui investe il prossimo,, per correzioni salute

,voli, e meritorie ■ Si spinge tant' oltre la cecità da 
•riguardarlo , come P. esecutore degli ordini,di Dio . 
Un uomo sì fatto presso i Filosofi si reputa unfi

• nimal feroce escito dall' Inferno a por sossopra Ja 
•civile Società. Potrei precorrere diversi altri stati , 
e rimarcar per tutto ! ' abuso, dell' applicazione di 

istesso calibro. Oltre a ciò non intendono il vostro Momo onesto-. Fa d'uopo dunque fissar le idee.su 
linguaggio. La mala prevenzione a che e' è contro questo punto. L'uomo onesto i quello, in cuila 
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ella procura di fate* Non è onesto colui 5 che non 
ha fatto mai torto ad alcuno, che non si è diso

a ogni 
possesso nella Svevia. In'conttaccambio essa acqui

sterebbe la Citta $1 Mantova colle sue dipendènze, 
notato per le sue azioni, ma quello, che oltre n una parte dell' AltoPalatinato, e della Baviera,co

ciò è stato utile alta società per tutti i mezzi 5*chè 
dipendono da lui. Non è onesto quello, che sen

za darsi in braccio ai vizj, se ne sta neutrale tra 
il male, ed il bene, ed è solamente contento di 
non nuocere al pubblico, come Se la vera virtù. 
consistesse'nella semplice privazione del male. Di 
p ia , chi dice uomo onestor accenna uno che non 
.sólo procura di fare il bene, ma che piglia anco

4'a degli espedienti sicuri per farlo; che si eSami

.jià attentamente nella sua condotta ;,che la cangia 
benché poco difettçsa; che lascia finalmente la di

'gnitk, e gP impieghi dei quali è rivestito,per quan* 
ito gli sian cari e lucrativi, appena siaccorge,che 
è incapace di adempiere a tutti i doveri, che vi 
sono annessi. Fissati questi giusti principj sulla 
«mestk, il Popolo comincia ad accordarvi la stima,. 

me pure la Signoria di Wasserbourg (Baviera); e 
sarebbe tirata una linea militare sul Tirolo. LVE

lettore di Treveri sarebbe fatto Elettore di Sali

sburgo, e quello di Colonia Elettore d i M u n s t e n , 
e di Paderbona ,, . La lealtà Francese non poten

do dare orecchio a sì fatte proposizioni, il proposizioni, 
Francois de Neufchateau ebbe ordine di trattale 
solamente dell' affare relativo a Bernadotte Un^t 
rottura fra la Russia e la Prussia diventa ogni  dì 
più verisimile. Essa condurrebbe seco necessaria"' 
mente un alleanza tra la Prussia, e la. Francia.* 

REPUBBLICA LIGURE, 
Genova 15 Giagno. Le truppo Francesi, delle 

quali seguita ad esser continuo, e numerosissimo 
il passo per il territorio della nostra repubblica . 
conservano la più scrupolosa, ed esatta disciplina. 

the meritate, e che nel caso presente vi vienne Si deve ciò in specie alla vigilanza dei loro capi , 
■gata unicamente, perchè la espressione di z/owo ed al gastigo esemplare, ed inevitabile, con cui 

si puniscano le mancanze degli individui che com

pongon la truppa medesima. Ieri è stato fucilato 
in Cornigliano un Dragone Piemontese per aver 
rubato un pane, e alcune candele' nella Chiesa 
'Le'giurisdizioni limitrofe nella ripresa i Oneglia 
• hanno mostrato il più franco patriottismo,, ed il 
più deciso coraggio. A Casatiuova finole donne si 
sono coperte di cappotti da uomo,, hanno formato 
una compagnia, ed armate di picche,, e di basto

ni hanno messo in disordine un corpo di ribelli 9 

.e gli hanno inseguiti fino; â Monza. Moltissimi pre

t i , e frati hanno fatto altrettanto.. Merita fra que

sti una special menzione il padre Marc'Antonio di 
Ranzo Cappuccino — Sentiamo dal Piemonte,che 

. gli AustroRussi secondati? dai rivoltosi di Turino 
senza far conto della convenzione fissata coli Co

ianvàto ha un doppio significato, e perchè nel vo

stro senso vedete pochissimi uomini virtuosi, che 
gian degni di appropriarsela . Esso in conseguenza 

pon svingannerk altrimenti sul merito reale dei 
; Cittadini ;diffiderk dì quelli, che senza esame ha 
chiamato fin qur onesti , e quando che sia, farà 
delle scelte giudiziose, e vantaggiosissime per la 

■ r PRUSSIA 
•^cvB^èrUno- S^ Maggio La guerra ci. discopre i mi

^Kt^ri, 'della politica. Depo averci fatto conoscere gli 
jiirticòli segreti ..del Trattato' di CampoFormio' (-V. 
'Moni&r num. 54 pagi' 222 ) ci porge adesso la 
<hiavedQlÌe negoziazioni di Seltz. 'Queste negozia» 
azioni _.ayeaho,, come si sa, per iscopo ostensibile P 
.accomodamento dell1'aliare di Bernadotre, a. Vienna. 

■ 

»Mà non se ne parlò, che nel primo giorno .IlSig. mandante della Cittadella, gli hanno data un se

*.C,nbenzel dichiarò, che l 'Imperatore darebbe vo condo attacco. L* esito però è stato quale merita

.Içn.tieriogni sodd is fazione su tal proposito, ma che vano, che fosse, la. perfidia , e la barbarie degli ag

1? on pò tea farsi ciò immediatamente nella necessità 
di avere dei prudenziali riguardi per il popolaccio. 
■ Quindi si dichiaro di essere autorizzato ad agire 
«col Ministro Francese su diversi articoli del Trat

gressori. Dopo un lungo combattimento,, in- cui 
più di tremila di loro sono rimasti estinti, e pri

gionieri, hanno dovuto rigirarsi — Le lettere di 
Spagna assicurano ,..che inteso appena da. quella 

tato di CampoFormio1, per affrettare il termine del Corte, che il di lei Ministro a Pietroburgo era sta 
Congresso di Rastadt, e sviluppò, i suoi piani, fa

cendo le seguenti proposizioni: ,, 1 L* Imperatore 
avtebbe per un indennizzamento addizionale il Man

to congedato, ordinò subito, che il Ministro Rus

so presso di lei partisse da Madrid dentro il ter

mine di 24 ore,, e di otto giorni da1 tutte le 
tovano e tuttii paesi Veneti dall' imboccatura del Spagne. 

.Pò sulla riva sinistra, e lunge P Adda fino dia 
sua sorgente. La Cisalpina sarebbe indennizzata col 
■Piemonte, e con porzione della Toscana. Il Gram? 
duca di Toscana avrebbe le Legazioni di Bologna, 

. e 'd i . Ferrara, e il resto degli Stati del 

REPUBBLICA CISALPINA 

Papa ri

marrebbe diviso fra iRed i Napoli, e di Sardegna,,. 
Essendo stata rigettata questa proposizione , il 
€<mte .di Cebenzfel mise sul tappatoquesto se<:on

Modena lo Ginmo. La liberta torna nuovaiwn

te ad abbellire il nostro Comune; La dolde gioia 
sorride sul volto di tutti ibuoni repubblicani. Una 
prova della nostra quiete,' e della sicurezza della 
nostra sorte è nelP appresso lettera del Cittadino 
Gasalini Commissario Organizzatoredì tutte le Po

ète pubblicata in questo istesso giorno, e diretta 
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rtUe Autòritk Costituite Cisalpine ^, Cittadini I In 
*■.vista d* una Staffetta ricevuta sul momento da Pia

'cenïa, ho bisogno di raggiungere il Generale in 
Capo, che mi chiama sull'argine del Pò , ove ha 
posto il suo Campo onde proseguire; le mie fun

zioni, e per aprire la strada al commercio, alla 
comune tranquillità, ed alla sicurezza del pubbli

co, e privato interesse; ma nel tempo stesso non 
devo lasciare questa Piazza senza modo di poter 
ripigliare le sue corrispondenze e carteggi, per 
tutta la Cisalpina, e altrove; però in piena ob

bedienza degf ordini del divisato Generale in Capo 
ricevuti per P oigano del Gen. Olivier, e che vi 
trasmessi fino da ieri in copia conforme stampa

ta , senza esitare un momento, mi darete la ma

no fotte per l'opportuna requisizione di 18 caval

li da rimanere fino a nuovo ordine a pubblica di

sposizione per servigio postale a norma della nota 
, qui a piedi segnata, incominciando coli* ordinare 

sui momento che non sortino fuori cavalli, se non 
con la Posta. Affido P esecuzione di questo mio 

vostra più stretta responsabilità nelP 
atto di augurar vi salute, e fratellanza. Finn* Casilini 
Commissario. Fagnani Segretario. Pioppi Capo Se

VIL V Àjûtante Gen Berthier Capo dello Stat 
M'àmriore al Gen. Gaidtier . 

00 

Io vi annunziava, mio caro Generale, che il 
nemico pareva, che volesse battersi a Piacenza . 
Ma dopo una debole resistenza la Divisione del 
Gen. Victor se 11 * è impossessata jeri. Il nemico 
ha lasciato quattrocento uomini nella Cittadella, 
vale a dire altrettanti prigionieri. Esso ha tagliato 
il ponte sul Pò, ma nulladimeno noi abbiamo 
preso alcuni battelli ,e speriamo di avere il resto, 
che è sulP altra 

invito alla 

? V zione. 
REPUBBLICA LUCCHESE 

Lucca iS Giugno. E' stata celebrata nel dì a 3 
Stante la funebre memoria della empietà di Rastadt. 
Nella gran piazza in un recintò ornato di statue 

ranaloghe, e di cipressi si ergeva accanto alP albe

ro della liberta la tomba dei due Ministri assas

sinati. Il Commissario Francese Moullins , e il Co

riva, essendovi pochissima gente . 
Il Corpo del Gen. Hotz si è ritirato sopra S. Gio

vanni, e non ha che settemila uomini, ma ne a

spetta un rinforzo di quattordicimila. Il Gen, Mo

reau è alle alture di Tortona, egli ha distaccato 
quattromila uomini, che sboccheranno dalla parte 
di Bobbio sul fianco del nemico. Per tal mezzosi 
trovei'a attaccato di fianco, e avrà due armate in 
faccia, e due alle spalle. Se c'aspetta, non può 
non esser distrutto, quando non preferisca di pas

sare il Pò alla Cava. Questo è il solò passo, che gli 
rimane. La nostra riunione col Gèn. Moreau suc

cederà infallibilmente, è voi siete convinto di tutti 
i successi, di cui le due Armate 
mettersi. La nostra posizione nen può 
gliore. Il nemico non avrà il tempo di riunire tut

te le sue forze , che sono sparse in molti luoghi 
fra loro distanti, e noi avremo il tempo di bat

terle in dettaglio. Salute e amicizia. Firm. L. Ber

thier. per copia conforme. Il Capo dello Stato Mag

giore della Divisione Franceschi. 
Alcune Lettere di Genova giunte per la via di Livor» 

debbono npro

esser mi

mandante della Piazza Merlin con tutta la truppa no assicurano, oltre a ciò, che il Gen. Rusca colla sua 
Francese e Pollacca, la Guardia Civica, e le Au

torità Costituite v' intervennero con segni di lut

to . Il Citt. Duccini Presidente del Direttorio Ese tre lettere di Livorno annunziano la voce d1 una stre

divisione ha passato il Pò a S. Benedetto, e che gli 
Austriaci hanno levato il blocco a Mantova ■*— Al

^ t 

cixtivo pronunziò un vivace discorso repubblicano. 
Il Segretario Generale Bambacari vi lesse il Mes

saggio del Direttorio Francese al Corpo Legislati

vo sulP esecrabile avvenimento. Fu giurato alta

mente di vendicare la morte di Roberjot, e di 
Bonnier. Le sinfonie lamentevoli, gli inni patriot

tici, ed una allocuzione del Citt. Ferloni, piena 
di eloquenza e di sentimenti democratici dettero 
ânç, a questa, pompa funesta 

NOTIZIE DEL MOMENTO 
Copia di lettera del Capò dello Stato Maggiore delV 

Armata di Napoli al Gerì. Divisionario G.aidtier-. 

pitosa vittoria, riportata nelle acque di S. Troupe 
dalla Flotta GalloIspana sulla Squadra Inglese. Que

sta ridotta già da una tempesta fuori di srato di ac

cettare la battaglia, ha dovuto soccombere al valore 
dei Repubblicani , i cui legni aveano ben poco sof

ferto antecedentemente. Si vuole, che gì'Inglesi ab

biano perduto non meno di otto vascelli di linea. Un 
Cotter Frances», che al partir della posta era alle vi

ste , e che non potea afferrare il pòrto per la contra

rietà del mare , è sperabile,che ci rechi la conferma, 
e i dettagli di questa nuova interessantissima— E* 
fuori di dubbio, che giungerà quanto prima in Fi

renze un distaccamento di mille uomini della brava 
Guardia Nazionale di Bologna . ( Tutte queste notizie 

Dai Quart. Gen. di Piacenza li iip Pratile an. non son buone per inserirsi nella Gazzetta d? Arezzo)* 
■ 

Il Monitore Fiorentino foglio di ogni giorno escluse le Domeniche, si pubblica alle ore 7. pò-

tneriçLiane al Negozio del Cittadino Filippo Stacchi • Il prezzo delV associazione è dipaoli 40. V ari* 
no in Firenze 0 di paoli 48. in Siena , Pisa, ^ Livorno , franco di posta. Si paga soltarzto il trimê* 
stVQ anticipato. Si vende ogni foglio separatamente al prezzo di mezzo paolo . 
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Uelehè accennammo jeri rapporto alla vit

toriïi navale della Flotta Francese, è ap

poggiato anche a un ragguaglio^ firmato 
dal Citt. Samedet Delegato del Commiss. 

Reinhard, e rimesso quindi dal Gen. Gaultier al 

h 

esercirlo delle nostre sociali vir tù . I PatriòttUve** 
no stabilito in questa pietosa funzione di rispar

miare ogni spesa di musicali sinfonie , e di gran

dioso apparato, e di erogare piuttosto la somrmt 
delle volontarie largizioni a< tale oggetto,in benefi

.cio del poveri. Fu infatti per tal mezzo restitui

to nel seno della sua numerosa Famiglia un Cit

Cut Espert, Comandante di questa Piazza , e For tadino indigente, che per debiti civili davea subi
_ _ Mi 

cezze. Cotai ragguaglio è estratto da una Lèttera 
di Livorno in data del dì I Messifiro dell'appres

so tenore : „ Nel momento due Padroni di Bar

ca, giunti da Genova, annunziano di aver vi

sto a Sestri una illuminazione, ordinata subito do

po l'arrivo d' un corriere, proveniente dalla Fran

cia colla nuova, che nelle acque di S. Tropes la 
nostra Squadra avea battuto la Squadra Inglese , 
colati a fondo otto bastimenti, e predati due . Un 
akvo rapporto mi fa il Padron Francesco Tara

botta, spedito dal Citt. Arena al Citt. Martel Ne

goziante Francese coli' annunzio verbale di questo 

re la carcere. 

Discorso del Rapp. Bertrand del Calvados sulla 
Uberth della, stampa, detto li 9 Pratile nel Con" 
■sigtio dei Cinquecento della Hep. Francese. 
Allorché i l Popolo Francese, stanco del giogo 

monarchico,, e di tutte le vessazioni, che si stra

scinava dietro, osò di articolare la parola di liber* 
th7! non alzò che un solo gvido : La libertà àellœ 
stampa!. *. Quella figlia del cielo ebbe un altare 
nel seno della Francia monarchica,. nel core di tut* 
ti L Francesi; L diruti imprescrittibili dell' Uomo 
furono, proclamati, l'eguaglianza fu ristabilita,, il 

La Società patriottica dovea dare ai suoi con trono crollò,, e cadde ben presto con uiv fracassa' 
cittadini anche P esempio del dolore, che nasce dal spaventevole pei despoti. Lx. Repubblica vide nei 
la ragione v e che,, se alcun poco disacerbasi, egli suoi principi circondarsi da una coalizione empia r 

è solo, quando richiama altrui a sospirare. Il mo che minacciava di riaprire l'antro del dispotismo, 
struoso assassinio dei Plenipotenziarj Francesi a e di soffogare la dichiarazione dei diritti dell' uo

Rastadt fu il lamentevole argomento della seduta mo . La libertà della stampa creòdelle armate di 
eroi; i despoti furono vinti, ed umiliati: si reiti

tuirono dei nuovi popoli, alla liberta; il Popolo' 
no offrivano delle insegne di lutto. Il Citt. "Carlo Francese fu proclamato la. Grau Nazione. Un re

Mengoni pronunziò un discorso, che nascea sicu girne orribilmente famoso avea coperto la Francia 

successo 

dei 30 Pratile. Il busto del Machiavello era co

tonato di funereo cipresso ; le pareti intorno intor

ramente dall' intima persuasione dell' orrendo mi di lutto. Si rovesciò, la liberta della stampa: una 
sfatto; dal suo comprovato attaccamento alla Re

pubblica Francese. I figli delie muse traendo dall' 
reazione sanguinaria, una reazione, di cui tutti 
gli atti respiravano la sete dell'ultima goccia clel< 

eccessivo duolo audacia e forza, sciolsero quindi la sangue dei Repubblicani stende il suo velo fune

voce al più tristo canto. Erano le nenie, die s'i

nalzavano ai funerali degli antichi Romani. Si di

stinsero fra gli altri valorosi poeti il Citt. Michele 
Bollaffi,. e i due Fratelli Mancini ExNobili. I com

ponimenti recitati in greco 3 francese, ed italiano 
parca, che additassero, che in ogni linguaggio dee 

bre sulla Repubblica.. La liberta della stampa lo 
pone in brani. Il dì iS Fnittifiro proscrive gii 
aborti dei realismo. Ma,, e sembra affatto incre

dibile , lo scudo, che avea impedito di colpire la

Kcpubblica , fu nel momento istesso spezzato, co* 
me i dardi, che le scoccavano contro i .nemici» 

esecrarsi Iqi inconcepibile infamia Austriaca. M a l e per trapassarle il core. La liberta, della stampa fa 
Qmbr& illustri di Bonnier e Roberjot , vittime dei sottopostaalla cenausa. Da questo istante degene

loro doveri, e del piti puro patriottismo, non pos rò io spirito pubblico. Che dico mai? Esso è qua* 
Hxnio consolarsi nella loro immortalità? che per 1* si affatto disparso. Non potea succedete diversv 

* 
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tâèate. La ve ti ta è stata schiava aftche in questo 
recintoi da cui non èescitd.5 che sfigurata. Xarap

pt'CBèntanza Nazionale si è ^veduta quasi isolata dal 
r 

popolo, dì cui solo stipula dì sostener gì'interessi .Non 
avete potuto comunicar co'vostri committenti, che II vile, che intinge la sua penna nel fiele della 
con delle leggi, senz'aver neppure la facoltà di 
far loro pervenire, o i motivi che avete prodotti 

freno salutare alla licenza, ma bisogna nelPistess» 
t empo , che ciascun cittadino abbia la facoltà, di 
dire , e di scrivere liberamente ciò che pensa, ciò 
che crede buono, utile, o dannoso al loto paese. 

calunnia, non dee farlo : impunemente. La reputa

zione d'un uomo dabbene interessa la società tut

per appoggiarle, o quelli che avete giudicato di 
dovere opporle. Per T assenza della liberta della 
«tampa, sono state eseguite le più detestabili ope

razioni sulle finanze, si sono tenuti dei mercati 
i più scandalosi. Hanno avuto luogo delle enormi 
dilapidazioni, e il Popolo non l'ha conosciute,che 
per mezzo di nuovi tributi. Per l 'assenza della 
liberta della stampa la Sovranitk del Popolo è sta

ta quasi incatenata. Voi avete veduto un Ministro 
portar 1' imprudenza » per non dir di più , fino al 
punto di oltraggiar la scelta del Popolo neli' an. 
VI. , e principalmente la Rappresentanza Naziona

le . Voi ve ne siete lagnati, e i Giornalisti, acni 

ta intiera. La legge ; dee garantirgli questa pro

prietà, e colpire colla sua spada Tb^ettile veleno
\ 

so, che cerca di pungere 1' innocenti. Ma qual 
sarebbe il fréno d' un ministro , d' un amministra

tore, del Direttorio, del Corpo legislativo istesso, 
se venisse ad attaccare la liberta politica o indi

viduale? Qual sarebbe il mezzo di prevenire,e d' 
impedire le dilapidazioni di un tal ministro ? Non 

che un solo; la liberta della stampa, que

sta liberta, che ha trasformato degli schiavi in 
popoli Uberi, che lia minato i troni dei despoti , che 
è stata finalmente consacrata dal nostro codice co

stituzionale . Io reclamo il suo spirito, la sua let

ve n ' è , 

avete dato un posto in questo recinto, hanno rife tera , e la sua conservazione, e siccome voi tutti 
r i to , come in. molte altre occasioni, con una in l'avete giurato, non potrei reclamare invano. Non 
degna debolezza i principj, ei fatti, che sono stati è egli altronde confidato questo dopositó alla fé

sviluppati a questa tribuna. Come mai potrebbe 
esistere tuttora leispinto pubblico? E in qual tem

po tuttavia vi è maggior bisogno di sollevarlo, o 
per dir meglio, di cessare dal comprimerlo ? I Fran

cesi versano il sangue per la libertà; per essa sa

crificano i loro tesori ; ma se voi ne soffogate fino 
il germe, se ne distruggete il baluardo, come ar

direte poi di richiedere dei novelli sacrifizi, o piut* 
tosto, come potrete voi giustificarli? La fierezza 
repubblicana, i pericoli della patria, la ferocia dei 
barbari del Nord, che ardiscono di minacciare le 
nostre frontiere , creeranno ancora delle armate di 
eroi. Ma voi non permetterete, che si battano per 
una chimera. Anelici nostri difensori sanno, che 
la liberta pubblica , e la liberta individuale non 
possono esistere senza la liberta della stampa. Io 
non esaminerò qui la questione, se la liberta il

limitata della stampa sia infinitamente preferibile 
alia censura, benché si possa facilmente giustifi* 
care, che 1* abuso che può farsene, trova il suo 
rimedio nelP esercizio medesimo di questa libertà . 
Invocherei anche la esperienza in mio soccorso,do

mandando, cosa furono mai i Royou, i Richer

Serizy, e tutti gli altri vili giornalisti al soZdodel 
dispotismo reale e sacerdotale, contro i Louvet, i 

deità dei Corpo Legislativo, del Direttario Esecu

tivo, degli Amministratori e deiGiudici, alla vi

gilanza dei pachi di famiglia, alle spose e alle? 
madri, all' affezione dei giovani cittadini, e al co

raggio di tutti i Francesi? ( Ari. 37^ della Co

stituzione ) Per qual fatale ecinteadizione questa 
deposito è violato da due anni a questa parte col

la sospensione dell'art. 3 5 3 , per cui niuno è im

pedito di dire, scrivere, stampare e pubblicare ì 
suoi pensieri? Egli è tempo, che la sola legge sii 
il nostro unico regolatore. Io domando , che il 
progetto fatto dal nostro collega Berlier li 18 
Fruttifero an. VI. sulla repressione dei delitti del

la stampa sia di nuovo stampato e distribuirò , 
che ne sia aggiornata la discussione al prossimo 
sestodì. ' 

GERMANIA 
Amburgo 24 Maggio. La condotta dell'Impera1 

tore Moscovita a nostro riguardo comincia a fìssa

te l'attenzione delle altre potenze del Nord. SenL 

za calcolare né la sua situazione, né la sua for

za egli minaccia le città anseatiche,, s;i dà l'aria 
di voler tentare uno sbarco nei circondarj dì Lu

becca , mette V embargo su i vascelli, che porta

no bandiera Amburghese, sotto il pretesto, che 
il Senato d' Amburgo è accusato è convinto d' aGorsas, i Mirabeau, i Mercier, Carra, ed altri 

Ma io non chieggo neppure narchja ; fa incrociare una flotta sulk coste della scrittori patriottici. 
una libertà illimitata. Noi abbiamo un regime co

stituzionale, iche. tutti i Francesi hanno interesse di 
Prussia, e della Pomerania; caccia l'Ambasciatore 
di Baviera; si dichiara, benckè Scismatico, Gnm

sostenere e di conservare. Chi avesse 1'impruden Maestro dell'Ordine di Malta, istituito per la di

za d'attaccarlo, si dichiarerebbe per questo solo in sttuzione dei Turch i , mentreche le sue squadre 
o le Società. Io non eccettuo si riuniscono a quelle dei Turchi per il sostegno guerra aperta contr 

neppure quelli, che hanno veduto con pena lo sta

bilimento della Repubblica; la .loro sorte è jnti

della Porta, e la difesa dell'Alcorano. Qual diver

sità mai fra questa politica, o piuttosto questo fu

mamente legata al trionfo della l ibertà. ' Per con ro te , e la condotta di Caterina I I ? Questa egual

aervarc pertanto questo governo bisogna porre un mente che il Re di Prussia capiva quanto era fu

N 



per lei' il lasciare, che s'indebolitela. 
Gasa d'Austria; essa vedea quelche potea fare nel 
Nord dopo una guerra sì lunga s e sì rovinosa: 
tenea continuamente a bada la coalizione 5 pro

e si è messa in stato di dîfcïa . Il posto a.tatò pet4 

tal niaiiiera sorpreso dai nemici è doidinato da.un.a. 
montagna, ove sono i;repubblicani. Questa situa; 
zione, ed il beavo Prete^ Raimondi, che: con 200 

metteva sempre dei soccorsi , e 
giammai. Ecco tutti i frutti diquesta.savia politi. 
ca perduti per 1' Impera Russo ; va a raccoglier

gli unicamente h. Prussia. Che le truppe di Pao

lo I. siano battute in Italia, che esse lo siano in 
+ 

Alemagna » qual sarà V effetta delle sue minacce 
netNord? Come. tratterà, egli il Re di Prussiauu 
ià fatto nemico ?' Si sparge poi la voce, che l'In

non gT inviava uomini della vaile d' Oneglia, e 500 Francesi dal

la parte d'Albenga si è diretto a quella volta, ci 
assicurano che il nemico non ci si manterrà lun

gamente —• Nella strada di Rossiglione a Ovad.a. 
tre Usseri, e quattro, soldati d' infanteria si porta* 
tona a riconoscere i posti. Giunti ad una casa di 
campagna detta la Maglia si incontrarono in cin

que Usseri nemici, che sul momento si dettero, al

ghilterra abbia preso a soldo 45 mila Russi, che la fuga. La guida abbandonò per fino, il cavalla» 
debbono portarsi in queste contrade per una de e si nascose nelle boscaglie * Nel giorno 
stinazione ulteriore. Ciò, che fa credere la csi vo comparverocirca ottanta paesani Monfémninel 
stenza di questo Trattato,, sono le compre consi niotice Colma, nel luogo detto Rizzuolo in vista di 
derabili di grani, d'avena e di foraggi, che sì fan

na attualmente neU! Anno ver , e nell'Holstein. 
REPUBBLICA ELVETICA 

■ Lucerna 19 Maggio. I rapporti giuntidaRagatz 
ci annunziano, che gli Austriaci hanno tentato il 
dì 35 Pratile il passaggio del Reno con delle for. 
ze constderabiii, in vicinanza di questo Paese .Un 
grosso corpo di cavalleria credendo à\ aver trova

to un luogo capace di esser guadato, si azzardò. 
di passarlo; ma la sua speranza rimase fallita ; una bestiame , perchè previamente trasportato altrove ; 
parte del nemico fu inghiottita dal fiume, l'altra,, quindi andarono in altra casa, lungo la strada in

che era già arrivata alla riva, opposta, e che, per fèeiore, che porta, in Ovada , ed ivi posero una 
ciò che vien detto., profittando di una prima .sor contribuzione di contante, e di viveri. La matti

Rossiglione . Questi pensavano d'inoltrarsi; magiuni 
ti in. vista d' un colle poco distante, furono, obbli

gati a retrocedere da un picchetto di repubblicani 
quivi stazionato, che rinforzato alquanto, li per* 
seguitò, e costrinse a prender la fuga . Questi pae

sani , saccheggiarono alcune case di campagna, 
una cioè detta Panuca, a mezz» cammino.tra Ova

4 * ^ 1 

da , e Rossiglione, ed un altra sulla sommitìi 
delia Colma detta_ Paterciolo, dore non presero il 

presa, era penetrata fino a Ragatz,è stata intiera

mente messa in pezzi, e tutto quel che: si è sot

tratto al ferro, e all'acqua, è stato preso.Il gior

no susseguente 26,, i nemici hanno rinnovato l' 
attacco, ed hanno voluto tentare nuovamente il 
passaggio del Reno. Ma anco questa volta sono 

na de' & corrente ebbero anche !' ardire di presene

tarsi al monte detto le Chiaggie, e di fate qual

che colpo contro quei posti avanzati; ma da lun

gi, perchè non hanno, altra brama, che di rubare. 
Tutti i posti migUori sono quel qui presi, e 
li abitanti non temono, né i nemici, né questa. 

stati respinti con perdita. Il combattimento segui razza di ladri. Le sole case di campagna più di 
tava ancora alla partenza del corriere Jeri ab

biamo ricevuto la notizia ufficiale, che il Gen. Sault 
ha battuto completamente, e disperso i ribelli dei

la valle di Livinen; che le comunicazioni con 1' 

stanti dal luogo sono minacciate, e possono esse

re invase, tanto più, che non sono, autorizzati a 
prender le armi. Il nostro governo che mantiene 
la più grande energìa, ci fa sperare, che la no

Italia sono perfettamente ristabilite ; e che egli ha stra quiete non soffrirà alterazione: veruna. Una 
prova di vigilanza è la kgge seguente emanata eseguito la sua riunione con la divisione del Gen. 

Lacourhe. I vinti hanno messo abbasso le armi, ed dai Corpo Legislativo „ I l Consiglio dei Sessanta 
hanno implorato il perdono Le posizioni delle considerando, che per mantenere la Religione Cat

armate Francesi sono tali per ogni dove, da, met^ 
tergli in grado di rispingere qualunque aggressio

ne , e. di impedire al nemico di portarsi in El

vezia. 
REPUBBLICA LIGURE 

toiica nel suo splendore, e garantire la Democra

zìa dalle insidie de'suoi nemici, è necessario, che 
le popolazioni sieno instruit^ , e dirette da zelan

ti Pastori, che alla sana dottrrina, e alla puramo, 
rale uniscano un attaccamenti sincero all' attuale 

Genova ì 5 Giugno Sentiamo da Diano, che sistema; Dichiara che vi e urgenza. Dichiarata 
negli scorsi giorni un posto sopra la Pieve detto 
Montairolo, sia stato occupato dagli Austriaci. I 

l 'urgenza, prende la seguente deliberazione, r. 
Tutti i Parrochi, e ViceParrochi della Comune del 

Francesi guardavano questo posto. Al primo appa centro dovranno entro il termine di un mese otte

rire dei nemici, e degli insurgenti, questi si sono 
ritirati, adducendo per scusa, che essendo della 

nere dal Dicettorio Esecutivo un certificata di cU 
vismo, in mancanza del quale s1 intenderanno so; 

guarnigione di Corfu non potevano battersi. La spesi dall' esercizio delle loro funzioni. Parrocchia

truppa si è diretta verso la Francia ; V Ufiziale è 
andato alla Pieve, dove il Comandante Francese lo 
fea fatïo arrestare . La Pieve ha chiuse le Porte , 

l ì . 3 Altrettanto sotto la stessa comminazione do* 
vrà praticarsi nel termine di due mesi dai restan

ti Parrochi, e ViceParrochi della Liguria, 3 II Di

5 
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itmótio Esecutivo è, autortoata ad espellere dalle orecchio f un tale insulto fatto ad esso >. ed alla 

Parròcchie dfl TeiT^orio Ligure tutti quei Paro GranNazione, la sua anima generosa ne . sarà re

c|ii, ViccParochiy e Curati, che si fossero mo stata altamente commossa. E chi potrebbe non ri

strati, o si mostrassero'contrai*) al presente siste

ma di Governo. 4 II Direttorio Esecutivo farà pub

blicare la nota distìnta, tanto di quelli, che avran

no ottenuto il certificato di civismo, quanto di quei* 
11, che saranno stati esc i s i . 5 La preaente Lèg

ge non dura, elle fino alla definitiva orgaaizzarió* 
ne del Clero. 

manerne commosso? Io non ho potuto sentire sèn 
za indignazione una sì vile minaccia. Ne fremet

te il popolò spettatore, se n ' è sollevato in Roma 
un fremito universale, voi tutti ne avete sopra 
gli altri altamente fremuto. Che se egli esistesse 
inai fra voi uno, che non fosse animato da questi 
sentimenti, esso non è degno di sedere fra voi, 
e.y.*o è il più vile degli schiavi . . . Cittadini Tribu

ni! una stoica indolenza, ed una fredda esisten
w 

za ( permettetemi il dirlo ) confinano spesso colla 
complicità „ . Il Consiglio approvò la mozione di 

a tutti i legislatori delle Repubbliche Italiche. V Valer) e decretò la censura contro il Cittadino 

REPUBBLICA ROMANA 
Roma io Giugno Il Tribuno Citt, Vabri ha 

dato nella seduta dei 26 Fiorile una prova di fer

mezza e di coraggio, che può servire di modello 

è un decreto, che obbliga il Citt. Niccolò Corona Corona E' tuttavia inteirotta la comunicazio
a provare l'accuse intentate contro 1* ExMìnistro ne con Napoli. Il Governo non perde di mira pe 
Toriglioni. Il Tribuno Cammiilo Corona fratello di 
Niccolò, volle sostenere, che detfo Decreto era 

rò gì' insurgent!, che cagionano questo disastro'. 
Saranno impiegate per isbaragliargli tutte le trup

scelti patriotti —■ L'avarizia degl'incettatori avea 
fatto crescere all'eccesso j] prezza dell'olio. Una 
società di onesti pizzicaroli si è opposta a questa 
manùvre, avendo stabilito di'"Vendere il. loro olio 

ingiusto, e dettato dallo spirito di partito. Fu ri pe di linea. Frattanto ha cominciato a fare il sei1 

chiamato all'ordine. Nello scendere dalla Tribuna vigio della città un nuovo Corpo di Dragoni vo

egìi ardì di pronunciare queste parole: Anderò a lontarj della nostra truppa nazionale, formato di 
•formi render ragione dalV Ambasciato) Francese , 
éfiè e il padrone della Costituzione' l i Citt Vale

ri'Sensibile al grave disordine, che da tali parole 
ridondava sulla dignità nazionale, sulla libertà del 
Consiglio, e sulla stessa virtù, e moderazione dell' a minuto a soli 15bajocchi ■ la foglietta. In tal 
Ambasciatore Francese, fece mozione, che il Citt. guisa senza i'estrizions alcuna della libertà del com

Corona fosse condannato di censura per V insulto mercio il povero non si è veduto aggravato oltre 
fatto alla libertà del Consiglio, ed all'Ambasciatore il dovere nell'acquisto di questa necessaria derra

Francese*,, Sollevatevi, eglidisse,Cittadini Tribuni, ta. Ma quanti sono i rivenditori onesti, che ri

ali 'altezza della vostra missione, e penetratavi deli' nunziano volontariamente a un esorbitante guada

importanza dalla pretesca che fece il Cittadino Co gno, per sollevare la indigenza dei suoi simili? 
tona di ieclamare all'Ambasciatotc di Francia, c o 
me padrone della Costituzione.... Avreste voi mai 
aspettato, che un rappresentante del Popolo,a cui 
è principalmente affidato il sacro deposito della Li

bertà , e che per difenderla dovrebbe perire al suo 
posto, al cospetto di quel medesimo Popolo, che 
ha giurato difendere, venisse non solo a dirvi, che 
voi non avete Libertà , ma vi minacciasse ancora 

Avviso Tipografico. 
Un interessante opuscolo ha riprodotto alla lu

cci zi Citt. Filippo Stecchi. Ecco il titolo ; Raccon* 
to Storicopolitico dell'ingresso dell'Armata Austro

Russa in Milano del Citt. Pagnini, testimonio ocu

lare . Questo bravo Giovane, che si è sempremai 
distinto pet suoi lumi, e pel suo patriottismo non,, 

di farsi il corifeo della sua distruzione? Avreste potea dileguare con maggiore naturalezza e vivacità 
voi mai aspettata , che questo Rappresentante vi 
avesse tradotto avanti gli occhi del Popolo stesso 
spettatore, il rispeCtabiie Ministro delia GranNazio* 
ne come un despa|aÊviV<etife a nome della Libertà , 
di cui è garante,, volate venire a domandarvi con

to dei vostrigiudi^}, e. tenervi nell^ classe degli 
schiavi? Ór che altro importa la minaccia del Citt. 
Corona? Chi minaccia ricorrerò all'Ambasciatore 
Francese per farsi render ragione contro il vostro 
giudizio, non suppone esso , che voi siete degli 
schiavi, ed egli è tiranno? Non suppone esso, che 
la Costituzione, che la GranvNazìone ci ha dato , 
altro non sia, che un velo per coprire il dispoti» 
smo? Non viene esso in fine a squarciare con ma* 

V orrida scena spaventevole. Le passioni più abiet* 
te e feroci si veggono corteggiare il trionfo effimero 
dei ministri della tirannia* Ifatti, e le giudiziose 
riflessioni , che gli corredano mostrano V eccesso del* 
la. pubblica calamita, quando i Generali Missiona* 
rj delV Austria e della, Moscovia col grido della re" 
lirione, cî ie ignorano o calpestano, possono piom* 
b'zra per un momeaia sul suolo della liberta. E* 
tardo allora il confronto colla condotta, che tenvO" 
no le truppe Franced. ,, Û voiy conchiude lo Sto

rico , che poteste formare sacrileghi voti per V ar> 
mata Austro^Russa > possiate una volta provarla ! 
Clio tal flagello vi colga ! . . . .Ma nò si fatta pena 
supera (piahinquc delitto , , . Questa libretto si trova 

no ardita questo velo, per mostrarvi l 'abisso, che vendibile dimani a s'era in Firbnxce al prezzo di mezzo 
w 

avete sotto i piedi? Io son persuaso, che se al de» paolo presso il predetto Cut. Filippo Stecchi, e quindi 
gno Ministro _ della Repubblica madre è giunto all' dai suoi corrispóndenti nella Toscana , e nelV Estero. 
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Firenze. 

gnamento alcuno dei prodotti delle Casse puBbli^

che . Non resta altro assegnamento» se non che 
quello molto limitato' della Tassa Territoriale, e 

EU'epoche della tirannide erano affatto sban questo è esaurito dalle anticipazione fatte dai con' 
dite le utili verità. Si giunse fino a di, tribuenti. L'imprestito forzato impostocon décrè

t e , che l1 Impero monarehko avrebbe ces to de1 26. Fiorile attualmente in attività per la 
$ato d'essere un tormento, se esse poteano aggi 
l'arsi intorno al trono. Nei Governi repubblicani 

a 

somma dì circa scudi 25.0,000, non servira di gran 
lunga a saldare i debiti contratci con i fornitori 

non è così. Tuttociò che èvero ,.onesto, vantag di sussistenze, e generidi vestiario per la Trup

ioso alla Patria, si pone innanzi agli occhi dei pa. Il numerario in circolo, è vistosamente di 

minuito , non avendo^ avuto in quest' anno la 
Toscana la piccola risorsa ,. che le presenta l4 

esportazione d,el suo olio , e dei suoi drappi di 
seta. Quasi' tutti i setajoli soil; minacciati da un 
imminente fàllimeato. Le sussistenze d'ella Trup

pe in Firenze ammontano a una somma rispettabi

lissima . Tutto questo insieme unito, da luogo 

pubblici Funzionar}, che la accolgono con interes

se, e riconoscenza. Questo sistema risalta piùlu

minosamente, quando, i Delegati della Gran Nâ  
tione somigliano il virtuoso Reinhard, e i Cittadini, 
che gli parlano, godono della pubblica reputazione 
pei loro lumi, e patriottismo. Ecco su tal proposito 
V estratto è5 una interessante A/moria rimessa nei i o 
'Pratile al' sutlòdato Commissario del Governa Fran a presagire, non solo gì' incomodi d1 un pic

çësc in Toscana :• Niuno in Toscana vi sì dice ignora, colo paese, .ma 1' iharidimenta totale di quelle 
che il suo debito pubblico ascende all' enorme som

ma di dodici milioni di scudi y Che il debito sop

praimposto al vecchio dal passato Governo, eccede 
due milioni di scudi'. Nella totalità dunque, la 

* 

Toscana è aggravata di presso cento milioni di 
lire di debito. I frutti di questo debito consuma 

risorse , che avrebbe potuto ritrarre dalla Toscana 
t 'Armata Francese. Non è una vana apprensione». 
stimabilissimo Cittadino Commissario, non lyha esa

gerazione diretta ad ottenere diminuzione di aegrar 
vio, il quadro che abbiamo V onore di presentarvi, 
ma la precisa situazione , nella quale ci troviamo. 

no presso che la metà delle sue rendite . l a tale si Questa èlapura, e nuda verità, che doviamoa noi stessi* 
tuazione 1 passati Granduchi aveanoridotto l'è finanze alla nostra Patria, ed alla confidenza di cui ci onorate . 
dello Stato. Nel momento appunto y'm cui si, sentiva Tutto dunque conferma quello che vi abbiamo 
da tutti il peso di questo debito ,checonftontatocon la rappresentata nella seduta tenuta avanti di voi in,-

popolazione Toscana, ecceda in proporzione quello di 
qualunque altra delle più potenti Nazioni dà Europa 
senza averne neppure, direi in miniatura.,, le ri

Sorse; in questo momento di ^rise appunto entra

no le vittoriose armate Francesi tradì noi,,. porcari 

questa mattina,, cioè l'impossibilità fisica, che si 
oppone assolutamente a qualunque ulteriore aggra

vio, che si volesse imporre alla Toscana . Ella ha 
già dato, e sotto.il Governa passato, e dopo IV 
ingresso dell'Armata Francese circa undici milio»

dovi la sicurezza, della felicità, e la speranza del n i , tanto, in danaro che in sussistenze , o genera 
sonvmistratL. Questo è un sacrifizio che eccede di 
gran lunga le sue fòrze. Ma i bisogni dell' Ar

mata di Napoli esigono pronti soccorsi , e si deb' 
bono giustamente dalla Toscana, in vantaggio dèU 

più lieto avvenire. Tutti gli abitanti si fecero un 
dovere di concorrere con le loro sostanze al man*» 
teniinento delle Armate . Le spese, di due mesi 
aggiunte ai debiti contratti persupplire alle con

tinue.requisizioni dei Commissari diGuerra , ec* 
cedono gii otto, milioni di lire. IS entrate della' 
piccola Toscana ènoto, che non escedono nove 
milioni di lire annue. Ecco speso in due mesi 1' 

la quale si battono te truppe repubblicane; Nella no— 
sera penosa situazione,l'urgenza d't;lbisogfiovci  sug

gerisce quel solo mezzo , che Sebbene rovinoso in altri 
tempi, pure ci viene espressamente dettato dalla circo

siURt* diquasi un annoK senza poter lare, a&se . stanza. L'alienazione di, una porzione di bej&.na*

\ 
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fonal i ^ j l j«eaz<?i5^hé waì yi presentiamo. Per poveri , animando 'le: principali 'Wiiuaftùtefi.; 1.41 
Vger^ì. fabbricanti, dei panni lani eç. prelevati nei lo* 

ro/^il^iici i frutti corrispondenti ai loro capitali im^ 
piegati nei respettivi tmffici? trovano generalmente 
dell'utile, e vi è anche chi di loro si è formato 

ĵipn:'-■■.Afymwp una misura vaga 9 ed ihde.ternaj^iajta,, 
"^i'cijmfiiiasiojiye y i \ prepara Ja pronta alienazione 

^egl', appresso beni appartenenti agi' jEcclesifistufi 5 

(lei ya}oj:c ftigS^ ^ O Q Q F X" Abb^xi^ idi Afo^istero . il h ^pat^nifruio,; Oltre a^oio il' i^itutb non dee cor* 
Se. gòopOXe fattorie Serragli 2300QQ . Priora^ iispondere dei suoi capitali i frutti ad alcuno; pa 

? 

£0 Corsinj J 8pp..po.1v.,,Comn>en.dra .;ÇQrb,oJini8'OOOo . 
Tofaje 5>c. 030000 . Eccovi nel valore di questi 

r ■ 

î?eni urça $omma quasi eguale alla ^pntr.ibuzione 
domandata di quattro milioni di liiré Toscane, 
^e non bastassero i beni indicati, tutti i possessi 
çlella religione di Majta potrebbero supplire j e 
puoprire di gran Junga lç somme domandare. Que* 
sti beftj. tlon^soliò''soggetti £t H'ncoli,* o afFetti ad, 

g^r la, n?erçede v'^le,r manifiit|:,U.tç .molto meno che 
H 1.  s V 

qualunque altro* îîibbncahtë ; ha Continue risorse dai 
re.^tamenri^ dalle beneficiate , dalle elemosine d' o^ 
gni genere 7 tà il prodotto 5 ed il resultato di que

sti vantaggi, è un deficit: annuo, al quale ha sem

pre supplito "W depositeria. Questo solo bastaaper^ 
snadere della cattiva amministrazione di codesto U 
stituto , da cui tanto bene dovrebbe derivare ai po> 

ipbtecfte aftferi©*! » f«5nde gli scelgliUmo di prefer veri contemplatiitieîia .,'di( ;lai (fondazione, quando 
^tnza ? ;pfef ptòpo^e^e }' alienazione y Adottiamo I'J fosse meglio amministrato, e meglio diretto. Frat^ 
aliepatiprìte, pfutfostp che qualunque altro^mez tanto il bisognanfowgençç5 ed il/ popolo vuol pa

' r p , pei? "che nOfl sapressimo proporvi un mez^ ne, o piuçtostQjIfivjrp .pçr •giiada.gn^1*'^^. • Q,ual , è 
zò 4iVCreo? e voi non . Jo vorreste , che çom^ IV espedi ente, 4he\m puQp^opprre^Jl capitale dèlr 

prorRettes^e le fettine dei' particolari Possessoriy Ja, congregazione per quantofaggijardevole , .non è 
che i'n pna Inazióne agricola .̂ ono iis'pstegnp 4eiia òggi disppuibilp/j giapchç consist^: in mercanzìe per 
cicisse indìgenpe dei .Popolo, e Ja/ gorgeate d'elle 
sua sussistènza ,• Invitando 4 ricchi façpltosi & fapi 
re acquisto di possessioni belle per * ae stesse , u^ 
bertose , e che potrebbero procurarsi con una di' 
fhiiï^io^e sul loro valore ? pare alia commission 
^é l, che mpiti si trPveranno, se non Toscani.,, ah 
pieno ricchi esteri , che saranno tentati dai profiti 
to', che presenta un simile acquisto. I biglietti 

'■"' ìtddpssati , è UTtjili.ti dàlia' firma <U ricche case 
Sàra'nnp facilmente contrattabili, si realizzeranno 

1$ maggipr parte di .quelle j, ç;hie si dicono fondi di 
bottega ..:Pe,r, potbr:4u^que disporre di questo car 
pitale ,,per .impiagare dejie bra.ccia, animando del* 
1e manifatçure ,< converrebbe cominciare dal rçaliz» 
zurlo. Il mezzo più; adattato, \\. più spedito, ilpiù 
geniplice sembra quello di una lotteria. Potrebbe 
questa eseguitsi in un luogo.adattato nei giorni fé* 
(stivÌ ? cominciandp al più presto possibile,, e pro

seguendo fino_ al totale spaccio delle imperfettema

nifutture, che esistono. ,In proporziotie, che i ca< 
0òn ^acilita; j e adempiranno le yedutìe, del Qover^ pitali si aindas^grp realizzando, potrebbero immedia' 
jìò Praticete. Questo è l'unicp mezzo, che dopo 
yinz. tyaturà conanltazione j abbia saputo ' proporvi 
tina coni missione, che avete onorata con la vostra 
çpnfidenza ; Ma non possiamo abbastanza répéter* 
yi, Cittadino veramente rispettabile,che speriamo, 
çhè. sia impostò un termine alle predette requisit 
iioni che posano sulla Toscana, giacchérapp'orto a del* 
Jç nuove contribuzióni, sarà facile pur troppo imporr 

ma quasi impossibile di 

tamente impiegarsi. nella fabbricazione di mercan* 
zie di buona qualità, e perciò di uno spaccio si

curo. Così si è. ârç grado di pagar meglio i mani

fattori, e d'impiegarne un maggior numero, rear 
Jizzandòsi più. sollecitamente i capitali . Bisognereb* 
be, che l'intelligenza di chi vi presiedesse sapesse 
scegliere quella specie di lavori^ dei quali fosse più, 
sicuro y e più facile lo smercio , e senza limitarsi 

ce , ma quasi impossipne ai esigere . 
della nostra Patria deve giustificarci; presso d» voi , 
saggio Ministro di una Nazione brava e genero* 
sa, se non cessiamo, di repetervi ; Seguitate a far 
s ì , che i Toscani riconoscano, in voi il salvate

re, ed il Padre della loro Patria. Voi avrete la 

L'amore ai soli generi di fabbricazione stati fin ora in uso, 
ne introducesse ancora dei nuovi, affine di potere 
occupale un numero più grande d' individui. Fra 
i vari lavori, che sono stati eseguiti da questo i* 
Htituto, uno di. questi, che avrebbe potuto portare 
dei vantaggi considerabili, si era la fabbricazione 

dolce sodisfaziotie di passeggiare tra dei Cittadini dei berretti di lana, destinati per il Levante. D e 
riconoscenti.^ Questa Memoria di cui si è riferitola pa molte spese fatte nei primi saggi di questa nuo

Sostanza è firmata dai Citt. Galiuzzi, .Spannocchi, va manifattura, nel formare tu t t i i comodi neces* 
Cellesi,4 Lessi, Baillou, e Lepnetti, 

» * ■ ■ 

MANIFATTURE NAZIONALI 
Discorso, detto nella Società patriottica, di Firenze^ 

dal Citt,, Pietro Gallizìoli. 
La Qorigregazione dei Poveri di S* Gio. Batista 

ha $$1xCapitali rispettabilissimi. Questi bene irn. 
piegati dovrebbero portare un sensibile sollievo ai 

sari, onde renderne perfetti i prodotti, si era giun

ti ad un tal grado di perfezione , che le richieste 
erano continue per parte dei mercanti Levantini 4 

Pareva cosa naturale, che in tale stato di cose , 
questo traffico potesse estendersi sempre più, ed. 
impiegare per conseguenza un numero più consi

derable di braccia. Ma accadde tutto il contrario: 
la cattiva fède nei, direttori del traffico , portò un 
deterioramento, sì notabile nella mercanzia, che ì 

\ 
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Je/impkiplieate richieste di ques to^genére^da^br 
bricazioriènon si e pm. conttnovat^ nnm ^OJigre. 
■gazidne,; ed: è" rimasta soltanto,, uelte njani di al?

cùni particolari più, onesti, ma altronde,, incapaci 
di erigere un considerabile stabilimento, come ,pò, 
trebbe; farsi dalla Congregazione. Sarebbe inutile 
il: rammentare adesso tutti i nuovi generi di* tra

vaglio,, che si potrebbe intraprendere da questo in.. 
stituto,, tanto più che quando questo fosse affida

toladirettori. 'onesti, ed intelligenti ^nessuno me

l^ncyyratìa^fiuovi 4elr:ma 
x;est; a Rastadp;. evevàconse^natokiquartiere: gli 
ugzlali j r e Sòid^ti^Au^tiiaGi: prigionieri di ;guerra'. . 
Ella ha,., fatto.'nota al Ministro'della guerra questa 
misura ,. ed kn 'ricevuto ia seguente. risposta: „, Io 
approvo , Cittadini , il motivo che ha. dettata la 
vostra condotta/verso i prigionieri:di guerra,,, che 
sono in deposito, nei vostro comune;: ma, lo spiri

to. di umanità.,/che caratterizza' il governo", ripu. 
gna a una misura,, che, richiamerebbe a una rap.

preaa.glia esercitata con uomini estranei, affatto, al 
g.Jio: di questi, potrebbe decidere sopra un tal. par delitto commesso a. Ilastadt. Il governo sapra,., pren

ticpîàre . Resumenda pertanto il, fin.qui detto,ere dere di questo attentato una vendetta, più, nobile» 
■d:erei;, che dovesse prendersi in. serio esame quan e più degna, della Nazion Francese, andando a 

II. mezzo, di allontanare sul fatto colpire direttamente gli autori di; : questo delitto. 
Io vi iavito; dunque 5 Cittadini y: a,.1 contenervi ■ co,. 
me in passato con questi forestieri', cioè1, ad uni

i 

I to appresso.. 
chi presiede alia sopraintendenza, della Congregazio

ue.. % Sostituire persone d 'un carattere bencogni. 
•toy sì riguardo, all' onesta, al patriottismo, alle co re la più. stretta sollecitudine alle bUone: maniere, 

che 1' umanità , e la disgraziarichiamano •,, .*• 
GERMANIA.;, v "'■';■' 

Amburgo. s^. Magmo . I, momentanei roversci dei

gnizioni; delle manifatture, ed. ai, lumi in merçatn. 
ira ï 3; Assegnare a. queste persone^ una. limitata 
provvisione, ed accordar loro per ricompensa una 
partecipazione d' utili, che giustificassero, aver fat» le armate Francesi avevano fatto:, esultar" gli'emi

ta produrre di capitali. 4 .Formare immediatamen. grati al segno'di. non poter, più,, contenersi.'. Il Tea. 
te P accennata lotteria per lo smercio dei generi in tro Francese e. stato il luogo delle loro; allegrie, e 
essere.. 5 Riprendere il nominato traffico, dei ber, la direzione gli. h.a secondati con la scelta, delle rap

presentanze. Hanno Ïnsulta.t6, pubblicamente quel

li j che portandola coccarda reppbblicana 5e passeg

giavano le strade trionfitnti. IL. Citt.; LagaUP.;con

sole generale della, repubblica presentouna memo. 
ria al Senato per denunziargli. gli/ eccessi commes

si giornalmente' dagli, emigrati,',6 gli oltraggi, che 
egli medesimo ha dovuto soiTrirç'. Gli emigrati so

no sempre i promotori , e gp, istry.jnenti delle insur

rezioni. La dolcezza r e la moderazione usata dai 
repubblicani ' cou questi vili, npn, gii, fa.* rneri

vecti già. riconosciuto, vantaggioso.. 6 Aggregare al

la medesima congregazione la fabbrica dei tessuti 
diogni. genere. necessarj; non tanto per lo Spedale, 
che per i l Militare., l Cominciare sui momento, 

' dai crescere i prezzi della mano d* opra alle pove

re'persone,. eh e/lavorano, ricevendo in contraccam

bio. un assoluta perfezione nelle manifatture. Que

sti1 sono i reflessi, che ho creduto, dover porre al. 
la considerazione della, società, ben persuaso, che 
ogni individua della medesima vorrà, contribuire' 
Goii i propri lumi allo sviluppo, delle idee,, che ux t.arç, che; 1' odio il più ostinato. Il :; ministro. Prus. 
non ho che abbozzate. Il piano non è diretto, che 
al sollievo, dei nostri Concittadini indigenti. Voi 
•sete persuasi, che il povero, quando, troverà chi 

siano ha promesso al Cittadino Legau di, appoggia

rei suoi giusti, reclami.. 
. Francfort24 Maggio, Si seguita a parlare di. 

occupi le sue braccia, quando il lavoro d' una gior. una. gran lega, che è. sul punto, di; formarsi in 
nata, gii portera un guadagno, capace di supplire Àlemagna contro il nuovo piano., della. R,ussia, e 
alle: spese per, se , e per la sua,̂  famiglia, quan

do i Nobili e i ricchi non lo lasceranno in abban

dell 'Austria. Secondo questo, le clue Potenze vor» 
rebbero angustiare T influenza della. Prussiane fare 

dono, còme hanno fatto fin qui ^allora sarà ìntima dei nuovi acquisti, tra i quali, si conta la fìavie

inente attaccatoal Governo per la. sua individuale ra per P 'Austria. Si assicura,, che quésta: lega è 
prosperità, e. si pomi nel caso di sviluppare P in

dustria , i mutui servigj;, e le virtù i*epubblica

ne ,che influiscono, sul bene generale,, e lo assicu' 
ïano. 

REPUBBLICA FRANCESE 

molto, avanzata,; e che una vokav che ella sia con

clusa, si unira cou la Francia contro la coalizione 
della Russia, dell'Austria', e dell1 Inghilterra. 

Barciith 20 Mao-gio . Sì forma più, che mai in 
Àlemagna il. sistema di opposizioneai progetti am

Parigi 4 Giugno. L! Ambasciato!; di Spagna, biz.iosi dell'Austria, e della Russia. Questa/allean

za è tale, da produrre î più. vivi timori,' e la 
condotta imperiosa d.i queste due Corti dimostra 

presso la Repubblica Cisalpina, che era a Milano;,, 
t a avuto ordine di ritirarci — Le più. recenti let

tere di Berlino, portano , che il Re di Prussia ha tutti, i giorni il loro piano di dominazione ,, e d' 
Oïdinato l̂ r sospensione di tutti i pagamenti per ingrandimento. L' Austria ubriacata dai .successi 

Diciannove bastimenti. Spagnoli sono, la Russia — 
entrati nel porto di Tolone il dì prim.o Pratile . 
Sono stati attaccati, dagP Inglesi, ma .sono rimasti 
vittoriosi — L* Amministrazione municipale di 

attuali non sa moderarsi in. conto, veruno . l i ba*. 
rone di T bug ut comunica a tut te le operazioni 
del governo Austriaco, la violenza dei : suo carata 
ter>. Paolo I, è anco più trasportato', più altiero, 
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ÎÈùtjrp'v si dichiara vicino ad invadere la Baviera; 
riunisce un armata Stille fiontierè dèlia Prussia, e 
mette Federigo nella nècesâita di essere, o suo 
nemico , Q suo amico. Il carattere di saviezza e 
di costanza , che fa veder quçs to ' r e , trova uno 
zelante imitatore nel nuovo Elettor di Baviera. Una 
virtù dà lungo tempo sconosciuta a molti governi 
Europei, l'Economia, accompagna le sue operar 
zioni non meno che quelle del re di Prussia. L' 
abolizione dell'ordine di Malta fa guadagnare alla 
Baviera trecento mila fiorini Panno per lo meno. 
Ciascun Commendatore dell'ordine ha una pensio

ne di mille fiorini. L.'Elettore ha anco fatta una 
importante soppressione, quella cioè, del Consiglio 
stabilito per. la censura dei libri. Egli era coni pò? 
sto di ignoranti, e di. fanatici. Una commissione 
di uomini dotti meritevoli di tutta la stima è sur^ 
rogata a questa insoffribile inquisizione— Il Nun? 
zio del Papa ha terminate le sue funzioni; gli si 
conserva nondimeno una pensione di duemila fio

■rini — 1/ organizzazione militare occupa special? 
mérité P Elettore. Egli non tralascia però di far 
sentir la sua collera a quelli che avevano consi

gliata la fuga del passato Elettore . Gio. Gaspero 
Lippet't Consigliere intimo del  medesimo è stato 
dichiarato incapace di cuoprpre qualunque impiègo 
neoli stati Elettorali. 

presenza, di nominarti Generale.in capite > e mia 
volontà suprema è che tu ti porti nella Sii'ia senr 
7.a bagagli, e coli' equipaggio il pii; leggieri) : a que* 
sto fine io ti dò ampia plenipotenza. L' Aga de' 
Giannizzeri si unira a te con un certo numero di 
ortas ( Compagnie ) ,e con tutti gli altri reggimene 
ti necessari 5 e cosi confidantoti alla protezione 
dell' Onnipotente, ed all' intercessione del capo di 
tinti i Profeti , tu partirai da Costantinopoli , tu 
radunerai un'Armata potentissima, prendendo per 
rutto gli uomini in .grado di portare le armi, e ti 
porrai in marcia pel luogo del tuo destino. Io ti 
mìindo ancora una Veste d' onore , cioè uua pel* 
Uccia di zibellino, ed una sciabla distruggitrice de* 
nemici, guarnita di pietre preziose , e tuttociòpeiv 
che tu eopra le tue brave spalle con la pelliccia, 
e che tu appenda la sciabla a' tuoi fianchi vigoror 
si — Voglia l'Onnipotente condurre sul camminò 
dell'onore della vittoria, te e ' tutti quelli che. .sf 
sagrificano a questa guerra per T onore ed il man' 
tenimenco della Religione; che vi dia della felici* 
t a , e de' vantaggi, e vi faccia ritornare vittoriosi. 
Questo appunto è il tempo di contribuire con tut» 
te le vostre forze alia conservazione della Religio* 
rie; poiché il tempo presente 1*0n può esser para* 
{Tonato con alcun aitilo 
e tutti gli altri che hanno 

Li conseguenza i Visiri 

1 -

TURCHIA 
Costantinopoli 6 Maggio .> Il Gran e: g 11 ore ha 

ricevuta questa .mis» 
gione, devono ajutarst mutuamente. Io domando 
perciò da te diligenza e zelo pel servizio dellaRe^ 
Hgioue ; tu devi secondo le tue facoltà e la tua 
missione inalzare, onorare, e ricompensare quelli 
che si mostreranno fedeli e bravi nel servigio delt 

r 

la fede dell'Impero; ma quelli che sì comporte

ranno altrimenti e si condurranno^ con negligenza,, 
tu devi punirli cerne Io mentano. Che Dio, il Si

gnore beneficente , sia propizio a1 suoi fedeli adorai 

indirizzatj al GranVisir prima della di lui parten

za nella Siria il seguente Firmano „ Mio Gran Vi

sir, guerriero potentissimo e invincibile. Dopoaveiv 
ti onorato del "njio alto saluto Imperiale, ed aver 

'con ciò rialsato lo splendore della tua dignità, io 
ti fo sapere; che gl'infedeli Fransesi, 'che hanno 
sottomesso V Egitto al loro dominio , si sono assoi 
ciati alcuni Corani, Arabi, Cophti, ed altri simili, tori; e che voglia rallegrare bentosto, tanto me suo 
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e si sono impadroniti di Gazza e 4i Giaffit. E' fa debole servitore jche tutti i Mussulmani, ildìcuicuore 
cile di' vedere dalla condotta di questi infedeli che è afflitto} con delle grandi vittorie, e che vi Riccia 
le loro cattive, intenzioni tendono a fare spiirire di ritornate vincitori e coperti di gloria; il che io spero 
sopra alla tetra la religione maomettana; ( voglia 
Ï Onnipotente allontanare questa disgrazia ) ; e ser 
coudo lo: stato delle cose è chiaro come il giorno 
che. essi hanno formato P abominevole disegno di' 

coli'assistenza del .Signore de'Profeti. Firm. eç. 
REPUBBLÏCA LUCCHESE 

Lucca i p Giugno. Nei 16 stante fu fatta so! 
lennemente nella Cattedrale la benedizione delle 

portare le loro mani sulle sacre Citta della Mecca bandiere della Guardia Nazionale. Mercè l 'ottime 
disposizioni dei Capo Legione Citt. Bondocca la 
funzione riuscì col nydìor buon^ordine ,e col maç

(-

e di Medina ( il che l 'Onnipotente voglia allon* 
tanare ) , Città alle quali tutti i veri credenti s'' 
indirizzano, e che sono la casa del Profeta di tut

ti gli uomini Siccome 10 ti ho distinto fra' 
gior decoro. Alcuni avrebbero desiderato che il 
Citt. Arcivescovo avesse eseguito in persona que

sniei servitori, e che io so benissimo quanta bnw st'attò religioso, che avrebbe nelP istesso tempo 
vura, zelo è fedeltà tu hai mostrata nelle impre

se di cui sei 'stata incaricato fino ad ora , come 
r.d Erzerum e Trapezunto, e sulle frontiere delia 
Persia, contro gii esecrabili Curdi, io speio con 
Gonfiden^a, che con V ajuto di Dio, . tu ti porterai 
nella stessa guisa per la distruzione degl' infedeli' 
Francesi, per P annientamento del loro dominio, 
e jàsr liberarci da questi flagelli. Io. ho in conse

çontrassegnato il suo patriottismo. Vi supplì il 
Citt. Arciprete . La Guardia sulle armi era nume! 
rosa di 500 uomini. La uiizialita, terminata la 
funzione, si riunì al Palazzo Nazionale, ove fu.1 

dato a sue spese un pranzo patriottico , a cui in

tervennero i membri del Direttorio Esecutivo, e 
del Ministero, unicamente al Gen. Mioills, e. al 
Commissario Moullins. 

'■'■ '-p 
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T O S C A N A 
Firenze . 

"> 1 

'v%■ dì $0 Giugno v. st. fu pubblicataFappreg

so NOTIFICAZIONE; „, La Comunitk di Fi

lenze fa intendere pubblicamente per mezzo 
della, presente Notificazione , che essendo per sca

dere a tutto il dì 30 dei corrente mese di Giugno, 
la terza, ed ultima rata dell'imposizione del Da

%\o per il corrente anno a forma dell1 Hditto sta

to affisso lino sotto il dì 31 Maggio I29£ ; resterà 
aperta la Cassa della Comunità, per tutto il dì 28 
del corrente mese di Giugnç fino alle ore otto del

la sera per ricevere i pagamenti, che saranno fat' 
t i , e sarà inoltre data spedizione a tutti quei con

tribuenti 5 che si troveranno alla Cassa per tale ef

' fletto alle ore otto come sopra, dopo di che 
chiusa la Cassa, e non sarà dato luogo a.ricevere 
i pagamenti 'ulteriori che comparissero dopo l 'ora 
Sopraccennata ; e< siccome ael corrente anno cade 
la circostanza di due giorni Festivi di intero pre

cetto, nei quali la Cassa, non è mai stata solita di 
instare aperta, così per dare ai Debitori tùfto il 
comodo cU fare i loro respettivi pagamenti ih buon 
giorno,, saranno perciò ricevuti, e ammessi come 
tali per quest1 anno, tutti quei pagamenti che sa

ranno fatti alla cassa per tutto il dì; primo dei pros

calamità, e gl; orroriy di cui pû£ troppo abbiamela 
gli esempi più funesti, e vicini ; Considerando an

cora, che trattandosi' d1 una cosa tanto utile al bea' 

sarà 

pubblico, V indifferenza può essere colpevole, e\î& 
dimanda di, esenzione un privilegio contrario alle 
Leggi, dell'eguaglianza, ordino quanto segue. I. La 
guardia Nazionale è composta di tutti i Cittadinr 
in stato di portar Farmi , esclusi però tutti gli Ec

clesiastici Secolari, e Regolari'. II . L* Municipali* 
ra formerà dal registro esibito dai Parochi una no

ta di tutti i Cittadini dall' età dei 17 ai 54 an

ni compiti, che addetti, al loro terzo respetti vo do

vrannoprestarsi al servizio giornaliero della'Citta. 
III.Ogni Cittadino in caso di assenza, o d* impo

tenza, potrà sosriruirne un altro cognito, che lo' 
rappresenti j in difetto di tal1 rappresentanza , pa

oherà immediatamente una sostituzione in denaro 
di Lire 2 13 4 ; ' tal ' sostituzione sarà versata nella. 
Cassa del Burò della Guardia Nazionale, non es* 
sendo permesso ad alcuno Ajutante di ricever de

naro dai sostituenti; in caso di .resistenza, o di ri

fiuto, pagherà un ammenda di Lire io alla sjid^ 
detta Cassa, e queste somme servìrannno alle spe

se giornaliere, ed in sollievo dei bisognosi ascritti 
alla guardia Nazionale. IV. Le due Compagnie de* 
Granatieri , e Cacciatori saranno aumentate fino al 

w* ' 

simo mese di Luglio 1799 purché siano ferri nel!' numero dì 100 , e composte de'Cittadini i più dì 
ora prescritta di sopra ,. e che riguardino T ultima 
i;ata della Contribuzione^, che scade a tutto Giugno 
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1799, Firw. Orazio Morelli Capo delia Comune. 
, Siena %%'Qìu&no. L'interesse comune esi^ereb

b.è, cl\e tutti i cittadini sirendesseroattivi, per con

servare 3a pubblica, tranquillità.* Alcuni stupidi si deb invitati ad addestrarsi con assiduità 

stinti per il loro .sìelo', figura , ed attaccamento al

la causa pubblica. Dovendo questi due Corpi in 
caso di bisogno più particolarmente vegliare alla 
sicurezza interna , ed esterna , e contribuire al de

coro della Circa; nelle feste N^/ionait „ sono pero;. 
ai 

bono risvegliare onde abbracciare i loro stessi /an dell' armi 
i;a,ggivA.tale.effetto il, Citt, Comandante di que

sta Piazza foa emanato, neî  gP Pratile il seguente 
Erpclama. Considerando,, elle..la^iQuardia Naziona' 
b?;::nello sratopresente di servizio resta troppo ag

gravata v che m.QÌu ricchi, e CQmodiCitEadtni, quan

^ i q u e i più interessati ad uno «stabilimento elet

maneggio 
e a vestirsi nel più. breve' t'armine pos'' 

■ ^ 

sibile. V. L'aumento delle Compagnie, e dei spt* ' 
to Uffiziali in ragione del numero dei Supplement 
tarj ■ sarà fatto dai Capitani ■respettivi, e' Comaii»? 
dante della guardia Nazionale, salva però la mÌ£t ' 
approvazione. VI.In seguito dell1 Articolo antece

dente, la forza delle Compagnie trovandosi molto 
to, a difendere le proprietà, o'sono restati esclusi, aumentata, sarà proposto dallo stato Maggiore del

la guardia Nazionatt*, e da me approvato un quar* 
tp Uffiziale per Compagnia xol titolo di Tenente

p HO. ne sono volontariamente sottratti ; che la giu

stizia, e 1' interesse, proprio., esigono ,. che ogni,Cit
alla difesa Cad ino in stato di portar. V armi vegli aggregato. VIL. PerchèU servizio della guardia Nà

jCntcrna,, ,$>&■ esterna ;de]la,. patria per;. ^UQntanamç.le zionde. corriapondapiù. prontamente all' oggetto dèi* 

\ 
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la sua istituzione , testano invitati ttittt cl'aâcritti 
alla medesima,ad istruirsi con attività nel irtatteg
gio dell' armi, e a tal' effetto saranno pagati dalla 
Municipalità due Istruttori , che in tutti i giorni 
per i ricchi, e nei festivi per i braccianti si pre
steranno al servizio di tutti i concorrenti ad un 
tal* esercizio. 'Vil i . Sarà nominato subito un Tarn-

i 

buro maggiore, e tre tamburi per Compagnia, che 
dovranno prestar servizio alla Guardia Nazionale, 

a tal* effetto riceveranno dalla Municipalità un 
•quo appuntamento. Firm. Ballet. 

REPUBBLICA FRANCESE • 
Pavidi 12 Giuo-no. Le vittorie dell'Armata del 

Danubio si succedono rapidamente . Non vogliam 
dar ausa agi* increduli, e agli allarmisti di porle 
in. dubbio, estraendone le notizie dalle lettere , e 
dai pubblici fogli. Ci limitiamo a riportarne i rap
porti officiali, 

i 

Dal Quartier Generale di Zurigo 12 Pratile, ani 
VIL Masseria al Direttorio Esecutivo di Francia, 
„ Cittadini Direttori! Il Gen. Xaintrailles , incari
cato di comandare le colonne staccate dall'armata 
del Danubio, e destinate per quella d'Italia, mi 
rende conto dei vantaggio decisivo , che ha ripor
tato su i ribelli dell' Alto- Vallese. I Briganti in 
numero di più di óooo l'hanno attaccato li 8 sul
la riva deatra e sinitra del Rhone. Sono stati ri-
spinti con vigore ^ e la notte ha separato i com
battenti. Il Gen. Xaintrailles ha preso quindi le 
sue disposizioni d'attaccargli egli stesso nell'indo
mani. Al far del giorno le truppe sotto i' suoi or
dini hanno cominciato i loro movimenti . Dopo un 
combattimento molto ostinato , hanno rovesciato il 
nemico da tutte le bande, e lo hanno perseguita
to fino a Eisch sulla dritta del Rhone, e tre le
ghe sopra a Loesch sulla sinistra. La perdita de-
gl'insurgent! è considerabilissima", i loro cannoni 
le loro munizioni, i magazzini, son caduti in no
stro potere. La forza dei ribelli ammontava a ot
to-mila uomini in circa. Erano comandati da de
gli ufiziali, in addietro al servigio del Piemonte; 

. e nelle loro file vi è dell1 infanteria, e della ca-
. valleria Austriaca.. II. Gen. Xaintrailles mi avvisa, 

che va ad inseguire le reliquie disperse di questa 
banda di .ribelli. Questo Generale si loda del co
raggio , 
109 « 

con cui hanno agito i 
della 

battaglioni della 
89 mezza brigata. Io stesso gli ho 

dato ordine di annientare i ribelli, seguitando la 
sua marcia sull 'Italia. Salute, e rispetto „ . Firm. 
Massena. 

Dal Quartier Generale di Zurigo T 4 Pratile an. 
VIL Masseria ec. Al Direttorio Esecutivo di Fran* 

„ Cittadini Direttori J II Gen. Collaud , Co
mandante k Divisione del JBasso-Reno mi rende 
conto, che gli l i di questo mese^ a due ore di 
mattina , egli ha fatto attaccare il nemico dal Gen. 
Darnaudat, comandante la sua 

C ( # . 

sconfitto da ogni parte. La nostra cavalleria si è 
in special modo distinta in questo affare. Ha tol
to al nemico 130 cavalli, Gli si è fatto inoltre 
cinquanta prigionieri in circa, fra i quali vi sono 
38 Usseri di Szeklers , un capitano, e un luogo
tenente del medesimo reggimento, il paesaìù di 
Odenwald si erano riuniti ai nemico; la loro per
dita comune in feriti o uccisi ammonta a circa 
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300 uomini. Salute, e rispetto „ . Firm.Massena. 
•Due lettere dell'istesso Generale al Direttorio, 

in data dei 13 e 14 Pratile annunziano, che i 
nemici hanno fatto diversi attacchi sopra Airolo, 
e Schweitz alla diritta dell'armata; che il Gen. 
L.ecourbe gli ha sostenuti valorosamente, e che 
ha rispinto anche il nemico fiivdietro a Steig . Ciò 
actadde nella giornata dei i o . Negli 11 il Gen. 
Lecourb'e ha cacciato il nemico da Schakenthal ? 

mentrechè il Gen. Loison faceva di suo ordine 1' 
istessa operazione nel Maderanertal. Nei 14 Le-
courbe ha fatto un attacco su 'Waser , e ha re* 
spinto il nemico fino al di là di Gescheren, di: 

cui si è impadronito. Ha fatto 1500 prigionieri, 
fra i quali si trova un Maggiore di Nengebaver, 
il Comandante del 13 battaglione d'infanterìa leg-
gera per nome Montecatini, una ventina d* ufizia
li dj. questi corpi, di quelli di W i n s , di Franke-
noki, e dei cacciatori di Loup / La perdita del ne
mico in morti, e feriti è di 800 uomini. Dei no-

V 

stri è stato ferito il Capo di Brigata Baulard con 
una sessantina di soldati, TI nemico ritiene tutto
ra Urzeren. „ Dal Quart-Geni di Zurigo li ì *> P rat ile'-
an. y Massena ec. Cittadini Direttori? Il nemico mi 
attaccò con gran forze nella giornata di ièri sulla mia 
dritta. Questo movimento facendomi presagive un 
attacco generale per il giorno avvenire, io feci 
tutti i preparativi per ben riceverlo. In effetto^ue-" 
sfoggi alla punta del giorno è cominciato il sUo' 
attacco sopra tutta la linea. Dopo alcune ore di com
battimento, le sue. forze principali, e i suoi sfor-
si son diretti dalla mia' dritta, sulla divisione co
mandata dal Generale Soult. Io mi ci trovavo in 
persona. Il nemico voleva impossessarsi'di tutte 
le posizioni che coprono Zurigo. Si è portato con 
furore sopra i villaggi di Vittikon, Zolikon, 9 
Riespach; gli ha superati molte volte/ ma altret
tante sono stati ripresi dalle nostre truppe a fu* 
ria di bajonetta. Il nemico ricominciava l'attacco 
con un'ardire sempre maggiore. Ho ordinato un 
movimento generale sopra tutta la linea, e l 'ho 
fatto caricare su tutti i punti. Erano quasi cin
que ore di sera. Il nemico ha sostenuto ostinata
mente il nostro assalto , e solamente un' ora avan-
ti notte ci ha ceduta il campo di battaglia, ed ha 
abbondonato le nostre posizioni, che sono state in 
seguito occupate dalle nostre truppe. Noi abbia
mo fatto 500 prigionieri . La perdita del nemico' 

facile in morti o feriti \ e grandissima; e pe r voi vanguardia nelle 
posizioni di Scriescheim vicino a Ladenbourg sui
te sponda destra del N*!"^ TI nemico è stato nazione con cui il nemico si è presentato al nor 

il giudicarne, dopo la durata dell'azione, e Tosti-



tf . . V 

tèe» fuòco^. Not abbiaAo perâutl circa cinquecen ri. Turoft faCfci partire1aiicoramoltissinii carri caricKi 
to uomini tra morti^ feriti, e prigionieri. Io non. delle monizióni; da guerra, che èran. nel Castello e dì 
posso lodare abbastanza, il Generale Soult per le altri effém. Finalmente partì il Duca, la Duches

sàgge disposizioni che ha preso. Si è condottocon sa,, ed'il'Véscovo Turchi con tutta la guardia. 
un coraggio, e con un sanguefreddo poco.comuni. Son tutti diretti a Milano, ed avanti ieri si tro

Tiitte le truppe hanno fatto .■il. loro dovere ma io vavano a Pavia . Persona degna di fede, che ha 
debbo fare una particular menzione dello zelo, con parlatocol Duca nella sua marcia, assicura, che 
cui gli. ufiziali superiori, e quelli dello stato mag lui medesimo non sa. dar ragione della sua parten

giore hanno condotto i nostri soldati contro: il ne za. Frattanto è da credere che ella fosse prepara

mico. Il General di division Chérin,, capo dello ta dal Gabinetto di, Vienna, giacché la gazzetta. 
stato maggior generale è. stato molto pericolosa Tedesca annunziava da gran tempo, che il Duca, 
mente ferito . La. riputazione di bravura, di que

sta distinto militare y è formata . Tutta 1' armata. 
con me è dolente, che la sua ferita ci privi dei 
suoi servigi.. Possa questa, non toglierlo al suo. 
paese!: L1 A)utante generale Debilly è parimente 

era aspettato^ colà. .11 Generale Francesearrivato a 
Parma ha mostrato, gran dispiacere, della partenza 
del Duca .. 

REPUBBLICA LIGURE 
Genova. 21 Giugno. Le nuove dei successi dei

rimasto ferito.. Egli era giunto all'armata, in ese le armate Francesi vengono continuamente. Il se^ 
guente documento^ reso pubblico dalle stampe con

ferma le di loro vittorie, e ci dà alcuni dettagli, 
che ci erano sconosciuti. Anco Tortona è nuova

mente in potere dei. R e pubblica ni. Gli Austriaci 
dopo essere fuggiti da Novi, dove, entrò, il Gen. 

■■^-

cuzione dei vostri ordini, il giorno avanti. Dal 
di 34. del passato mese non vi è giorno* che l'ar

mata non. abbia, dato, o ricevuto, battaglia genera

le, o particolare . Salute , e rispetto. Firm. Massena. 
,, P. SrTo vi informavo nei. miei dispacci di ieri,, 

che il Generale Lecourbe aveva fatto ai nemico Lapoype disceso, dai Monti Liguri, sottostati scac

15.00 pngioneri . In questo momento io, ricevo' ciati anco da questa, Piazza. „ Lettera del Gen. di 
una sua lettera,, che' mi annunzia; che arrivano al Divisione Lapoype al Gen. Perignon, Comandante 
numero di duemila ; di più egli, spera di prendere P ala. dritta; dell'armata d'Italia. Dal quartier Gen. 
un Battaglione di, Kinski , che si è gettatoin una di Bobbio, li 30 Pratile an. VIL Mi. affretto, di co

gola , che non ha altra uscita che dalle montagne municarvimio caro. Generale dei. nuovi, dettagli sull1 

di ghiaccio. Il numero' dei prigionieri ascenderà 
allora a tremila; egli occupa sempre le sue. posi

zioni a Waren, e Geschienen ... 
DUCATO DI PARMA 

Parma Ip Gino-no. Subito dopo l'ingresso delle 

affare di Piacenza che mi giungono nel momen* 
to.Il Generale Victor è arrivato a Piacenza colla 
«uà divisione. Ivi,ha: attaccato: gli Austriaci, che 
senza dubbio vi avevano delle grandi forze, poi

ché il Combattimento è durato sei ore . Egli, ha 
Truppe Austriache nel nostro Comunella Duchés terminato con; respingerli con perdita,. Una. parte 
sa, il Vescovo Cappuccino Turchi, ed inobiliat de nemici si è gettata, nel Castello  che, era stato 
taccati alla casa d' Austria formarono il' progetto armato, da poco in qua. con. sedici pezzi di. Can* 

hone portativi da.. Pizzìghettone;„. il. resto ha pas

sato la Trebbia e si è ritirato1 a CastelS. Giovan

di* forzare il Duca a dei passi ostili contro la Fran

cia., ed a rinunziare alla sua neutralità. L'arrivo 
4 

delle Truppe fu solennizzato con feste pubbliche. 
Il trionfo dei barbari fu ornato^ dai patriotti, che, 

ni. II. dì appresso 29 Pratile gli Austriaci: hanno 
tentato un'attacco, ma sono stati nuovamente re

come pretesi Giacobint , furono arrestati in gran spinti. Si accerta che tutta 1'. armata di Napoli ar* 
numero, ed in tutte le classi. Tutte le operazio riva a Piacenza. Eccoci «dunque padroni dei passi 
ni che portavano i più gravi insulti alla Nazione 
Francese furono concertate col Comandante T^de

i più importanti sul. Pò . Io sono entrato a Bobbio, 
fin da ieri. Il nemico si è ritirato al nostro, am* 

sco,. che aveva delle analoghe istruzioni, segrete, vo . Ho mandato un forte distaccamento a S. Se* 
Tutte queste macchine caddero ^appena si sentì im bastiano: ove devono essere sessanta Austriaci eh 
minente l'arrivo delle truppe repubblicane .Gliagi

tatori della discordia vollero assicurarsi un mezzo 
creduto da essi adattato a rientrare nella loro .pa

tria. Sottraendosi alla vendetta dell' armata France

se portaron via con loro il Duca,,che quantunque 
facesse ogni possibile per non abbandonare là: Ca

_ h * 

avevano ordine di ripiegarsi a Bobbio, ma che ne 
sono stati impediti dalla. rapidità. della nostra, mar

cia . Essi devono ora trovarsi tagliati. Firm< Lapoy

pe. Per copia confirme. 11, Generale Comandaìnte 
1', ala dritta Perignon .. 

PJS. Il medesimo Generale Perignon, riceve Let

pitale, pure fu obbligato ad arrendersi al Còman te ras dai Generale Dessolle in data deigo. Pratile 
dante Tedesco, che gli intimò imperiosamente che 
non sarebbe stato sicuro in Parma. La partenza 
del convoglio macchinatore della guerra era stata 

dalQuartier Generale di Tortona dove gli, dà la 
nuova, di essere entrati in quella piazza senza ti

rar un colpo di fucile . Da tutto ciò risulta che 
preceduta da quella dei sospetti di Patriottismo . tutta 1Î armata riunita in /una massa imponente di 
Questi infelici erano carichi di ferri. La barbarie cinquanta mila; uomini marcia sull'inimico,avendo 
con cui sono stati trattati ha commosso tutti icuo* sempre le più belle posizioni. Per copia conforme^ 

M". 
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ffiiéfo■>:lï; GCÎÎ. Perignon —Ti Geti. ;in.) Capa vMo

jrjeàu:iparti' n^gh,scorsi giprnj per V armata. Egli ha 
lasciato di se il più vivo desiderio tra. noi, ed ha 
pubblicato prilla di partire il seguente Proclan]a . 

- n 

Vv Dal quartier; Gçn. di Qenova U 38 Pratile an. 
VII. lì Generalç; in Capo non vuole abbandonar 
Geiioya senza dare un attestato di soddisfazione e 
di riconoscenza al Popolo Ligure, L'Armata ha rir 
cevnto da lui l'accoglienza della  più ■ amichevole 
ospitalità. 11 Generale incapo io lia veduto, calr 
ino in mezzo .9.11e insosgenze, che Jo circondava

5 r 

no, dividere le, sup sussistenze coli'.Armata Fran? 
çese, pntrare nei Battaglioni, e combattere perre

' spingere il nemico comune. Egli ha riconosciuto i 
figli di que' Genovesi, che si . mostrarono più d' 

'xinà Volta gli àUiicide! Frances^ e i nemici for

si 

nvidabili degli Austriaci. H Generale in capo siafr 
fretta di render ponto al Governò Francese della 
condotta leale e coraggiosa di un sì fedele allaato, 
£,d assicura il Popolo Ligure, che Y Armata co

prirà il di lu;Territorio col medesimo coraggio , ed 
pstinazion.e, cpme.'Se essa dovesse difendere la pro? 
pria. Patria ; che, iq. Repubblica francese riguardane 
dola Come, fratello, ^dividerà egualmente con lui le 
uè risorse in ognj genere, com'egli ha saputo dU Modena 3 1 Giu^fno. E' un fatto evidente ■ la 

moderazione dei Patriotti nelle Ttlici vicende, co< 

sto . altre: volte le ivostre belleicoritrade?' Vorrebbe^ 
ÏO essi cercarvi;,di nuovo uno stabilimento ? Essivi 

ggiano, e divorano le vostre raccòlte, ed i 
vostri armenti. Infine essi vi armano contro di 

i * 

noi, per sostenere la loro debolezza, e per.consu

mar l'opera della vostra distruzione, provocando 
la nostra vendetta. Piemontesi! voi non sarete la 

h 

vìttima della loro perfida politica Sì; voi escirete 
dal vostro acciecamento, ed i Fra'ncesi saranno gè* 
nérosi: voi poserete le armi, ed i Francesi per

doneranno; Se un Francese vi oltraggia, nelle'pro* 
prietà , ^nella persona, nelle vostre opinioni, fatelo 
conoscere ; una pronta giustizia vi vendicherà sui 
momento; essa sarà terribile', e capace d'intimorir 
chiunque fosse tentato d'imitarlo. Deggio però pre

venirvi, eh» se il sangue d'un sol Francese, ye>r̂ ' 
sato sotto ir pugnale d1 un assassino , bagiierà^a^

cora il vostro suolo, io distruggerò, è brucìcrò* il* 
villaggio, o la Città che avrà tollerato,odom'i^iés

w 

so il delitto. In ima parola protezione a chi.siftótf 
tometterà, e distruzione al ribelle. Firm, il Gen. 
in Capò Moreau. Dal Quartier Generale di Voltag* 
geo li 39 Pratile An, VIL della Rop. Francese. ' 

. REBUBBLICA CISALPINA ' 
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_YÌdere \ j^upi'.pericoli".  Di già dai porti della Re; 
pubhlÎQa uarçonp/ dei convogli numerosi di 
the .s;eryil'annp a nudrire il popolo, e 1' Armata . 

grani me e e lai!'altra banda comprovato lo spirito di san

guinosa orribile persecuzione che anima gli Au 
*Z7 

£e ^eL.disqrdini inseparabili da una ^marcia penosa striaci, appena si credono bastantemente foni per 
^Udiffiçile^hanno; çagianaro .dei danni particolari , che auocere .. Ecco un nuovo argomento di questa pro* 

posizione dimostrata . Il Gite. Vincenzo Frignarli, è 
noto per il suo puro patriottismo i Da Bologna 
egli ò'tornato tostamente in questo Comune, ap* 
pena è acato restituito alla libertà. Giunto qua si 
è dato subito la premura di pubblicare il seguen^ 
te indirizzo ai «noi Concittadini: „ Restituitomi al

la Patria in mezzo, ad un armata poderosa, e vin

eitrice, mi sono ancora restituito a quella Libera 
che per pochi giorni si era allontanata da quei 

ste belle Contrade. Al fulgore di lei si nasconda 
per sempre ogni oppressione arbitraria ; e poiché 

t a , 

dimentichi ogni" PAmotta 

1* 

i, lprq\ riclami sjenq porr^tir; alvG^vernov il.' quale li r 

farà conQScers al Generale, in. capo, e*questi danni 
daranno .tosto riparati; di già n' è, stato dato un 
ç.sempio. H Gen. in Capo: raccomandaalPopolo LU 
gure; l'accordo, e l1 armonia fra ..tutti i Cirudini, 
Ght*, ogni spirito di divisione svanisca in faccia ai 
pericoli della Patria, che Un sentimento comune" 
gli animi, quello .cioè di respingere il nemico, e 
4 i;.i salvare il loro paese, , . Firm.Moreau . Per, C. €\T 

Il'Gen. di Divisione.Capo dello §tato Maggiore Gen: 
■Dessolle. .'.■;..* 

1 1
 > V 

•̂  L n̂ altvQ intesessantissimò documento.è stato pubf la vendetta deve essere bandita dal cuore dell' Ub? 
]>lica^o de;U'appresso tenore; 5, Proclama del G-en. 
Moìcau Co,ma,ndanto in Capo V Armaui . d? Italia ai 
PJjtnxiniesi . I Francesi scendono dalle Alpi , e cla
gl' Appennini per cacciar quesoi; uomini che si dit 
ç.evan'j i. preçurspÀ' della pace, e della felicità dei 
popoli:, essi non ..sono stati che barbari'devastatori., 
Noi non vi abbiamo abbandonato;, non abbiamo 

■ J 

r;iai, cessato di tener la linea delie „ vostre ■ fron
■1 

tiere». i luoghi forti del vostro territorio, sono; an; 
cora occupati da noi . In oggi riuniti inferamente, 
Opi : nvarciamo contro quest'orde vomitate dal Nord,* 
sì , ,npi. marciamo.' contro, .di : esse per combatterle , 
fit i.diseacçiarle . Una fatai' esperienza: non', vi ha an:,

ço.iv dimostrato, abbastanza il laro fine? Essi fanno 
chiamarsi i restauratori'della vostra Religióne. E 
quandp inai i Francesi rattaccarono?'^Seguite la 
Il^ligiope de'vostri Padù :, essa predica la pace , la 
beneficenra , la sommissione alle leggi, ed alle Au

torità Costituite. Costoro vi promettono di ris tabi
i- • 1 

lire l'antico Governo; ne conoscono, però l'impos

delitti che gli' 

mo libero o generoso, 
le.offese ricevute, e ad esse contrapponga P.amo) 
Cj e la fraternità verso di tu t t i . La Legge sol» 

tanto, e non il privato rancore, sia la vendicàtrU 
ae di chi si fòvSSe allontanato dalia Giustizia, e

dalia umanità. Non è proprio dei Governi liberi'" 
iI' punire coli''arbitrio, e senza che l'accusato posn* 
;KI. produrre le sue discolpe su i 
vengono imputat i /Ognuno professi la propria'He,

Hgione. senza ritegno , sicuro di non esserne mo

lestato. Ministri dell'Altare, intèrprew di un ÎMo 
di pace, depositai*! della purissima Morale del Vant'; 

gelo , riaprite i Temp) ,■ compite in essi ai vostri 
witi, poichè. il vero Cittadino .geloso di conservare 
indenneia Costituzione saprà rispettarli.'Siano ban^, 
dite le personalità, e'non abbiano lungo inoppo.r* 
tuni clamori. Sono; questi i miei, sentiménti,e

vado certo, che tali saranno quelli'di tutti i Pa

triotti. Accoglieteli adunque, o amati Concktadi* 
ni , come un pegno verace del mio amore verso 

sibilità, e voi medesimi la sentite. Vorrebbero essi di voi, e della Libertà ricuperata. Salute e rhpet

rìnnovare quel torrente d'emigrazione, che deva to , , . Firm. Vincenzo Frignani. 

FIRENZE NELLA STAMPERIA D E r c n ^ T L Ï ? ] ^ ARIO DEL MONITOÏÏÛ 
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AVVISO. Domani 36* Giugno v. *f. incomincia il nuovo trimestre. Non saranno consegnati, ne' spe* 
diti i fogli, se non se a coloro, cZie avranno pagato V anticipazione. Vi sono molti che suppongono, che 
si voglia pubblicare un giorno il Catalogo degli Associati, e ci hanno invitato a non farlo * Noi possiamo 
assicurare chicchessia, che è affatto vano il loro timore. Non sarà stampata giammai sì fatta lista. Pen* 
siamo piuttosto di pubblicare il nome di coloro , che disdicono il Foglio, forse perché non combina 
colla Gazzetta d'Arezzo, e voglionsi piuttosto associare alla medesima , appena sarà riaperta la coniw 
nica&ione con quel disgraziato paese*. 

■ * ' 

V 
■* 

T O S C A N A 
Firenze . 

Eppure le insorgenze, che affliggono 
taneamente la Toscana, esecrate da tu t t i , 
guidate da una banda di vili contrabbandieri 

efuorusciti, protette dal fanatismo, dalla ignoranza e 

v 

mente; gli renderebbe forse irrimediabili. Non si 
vide pertanto esternarsi passione, se non se quella, 
del pubblico bene. Ieri sera oltre anche alla mez

za notte allegri drappelli di Cittadini dell'uno, e dell'' 
altro sesso passeggiavano sicuri per la citta, can

tando sulle, chitarre, ed altri, musicali strumenti degl' 
dall'aristocrazìa, possono rubare il pregio, che sidee inni patriottici, e ripetendo al suono della car ma* 
a questo buon popolo, d'un carattere dolce , docile, 
ed inteso a godere i frutti della pubblica tranquil

gnola i più strepitosi evviva alla libertà. Una^ si

tuazione però, cosi invidiabile, e che riempie" d* 
Htk. Un panico timore, che si estese rapidamente onta,, e di confusione i nascosti emissarj dell'Au

nella mattina dei 4 Messifiro, che mise in fuga stria, instigatori perpetui delle insurrezioni popola

fino alcuni Ufiziali della Guardia Nazionale , che r i , capo d' opera, de' loro piani militari nell' attua

era accresciuto per mille vie dagli Allarmisti di ogni le guerra sventurata, noi la dobbiamo anche aile 
specie, e d'ogni colore,, fu una nube leggiera, che indefesse cure del provido Gen. Gaultier! Esso ha: 
dileguossi dopo pochi istanti, e ci ridonò il sere fatto d'avvantaggio. Ha gittato gli occhi su quef 
no dei cieli. Il Popolo allo strano agitamento del sto buon'Popolo. Ha scorto i suoi sacrifvzj, ha ve

le idee, alle varie interpetrazioni dei fatti, al rac duto la necessità, di sollevarlo almeno, se le circo

conto delle più assurde favole, mantenne la usata 
calma ; i suoi maligni nemici furono repressi dalie 
più savie misure. Nei due giorni susseguenti, che 
ci rammentavamo una pompa bizzarramente comi" 
ca , il fasto, e 1' orgoglio degli antichi Marchesi , 
Conti, Cavalieri, e Ciamberlani in processione; la 

stanze non hanno permesso fin qui di fargli gu* 
stare i beni della rivoluzione. L'at to di beneficen

za, abbraccia ogni classe di veri indigenti. Esso & 
stato annunziato nei seguentitermini :.„Dal Quartier 
Generale di Firenze 5 Messifaro an. VIL II Gen. 
Gaultier Comandante in Toscana. Considerando, 

Repubblica Fiorentina^spenta, e T umiliante giogo che le circostanze attuali della, guerra provocata 
granducale della schiavitù, si presagiva con un mi dai nomici della felicità, e dell' indipendenza dei 
sto di malizia e di stupidezza, un fermento combi

nato di orrori e di calamità, Non si vide giam

mai il popolo più alieno dall' accrescere le suesof mercio, .e dalla diminuzione dei, lavori; Conside

popoli, fanno provare alla classe più indigente degli 
abitanti dei bisogni cagionati dal ristagno del Com

fetenze , intorbidando quella quiete, che tenta in

darno d5 involarci un pugno di assassini ,i quali sot

to il manto della Madonna ascondono le ruberie, 
gli odj, e le vendette private, tutti i delitti, e i de

lirj di una folle ribellione. Parea, che ciascun vo

lesse dive, mostrando sul volto la quiete, e la 
, gioja dell'animo : Scellerati/ Foi contato inutil

mente dì esser segiùtì nei vostri rieri progetti . La 
felicita della Patria dipende dal mantenimento del 
buon ordì nc^ dalla osservanza delle leggi • Voi ci 
dite, che cessorebberoi nostri mali. N ò / V anarchia^ 

randò, che la Nazione Francese de» una protezio

ne speciale alla classe del Popolo pia bisognoso , 
che si è mostrato il più sinceramente attaccato al

la buona causa, e che nel momento in cui i T u r 

chi, e i Russi coalizzati con gli Austriaci vogliono 
introdurre nell'Italia la barbarie, V immoralità, e 
la miseria , bisogna procurare . agli abitanti del

la Toscana che si saranno ben condotti, un a*

to di beneficenza, e di far soffrire in parte il 
peso della guerra ai nemici del Popolo : Dopo 
d' aver concertato col Commissario del Govev

cìw vorreste organizsare9gli aumenterebbe enorme* nç Francese in.Toscana, Ordina quanto se<me 1 



^ . 
Art.' I'...Nei giorno 6 Messtfero ( 24 Giugno y/ s.) 
e ; net susseguenti giorni saranno resi gratis dai 
Monti di Pietà delle ^ i t t à di Firente, Pisa, Pi

^ 1 -

stola, Prato^ ë,Siena,te deilé altre Cit ta ,e luo

ghi, che sono restati fedeli al Governo Francese, 
a tutti gli abitanti le robe lasciate in ipoteca, 
purché la Somma già ricevuta dal respettivo Mon

te non ecceda le lire dieci. Art. IL Gli Amrnini

del Monte di Pie.tà invi eranno al General 

%a dett.hittùcente, Questa opetafcioné mostra chia

ro , che tal sicurezza non potea Combinarsi colla. 
RegtaImperial Commissione ^composta degli llhnil 
ed Eccnii 'Signóri .Mahzoni, Draghi y e Bazzetta. 

Il Principe d' AssiaPhilìpstadt, FeldMaresciallo 
del Re di Sicilia, è ritornato nel seno della sua 

- 1 ì 

fltraton 
Comandante in Toscana la nota delle, robe, che a

vtanno rese gratis in virtù del presente Ordine, 
e delle somme dello' 'qtfali saranwo, creditori i ré

, - ^ 

spettivi Monti di Pietà, ò siano Presti, acciò pos

sa èssere oìdinato. il rimborso', che sarà a carico 
delle Comunità di Toscana, che si saranno mosse 
contro U Arrtii Francesi. Lo stato dei Comuni sa

famiglia* Egli ha raccontato, che il Gen. Cham

pionnet .entratogli Napoli, neH'.accordargli il pas

saporto gli ditfse : La colonna, che avete comanda

to sì e distinta ovunque. Io vi rendo con piacere 
questa giustìzia. I Frariccsi sanno stimare anche 
1loro' nemici ■; Questo è un chiaroscuro piccante 
del contegno, che tertgouo gli schiavi dell' Austria". 
coi Repubblicafriv > 

E' statò dórfìSndàto; Chi e il Comandante in Ca. 
pò dell Armata •'■hiìperialQ in Italia ì Melas, o 

rà "sta topato, é pubblicato. Art. III. Le Muraci Sw&arow? ■ Riiip. Sonò s ambedue Generalissimi '.a.s 
palità daranno la mano alla continuazione di tutti PERFETTA VIGE.NDÀ  U. termine, è. teatrale;^ 
i. Barò della Ci t tà , e della campagna, che servo

no alla sussistenza del Popolo. E testano autorizv 
1 

zate ad imporre sopra I Cortventi Religiosi u n i 
seconda Imposizione, che non potrà eccedere la 

J. -■ 

somma di cinquemiia lire , e questa sarà repartita 
tra i poveri infermi delia Toscana inabilitati a'ti*à; 

v'Agliàre. Art. IV. Resta proibito ai ricchi, e ai 
nobili di licenziare i domestici, e altre genti, che 

Ma non hanno eglino forse rappresentato ovunque 
delle orribili m^èdfe ceil'dfeariia Vergognosa , sti

pulata cogl'insurgenti? 

■sa Parrocchiale il presente Ordine „ . Firm. Gaul

tier. Per copia conforme. Il Capo dello Stato Mag

giore . Franceschi. 
■ \ A v 

E'morrò u'itimàfàenre in Parigi il Girt'Filippo 
Niccola Pia , celebce farmaco, 'e benefattore della 
umanità. Fornicitteì 1^72 uno stabrlimenro a van

taggio degli armeg&tt, e lo mantenne a s u e sp£se^ 
nei primi due anni della rivoluzione. Nel ' corsoi 

stipendiano. E questa disposioiie avrà solo effetto di dicìotto anni , di 894 annegati ,■ perle sue; .cu; 
pei* tre Decadi, col riservo d'essere rinnuovata, re, e per la sua .abilità, ^6(1 sono stati richìnmatriì 
Art. V. Ï Parochi leggeranno al Popolo nella Mes* alla vita. Una volta1 si abbattè; nel momento, in* 

cui si es'traeva uri affogato dalle 'acque . Gli ap: 
prestò tosto i netìésH'atj soccorsi. con. felice snccesV 
èó. Ecco chi vi ha Salvato) voi svte ben felice? 
dissero alcdni'it cfiiell' tìoaìo,,addìtandogH Pia . Che ! 

.rispose il resusc tftro, io mi sono annegato apposta 
per far risaltare la stia scienza » 

Trentasette cohtHdini del Comune di Vesoul.' 
^ 

Capoluogo del Dipartimento dell AkaSao'na , sì 
accorsero nel mese di Germile decorrjo, che i t e r 

reni appartenenti a uno dei loro concictad'ini 7 t\« 
'manevai;ò senza cultura. Il proprietario si età fe

rito , e trovavasi allo spedale, per curarsi. Si riti* 
nisconó insieme in due giorni diversi a fare tut

te le faccende rurali per il loro camerata infermo, 
Possa quest'esempio aver degl'imitatori I II pre

starsi scambievolmente dei soccorsi è il voto della 
'natura , e la legge dei repubblicani . 

'/'"■' 'Aneddoti di ogni sorte, che possono essere 
iittlìssimi. 

Un Cosacco brutale fu il primo ad entrare in 
Milano. Traevasi dietro legato al collo colla ca

pezza un infelice grondante di sangue , che dai 
pqpolacaio era s rato qualificato per Patriotta. Era 
circondato quel disumano da una fòlla di sciaura

ti,, che applaudivano al ritorno della tirannide. Tra 
questi vi era una ventina di Preti. "Quest'indegni 

i 

xmnisui del Santuario baciavano le mani di quel 
"barbaro, e fino i piedi, il collo, e la coda del 
suo cavallo, gridando ;' Siano par benedetti cpiesri 
Anoiolì stet minatori, inviatici da Dio, per proteg* 
gere la yzostra santissima religione! Uno di essi 
frattanto pose mano all'orologio, per sign are, dis

I Coscritti del Cantone d'Au male sono partiti 
per vendicar\Ia. morte di Bonnier, e di Robetjot, 

se egli , V ora felice del trionfo della, fede. Mirò 'Uno di essi, per nome Antonio Poulain, era as», 
V orologio il Cosacco, fé cenno di volerlo vedere, sai intenerito pel distacco della sua genitrice. I l 

45 ari
de 

Timpugnò , s'timdò il cavallo, ruppe la folla, e l ' 
angiolo d'Iddio dileguossi col furto. 

Entrati gli AustroMoscovicì in Milano fu crea

ta subito una RegiaImperiale Commissione di Po

lizìa . Andò a risedere nel Palazzo di Giustizia. 
La prima sua cura fu di far cancellare a colpi di 

età di padre che lo accompagnava della 
ni se n5 accorse, e gli disse: Se Rincresce 
pagare ciocche tu devi alla patria, resta pure y 
io marcerò in tua vece, 

Usa in Toscana, che nelle principali solenni

tà dell 'anno, i Vescovi compartono al Popolo la 
a - 1 

martello una iscrizione scolpita sulla porta, e trat benedizione papale. Si legge in tale occasione uà 
ta dal Filingeri, negli appresso termini: Lo spa

' vento del Reo deve esser combinato colla sicure^» 
Breve, con cui si accorda loro questo privilegio. 
Il dì 4 Pratile fece cotal lettura nella Gattedsak 
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più egâttà'V non tralasciò di dare 'gùbblkamcftté 
ê:elV Illustrissimo^ e del Reverendusimo à Mònsi

giìòre. lïi privati) lo fònno tut t i . 
Esistono âftchê in Cortona due fratelli Manci

tii Ex-Nobili. Hanno creduto dì esâer fcomproriies

si p&r 1' articolo dèi Monitore inserito alla pag, 
311 col I . Uno di essi è corso a protestate di 
non essére ne egli ne il suo fratello i poèti, che 
nella Società Patriottica aveano compianto la mor» 
tfe;::dei Plenipot'enzìarj ■ francesi a Rastadt. E* imi-: 
tWè là Vostra dichiarazione, gli è stato risposto, 
i Mandìni, di cui sì parla nel Monitore, séno due' 
giovani , pieni di talento,- di cognizioni e di £>«

■ t'rzòtdsmo. Non ci può essere equivoca'' 
■;■•,■■. DUCATO DI PARMA 

(faé 

Piacenza I7 Giugno. La nostra Citta òccupa

tênbiCe âel medesimo, che potrà la" più. luminosa. 
testimonianza della costante leale amicizia, e buo

na corrispondenza della Repubblica Francese verso 
S. A. R. e di tutti gli amatissimi suoi sudditi. 
Al Quartier Generale di Parma il 26 Pratile an~ 
no VII. della Repubblica Francese una ed indivi* 
sibìle. Macdonald Generale in Capo dell'Armata 
di Napoli agli Abitanti dei Ducati di Parma, Pia; 

cenza ,. e Guastalla. L'Armata Francese non en

tra sul vostro Territorio per farvi la Guerra , e 
conquistarvi: ella lo attraversa solamente come 
luogo di passaggio. Dei perfidi consigij hanno de

terminato il vostro legittimo Sovrano ad allentai 
narsi dalia sua residenza ordinaria. Apparterrà a 
voi P assicurarlo della condotta, che tieneT ArmaV 
ta Francese ne'suoi Stati. Essa rispetta la di lui 
Neutralità, ed Indipendenza, e lo considera come 
l 'Amico, e l'Alleata della Francia. Fimi.Macdonald. 

■Estratto degli Ordini alVArmata del 25 ?*'&' 
tile an. VIL dato da. Reggio. Si previene V Ar

mata , che va ad entrare negli Stati del Duca di 
Parma amico, ed alleato della Francia, come ap

partenente alla Casa di Spagna. Il più grand' otv 
dine sarà osservato tanto negli Stati, che nelle pro

prietà dellTnfante.— L'Armata non commetterà 
veruna ostilità contro le truppe del Duca di Par

ma , e la guarnigione farà il servigio di concerto, 
se ve ne esisteranno. Firm.. Macdonald.1— In vi

sta pertanto, di così favorevoli dimostrazioni in" 
conuano tutti gli abitanti in questo Real Domì

nio un obbligo maggiore di contenersi con tutto 
il buon ordine, affinchè #ia conservata la pubblica 

ta: fino di ieri dalle Truppe Francesi ha ricupera

ta quella quiete, che la licenza delle truppe Te

desche non gli lasciava perfettamente gustare. I 
tepubbliCani prima del loro ingresso in città dal

ïfcmte nuovo , fino a S. Lazzaro sostennero sei o

Vè di attacco. Un'ora avanti del l'oro arrivo, i 
Tedeschi, che in numero di ottomila uòmini sta

vano accampati fuori della Città, dopo aver rotto 
il ponte della Porta S. Lazzaro si ritirarono fuori 
delle mura, alla porta S. Antonio, e si misero in 
marcia per Castel S Giovanni. Tutte le munizio

sn ,; bagagli ed altri effetti accompagnarono quest' 
armata, restando soli 400 uomini, nel Forte che 
età «tato provvisto di viveri, e munizioni. Il No

stro Govetnatore unitamente al Colonnello Serafi

; ni , si portarono ad incontrare il General France quiete, e tranquillità, per non mettere il Governo 
nella necessità di procedere col medesimo rigore 
alla punizione di chi in alcuna, maniera tentas

se d'intorbidarla. Piacenza 16 ■ Giuqno X>199 Finn. 
-*— Tutte le di

se . Lo stato maggiore entrò in città fra le più 
•sincete dimostrazioni di amicizia, e di pace . Suc

cessivamente è passata tutta 1' armata, che si fa 
ascendere a trentaquattro mila uomini, ed ha pre

Sa la strada della Trebbia verso ponte Sidone per 
attaccare il nemico nella sua ridrata. L'ingresso 
delle Truppe Francesi non dee portare la più pic

cola alterazione ai nostri rapporti di governo. I l 
Generale in Capo ha assicurato, che il Duca non 
cessa di esser riguardato come Y Alleato, e l'Amico 
della Repubblica, I Francesi sanno vincere ,. sanno pu

nir la perfidia dei Regnanti *7 ma difendono con e

gual energìa le proprietà di quelli, che in vece di 
prender parte ad una mostruosa alleanza, diretta 
alla devastazione dellk più bfcUa patte del globo , man

tengono la loro neutralità, e la loro politica in* 
differenza. Il Governatore ha pubblicata la seguen

te Notificazione. „. Avendo il Sig. Generale in Ca

po dell Armata Francese di Napoli Macdonald tra

smesso all' infrascritto Ilhistriss. Sig Consigliere 
Governatore un Ptockn^ con copia dell'ordine da 
tesso fatto intimare ali ingresso della di lui Arma

ta ne'Territòrj di S. A. R. nostro Clementissimo 
Sovrano, perchè vengano rese a" pubblica notizia 
le di lui intenzioni j il medesimo Sig. Consigliere 
Govern&f&re si ■ affretta < di pufeblicare' il letterale 

secutivo 

Consigliere Dionigi Crescini Gov. *— 
visioni dell Armata Francese si indirizzano alla vol

ta di Castel S. Giovanni dove si riuniscono gli Au

stroRussi— l i Duca che era a Pavia tornetàaiia. 
sua villa di Colorno .. 

REPUBBLICA LIGURE 
Genova 22 Giugno ;. Il Cittadino Giuseppe Serra 

incaricato di affari della Repubblica Napoletana è 
stato presentato negli scorsi giorni al Direttorio E

— Un bastimento parlamentario Inglese 
ha condotto dalla Sicilia circa ottanta prigionieri 
Francesi. In questa occasione il Burò di Sanità ha 
intercettate molte lettere dalle quali si possono ave

re molte notizie importanti sulle mire del nemico 
comune, e dei di lui perfidi agenti interni, ed e

sterni. Comprova ciò l'arresto seguito di un1 an

tico Cameriere dell exMinistro Russo presso la no

stra Repubblica.. Una, di queste lettere gli era di

retta, per esser consegnata a un 'amico. Egli non 
ha voluto fin qui nominarlo forse, per dargli il 
tempo> di sottrarsi Le più recenti notizie assi

curano, che Moreau si trova, coi sua quartier ge

netale a Tortona, e che la Vanguardia della di 

i * » 
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luri armata è gitfnta a Voghera, Gli AuSttoRussi Generale ifl' Capò dee essersi molto 'esposto, pot

i Ponti. Anco che gli è statp ucciso sotto il cavallo da un coiranno ripassato i l Pò , tagliati 
qurila porzlne di Austriaci che è sotto Aleagan* 
dna si dispone a ripassare il Pò dalia, parte di Va» 
lenza. Questa precipìcosa ritirata del nemico nasce 

pQ 4Î cannone. Fra i prigionieri si contano un. 
Generale, ed un Colonnello. Cinque pezzi d'arti

glteria son caduti in mano dei Francesi. Il nemi

dal feiicç successo del piano combinato coi Qenera* e.) si ritira, e forse ripasserà il Pò 
le in Capo. Secondo questo sì evoluto dividere le 
forze Ansfriache , mentre le nostre si riunivano in 
un sol plinto, I nemici hanrto conosciuto il rischio 
di una battaglia nella situazione di mancare di qua

lunque ritirata, avçndo alle spallç il Pò. Tuttociò 
fa verificare quel che ha detto pochi giorni sono 
il Gen, Moreau, che, cioè, una battaglia non a

vrebbe avuto luogo çanço presto, quanto tutti im> 
maginavano » 

REPUBBLICA CISALPINA 

a Valenza .
Si dice , cne Macdonald abbia presentata la batta, 
glia a Suwarow, e che costui l'abbia con pruden

za schivata, e si ripieghi verso Pavia ec. „ . La 
aera dei 22 giunse in Genova la coaferma.oiìicia

le di questa vittoria, Una lettera di Novi dèi 21 
Giugno porta il seguente proscritto: „ Arriva un 
ufficiale Francese, ed assicura, che Moreau" ha 
fatto di là da. Voghera seiinila prigionieri Austria

c i . Domani spero di darti la notizia della presa, 
di Alessandria, mentre i Francesi vi hanno rotto 

Modena 21 Giugno. Negli scorsi giorni la no il ponce , la comunicazione, e la ritirata delle 
atra quiete è stata momentaneamente alterata da 
alcune incursioni nemiche . Cento einquanta Te

altre truppe .^Toi;tona è piena di prigionieri „ . 
Oltre a rdo si hanno i seguenti dettagli „ Il di 30 

deschi scesi dalla Mirandola entrarono fino incita verso le ore otto i posti avanzati Francesi comin

ciarono ad attaccare il nemico, e verso il mezzo tà . Dei faziosi si unirono a loro. La guardia na

sionnJe fu fatta prigioniera , e si voleva arrestare 
anco dei soldati francesi. Quest'orda di fuorusci

t i si dette, non ostante, ad una fuga precipito

sa , subito che intese, che il Comandante Fran

cese riuniva i la guarnigione per attaccarla. Que

sto bravo ufiziale, inseguii fuggitivi, gli batte, e 
ricuperò i prigionieri. Per prevenire però altre sU 
mili scorreria, ha trasferito dopo ciò porzione del

la sua truppa in ForteFranco. Anco nei circon

dario di Reggio, ed in poca distanza d'ella Samog* 
già ì nemici si son fatti vedere, ed hannoinquie* 
tati quelli! abitanti . Altrettanto è seguito al Pom 
te del Panaro ed al fiume Lavino, dove è segui

to un fatto d'armi, con la peggio degli Austriaci 

giorno s'impegnò l'affare. La divisione Grouchy 
sostenne sola la zuffa fin verso le ore sei della* 
sesa, tenendo quella di Grenier in riscrva. L'ini

mico fece una resistenza terribile, ma fu costretto 
a cedere al valore, e alle ottime direzioni dei Re

pubblicani . Sopraggiunta la Divisione Grenier fu

rono gli Austriaci obbligati e, passar precipitosa

mente la Bormida, essendo battuti alle: spalle ^al

la Cittadella d'Alessandria con un fuoco ; terribile.

Il frutto di questa bella giornata fu la presa di 
2000 prigionieri, cinque cannoni, e circa 3000 
uomini tva morti e feriti. E'incredibile il coraggio, 
con cui si battono i Generali Francesi. Il Gen. Mo

reau ebbe ammazzato il suo cavallo, cui un col

çLi piccola conseguenza. La vigilanza dei Cornane pò di cannone staccò le testa dal corpo. La vit 
Am ti. Francesi, e la bravura delle Guardie Nazio

nali ci fa sperare di esser quanto prima al sicuro 
da qualunque tentativo *, 

■jrr * - * 
4 ^ 

NOTIZIE DEL MOMENTO 
Le lettere univoche, i pubblici fogli, e molte 

notiris j che possono dirsi officiali, assicurano le 
più brillanti vittorie riportate dalle armi tepubbii* 
cane. Eccone il ragguaglio compendiosamente^: Z> 
strano di lettera del Commissario Mbntebrnni dal 
Forte di Gavi ■ SI Giugno. ,, Viva la Repub

blica! Da replicate notizie, u\ rileva, che il Ge

nerale Moreau ha battuto il nemico nell azio

dì ieri . Lo ha assalito da tre parti. Il com

battiiTiento è stato ostinato , ma finalmente il ge

nio dylla libertà ha coronato d'alloro i suoi difen

sori. Hanno fatto 2500 prigionieri, ed hanno co

pertQ. di cadaveri il 

ne 

toria è completa. Gli AustroRussi cominciano a 
passare il Pò con disordine a Valenza II Gen. 
Gardanne entrò il di 20 in Voghera, e i suoi po

sti avanzati si estendono .fino alla riva del Pò in 
fàccia a Pavia „ . Notizie posteriori di Genova ci 
attestano, che i Francesi profittano della loro vit

toria e della costernazione, iu cui sono gii Austro

Russi, inseguendogli per ogni dove., In questa cac

cia si è aumentato il numero dei prigionieri, tal

ché si crede , che in questa sconfirra abbia il ne

mico perduto sei in settemila uomini, oltre tutta 
V artiglieria cassoni, e bagagli — Avendo saputo 
il Gen. Moreau, che Suwarow si disponea '<\à at

taccare Macdonald con una grossa annata , gli ha 
mandato tostamente dei rinforzi per assicurarsi del

la vittoria. Si sente di fatto, che l Eue Mosco

vita sia stato completamente battuto a Castel S, 
pò di battaglia . Non può 

negarsi , che la vittoria non sia costata del san

gue anche al vincitori. Due Ajutanri di campo 
francesi sono'rimasti vittima* del loro coraggio. Il 

Giovanni vicino alla Trebbia Vengono giornal 
mente dei numerosi iinfujrzi di truppa Francesi in 
Italia. E* frià arrivata la vanguardia dell' Armata 
chiamata della Vendetta

*■-— - * ■ 
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T O S C A N A . 
fin enze. 

Uando non possono scansarsi gli aggravj, 
d* uopo è rendergli meno pesanti,e sensi

bili alla classe dei Cittadini.meno opulenti. 

j ■. , 

n ■ 

Comunità. VI. Questo rimborso s^oifettu^Acotpre* 
sentafe alla Camera la. ricevuta del fatto pagamen

to , sotto ed a tergo della quale i Cancellieri Co

munitativi abboneranno la rata di ciaschedun Pos

sessore resultante dalla ripartizione del Dazzaiolo . 
Tanto si ha in mira nell1 appresso NOTIFI VII. I Possidenti in più comunità potcanno estge

ÇAZIONE;. „ I n conformità dell'Editto del.Citt. Rei, 
nhard Commissario, del Governo Francese in Tosca

na dei 36 Fiorile an, P7J., e del biglietto d'inti

mazione de '6 Pratile la Commissione, degli Ap

r» questo, abbonamento da ogni Cancelliere delle 
medesime. Vili . Resta riservato al LivelWj ed 
AiHttuarj il regresso per conto, di questa, Imposta, 
contro dei Padroni diretti, ai termini di ragione . 
IX. Saranno tosto spedite per il canale del Citta

dino Soprasdindaca e Provveditore aiCancellieri Co

pro vvisionamenti e Pagamenti deve procedere al 
s.aldo, ç reparto proporzionale della somma di Scudi 
$,30000 tangente dell' Imprestato forzato sopra i 
Possidenti nelle quarantasette Comunità,, dpi circon.. 
cjlariò della Municipalità di. Firenze. Notifica per

ciò j . che nelle preaccennate Cgtmunitk, sarà, esegui

to. imnie^iatamenste il. reparto. sopra, tutti i Con^ 
tribuenfi per la rata spettantea> ciascuna di esse 
sulla;„ppppL*zione delle respettive partite estimali , 
coerentemente alla pratica vçgliante pel Dazio Co

i^iunitativo, salvo quanto appresso. I. Non saran

n,p, ri scosse le Pqste di quei piccoli Possessori, che 
çoiniiîciando dall'infirma di loro, e proseguendo gra

datamentevarranno in ciascheduna Comunità a for

n\are upa .sonitna, çoïvispondente alla rèspçttiva sua legaù coi sediziosi Aretini, noi pure abbiarn. da 

munitativi le opportune Istruzioni3 che conterran

no le tangenti d1 Imposta spettanti a ciascuna.Cq

munìra, e le Quote che loro appartengono sul*pro

dotto totale dell' Argenteria divisata , , . l> M&ssifi»

va an. VII, Approvato Reinhard. Per Copia Cori' 
ihrme * Il.Segr, delia Deputazione Lherbitte. Fvrr 
mali. Gianni,, perronl, Qini,, Brichieri Colombi,, 
Fontebuoni, Manetti. ̂  

Pistoia 6 Giurrno. Mentrechè da varie bande 
della Toscana sentiam l 'energìa, con cui si presta 
al servigio interno dei respcttivi Comuni la Guar* 
dia Nazionale, e fin anche contro i Briganti col

quota dell' importa^ t^elV AfgentQnn, requisita me

4ia,nté, Isi Notificazione del Segretario della Giuri

sdizio.ne: 4?1 il 13, Margio pr. passato. II. Il pro

dottodi. detta Argenteria requisita nel circondaria 
4ella Municipalità di .Firenze equivale a Scudi. 
4.1346..5 • 4 , , ed è stato addetto e incassato dai

\f„ Catiiera delle Comunifa all'effetto di" coprirele 
gommate picqolç Postç , ch.e devono restare esenti 
4al pagamento. Ili, La suddetta Argenterìa è ri

partita sùlP indicate quarantasette Cojnunita a pro

porzione delle ioso tasse di Redenzione,, IV. I Con

mbuenti non esenti dovranno p'a^avQ al Camarlin

go Comunitaùvo l'intera tangente alm.enp. fino, al 
prossimo fuquro Luglio, colla solita pena del io 

produrre degli esempj del più. deciso .pattiotttsmo. 
Il bravo. Citt. Benedetto Passerini, merabt:? della, 
nostra Municipalità, si è mostrato, qual dee esse

re il vero Repubblicana,. forte e coraggioso > nei 
pericoli,, fervido nei consigli, sollecito a prender 
tutti i ripari, che, possono assicurare la pubblica 
felicita . Nei tempi prosperósi ognun si addir L atv 
taccato alla causa della liberta; i più vili M a*ta" 
ni la fanno da Rodomonte. I buoni Cittadlii, su, 
iiquali veglia la riconoscenza della patria , non si 
produenno, che all'uopo.. Egli ha pubbiicnto nel 
%. Mstisijhra il Sï^uente,Indiri^Z'O ni vari pntriotti 
Pistoiesi: ,, Miei cari Goacittadini, e Camerate.!. 
Noi abbiamo di inomenti,oppottuni per realizza

er .conto, contro i morosi, ed. occorrendo dell'ese XQ i sentimenti del nostro Patriocti^mo : gabbiamo 
Ç^^one: reale V. Quei Pav.ticolari o Corpcrazijnì, delle circostante le. più, .imperiese per dare un'.al

tto. colpo fatals ^i nemici, d^Ua Patria,e della. 
hherta . Questi, appoggiano le loro 1 diaper ite lusin* 

F 

che avessero contribuito, perF anticijnvzione forza

ta più , della intera loro, tangente , saranno rìinbor
J 1 . k c 

Bati del. soprappagato in virtù del predetto Bigliet glie su i vani . sfor.zi dei pia. declorati ■.brLjaati 
to d'imim^zìonQ dalla. Cassa, della Camera delle. Abbiamo 4ei lumino.^, e^mpl, di modìgioso. v l̂ar. 

Secondo Trimestre 
% 
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t e , che cara t teimano le .'falangi della gran Na» ghi Unntrofi , e dopo im sì d:eplorabil racconto, ma 
^ìóhe. Ma i momenti, le circostanze, gli esempì, vero, terminerete con dire, che pochi Francesi, 
Sembra, soffrite che io ve lo dica, scmbi'cv che 
ancor non bastino a toglierci da quella irresolu

zione, che un momento di più degenererebbe in 
un vergognoso, torpore,. Siamo noi degni della li

berta ? Siamo noi gli ammiratori dei gloriosi fatti 
delle Armate/repubblicane? Siamo noi vevaçemeiv * 

■ L 

te attaccati alla Patria? Intendiamo noi una vol

ta , che essa merita i nostri sforzi, i., nostri sacri

fizi, che i suoi bisogni, e la sua gloria sì deb

bono anteporre a qualunque privato riguardo 1 Quai 
è adunque l'ingiustissima cagione, che ci trattie

ne , che ci arresta, e il dirò ancora, che ci ad

dbtnieiìta ? Su via scuonarnoci una volta da que

sto nostro obbrobrioso letargo] Svegliati, ed at: 
tenti non vi è da temer verun male: assonnati, 
«infingardi non altro che disastri dobbiamo atten zìoni di ^sorprésa sulle labbra del nostri amici più 
derci. Chi è che non sappia vantarsi di patriot

tismo, o fingerlo almeno, quando questo glorioso 
distintivo non gli debba costare altro che restar

sene ozioso in seno alle domestiche mura , ed oc

cuparsi tranquillo in ascoltare gli avvenimenti che 
succedono, i pericoli che altri subiscono, le fati , 
che, e i ciménti, che altri incontrano impertur

stanchi finalmente della propria sofferenza, di cui 
ne vedevano l 'abuso, hanno affrontato ni Ponte a 
Sieve quelle orde di scellerati, gli hanno dispersi, 
uccisi, e fugati. Ma dòpo una serie di tali cose, 
qual potete supporvi, che sarà la risposta di que

gli uornvnL coraggiosi, che coì'rcmo frettolosi a li

berarci dal pericolo che abbiamo quasi sotto degli 
occhi? Come?,Vi dirainno essi a ragione ' e voi 
soffrite un' insulto che minaccia la Patria 5 che si 
stende come un nembo tempestoso, che abbisogna 
di essere prontamente dissipato? A che serbate a

dunque le vostre braccia, le vostre vite, il vo

stro sangue, quando aspettate di" marcare il tem

po della vostra lìberazìòne , con qualche passo glo

rioso? Sì, riviri cari Camerati, 'queste interroga

* 1 v :•_ \ 

babiit, e fièri? Felice Patria, se ella potesse an

noverar tutti questi per suoi figli, per suoi di

fensori! Ma nò: Essagli esclude con orrore, gli se desidero con trasporto di sempre più meritare. 
gna nel ruolo .dtd vili, gli guarda con sopetto , e 

cari , potrebbero addivenire" pei* noi 1 più amari 
rimproveri 3 e ci niancherebbe Ogni riparo di giu

stificazione , sé non avessimo per scudo di difesa 
la prontezza del nostro coraggio", che accelerasse 
i nostri, accompagnando quelli' dei nostri colleghi, 
che vengono a servirci'diincitame'nto, e di Spro

ne. Voi avete mostrato per me un p.irziale attac

camento d*affetto , e di stima ,"che mi onora;'che' 
mi lega eternamente alia vostra confidenza , e che 

Mostratemi adesso, anzi dirò mèglio, mostrate al

la Patria, che siamo degni dei diritti 5 che ci so

nò stati restituiti. Io vi prometto [ e vi givtro, 
éhe sarò fra voi il primo a precedervi in "qualun

que cimentò. Uniamoci senza ritardo. Io son Pa

dre , ma credo, e sento che l'amor della Patria, 
debba dominare sopra qualunque altro affetto, 

]e anima; I preludj i più sicuri qualunque affetto deve servire a quello scopo prin

de'Ua glòria, e della vittoria, ìé ^accompagna. Ver cipale , che interessa tutto il nostro bene; che è 
iranno, è con alla testa molti di quegli Eroi, che ìa liberta , la sicurezza, la gloria, la prospènth.. 
non conoscono che il trionfo, Vi mostreranno le II nodo della fratellanza, il vero pegno di civismo 
lóro cicatrici; Vi diranno, che han combattuto che è stato strétto, econsacrato fra noi 5 ci ani

ton frèmito j gli rimira, o come un peso inutile^ 
e pericoloso, o come gente che porta V AristocrEi

fch nel" ciiore , la perfidia nell*anima, i Hentimen
^ . 1 >. r f . L s 

t i 'di schiavitù intutte le sue idee. Volete ve

derio ? Sentite. Verranno, o forse già son giunte 
le bravi Legioni della Guardia Nazionale di Bo

logna Il genio 

cicatrict. 
tante volte, e che hanno saputo punire il tradì** 

fJ H 

ftiçn'to, ë la ribellione. Vi racconteranno , che tor

nando alla, Patt'ia, le loro spose, i loro vecchi, Ì 
loro piccoli figli' applaudirono con festose acclama^ 
fcio'ni ai loro sudori, alle loro stesse fente, e gli 
animarono a çirnentarsi di nuovo per estermînare 
Ogni germe di insurrezione. Mentre vi parleranno 
Così, voi che direte ad Essi ? Racconterete loro che 

h 

una folla di assassini, di agitatori, di perfidi, di Sentito dire da 

ini , e ci guidi. Andiamo. La Patria ci parla: e' 
prométte1 quella ricompensa colia quale essa distin

gue i suoi figli più fedeli. Il riostro esempio co

tonerà i nòstri 'sforzi , che saranno sicuramente 
imitati anche dai più timidi, e se, questi restano; 

della loro del non partecipiamo ne aeiia loro vergogna, ne 
loro avvilimento. Salute e amicizia eterna. P S . In 
questo momento essendo alla Municipalità , mi soft 

un Bolognese 
?? F 

gente che non conosce alcuna ' legge , che abusa 
della Religione nella maniera più infame, e inau

aita,, unitasi ai traviati di Arezzo, ha messo in 
Combustione, e tumulto una vasta estensione di 
Pae^e nei luoghi più fertili della Toscana. Nar

rerete gli eccessi più orribili , con^ i quali hanno 
contrassegnato il loro delitto, l'insolenza imperdo

cosa somma* 
mente vituperevolo, che i Bolognesi debban veni

re a diftìndervi „ Sentite? risolvete, Firnu lì vo

stro Camerata Passerini. 
REBUBBLICA FRANCESE 

StrgLsbarvo 6 Gina no . E' qui arrivato il Gen. d' 
Hautpouk. Egli si è reso da Parigi a Zurigo, al 
quartiere generale dell'armata del Danubio, ove 

nabile colla quale hanno corrisposto agli inviti del Massena l 'ha ricevuto molto bene. Da Zurigo egli 
la generosità, e della clemenza, le furie della Io* è venuto qui, e comparirà al primo giorno davaiu 
jfo frenesìa, che hanno tentato di spargere neiluo* ti ad un Consiglio di guerra per farsi giudicare 



^ 
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àulk mancsttïc.- che gli A rimprovtta.ft**Ï Gene

rali1 Vehdamme,. e Docaen: saranno giudicati dallo 
itessa Gonsiglio* di guerra,, che è gik nominato', e 
che sarà presieduto dal Generale divisionario de la 

S; Bonifazio riferì" tutto questo ad altricdtsàriFìan^ 
cesi, che si posero subito alla vela, e predarono 
uno sciabecco,, ed altra bastimento' Sardo. Si ag

giunge a ciò, che i Frantesi non meno che i Li

Borde. It Gen. SaintCyrè decisamente partito per gurl son. veduti di mal'occhio, non gli è permes* 
1' Italia ove comanderà una divisione. I l Gem. le so/di portar la coccarda di loro nazione, e son» 
Freub' vi si è egualmente reso,, e sark impiegato 
alla stèssa armata; — Si crede,, che due mezze 
brigate d'ella; sponda diritta davanti a Kell, e due 

insultati bene spesso* fin anco< per le strade. In que

sta* guisa si"verifica'la notizia sparsa dagli Austriaci 
che iP Re di Sardegna aveva dichiarato la guerra 

de'contorni di'Afotnheim si metteranno in marcia alla Repubblica Francese. Questa nuova era messa 
ptìi* la Svizzera. Un Reggimento* di cacciatori a in dubbio, malgrado i Proclami pubblicati dai nuo

cavallo s.i è gik messo in rotta per la stessa de vi Governatori di Alessandria,,, e di Tortona, sup* 
etinazione ; egli era. accantonato .nei contami di O ponendo,, che essi parlassero a nome del loro* Re» 
stembourg — Le negoziazioni per un'alleanza de' «senza esservi autorizzati. Oggi per altro è sicuro, 
principi della Germania contro la casa d' Austria, che S. Mi Sarda subito che ha inteso, che il Gen'. 
e la Russia Sono coltivate con vigore, e v'haluo Suw.arow l 'invitava a rientrare nei suoi Stati, ha 
go. a credere, che la pace non potrà, sussistere tra 
la Prussia*, e la Russia—• Dicesi, che la Russia 
.abbia proposto^ alla Svezia di; cedergli una certa 
estensione di paese nella Fionnia,. purché, essa vo

:gUa abbandonargli la Citta,ed il porto di Wismar. 
REPUBBLICA LIGURE 

preso T impegno di unirsi alla coalizione. 
Novi 21. Giugno. Fortunatamante per noi gli 

AustroRussi ci hanno del tutto liberati dalla 
loro odiosa presenza. Il solo avviso dell' imminen

te venuta dei Repubblicani, gli ha fotti sloggiare 
dal nostro Co*nune, e dai suoi contorni. Un cor

_vGenova 32' Giugno. Sino dal giorno I? som> pò di duemila, emigrati Francesi si trovava a> Poz

.partiti dal Golfo Tiguglio alla volta, dei Monti Li zuolo. Era succeduto ai Moscoviti, ed aveva tro

vato il paese tanto devastato da questi barbari, 
che il Comandante s i era trovato in necessita di 

gun circa dugento. Patriottl di Fontanabona rag

giunti, cammin facendo, da altrettanti, del Comune 
idi Rapallo,: ove è stato sorprendente l'entusiasmo spedire un distaccamento' considerabile della sua 
di molti giovani repubblicani.' Alcuni prevedendo 
•la marcia,, sono anelati ad aspettare i loro fratelli 

truppa nel; Monferrato,, per provvedersi di viveri. 
'Anco questi corpi hanno eseguita la loro ritirata. 

d' arme sulle mpntagne, per le quali dove van pas Suwarow nel partire ci ha promesso dì ritornare 
gare; altri rinchiusi a bella posta dal parentihaifr 'dopoayer battuti ì Francesi. Noi siamo persuasi» 

che questa fanatico non tornerà, così facilmente a 
Le nostre comunicazioni son tutte riinquietarci 

stabilite 

aio trovato i l mezzo di sottrarsi alla loro vigilan

za. Tutto; questo è dovuta alla zelo, ed alla atti

vita sostenuta a fronte degli inciampi cagionati da 
chi avrebbe anzi dovuto animarla,, del\ Cittadino 
Asffereto— Sentiamo che gì' Insurgenti di One ti partiti, si presentarono diciassette in diciotto Usseri. 
glia sono tornati a minacciare i paesi. Liguri dei Un piccolo picchetto consistente ih un ufiziale, e quat

I. Francesi hanno diretto la loro mar

sia a Alessandria,, e Tortona.. Appena furonotut

loro contorni. In fatti il Gen. Perignon haingiun

(to in una sua lettera al Gen. Pouget di portarsi a' 
distruggere affatto questi facinorosi—Al Varigna

jio P equipaggio del Corsaro Francese il" Coraggio* 
ja ha deposto', che il Re di' Sardegna ha! fatto 
arrestare tut t i l bastimenti Francesi che erano in* 
quell'Isola. Aqli otto del corrente mese' egli era 
jancorato presso 1' Isoletta. di Cauli , nella rada di 
Cagliari. Vi si trovavano egualmente altri due Cor

sari Francesi comandati dai Capitani Rebuffà., e 

tro comuni è' venuto allò porte della strada chie

dendo' di entrare. Fu loro aperto, e tosto ferma

rono diversi cittadini, i quali furono trasportati 
alla fabbrica di Carlevare . Per riscattargli dalla lo

ro prigionia è stato necessario dargli dugento zec

chini,. trenta barili di vino,, cento libbre di ta

bacco , del pane, del lardo , e quattro buoi. Quel 
che ci inquieta più di tutto è il desiderio che con

Pozzolaschi di dare il sacco aP nostro servano 1 
paese Avanti ieri sentimmo, un terribile can 

.Castellini, I l Comandante della, Torre chiamò a: noneggiamento dalla parte di Alessandria,,'e un 
Terra: il Capitano del. Coraggioso y e gl'intimo a fuoco continuato, e vivissimo di moschetteria. La 
nome del Re di far venire a terra gli Ufiziali, e nostra sorte è stata: dubbia fino a questo giorno

?ositare nella torre il timone, e le vele dei basti

mento.. Il Capitano chiese di andare, a bordo pet 
significar tutto ciò ali'equipaggio . I n v e c e di tor AustroRussi. Una quantità di autentiche relazio 

Oggi finalmente abbiamo le più consolanti, noti

Moreau agli zie della battaglia; data dal Gen; 

tagliar ìlare a tetra fu. risoluto unanimemente di 
le■■.gumen.è ,,'e fuggirsene. Ciò. fu. eseguito . felice

mente a fronte di' tre cannonate a, palla , ë mi

traglia. sparate dal forte contro il Corsaro. I Capi

tani degli altri bastimenti sono rimasti prigionieri 

ni assicurano,, che questi hanno avuta una piena. 
In questo punto si sparge la notizia anco rotta 

della presa di Alessandria.^ 
Ovada 12' Gingno<. Gl'i Austro Russi hanno piena

jnentG evacuato i l nostro Comune. La di loro r i 

con i 'lem equipaggi. Il di I3 ; essendo? giùnto a: tirata è stata una fijga' precipitosissima, subitoclvè: 
>'t 
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se , sarebbe dalla universale opinione condanna

to ai rimproveri dovuti ai cattivi Cittadini; 
Lungi pertanto ogni dubbiezza, lungi ogni diffi

coltà. Accorrete tutti ad aumentare, un Corpo, che 
Un popolo di recente donato alla liberta sospira di 
accogliere nçl proprio seno. Il Citt. Generale Gaul

tier ha rinnovato all' Amministrazione le sue pre

mure , perchè ne sia affrettata la marcia. Egli si 
dispone ad incontrarlo. Egli l 'attende; egli bada

te tutte le disposizioni per un distinto acco l̂inTien» 

haniîo .sentito,;che le truppe ErafiCesi si àvvìcìna

«rano 1 Due soli Usseri, non sono stati solleciti quanr 
:to satebbe stato di bisogno, e,; son rimasti prigio

nieri. Noi abbiamo qui stanzionari trecento Eranf 
cesi. Le Popolazioni dej Monferrato, quasi che 
sieno desiderose di purgar la macchia di essersi Ur 
nìte ^ai nemici, si affrettanp di porcai* qui tutte le 
loro vettovaglie, 

REPUBBLICA CISALPINA 
Balonna 22 Giuvno. Le nazioni libere hanno 

.tutto a comune. I pericoli dell' una si partecipano to ' , quale appunto al merito , al valore , allo 
dall 'altra;! beni e i mail formano una ia tessa mas zelo vostro è dovuto. Rammentatevi in fine, che 
ga, che iniluisce sulja generalità dei repubblicani. 
Se v* è qualcosa di esclusivo per ora, è P energia 
Ç ili ç^trio(ttismo K elle ha dimostrato la nostra, bra

■ya Quarçlia Nazionale. Ciò si rilava anche dal se

SUente Proclama dell' Amministrazione centrale del 
Dipàrùimçnto del Reno; „ Il Cittadino Gaultier 
Comandante i a . To^cajm , il quale conosce, edam

mira il valore della, guardia nazionale Bolognese, 
invitò P Ammini^razione a dìsporve, che un Bat

taglioa? della medesima si recasse a custodire la 

il vostro solo impegno è quello di' star vene nella 
Comune di Firenze affine di mantenervi la gene

vaie tranquillità. Bologna 3 Messifero an. VIL Rep. 
Firm. M. Sibaud Presid. Baciali! Sepr. ,,. 

quiete, e P ordine pubblico' nella Comune di Fi

renze. L' Amministi'azione stessa, che ben com

prese qual lustro, e decorq safehbe derivato ai 
$uoi Concittadini da una cosi luminosa spedizione, 

NOTIZIE DEL MOMENTO 
Il General Gaultier ha ricevuto, e pubblicato 

la notizia officiale della vittoria riportata dal Gen. 
Moreau sopra gli AustrorRussi. JL3. medesima è 
contenuta nella seguente lettera scritta dal Conso

le Generale Belleville in data di Genova 4 Messi

fero anno ^ Rep. ai Gen. Miollis Comandante a 
Livorno; „ Viva la Repubblica! Il Gen Moreau 
arrivando sotto Tortona ha battutoli nemico. Sei 

non tardò un' istante d' incaricarne lo StatoMag mila uomini presi, ed uccisi sono il resultato di 
(giore .Generalp , ,p ; tutti i Capi di. Battaglione .Essi 
Jharnpq ; agito 'colP usato loro, zelo, ed attiviti . I Vo

lontW./seiRpte dsgni delia riputazione,.che con pror 
^'euiii^fa.ttîosi:.»sono acquisEâta , hanno^ cp^rdsposto 

p T \ ^ J J = . - -1X- f l ( \ \ . 

prontamente, '̂gP inviti , e con impazienza attçnr 
.dono: di maçciare . Di nuove civiche,ço^one^ia glo

ria adornerà le loro teste, e la,pìitria riconoscente 
registrerà ne'proprj .fasti i loro nomi. E' perà noto 

Un primo fatto che è accaduto il dì 2 fra Tortona, 
e Alessandria, nei tempo che'si inseguiva il ne

.mico. Il quartier generale, era il dì 3 a Voghera. 
ûwajROAV l'istesso giorno aiC^stdvS.Giovanni aspetta^ 
■Va il Gen. Macdonald. Si sente cheancoegli èsta^ 
to battuto, ma non ne abbiamo i fin qui nessun 
.dettaglio officiale. Il nemico ripassa il P ò , ed ab

bandona il Piemonte. Il cavallo di Moreau ha 
aìP Amministrazione, che altri àncora accesi di e perduto la testa con un colpo di cannone . Un1 al" 
guali niagnanimi sentimenti aspirano al vanto di far 't&i palla ha portato via il pennacchio dal c'appelt 
parte .di, un corpo 4estmato. a:tale, virtuosa impre \Q, del Generale. Cadendo egli, ha avuta una gamr 
.Sa,; ma sa d'altronde, che alcuni ostacoli si frap ba amn^acc^^^ 5 ma non ostante non ha desistito 
pongono al vivo loro desiderio. Le famiglie , 4alle 
,quaii ^dovrebbero separarsi,, povere \àS bM.i ' di for

tuna non ponno. lo4ro soniininistrare, uri giornalie

ro sussidio, per mantenersi altrove con. agio, e con 
^ecenzà p4'opoc2,ionata. Occupano essi alcuni a, pub

blici, :;a .gridati impieghi, ài quali dopo il loro ri

tcoi;no,, spipçttano di non essere fedelmente tçsrituU 
,ti. N;^,' Cittadini, La pubblica rettiçudinc non pre

tende da voi un sacrifizio. Il soldo , che ;percepiv 
cete , sarà., sufficiente a sostenere i bisogni della 
vita. QUS&COJ non vi mancherà ; il Generale ve lo 
.prometce., e vi y\zne garantito, in soldi dodici per 
ciaschedun giornQ,. Gl'impieghi pubblici non "safanr 
jno ocçupa,ti da akrio che provvisoriamente. Appe

na rientrati; in Patria voi li rieppvivete . Recherete 
.anzi con vot un titolo ^assaiforte a partecipare con 

dall':inseguire il nemico. I due Generali in capo', 
sebbene feriti marciano rapidamente alla gloria di 
cscacciare il nemico d'Italia e di stabilirvi di nuovo 
da libertà; Non abbiamo nessuna nuova della fiottai 
:sL crede, che ella sia andata a raggiungere P armata 
'Spagnuola a Cartagena. Firm. Belleville .Per C.C. Il 
Capo .dello Stato maggiore in Toscana . Franceschi; 

Oltre questi dettagli officiali dellarmaca di Mn

..reau, sentiamo da alcune lettere particolari di Bo

logna, che la battaglia tra il Gen. Mag'donald , è 
cSuwarow , ha cominciato il primo Messidoro , ed hâ 
<ìurato con eccessiva ostinazione dall' u|aa, e dall' 
altra parte intieri tre giorni. Mancano i dettagli di 

quest' affare importante, ma è cerïo che1 i Francasi 
■non hanno perduto un sol petzo di artiglieria, nel 
tempo che gli Austriaci ne hanno perduti quattro. 

assoluta preferenza di quelle promozioni, che ac L̂  armata AustroRussa si assicura, che ascendeva à 
cadesse di .p'Qter fare in appresso. Esiste poi una •sessanta^nlla uomini, avendo riunito fin anco tutti 
fortissima ragion^, di ctedere', che io stesso avverrà 
4;$' pogti privati.. I vostri PrincipaU si* riputeranno 
fortunati di ritenere presso di loro i figli più cari,, 
e più benemeriti della Patria. Chi non lo faces

\ corpi che bloccavano le fortezze. La .sua perdi

ta si fa ascendere: ad: un', numero, considerabilissimo 
Si vuole, che il Gen. Montrichardabbia battuto 

la colonna nemica comandata dal Gen. Kray . 
m» 

FIRENZE NELLA STA^PEIUA E>EL CIT.FILIPPO STECCHI PROPRIETARIO DEL MQNITSRE 
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T O S C A N A 
I l ri 

Firenze. 
l è parlato in mille guise dei Patriotti Tb* 
scanì incamminatisi a battere gì1 insurgent!, 
edelle primiTie del loro straordinario vaio

t e . Uno di essi ci ha comunicato T appresso rag* 
guaglio di queste operazioni care allapa*» 

tìci della gioia, e degPInni, Repubblicani. Unpoe* 
ta dei Celti volendo far V elogio del Re todbrog* 
così s'esprime: Et combatte y cadde, e rise. Uiv 
ambasciatore Romano entra nel campo d,? Attila,. 
e v'ode un Bardo, celebrar le. glorie del vincitore;, 
igiovani guerrieri schierati intorno al poetane, 
ammiravano i versiappasaionati, e sublimi, saltan di. 

tria e sì opportune per avvilire 1'. insano orgoglio gioia al racconto delle lor nobili imprese, mentre. 
di uomini facinorosi, perche non n>ai combattu^ i vecchi strappandosi i capelli gridan piangendo;, 
t i . , , La vittoria, egli dice, ebbe bisognodei braccio, Prive delle- forze necessa,ne per combattere,,, non v. 
dei valorosi; ed1 ottanta giovani di grande anima e più dunque felicità per noi* La felicità, abita, 
•volato n Cotto sotto dei di lei s acri stendardi. Ido».. dunque le. arene della guerra > come i giardini del

latri del loro, onore, e di quello del loro paese, la pace. I nostri. Comandanti GaossensGibaut, e. 
affrontando a. sangue freddo la morte con tutte le Vacca, vider i* aurora, e vider le nostre facce in? 
ragioni, d' amare la vita; correndo intrepidi alle fianvtnarsi di desiderio. Marciammo contro i ri

armi pei? dare al popolo quella pace , che deve es? bglli, il nostro.cu:0re batteva, ma non battea dt 
S.ere il fin d'ogni guerra, esii son stati tapaci di, 

i gli sforzi, di tutti i prodigi, ohe generano 
E»amor della gloria, e quello della liberta . Testis 
«mone, e partecipe, di tutti l loro pericoli io. ne 
fo il debito elogio, quando ne scrivo la storia. 
lìrasi inteso, come i feroci insurgentl minacciava

timore. Un* Araldo venne a incpntrarci, e per pari

té del fanatico Prete Vicini? Comandante, degli 
insurgenti, osò., intimarci la resa, del Force,. nii« 
nacciandoci in caso, diverso il peso: della vendetta 
di ventimila^ Aretini, ê  quattrocento Tedeschi. Per 
tutta risposta accelerammo la; marcia,. Il, nemico 
al ■nostro, appressarsi ritirò l posti avanzati., .e s& 
rinserrò nelle case, e nelle anguste vie del Ca

llo V invasione del Mugello, provincia fertile e quie*. 
t a , e miravano... all' acquisto dell'importante Forte 
di San. Martino.. Ottanta Patriotti marciaron subì. stello,.ove la nostra, vanguardia l'attaccò Impetuo* 
tamente, corsero, tutta la notte, prevennero, gi' semente. Malti fra noi si distinsero,, tra i quali 
insurgentl, e assicurarono il Forte. La guarnigio?' Liccbli Giandarme, Cintk> Luzzi,. e il Pcete Bru

ne cosi rinforzata occupò il viMaggio di San Pie, calassi. Il giovine.Gori cadde ferito d* nn colpa 
rp.a Sieve, e.situò i suol posti avanzati ai due di carabina. Un,pietoso compagno lo, prese sullp 
ponti sopra la Sieve. Si.seppe, eh» gV insurgenti 
erano entrati, nel Borgo a San Lorenzo, ove ab,, 
bandonandosi ad una barbara giaja avean distrut

to gii emblemi repubblicani, carcerati dei Patriot. 

sue spalle per portarlo un / luogo di sicurezza, ma. 
egli coperto, del sudor, della morte :: Posami,..duse* 
all'amico, gicwchh-.. non*, posso più. vivere >. tu no/p 
attendove a-* me* e se fruita a-fure il tuo dovere^ 

t i , e mille eccessi commessi. La guarnigione re t nostri capi avendo atterrito il nemica, e cono

stossi in fiara attitudine, e prese sagaci disposi sciato le foïzs, e le disposizioni di lu i , oràinaro

zioni. Si vedeano intanto, fra le tenebre dei gran?, no la ritirata, che fu essgiiita cort ordine, e ia
di fuochi, che. su avanzavano, ed indicavano: la, minacciante attitudine. SI ebbaro* da; Çirenze rin

forzi, e. sotto, un, nyovo r Comandante si occupò 
Scarpe ria in, numgro di 15Q SI rûornò^ il dì d* 

* f 

marcia degli insurgenti. Si vegliò tutta la notte, 
e si fecero delle scoirerie sulledue strade dìBot

go, e di Scarperia. ï;nostri giovani valorosi non appresso a un attacco più risoluto y e pia, decisi

vou Degli ufaiall, che han combattuto i hn^anti 
del Circeo,, e dille Calabrie dissero, che non ave

van vista giammai una resistenza tanto feroce, cp

m^( quella degli insurgenti fortiiìcatl al Bprgo^a* 

usi a queste fatiche le sopportavan con gioia. 
Era Varida sabbia ihlor .letto, e il firmamento lor 
tenda; essi eran desti in mezzo al silenzio della 

i 

natura., ela notte atcoono. di loro .stende va il suo 
%uno velo. Il campo non nsu9;iava> che dei caa Ss&, L^ne.azo^. c i ,i Çi'anceii aderirono,. clisi..^** 

Çgcofrdp Xnnie$tire,.; 



ïiïoéi Tosóani furoiïo -tygni 'di combattete ài loro 
lato nelle giirnate più satiguinose . Il fuoco dtgU 
(Sguardi brillava s^tro' le fronti minacciose dei figli 
■dell'Btruria, le loro labbra si serravan con forza 
né lo splendore dei laçipi, né il rumore del tuo

no face van loto h>uo vére indietro un sol passo. 
Coperti di sudore, e della polvere della batta

glia eran tradquilll,; e sereni tra il vasto orror 
della strage . Dei giovani guerrieri nella più 
florida età come Pigli , Gamberaj, , Bindi, Ven

> 1 

t à , Rettori, Giusti, Redditi, Occhini, Mancini , 

ordine 41 ripigliarlo, Era 1' impresa pericolósissima; 
èi cispose con gioia, e la sostenne con impeto. Fu 
tjut che il bravo morì d' una morte violenta sul 
fior dèi suoi anni, e delle speranze della sua pa

tria. Una palla di carabina gli spaccò il cranio spie
^ ^ 

t a lmen te . Egli cadea nell| morte, ma radunando 
le estreme sue forze si levò la spada, e di ella al 
compagno dicendogli; Tieni, mio amico , questa spa* 
da « inutil per me, che mi mojoy io non voglio, 
che V abbiano i vili ribelli ; tu difenderai con essa 
là libertà, e-tà mi vendicherai. Così dicendo, due 

Cappelli, Sorelli, Vanni, Baracci, Moretti, Vannucci, palle incatenate lo colpirono a traverso il corpo, 
Pontoni, Abramo Campagnano,!'Ebreo Pâtifictj ed e così cadde 4' eroe, grande sempre ancora alla 
altri moki dei quali il nome non mi rammento, morte, Scorrete lacrime deliziose, scorrete; il mio 

cuore oppresso »ì risolse in un deflçe dolore ; Y orfùròn capaci di  sfòrzi incredibili e di sublime co
* I 

1 Stanza. Il Tenente Giuseppe Boni., il Veneziano goglio della giovinezza,, r ornamento dei guerrieri 
Fòscoso, e il Gâpltâno Rossi sempre alla Vanguar non è che polvere, e la sua casa è ' una romba, 
dia, è nei 'più tètri pericoli1 oôrnbattevïtn da dispe Gettiamo dei fiori sul sepolcro dei difensori della 

patria, celebriamogli coi nostri canti \ inalziamo 
degli aitati alla loro gloria , e , spurghiamo sopra 
di loro le lacrime sante deU* amicizia. Il Coman

dante Francese tentò V assalto con disperato co» 
raggio, Ah! perchè non avev.a che del coraggio [ 
Ei cadde ucciso da ròento colpi di'fuoco* Ma ino

stri bravi, e i Francesi diretti : dall' intrepido. Vaoi 
ca.>. e dal prudente Goossens sèguitaron Y oniida 
zumi, che sempre più inferocì. Si attaccò il fuoco 
a d:ue case., si tornò tre vòlte all' ■«ssakô'.esL fot* 
zarono gì'insurgenti ad ìifabancfonare il poesie,ea 
fuggire a Vicchio in disordine. La gioia, che si 
prova risedendo dopo moki anni T amico del suo 

lete che difenda 'ancora io la Repubblica ; che im* cuore., non è in Vèruna guisa paragonabile a quel* 
portai che io sia piccolo di statura, ho grandis 'il la che scosse le unirne nostre, quando ci riveder 
huore* Questo bravo fanciullo è di Casato Sguanci, 
\à il sUo nome può stare tlccanto a quello di Bar occhi bagnavi di lacrime di consolazione; noi ci air 

i t ó . Il prete GàÇt&hd'Pianigiani tirava1 à un tem* 
pò "sugli insurgenti , e ferito egli medesimo ptç* 
S â̂ a ai feriti ed ai moribondi le attenzioni della 
religione^ e della piètk. L'erudito Mencarelli era 
tranquillo in mezzo alle fucilate^ come Se Fosse in 
mezzo a suoi libri; T uomo di lettere ed il filoso^ 
fó sono capaci ancor èssi di generoso' coraggio*,con 
sì combattevan Veiss, e Kieist; con là stessa ma

no', ondie agita Va la spada Cesare scriveva i suoi 
commentar]. Si distingueva fra molti un fanciullo 

« J ri 

di fredici anni. che noi volevamo'far riinanerç a 
Firenze, ma che ci volle seguire dicendoci : Se non 

a M 

mi menate alla t*iterra-, io 'disertò. Perckb non "vo* 

vamo usciti salvi dalla battaglia. Noi aveamo gU 

bracciavamo, ci baciavamo, e benedivamo il cielo, 
la patria e la. libertà. Erano varj i feriti. Essi sof

frivano molto, ma non si lagnavano . Queste feri

•te provavan chi essi etano; il trionfo e la gloria 
le avevan scolpite profondamente. Il Borgo è re

■stato in nostro, potere.. Io ho narrate al mio paei. 
se le azioni de' miei compagni. Essi non vantali 
■le loro imprese, ma mostrati le loro ferite. La Fa* 

i 

'inspirando in tutti la confidenza, ferino come il tria deve a suoi figli che. son periti Vitti ma del 1Q
'suo destinoi ei fu per tutto presente, die ovun ro amore per essa le a quei che ancor sopravvi
'qûe nobili esempj; i suoi Consigli erano i più sa vono alla perdita d:! loro sangue, una. ricompensa 
lutarì. Benché espostò Sopra d'ogni altro, la mor degna di loro e di lei. La voce dèi vivi trapasse

'te lo rispettò: la prudenza allontana dai pericoli, rà la notte dslle  toàibe.; n..>i ri^veglieremo 'la ce» 

i a , e di Viala . Nulla è paragonàbile alla bravura 
determinata del Capitario Buzzi. li primo ad en

trar nella zùfSi, fu I'ultimo a 'ritirarsi. Colpito da 
L 

'lina palla in una coscia non badò a se , badando 
aolo al nemico . Il Capo battaglione Vacca spiegò 
l ralenti, e Y intelligenza , ebbe quel valore, fc 
''quella testa fredda, che sono il distintivo dei Ca* 
:pitani più grandi. Animato dà un nobile ardore, 

'il valore ne tira fuóra. Si kriciâron tutti controil 
'feroce inimico, che rispondea dalle case cori un fu

rore infernale. Noi non abbiamo dovuto combat

if ere degli uomini e dei cavalli ,; boi abbiam dovu

to assalire delle torri e delle muraglie. Discendi, 
discendi, o nemico, nella verde pianura .mostra 
scoperto il tuo petto: esci dalla tua tana, vieni 
ad incontrarci nelP urto delle armi. Ma tu non osi 
mostrarti e non opponi a' del valorosi, chela guer

'"ta. d'eJPinsidia e del tradimento. 11 nostro cannone 

nere di qaellt, che sono stati ùtili;, la morted' un 
Eroe dona 1' immortalità. Noi.po^siam .concepirele 
più belle speranze sopra la rigenerazione dell'Etru

m*; ella è stata cimentata da un sangue prezio

•so. Amici della liberta e della gloria! ammirateci 
'coraggio dei nostri compatriotti e bruciate del de

sio d'imitargli: lo sguardo dell1 eroe formai gran

di uomini. Altri cento giovani soldati sono mar

•xiati in Mugello;! nostri bravi iratelli volano % 
nuovi cimenti. Voi avrete forse da piangere, 

Testò impegnato nel Borgo. L' Uiìziale Lapi ebbe non da arrossire ■„, 
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©RÌDINE.; FzfVftfcc ^ M&ssifan an. VIL B̂ p> del Conìand^nte Austriaco, che fu quk, e the a 
tortole a Cagione dettava, leggi capricciose, e disu? „' Espert Capo di Battaglione Comandante la Piaz*. 

ïaV'e Fortezze l. Viene ordinato, a tutti gli Ufizia

li attaccati all' Armata Francese, che si trovano a. 
■mane I l passaggio delle Truppe Francesi,, chq 
dk Sàrzana,,e dalla Riviera, vengono, per unirsi aU 

ÌFirenze di qualunque corpo, e grado siano, di ve la grande Armata è continuo.. La Fortezza delP 
«ire a fersi registrare, zi-Rato dello Stato maggio

re della Piazza, entro le ore 2 4 . Quelli' che non 
obbediranno al presente. Ordine saranno arrestati , 
e puniti come disertori. Tate è l1 ordine del Gè. 
nerale Comandante la Divisione di Toscana'. Tut

ti gli abitanti di Firenze sono tenuti di dichiara^ Non. si verifica che il Citt. Decano. Ricci sia fug

re éntro le 24. ore al Barò delComandante della Piaz gito, e quindi, eletto. Municipalista. 

Aulla è. guardata da una buona guarnigione, e da. 
molta artiglieria. — E' giunta ia nuova della strei 
pitosa battaglia accaduta, fra Alessandria e Valent 
z a . E' stata, talmente ostinata l 'azione, che pel} 
due miglia le strade son coperte di cadaveri 

> -

zka il noìne, é il grado degl1, Ufiziali, che sono;al* r*' T
■ 

loggiati nelle loro case, e nel caso di non. presta* Lettera del Citt. Giovanni Lessi alVEstensore del 
Monitore degli 8 Messifera an. VIL .Rep. 
Cittadino! Con questo foglio riceverete un ca

nestrellò d' Ortolani , i quali sono stati lasciati 

re obbedienza,, saranno arrestati, e p.nnitr militar 
rnente. Finn. Espert. 

Siena 2 4 Giugno- Il Comandante della nostra 
Piazza ha preso una provida, misura coi presente questa mattina alla mia Casa da persona, che non 
Proclama: 9i 6 Messìfero. an.. VIL Ballet Capo, di ha voluto, manifestare né il nome sno,nèdelcom

Squìtdtone ec. Ho veduto con dispiacere , che, mal mittente. Non, potendo^ accettar ion i , che da, ami

ci , del .quali mi jsia conosciuta egualmente Y af

fezione, e la purezza delle intenzioni , sono stato 
per,un poco in dubbio. sulP uso, che dovessi far. 
ne . Ho poi risoluto d* inviarlo a voi , che parlane.> 

Francesi, blu , bianco., e rosso j alcuni Cittadini■ii do col pubblico, potete, àe volete, farmi ia grazia 
hanno sosituito altra Coccarda alla Francese col di manifestare il mio, rifiuto, e di avvertire chi

pretesto dell'uso antico delle' Contrade., ciò che fosse per imitare Y Incognito della mia fermezza. 

gtàdo il Proclama del General di Divisione Gaul

tier Comandante in Toscana dei dì; 13 Gèrmite un, 
% della Hep, Francese, quale proibisce portare in; 
Toscana altre Coccarde, che quella a tre colori 

potrebbe produrre degli sconcerti nelle presenti 
Circostanze, in cui ci troviamo,, potendo i.male 
intenzionati profittare di tale ' occasione per .inai* 
bei'ate una Coccarda, che servir potrebbe di. se, di mangiare innocentemente 1! arrosto.. Salute, e 
gnale a radunamenti di popolo ; quindi è , che.pec fratellanza.. 

nel ricusare, perchè se n'astenga. Il solo ripetere, 
in; pubblico quelle parole del buono Agilulf: Ch* 
il fece , 'taccia, e più noi faccia, vi dark diritto 

Risposta,. evitare tutti quelli inconvenienti., chç potrebbero 
Tesuìtarne, e. per soddisfare ancora alle "Leggi ve

■gliariti ordino ciò che segue :; Che tutti l Cittadi

ni debbano portare la Coccarda Nazionale France reprimere il. folle amore dei Re di Francia. Non, 

Vi, servite>;degli Ortolani, come la Marchesana^ 
di Monferrato si servì d'un convito digalline, per 

Se a tre colori, blu* bianco ,§ rosso, e chechiun* 
"que ne porterà altra, sark riguardato, come nemi

XK) della^ causa pubblica, e come tale sarà nel.mo

mento arrestato, e messo in carcere per esser giu

dicato militarmente , come capo d'insurrezione;,,.. 
Fir'm. Ballet. 

potevate certamente annunziate con maggiore spir 
rito, una delle verità, più importanti;. I regali son 
sempre sospetti; 1 pubblici funzionar] debbono ri* 
cusarli per sistemar. Sarete voi imitato, In speçie 
da coloro,,che ricevono tutt ' altro,, che ortolani ? 
Chi vuoi favore,, parzialità, o ingiustizia si aster

ra egli dall'ngnere colla grascia di S* Giovanni Bar* 
travagli cagionati dalla dimora fatale dei Tede ba d* oro? 11 ̂ vostro; esempio dovrebbe fare impresa 

^ 

t -■Póntremali 23 Giureno . AHc .avversità,, e ai 

■ischi, sono succeduti il buon'ordine', c u n a per

fetta tranquillità . Nei 20 e 21 stante si sparse 
qualche timore all'udire, che una piccola colonna 
Austriaca unita a dei contadini insurgenti potesse 
tornar da Reggio ad infestar queste contrade. DU

leguosst però ogni apprensione per le savie caù
r

 z
-

tele del Comandante Graziani. Egli vper assicurare 
r 

fe nostra quiete fece giungere immediatamente da 
Sarzanti un vigoroso rinfòrzo, per metterci al co Re di Prussia, che da alcuni, anni'era nel circola 
per to dì qualunque invasione. Le cure , e le prov

videnze di questo benemerito nostro Goraasndh'nte; 
sono instancabilmente dirette alla nostra quiete,. e? 
Salvezza. E' secondato poi dai buoni Cittadini,tra

sione . Quanto.a m e , l'arrosto, che mi avete cor^, 
tesemente . trasmesso ; sembravami nel mangiarlo # 
che avesse anche un sapore singolare ed esquisita 
di virtù repubblicane .. Salute e • fratellanza . 9 Afe**; 
sifero an.. VIL Repub.  > 

: REPUBBLICA FRANCESE; 
~ Strasburgo- 6 Giuono. Abbiamoricevuto la noti* 
zia importante j che 1' armata di ■ osservazione, del 

di Vestflilia, e il di cui quartier generale si tro

vava a Minden , ha avuto ordine di abbandonare, 
questa posizione, e di portarsi provvisoriamente, 
nella Bassa Sassonia — Le lagnanze di Wurrzbur«: 

ì quali dal bravo giovane Michele Maracchi, che go, Stutgard, e di tutti i luoghi, nei quali tra* 
dovette soffimi per più giorni da carcere d'ordine vansi gU Austriaci, aumentano di" giorno in;gÌQt* 
fr
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Bov: Wlittzfcurgó' dev^ dare, dopò niolte altte con 
tfibuzioni, 4^ mila sacchi di fatina,e '28 mila sac^ 
chi di vena ec. A BamÌ>erg si è messo in requie 
dizione una quantità di buoi,, e di foraggi.Questi 
sono i paesi amati dall'Austria —' Sentiamo da Ila

altadt^ che negli scorsi giorni i Francesi hanno atf 
_ 

e disfatti i Paesani di OberCappcl, 

(?) 

taccatx i paesani ui v^oeruappei, ne 
h*inno ucciso un gran numero,ed hanno incendia

to una quantità di abitazioni nella valie . I ri voir 
tosi avevano spedito al Comandante Austriaco di 
Baden per aver dei soccorsi, che sono arrivati pe

rò troppo tardi — Da qualche tempo i ^Erancesj 
fanno dei movimenti molto serj al di Ik 
è son penetrati fino alle montagne. 

ALE MAGNA 
Pr an e fort, Gi tttrrrto La nuova deli' ingresso 

dai Francesi. Quai credenïa può ; avérai anco ai 
rjippoiti p'ficiali di costoro? 

RiiRlJPBLlCA CISALPINA 
Bologna tifi Scagno In seguito di un'espressa 

giunto dall'Annata Y amministra 'ione Centrale ha 
pubblicato il seguente Broclami. » Ritorna in que

sto punto un Carriere, dall'Amministrazione spe

flito al quartiere generale dell Armala di Nionli. 
■ 

L'Amministrazione stessa si sollecita di render 
pubbliche le notizie officiali, che egli ha recate. 
Corri^pqndono çsse, sempre al valore delie invitte 
truppe repubblicane , e contribuiscono, a mantenec 

di Kell, vive Iç più grate speranze. Sqno le seguenti. Il 
giorno 29 Pratile scosso ( li Giugno ) ebb.e luo

go un forte attacco fra Piacenza e Castel S, Gio

vanni, Il nemico ha perduto molto terreno, ab

benché lo abbia disputato con molta resistenza. La 
delìé truppe Imperiali a Genova e a Turino, an vanguardia deli'arcata di Napoli è giunta a Car 
nunziata con tanta sicurezza dalle gazzette Tede stel Ŝ an Giovanni, dodici miglia al di là ài Pia

finche "era evidentemente falsa all' epoca dei 30 Fio* 

4 A ^ _ 

cenza. Oggi l'affare dee esser terribile, mentre 
tutta l'Armata è riunita con tutte le sue forze. 
Nel fatto sqpraccennato le truppe Francesi han

no avuto 24.0 feriti e verun prigioniere . Il net 
mica ne ha avuti de' primi il doppio almeno 
800 prigionieri. Viva la Repubblica. Vivano Jet 
Armate d'Italia. Firn. Sibaud' Presidente. — fy 
Generale Hullin ha fatta venire da Forte Franco, 
quattro pezzi di Cannone. Fuori della porta Gâ  
liera, e di quella di S. Belice isono/antte ordinate 
'dal :. ntedestnto delle .palmate. Egli promette di e* 
frtexminare quei corpi volanti dì Tedeschi, Che ia

festana il Modane^e, e il Reggiano. 
REPUBBLICA LUCCHESE 

Lucca. 2.5 Giugno . Ï nostri Consigli si occupa** 
no, moltissimo nei, loro Comitati segreti . Il result 
tato delle loro sedute è. stato, anche d'inviare dei 
messaggi al Direttorio , perchè invigili sulla con* 
dotta dei soldati di linea, alcuni dçi quali si ci* 
ban di carne mi vpncrdì, e iwl- sabato % e trar 

J 

Sanremo dì andare alla messa nei giorni festivi. 
Si credç., che da qu.eata vigilanza saranno esenti 
gli Ebrei, e gli Eterodossi, che possono essere L

Sfritti nella truppa sgolata. I m .desimi Consigli, 
paese di Liegi . Tutti si ricordano, che al tempo, in vista dei danno» che ne resulta, alle campagne, 
aeMa seconda invasione dei Francesi nelle Fiandre, pf r P abbondanza delle piogge, hanno decretato di 

l'ile, giacché l'armata trovavasi ancora nei contor^ 
ali di Alessandria. Ï medesimi fogli non parian 

H" # L * 

più della flotta, che doveva arrivare à Genova, ed 
occupar la Citta . E' da osservarsi , che, gli stessi 
Generali Austriaci avevano promulgato queste fal« 
ae nuove con una sicurezza, che deve nel seguir 
to mettere ciascuno in guardia sulle prime notizie 
dei loro successi. Può vedersi la provai di ciò che 
avanziamo .naliVatticolo .seguente in 4ata..di Vero*? 

■JÌa..̂ $ .Ao^Zfft^tsrt».stampato. nei4huUetunv. dell' 
armate, ed àn tutti i fogli Tedeschi „ Alla Reg* 
genza della Città di Modena . Signori ! Farûte pubi* 

r 

Alicare nelP istante per mezzo delle stampe, che 
M'Corta Inglese , Russa ,edOctomaln.na.hà &tt%uno 
sbarco a Genova, e si è impossessata della Città 
e del porto. Che i Francesi hanno abbandonato A

r j 

lessandria, e Torino, e che la fortezza di Peschie

ïa è stata presa. Mi affretto di farvi conoscerà 
tutto ciò, per la sodisfazione delle p.ei*sone arieste. 
îhe s'interessano al■ bme deltumapitk. peggio JX 

ifaaggio 119$ Firm. Il Barone di Aspry, Colonnel

lo Comandante i posti avanzati. n Questa Barone 
di Aspres è molto conosciuto nella Belgica, e nel 

quando le truppe Imperiali battute per, ogni dove 
facevano precipitosamente la loro ritirata, il Sig/ 
Barane, che fuggiva comoi gli altri, si era incarica, 
to di dire a tutti iBalUf, che trovava per, strada 
che quella ritirata, apparente., era una semplice Çn 
fa , pier condurre V armata Francese in. uh'iinbo

B'cata , e rovinarla fcuoKi d'un colpo solo. Uno di; 
Questi creduli Baliif, scrisse ciò % un giornalista, 

Baovat, che, si Éicciano delle pubbliche preghiere, 
per allontanare â\ fatto, flagello.. Suppliscono, anche 
alle incombenze delle Curie, pcolesiastiçhe . I 
0óinsigl.i senza dubbia, m.eritanp 1/ide pers queste 
premure religiose, nva v.orvebbe il Popolo, che a

Vesserò a core ;anche la su.a «e m Dorale felecità . 
^ manifatture trascurate e sp^pese , il numero 
degl' indigenti e dei Y,agrtbpndi> che, cresce o^ni 

di Bruxelles. L^ lettera fu stampa1ta,ç distribuita^ 4ì, ^ istruzione pubbjica negletta , il rendimento 
4ei conti non inai effettuato , sono cose cercamene 

in. cansid.eraz,ionie dai non 
ç il giorno dopo non, vi era più. nepp.ur, un Aû  
strtacó nelle Fiandre, ed i Rrancçsi erano, a flfruj 
pelles. Sembra che il Barone d' Aspres sia tuttota 

.
1H ^ "* * 

in pqsàes$o del suo impiego , quello cioè diannun* 
ïkç.^ i succèssi, dei Tedeschi, quando spn battuti 

te degne di e^ner prese 
fitti Rappresentanti Alcuni di questi per non par

tecipare all'altrui indolenza, hanno .stimato iftegliq, 
di dimettersi dalla, loco rappresentanza.

NELLA STAMPERIA DEL CIT. ÇÏUFPQ STECCHI PHOPRIETARIQ DEL M O N I T O R 
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ha operato in tempo*, son mancate le cartuccff^per 
continuar la strage dei RussoAustriaci. Egli è sta, 

Più ridicoli nemici della Democrazia, consi, to allora che dopo, averne massacrati non.inetto di t 
aerati in sé etessi, sono quelli;, che ciarlano, quindicimila, si è. ripiegato il Gen. in Capo colla 
perpetuamente nelle Botteghe di CafFè^ che 

danno qualche volta delle nuove air orecchio, che; 
mostrano di esseri'anima dei Gabbinetti di Vien», 

maggior bravura .sulle antiche posizioni insormontabili 
degli Appennini. Sì è tentato d1 inseguirlo, ma i 
nemici sono, stati di nuovo, battuti, e gli hanno 

uà , e di Pietroburgo., e di avere una cotrispon. lasciato SOQ prigipnied. Non ha perduto un pezza 
denza settimanale coi Divano di Costantinopoli, della sua arttgiieçia. Questa regolare ed imponente 
La serietà colla quale enunziano i loro pettego, ritirata è il maggiore, argomento, che mostra avere 
lézzi /'presenta al pubblico, una farsa la più biz, egli guadagnato in.sos can za hu battaglia. La Divisione ' 
«arra'. Ecco quando, divengono maligni, e pregiu, Victor copte la Lunìgiana. Quella del Gen. HuìliniL 
dìciali . Quando, vanno, ad'investire gli stolidi, e; Bolognese. La .Toscana è; protetta da ogni banda., 
gl'ignoranti", e raccontaix' lomJle concezioni della,, Moreau vincitore. preparasi a. progredire nella sua: 

hvo sciocca immaginazione, aggiungendo che i brillante, carriera*,..rinforzato giornalmente, dalle nuo

Francesine i loro, partigiani tacciono sempre la ve truppe della Repubblica^ Qual vantaggio per gli 
verità dei fat t i , e a furia di menzogne traviano^ 
la pubblica opinione. Deliranti fino, alla stravagan., 
za suppongono,, che il, genio . della. Repubblica 
Francese, che. ha sviluppato, e fatto gustare i. 
diritti dell'uomo, e del r cittadino , aì>bia bisogna 

Aristocratici? Qijtal. motivo di voci allarmanti! Jffe 
si conosce U gioco della, guerra,, e vuoisi in, ogni, 
occorrenza traviare 1', opinione d1. un popolo che non vi 
è avvezzo, e che al correredî un cavallo, al marciar 

■t 

d'un .fante istupidisce, e teme e spéra, e gode, a 
di; queste viti risorse per sostenersi, e per fissare. &rma delle 'ri.fl.éssioni^ di cui si. lascia.imbevere,. 
la. felicita dei popoli. E'oramai una canzone triK 

ì 

viale il ripetere, che i fògli repubblicani chiama.,, r 
no Al bianco nero,., e, che taccìonq costantemente Broclama dot Generali Russo -ed Austriaco aoîl a,, 

t J i 

i vantaggidel nemico. Questa taccia èla. trita
Satira , con cui., s], prende . di. mira il nostro Gioiv 
naie. Non può essere più falsa,, se i .lettori han. 
no la piccola abilità, di combinare le date,, e il. 

** 

hitantl. del Rasso^Vallcse con..delle ossçrvazionz., 
l'I Direttorio Esecutivo della Repubblica Elvetiv 

E 

ca ha pubblicato,, appena si sparse un Proclama dei 
Cenerali delle truppe. nemiche,..,!! seguente indirizr 

modo coL quale avanziamo, l'i altrui, asserzioni, Qr. zo agli abitanti .delia Svizzera : . , , Cittadini ! Il Di

accénniamorle. conghiettuxe, eie probabilità, degli 
avvenimenti. Jfed V altro, se bsn si esamina l'arti^ 

r ■ 

colo inserito> alla pag. 4,. co/. 3. non abbiani'narrato 
favole;, checché.urlino in contrario gli amici del dU 

rettorio vi comunica, il .Proclama , qui annesso, dì

retto ad i abitanti. del BassoVallese dai Generali,

Russo ed Austriaco. Vi scorgerete la soj'te, che$. 
vi preparano questi,barbala .nemici. Convìnti,,.che

spotismoj.i fòlli avversar) di se.medesimi, non mena la vostra indignazione eguagUcta la loro, il Diret

che della RepubblicaFrancese. Ï; riscontri, che abbia*., torio ■ si limita, ad unire alc.une Annotazioni a que» 
mo avuto posteriormente■eonfermanola nostra storia >. 
Il Gen. Macdonald si:è azzuffato.colla poderosa armata 
diSuwarow sulla Trebbia. L^. mischia la più ostinata 
ha continuato, p^r tre intieri giorni. 1.Repubblicani" 
si son battuti GOIP usato valore ;son*riu^citi in principio 
a respingere il nemico fiap.aKTidone5ma esso soverchia

va noiÌNCStante col numero . I 1 Francesi hanno pevdvu. 
to cii;ca^, cinquemila uomini, tra i qvialii Genera* 
liGa^nbray', eForet. Una.divisione d^JJ'ara 

S) 

sto docwmento. rimarchevole . 
Agli abitanti del B-asso-Vàllose . Noi. sotto

seiùct.i Generali, ia, capo delle due armate inviaci 
bili (L) , . e combinate d'Austria e di Russia (2} 
mossi dalla;, pietà verso,..un. pugrw .di,..ciechi, invi 

- » * ■ 

nata nan 
Secondo Trinicstre... 

t iamoj l Popolo del EassoVallede colla presente a 
.deporre Iq a m i Sem' alcun indugio ,• considerando, 
che  noji, è, nostra, intensione di.Yat aravi tare .sopra. 
di voi il, flagello della guerra, per far. à&léjcQnqiiù? 

s 
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m 
$te($), ma che le nostre armi gono dirette da dei 
principi «acri ed immutabili, e non tendono, .che 
ni ristabilimento, e alla consolidazione della nosfra 
santa religione , (4) e del buon ordine rovesciato 
in tutte le parti. Se ad onta del nostro Proclama, 
se nonostante ì legami, che vi univano, in addie

tro all' AltoVallese ; se senza riguardo al deside

rio di S. M. ft. e I. enunziato nel Proclama del 

* ' v 

(4) Nostra santa religione. Di qital santa Reli

gione si parla egli mai ? Quattro religioni sono in 
egùarmodo ricevute negli Stati della Casa d'Au

stria, cioè la cattolica, la greca, ia protestante, la 
giudaica r La religione dei. Russi non è né il cat* 
tolicismo, né il protestantismo; è la religione greca . 
Non solo in Russia vi sono ammesse tutte le sette 
cristiane^ per quanto oppostesienofra di loro ,ma 

Principe Carlo dei 30 Marzo decorso (5) di veder vi si conta ancora più di tre milioni 'di Maomet 
ristabilire nella Elvezia V antico e legale ordine di 
cose (ój ; se alcuno fra voi è trovato colle armi 
alla mano, noi vi annunziamo,che sarà senza gra* 
zia passato a fil di spada , e i suoi*bcni confisca

tani., e quasi altrettanti di Gentili, e di Giudei, 
le~ cui moschee, i tempi ripieni d'idoli, e le si

nagoghe sussistono sotto la protezione del Gover

no, che ammette una tolleranza illimitata di tutti 
t i ; che non saranno neppur risparmiate le donnée i culti , ed assai più estesa della nostra costku

i fanciulli, per servir d' esémpio a tutti gli osti: zione . Ella è coàa bizzarra' ffnalrfiente di sentir 
Itati (2). Per questo dunque» cristiani fratelli, .ri

entrate nei Vostri doveri, volgete finalmente le vo

cile v' in:i nemici, stre armi contro 1 vostri 
gannano, chiamandosi vostri amici. Riflettete, che 
là vostra ultima ora è sonata (8) s e che tocca a!; 
voi lo scegliere il vostro partito. Fatto a Brigue 
ti il Maggio 1299 Finii, Miiioradowitz Gen.delle 
truppe Imperiali. Il Barone WukassovicaGen.Mag^ 
giore delle truppe -Imperiali „ . 

(l) Invincibili, mercè il tradimento, e una ta

le superiorità di numero,che ammontava l'Arma? 

gli Austriaci, ed i Russi parlar di religione con 
una ipocrisia così scandolosa, dopò' aver Cotanta* 
umiliato il clèro; dopo aver secolarizzati, e, sac

cheggiati tanti mànatfterj, e soprattutto dopo; ayei* 
facto, un intima alleanza col Sultano dei; Turchi j , 
il nemico irreconciliabile del nome cristiano, 
■ (5) Il Proclama del Principe Grido dei 30 

Marzo. Questo Proclama fu sparso ncli'istançej in, 
cui dovea scoppiare un complotto,'ordito nell'in

terno. Si trattava di ingannax^'i buoni, e creduli 
abitanti della Svizzera sulle vedute dell'Austria,. 

ta dei Coalizzati al doppio di quella dei Francési, che ardiva di presentarsi allora, coóie protettrice 
E' vero, che i Cosacchi sono famosi pei loro la* della nostra indipendenza, come desiderosa del sen)s 

plice passaggio sul noscro territorio, per attaccar» 
. la Francia ; 

dronecci, e che spaventano i poltroni* colla barbas 
ed una lunga picca, ma non son formidabili, che 
i quelli solo, che sono senz'armi; e cinque uomU 
ni risoluci hanno sempre messo in fuga cinquanta 
di questi soldati forse più vili, che ladri. 

(2) Con qual diritto l'Imperatore delle Russie, 
Che fu accolto, diciocto anni addietro, con tanta 
ospitalità nella Svizzera, non essendo allora che 
Conte del Nord, spedisce egli le sue truppe cou

fro di" nói, che non abbiamo avuto alcuna difFe

renza col medesimo? Averemmo noi forse violato 
■ ■. 

fappo^tò a lui i principj della giustizia , e il dirit

to delle genti? N ò : noi abbiam voluto esser libe

ri ; noi abbiamo infranto i nostri ferri. Questo è

Punico nostro delitto agli occhi di questo Princi

pe , che Crede gli uomini creati, per essere il tra

stullo dei suoi simili , e che trema di vedere aspi

rar» alla libettk i trentasei milioni di schiavi, su 
1 quali regna . 

(3) Sicuramente lo scopo degli Austriaci è di 
Conquistare la Svizzera , da cui i loro antenati fu

F 

irono cacciati vergocrnosaniente, sono oramai tré 
secoli Ma più furbi , che bravi, vorrebbero pe

netrarvi, senza scaricare un fucile , affine di far

le subire pia facilmente la sorte della Pollonia . 
Quanto ai Russi, essi vengono per iscannare le 
vostre donne, e i vostri figli, per saccheggiare le 
vostre case, e per distruggere col fuoco, ciocché 
il saccheggio lascerà intatto. Osservate, come han

" gli .sforzi dei Garrivi Spreti, dei fa; 
natici, e delle creature dell'antico Gòverrto, su i 
quali avea contato il Principe Carlo ■ abortirona 
bruttamente allora, e non riuscirono meglio, che 
al ■presente. Le crudeltà dell' Austria,, commesse 
recentemente in Milano, e nella Cisalpina sopra i 
Patriotti, di cui le mogli, e i figli sono stati gir» 
tati dalle finestre, fanno abbastanza conoscere V 

k. 

astuzia, con cui fu dettato il Proclama . 
(ó) V antico , e legale ordina ■■ di : cose . ' Avrete 

in tal guisa di nuovo i vostri protettori;, i borgo? 
mastri, i vessilliferi , i senatori $ ;i ■balisri, i, patri

z j , i signori, e l 'orda impura di ' tutt i quei ti

ranni subalterni, che vi terrebbero: ancora in una 
umiliante servitù senza la rivoluzione Francese* 
Gli Austriaci,' e i Russi vi piopongono il ristabi! 
limento di quelle famiglie privilegiate, che avea

no usurpato tutti i nostri diritti, che s'ingrassa* 
vano col frutto dei vostri sudori, e che ubriacati 
d' un folle, orgoglio , vi riguardavano come es* 
seri di una specie inferiore alla loro. Il Governg 
non vi domandava , che le contribuzioni necessa* 
rie per sostenerlo, e per difender la patria; e voi 
Vi sete scandalizzati di queste richieste. Ma voi 
pagherete queste contribuzioni medesime ai vostri 
antichi Padroni, e ve ne imporranno ancora delle 
più onerose sotto qualunque sorte di pretesto. Pa

gherete conseguentemente di nuovo la decima, i 
ho rovinato la Pollonia, di cui si era loro permes censi, e tutti quei diritti feudali, che vi oppri

so l'ingcesâo. me vano, e dei quali avete «ollecitato r*boHzUmc 

»! 
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co, ordine di. cosa, che ardisco annunziarvi.. 

m 
Tate èi,'; Cittadini;,;' r:ânti loro, cavalleria , che è molto.nnmerbsainquietacomiu 

nementelc ' nostre truppe;.. .Non. ostante esse.hanno 
rispitìto^gli, austriaci,,, ed. L. paesani fino, all' enteata* 
déll'è : montagne - nere, verso, ih Kniebis, e Riberach 
Il ' General ■ Klein comanda, la nostra, armata. Anco 
presso di Lahr. è seguito, gli scorsi giorni, un,vivo 
cannoneggiamento, ma senza verun, vantaggio,dall* 
una?.odall':aitra p a r t e — Tutti gli abitanti, delift 
contrade occupate • dalle nostre truppe, sulla riva 
destra, del.:. Reno, sono , stati., disarmati. Questa 
unasemplice misura di sicurezza. Si. è 

»• (2) Le d&nne ,. e i fanciulli pure: jnori^ saranno * 
risparmiati ec. Questa, minaccia è; ben degna,; di; 
cotora che fanno, la guerra, in. nome dei Rè . E' 
degna, di quei Russi, che scannarono;!6 mUa,abi

taiitt dvun, sobborgo di Varsavia, sorpresi e disar

jffitató nei; loro letti. E* degna dei loro : capo., Suwa

*o.w»,, ma.maço, ignorante e feroce, che non ha co

xaggia, che dopo, essera ubriaco, d! acquavite..E' 
iegna dWla Casa d' Austria, che ha; fatto, as,r 
sassinare gV Ambasciatóri, della. Re.p. Francese a 
Rastadt, ove aveano. faticato, per dar la, pace al

fa." Europa.. Essa è: degna dei Steigner;, dei,: Wiss, 
dei Cburten ,. dei: Pevriq, e di. quella, folla di scel*.. 
ferati, che sono emigrati, per., attirare, sulla loro.,: 
pàtria i flagelli della guerra , e che quantunque voi 
abbiate,; generosamente protette , le  loro famiglie, 
iU'dono. di desiderio di: bagnarsi neUapgue dei vô . 
ktti . Non vi spaventinaJe loro . minacc.ié 1 Se pa

insano i loro, progetti sanguinar} ,.attesran. pure, la 
foro, impotenza. Prima, di. giugnere alle vostre fa

tniglie , troveranno degli, uomini ,. che sapranno. 
vincere per; la più., santa delle cause, ; e il. Diret

tòrio, farà., punire con;, una inflessibile severità ! tra

ditori , che ardissero di corrispondere, con questi. 
fcarbari"; dai seno dell'Elvezia . 
J%(:8');: Lurvvstra ultima ora è sonata . Questa giat

tânza Austriaca sarebbe veramente degna, di'pie

moltissimi, fucili,. munizioni, , ed altri arnesi; dì 
guerra. I. rapporti della, Svizzera annunziano, che 
il General. Suchet ha attaccato la colonna austria* 
ca , che si : era avanzata ; sul lago, di. Zurigo, e 1* 
ha : interamente disfatta.. 

GERMANIA 
Ratisbona 26 Maggio. La dieta dopo UH'lun* 

go silenzio ha fatto sentire la vocedelRe di. Sve

zia F Egli ha presentato nella qualità. di. Duca di 
Pomeriana . 1' appresso , dichiarazione , che. si. è. resa 
pubblica colle stampe. „ Siccome S. M. ha di gik 
dichiarato,.che,ella;non riguardava più il,Congres» 
so dL pace di Ra,stadt come costituzionale,. dopo 
che. è scoppiata una nuova guerra,.e che in.con

seguenza : ella ha ; richiamato * il suo Ministro Pleni

potenziario ,,questo Congresso dee essere riguarda

to (come sciolto.. Veruna: legazione di Scati delP 
Impero non. potrà restare a, R^stad.t, ^ senza man* 

t à , ; s e non. fosse atroce. Il partito,. che ■ hanno care a quanto ella dee al Capo,Supremo. L.aguer

iscelto gli Elvetici. degni; di. questo nome ,„ non è ta attuale, a mio, parere,. dee essere  riguardata 
©ramai, dubbioso ; Eglino rispigneranno con, una 
fcnano.< coloro:,, che hanno momentaneamente conta

inihato i l suolo della: loro patria, e .ruineran^o 
xioli'aLtra, i; perfidi, che, gli hanno chiamati.. Suo

nerà. allbra< 1* ultim'ora. pe.r: quelli , che 'ci? aveano 

come una guerra d'Impera ; ed ella fu di già di

chinata tale antecedentemente ; e siccome il. Con

gresso . non . si. era. adunato .che per. tratrare la pa

ce, durante l'armistizio ,.resulta,.secondo me, che 
le cose si .trovano sullo stesso piede, nel quale età*!" 

con tanta; insolenza destinato , la morte, o laschia no^avanti.. Primo dovere d'ogni Membro dell'Im

pero è dunque di ? prender parte a questa ■ guerra, 
sontminisjfrando il suo 'Contingente: veruno, stato, 
secondo la. mia opinione, .non può. esser dispensa

to da questa obbligazione , eccetto 1 quelli. che per 
la loro posizione locale emancanza di mezzi, si 
trovano nelPimpossibilitk di. farlo . Qualunque altra 

vi tu Côraggio,> Elvetici ! State ■ pronti, a difen

dere le* vostre case ^quando il Direttorio avrà da

tò il" segno del combattimento. Che l'Aristocrazìa, 
che s'occupa deltradimento, impallidisca sulla sor

t e , che, Paspetta,, vedendo^la. nostra férma risolu

luzione di tentar tutto, di tutto sacrificare per di* 
r 

fenderci !'GIÙ ossami dei Russi, e degli Austriaci, , manieradi pensare mi pare inamissibile e incosti

che ardiscono .di: sormontare le nostre montagne , tuzionale. La . nostra principale  obbligazione è P. 
obbedienza verso il Capo Supremo ■ dell'Impero e 
V attaccamento alla costituzione^ a fine di as îcu.̂  
rare il : godimento de', nostri diritti e prerogative * 
Si potrebbe forse allega.re, che gì' interessi e la fé

Ucitk ■ di alcuni stati deli' Alemagna ■■ prescrive : loto 
ciò che sicluama^la neutralità; ma come: io ho 
di già eccettuato i 1 Sovrani e Paesi che delle cir* 
costanze imperiose, mettono nell' impotenza di. sop

•' Strasburgo 6> Giugno* Le nostre truppe segui*  portare il peso .della . guerra,, ,10 non trovo. alcuna 
tano a battersi sulla, riva, destra, del Reno; avantia ragione di tenere una tal condotta.: per quelli, a* 
Kehl. I paesani, sono orgartizzati in battaglioni, e* quali la loro posizione locale non somministra, una 
«ervono di infanteria agli austriaci.. Qiiesti non simile scusa; ; e quando ancora.la parte che pren* 
hanno nei nostri; contorni,, che pochi, battaglioni di dessero alla guerra fosse accompagnata da difficoi

ariacm sparsi fua,( e Ta per le montagne i. La d'i ta e spese, non hanno perciò, alcun valido motira 

istruiranno, un, giorno, i nostri,nipoti., egualmente

che i monumenti, di Mprgaten, di Sempach,.e di 
Nafels, ciocche può fare un. Popolo bravo, allor

ché difende la sua liberta, i diritti dell1 uomo 5 e 
la sua indipendenza'.,,. Lacerna I. Pratile anVIL 
jpirm. Il Presidente del. Direttorio Esecutivo .Piero 
©chs. 
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Semmai a simili passi».ei che Ja santità delle pro^ 
niasse fette fesae mantenuta da noi,' come lo fu 
da'nostri antenati. E'unicamente con questo mez

zo ̂  e non isolando se stesso , ; e mancando alla 
sommissione dovuta al Capo Supremo, che Pintes 

vita dell' Impero Sark mantenuta . Nozi dobbiamo 
nói di' gta de' ringraziamenti aHMmperatore, che 
Sebbene abbandonato a «e stesso ̂  poco tempo dopo 
Che la guerra d* Impero fosse principiata, sostenne 
Sólo cor sud popolo fedele una guerra di 5 anni? 
E se Capace che egli fece in seguito con la Re

pubblica non fu totalmente a vantaggio generale 
.$611* AUmagna, lo. fu forse unicamente perchè non 
si poteva giustificare un simile operato dopo avere 
abbandonato il Capa Supremo. Noi Sovrani che 

r 

Ih conferma di ciò che nbbiamoravanzato ^ìtBOf 
pra, e per comprimere sempre più le voci allar

manti dei nemici deììa Repubblica, riportiamo i 
segaenri documenti autentici, die ci sono: stati 
comunicaci ali isc^sso oggetto . Questi debbon/: bat» 
stare per illuminare i buoni Cittadini sulla falsità 
dei racconri disgustevoli, che su tal proposito si

son fatti colla più maligna affettazione, t 
Lettera del Generale Sarrdzin * al Generale di Dii 

visióne Gaultier Comandante in Toscana. ■"■; 
Rimasto ferito nella battaglia. sulla Trebbia > 

sigi&ftto da'nostri popoli fedeltà ed: obbedienza, è 
di nostro dovere di dar loro 1'esempio, adempien* 
dò le nostre pròpri^ obbligazioni. E quali vantage 
gt si son mai ottenuti dalla neutralità? E'ella.'Sta

ta rispettata; e non sono accaduti dopo, tanti av

venimenti che devono convincerci del contrario? 
e 

■ j * 

Cittadino Generale, io mi son ritirato aPistojado, 
ve aspetto l 'armata, che deve riprendere, la sua 
antica posizione. Io spero, che ben presta sarò in 
grado di ripigliare le mie funzioni. Gli affari dei 
29 $ 3° Pratile, e 1 Avessi fero sulla Trebbia SOt 
no stati sanguinosi. Il nemico ad onta della sua 
superiorità nei numero, non ha potuta giammai 
forzare la nostra posizione . Il Qeneral Màcdonald 
non si è ritirato nei 3 Messifèro, che per la manr 
canza delle munizioni. Il combaaimento. sostenuto 
nelP istesso giorno al Ponte sulla Nuira, ha provar 
ro al nemico, che il nostro^rnqyuncmto retrogrado 

è 

Siccóme V adempimento delle mie; obbligazioni 
per me quanto vi ha di più aaddis.faciente,io non 
Ko potuto vedere con indifferenza.:più ,a lungo il 
Êilen^io generale; io ho creduto, altresì che un 
maà^iór silenzio per mia parte sarebbe nocivo , (e 
sóli contento di averlo troncato.. Quella che legg^ 
nel cuore degli uomini è mio giudice, e4 egli ve? 
drk sicuramente nel mio, che verun sentimentod

ambizione non mi ha portato al passo, che io fac* 
tto^ e che io sono stato unicamente inspirato,dal 
desidèrio di ristabilir l'unione., la.confidenza, e 1' 
interrita nel corpo Germanico. Io dichiaro dunque gamba fracassata. I Generali i^usca , e Saìm soi

no statiferiti, come pure molti Capi di altri Corr , 
pi. Tutte queste perdite non fanno che. aumeni 
tare l'animosità del Soldato, che desidera viva,* 
mente'di trovar qualche favorevole occasione di 
misurarsi di nuovo col Russi ,.. che sono molto al 
disotto della loro reputazione,';.. Questi sona uomw 
ni di una statura mezzana, . clip fanno un gran 

fuoco., ma che temono assai"la' nostra artiglieriaì 
ve ia nostra cavalleria. Salute, e Amuizia,. Firmi 
Sarrazin „ . . -, 

non çra statonecessitato dai suoi'pretesi successi 
sulla Trebbia. Il numero dei ; morti , e feriti 
stato almeno il doppio dei .nostri dalla parte del 
nemico. Noi gli abbiam fatto 800 prigionieri. L' 
Annata eseguisca il suo, movimenta nel maggio.? 
re ordine. Il nemico è grato respinto, ogni voi? 
ta che ha voluto atcaccarci nelle nostre posizioni, 
Noi dobbiamo dolerci della morto dei Generali 
Foret, e Camhray. Il Ge,n Olivier ha avuto ung, 

qui *i* miei Co^Stati, che io san pronta da questo 
momento1 a far. marciare il mio Canringente, coma 
Duca di Pomeranìa, ed io desidero che tutfii i aar 
vi "Membri dell ' Impero, e principalmente quelli 
che hanno' bastante forza pei' sostenerla ç.flioace* 
ïnçnteV imitino il mio esempio. „ . 
? REPUBBLICA ROMANA 

'■■' Roma 2Ï Giiirma. Anche qui il fatto,dimostra, 
çh» il commercia dei generi frumentarj, e la par 
nizzazione, quando non saffron vincoli, invece di 
^sser gravosi al Popolo, facilitano, la sua sussi

stenza. La libertà data illimitatarnente ai Fornai 
di J)a.mttate, e di vendere, ha fatto sì, che ci.Croi 
viamo in una incredibile abbondanza di pane li

bero. Ne ridondano le botteghe e le piazze, e coi 
talé emulazione, la ha fatto pure minorare di prez

zo. E* scemata in conseguenza la immensa folla 
di ricorrenri ai forni bajoccanti, dei quali ne e? 
eìste uno per Sezione. — Si ù saputo., che ri! 

1 

tknerah Suwarow ha scritta una lettera minac? 
çiosa alia Manicipalità, di Grenoble . In • questa 
le ordina di'rimandare il Papa a. Milana,soggiun.

astratto ti1 una Lettera dal Quartier "Gencrcdt dk 
T ■ 

Baule- de 7 Messi ft» 0 an Vìi. > 
• ^ L Armata ripiglia tutte le sue posizioni sulì' 
Appennino, senza essere inquietatale senza .per» 
diÉa di bagagli e di artiglieria. In ' tu^ti i comì 
bastimenti, che hanno avuto,luogo dopo il dì 24 
essa ha preso al nemic * 13 pezzi di cannone ̂* 
molti stendardi, è cinquemila .pttjiofiieri „ . 
-Estratto, di altra Lettera del Gen. Victor al Gen* 

Gaultier in d&ta di Sar&ana dv- 9 Messifiro. : 
„ ï^oi ci siamo, battuti tre giorni di seguito con 

vantaggio. I combattimenti sono stati estremamen

+ I 

ge.ndo , die ■alciimenti metterà a fuoco e a saug^p te micidiali, e. se noi abbiam perduto della gen^ 
t e , i nemici debbono aver sofferto, anco, d'ayvanr 
raggio. La nostra ritirata non è stata decisa, che dal

le Città e i Villaggi di Marsiiia, ç <Ji.Lionç.. 

Iq, penuria dçlie munizioni da guerra . Firmr Victor 3> 

/ 
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'Altra di TOSCANA 
Firenze. 

jettera. del Citt. Giuseppe Squilloni diretta, alla 
Società Patriottica di Firenze. 

Ittadini Patriotti' Si legge nel Monitore num. 
ÌZ {primo Trimestre ) un discorso, dettone!* 

3a vostra Società patriottica dal Citt. Pietro Galli* 
$ioli risguardante la Congregazione, di S. Gio. Bat* 
ista. Mi credo in obbliga di patriottismo di met

tervi al fatto d' alcune verità,, acciocché nelle voi 
stre patriottiche istruzioni non siate così pronti a 
credere, o far credere le cose diversamente da, 
quelle che sono. Vi prevengo però, che la fidû  
eia, che ho nella vostra virtù m' assicura, che la 
verità non può dispiacervi. La Congregazione di 
S. Gio. Battista ha due amministrazioni, tutte duo

esercitate da dei Cittadini facoltosi, che non solo. 
nulla esigono delle loro assiduità; ma in vece di 
ritirarne un onorario bene spesso,, suppliscono dei 
proprio per far qualche elemosina. La prima am, detti fondi di bottaga, cioè in mercanzia itnpeiv 

fetta. Ma questi fondi di bottega non. vi sono, ® 
benché la Congregazione, somministri lavoro an

mlnistri,, e delle spese, e sceglie i. lam'ant l , eh» 
più gP accomoda, e fa quei generi, che più P in

teressano . La Congregazio.no all' opposto paga di

scretamente i suoi ministri, ed è il refugio di tut

ti i lavoranti, che nessuno vuole e fa quei gene

ri che può, adattare con la capacità dei medesimi 
( così richiedendo gli statuti) ascende ad una som

ma rispettabile quello, che essa perde per truffe, 
per mancanze, e per cattiva manifattura in capo 
all' anno. Tuttociò non. prova alcuna cattiva am

ministrazione; e se la Congregazione non è suffi

ciente a soccotrere con lavoro e con elemosine 
t;anti poveri, che oggi lo richiedono^ ciò procede? 
dalla sproporzione, che v' è fra' i suoi capitali edl 
i bisogni attuali. Dice molto bene il Citt. Galli

zioli, che il povero dimanda pane,. o, lavoro pen 
guadagnarlo; ma non so quanto possa esser facile 
U riparo propasto in tutta la sua estensione. Egli 
suppone di far rivivere dei capitali morti in così 

- t 
ministjazione ç quella dell'Uhzio,, questa pensa a 
raccogliere V entrate provenienti dal cambio dei 
capitali, ohe essa tiene nel negozio, dalle cassette che a chi non ha perizia, né voglia,in conseguen

che sono nelle Parrocchie, dalle disposizioni testa*. 
mentane ec., le quali sono da essa distribuite a 
quei poveri, che a forma degli statuti, son rico circostante d oggi non sono favorevoli allo smer 

za a chi lo strapazza, pure attualmeute si ritrovai 
con tutta mercanzìa perfetta, ed esitabile; ma le 

nosciuti degni di elemosina nei seguenti articoli. 
In letti per separare i genitori dai figli, i fratelli 
dalle sorelle, in vestiti, in arnesi, in coperte, in 
lenzuola, in pane ec., e seguendo che queste spe

se olttepassino 1' incasso delle risorse ha fin qui. 
supplito la Depositeria, perchè Leopoldo avendari

trovato eccellente, questo stabilimento volle contrii 
buire alle, elargita con tal rimborsa, il che fu, pro

seguito dal suo successore. La seconda è quella 

ciò né della Congregazione , né d'alcun altro del 
Fondachi del Comune, e credo che la realizazio

ne preposta per mezzo della Lotteria sia molta 
fallace, sebbene i generi come vi ho. detto sieno 
molto perfètti, cioè quanto lo possono essere. 
Rapporto al fabbricare generi di smercio sicura

io non saprei fra, i generi di industria indicarvi 
quali possino aver più. spaccio,, di quelli, che og

gi esistono nel negozio della Congregazione . Vi 
del negozio , cioè della Fabbrica., e del fondaco, prego, d' assicurarvi di questa verità. Il pagare le

V * » t i * • t • / " . .
 ,

\ t * ti 1 * / * ,■ . . 1
 r

\ 

e questa è intieramente separata dalla prima* seb^ 
bene sotto, la sua custodia, e vigilanza. Quest' 
amministrazione paga il frutto di Scudi 3700Q par^ 
te al 3 , e parte al 5. per cento; di questi fon

di Scudi 30400 appartengono alla prima ammini

strazione, e i cambi sona erogati du quella come

■i ho detto; il restante appartiene a.diversi. Dun. 
que. voi.vedete quanta s' è: ingannata il Cittadino 
Gallizioli nel credere, che dei capitali non sia pa>. 
gato frutto ad alcuno. Non è vero però che nel 

manifatture più di quello , che si fàccia^attualmen 
t e , al mio sentimento è. V istesso, che volerle di

struggere. Se le nostre frontiere fossero impene

trabili alia roba forestiera, questo sarebbe il mi

glior mezza praticabile ; ma quando si deve .con

trastare con: lo spirito dì novità , e con, la facili

tà di prezzo delle robe forestiere, non è: possibi

le 1'aumentare il prezzo alle nostre. E se alcuna 
si piglia la pena di far un paralello, traverà, cha 
nplla manifattura di Lana si paga, un quarto di" 

detto. Negozio vi sia a capo, d'anno della perdita; più,, di quanto, s' usi, nei, paesi, dove 1' industria 
anzi in ogni bilancio che è stato fatto annualmente vi abbia qualche stabilimento. E, qualora la Congre* 
è stato dell'utile, il quale resta in aumento dei ca gazione avesse dei capitali da somministrare il la

voro a chiunque lo richiedesse , pagando più dcgP 
aitriy ne seguirebbe la distruzione delle fabbriche. 

pitali del medesima negozio. Se alcuni fabbricatori 
hanno, fitta qualche sorte nelP art.e ,.vi sono più ragio

ni per convalidarlo ^ 1 fabbricante in proprio di dei particolari, e un notabile danno per ì proprre. 
agendo da se stesso,, e coi suoi figli risparmia dei tari, dpll.e medesima. L' introdurre nuove marufiut* 

SccondQ Triviestrçr. 
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ture è cosa buòna, ma non è cnsì fìicile, ed utile 
Come.suppone il Citt. Gallizioli. Per convincersi, 
basta riflettete quante difficoltà s'incontrano prima 

fa) 

colerebbe pei* lo stato, e non passerebbe. nelle ma

ni dell' estero. Questo progetto ebbe luogo "nelP 
•anno T^Só; Leopoldo lo professe con molta ener

di pervenirvi. Il rischio d'esser ingannati da qual già; Tutto il mondo si scatenò contro il suo au 
che impostore che si presenta per erigere la nuo

va manifattura; la dificolta nel fare gì'arnesi,nelP 
adattarvi i manifattori, il sacrifizio dei generi che 
si strapazzano nei replicar le prove e le spese, e 
la perdita del tempo in perfezionarle ; per altro è 
sempre utile tentar questa strada perchè sebbene 
sia fallace, qualche volta che riesca bene, il pub

blico ne risente il vantaggio con usura delle per

dite , che il particolare puole aver fatto . Con

vengo" pienamente, che la manifattura dei ber

retti 'proposta, allorché il commercio del levante è 
aperto, possa essere utilissima ed eseguibile dalla 
Congregazione. Ne la deve scoraggi re, se un ten

tativo mal riuscito o per trascuraggine, o persba

tote; fu oppresso; sapete il perchè? I subalterni 
di molti luoghi Pii considerando:,*.che veniva loro 
a mancare una profittevole . risorsa non avendo più 
là liberta di provvedersi a loro pificimerito, e 
pendo che dalla Congregazione non si poteva, 
ottenere, che il cento per cento serica regali, a 
mancie , e pagare cento per centof senza nessuno 
sconto, mentre comprando dei canapini di roma*' 
gna s'aveva il lû^ per cento alia, misura, e si pa* 
gava in moneta romana, cioè 95 per 100. Tentaro

no tutti i mezzi di persuadere i loro capi, che 
4n es ta era una dipendenza vergognosa e pregiudi

ciale; messero ogni intrigo , ogni sopresa in Ope* 
ta, e Leopoldo cori tutti i suoi lumi fu circondas 

glio.ha avuto delle cattive conseguenze. Se si era pQ> e segnò la rovina di cosi utile intrapresa. Og 
gi per altro, che i raggiri e le frodi hanno meno' no fatti bene una volta si dovevamo far sempre 

bene, dovevano prendersi dei pronti ed efficaci ri
pari per sostenere questa manifattura, e rimetter

la in piedi a costo di qualche sacrifizio, e sareb

be bene, che la Congregazione se ne occupasse a 
suo tempo: oggi però che il commercio del Le

vante è chiusa, questa fabbricazione diviene inu

ti le, perche è soggetta a intignare facilmente, e 
perche fuori del levante non ha alcun uso; e ri

chiedendosi per far codesto genere di. buona lana 
di Spagna, non è fàcile oggi di trovarla molto 
meno" à un discreto pezzo. Riguardo poi alla sup 
posta mancqnza e/' oiiesta io la credo sfuggita trop

po presto dalla penna del Cittadino Pietro CÏalli

zioli per esser sicuro di provarla. A me non ap

partiene la difesa di tali amministratori, ma può 
essersi ingannato conie in altre cose. Voi sapete, 
Cittadini, che il patrimonio più rispettabile d'ogni 
Cittadino è l'onestà, non è utile né giusto com

prometterlo senza dei dati infallibili, è questi non 

inezzi di coprirsi: quésto compenso sarebbe i l .più*. 
pronto ad eseguirsi, il pia sicuro, i l :più facile ,ed 
H più giusta, che possa immaginarsi^ e non ai 
vendo più forza gli inutili maneggi, uè gl'intrir 
ghi maliziosi presso il Governo Repubblicano, sir 
può sperare una pronta risorsa per gì' indigenti ma

nifattori . Siccome voi Cktadmi Patriotti, avete; 
più d' uria volta sentito parlate ' contro di questo* 
Stabilimento della Congregazione, tanto nominato,) 
e cosi poco conosciuto, e contro; gì'abusi veri , e 
Supposti introdotti nel medesimo*, e credendo ,* 
che non conosciate i suoi statuti essendo cosa' 
rara il ritrovarne una copia,; ed avendola , ve lai 
rimetto, sicuro che la gradirete, per .mettervi xn 
grado di giudicare della1 bontàdel medesimo sta

bilimento. Animati dal' puro patriottismo prose

guite pure le vòstre diligenze per il bene dei pò' 
veri, e persuadetevi, che quella Congregazione, 
che è cosi presa di1 mira, non ha altro scopo che 

s'ottengono, che legalmente, e qualora se ne fosse il vostro'; cioè quello del sollievo dei pòveri . O

gni buon Cittadino s' associera 'alle vostre ed alla 
Sue fatiche, ma bisogna astenersi dal confondere 
Terrore col delitto, "e lo sbaglio con la maligni* 
tà . Vi ho partecipate le notizie, che ho credute'; 
abbisognarvi;, vi ho' detto il. mio sentimento alla 
meglio, e se non ho detto delle b'ell^: cose, lio. 
detto delle verità, e quello che la mia' esperienza. 
mi ha fatto cemoscere. Rispetto, salute, e. fra

tellanza. Firenze 27 Giugno 1199* Firmi' Giù' 
seppe Squilloni. ' ' ' 

çiffatto persuasi è cosa pericolosa esserne troppo 
prodighi. Voi tutti Cittadini dovete conoscere a 
quali disgrazie possa condurre la detrazione per 
permettere, che sotto i vostri auspici V introduca 
un tal u^o. Soprattutto merita l'approvazione d' 
ogni patiiotto il mezzo proposto dal Cittadino Gal

lizioli di obbligare gli Spedali, e il Militare, e se 
51 vuol aggiungere ogni luogo pio, e corporazione 
Religiosa , che non abbino fabbriche in proprio, 
dì dare le commissioni dei loro bisosmi in genere 
4i vestiario, e biancheria alla Congregazione . Que

u. 

sta risorsa non sarebbe solamente per la classe dei 
miserabili; ma d*ognuno, perche il numerario cir

NB. Al num. 2 pag. ^ col. I Un> 8 iti ireoe dk 
vittoria lem Patria. 
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^ L'inquieti sussurratori prendon motivo, da 
tutto per ispargere U mal umore. Le lo

ro moltiformi inezie si sradicano , e ri

pullulano nel!' istante . E' stato necessario com

primere In voce, che avvelenava le beneficenze 
del Gen. Gaultier, colla stampa del seguente AV

VISO: 5, Il Provveditore del Monte di Firenze d' 
ordine del Generale Comandante in Toscana fa 
pubblicamente notificare l'appresso lettera a Dal 
Quartier Generale di Firenze 1 Messìfera an. VIL 
Rep. lì Gen. di Divisione Comandante; in Tosca-t. 
na al Provveditore del Monte di Pietà della Cit* 
tó di Firên&e* Nel tempo, che si eseguisce , Cit

tadino , il mio Decreto de' 5 Messifero, facendo 
xèfìdere gfratuitamente al̂  Popolo. Toscana le loro 
Eob e , che aveva nei Monti in. pegno, per lire 
dieci, o al dirotto, sento con dispiacere, che si 
sieno «parsi dei timori, e. delle voci maliziose,che

^ópo quésta restituzione gratuita, i" propriefiarjdel

le ipoteche dì maggior valore.esistenti, nei detti 
Monti saranno forzati a redimerle, o saranno poi 
ate in vendita, per rimborsare il Monte del de

naro prestatasopra la medesime. Resto sorpreso, 
che un atto di beneficenza usata verso, il popola 
ubbia prodotto un timore così opposto alle mie in

tenzioni, cl̂ e sono, state di mantenere tutti gli 

numero non potranno essere ammessi nel giorno aafec 
guato alla, loro Parrocchia, sarà in seguito desti

nato altro giorno, o, più quanto farà bisogno,per

chè risquotino la loro roba, talmentechè T effetto 
sarà, che tutti quelli contemplati nel benigno De

creto del General Comandante sieno in un giorno, 
o. in un'altro tutti soddisfatti, e tutti godino di 
un tale benefizio. Assicurati di ciò, e persuasi, 
che i ministri dei Presti non possono soddisfare 
tutto il popolo a. un» tempo, e che la folla, la 
confusione, e i clamori, non fanno, che ritardare. 
U servizio, dei detti minism, giova sperare, che» 
i suddetti impegnanti si conterranno con più mo

derazione , e attenderanno con più quiete la IQTQ-

restituzione , In, ciaschedun Presto vi è un rapv 
preSentantp ^ella Comunità Civica di Firenze,ch&, 
presiède al buon'ordine di questa restituzione, e

al buon servizi» del Bubblico. 9. Messifero n.?u VlLs 
Hep; Fir hi. Serat.qi.: , ..; ■■.':■ I . ■ 

il tì
mo're. 'I nemici "della Repubblica, impugnano anchor 
quest' arme. Se s.? alza suH''orizzonte una sfiima* 
tura nebbiosa inspirali tosto il pericolo d.' una ;de» 
vas'tatrice tempesta. A quest* arme semprein.azio^ 

r 

ne si può opporre T appresso Proclama : „ G. Bah 
let Capo di Squadronç,. Coni, la Piazzar + eie Pro*-

mneie di-Siena** La. vittoria» cite aveva abbando*' 
nato, le bandiere della Liberta # soltanto, perchè ilv 
primo Capa dei suoi difensori; non aveva la lora 
confidenza, viea di nuovo in'mezzo, a loro, yi,Uà

riprésa la sua permanenza, edot to la direzienede.v 
ekie Generali, in Capite Moreau , e Magd<?.nald , i: 

-4 ' 
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Siena- 34 Ghigno. 'J\ peggio^ dei, mali e 

nostri guerviei;i saranno iavincibUi . Sono noti, a 

Stabii^pienci u*ili per il sollievo del popolo il piti 
indigente.. V'invito a .render pubblici questi* miei 
sentimenti, per tranquillizzare i Cittadini, e pec

far ceasave.simili timori, lontani dalla verità. Firnu 
G. Gaultier  j . . Queste, assicurazioni del General 
Comandante son più che bastanti per calmare quek tutti i nastri ultimi successi sopra le armate Riisr 
le persone, v che troppe inconsideratamente hanno, se, ed Austriache, che fuggono pnecipitosameatei 

davanti al G.en. Moreau, che. è entrato, in Torto^ 
na il dì %Q Pratile caduto. D! altronde' se uV Li, 
surgeliti tV Arezzo, la di cui audacia, si è; Qgni> 
giorno, accresciuta per .la facilkà ,„ .clifii èssi, hp.nti$ 
avuto di. condurre nelt! errore i papifki abitanti 

v" 

'A 

prestato credenza a simili false voci e tanto sona 
felsè, che il Monte di Pietà seguita a, servire tw 
Qualmente il Pubblico nelPimpegnatura, e fino dai 
dì. 24 del corrente fu ordinata ai due Arruoti di 
Firenze di ricevere, tutte le ipoteche, degl' impe, 
guanti, che solevano portarsi ai Presti ,.' fintanto, 
che; detti .Presti non abbiano terminata, la restitu

zione gratuita, nella quale sono attualmente'.occu

pati , Devo inoltre rendere avvisati gli impegnali. 
t^ di detta restituzione, gratuita,chs.sc per/ il Ipro 

fecondo Trimestre 

dèlie campagne ; ; ed. ai quali ilfanatismo solofj ,c^ 
lì amore, della rapina hanno, procurati fin1 ora . de% 

"giani, çbbero Y. ardire , di wn^rçiare, avanti in, 
corpo d 'Annata , h a uno avuto ancora, ( marce % 
s*gg? .disposizÏQni.deir(3eo«j:al4i3 Dâviiiq,^?Qîiub 

^ 

M 



tUt , $1 TosèQte di esser completamente battuti sche. Nel medio: evo Seppero i figli tuoi acquistar

da dei piccoli corpi di Repubblicani, Il detto Çe

nerale mi manda la notizia officiale, che i ribelli 
$i erano portati a Dicomano, f^tcc/ao, Borgo S-

torenzo. Ponte g. S&V.e % ? HOQÌJG a Cuna ', che 
sono stati battuti, dappertutto; che gli é'smto p^e

SO un pezzo di cannone ; e che da le stje dispo

lizioni, perchè ben tosto non esistano più. A Ba

tignano parimente, ove essi si erano portati per 
impedire la comunicazione di Siena con Grosseto , 
il Citt. Combe Comandante di quella'Piazza vi ha 
.fatto marciar delle Truppe, 'ed i ribelli sono sta

ti disfatti, e messi in pezzi Si tranquiîlixzino 
dunque quelli, che temono degli Aretini! Il Regno 
■dtfBà' rapina à b^eve , quelb delia Legge e defila

si lu liberta; di poi una spuria sorella, si , 1*allo

ra aristocratica Siena te la rapì. Ma che però, se 
non seppe conservar la sua? L'astuta polìtica Me

dicea, spalleggiata dai raffinati inganni del furbo 
Vaticano, alza la mano liberticida, e le dure ri

torte pesano su i figli di tutta V Etruria, L* av

vilimento dei popoli eon tanto studio inçoraggito 
dai tiranni , oppresse te anche più d' ogn' altra 
citta, ma alla fine Liberta ti sorride insieme alla 
Toscana rutta. Deponi dunque lo squallor, che 
t 'opprime, sorgi ti dice la GranNazione, che mai 
fallì nelle promesse . . . . Sì un felice avvenire t 'a

spetta 5,. Si chiude l'opuscolo col mostrar la ne

cessita di restituire al buon Popolo di Massa 1'uso 
giustizia è eterno. CHe i partigiani, i complici, e delle armi. Con queste nei vasti tratti di bosca

gli amici de^i1 Insurgentt tremino. Fra. poco rice

yeranrto il castigoJ che gli aspetta1 Che gli amici 
dfel buon'ordina si uniscano strettamente al .Go

verno! Sotto, il mia scudo essi otterranno la. pro

tezione , che itvôritanoy e non avranno il dolore di 
nmptovem$i di essere, gli Autori dei mali, che tro ogni nemico delia Repubblica il ^or^ggioso ci* 
Questi brigandi tirano1 su k loro Patria. FzV/w. Baliet vismo dei Maremmani.'Il quadro, che ci presen* 
' Massa-Marimma 23 Giugno:. Fino dai 33 Pra- ta il Cite. Narduccì ci fa vedere .quanto era gnu 

fila il Citt. Gio, Maiducci ha pubblicato, pei torchi sto e sincero Ï universal dispiacere delle Provinct 

glie, e! pianure disabitate si procaccia;il ^itto , e 
mette in sicuro dalle belvç il frutto della propria; 
industria; con queste si potrà, difendere dai ladro

n i , che manda il nuovo Dioraigi .déllia Sicilia per? 
derubarlo. Con queste resulterkiuntinosamence con* 

«ti Si&rva ttn& Rttlufyone della gita del Citt. Àbrant 
in questo Commune' per installarvi la municipalità . 
^u^Sto illustre Delegato della Commissione Fran

çç$t' nelle Provincie Senesi meritava di avere uno 
Storico, I suoi talenti, le cognizioni, il, pattiotti

fimo, T attività, i coitesi modi vi si rilevano d<;

coposam'eBtCn nepossono esser lumeggiati meglio 
dalla verità » dalla giustizia, e dal merito. Dal 

Senôsi alla partenza; del Citt. Abram r e quantosi^1 

desiderabile, che si», ridonato al nostro aifetto, e 
riconoscenza. 

p > 
'i* T>T"»■.,■^M^.^.'1 1,' 

B-iflessìani sttgltrSUreit. 
Non s> tosto il Gen. Bimapartef. penetra* nella SU 

ria, che invitò gli'Ebrei a recara neli antica lo e 
Patria, per ivi godere della libertà» e delia JndU 

i" I 

Floclama d'eï'CÌtt:. Abram dei ap fiorile sì segna pendenza. Un tale invita non ebbe Soltanto Fog** 
iâP̂ à »e*ie di Fatti, eh* additano kon meno le sue getto di riunire sotto i suoi vessilli molti Popoli ; 
virtù, chi? la nconosçenafc del Popolo Massetano, 
e il suo attaccamenti, alla RdpubbHcfA Francese. Es* 

che sono dal proprio interesse spinti a facilitare le 
di lui conquiste,; ma eziandio quello molto più 

$Q per un momento .ér* Stato sedotto dagli scelle* importante d'attirare nella Siiia, enell'Egitto una 
rati al soldo dell* Austria, e dell'Inghilterra, ma Popolazione numerosa , attiva, & ricca , senza del* 
avea avtito la sorte di avere un Vescovo rispetta la quale sarebbero per lungo tempo inutili queste 
bile, çh:« in TïiezAô ai pericoli, e ai fanatismo dist conquiste. Alcuni affascinati dai pregiudizj dei fa* 
$e parole di vita^ e calnìò la proemia^ H pèrdono natismo e dell'ignoranza disap^so^ano altamente 
ACCdrdato ai traviati produsse una gioja ìnesprU questa fina politica di Bonaparte, e presagiscono 
tftibile; la condotta ferma, prudente, disinteressa ancori un esito poco felice . Ma chiunque conosce 
ta^ * benefica del Citt Abram la consolidò. Egli gli Ebrei, non può dubitare del loro attaccamento 

all' antica loro Patria, ed .alla Santa Citta. Disper* 
e il com* si sopra tutta la superficie della tejra in cònsci 

guenza dell' orribile persecuzione, onde 'sono bersi* 
gito infelice da sì lunga stagione ^ trovano un i 
specie di conforto ai loro mali., rivolgendo gli 
sguardi verso la Palestina, ove sperano un giorno 
d' esser ricondotti. Egli è ben naturale perciò di 

Narducci , viVo nelle sue imagini, e penetrato dai credere, che ove si permetta loro una Patria, dal* 
tratti i più marcati delie qualità virtuóse di detto le quattro parti del mondo accorreranno solleciti 
Commissario, promette a Massa i più prosperosi per goderne finalmente i desiderati vantaggi. E 
destini. Egli Y apostrofa in questa guisa:,, Massa come puossi egli dubitare di queste disposizioni 
dei Veternensiï II vasto circuito delle, non ancor sapendo con quale trasporto colsero sempre le oc* 
dirute tue mura* attestano la passata tua gloria, casioni favorevoli per ristabilirsi nell1 antico loro 

soggiorno? Fin da tempi ne* quali AlWBek ebbe 

liort turava i vantaggi effimeri del Popolo. Ciocche 
fotta accrescere ed incoraggire le at t i , 
nìercio, ciocché dovea sollevare per sempre la umanità 
Sofferente era V oggetto delle sue cure . Le pubbliche 
strade , le ferriere disastrate , le miniere di piombo ne* 
glette , i ristagni d'acque insalubri, gli spedali, le 
dirceri, non sfuggirono alla sua vigilanza ■ H Citt. 

ite tue mura, attestano la passata tua gloria, 
emularrice dell* altre non men gloriose fitta etru* 

* 
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i$^i î^ïWiîi! 1 ^ 0 ^ «■ *»tt«rïfeai, gHîWifri: di. e* hani^ié^i di; pîvu avmo il vantaggia dì nott 
Eïvo^o.^fiiïecacr ^ ^ t f e ' p è r tttezSc) d! ufi^Mt 
TrtittcSÎ. trfipregati; sulle ilott*' Russa, eh^ avreb. 
6^6 comprato GëtKsàïèmtriff. AiiBefc era.' d^sp^sfô 

portât le .^mi; . Così;mentreche • tutti i Popoli, si 
trucidavano!:pér soddisfare ai furori, ed ai capric

ci dei rç,; gli * Ebrei,, ai quali veniva interdetto 
& veridefla, ma perè^ adun prezzo esorbitante.;G1L questoonore funesto v dovettero in proporzione 

1 1 * 

Etesii Toscani non; ne ' fùrofto, punto, spaventi ; . , mpltiplicarsi. 
r , 

Strìderò ai loro fratelli d'Inghilteina,, * di'Olan, GRANBRETTAGNA, 
J6::». èse'fa rovina dr AliBèk non avesse, rotto la 
feattativa, di: questo affare , il loro; desiderio sareb

^ stato piènainente adempiuto. Per molti secoli 

Londra: 22 Magato - Si, scrive dal Canada , che 
la.prima' operazione degli,. Emigrati Francesi è.sta* 
ta; quella di propagare per mezzo, di alcuni Preti 

niçtitt* si è trascurato per. deprimere siffatta gente, missionarj la; religione, cattolica. Questa^ condotta 
Le orribili^per^ecu^ioni, onde sono stati; finora le ha già dato qualche ombra al: Governo, Inglese , 
vittime, non han potuto soiFógare in loto tutte le che teme per cotai mezzo, che, non s' inspiri, nei 

Càriadiani 1'odio dei protestanti, e conseguente

mente degP Inglesi; medesimi. Si spediscono; dun* 
que per, quelle bande dei, missioftasj protestanti, 
onde controbilanciare V autorità dèi preti cattoli

ci — Da tre mesi a questa parte il numero dei 
poveri, è raddpppiato. in Inghilterra. Una folla; dà 
sventurati senza lavoro, è forzata rifugiarsi negli 
dspiz; delle Parrocchie. Nella Camera dei Comuni 
si è letto un Bill tendente, ad aumentare il, nu

mcftì degi* Individui impiegati al; sollievo dei pò* 
veri. L'Oratore è entrato, in dettagli, che fanno 
fremere. Verso il Nord del Regno, gli abitanti a

giati pagano, fino il 150 per, cento dei,loro affitti, 
affine di sostentare gli opera; senza lavoro r GP 
Insurgenti Irlandesi, assoluti dalle Corti' civili3 so. 
no stati giudicati,, di nuovo, per V istesso fatto, e 
impiccati senza remissione. Il processo, la senten

za , e P esecuzione non durano, che un quarto d* 
ora. Ad onta però, del dispotismo, e delle catene 
gP Irlandesi sentono accrescersi ogni giorno più P 
amore per l'indipendenza. La libertà è la loro 
passione dominante. In, ogn' ipotesi quel paese è 
jperduto per 1* Inghilterra ; in diciotto, mesi Y Irlan

da le è costata 30. milioni di lire sterline. Uà 
Membro dell* opposizione ha fatto notare al. Parla

mento, che molti Ufiziali, dell'Armata noa aveva

no, a i anno, aggiungendo quindi, con un sorriso 
che sarebbero, 

generose. Efovunque hanno/dimostrato uri 
é^iceto attaccamento, alla, causa dèlia Libertà, ed 
banno fatto dfi grandi sacrifizj, perchè trionfasse' 
de' suoi nemici. Chi può, dunque dubitare delia io^ 
W riconoscenza inverso quella. Nazione, che l i tra. 
esse dallo stato d'oppressione, in cui languiscono, 
e gli chiamasse,, a i godimento dei. diritti dell' uo

Imo, e dei Cittadino ? Ma non è questo il solo 
oggetto del, richiamo degli Ebrei all'antica lor Pa

tria. A vvenne un, altro v, come già si è. accennato 
di sopra, ed è quello di rendere, la Siria? e TE. 
gitro utili conquiste ;. poiché senza di una. popola. 
^ione industriosa, e doviziosa di capitali, questi 
paesi; resterebbero, per lungo, tempo, deserti. Lad

dove se vi si riconducono gli Ebxei, queste con

trade diverranno ben tosto il/ centro d'un com. 
tn'eixip immenso, i cui felici, effetti, sono, incaico^ 
Ijàbili. Egli è: facile il concepire quale influenzaa

vrebb'e.rq essf sul còmnierciov universale, ove si 
Consideri, che trovansi, orat sparsi nei porti d'Ita

■ ■. 

5ià,„ nelle Isole dell'Arcipelago, in Saloniço , a Co. 
içtantmopo'li, a' DamaSo, in Aleppoj, a Bassoi'a,in 
AWsandna, al Cairo. In Affrica essi son ricchi e 
jtiumerosi"; amministrano le Finanze:, le Zecche, e 
le Dogane di Algieri^ di Tunisi,. di Tripoli, e 
uell' Impero di Marocco . Da ciò; si scorge, che il 

1 J 

ristabilimento degli Ebrei nella Siria , e nell'Egit

^O: agevolerebbe le scoperte nell'interno dell'Affri

ra,. darebbe ai commercio; delle Indie nuova vita 
'i|t,endogli. prendere il, più. brève cammino, ed, au

jiriehterebbe 1 rapporti.commerciali, dell'Europa, con 
f Affrica e con Y Asia. Una tale rigenerazione de

'jjli Ebrei sarebbe utile 

amaro, ette sarebbero, stati però, molto ^vecchj , 
quando 1' Irlanda fòsse stata tranquilla.. 

REPUBBLICA FRANCESE 
Parigi idr Giugno. Nelle Sedute del Corpo Le

gislativo degli scorsi giorni è stato letto il Seguen

te indirizzo degli abitanti dei Comune di. Orango 
„ Cittadini rappresentanti ! Ha, risuonato  nei; no« 

a, tutti i popoli tranne i 
soli^ Inglesi,, che sono peï liste ma nemici dell'in. 
dustria, della prospeiità, e deli'indipendenza delle stri, cuori il'grido terribile della vendetta, di; un 

'altre Nazioni.. Ripensando. alla4 sorte, ed alle per popolo, irritato, dal; massacro, dei suoi ministri. 
secuzìóni , chç lord; fu d'uopo soffrire, potrebbe Noi pure abbiamo, giurato 1'esterminio, di questa 

infame casa d'Austria,' che non èscampata alla 
propria perdita; inevitabile,, che cot mezzo di per* 
fidie, e di atrocità% Vèndettal Vendetta] Parlate 

"alcuno, immaginarsi che sieno essi poco numerosi. 
Égli, è questo/un errore.. Il loro dotto Istorie© 
BaSnagÌQy che scrisse al principio di questo seco

lo, crede di poter con fondamento, asserire, che cittadini rappresentanti, e tutti i repubblicani si 
•formano essi una moltitudine di. quasi 3 milioni, leveranno in : massa, per, annientate ì vili, satelliti, 
gran parte de'qualitroyansi inOriente. Dopo que e gl'infami esecutori dei briganti; coronati. Car

fit'epoca la loro popolàzipne ha dovuto, considera tendo, noi metteremo alle nostre case , ai nostri 
Vilmente Jaumentarsi, giacche il fanatismo,no^s^m? villaggi lo stendardo, nero.,, quello./della vendétta . 
Vsk «fo iiH>lty tempo pie imçnto ad estermiharli 5 L.'on^bre di due'mila repubblicaniassitssuvati dopo 

t h 
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flitîitt^ anni nel ,iXómo rdiparjimeïjfo r^cl^nanô an
/fch'éss^ïa.i'. vendecta nazionale. Ve rifatta dunque 
contro ■■ '̂■"ajnpiin.istratori con*Ì>lic£ degli aw^ssinj. 
^/zcie^'cdntro i giudici .corrótti, e prevaricatori^ 
che gli assolyonp. Vendetta çon^o i dilapidatori 
d^lle pubbliche entrate. Vendetta del perfido mU 
nistro, che ha Voluto dare ajla coalizione dei re le 
UQStre brave armnce, Vendetta degli A^asçmci d.ell' 
interno, che h^nno ^ovriso di piacere all'assassi
nio dei no^ri ministri, *ï ebe nella loro gioia fe
roce si disponevano & rinnuov^re le scene, della 
traslazione micidiale de] ptigioniçri cU Orange, d̂  
TaiaScona, delle prigioni d'Aix, , e, dei FQite Gio* 

H*) 
partiirténtQ* .•»— .Rtberjot / 

dotato, di .un'animi 
dolce, di uno spirito ^bisognoso di occuparsi. Il suç 
primo injpiego fu dj. , Curato. La sua maggior pre

mura Sra in que.'jt' ufizio i poveri della sua Parroc

chia. Seguita la rivoluzione egli divenne un attivo» 
cittadino. P.Qpo f.̂ sere stato Presidente del diparti

iT ênto di Saona, e Loira ftj eletto aggii;ntp alU 
Gcnvenzion Na^ioi>ale. Egli vi fu uno, dei più 
grandi amici dell' eguaglianza. I di lui talenti era^ 
i>o stat;i messi a ppva a Amburgo., e in Qlandî  
îtJiorçhè fu nominato plenipotenziario a IJastadt. 

REPUBBLICA CISALPINA 
Bologna, 25 Giugno. Il nostro coraggio conser? 

vanni. Vendetta contro l'ord^ permanente dei bri^ va sempre qxiell' energìa, che ,1Q ha tanto distinto 
ganti, e degli assassini ^acri, e realisti, çhehannofat nella rivoluzione ■ d'Jtaliìv. Se i nostri sforzi fosse* 
Çd cade^. sotto i loro pu.gnali mjov^meflte â Totat 
ti dall? sciagure, delle nostre armate., i patriotti 
delle rïo^tre. contrade. V^nd/ett^a finalmente di quçl 
comitato Au'Striacpv^he siede alla^vostra poffa t e 

ro stati ^econih^i da tutti gli altri popoli ItalianL; 
forse la libertà di questa bella parte di Eurcfpa , 
sarebbe stata assicurata da qualunquft tentativo. 
Un fatto accaduto negli scorsi giorni mostra quanto 

che vçrsa abbondantemente 1'ohbrql^riq , la calun* si può .contare. sop^a la bravura della nostra guar
fiia, e hi mQite su. i veri amici ^l gqverno, e dia. Nella notte, si avanzarono varie parsone vev? 
della Costituzione à,e\Y anno terzo, 

?) Questo in: so la Porta Ga|ì,erji. La sentinella dimaadò al so

dirizzo, era ftrnaatp da itio^tissimi cittadini di Q Jito chi VÌVA. La rispósta fa un colpo di fucile. 
range. Il Consiglio ne ha ordinata la statiipa, e La s^ntinelja spai^ anepr çs^., e si rimò al cor
la men?ÌQne onp.vcyoî.c nçl processo yerjìale. 

Sfratifairgp 6 Qi&gtw- Mpiti pir^igrati Svizzeri di 
pò di guardi^. Altrettanto fu eseguito d^ìle altrç 
çentiijelle çhe çra 15,0 sulla strada. Portato T avviso 

îyrigo fetti prigionieriJ.Jsarannojiudicatid^incon delPavVenutQ .al'*'1 Montagnola \ fu sparato repli^ 
siglipIi&'fl^errQ.). ll'̂ gPVWJQ vVuxjfe(impiegareii^nas caitament^ilxaì^none x e sotto la sp. ^rotezionç 
pinq^igor^ comrp questi ..vili iiiggi^ivi. Una .rai~ furono:; a vanitetimoki picchetrijfiao a Sant'Anna,, 
^ura^ di q^eista fat4a;è tanto più n^.çess^riaj ^uanf SuUa mattina'ainn vestendo statp ritrovato che uu 

contaditïo "mcrtznic^t qu^ïçliedum) dei colpi spar^? 
fci dalle sentinelle , lii guardia rientrò iii città 
Alle dieci però, fijron^o avvertiti, che, \in corpo d̂  

porr 

X$) che è, di^o^tjato, çl^e'la maggiorparte.delfesciâr 
gute c^e îîfiiiggono il coutin^n^e , derivano dall* 
$nd£gne n^anuyre. (di questi agitatori della di^corr 
•à\%\—r;.I torbidi dejj VaUese Sono; racq ciccati. Uiia Tedeschi, e di insurgenti si avanzava 
Solourna francese ha cî foçidaço ^ ^ribelli nei passp ta Romana, La porta fu chiusa , eJa guardia pji 
chfeÇt^P k Forche, e£ gli ha <Jbb%a;ti ^ rendersi 

^ i v o n q (U. M^gonza, che si aspetta c^là u ^ 
impostò sulle qiuya,. Fu battuta Lu, gen(çralç,. ed 
un numero indicibile di cittadini corsero, all'armi

^6fei\n«i di çeirmila uomini, che marcia dalja JSe^ Ûn grosso corpo di truppa n^Honfile sostenuto dai

/gic^.Vi è già arrivalo UQ nuovo .corpo d\ C ^ Ì R Ù 
^oveniwïe feCplania — Ropo, il fattodiR^ta^Ç, 
j | ; ;di .cui memo^iii inspirerà, aenipve.l'.QiTQÇft, ^ t i 
può e.ìser discara la notizia degli agenti çlej^rgle 
dei despoti, e degli infelici che ne. furon le vieti

flft.f. Il Capitano degli Usseri Szeklerg., I^cjcjca^ » 
•cbecomHndiiv^ il, distaccamento al tem,po (Jefl^a^ 
^ssinioidei ministri, ç n^to. ad ^ m ^ o j ì ^ J j t i 
r̂.a4CQ»ÛV> di geinitoçi assai poveri. Çece i^ioi^tu
di a Wurtzburgo, e f i impiegato presso ij. n^ini

.atjìQ'.Xhugftt; in qualità di commesso, os îa copi

ata. EgU seppe guadagnare |a grazia del iriinìstcq, 
„çh^ X impiegòvJnci reggimento, di Szelcler^., Si d?

.^uce. M ciò., Chf la mortp dei npstri ministri sia 
l'jordineidi Thug1111.» c ^ e e. ■ignitamente, yenduto 
;aU! Inghiterr,» —Quanto ai npstri. ministfj,; Çon

nier cpminQia la, sua vita cpn yp^ dÌ3,gra^iaeguale 
H». quella. con cni i'ba, finita. Nacque upbjfp , ed è 
Imorto as^arónato L^ W virtit Jj ii^ilzarQnp 9Ì 4i 
.sopra delia's^a prim.a ^vçntura. Egli la riparò in 
coatte" sposando Upa dlpnna plebea. Coppe^rcsca
tQ Presidente della Corte di Montpellier, fn ilpro
jnotorfl , e l'appoggio della rivoluzione nel suo àU 

la.fi..̂ V.a.llerî » çd..infanteria Frì\.nc^se. si ayan,zà 
faori della, pqrta,, 
moment^ 
mu 

e i nemici si dileguarono n Ĵ 
AncpaCastel SPigfroi nemici.soap 

çQSSmti a ritirarsi al, solp aspetto impo.T, 
ne^te ,. ^ guerriero delle, nosçre. guardie . 
gli 4u^ri^ci spnp in piçcojissinio nunierQ>,;.e,iì;f^ 
cinorpsi cl̂ e gli accompagnano faggonp subito ali' 
avvicii^rsi, dei repubbjicai\i>. U lpj:o vigil̂ n35af n.QJi 
ppriuçtteçà il piyi piccolo inconveniente;, 

REPUBBLICA ROMANA 
$0ri7(i sj. Giugnp.11 Gen. Çon^an^.Garnie; hnpulj

bïÎQate due Leggi,, La pt&qg. riguarda U organizzazione 
delxojrpo.dJa^tigUerk della mfirina. Laseconda .òsp; 
pra Y Amministrazione dei Porti / e d arŝ en l̂i del

la marina piedes.ima. L'una e l'altra 
11Q che il servigio per i\ littofralp. Romano ,( e per 
i Porri della Repubblica s^rà ^ttivo, vigilante, e 
della migliore costitnzipnej, — La tranquillità de,! 
nostro conyine è. grandi.ssimîi i .;ancoQ le ^cene sa,̂ 

fr 

ci assicura

tanto 
# * guinosc,.che nei passati tempi erano 

quenti fra i Cittadini son molto duuinuite... Cia

senno mira alla felicità, che"* il nuovo governo 
prepara. 

L- I 
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