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T O S C A N A 
Firenze. i ̂

 

s e r t i t fissa la massima, cjEté i più ricchi 
debbono il più contriBuîre alle spese dello 
Staro. Non può esservi diverso misuratore 

çlellt contribufcioni in una repubblica democratica, sono stati requisiti a 
Su tal principio è stata emanata la seguente N O mera delle Comunità, delle somme anticìpatamen

TIFIC AZIONE : „ Essendo stato partecipato alla t e , in conto dell' Imp cestito fòrza to , dovendosi tut

Comunità di Firenze con Lettera del Cittadino Pan* ti li altri Possidenti per la massa minore di Fiori

loro respetti va competenza ' ali*, pena del dieci per 
cento più per i Morosi, ed occorrendo, dell'Esecu

zione reale, Salvo V abbuono dovuto a favore di 
tutti quelli Individui, che con Biglietto della Com

missione delll Approwisionamenti ? e Pagamenti 
nella Gassa d^ila Ca

dolfo Spannocchi Sopfassindaco,, e Provveditore del

la Camera delle Comunità segnata nei 25 del cor

rcnte mese di Giugno v. $t., che la Quota dell'im

presti to forzato che deve posarsi a carico dei Pos

sidenti nella Comunità di Firenze a forma diquan* 
to fu ordinato con F Editto, del Cittadino Reinhard 
Commissario del Governo Francese in Toscana dei 
15 del passato ?nese di Maggio v* s£. » e coeren

temente a quanto fu ordinato col successivo Edit

to della Commissione degli Approvisionamenti, ç 
Pagamenti dei dì Ip del corrente Giugno 1299 
y. A*, ammonta alla somma di Scudi trentaduemi

la cinquecento cinquantotto, e lire cinque; ed es

sendo inoltre stato partecipato,, che la Quota asse

gnata alla predetta Comunità di. Firenxe sopra l1 

argenteria requisita, mediante la, Notificazione del 
Segretario della Giurisdizione dei dì J3 Maggio 
prossimo passato, ammonta alla somma di Scudi 
diecimila trecento cinquantacinque * e lire due ,qua* 
le dovrà servire a cuopme tante partite dei più 
piccoli Possidenti nella Comunità di Firenze perla 

ni sette, e soldi 15 riguardare come esenti, e no* 
compresi nella suddetta Contribuzione. E tutto & 
piena, e chiara notizia di ciascheduno,,. Li 27 Giti* 
gno i 2P9 9» $z* Firm. Orazio Morelli' Capo della 
Comune. 

Proclama del Corpo Legislativo della Repubblica-. 
Francese dei l Z Pratile an. VIL 
Francesi! E' giunto il momento,in cui i vostri 

Rappresentanti non posson più senza delitto rac

chiudersi nei limiti del silenzio; in cui il tacere 
non sarebbe soltanto una calamità, ma un pubbli

co delitto, in cui il parlare al popolo è il più pres

sante, egualmentechè il più sacro dei nostri dove

ri . La liberta, che avete conquistato a prezzo di 
tanto sangue, e di tanti sacrifizj è di nuovo mi

aacctataj e la nostra patria comune, per sì lungo 
tempo trionfante, è esposta a dei nuovi pericoli. 
Sono scorsi appena due mesi fra la Italia repub

blicana e vittoriosa sotto i nostri stendardi, e la 
Italia invasa da un feroce vincitore— L'ambizio

auddetta concorrente quantità, che resteranno esen sa, e sanguinaria Casa d'Austria, gl'Inglesi que

ti dalla presente contribuzione per la MassadiFio* gP ingegnosi , e perfidi artigiani di tutti i delitti 
l'ini 8384 4 2 , ed essendo in conseguenza delli politici, hanno associato ai loro progetti la Porta, 
Qrdini sopracitati spato fatto nella Cancellerìa del e la Russia, e con una alleanza bizzarra si sono 
la Comunità di Firenze, il reparto della Contribu

xione sopra la massa dei Possidenti, che viene rag

guagiiato, alla ragione di lire 8 15 — per Fiori

per conseguire V effettiva esazione di Scudi co 
2 lp6 i> 4 2 si fa noto perciò per mezzo della 

presente Notificazione , che ciascuno dai Possiden

ti compresi nel Circondario della Comunità di Fi

promessi di dividersi il territorio della Francia, di 
modo che non si tratta solamente, per voi di sape

i e , se sarete liberi, o schiavi, ma se voi sarete 
Francesi,.© Austriaci, se conserverete le vostre 
proprietà, o diventerete quella d'un conquistatore 
barbaresche v' incatenerebbe alla sua gleba, e vi 
forzerebbe a marciare sotto si suo stendardo — Lo 

renze , che sono attualmente descritti;pen una mas straniero non fa conto delie diverse opinioni, che 
aa maggiore, di Fiorini sette, e soidi 1.5 dovranno non hanno potuto dividervi ; egli lo confonde tut

pagare alla Cassa della Com unita di Firenze per te., in un odio comune , Basta, che siate Francesi 
tatto il pro^imp fututP niefe■ 4i: I*ugUQ, ^199. ^ 

ScconciQ Trimestre 
p&x Èissei1; cçlpevoU ; :.fesja x :che:̂  siate : indusmosi, e 

^ 

■ * • 
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ricchi,, perchè desideri le vostre spoglie; che voi 
siate Hbeti, perchè brami la vostra schiavitù; e 
taluno, che nel voto segreto d' un cor ^ccrròt . 
to appella nell' interno gli stranieri, se questo 
voto fosse esaudito,, vedrebbe la sua rasa incen

diata , i'suof figli scannati dai barbari, che a

vrebbe avuto la follia di riguardare, come suoi 
liberatori — Lo scopo della nuova coalizione è 
di richiamar nell' Europa 1' antica barbarie, di di* 
Struggere tutti i lumi , e tutte le , repubbliche, 
di cancellare dall' intiera superficie della terra* della ÏÏbërta , per troppo lungo tempo proscritti, 
tutti i monumenti , tutte le istituzioni , che e perseguitati dai Realisti si mostrino colla fron

póssono additare dei fatti memorabili ; di ban

dire dai cori tutti i sentimenti generosi e libera

li ; di evocare'furti i pregiudizi, e k superstizio

n i ; e nel meztjo di questa notte densa d'ingran

dire, e di foutificate due o tre troni sanguinosi, 

mici ? e che essi, cadano come i torrenti, .che rui

nano dalle loro cime. Le nostre armate hanno po

tuto^ esser sorprese in Italia , ma non sono state 
vinte ., Dirette da un altro ministro , comandate 
da abili Generali , rinforzale dai nuovi guerrieri, 
dei quali ogni giornb reggono acàpescere le loro 
falangi , riprenderanno ben presto il corso delle 
loro vittorie . Ma fa d' uopo animale , e vivifica

re l ' interno, che è la sorgente, da'cui si alimen

tant), e si fortificano le annate. — Che gli amici 

ai iqu&li si attaccherebbe una Nobiltà oppressiva, 

t e , che conviene alla virtù, e col giusto orgoglio 
di aver servito al suo paese, che gli acquisti dei 
beni nazionali Conóscano, che nèn posson'sperare 
veruna grazia dallo straniero ; che tutto ciò , che 
ha bramai stfcòtidato la rivoluzione , r la sostenga 
ancora , e giudichi della sorte1, che iReg l i pre

.̂ una F^edtialita r.uinosa , un Fisco inquisitore, •€ tut parano dai ptfgnàJli , che ■ i lóto sicarj abbiano da 
to lo spaventevole corteggio delia miseria, e'del mnto tewipó ètìlle loro tsgee . Che quegli , che h* 

dèi lumi, istruisca j'steoi ^ooncittadìni ; che que

gli che ha della energia, gli elettrizzi: chi ha* 
della forza , gli difenda , chi ha delle fortune , gir 
•soccorra ? A questo sviluppo di tutte le facoltà 
•fisiche e nvoràìi , il nemico riconosca il popola 
Francese . Tutti gli uomini indicati dalla legge a 
marciare alle ftontiere., obbediscano al suo coî 

la servitù. L'assassinio dei nostri Plcnipotenziarj', 
che .negoziavano la pace vi somministrano la mi

fcura dì ciò , che farebbero contro un popola  in 
h 

Stato di ostilità * Rispetterebbero eslino i diritti Rispetterebbero eglino i 
dalle genti coloro , che non hanno rispettato il di

ritto delle Nazióni? Conoscono eglino le leggi del

ia guerra quelli., che hanno scagliato .dei pugnali 
sacrileghi contro cuori, che non respiravano che mando, i vili siano perseguitati, le imposizioni 

vitù 

la pace? Questa guerra dunque èlacausa di tut

.ti i Francesi; e non vi è un solo, qualunque pos

sa essere la sua opinione politica, che non siaper 
perder "tutto in una invasione, che lo confondereb

be nella ruina , egualmentechè nella comune schia
L l , 

— Francesi! Rammentatevi i fatti eroici ,che 
vi "hanno inalzato al primo posto tra le nazióni. 
Voi ■'•avete dovuto combattere l'Europa intiera, 
soffogare contemporaneamente più guerre civili, 
lottare contro tu t t i ! flagelli della natura  Voi vo

leste, e foste vittoriosi. La gran Nazione inviò i 
«uoi figli, e i suoi figli bastarono, per rovesciare 

perturbatori com

. Il Cover 
pagate , i realisti invigilati ,* i 
pressi, gli assassini arrestati e puniti 
no sia ajutato non sólo con .tutti i mezzi, che ,il 
dovere comanda , ma ancora con tutti quelli, che 
lo zelo suggerisce ■— Indarno si cercherebbe dì 
gittar tuttora del disfavore su i più puri repubbli* 

■ # 

cani coi triti epiteti comprati , coi quali non sì 
cessa di prendergli di mira . Il Corpo Legislativa 
■non rimarrà ingaiinato da queste manuvre , che 
scagliando lo scoraggimento nell'anima dei repub! 
blìcani, rialzano il Coraggio dei realisti, e pongo» 
no in pericolo , ; come altre volte, la repubbli

« distruggere i colossi, che i Re opponevano lóro, cà Non si tratta di scatenare le passioni ri; 
•e per portare nelle regiom lie più lontane le ar voluzionarie , ma d'infiammare tutti gli affetti li

mi , e la gloria Francese— Oggi voi dovete com beri é generosi, e di fare, che la liberta non sia 
il patrimonio di qualchèduno , ma il dominio di 
tutti i Francesi Il voto dei vostri Rappresene 

battere dei nemici ancor più odiosi . Quelle orde 
selvagge, che il Nord ha vomitato, e che seppel

lirà il Mezxogiorno, quelle bande di assassini che ti è , che la legge sia il diritto , come è il dove

si son poste fuori della pace delle nazioni, po

tranno eglino ^esistere a voi, vincitori di 
re di tut t i , e che ninno possa invocarla invano," 

Voi avete veduto in1 
tanti né violarla impunemente 

R e , liberatori di tanti popoli; a voi, che scorgete 
nel passato §€g\i esempj cosi sublimi , e nell'av

quest' anno con qual religione sono state rispettate

dai vostri Rappresentanti le scelte, che avete fat

venire una catena di mali sì deplorabili, se pò t o . Le scissioni, le minorità, tutte le trame dell* 
treste soccombere; a voi che sete infiammati per ambizione sono state rispinte dal principio tutela* 
la più bella delle cause, e per la più nobile delle passio ire, che ha fatto trionfare ovunque le pluralità le

tn ,avoi finalmente, che siete spinti dal più pressante 
degl1 interessi, quello cioè della personale sicurezza? — 

+_ r 

Francesi , che abitate le Alpi , e che siate corsi 
alla difesa di questi baluardi , di cui è piaciuto 
allanaturadi coprire la nostra patria; precipitate 
ialP alto di codeste :montagne ï vostri feroci ne

gali. Saranno poi promulgate delle leggi per pre^ 
venire negli anni venturi i mali motivati dalle scis

sure — Delle numerose lagnanze si sono inalzate 
^ 

sulla condotta di molti Agenti del Direttorio Ese; 

cutivo, accusati di dilapidazioni, e di rapine, tanto 
nell' interno, che nelle Repubbliche alleate .La legge 



mh 
Pkeetorîb. Bs^ciïtivo âiséiperk questo;nuvolo di, av^bU. 
to i , che vanito dieitre alle armate., e assed^hotuttiigli; 
aditi; delie cassie, e tutte le porte dell'Aaitorittt"^ 
Satk. organinata la responsabitekdeglr agenti eset 
çutori; i conti: dei ministri sartòm) gotónnemente 
pubblicAti e severamente esaminati ; s'introdurrà 
ht più, rigorosa ecjonoiniEt nella fissazione delle spe

Séj; la libertk. d'elle' persqne, edelle opinioni sarà; 
g^ftt ï ta da tielk^leggi'aiUgfCerè1: Ma,U'grandi rneaìt* 
** 4J'ftmminisÊr:â!zfen^, e d'esec^iòne : fcòrio tra le 

M Direttorio Esecutivo, ^ fedfelt osservato. 
tiy■■$0(1 Costituzióne 3, noi non escirerhò; dai limiti,. 
n̂ éi quali: essa h'à, circoscritto i nostri."doveri , co

liìe il Direttòria Esecutivo, non escirk. giammai dai, 
suoi . Comincia la tirannide dai punto, in cui 
te respetti ve autorità sono invaso, o cumulate v la 
libertà: di tu t t i , come la sicurezza di ciascuno , è 
fteir equilibrio, dei poteri, e si debbon. sempre im

"putare i filili e i, rovescj a quelle cause,, che lo 
bânao scomposto, o impedito di restaurarsi — Fran

cesi ï* Le difficoltai, che ci circondano son grandi, 
ma il coraggio dei vòstri Rappresentanti è ancora 
maggiore. Eglino non possono avere, che il timo

fé di non soddisfare ai loro doveri', ne altra pas

sione fuori di quella, di vedervi liberi, e trion

TURCHÌA 
'Costantinopoli. 6.'Màggio . La squadta Òtto^ 

màna, composta di tre vacselli di, linea , due çor^ 
vette, due; bombarde , e 22,. scialuppe cannoniere, 
ha; profittato, del; primo vento, del Nord, e ha, mes

so, albi vela da alcuni, giorni. La segue un, nume

ra considerabile di bastimenti da trasporto carichi 
di truppe , e di munizioni. Tutte queste forze van

no a riunirsi a Rodi. Si presume , •he effettue

ranno uno. sbarco dalk parte di Diimiata. Due ufi

ziali Inglesi sono, pattiti' colla squadra , e si as

cile il. Generale Koeller accompagnar^ i l 
GranVisir col resto degli Ufiziali , che avea con' 
dotti seco . I Giannizzeri hanno 

sicura 

in 
principio della, repugnanza 

J ■ 
esternato 

a seguire i\ 
Visir nella Siria. Gli ha fatti risolvere a partire: 

la promessa del Sultano d'una. gratificazione di 
cento piastre , e della paga esatta :del. lorp, soldo. 
Gli ultimi avvisi di S. Gio. d'Acri portanq, che 
P armata Francese è tuttora sotto le mura di quel

la Cittk — E'stato ordinato, un imprestito forzai 
t o , che sarà restituito, nello, spazio, di dieci anni. 
I Negozianti debbon pagare ottomilioni di pia* 
stre; i Greci, un milione; gli Armeni, altrettanto, 
e gli Ebrei ottòcentomila piastre. E* stata posta 
una tassa anche su i vini, che frutterà al, tesoro; 

fanti. Hanno fatto il giuramento, di salvarvi^.Qdi qualche milione». 
fiorire. 

- .J SPAGNA 
'Madrid 9 Giugno L* arrivo dei bastimenti del 

REPUBBLICA FRANCESE 
Strasburgo 6 Giugno. Si lavora a Brest con in. 

dicibil sollecitudine all' armamento di cinque' Navi; 
Messico ha gjH motto influita sul credito pubbli, di linea , e di alcune fregate, e corvette. Tre Va: 

: I^bìgHetti reali son cresciuti del 12 per cen

to in un sol giorno — L Ammiraglio Massaredo 
iva salvato il vascello francese il Censore, che fa

ceva parte della flotta sortita da Brest, e che era 
rimasto addietro. Ne/l'atto che egli cercava di en. 
tfare in Cadice molti vascelli inglesi lo circonda

rono, e Pavrebbero forzato a prender la costa. D* 
ordine di Massaredo, tutte le barche,, che si trova

Vailo' in porto escirono , ed obbligarono il nemico 
ad abbandonare il suo progetto. IJ Censore conri

■ h 

nnò la sua rotta per Cadice, dove è eh'trato feli

cemente 

scelli, una fregata, e due corvette sono già in ra

da. E' entrato, in detto Porto un convolo: di circa. 
+ 

cinquanta vele, quasi intieramente carico, di legna* 
me da costruzione, viveri, e munizioni navali, 
Siamo assicuraci da; Francfort che là Città di Ma' 
nheim è stata dichiarata, e riconosciuta neutrale 
dai Francesi,^ e dagli Austriaci, e che se ne ra

dono le fortificazioni. Molti Stati dell'Impero, si 
assicura, che non prenderanno parte nella, nuova 
guerra, che l'Austria ha riacceso asolo sno profitto 
Vicino a Mindenvisaràun accampamento Prussia

La nuova dell* ingresso della fiotta di no di ventidue mila nomini com.ancfa.ti. dal Duca 
Brest ned mediterraneo ha fatto raddoppiare i pre

parativi per la spedizione contro Minorca. Solano, 
di Brunswich, il quale vi è già arrivato,— Seb

bene i vantaggi riportati dagli Austriaci abbiano' 
Lacagnana ?, ambedue marescialli di .campo, il dato qualche poco credito ai biglietti della Banca' 

di Vienna , la scarsezza del denaro cresce ogni' primo dei quali ha servito con distinzione hell' aiv 
giorno, 
in carta 

e tutte le spese dello stato sono pagate 
Si prosegue in Germania ad armare 

i cittadini. Sono daprimo organizzati in battaglio

ni , ed in seguito, incorporaci nella truppa di li. 
j 4 - ■ 

nea Austriaca, 

mata di Moreau, son partiti per Maiorca sopra 
un bastimantò di diciotto, cannoni." La Romana , 
LuogoTenente Generale che dovea comandare la 
spedizione, avea messo alla vela da Valenza, ma 
i corsari l'hanno costretto a tornare indietro. La 
sortita della flotta di Brest, evidentemente com

Vinata col nostro Governo, noi! ha fatto", diÉfCon' 
fermare d'avvantaggio l'opinione, che si lia, del elogio delle nostre legioni. Egli distingue partico* 
la sua perfetta intelligenza colla Francia,, che peo

nie vi è tutto, il motivo di'sperare,non sarà giam

mai alterata. 

REPUBBLICA ELVETICA 
L uceffia X G Lu or no 

o. 
Massena ha fatto un giusto 

larmciite il Capò di Battaglione L.aharpè , che non 
Y lia mai lasciato nel maggior caldo, delle battaglie, 
eC h i sviluppato il maggior sanguefreddo ed ìny 
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t repiderà. Si lagna bensì il Generale della indiffe

renza degli abitanti diZurigo sulla, sorte dei feri

ti Svizzeri pTrancesi, ,è si daolc $eì sin toni icon? 
trpriyol^zipnarj, che agitano questo comune, e del

la sua avversione alla cosùtuzione ;attu/ile '"—>. La: 
Cjttk, di S. Gallo è, « tata aggravata dag^i Austria:; 
cL, çlella imposizione d* ^n milione di fiorini *~~- ti 
Gçn, Xain|:rtaJile§ continua la sua marcia. vittoriQ, 
s^'.Ègll. pìgl^ possesso del passo di. S. Piombo, c4 
oj^çra..!^ sua riunione col Gçn. Lçcourl^e, che dal

la,valle 4' Utseren è epurato, nel Yqllese . Quattoiv 
dicimila uomini sonq. stati distaccati; dall' ancata 
dçl Danubio, per portarsi ir\ Italia, ; ,

* ' REPUBBLICA CISALPINA 
'.Moloma 2^ Gutgiio* t.a nostra "guardia Nazior; 

i^tle'non, rallenta un momgntq ïpïe% virtuosa e

rj^rgia , che 1'% ^pfp distinta .• Dopo aver vice? 
rijtp. i ringraziamenti del Generale Huliin , ,el}a ha 
ay\ito 4^1 Coin^n^an'te delja piazza il çeguent? in

dirizzo ?, Çrava guardia ^azionale ! .^ggrad^e i 
miei" çincsri po^.plinfenti per lo zejp, che voi aver 
te dimo^tr^tqi persua^tjçyi, che, i ^vqstiri nemici 

ptto^iik^ nomini,^L^^mataidi^Jòubert si rinforza 
aîïch' essa^ e presto satk in .stata d'agire —•IRu&' 
Qphai>nQ attaccati suo malgrado i posti avanzati^ 
Novi essendovi 'stati respinti vigorosamente. Costoì 
ro; occupano/;tutto|:a(;}e Fortezze di Ceva , di Susa.; 
ilMondovi çd i suoi, contorni in grazia degl'in? 
sorgenti, ina questi, scellerati sono stati così ega

çerî^ati 4ai Russi, che han gik prese le armi con" 
tjf̂  di loro, e ne fan. strage — J Patriotti Cisalpin 
ni a Chambepy ^ uniscono in un corpo franco , 
S0,rto il colando del General Lecchi. EgP ascender 
a q^est' QIH 3, tre^milfi uomini r Anche nella voi 
st% Bologna seguirà una simile organizzazione sotr 
tp il comando dell'A jutante Generale Seris spedi

to dal CJençral in Capo. Ti assicuro, che egl'è un 
gran Eatriqtta ? e, ciò ti basti — T i posso a quest' 

m 

qja assicurare, che ricuperata la Cisalpina non sarà. 
pia dominata 4ai scellerati , che si sono amasche, 
rati abbastanza.Io me ne rido della gobba Soprani 
si, che è venata, espressamente .a.Genova per in
trigare. Il genio di libertk agita di nuovo i petti 
della fervida Nazione, e le ottime elezioni di quest' 

m}ll|i qserannp tfn|are contro .Çobgpa. g^si cono anno, ci presagiscono le più lusinghiere speranze.. 
sconp i pentimenti, dai, quali siete, animati per la 
liberta,* SaniiQ essi, che le vostre baionette nli a

7. '. '» ' ' \ \ t ^ L 'i1' ' -•, ■ ■ . . * . T O ' 

spçj.tiujo;. Perseverate; sempre nella medeatuia con

dotta j e nei medesimi sentimenti , e voi parete 
invincibili. IJ Gen. Huliin vi ha di età esternato 
Ig, pq^. saddisfa^ione?, CgU n^'incarica di rinnuoyar? 
vola. Salute , ■ e fraternità . Firm. Manneviile „, 
Anco P Amministrazione Centrale Im esternato con 
un proclama i suoi rin^razianienti alla Guardia Na

Ztionï\le. L*fi nostra pi^z^a d'armi ridonda di arti

glieria . hz 4Ìvi,,?ÌQne R^ontricliard ci h& portato i 
cannoni, le i^unizioni, e '\ bagagli di un corpo con

siderabile di truppa dei Generale Austriaco Klenau, 
Comandante 1̂  pia^Zfi di Ferfara 1,1 Gen. France

se ha disfattp, q sbaragliatp questo corpo nell^ sua 
farciti \cx§o il, nostro çon^une — ï rfostri br^vi 
Patriotti dppio glj ultimi fatçi accarduti alla Porta 
Gallerà, al Fontç ^avena ec. escano ogni sera in 
t^nte. colonne alla 4ist£inza di qualche miglio dal, 
1̂  Qipa .Xa laro comparsa dilegua i nialigni agen

ti della discordia, e al semplice loro apparire per 
qgni 4Ryc )•. nemici fLiggono sbandati nel p^ù gran 
di^ordinç, 
astratto, di una. lettera di Gerzavn dei 4 Mesdfero, 
, pali' inferno della Francia Y armata di Mòreau 

ha cìjcevnta una mezza, brigata in rinforzo oltre a 
1500 uomini che Brui^ sbarcò dalla sua flotta . 
Oggi èi giunto un espresso da qnesto Jvîinisttô di 
Polizia, che reca la nuova dell' arrivo d' altre 4 

Schcrer è stato..n^esso in sfato d'accusa: _b stesso 
dicesi di Rewbel sqo patrocinatore. Un'padrone 
travestito ci portò {e notizie di Al ila no fraie quali

una npta, $ì 409 ^ t e n u t i nel; monassetp, diS.Aitr 
tonio, in cui con sorpresa degl' aristocrati yi sonq 
gi' exdirettori Moscati, e,Lamberti, e TexSegre

tariq Sonynariva r"— Si, sente , che tra questa se* 
ra, ç dimani arriva, a Bologna5 la vanguardia, à't 
un rispe,ttab\I cojpo di trnpp^ per unirsi aU'̂ vniaï 
ta di M^gdonald. 

_i 

Avviso del v\omento aoii Allarmisti.. 
. §ete assolutamente in^perterriti nelV esercitare ile 

vostro infame mest^ero. Questa mattina ^vetespar, 
so., che Bologna tranquilla, difesa da una forza; 
imponente* di i Repubblicani , era stata invasa. 
dalle truppe AustroRu^se. Questa favola ridiv 
cola 3 pev iapacciark con maggior profitto, Y a. 
vete appoggiata alle asserzioni di un nostro Cor* 
ricre? tornato da quella banda. Voi, increduli fi> 
no al segno di negare la esistenza delia Francia,; 
qta ammettete come un oracolo infallibile la voce,

4'uno stupido, che non seppe fare il suo mestica 
re, e che volle giustificare la propria in^perizia

colio spacciare i suoi sogni. Noi possiamo azzar

dare con quella franchezza, che s'appoggia a uri' 
vero comprovato., ctie Bologna non teme gli sfor, 
zi del nemico , che gode della sua lontanala;, 
che voi sete dei vili impostori; che indarno caiK 

mezze brigate L̂ Nizza, che formano un corpo di gerete sistema, se rimarrete sempre impuniti 
* T 

li,, Monitore, Fiorentino foglio di ogai giorno escltise le Domeniche. Si pubblica alle ore Z P0' 
meridiane al Negozio del Cittadino. Filippo Stecchi. Il prezzo delV associazione e di paoli 40 Van*. 
no in Firenze e di paoli 48 in Siena, Pisq}ì e Livorno, franco, di posta. Si pzga soJtqnto^ il, trime*.: 
strf ajiticipçtto. Si vencle ogni foglio separatamente al prezzo di niezzo paolo* 

f*t 
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t © S C A N A 
Firenze. 

più vivo ardóre. La gioventù Toscana * nel caser 
di mostrare il suo trasporto per la libertà, e Ab 
tacere almeno sulla impotenta affettata di non co

noscer risorse di mantenimento nel nuovo ordine 
Erchè siano esegiuite regolarmente e con 
sollecitudine le operazioni relative all'im

prestito forzato, è stata rimessa circolar'. 
mente ai Cancellieri Comunitativi la seguente ria in un Governo repubblicano. L'uomo attivo, 

■ 1 1 

di cose. Il poltrohe, e l'ozioso giace nella mise

ISTRUZIONE: „ La quota di contributo per V 
Impresti to forzato dovrà esser repartita per Tin*. 
riero sulla massa estimale di ciascuna Comunità. 

protetto dalle leggi, non manca • mai d'essere un 
cittadino utile alla societk, e a se stesso. Quanta 
all'atte militare non serve ora fra noi per secon

difesa, per opporsi a nostro unico vantaggio a co

loro , che ci volessero incatenare di nuovo, per 

Fatto che sarà il reparto generale dovranno i Can dare i capricci d'un despota. Serve per la nostra 
cellieri formare un Dazzajoto separato per conse

gnarsi ai Camarlinghi a comodo " della riscossione. 
Prima di tal consegna dovranno i Cancellieri sai quindi farci massacrare in sostegno del loro trono 
dare a mano nel detto Dazzajolo tante poste dei vacillante. Onde correre una carriera piena diglo

più* piccoli Contribuenti, quante appunto verranno ria, e di vantaggi il Citt. Orazio Dattellis ha pub

estinte dalla quota degli Argenti, assegnata a eia blicato l'appresso Avviso al Popolo: „ Il Cittadi

scheduna Comunità, per questo oggetto. Le poste 
paganti il detto imprestito, o saranno saldate coli' 
effettivo contante, o mediante la cessione di tut

no Dattellis Capitano nel primo Battaglione di li 
nea, Comandante in Capo del Deposito General© 
Toscano , notifica, che tutti i giorni dalie ore ot

to , o parte di quello è stato da essi pagato prov to alle dodici delia mattina, e dalle quattro ali© 
visionalmente . La cessione di tali pagamenti do

vrà. essere effettuata nell'atto, che verrà esibitala 
ricevuta. Dietro a tale ricevuta dovrà essere re

gistrato dal Camarlingo Comunitativa con scienza 
del Cancelliere il quantitativo della somma cedu

per saldo di questa contribuzione, ed un e

gtìal registro dovrà esser fatto contemporaneamente 
nel Dazzajolo di fronte ad ogni posta che sarà e

stinta colla cessione indicata di sopra : E tutto 
questo ad effetto dell' esecuzione'^del conguaglio 
ordinato con Decreto del dì '2,6 Fiorile an. 2 Rep. 
fra i Contribuenti, che hanno anticipato detto im

prestito, e la Cassa della Camera delle Comunità. 
Ultimato che sarà il saldo di tale concorrenza, 
dovranno i Cancellieri render conto del resultato 

sette pomeridiane, nel Convento di S. Maria No» 
velia, riceve nel ruolo i nomi dei Volontarj, che 
si presenteranno per servire la patria nel citato

Battaglione. Firenze IO Messifero an. X Rep. „. 
Firm. O. Dattellis. 

Questue per gV Indigenti. 
Dove sono permesse le questue, i veri poveri 

che hanno diritto all'elemosina, rimangono quasi 
del tutto abbandonati. Il quesruare dall' altro can* 
to diventa un mestiere , che frutta in proporzione 
della abilità di rappresentare , esagerare, o finge

re la indigenza. Chi è modesto e discreto, ben

ché sia veramente povero, rischia di non . esser 
sovvenuto. L' ozioso, o il furbo, che non ha di* 

di'essaal Cittadino Soprassindaco colla notizia in ritto di esigere la limosina, la ottiene immanca

massa dell'esatto in contanti del quantitativo del bilmente, e più del bisogno. Oltre a ciò la que». 
le poste restate saldate dalle cessioni, e di quelle stua è per ordinario a carico delle persone conif

risparmiate ai piccoli possessori con la quota de

gli argenti loro assegnata . E finalmente da eia

passionevoli, che non hanno coraggio di sentire le 
strida della miseria, o vera, o fintalo esagerata. 
L' uomo insensìbile non cura, e passa. Se si por

la cassa della Camera l'intiera quota dell'impresti ne da parte quelche ritraggono i mendici odiosi, 
scun Camarlingo dovrà esser rimessa a vista nel

lo suddetto esigibile in contante effettivo „. che sono i finti poveri , ciocché raccolgono alcuni 
Il servigio della patria, quando è .combinatocoi individui di superfluo per loro giornaliero mante; 

•(decorosi mezzi di sussistenza, dee obbracçiarsï col . njmonto, ciocché finalmente dovrebbero contvibulf 
- ' 1 ' ' F 

Secondo Trimestre 
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re; in sollievo dei suoi simili anche gli uomini du Firenze la. Congregazione di S. Gio. Batista, e di 
S. Martino . potrebbero bensì applicarsi, alla Paii 
ròtchia i privilegj, che esse godono di accettare 
eredità e legati; come pure dovrebbero voltarsi a 
suo vantaggio le doti,.che conferiscano per dispo

sizioni testamentarie diverse confraternite laicali. 

ri ; e crudeli, noi abbiamo assai più di quello, che 
è necessario per mantenere i veri poveri. Il ps<ò

curare a questi la sussistenza , il toglier di mezzo 
la questua,,che alimenta i vagabondi,, fomenta il 
mal costume/'e1 dw1 ansa à inoltinlici^ mali ed* in

H J . ^ T 

analizzare più a lungo un sì fattp opuscolo. Esse 
è degno certamente di esser preso in considerazio 
ne j , e lo scrittore del medesimo si 

comodi della società, è l'oggetto importante, che L'insrituto di questo foglio non ci permette di* 
ha preso di mica il Citt. Filippo? Mm'&èì in u n o 

puscolo pubblicato in Pisa dai torchi di Luigi Mi

gliavesi col titolo di Riflessioni su i t piali prove* 
nienti dalla questua, e au i mezzi d* evitargli. Il 
valente autore ammette e sviluppa su questo pro

posito i più giusti principj. Egli propóne di proi

bire interamente la questua, e di sovvenire con 
j 

mèèodcf i verirrteo^hòsì. Il miglior*■ metodo sarà, 
che ogni Paiìracchia pensi a mantene're i proprjpoi 
véri'. Uns mumètè" di Parrocchiani coli5 intervento 

fa cotale au

gùrio nella fiducia , che sia migliorato dagli alttui 
lumi il suo progetto, ed approssimato più che sia 
possibile alla perfezione. 

REPUBBLICA FRANCESE 
4 I 

Parivi X8 Giàorìd, .:'GontÌnuan<¥J i riscontri delle 
vittorie del Gen. Massenamei seguenti documenti 
tìfiìeiaK.v, 

* 

Quartier Generale^di Zurigo, ì6 
dd Parocoi dovrebbero: presedem aFpiano di' que PrdtiU an. Vit Massena-_ Gm.-.id Capo ai BirA-

«Çà beneficenza,, "ed eseguirlo . N ôn kanrìo diritta* torio Bsecxttìvù--della* Rep.. F:f^nw$e,- CittadiniDi' 
di esser soccorsi5 coloro 5 che in ^qualunque modo rettori) Il nemico mi ha Ipvesen&co di nuovo* la^ 
possono gundagmfm la sussistenza. Debbono' inr 
conseguenza i Deputaci porre a qualche mestierot 

battaglia questa mattinaal'far del giorno. Ioavea* 
ricevuto dei rinforzi, poiché' ci hâ opposto delle' 

quelli che non ne esercitano alcuna;; insinuare agli truppe frasche, e ; ".molto superiori in numero av 

artigiani di non consum'are tuttio^ ìl giornaliero proi quelle dell'attacco di ieri. Il nemico; si è spinto^ 
dottò dei loro; gandagni, per salvare: il risparniio* con: impeto su tutte le mie posizioni, ed ha at 
i41e; critiche e non prevedute em&ì'genie, Ô al mi

gliòr'ameato del proprio' stato", togliere i' pregi'udizjy 

-i 

taccate nel!'istesso aempo su tutta , la 'estensione] 
delia linea . L a sua —fronte etfr cojanerra. con . cin

quanta bocche di fuoco. Ovunque^ è statoricevu^ 
to con intrepidezza. Io l'ho^fatto attaccare'; esso! 
ha resistito con ostinazione;: ma i suoi sforzi sòJ 

4 

che; qualsivoglia arte meccanica disonòri chi la in

traprende ; non esser né troppo facili , ne prodighi 
in accordare i sussid), per rerider l 'uomo indu** 
gtrio^óy penare bpeciahnenre aitai educazione dei no stati"vani; è bisognato cedere alla bravura, 0* 
piccoli ragazzi; avere in mira gli artefici, che non* all'audacia dei nostri soldati. .Mon vi è stata giam, 
ostante' l*:aiEiticarsì tutto il giorno, non guada mai azione più micidiale ; il campo di battagliaera 
grìano abbastanza, da alimentare la propria forni coperto di cadaveri. Ci battevamo ancora coli' i

stessa rabbia, ed accanimento, quando è soprag' 
giunta la notte. Noi abbiam fatto al nemico clr^ 

a. I2oo. prigionierij fra i quali molti uiiziali 

glia', rio'n somminigtrave finalmente pur del puro' 
necessario. Ogni Paritmohia dovrebbe avere un kn 
Cale, onde alloggiar parre dei suoi poveri, e far ca 
lavorar quelli ,< che son capaci di guadagnarsi una presi in mezzo ai loro archibusieri. La  sua per.

porzione di sostentamento.. I fondi per questa ope dita in morti e feriti dee esaere almeno di 3000» 
fa di carità dovrebberd ricaraTsi danna ìmposizio uomini; la nostra ammonta a 500 uomini. Il Gen. 
ne sopra tutti quelli che son nel oa^o di far limo

Sirie, che te fanno, ó non le vôgtion fare. Per 
Humbert è stato leggermente colpirò da una pa'U;. 
la. I rapporti dei prigionieri e di alcuni disertóri 

vrébbe'ricorrersi "ài beni stabili,' fégolàndola dalla 
trovar la giusta proporzione fra i contribuenti do\ si accordano tutti sul punto:, che il Principe Car; 

lo dirigeva egli stesso l'affiire; che il Gen. Hotze,1' 
Svizzero3 è stato pericolosamente ferito; e cheu'A> 
akro Generale, di cui non si dice il nome è .'acst* 
to ucciso dalla parte della dritta., ove il nemic* 
avea concentrato le sue forze, e dove io com'ân

r 

dava in persona. Tutte le nostre truppe hanno1 

fatto prodigj ài valore, ed hanno sfidato mille 
volte la morte; esse ne ricevevano l'esempio dai 
Generali, e dagli tifiziali di tutti i ranghi. Io hq

nominato sul campo di battaglia il Citt. Brunet 
Capo della 25 mezza brigata,, Generale di brigata* 
e i Citt. Bu.rtbe e Soult, il primo, mio Ajutanté 
di Campo, e il secondo del Gen.. Soult suo •fra

tello, ambedue capitani di cavalleria, capi di squa

drone • Io vi prego, Cittadini Direttori, di confer* 

pigione delle ca'se nelle Città, dal/ ^al'or dei ter

reni, e pigioni di case nelle campagne. I Luoghi 
pii dovrebbero contribuire, come gli altri, o ob

bligarli a somministrare alla Parrocchia quelche dan
1 1 

fyo presentemente in limosina . Su tal proposito os

serva saviamente F Autore, che l'uso di dar la 
minestra o il tòzzo del pane a chiunque si pre* 
senta; in sembianza di povero è un grandissimo1 

incentivo per gl? infingardi a divenir questuanti , 
i _ 1 

poiché la sicurezza d' una parte del sostentamento 
è una gran tentazione a confidare nella casualità 
per il 'resto. Ossei va pure, che stabilito questo pia

fto idòneo a sostentare 1 veri miserabili, si rén

dono inutili alcuni stabilimenti che si è avuto P 
WeÀ di creare all' istesfio fine* come sarebbero in mare queste nomine > come pure quelle degli Ufi

ì 

W 

\ 
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tìtìte}>àm'&-éhn^ ikatmix i* fttesfcr? gternitay « incavanti di Ktfhl, dalla parte di Sunthelm. I no« 
pei 'quali vi domanderò degli avaçtzaThenti.. lb mi'f st'ri!> Cittadini Son sempre in requisizione per que* 
dispongo' a prenderek posizione kulla cat«Rà/;d^l^ sci lavori.. Fanno, egualmente il servizio nel nostro 
1er montagne^ dell'Albi» , appoggiando la mia'SÌ;nU Cbmune , e alla. Cittadella. Quantunque quesìioser* 
fftra; al R«no , p la mia dritta al Lago di' Zug

Ho. Ticouoscimo; io stesso che la. posiziona dèlia 
Limmat non potea sostenersi. Firm. Massena. PS, 
Mi Si rende conto nel!'istante,, e lie il Gen. G.udi. 
nót,. comandante la terza Divisione, è stato ferî  
co.da un' colpo di fuoco „  ^ 
dei^iS Pratile > il Gen, Masàena. tende conto, che,

vizio sia penoso, lo prestano con grandissima assi

duità. L'tappotti Tedeschi sopra i fatti seguiti nel

la. Svizzera, accertano,, che le truppe, e i volon

tarj Elvetici si battono con un* ostinazione eduna 
bravura molto, rara , concio gli. Austriaci, che dal 

Con. ifna Lettera canto, loro, saccheggiano, e devastano intieramente 
le campagne. I battaglioni scelti di Léman , Lu 

ha :.pi*e:so U posizione su i monti.' Albis .. Questo, cerna,, ed Argpvia si distìnguono per la loro, bra" 
movimento ë Goniinciato alla/ pu.ntaj del giorno, 
ed è 'continualo, fino a quatti*'ore di sera, sotto 
gli occhi del nemica", senza che abbia ardito d' sono state condotte a Costanza 

vura. Anco, le donne, prendono, parte ai combatti

ment i . Ne sono, state fatte prigioniere alcune, e 

inquietarlo.: NdF affare dei io il nemico, ha. avu. 
tô. un Generale ucciso , e due feriti: — Un altro

dispaiccio." ha spedito 1'istesso G.en. Massena dal 
Quartier Generale dì Brénigarten in data dei 2 1 
Pratile dall' appresso^ t^ìiore : 5,'

J Citcadini Diretto. 
.ril 'Ieri arqUattro. ore di Serail nemico ha attac

cato' con^ delle fòrze superiori le mie posizioni in

nanzi a Bremgarten. Dopo la resistenza più. vigorosa, i 
nostri posti sono stati obbligati'a .'ripiegarsi. Il ne

ittico si è'impadronito del. villaggio d'AlbisRicd&n; 
egli guadagnava di già l'altura, in addiepro di 
questo viUaggio, allorché il Gen. "Soutt ha' dato 

La rabbia, e 
r odio, contro gli Austriaci sono uniy.ersaU. nella; 
maggior parte dei Cantoni Elvetici. 

REPUBBLICA LIGURE 
Genova. 2$. Giugno.. Nel d i ó, Mcssifera com.' 

parve alla vista di. questo Porto una Squadra In*. 
glese in num, di circa 30 vele. Essa staccò, un 
Cutter Parlamentario, che fu ammesso, in; porto, e 
sbarcò alcuni Ufiziali 4i marina. Francesi.. Doman, 
dò. quindi' di. porre a terra circa; ad" altri,mille pri, 
gionieri repubblicani, che formavano gli equipaggi. 
di tre Fregate Francesi,, spedite dall'Egitto per To

lone . Esse ebbero la disgrazia, di trovarsi inviluppa

ordine ai tetto ' Battaglione della io6/ mézza bri' tedadetta Squadra in piccola distanza dal loro de

gata, formato' di Coscritti, di marciare . Qtifcsto' 
battaglione' si'è, precipitato. n,(?ile "file nemiche #. 
passo dï'c&ticà., e òon una intrepidezza superiore 
a ogni elògio,. In un momento ha fritto, cangiare 

stino. E'stato conchiuso, che i predettiprigionieri 
saranno presi al bordo della Squadra, ed in, alcuni 
bastimenti Liguri noleggiati a tale effetto, saranno 
trasportaci â Nizza •  Una Commissione del Corpo 

, .■ 

la fàccia idélie cose; i nemici sono, stati rovesciati Legislativo composta di Luciano BuonaparteFran

cois di Nantes, Cacault, e DuboisDubay è stata 
creata per esaminare, se i Direttori, i Ministri, e 
i loro Agenti Trouvé 3 Faipoult, Rivaud ec. saran

no messi in giudizio per aver cambiate le Costi* 
tuzioni d'Italia , oppressi, derubati, e venduti i 

Si forum un forte cordone insieme coli* 

su tutti i, punti , e le nostre posizioni sonò state 
riprese. Noi abbiam'fatto 'l $,0 prigionieri, fra i 
quali, sei  Uffziàli. Un Coscritto, ha aiferrato un 
Caïinonie're hell' atto stesso , che èra. per dar fuo

co al cannone . Il nemico ha perduto tanto, in 
morti , che' in feriti, 400 uomini La. nostra per

r j p i 

dita in; ruttò è di circa 100 uòmini. Salute e r i 

Spetto , Firm* Massena . 
Strasburgo II Giugno. Le lèttere di Basileacon

fermano , che gli Austriaci erano arrivati ad en

trare in Zurigo. Ma si sa,, che il Generale dòpo 
X ■ 

aver riunite le sue forze ha attaccato il Principe. 
Carlo, l 'ha battuto, e l 'ha scacciato da Zurigo, 
e dai contorni — La battaglia che ha avuto luo

go il 18 e 19 Pratile è'stata eccessivamente san

guinosa. Non se ne sanno ancora i dettagli, ma 
certo che le nostre truppe hanno riportatola vit

toria, e son nuovamente padrone di Zurigo, e dei, 
coatorni. Uni parte dei subborghi vicino al lago è̂  
bruciata: Il gran quartier generale 
^rau 

- — ■ * > » 
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Popoli 
Armata di Maedonald,da Modena fino a coprire tut

ta la riviera di Ponente. Perignon comanderà ¥ ala 
sinistra in Savona, e $., Cyr il centro? in■ Genova 
Championet ha avuto ordine di far marciare in 
posta gran truppa, per la Italia, e per U Re 
Joubert viene in Italia a.comandare un corpo con* 
siderabilè. I rinfòrzi sono, in marcia reali, e ef

fettivi. E' giunto rin questo sobborgo di. S. Pier 
d'Arena un corpo, di 2 mila Francasi, provenienti 
da Nizza, i quali assicurano » di, esser seguitati da 
molti altri — Le ultime notizie di Parigi sono.le 
seguenti: Nella Seduta de*.30 Pratile i\ni Membro 

e 
E'arrivata due giorni fa nel nostro Co

neir mune urta mezzza brigata, che è ripartita 
istante per la Svizzera. Dei rinforzi molto consi

derabili sfono in marcia da tutte le parti per con

giungersì al Gen: Massena — Si travaglia con in

àìkl'i Consigliò de' 50© mosse qualche dubbio, sulla 
sempre ad' légitritnitài dell' elezione in. Direttore del cittadino 

TrehiUard;. Dopo un lungo dibattimento fu, dichia

rato , che egli era^ illegalmente stato eletto ,, e 1$ 
risoluzione essendo stata sanzionata da1 Seniori, fu, 
spedita al Direttorio . Il, messaggio fu ietto. dal cit? 
tadino Trehillard medesimo, che immantiaente ab" 

dicibile attività alla formazìone dei nuovi ridotti bandonò il suo posto dichiarando ch'era <.vawtte 

>h& 



* (M) 
fi Corpo Legislativo si occupò subito del rimpiaz
zo, e tnominò il cittadino Gohier e^-membro del 
Consiglio esecutivo provisorio. liConsiglio de '500 
non avendo in seguito ricevuto alcuna risposta dçj 
messaggio s con cui aveva chiesto al Direttorio lo 
stato attuale delia Repubblica èia. per l 'interno, 
come perciò che riguarda i rapporti colle Potenze 
straniere, si dichiarò in permanenza sino alla ri
sposta. Arrivò questa il primo Mietitore ; ma ec* 

più vivi riclami nel Consiglio; fu ritrovata 
inesatta» falsa, calunniosa; molti membri denun* 
ciarono i cittadini Merlin, e La Revelliere le Pe
aux; accumularono contro di loro molti capi d'ac 

citò 

to la ferma volontà di proclamare V ihdipéndeHtfa 
dell' Italia ed invitare così gli Italiani a prendere; 
le armi per respingere i barbari. Perchè questa 
crisi salutare e le utili misure che da tanto tem
po richiedevano i pericoli della Patria , non hanno 
avuto luogo almeno un mese fa? Noi saremmo, 
presentemente salvi; ma siamo ancora in tempo 
di prevenire quei mali, che soltanto dai pusillani* 
mi possono riguardarsi come irreparabili — Nella 
seduta dei 30 Pratile sono state lette delle ener
giche rimostranze di Grenoble e di parecchie Mu
nicipalità di Parigi di cui ne diamo un compen
dio. In esse i Cittadini Lareveillere, Merlin, Rew-
bell, e Treillard sono, accusati d' aver tradito la. 
Patria, venduto l'Italia e la Svizzera dopo di a-
verle spogliate; d' aver lasciate le nostre armata 
nella miseria , ed esposte le nostre frontiere ; d' aver 

cusa , e fecero di questi Direttori un ritratto poco 
lusinghiero. Merlin si disse? ha l'anima piccola, 
e: sofistica, più adattato a presiedere ad uno stu
dio di procuratore, che a reggere le redini d'uno 
Stato. La Reveillere con delle buone qualità non manifestato il loro disegno di cambiare la Costituzio 
è--certamente fatto per essete uomo di Stato; si ne Francese, d'aver fatto accettare sulla punta 
lascia sedurre in favore degl'intriganti, e non si delle baionecte delle Costituzioni oligarchiche alle 
occupa, che di essere/il fondatore d'una setta rer Repubbliche Cisalpina, Elvetica e Romana ; di aver 
ligiosa. Questi due direttori informatiche il Con^ desolato e disgustati i Popoli, ai quali noi aveva-;, 
siglio de'500 si occupava d^ loj'Q, dimandarono, la 
loro dimissione; scrissero, che non avendo la con* 
fiidenza necessaria ad operare il bene, sacrificava^ 
no volentieri il loro posto al ben Pubblico, che 
altronde nulla aveano da rimproverarsi, e che si 
ritiravano tranquilli in seno delle loro famiglie,, 
La dimissione di questi due Direttori essendo sta
ta accettata, il C. L. loro diede per successori i 

F 

cittadini Roger Duços ex-çonvenzionale, e Mare-f 
scot Generale del Genio. Questi tre nuovi Direte 

mo promessa la libertà abbandonandogli ad un sii 
stema di concussione e di tirannia; d'aver avvili
ta e resa nulla la rappresentanza Nazionale col 

r 

non parteciparle coëtituzionalmentc gli atti princi-
palidel Governo e averla circondata di spioni; di aver 
attentato alla Sovranità del Popolo con una in
fluenza diretta e criminosa esercitata sulle assem-
blee elettorali col mezzo di somme di denaro di
stribuite i di aver impedito I' ingresso nella Fran
cia agli Italiani perseguitati per essersi manifesta* 

tori godono d'un' alta riputazione di Patriottismo , ti amici dei Francesi ; di aver proscritti i Gen 
di lumi,, e di probità. Barras nqn è stato attac-f 
caro, perchè da sei mesi a questa parte non avea 
più voluto immischiarsi nelle deliberazioni del Di-
ïettorio. Syeyes è Presidente. Jl Corpo Législatif 
vo nella Seduta d e ' 3 Mietitore ha decretata lalU 
bertp. della stampa-, è stato anche proposto al Con
siglio de'500 un decreto, perche non sia illusoria 
la responsabilità che dee gravitar su i Ministri . 
Frattanto i Ministri di Polizia, . e delle Finanze 
Duval e Ramel hanno dato la loro dimissione. Si 

li Repubblicani., sacrificati i soldati, protetti i Bri-
gandi; favoriti per mezzo dei loro agenti negli sta
ti esteri tutti gli amici dell' Austria ed oppressi i 
Patriotti; d' aver soffocata nel!' interno l'opinione, 
inceppata la libertà della stampa, intercettate le 
corrispondenze, perfidamente dissimulati i nostri 
rovesci, impedito che la verità fosse conosciuta a 
tempo sulla nostra situazione politica e militare in 
Italia; d' aver dilapidate le finanze del Popolo sen* 
za aver provveduto alla sicurezza interiore ed ê  

spera che tutti gli altri, non eccettuato Talley» steriore dello stato; di aver lisciato impunito gli 
rand che fu una volta amico di'Syeyes ,. saranno 
destitu.iti — Il Generale Joubert comanda la 17 
divisione, e il Gen. Marbot è Comandante Gen, 
della guardia del C. L., Lettere particolari d' una 
data ancora più recente recano la notizia, che 
Rewbell, e Scherer sieno stati arrestati, che tutti 
i Ministri sono stati destituiti, e che moltiÇommis-» 
sarj di guerra sieno arrestati, e posti in istato d'accusa 
-—Sembra che Duboi Cràncé debba essere Ministro 

tutte le guarni-dell Si guerra. ai fanno partire 
pioni delie piazze dell' interno, nelle quali sarà fat, 
to il servizio dai coscritti. Un' armata di cento* 
fnila uomini «ara mes^a in piedi. Si è manifesta- e di proporgli i mezzi di salvare la Repubblica. 

assassin] dei Repubblicani, di aver usurpato il po
ter Giudiziario Condannando alla deportazione dei 
Cittadini legalmente assoluti dalle commissioni mi
litari, o dai Tribunali; ed infine d' aver violato 
apertamente la Costituzione, avvilito, e disprezza
to la Sovranità dei Popolo e la Rappresentanza Na
zionale, organizzato un sistema di venalità,di ter-
rore , e di tirannia , e moltiplicate le prove pub-
bliche d 'un piano ardito di cospirazione aperta 
contro la Libertà — Il Corpo Legislativo ha incar 
ricato in seguito la commissione degli undici di. 
fargli un rapporto sopra tutti gli oggetti sruddetti. 

FIRENZE NELLA STAMPERIA DEL CIT. FILIPPO STECCHI PRQPRÏETAWO DEL MONITORA 
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MONITORE FIORENTINO 
1$ MESSIFBRO ANNO VII. DELLA REPUBBLICA FRANCESE 

3 Luglio 1729 v. s*. 
■JV 

T O S E A N. A, 
. * * Firenze, 

JBTt. Cav. Angiolini, ultimo Ministro Toscano a; 

± Parigi, essendo giunto a Vienna, e «tato for* 
zato a partire quattro ore dopo, senfc* avet 

veduto il Gran4uca. Gli si è proibito quindi di 
soggiornare in qualunque Citta appartenente all' 
Imperatore. Il Marchese Manfredini pure è «tato 
pagato con una proscrizione, nç si potça 4ivcrsa» 
niente compensare la fama, della sua saviezza, e 
moderazione. Questa condotta odiosa e vessatoria 
non può. non generare una giusta sorpresa. Ma di 
quale estensione mai non è egli capace in, questi 
tempi il codice degli arbitrj , e delle ingiustizie ? 
I servitori dei Re vi. so/ia soggetti immançabU

mente . 
Abbiam rincontro da divèrse bande, che gì' In* 

surgeliti , calpestando il Vangelo, di cui vogliono inferno. Egli sceglie dunque la vittima innocentCj 
comparire gli Apostoli, si danno in preda a mille f la massacra senza pietk.. In tal guisa un azzar. 
scelleratezze a danno di coloro, chç si chiamano do , e un pensiero salvò i giorni del famoso K^nt 

accennare al Governo dove posse- assere in quest». 
momento. In Eirenze si sarebbe aggiunto: Ê gli. 
sarà, pagata lo cortesia, di cinque paoli. 

Ecco fino a qua! punto possono collegarsi la de

bolezza» e il delitto . Si legge nei fogli Tedeschi, 
che un. uomo ridotto alla disperazione andava va» 
gando su i baluardi di Koenisberg. Combattea tra 
la risoluzione di perder la, vita, e la trepidazione 
di uccidersi, allorché, si accorse del celebre Filo

sofo Kant, che passeggiava su II* istesso bastione. 
Immaginò allora dj lasciare alla Giustìzia il pen

siero di troncare i suoi giorni, attaccando quelli 
del Filosofo, Neil* atto ^ che si avanza per ferir

lo , discopre più lontano un, piccolo fanciullo. Nel 
momento gli saltò, in testa la idea.., che ucciden* 
do il fanciullo inviava un angiolo ai cielo, che 
all'opposto avrebbe forse mandato il filosofo all' 

Patriota,, e che in sostanza non son altro, ches Un Avvocato dell'ExDirettore Rewbell iiajpre 
fedeli osservatori delle leggi^ e attaccati al gover teso di provare, che costui non possedè dei vasti. 
no costituito, a forma dei precetti i più lumino* 
si ed eterni del divino Maestro.. Non sark e zìi 

dominj, dimostrando, che ha comprato, solamente colla 
somma di trentacinquemila franchi una. cask1, di 

possìbile il comprimere la loro sfrenata ferocia ? campagna, oltre a certe piccole terre nell' J^lio 
Jtfon doyranno. eglino aver questo istesso interesse Reno, che non eccedono il valore di çinqr&nta

anche quelli i quali godonsegretam;ente% che una ma* mila franchi. Il fatto è5 che Rewbell istesso ha 
snada di scellerati ponga per momenti sossopra î 
paesi i più tranquilli, e rovesci ogni ordine so» 

confessato di esser condannato ad esser ricco, e 
che non à in sua mano l'esser povero. E1 stato 

ciale? Noi crediamo, che ognun debba riflettere, risposto: Chi mai gli vieta di fare un dono pa

e far riflettere ai lad;ri e, ai bevitori di sangue 5 
che la individuale sicurezza dei Patriota è forse 

triottico di tutte le suo ricchezze ì Forse quest* &* 
sejMpio sarebbe seguitato da alcuni Rapinar, e la 

attaccata alla SOKt.e degli ostaggi che. sono in ma* Repubblica acquisterebbe dvi fondi per far lagiiei> 
no dei Francesi, i quali quanto sanno essere urna* va. » senza opprimere il Popolo cori dçlle- nuove wi' 
ni e giusti? altrettanto* vedranno nçlle circostanze, posizioni. 

Nei Cantone d* Yvetot un tale si è fatto ri'm che per Cu' cessare una. serie d'orrori., d'uopo è pror 
clamare austeran^ente la legge dçl taglione, 

T-» 

Aneddoti di ogni sorta % chp possono css&re 
utilissimi • 

piazzare nella coscrizione da un giovane cittadino. 
di 18 anni di una bella fisonomiar e d'una com

plessione robusta. Il Presidente dei Bur.ò ha av

vertito il rimpiazzato, che a forma delle istruzio

Ì̂ sTel io Pratile è stato affisso, in. Londra il se* ni del Ministro della guerra egli era responsabile 
gp;iente avv,iso bizzarro : Chi avesse notizia di una 
flotta Giacobina di 25 vascelli 7 vien pregato d: 

Secondo Trimestre Y 

individualmente di quello, che avea. scelto in, sua 
vece. Il, Padre del sostituta interruppe vivamente? 



. . \ 

■ > . 
.*-■ -

. . , . < 
- J ^ 

^ I 

il Presidente colle seguenti parole; Vi assicuro 
che noti è capace di disertare s conte non lo scf/io 
sei aZc/'t ^«ot fratelli, o/i« T hanno preceduto nel 
campo -dtlP onore, e che si trovano alle Armate, 
Il Cielo mi ha dato sotte figli . lo veggo oggi sa~ 
crificarsi U settimo alla difisa della patria coir 
istessa oioja , con cui ho veduto partire gli altri. 

& exMarchese Saverio'.Calvi. Bolognese ha avu

to un figlio maschio. E'segno , che ha la moglie 
giovane. Questo avvenimento naturalissimo lo ha 
voluto rendere singolare, indirizzando a diversi ex

Nobili una Circolare, che nelle' çhçostanze attua

li ha tutto il maligno, e il ridicolo' d* un Atisto

crarico, che spera imminente il recupero dei suoi 
titoli e delle sue ihsukanti distinzióni .'• Essa è dell' 

* h * i i  

appresso tenore; ?3 Al Cut- N. N. Saverio Calvi* 
Se la Democrazia ha * voluto aboliti certi atti di' 

* >
J r ■* 

pubblico rispetto, òhe tra noi costuma vaust, non 
interessandosi esâa, che d'.una estrinseca opinione, 

_ X * 

m *- > 
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tiero, si trascelgono alcuni tratti interessantissimi 
nelle attuali circostanze. „ Per combattere, egli 
d i c e r i a Repubblica Francese , 1'Inghilterra forni

sce dei tesori, e l5 Austria degli assassini. O guer

ra mostruosa! Coalizione assurda di pochi tiranni 
celebri per la loro deinenzaj L' Inghilterra « che 
vanta spirito* di libertà, s' arma per il dispoti

smo;, il successore di Maometto per il ristabili

mento della Fede cristiana ; un Imperatore di reli

gione greca .si dichiara GranMaestro d'un Ordine 
Cattolico, e vuol rialzare il trono pontificale. L' 
Ottomanno stupido marcia sotto gli stessi stendar

di dei suoi irreconciliabili nemici. Oblia le sue 
flotte incendiate, le sue citta popolate distrutte , 
e inondate di sangue dal Russo affamato di ma

cello. e 1' ambizione Moscovita, che da un secolo 
riiinàccia le mura edificate da Costantino. Innanzi 
alle tende , e sotto le bandiere di queste popola

zióni abbrutite sortosi'riunite due Potenze devasta

non potrà inorridir mal? che si eserciti un atto tVJci ', ' la ignoranza , e la crudeltà. Delizie dell' 
privato d'urban'ita. Con questo princìpio, mi fac* Europa, amore del Mediterraneo, bella e sventa

fata Italia i Le tue ridenti campagne hanno vedu

dei suoi martiri . , : \ Ovunque i pregiudizi inco

cio un dovere, Cittadino T dì surrogare all' amba

sciata in voce questa mia rispettosa lettera, incili fo cadere gli alberi /della Liberta coperti, dal sangue 
vi significo la compiacenza , che. finalmente è pia

ciuto a Dio d' accordarmi col parto maschile di 
mia moglie, seguito oggi, a cui sono stati impo

sti i nomi di Giuseppe Maria, Luigi, Saverio . 
Possa egli assomigliare'le virtù del nonno Gìusep' 
pe ! Av;rk la mia famiglia *un ottimo capo; avrà 
là patria in qualunque suo evento politico un ot

timo Cittadino, V auguro e protesto salute e'.rir 

raggiti, tuonano, minacciano, proscrivono *, ovun

que si fabbricano le'triplici catene della supeisti

zione, del dispotismo1, e della gotica feudalità*, o

vunque si organizzi la rivolta' aperta della vanita 
ereditaria Cóntro 1'. eterna maestà dei popoli, del 
potere assoluto coatto la vera sociabilità, della bar* 
Bade contro i lumi i 'delle bestie feroci contro gli 
Uomini. E si adulàn fino col riporre in questione 
impunemente Te^ifetenza d'una Repubblica di tren

ta, milioni di abitanti! E il popolo Francese non 
Spezzerebbe questa bilancia diseguale, in cui gì' 

Reli insensati vogliono pesare i destini del mondoJ E 
i>ón si riguarderebbe più come responsabile innan

patria, ovunque trovano un popolo, superstizióso, 
€ icrnoraute 

spetto , . . . . . . . 
Nella seduta del CorpoLegislativo di Genova si 

y
J ,

P B -

è fatta nei 2% Giugno la discussione sulle pert ali* 
da apport ai creditori delle corporazioni ecclesia

stiche, che esigessero un conto falsò, o ai 
* - r _ 

giosi, che ne fossero complici, Trattandosi di Fra-

ti, disse il loro amico Greggia, 'gâtera • o ferri,' zi all'avvenire dei progressi della ragione uni ver' 
Xa pena d1 esilio è un premio y essi trovano ima sale, e del perfezionamento delle società civili; 

èome quello che stipula e combatte per se s t'es* 
so', e per i popoli, che ha reso liberi, e come 
Situato pel suo coraggio , e per la forza delle co

se ai postiavanzati del genere umano i. Imporrebbe 
tuttora ai Baravi il giogo d'uno Statolderato usur

patore? Spezzerebbe forse su i monti Elvetici la 
freccia invincibile di "Guglielmo Teli? Schiaccereb

be per sempre l1 Italia sotto il' sangiiirìoso fardello 
dell* Impero e del Sacerdozio?". !. . V o i fremete 
btava gioventù; i vostri cori, i vostri occhi, le: 

Vostre mani domandano delle armi. E chi dì. voi 
potrebbe esitare tra V infamia e la gloria . . . . .' 
Marciate dunque; il pericolo perseguita il vile nel

le sue abitazioni, fugge dinanzi à.1 bravo, che *' 
avanza . . . Marciate*, quelli, che andate a com

battere son quelli, che i vostri fratelli hanno vin

La Citta di Massa Marittima in Toscana SCel

èe un feroce desrriero, simbolo, 'delli guerra, e 
pei* mezzo dei suoi deputati 1' offerì in :dono al 
bravo Citt, Abram Delegato dèlia' Commissione 
Francese nelle Provincie dì Siena. Eccovi, gli dis

, ■ I 1 -.' : 

gero, un piccolo attestato dei Massetani rìcano* 
scenti. Nò, Cittadini, riprese subito il Delegato, 
i Ministri, ci' una Repubblica, non pigUan doni; 
sono incorruttibili. Io non accetto niente. Questa 
ultima assertiva si verifica nel suo intiero. 

REPUBBLICA FRANCESE 
jParigi 18 Giugno, lì Discórso funebre pronun

ziato nei ao Pratile dal Citt. Chenier al Campo 
di Marte sali' assassinio dei Plenipotenziarj Bonnier 
e Robefjot, è un capo d' opera di eloquenza re to nelle pianure diFleurus, e di Juliers, sulle col̂  
pubblicana, Nella impotenza di riferirlo per 1' in» 

j " + 

envnappes 
1 . 

* 
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dïv.;l|^pardïevklctihés> di5|raiîe?)è!>fôrsê. alcuni, falli i 
C.he^dki' Tuyere.alleporte deIrT.êxel.V la Xibertk 
sia coiisolidte ; che la spiaggia Adriatica. sia ; rè

d/enta^ d̂ l1L, gip go Austriaco; che la robusta Elvezia 
conservi, in pace le sue virtù,rustiche e fiere; che 
sulle basi, d' un vero, sistema rappresentativo., si 
fdccian sorffcre déòìi stati rispettabili / che V itti' 
Utà del levarne, che e unisce con loro, Vi sia. ga* 

locale,, per alloggiare . quèst1 infelici,; che debb.òii; 
subire \&,Quamn,tana ) e dall';altra banda, essendo 
il. Lazzeretto pieno di prigionieri Austriaci.? ve', 
n'utt dà Tortona, il Consolo Gen. Fran'cese, Bel

- ^ 

leville ha. convenuto, col ViceAm miraglio, pre

detto , di trasportarli in Francia sulla parola di 
non militare. sino... al cambio dei medesimi — 
Arrivano continuamente dei prigionieri ; Russi, ed 
Austrìaci non meuo che dei feriti di queste due 
Nazioni, e Francesi. Milledugento prigionieri,.Au

la non dei deboli servitori, e che Colla, eguaglian striaci sani, e robusti sono , stati portati, al > Laz

za degli uomini sia proclamata,T eguaglianza dei zeretto.., I carri dei feriti giunti in, una; sola, se

rantito dalla loro-forza., e dalla loro indipendenza ; 
'cjiç eolino siano in mezzo a, noi degli arnicìpotenti, 

. Sulle ruine dei sistemi impostori, che. r i ammontano a settanta . Se , ne aspettano anco 
inalzano incessantemente V ignoranza.e la perfidia, dalla parte di Levante, di dove sentiamo , che il 

Generale la Poype ha fatto una scorreria fino 
Becco forse per potere essere meglio ' informato 

galleggerà una semplice verità, vaie a dire, chela 

■_ i 

lìbertknon può, esser mantenuta, che dagli uomini 
lìberi. FaccianVdunque sparire i Cospetti ingiusti, 
1$ diffidenze esagerate . . . Che ¥ opinione pubbli

j 

ca, questa prima potenza del Móndo, studiata ri

verita , fortificata nell' interno della Francia, si 
slanci tutta armata alla testa delle npstrefalangi. 
Allora impaluderà la fortunapasseggera dei, nostri 
nemici,, allora rinascerà più forte, ed invincibile 
li ascendente delle armate Francesi;, allora questi 
móstri feroci", che hanno vomitato i deserti ghiac. 
ciati del settentrione resteranno,divorati dai, cam

1 L 

felici, che aveah voluto., conquistare. Allora 
Bonnier e Roberjot, e tutti i martiri, ahimè! 
troppo numerosi della Liberta nazionale , sorride Onegìia alla partenza delle truppe Francesi :avevaii 
monodal fondo, della tomba ai nuovi trionfi del*, preso nuovamente le armi . Il loro ardire è,statO! 

delle operazioni dei General, Moreau. Egli aveva 
fatto, sfilare alcune truppe per la Bocchetta,, verso 
la Polcevera , e pareva che. volesse , portare, il 
quartier generale . a Novi , quando t all' ■ arrivo 
di un corriere ha ordinato alle truppe di retro

cedere, e si, è fissato, a Tortona. Si vuole, che 
questo... corriere gli abbia portata la nuova, che 
venticinque, mila uomini erano,, a Chambery. per 
portassi a gran mateia in suo, aiuto * E'certo fra^ 

i r 

tanto, che nella rivièra di Ponente . il passaggio 
delle truppe, è continuo , ed ieri sera si trovava

a Varazze óoo. coscritti . Gli insurgent! di no 
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Genova 38 Giugno. Si è accennato, che era; 
cbilfparsa alla vista del nostro, porto, una squadra 
Inglese di circa trenta, vele. Su tal proposito ecco. 
dei maggiori dettagli . Essa ha spedito a. terra un, 
brik con bandiera parlamentaria, che ha recato, due; 
lettere, una per l'incaricato.'di affari, di Francia, 
F altra diretta al Governo , e concepita nei seguen». 
ti termini; ,, Ai Signori, che presentemente . eser*.. 
citano, i prìn.GipalL tifiti del •Governo, Genovese . 
Dalla nave di S, M. Britannica, la Regina Carlot. 
ta , 24 Giugno , Essendomi impadronito di una 
flottiglia appartenente alia Repubblica Francese sot datica , per portarsi, sopra Mezzaluna. Io.ho, fatto 
to il comando, del ViceAmmiraglio Parrée, io non 

di 

nuovamente represso > Il General Roguet ha scrit
1 1  ^ 

to. su. di ciò, al Generale Laboissieur Comandante 
della seconda Divisione della Riviera di Ponente, 
dal. Campo di Capraonetta. „ Mìo Generale! To* 
atochè la divisione del Generale Grenier si mise 
in marcia per Genova , i briganti della Valle del 
Tanaro si sono riarmati, e, si sono, portati sulle 

t 

alture del Ponte', di. Nava , Capraonetta, e. Via. 
sen.na per tentare un1 invasione.nella, Valle d' O-* 
neglia, $■ verso, Tenda. Tutte , le posizioni che 
essi"occupavano, eranq.trincerate : di più essi ave

vano due pezzi dì cannone al Ponte di Nava; una 
coloiina sembrava che volesse impadronirsi di Men

penso Ui trattenere i prigionieri più lungamente 
di quel che si^, necessario.. Pertanto ho permesso, 
all' Ammiraglio, e al. suo stato maggiore, con quat. 
tro servitori di portarsi a terra, all'oggetto di ne*. 
goziare un cambio, e procurara dei bastimenti, 
nei, quali io manderò, i restanti in, Francia , che 
sono in numero dì circa mUleducpento. Sono au, 
torizzato ad informarvi, che ieri fu fatto., fuoco 
sulle mie navi dal Porto Maurizio.. In.conseguen

za h:) ordinato, che i bastimenti Genovesi saran, 
no trattati come comuni nemici. Firm. Lord Keith, 
Vic^Ânmiraglio, Mancando Genova d 'un vasto 

riunire le truppe, che 'sono sotto, i miei ordini, ed 
ho fìitto, attaccare su tutti i p u n t i — Il posto, di 
Ponte di Nava non poteva esser attaccato., di fron

te , blsotmava cacciar Y inimico dalle alture dlMea

datica, e Cosìo , e dopo averlo battuto impedirgli; 
di ritirarsi sulle alture di Tenda. Ho diretto a: 

1 ^ 

questo, effetto, una nuova colonna sulle alcure di 
Msnpaticx la quale, doveva passar il Tanaro ; al 
Ponte di questo nome, ed una seconda a Gosio, 
ove. anch' essa doveva passar quel fiume , e ìm

padrojairai di Viosenna, marciar quindi sopre Quat 
'zina., e prender il nemico alle spalle , in tempo 
che la prima doveva pacate per Garesio per vi* 
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■;^tp'i^bosclii^éiètsòtìò avanti di questa posizione 
^;^ortârâisopra Viosenna , per, unirsi alia secon

da^ e protegger la jdjl lei ritirata, se a caso vi 
fosse stata obbligata ~ Un corpo di truppa dor 

( veva attaccare U Pontje di Nava,t^a il passaggio 
del ponte non d'oveya effettuarsi, .ve non quando 

r 

Je alture di Çuarzina fossero state in nostro potè? 
tev nel tempo iche la 4rfrta doveva attaccare Ca

praonettìi, cacciarne il nemico, a jmpa4roni.rsi del

le alture di Qrméa, e Garesic? 
minciato alle quattro dejla jmattina, e non è fini

to che alle otto dejlq. sera — I briganti occupa

vano delle posizioni terribili ? ben trincerate, ma 

U®ï 
bili ed 

* 

i tote agenti son* alla testa dei ribelli -, 
L* exMarchese della Schiava, exCardinal Mastrilr 
lo hanno fatta la ribellione di Nola. Ma ciò che 
sorprende si è che .1* exDuca di Rocca Romana 
il quale ebbe tanta parte nella rivoluzione > o sia 
nelP anarchia da lui promo^ya di Napoli, egli è, 
alla testa dei ribelli di Paneta , vicino a Caputt , 
La dilatazione di questo fuoco controrivoluziona

rio si deve in gran parte al non essersi voluta 
L'affare p co- adottare un sistema energico e militare. Le ntez? 

ze misure politiche, le parziali spedizioni ci han

no ridotti a questo punto. Ora può solamente sol

levarci l'energia, e 1* unipne de7 Patriotti — I ri* 
i Repubblicani gli ha|ino attaccati con tanto co belli resi audaci dai vantaggi riportati sopra alcu* 
faggio, che li hanno forzati ad abbandonarle. Il ne spedizioni deboli e mal condotte , hanno 
combatfimento è stato dei più ostinati ; le truppe 
si sono battute çon furore. Il nemico è stato in

seguito fino al Tanaro, dopo aver eseguito il suo 
passaggio ha fatto saltare all'^rja i eli versi ponti, 
Molti de'nemici credendo di potersi salvare nuo; 

osa* 
io arrivar quasi alle nostre porte. Quindi convenu 
ne ieri sera dopo un consiglio di guerra , e dopo 
esserai unite le due Commissioni e dichiarate in 
permanenza, batter la generale. Potete imaginar

vì la confusione ; ciò nonostante Y esipo fu fell? 
tando, si sono annegati. Non ci è stato possibile ce 
di andar più avanti; noi clamo padroni, della rw 
va dritta del fiume fino a Çaresio. Abbiamo a

vuto in quest' affare dqdici feriti, il nemico r̂ e 
lia avuti in numero consi4erabile, e molti rriorti. 

Giamo 

La guar4ia nazionale si rese a1 rispettivi quar

tieri e tutte le autoritk costituite ai loro posti 
e nel corso della notte $i fecero moìti agresti di 
«xNobili come s' eran fatte nelle notti prece* 
denti . Tra questi vi sono i primj ex:Baroni. Si 
creò una commissione rivoluzionaria, e si diedera 
altre disposizioni analoghe alle circostanze. Alcu

ni Ufiziali Francesi intervennero a! .consiglio di 
, e furono anche essi in permanenza. La 

— L a 

Non vi parlo dì prigionieri giacché non ne fac? 
Salute, e rispetto. Firm. Roguet. Pçr Co

pta Conforme Perignon „ . — Si ha riscontro si* 
curo, che sulla domanjla del Direttorio Esecutivo 
di Francia è stata messa a disposizipne d*?* MU. 
his tro delle relazioni Estere la somma di 200,000 

■ 

franchi, all'oggetto di soccorrere i patriotti Cisal? 
pini, che si sono cola rifugiati. Questo tratto di 
giustizia se ne tirera dietro mqlti altri, or che o ct̂ e gì sono rifugiati presso il nemico dopo 1Q 
debbono essere ali'ordine del giorno le virtù repubbli
cane, che sono le armi pìì* formidabili contro i Rç 

guerra, e rurono ancne essi in permanenza 
commissione rivoluzionaria è stata installata 

Commissione Legislativa con un Decreto dei 9 
Pratile dichiara emigrati e nemici della Patria tut

ti coloro che hanno seguito il tiranno in Sicilia, 

stabilimento della Repubblica. Coloro che alla fu

ga dei tiranno si trovavano impiegati o stabiliti 
Riceviamo da Napoji le seguenti notizie. Le in Sicilia dovranno rendersi in qi^esta centrale fr^ 

ribellioni tentano di dilatarsi, e qufisi .arrivano al lo spazio di tre mesi, spirato il qual tempo, sa, 
le porte della Centrale. Esse sono principalmente ranno dichiarati emigrati. Sono soggetti all' istest 
fomentate da Carolina , e dagli exfeudatari ed. sa legge que' Cittadini che si trovano in 
«xnobili. Questi si sono finalmente smascherati delle Citta d* Italia . 
%n A^relino, Nola, Qcerra, Mariglianq ec. I np, 

s 

i -

A V V I s l " -

0, 
/. 

r i ' ^ 
1 _ 

-\ 

■* r 

- i 

ù± 

1 ■ ^ _ _ v - l . 

Ber diversi motivi imprevisti conviene, tralasciare per qualche giorno,'la pubblicazione del preseti% 
ÌSUQ.'.SÌ ripi^lierci op-portunamente il lavoro* e siate^dçr^ finito; il tritile s tre. 9 quando sarannA 

rìpieni i giorni, nei quali non k venntp qlla luce. 

* -H 

FIRENZE, NELLA STAMPERIA DEL ÇIT FILIPFQ STECCHI PROPRtETARIO ^EL MONiTORE 

■_ T" 

 4 

, : 1 . -b 

4 ' ■i 
fi -* 1 ** - *̂r ^ ■k 

■- 4 * - * - -■ ^ -, 

"W: 

* 

f 

^ E k 
kT-

^ H 


	monitore_1_7.pdf
	monitore_2_7.pdf
	monitore_3_7.pdf

