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T O S C A N A 
Firenze. * 

i : 

- . I : 

f u r o n o jeri pubblicati due Ordini del Citt* 
Espert Comandante della Piazza e delle Fon

y 

dette al servizio dell'. E.XrGmnduca. Ad' eccezione 
f L 

dì quelli, che V hanno seguitatOi nel suo felice 
viaggio, ed esclusi i pensionati, tutti gli altri che 
ritiravano la loro mercede dalla* cassa • della cosi 

tezte di Firenze , che assicurano semprepiù detta Corona, hanno diritto a questa elargita .Già 
il buon ordine e la tranquillità di questo Gomu ne sono stati consolati circa a trecento, eia som

ma di questi respettivi pagamenti, ascende: a cir

ca novemila scudi . 
ne. Essi sono dell' appresso tenore:, I. Il Coman

dante ec. p^ Fiorile an. VII. Rep. „ E'proibito agli 
Albergatori, Canovieri o venditori ' di vino,, ed 

j i 

altr i , di dare a credenza alle Truppe, sortola pe

na di perdere i loro credit i .— Inoltre si coman

Bugnone 25.. Aprile. Il Citt.;Stanislao Bechi no

stro, Vicario..ha ^.^vuto. campo di dimostrare la one

sta, e il patriottismo, che gli, fruttarono, la pjà 
da. ai suddetti di venire a denunziarmi i Soldati, ingiusta non, .curjmza del passato Governo, Egli 
che abbian voluto obbligarli di vendere, a credent non,.era servo d ' ^ v i j e spionaggio, nonj prcce.sr 

za. Essi saranno nell' istante arrestati „ . Firm Espert. $avaf 1' opinioni,; era incorrotto, e imparziale . Si

l i . Il: Comandante ec. l i . Fiorile an. VIL Rep. „• tuacoin un paese con fia a at e. a due: repubbliche?., 
In. conseguenza degli Ordini del General di Di*, avea anche il.;delicto di esercitareverso quei nuo> 
visione; Gfuildet Comandante in Toscana v5 Si or, yi .repubblicani., ed L Francesi .'loco protettori, gli. 
dina a' tutti gì'Individui arrivati qu^ dell* Arma atti, della giustizia Q della ospitiilitUj, accorrendor 
ta $ Napoli, e di Roma yr che non ̂  sono:, muniti, a l loro reclami j partecipando Ipro urbanamente e

della Caita, di sicurezza per. festare in Firenze, 41 ^. propria casa ,; e la mensa. Egli, non, in virtù d i 
pttrtire nel qorso di ventiquattro ore, sotto pena

di èsseiie arrestati. —■ Que^t* prdipe comprende h 
mUltari, e gì1 impiegati nell* Amministrazioni, e, 
le loro, mogli %— Per P adempimento dell' Ordine; 

già dato alle mogli dei Militari ,,e degV Ammini, 

i^na passiva obbedienza, ma per un intiera persua% 
sigile fino dai primi momenti del cambiamento del 
governo istruì il Popolo^ del fortunato,, passaggio ,; 
che, facea dal più*, crudele, dispotismo ministerialcj,. 
al dolce sistema,. d^lU democrazia. S,! portq qi^in^ 

Sjtrat.óri attaccati all' armata d' Italia di partir di di li 16. G^vJ^Zcad.incontrare unitamente, aliar 
Çitente, saranno, fatte le visite domiciliari. Quel, Comunità e ai Cittadini il, Coinan49.nteJ>esporite1

i5^ 
le che sarannotrovate non munite di una permis, che, alla, testa d' un battagliane .v.£iyie.,ad inalzare; 

il. Grande albero della Liberta, ed a celebrarne las:i.onç particolare per restare, .saranno arrestate ,eA( 
inviale al Quartier generale .Rçsçano, eccettuatele festa. .Non può, spiegarsi la gioia universale .in, 
imbt|tncatrici,. C'le vivandiere . — Le persone che 
sono nel caso du partire in .eonfprmita. deisuddet; 
ti Q^dini, *' indirizzeranno, a ìb Segreterìa dello, 
Stato.Maggiore della Piazza peir ottenere i necçs> 
sari passaporti. „ . Firm* Esperi'. 
, II, Governo, francese, va di concerto a. consoli, 

dare^a pubblica quiete, ^qjlçva^do,. coloro, çjvei 
spno stati d^sastnati nel■ nupy.o, ordine di 1 cose. L 
suoi tratti dì beneficenza, che; 's .̂ eseguiscQnon,inH yvnto d^lla si^pe^Jet iz ia di. questo^ftpo^o^ejde^ 
tempp, di notte, e s,eere.tanienteinrCasa, del 'Cit^, 

questo £iusto, giorno. Il,.fuoco della libcrta pwve' 
che purgasse l a c e r t o modo., ckiechessia dacld an^ 
tichii pregiadtzj ; parve che aniH^se i,djjcittì tut^ 
ti dell'uomo, lìbero. La festa. 1 ietisa^im fu termi.. 
nata da unît, illuni inazione .gqner^le. dql, paese , ^ 
da un ballo■;uel.pubblLco,,rreata), .IL Cohin.,Despor^ 
tes , di cui/, è trimarCfibile( lo z^lo, d^int.cressjito.,;..*? 
filosofico :peiiJa_caus?v pubblica ,,,rinvile, tancq ,con« 

- *F 

Lorenzo Cantini,, meritano, la I n c e d e i t&mruo edfe 
Maggiore pubblicità. Il Citt., Franccsçp/Sassi, nel?;̂ . 

I^pxuden^a.^cLCMtf ^icario ^ g h e . ^ f c vq^ie la5 

sciare. gu.arnigi^e^.Ai^EVEpa 5 ft ^dgti^^n,. p u b b l i ^ 
attestato i n scrivo dçUasim soddlsf^zapae^pltremoda 

l^'cuù Banca è impiegato il Cantini, ha aviuo.Ni'; decoroso per, Hr:qiedésiiUo,.Vic^rÌQ ,je,per.. .tutraque* 
o^diiicr4ì pagare" una gratifioazioue .corrispondentef sta. CctfnuhitjL ;. ;, . ; M., 
al Salario di tre mesi alle persone, che erano ad

orn": 
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Quinta Avviso ai così detti Nobili. 
UìiO 4* 

ti fratelli, .e se alcuni di lorp si trovano nellain

I miei avvisi non prendon di mira rrjai il oor f$ittenza, deriva ciò da un atto d'ingiustizia diret

po in generale. Sarebbe una mafcata ingiustizia, ta à Jhjjicetjra , col quale vengon privati dagli air 
tri dei diritto, che hanno ai benefizi della natuIn tutte le abolite cla^siiìcaziQni degli uomini vi è 

la virtù, e ilvizio; in tutte io lodo quella, de

testo l 'altro, ife amo le persòhe. Alcuni di voi vi 
comportate pessinjanjente. I cosi detti Plebei, i 
Patriòtti, i vostri,nemici medesimi non rpoteaao 
adoperare a vostro riguardo maggior dolcezza, e 
moderazione. !Si sono proclamiate, e inspiratepyun:. 
que le massime di una sincera fratellanza, siete 
stati creduti capaci di adattarvi ad un regime der 
mocratico; si sono commendate le Móstre aziòhi 
■ :- i . ■ '. - - - ■ 

patriottiche, §i sono difese le vostre proprietà ; si 
% Êé|rcâto ih ogfti guisa di rùitiìiré qtifel ìilùrp; di 
divisione, che P&*£ò&liq é la tirannide aVeano i

tiKh&to pét s'égregïtrvi dal 'iettante del popolo. In 
conseguènza di riluto ciò gì'ìncotiveiVìe'nti della 
éffervésè^èn^ '■ j!>fcj)òlafe, che fei Videro ,c6'rit>ò délyo

gtio ceto iil aititi faèsi richiaftVàti âjlâ'lib'eftii", nqà 
vi hanno disturbato un r&oriientò. Non vi aduM

> ■ * A * ■ - H i ^ t 

fé tuttavia di trogpo. Anche tra riói vi trino le' 

-. i " 

f * 

ra. La vostra crudele avarizia yoirk.ella negare il 
éttpeifluo a prâ degli ifivénturaiti, liuando quello 
che vi rimane yi fa sguazzare neir ozio e in una 
pQJpevole mgllezza?^ Pel /yosfro'jmeglio dovete can?? 
giare contegno. Fino dei p Gennile ( vedi num. 
4 pag. ï 5 çr 2, ) io vi ad4i!:ai i vostri yeri inte

ressi ; Estendete Y agricoltura , favorite P industria; 
alimentate le arti e le manifatture. Sarete amati 
dal p'tfp^Ìó , né vi si distinguera altrimenti in mez

zo ad ess^. Dopo questi precisi € indispensabili do? 
veri, v'invito aftchè a frénftré'ilprurito di esser 
confettati, come seguiva nel passato governo. I 
patriòtti vi Vogliono'■•'çm't}igètë\ mh fùèioh farvi 
il panégWico. Questo ve lo' (ffttanrioV quando |o 
meditate. N6A"ti' date :feitì* èuit^uié' drfâfVistaM 
pare degli elogiV p W ' à ' d  ^ S s ^ 
Sono fruttare dei. difcpiaEetìn: Ed^ci ftiél caso. Il 
Êitt. Giovìicchinq Corsi libraio 'Itv Condotta ha rW 

sizioniei :m^iV:i d'urtare il vostro ëtffoglio e prodotto alla Iute ìn vostra difesa tìiào sèrìteo del 
la vostra prepoteqzg.'. I Patriòtti hanno tqïn^tessoi Su Çitt. AhguilléSi diretto agli Oratori del Popolo Pi

bitan,ei moviménti di colóto che credearisi aegra

vati particolarmente dai vostri sistemi ; che ge^ 
menno Idi fatto sòttq la più oppressiva schiavitù. 
Il sentiménto di aver recuperato la liberta ha as

sorbito tutti i rahcòri privati ; ha spento ogni o

diositk, dhé Vi eravate tirati addosso. Ma che a

tete voi fattfò iti cqnguagUb ? Avete organizzato 
là pubblica miseria. Sotto il pretèsto dì preparar

1 L 

^i a sòfFvirè le più esagerate côiitribuîioni, avete 
tóltÒ! ài poveri ogììi me'zfeò dì sussistere. 1 lavori 
d'óghLmìinièta' só'nds cé'ssati iseantaneantthte. let 

r * x . 

ho una serie di aneddoti, che vi riërhpirebbè

ro di vergogna. Avete intéìróttò le vostre fabbri' 
che, le Çoltiyâziqn} della carnpàgfta, tutte le ope

re di lusso, che ptoducèano almeno l'attività del

Ite arti e delle inahifatture, nel mèfrtre che diriien

tàvano il vtìsttó fasto soverchiatore. Avete nega* 
tò il vitto ai vostri colòni, benché foste sòliti di 
rimborsarvi con usura di questi prèt'èsi btenefi'cj y 
avete alfcuni fin proibito di 'comprate, i sughi per 
le nuove semente, ed ordinato," che siano ven* 
dute le bestie, istesse da lavoro. Ofcni vòstro pen

siero, si riduce ad accumulate del danaro, forse: 

anche colla folle speranza di profon4erio a prò de

sano ; io fo qui sotto la secónda.1 edizione della rW 
scosta, che gli die il bravò Gift. Andrea Vacca. ^ 
Risposta del Citi. Andrea Vaàoh ai sttoicahinhlatoril 

„ E fino a quando ó àii^tocVâtiei Vili, abusere

te della nostra pazieiiza? :E' èqtto puante formé 
vi preâentétette voi ' per attaçéâté il nascente Gò

vernò Repubblicano ? La Via dell' ètrtni tentata irt 
vano per distruggere* là Libèttk Fraftce^se,' la vii* 
tà rcHe vi è néLtiirale jyi hanno persuado a sceglier

ne Uh'altra più confâcente al vostro carattere, più 
sicura per ritardare lo stabilimento di un giusto" 
GoVÈrnb, che vi spaVença, La dissimulazione è 

+ 

divenuta la vostra arme, e sotto ij manto del patriot? 
* 

tisftiq Sperate di rovinare i patriottij ma vana è 
\
 r ' 

quésta lusinga, e la loro pènna'veridica, e non 
calurtnios'a scoprirà senîpre i vostri raggiri, sem

pre vi mostrerà «piali voi siete vili j e dispregiè

voli — Due scritti si Sono pubblicati contro r 
patriòtti che aVeVano stampato dèi discorsi, i qnalr 

h i ■ 

non tèndevano ad altro che a inspirare nel popò* 
Iq amòre di lib eirta, di patria, disprezzo per. Y un-*: 
tico, govèrno, Senza pero instïgârli alla vendetta,' 
o al disòrdine. Il primo intitolato Utile corisir 
cflio ec. è sì meschino e sì debole òhe merita alJ 

gli Austriaci, come ptofondeste allégri e contenti più compassione per Y autore, L'altro diretto a gftl1 

a. loro unico vantaggio le vostre argenterie. Sevo; Oratori dèi Popolo Pisano è capace d'imporre ai 
pòco periti, affettando l'autore per meglio itigani 
nare, puro patriottismo, amore per la venta ^—IoJ 

seno dunque o, un'ignorante, ò un maligno, per

chè dissi che la mia Patria fu poténte: e temuta' 
f *

 : tf 

quando fu libera; debple, e disprezza.ta, quando' 
fu serva? N o , Pentusiasmo; per la Liberta chèf 

4 , 

idolatro non m'ingannò, e non: ignòto; ^he le ci" 

Uxe fat vi credete repubblicani , perchè non fate 
il tninimo sacrifizio, a vantaggio ^el popolo? Esso, 
Vogliate o non vogliate, è il solq vostro Grandu

ca'. Esgo e'sige a prò dègi* indigenti quello che fa

cevate un giorno ad insinuazione dell' ipocrita Se

ratti . Potrebbe' esigere di più / L e vostre behefi

c'enre in ultima analisi non sonò che i*tstituziohi/ 

■\ 

fecondo la giustizia naturale gli uomihi son tut vili discordie resero Pisa men forte, cè dovette' 

• * - . 
h 
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per fuetto; Sbĝ iîtfcëre ài Fiorentini allora nostri 
tféftìici. MA tu non sai forse, che se Pisa non a-
•VééAè allóra perduta la sua I^ibertk avrebbe potu
to risorgere, e ridivenire potente, come hanno 
fatto molte Italiane, e Greche Repubbliche ? E 
gè la soggezione alla Repubblica Fiorentina era 
tìiù grave, più rovinosa per il nostro, paese che la 
soggezione ad un principe, e se tutte le cure 
di Cosimo, e di Ferdinando non la poterono di 
ghaî  lungi çicondurre all'antica grandezza; se sot
to tutti gli altri regnanti Medicei f̂  sempre po-
trfcra, e spopolata, cortie impugnare che la Liber-

r 

tk rese Pisa potente e felice, la schiavitù debo
le, e disgraziata? Forse l'essere schiavi di una Re
pubblica non è l'istesso. che esserlo, di un princU 

(135) 
che Leopoldo, e non Ferdinando âvèa inalzati 
agl'impieghi. Oserai forse di dirmi, chei talenti 
de'nobili gli meritarono gl'impieghi civili, che il 
loro valore gli meritò i militari?;, . /Interroga il 
popolo,, e sentirai quanta indulgenza avevano i 
Tribunali per i nobili a danno della plebe. - ^ 
I miei confratelli, ed io ci onoriamo infînitamentô 
dell' opinione che avevano di noi quelli che ti ham 
no forse pagato, per scrivere. Essi male soffrivano 
di non vedersi incensati da noi quando il comune 
degli uomini o per timore, o per interesse si pro
strava ai loro*p(edi. Essi male soffrivano di sen
tire che noi avevamo abbracciati i sacrosanti princi
pi della Democrazia; che mettevamo in ridicolo le 
immaginarie disfatte de* Francesi*, che stimavamo ; 

Troppa stupidita, o troppa malizia avrei ed ammiravamo i Repubblicani, che agli occhi loro 
4o#ut6 supporre nei miei Concittadini per entra- sono, stati vili , sacrileghi, infami, finché non sono 
ré in dettaglio sopra Pavanìe, e l'ingiustizie che il comparsi in Toscana con un'armata, e allora sol-
popolo soffriva dai nobili. Ma già che tu con ver-- tanto,sono divenuti virtuosi, ed invitti. Sì siete vi-
gògnosa impudenza ti fai il loro difensore non ri- li nelle felicita, e nelle disavventure ! Appena un' 
çusq di entrarvi. La nobiltà tu dici era perfetta' ombra di speranza vi si presentarvi abbandonate 
fnbnte uguale dirimpetto alla Legge al più infimo al desiderio della vendetta, e noti sono i vostri pm-
àel Popolo s qualunque impiego, era, ugualmente a- getti dì proscrizione, e di morte. I Francesi steâ" 
perto, ai nobili ed agli ignobili ; ttitti sanno che nep
pure un, quarto, di detti impieghi era occupato dai 
Óòsì detti aristocratici. Una quantità d' impièghi 
«jranq, esclusivamente riserbati:"ai nobili. I Gonfa-

r 

lohièri della.. Municipalità, i Rappresentanti la Ca-
0n, di misericordia, il Ricevitore, della Religione 
a Firenze, i} Priore della Conventuale-, V ajuto dei 
G i ^ ; Fri'ó'tfc, il Sopraintend*nte, il vice. Cancel
liere, l'Auditore, della Religiôiie,, PÒperajo, d û 
I>,ùptncu nèh potevano plebei. Móki stabi 

si sono stati vilmente insultati dalla gente, o. pa
gata, o fanatizzata da voi. Ora che gli vedete 
divenuti i vostri Padroni gli corteggiate1 vilmente 
per immergergli il pugnale neL seno, se Y occasio
ne di farlo senza vostro pericolo vi si presentas
se . I patriòtti non- si scordano, che le- stragi che 
si fanno da tnolto tempo, si devono-ai nobili , e 
ai preti; che la Romagna, il Regno di Napoli, 
e il Piemonte sono ancora fumanti del sangue dei 
disgraziati sedo t t i l e ingannati da loro. Essi non 

IMprïéi fclàftb. intéramente deâtiîtati al; lóro van» possono,credere alla vòstra instantanea mutazione ;, 
tfàielò.. La Carovana, óve. i gìdvatii cavalieri ave-
^aho educazióne, e alimenti-. Ls istituto, delle Guar-
die. Marine, le. doti, di 500. scudi della Miseri-

vedono in essa; il desiderio di brigare, e di para
lizzare le operazioni, di quelli che vogliono;lo sta* 
bilimento di una buona Democrazia. Ma noi non 

çordia alle dartie povere; S.; Silvestto, e S. Lo- vogliamo vendetta. Noi amiamola pace, non• isti-
^enzo conventi esclusivi per le nobiiì : il postò di ghiado il popolerai saccheggi, e alle rapine,. ma 
Çahoniçbessa in solo, vahta^gib ddlè dame cor) Ba- lo vogliamo istruire, vogliamo metterlo a l coper

to dalle artifiziose seduzioni, vogliamo per' quanto 
E tu che hai fino ad 

dessa nòbile, e ben pagata. Ài cavalieri, ; facoltà, 
di andare ci caccia senza licenza, è di accordare, è possibile farlo felice 
tid un'altro, individuo Pistesso privilegio, mentre, ora/fatto la corte nella maniera più vile a tutti i 
c}\6. il popola doveva pagare una cassa per ottener-: nobili; per strappare da loro un'alimento, che avre 
lo. Non erano dunque gì' itnpieghì indistintamente ste potuto, senza vergogna guadagnarti altrimenti; 

non erano 1 vantaggi 
Ma cosa 

*perti a tutti 1 
ri 

X^tiptoci né. anchs. secondo le Leggi 
sbho, le Iteggi in un paese, dóve esse non esprimono 
la volontà gfcherale , ma il Capriccio del Tiranno, 
0, di un suo favorito? Osserva di chi erano, co
a t t i P itopite'gh.i grandi, ai qdali i Toscani tutti 

r 

e'rafiò ammessi secondo le leg^i. Vedrai il colisi--
glio. di Stato, çqiripo.sto intietarilenté di Nobile.' 
Vedrai il Sovrano rappresentato nelle nostre- prin-, 
cipali Citta d* Un cavaliere, ò da un nobile. V-e-

T u che. non ti sei vergognato di trattare' con quel
li ehe. ti rimproveravano la tua nascita, che ti ri-
guardavanQ .come un vile 5 tu cessa di calunniare 
i coraggiosi patriòtti che hanno, sempre conosciu
t i , e. sostenuti i diritti degli uomini, e sappi che 
essi non perderanno mai : più il tempo a rispon
dere a chi non merita che il loro, disprezzo^— E 
voi"preti , e nobili ch$ avete avuto<la^ disgrazia 
di appartenere a delle classi, che hanno'tante vol
te- prodotto la- desolazione- dèi genere/umano , ces-

drai ê nostre milizie civiche convinciate da loro; sate di comprare'delle-penne, che-non, possono di « 

insomma alla testa di tutti i dipartimenti non tro
verai che nobili, se tu eccettui pochissimi plebei 

fendervi; convenite s-inceramente: dei vostri tort i , 
sollevate il popolq 3 voi che ne* avete i mezzi, e 
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i.Democratici, .cornagli: amiii dellalgm', gato /a. Crema y é sisofto laccampateMulP Adda « ^ 
stizia,.e dell j i ^ 

■r ^ a vittu. . > 
REPUBBLICA FRANCESE, ^ » ■" * * * f * ^l r i 

L.ponti suiP Oglio rsqno stati> tji^ti tagliati ~^.Ab. 
biamo elei sicuri vrìscòntri' che gl'unsurgenti sqnqr 

/ Parigi iS. Aprile . Il Generale tMassena è sta;' per ogni partef dissipati ,< e dispérsi. 
to (dichiarato dal Direttorio ^ecùtivo comandante 

^^ 

' ' ^ t * -
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REPUBBLICA NAPQMTANA 
ìn capo .[dell' armate d' Elvezia ■* ^ del Danubio,; r Napoli 2%,'Aprile. lì genio della,; Liberta che 
Egli ha dato provvisoriamente il'cpmando dell'ar

mata di Elvezia al Gen. Le Courbe;. La plenipò? 
tenzè date dal Direttorio esecutive a Massena son 
molto estese . L' abilita., ed il .patriottisnìo di 
questo eroe meritano la fiducia di tutta la nazio, 
ne . Egli è autorizzato a UcQliziase immediata?, 
mente, e far partire per .Nancy tuttigli Ufizia: 
li , ch« cr^dexìi degni di esser Rimpiazzati da 
migliori soggetti.; frî S. Cyr, ;e Berhadotte si sono 
ritirati per motivo di salute. I l primo è rvmpiaz^ 
zato da Sonham;. il secondo da, Collaud •—". Des

* -t 

sòlles è ; stato, inalzato al grado, di Gen. di divisio

ne .—• In seguilo, di un messaggio del Direttorio. 
.esecutivo al [consiglio dei cinquecenro,, con 
, veniva dimandato, che quaesti desse la facoltà;.al. 

difende la Repubblica, ha dato.' recentemente  una 
prova del'Suo potere. La ; Congiura  di Baccker 
che fu impì'ìgionato, non poteva tf^ser più sottile 
m«?nte organizzata. Non són da trascurarsi i det

tagli della; manieta , con cui;si p ;ppt:uto scoprire^ 
e prevenire nel .tempo istessp,,!! più. atroce .attçH.̂  
tato 'conitrq la sovranità ed indipendenza del;po^ 
polo. Bacçker aveva cinque figli: i/no : di : questi 
era amico di una nostra cittadina chiamata Luisa 

*■■■ 

Molina S.Felice , e le aveva datq , una cartai di 
sicurezza per il caso che i* congiurati fossero , en?, 
trati. in sua casa. La S. Felice aveva un' altro a min 
co. Temendo per la di liti, sicurezza, lo ricercòse, 

cui fo'gse provveduto, di un egual carta •' Questi, assi" 
curò'di non averla ? e diman^ò^ d)j.vedere quella, 

.che si teneva da lei.vLa vista di questacarta, lo. 
misein sospetto . Arrivò a far. prenderparte n.ei, 

direttorio diprendere nella, stconda, e terza. "classe,, 
il numero d! uomini'necessario ^per completare il 
corpo di iìOOQooo messo a'disposizione deLDiret, suoi timori P amica, ed a persuaderla di svelare. 
torio; il consiglioha dato le opportune facoltà al il tutto a} Comitato di Polizia generale. La difesa 

della libertà, e della patria condusse questa', eroi?̂  
na al Tribunale. Gli applausi successero ' alla. sua! 
denunzia^. Baccker coi suoi'figli furono; arrestati.■; 
Un' egual sortejtoccò ad Acquavi va Canosa, in;cadn> 
diètro principe, êd a Porcari, capo di quescal^on, 
gana. Nelle case di costoro furon trovati^ fì^ql^ 
danari, nwlte coccarde, una bandiera dell'ultimo.' 
ReV ed unia gran quantità di fucili , ed altre arv 

medesimo per, completare il numero, sopradetto. 
 ' Strasburgo, ,i f. Aprile'. Le lezioni di lealtà, e 
buqna fed^ non pos$on mai aversi dai Principi. L* 
Arciduca Catjo .Contrôla convenzione, che le armate 
■delle potenze,in guerra dovessero,stare a una de

.términilta^dis^ania ida • ìtastadf", è arrivato .coi 
suoi p^àti .aMnzatL' fin «.otto?.a quella : città. 'Con 
tutto ciò il Generale,; S.. Cyr ha ristabilito il suo 

ra 

■quarherigenexalç a Offemburgo,'dovendosi in avan mi. .Così la cittadit^ S. Felice ha salvato la par 
■ti■:;'Quésta qpera^iqne sì ;èfetta' à; vista degli Au tria dal ferro, e dal fuoco dei tiranni, e dei lo, 

ro perfidi agenti. Il suo nome illustrerà i tempi 
avvenire. La sua •memoria richiamerà sempre la, 

amaci, esenta, « .che, questi, si 1 siano, arditi di attac

tcarci:, :I1; quartier gen. Ausnùaco è ad Engen. Del 
le :tr.uppe; marciano verso Je; frontiere della Sviz riconoscenza nazionale/ L'istessa sera'comparve.la 
iZesa, DàUa nostra parte però, le .forze .nemiche son squadra Inglese, che sbarcò alcuni galeotti di Mes 
molte p.iccole> —■ Il, quartier generale di Massena; sina, che furono sul momento arrestati — Gl'In, 
>:è a Basilea. Le truppefrancesi hanno ripassato il 
'Reno a Kell. Il loro avanzamento nella riva de 

glesi da bordo dei loro vascelli non cessano d'inis 
quietare il Rostro littorale con . delle scariche di, 
artiglieria, alle quali vien senipre risposto dalie

nostre batt^rì^. Fin qui non abbiamo ; ricevuto il. 
stira obbligherà l'Arciduca ajlavar l'idea di, man, 
dar deirjrinfqrzi. nel Titolo . ...■■■■ 

REPUBBLICA CISALPINA più piccolo danno. Il cratere, di Napoli è moltor 
Milano 2.6 Aprile. Il quartier, generale da Pe; fortificato, e si sono erette delle batterie a Chifija^ 

schierale tornato a Cassano., La posizione di tutta; ed al Ponte della Maddalena. ~ A. Brindisivsonq^ 
:!'armata è ali 'Adda, sebbene un cqrpo di diecimila sbarcati dei Francesi procedenti, da Ancona, dopo,' 
uomini sia rimasto a Crema.rIn se:guitodi un picco aver messo quel porto, al sicuro di qualunquen?atr( 
la combattimento impegnatosi gli scorsi giornL aldi tacco. — La Puglia è quieta, e i Patriòtti; h^n?, 
sopra di Chiari, si ha la sicurezza, che Brescia possa no preso il ponte di Campestrino, per andare' in; 
esser occupata dai Tedeschi. Le divisioni in fat Calabria, par dove è partito un . çpçpo  di truppa 
t i , che erano, dirette a quella parte hanno ripie di linea, ed un treno di artiglieria. , ', ,  • 
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AVVISO,. Dai torchi di Antonio, _Peverata^. e Camp, di Pisa è uscita alla luce _ la seconda edizione, 
del Saggio sulle Malattìe più comuni del Corpo umano , e sui rimedi di esse y con" varie correzionii 

e : 

* aggiunte 'del Dott. Francesco Vacca+Bcrlinghieri. Si vendono i 
al pre&Ao di lire IQK sciolti presso V autore, e dagli Stampatori. 

3. volumi-vr beir edizione? ini-8*'s 
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FIRENZE NELLA STAMPERIA DEL CIT. FILIPPO STECCHI PROPRIETARIO DEL MONITORE 
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Firenze. 

Çni giorno, è.segnato. ,4a..uh,, atto tpagjiar 
nimo e beneficente del CictC 

r ■ ' \ ' ■ S Ì * 1 Hr* Vx ^L i i - * " J " 

II. Firenze, lof Fiorite Annq 2': e<?;\M Jl Commis? 
sjario del Governo Francese in Toscana, ç.1 Citt. 
Spannocchi S.opra&sindaco della Camera delle Co* 
munita in Firenzp. Egli è̂  QptOKÎp, Cittadino , che 
l 'antica Governo, avendo ppste le Fina^xç dello 
Stato in uno sconcerto, che rendeva le contribu

«ioni ordinarie insuffipicnti per supplire al Deficit 
aveva imposto un Imprestito forzato, di tottocento 
mila Sjcudi pag.abilc; i.n quattro anni.; il primo 

* 

quartale 4i questo Imprestito è scaduto |, la più 
gran.pairfe rimaaç..ancora, a mg&m , IncaricaCo 
di provvedere alle spese d.ella Toscana,» dopo ave

re eseguita la verjfica'iione dell! Entrate, e delle 
dell'cntrate oïdinarie della Stato; Che la prima Spese dello. Sjtato, io ho trovato indispensabile di 
parte di queste? imprestito consistente in dugento esigere al pi^ .presto:, possibile il rimanente della 
mila acudi è scaduta nella sua totalità alla fine 
diei mese di Aprile v. st. ; Che i Generali dell' 
Armata Francese fedeli al sistema, di riguardo a

Reinhard. I due seguenti, documenti SQ

:TK> un'altra prova luminosa dejla generositk del 
.Governo Francete, e di quanto ha a core in spe

cial modo la situaxione sofferente dei poveri. 
1. ■„ Firenze IO Fiorile an. VII• ec. U Commissa

rio del Governo francese in Toscana, conside

rando che Tantico Governo aveva consacrato 1' 
i 

imprestito forzato ordinato con il Proclama degli 
8 Dicembre 1298 v. st per supplire al .Deficit 

parte scaduta dj. questo .imprestito .: tjel prendere 
questa misura io hQ,,segu,itatq il scntiìpento degli 

^ 1 - ■ . \ . n M s_ 

Amministratori ai .quali 1 antico .Governo aveva 
dottato verso la Tqspina non hanno, esatta con confidato il maneggio delie finanze, e particular

fwibuzione alcuna di guerra; Che egli, è frattanto mefite quello dell*imprestito forzata, —, Ordinan

deil'ultima urgenza j sia per, supplire ai bisogni do col mio Decreto di> questo giorno la, gercezio* 
Ĵ e la più Pronta possibile delle somnie che riman

gono anc«ra inesatte; 10 non fo chje ^seguire una 
misura, che l'antico Governo aveva riconosciuta 
indispensabile. — Ricordatevi, che in mezzo agli 

che questa risoraa «opra la quale l'antico. Cover imbarazzi ;di un.Cambiamento di Qoverno.le spese 
no aveva contato % e che è divenuta indispensa correnti sono state pagate con tutta 1 esattezza chjC 
bile pei; il. sostegno., del credito, e della prosperi

tà della Toscana non sia trascurata', Decreta, 
Art. I. Le Camere delle Comunità.. di Firenze, una misura consacrata dal Diritto di Guerra , e fr 
Pisa, Siena, faranno passare nel tcrjnîne diquat

ordinacj dello, Stato , sia per far fronte alle spese 
straordinarie, e per accorrere al soccorso della 
classe indigente del popolo, che soffre dai rista

no mamentaneO; del lavoro, e . della industria, or 
9 

ammettevano le circostanze ; che iwGentrai) Fran

cesi in favore della Toscana si sono astenuti da 

tro giorni nella cassa della Depositerìa Generale il 
nte delle spmme provenienti dal primo quar

tale deli' imprestito forzato. Art. 2. In tutti i ca

si nei quali i a facoltà lasciata ai contribuenti di 
sborsare la quota che loro aspetta, con pagare il 

quale la Toscana intiera Sembrava1 che si asper

tasse, e che Essi non hanno imposta alcuna con
-IH

 f h t ■- ^ ^ 

tribuzione straordinaria ; Che le spese ancora ne

cessarle per il mantenimento delle Truppe Fran
s > ^ i ■ i . , ,

 ù
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cesi 50110 state sopra i mici Ordini ..pagate in gntn

di^ima, parte colie., contribuzioni ordinarie,; Final
+* in 

d 
nenre che, egli è dovere, di .qualunque .Cjttadn^p 
li consacrare al manteniinento del Credito Pubbli

• co, e al ristabilimento dell' ordine ne;lle Fi hifi ze 

5 per cento di abbuono, si opponesse .a.lj'cs^cuzig

. ne, ? effettiva di quesç'imprestito, leQanaere delle 
.Comunità «arando te.nfite sotto V, lot;o . cesponsaki
litk a togliere questa, facoltà ai cantnWenti. Art ..quelle somme, che in conseguenza /degli ordini 

elve già esistevano egli doveva far passare alla di

sposizip^e del Governo .;irr; Tutte. quei te ragioni, 
■Cff^dino,... saranno ^(gcle^ti "..per_far sentire la 
g.msW.Ji.EL» e laaese^i ta 4 ^ gito Decreto .,1? aspet

3. Le Camete d êlle Comunità p^heranno nei ter

mina indicato la totalità del restante, dell' imprç
L 

stito da pagam, salvo il loro ïegçess^ spptaà 
cóntribuenti i9. l&rw : Reinhard;,, * ^ ^ 

fc u n ' -<f 
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^Hj^re. Il malcontento cresce di più per la barba

rici §&$ ricchi. Questi Signori hanno inclusive lie

to dal vostro zelo che voi userete nella esecuzio piangono, e si tolgono dal cappello il segno tri

ne rutta la prontezza, che vi è prescritta ,$e sfil

za la quale mi sarebbe impossibile di riSp6ndfre 
da qui avanti della continuazione delle misure di 
dolcezza, e di benevolenza ^ phe sono..^Rtatç; §no 
al presence a^loM'èe iti ïo.rèaha.i Salute.'è.Sfratel

lanza „ . Firm. Reinhard. 
La MuniciMHtk 4i FiVétize^r Aolftfê atìli" Bte

pubblica Francese ha emanato il seguente Editto; 
„ La Municipalità di Firenze, in virtù degli.Gr* 
dini ad essa trasmessi dal Comandante della Piaz

za, invita tutti quei bravi Cittadini, che si sono 
iscritti nel Registro della guardia Nazionale seden

taria per il servizio interno della Citta di Firen

"ifeB k'"Jïôhffréïil; '14. Fiorile ■'totrètfte t §. Maggio 
^. if/;) ^ÎrSô'îetfê offe ^i4ridvan& û Ua'Stello di 
Skti Giò. B^tó^t^àlWìlienri^ Baà
eb,,, dò ê "ài Vrd^étò 'il' Cordante ' "Aélla Pi^fa , 
W "effttVô' t i > r^conosc^e ^ ì "Ûfftiaïi HilDL "àt ì t ì 

"Gunrd'iti1, t^e 'verra pòsta ' ì h ^ f t ^ r à 'al più prestò 
pbfe'IbilV: H^PìhrÙe^aA/rììl'kép. Firm.^értm 

4 . h 

1 -

k 

rr. 
r * * w* ^ 

gato di dare il pane ai contadini, portando per 
ftSjjeusa le mi^ri« che non soffrono, 9X^G contribuzio

L « \ A * : V ( A . l N ^ ^ Ì ^ mille altri 
pretesti falsi e veri, e gli confondono SÌ scaltra

ïiUftte ^l'ijiiq ;acnv^no|fi, asçrosçare ,ri â compassione 
dei contadini stessi nel tempo medesimo, che fan

no loro patir p la fame. Tutto esige dei grandi e 
sofltciti provvedimenti. 

Montevarchi 28. Aprile. Questa terra intera

mente in balìa del fanatismo religioso soffiatovi 
impetuasamente dal Vescovo Mancini dovea esse 
re quasi insensibile all' aftftutfòiol di un Governo, 
fondato sulla giustizia. Cd tile aggradire il termine 
Mte ïeêtèLtiohi e della sahgâiri¥^¥^uttri A a cui 
ï i pteètS'^lieStopòpolo ciétb féï ^eéMdhré le mi
rè dtì Visstìivo"è àtì mthifctlro' òitttfe «accïïit ài 
qua, rtïtfsfcïhfae"WsepolferóV % tîWiçfcir 4'infamib. 
"éâ' tùvvrlirtiento i ;S;oli uotnìni ^t^bi , : onesti, ì

•sttuitìj che avèa ri^l suo ^hò^^Ombte riàpettabì* 
Qtìes^i "pr^edifnè'htï Vknfib't^Uetfe ogni m'e^

ÌB'O ai tHÌistì ÌÌ:i Èo/nirA.a^è la 4'fftttha 'rtaftqûillita 
"dèlio"'"StàtoT"lilfà'ìflró' pbi;''V ifiorgttgiifefcotó t)éi: ! l t 

'novefle 'es^éìuW, ài cui Vi: " .̂ aSCÌJhÒ , e 'jtet Cui t Stigli p'bbróìbrj di :cui 'Favtwë bersàglio i MitVi, 
Vpëi^n* (sëHi|iyè:'di t^èîV i. ftu^elfi della' ttmàftit^. ^ Balzani, i n t e s i , i GmirdiiCni. fee: Dispersi t 

li del 'Propósto Ctìnti, ^ del Potestìv Frsmcesehil 
Voi fbke lanciati soltanto m jiacfr all? orlo del  ^ 
folctorPìtil la voi doveste "^eitiei^' ''sulle violenze 

ìì qb^'i^iVl^iyt) àf'fraricla fiéi dtie 'Còlìsigli ê 
st^> lìV^flS^ l̂ nYuiheïirfe partiti giórno è "Wéi

■gittkti neiraàieitotVe costoro", 'M^ó" è 'stato préd^. 
d'ei Jrtti t y^gtimbecnÌi^f.WÉb d'ov̂ ea essere 'i»
■diftereriYa ;in '■bttesti'" fort^ha^i^Vomenti . 'Si so'n'o Va^tàìh "W^mxtò^èhì il 'DitAtDYio E^cU'ti'vb 

fean'^V 'kìtìft HiafekVfc.tìle^Afm^t^' fella 'tìfe

VuiWîÂ" ^r^ taHtè^ ïe i CpStKtfi: déllk -ptïtàÎL re

I ju i s i tó^V é''ëife'-$ïpiîs8Ï ^rinàì klìa'l^va ^^fla 
'stì^Wfe reqùìsìfeiòte; ^éh "ïn'ctâo KfgtìhiS' Ofelia 
'^iftfei^'tJn^nVi^i* cbtóiSeéa'bìli "di'^ufe^è ''frup^ 
"è a ì ^ t t ó ^ p I r T i c ^ ^ ^ Hi Vicolo di 'S. 'tìiovanni'chfr'^efc' d' onde prò

Jpetò Kmltî ' î ^ocTïlt'pàmot«,'Wd,"na:riÂé*'frâ !nf*i 

la Liberti: If'Cittì Ptòf o»afV<3'taziósi'■■ a ^ a preveii

^iVàmtttte i^ttóito i suol Toteoid'ni feulP accordò pei' 
'ftttp della religione colla democrazia'. Il Cite. Rin

tafito"ïï"tîtën. ^Bi^Ter'"fei e':rf£Ì^'tméftic^''::àiihé^ 

ren. TVloreau. 
: %*'béëiWfa&ioïtièa d i ' ^ ^ n W , ^he 'Si "')A^ 

'cahgiaVo ""d'i ÌÓcaale .' fesa 'Wrtft'ì'^.èu'e &sBiotìi; "W

Ìtóli in "û̂ fa Jrfndiâsa lé ^Jimo^'^ila^eftâ Cas^del 
t i t t ' Î u'nìelpkìifita A|bitÀôrBïftt:'t«>stfâ:r,iti;;Bï>^i 
'S.' Ùròce/T stibi ^ra^gfrMntat ìb ^ftipfe ìa ; ' i j

cohoscëtm àiï >u'bblicb:. : I<re dafeìnò1 a p^tte : ;i 
debiti ragguagli. 

: Ceftaìaò '*2p:; Aprile. In Uh'lUbgò Jdeito Je G'rbi:

te tìi!S/Loreftró poche ynigliâ^i'qui Ô"Wtftme"î.ëîi 
vi è étdXô 'tin còhcworsp di'crtcrgeUinila petótìh'e'\ 
'Eccone il.Motivo. Un'r<gaizo della età di p.'ari

^m'm^uptïàsïma fgtira 'ha ' v^uiò, ed "Hapudàio 
"'.ifèttà ÎtâÛctdhna, la quale sì" trastulla a 'dar dii ctphna-y la quale sì ' trastulla a 'dar Ohi 
^ Z ^ , « w f i J l e 7 ^ ^ ; f e W J y | i n f r t f o g a . lïoft finisce 
'•qui'Vîa maliziosa TnanuvVè Utlìa'inoriboïiiia; •arr^to

crazìa. S\ fa%^Hire a diïeir'i'n^ïfsartb fòiitialteih. 
Sfarne;''!! peccato, le disçt/fdie, 'la' «gWrra. ' l ' o b l i 
'spmeïfti è "spaventati, Itaïlêïîttfttb la 'r^ttttfi&ì, 

* f 

;btftt iTsbun'o' l'etai,gi€0 , avea incitato nella vigilia 
"^titSto tapitote a'd 'assistert*'a'ila funz'ion'e é aVea 
ìttcati'datb il Citt? Cantfnrco r 'Rbindelli, degn'o ài 
tutta la Sconfidènza ^d'el' suo Vedovò , a 'fere' un 

■h 1 

'"flisfcbtób r^attttìt!tìcti. La ' prch^^tta^eparata'•■:suììa 
piazza idre Critici piò alla festa;, con de Ite ivi va'ti 
^eVttfre. Il ^Vicario predetto;1 il Tòrésta, il Magi

■sTtatb 'fcottturìit&tlNPo, il:'dapictìlbj gì' Impiegati* nsl 
'Mt>htoPib ^te \ Cittadmi Fntti Minori Conventua

li tissi^wrono 'alla funzione, ©opo" la ■ piantagione 
"èeir albfero il fcitt. Potestà con xtri'a "fetevë alWcti

"Z forte ton fólto a gustare la dolctez'/a. della libfft=a 
^idtinaittó v ïi tonflervarla coli'obbedienza lalie leg

^ i e coli'tìdièmpimento ai' doveri ' 8eil&! socwftk fc 
"Itìlareligione1. Incitò quindi il! Cahoïiico Romù

^elTi a disingannare colla sua Voce i male inten

"tìontó. Egli tro^o la mariterà' fdi paxtóe , e di 
•ïion eméttete alcuno dei ^sudi ;séntimienti. L'èsse 
soltanto da orazione in stampa del Citt. Mattermi

"ticb FerrOni, e"tfece tideré d'&l suo Scaltro com

pèn'SO, Al riiun frutto di qùfesco ana^rilosce supplì 
il bravo Citt. Lachi ecjn un idiscorso pm analogo 



#lië'*rtl&inttÎ&ê'sytk' ?Àmm ^i ;êtt*t̂ iHi \ e 
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&lk 
infelHgerifc*. dei* Mèi còmpattitttti:; EgK risco^e'ri 
Mtò appllusì, e gli riscuoterebbe ds. ; tu t t i se la 
Brévitk non e'impedisce di pubblicarlo.'Lk Comu

ftità intahto ha pensato a dei pubblici Lav 

zione in vantàggio comune.:'Siatfe 
• ■ - * . ' F 

eh persuaso, 
la'libierta in 'I talia pone già eterne, le •sueradici ; 
la Corte romana non torna più, non torna: più P

aristocrazia , ne lo stomachevole fasto prelatizio. 
Datevi pace, e piegando la fronte agi' immutàbi

Sollievo della indigenza. Avea stabilito pure; che li decreti dell'.Ente supremo, affastellate i vostri. 
in 

st dispensasse del pane ai poveri, ma queste pre

mure rimasero vane. I Poveri sulP esempio di qua

si tutti gl'altri Cittadini non comparvero alla fe

s ta , né Vollero profittare ài una sovvenzione pro

fana. {V. Mòniti hum. 2 8. pàg. ìì'^ cól. It) 

diplomi, i vostri titoli, le fulgide croci , e tutte 
le beate speranze , e fktene olocausto al divino 
Maestro dell' umiltà e dell' eguaglianza . Salute e 
rispetto. Firm. Il Citt. Franceso Lenzini. 

REPUBBLICA CISALPINA 
Bologna 3.0 Aprile . Neil' assoluta mancanza dell' 

Latterà del Citti Francesco Lenzini al Citt. Arci ordinario di Milano, noi non intendiamo dì dare 
4 * h  U . * ' ' J '■*'■ 

'vescovo di Sieha, alle nuove correnti altra autenticità, che quella y 
1 j 

Non vi sdegnate a questo avvisò, perche non che posson meritare, come inserite nel nostro fo

siete il primo Vescovo ,. che n* abbia avuti , né 
per noatra sventura sarete P ultimo. Io' vi parlo a 
faccia scopèrta, ed alla maniera evangelica, che 
è i lo Stesso, che dite alb repubblicana 5 dovete 
creder Fermamente che le mie parole vengon dal 
cuore, e mi sono dettate dal Vivissimo desiderJLos 

glio periodico repubblicano. Fino di ieri arrivaro

no in questo comune un battaglione di infante

, ed un distaccamento di eavalleria francese 
Il Gen. La Hoz ha pubblicato ii seguente pro

na 

che Preti tutti 1 F m i sieno virtuosi r e massime voi 
the siete il nòstfo primo Prete. Da altro nougia . 
Sappiate duhque , e sappiate ora per la prima voU 
t a , che il vostro lusso principesco muove ed ha 
wiossa sempre P indignazione di tutti i buoni , i 
qitali dicono che vói non conoscete né giustizia, 
'fiè^carita. Non conoscete giustizia, perchè non 
gagate i vostri immensi debiti , e vi ponete ogni dì 
■$?ïù: neU* ifhpoSìCibilità di 'pagarli , e nell'altra im

■^ossibili'tk di 'mantener, la coltura de' vostri terreni 
* F . 

iti quel'florido stato, nel quale li riceveste. (Non 
* 

,jtonosc«te "la xaritìt, perche vi inducete ogni dì 
più1 ntlla tieceìssitk di rìmandkire indietro e di non 
ascoltare le voci dei miserabili the ricorrono al 

dama „ Incaricato dai Generale in capo dell'or' 
ganizzazione, ed onorato del comando dell» bra

ve guardie nazionali de' cinque Dipartimenti d* 
Oltre Pò , io ho con piacere accettata la impor

tante missione, perchè essa può possentemente 
cooperare alla interna tranquillità, alla salvezza 
della patria, ed alla sua stabile felicità — Cit

tadini ! Armiamoci , e l'imponente aspetto della 
nòstra forza, della nostra unione, dellg. decisavo» 
legata di sostenersi, dissiperà li faziosi, e ptove

ik agPiiivasori; del nostro Territorio , che siamo 
degni del nome italiano, e che non s insulta im

punemente uta; popolò, che vuole es$er libero, ed 
indipendente —Egli è perme onorevole di ve

dermi alla testa di sì brave guardie nazionali,ma 
do sarà viepiù se mi'rivestirete interamente della 

*f astore pet aver pane ,. e le altfce voci dei vostri vòstra confidenza), chJ io anelò di meritale, e per 
contadini per li q^uali vi manca la prestanza e 
mancar dee, perchè le vostre derrate sono prima 
vendute che raccolte;non.potendosi da* vostri ag^ïl

ti in tante occasioni sodisfa diversamente a:lle 
vostre impedoser e colleriche richièste di denaro . 
Or io vi dimandb,. se questo èpïoeedere dà àitì

mmistratore. Voi siete: ammihiìstratore in tutti i 
sensi ; sì in quel de' curiali.,. che i vostri; beni gli 
fan betti dì Chiesa , sì in quei" de' legisti^ filosofi „ 
che gli fan beni nazionali. Perchè'non; licenziate 
hi buon' ora quella ciunna d1 oziosi ',, che asiàti

eïite vi circonda. Ma quelle tante bestie in 
stalla a ch« prò? Ed a che prò quella mensa lu

culliana? Se vi ha fin ora abbagliato V oppressivo salpino si sia ritirato a Voghera., e che un corpo 
di tre in quattromila tedéschi, il quale dopo aver 
passato il Pò a Piacenza , ha tagliato il ponte, si 
trovi attualmente a Parma — A 

ià quale mi sarà lieve, e caro "ogni sacrifizip ; 
"Tutto alla mia Patria, ed a voi,io non sospiro 
che" il momento' di vedere compiuta la mia mis

sione, e di'pormi: alla vostra testa, sicuro di mar

ciare alla vittoria. Finn. La Hoz. — l i Genera

le Montrichard^ che si aspetta in questo, istesso 
giorno, da Modena è arrivato a Ferrara, ed ha 
aperta la comunicazione da quella fortezza a Bo

logna — La vanguardia di Magdonald gli scorsi 
giorni era a F a n o — li Gen, Móreau ha attacca

to per due volte il nemico; Nel1 primo' incontro 
gli ha fatti duemila prigionieri. Nel secondo ha 
dovuto ritirarsi — Si dice , che il̂  governo Ci

' splendore del trono , ed il fasto; scandaloso della 
CoKe di Roma , lasciatevi oggi illuminare dalla scin 
tillante luce della Democrazia. Bramate voi , Citta sarà momenti 

affisso un proclama per richiamare tutti gli im

piegati a vegliare una volta alla, comun sicurez

alla vita principe za. Dei disimpiegati si faranno alcune colónne 
mobili per T istesso oggetto — Si. dice, che una 

dino Arcivescovo, di guadagnarvi il rispetto, e % 
benevolenza tie1 vostri popolani? Sodisfate a' dove

ri di giustìzia, e rinunziando 
sca , vivete frugalmente da vero Prete , ed impie

gate le tendite coftimesse alla vostra amministra' vanguardia tedesca da Parma si è diretta a. Reggio 
f 
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"::■'.'Óirtova S? : Aprile. E'stata pubblicata laseguen» 
te lettera scritta dal Gen. Lapoype al Presidente 
del 'Direttorio esecutivo dal suo quartier generale 
di Sarzana. „ Cittadino Presidente. Nel secolo del

sono impazienti di riunirsi aJPArmata Francese, 
per combntteye, e vincere insieme . Salute,. e ri

li .medesimo ha fatto spetto «. Firm. Lapoype 
h . L 

sapere,, çhe il Gen. Montrichard si è avanzato so

pra Parma, e Heggio, e che Serrurier ha riporta

la libertà, i trionfi effimeri dell'aristocrazia non ta una solenne vittoria sul nemico, facendogli cin
son fatti, che per preparare de'nuovi aUori. ai Re

pubblicani, e a smascherare agli occhi di ogni 
ttomo imparziale e ragionevole i segreti nemici 
dei principi di filantropia, che i fiiosqfi hanno 
proclamato in tutti i tempi, 'e in tutti i paesi. 

Se la vittoria ha abbandonato un mqmentQ le 
nostre falangi repubblicane sulle sponde dell' Adi

ge , se i più segnalati vantaggi sul principio di 
questa nuova, campagna non hanno cotonato gli 
sforzi de' valorósi nostri guerrieri, il loto corag

gio, la loro pazienza, il loro amore dell'ordine, e 
della disciplina, P abilità de* loro Generali, av

vezzi a condurli sul campo della glom , non si so

no perquesto meno luminosamente discinti, ed 
hatìno ancora percosso di terrore i loro nemici. 

E di fatti, Cittadino Presidente, che hanno essi 
osato intraprendere coi loro numerosi Battaglioni, 
questi Austriaci, che vorrebbero farsi chiamare i 
vînciton dell'Adige, e dell' Oglio? Essi hanno, a 
dir vero spedito fin dentro le mura di Parma un 
corpo di Ulani per condursi via il Papa , che ' si 

deano di trovarvi ancora, e massacrare il Com

missario Francese Brcmont\ tanto è egli vero che 
la crudeltà ie.toce è compagnu .inseparabile della 

îâa hanno essi inseguito la no" 

que^mila prigionieri — Sono qui a,mvati, 18. mu

li provenienti da Firenze carichi di moneta, e 
Sentiamo da Madrid, , che % 

granatieri delle milize provinciali ddle due Can 
diretti a Milano 

tt 

supeçsttziowe 
atra Armata, e non hanno essi tosto veduto che 
ogni movimento rerrogiratlo, destramente eseguito 
dalle nostre divisioni dell'ala dritta, lor prepara

va una nuova sconf i t ta le ai Repubblicani un 
'nuGVOìttbftfo'? — Facciano il loro appello nomi

'mio, e si convinceranno, che poche vittorie an

cora di questa'specie sgombrerebbero tutto il suo

lo •dell'Italia della lora presenza, più importuna 

glie hanno avuto ordine di portarei alle frontiere 
del Portogallo. L1 opinione più probabile su que

sta moss^, è, che la ..truppa debba imbarcarsi per 
la Corocjna — E1 certa la neutralità della Prussia. 
In vigor di un' ordine pubblicata nei due princi 
pati di Bareuth, ed Anppach , Francesi , Austria

c i , e Russi riceveranno tutti un cguai trattamen

to — Il Gen. Lapoype nella riviera di Levante, 
ove egli è attualmente , ha pubbliciito un' energi

co proclama diretto ad animare, e sostenere il co

raggio di quegli abitanti. 
DUCATO DI ÇARMA 

Parma 33. Aprile. Noi siamoi stati testimoni 
di unascena molto inquiétante. Il dì 19. versole 
ore dieci dopo essersi sparsa le nuova, che i Te

deschi avevano passato il Pò a. Sacca, j;e che era^ 
no a Colorno, comparvero alla pçtta di. $. Ba^na? 
ba 80. Usseri, La porta, che sfi era chiusa, ;$i 
aprì .sulla parola data dagli• Austriaci di rispetta^ 
la Città, e di non insultare qualunque foreaùetp 
si fosse. Il Duca fino della notte antecedenteave^ 
va fatto avvertire tutti i Francesi, che il nemico 
si avvicinava. Essi non vollero 

_ .r 

N h 

;eder nulla, 0 
pensarono che la città si sarebbe difesa. In fine i 
Tedeschi guidati dïi alcuna spie entrarono, in mol

te case ove erano d«i Francesi, che essi spoglia* 
rono, caricando del bottino due carrette. Le arn^i 
di Francia, e della Cisalpina furono atterrate ,; e 
rotte a colpi di sciabla. L' agitazione ideila Circa 

Il Cenerate Montrichard siè età eguale all' allegrezza dimostrata dagli Emigra

ti Francesi, Liguri , .Cisalpini, e Romani. Fimvi

tntiU'î i Tedeschi uscirono dalla città col loro fyrç

I nostri posti avanzati, tino, e tornarono a Casalmaggioire . NeLgiorni suç

e situati militarmente nelle posizioni inespugnabi cessivi arriyarono da Reggio 1.30. Usseri francesi, 

che formidabite ■ 
avanzato sopra Panna, e Reggio colla sua divi

sione ; egli copre attualmente la Toscana , e per 
conseguenza la Liguria 

li degli Appennini non sono più che in seconda 
linea ~ Si assicura che il Generale Serrurier ha 

due battaglioni di Cacciatori da ,Piacenza curi dt$e 

battuto compitamente gli Austriaci, che 
fitti ciftqtiemila prigionieri, e che hanno lasciato 

i l : campo di battaglia coperto de* loto motti e fe

riti. Si assicura parimente, che ilGenetak Auge

reaù marcia con delle forze rispettabili. — La 
Libertà àeìV Italia, Cittadino Presidente, è adun

que più assicurata, e più vicina che mai. —Mi 
dò premura'di far .conoscere al Governo le dispo

■■■■sifcioni veramente repubblicane, nelle quali ho co

vate le Guardie Nazionali delle Giurisdizioni di 
Pòrto Venere, e della L^nigiana; renderò pure 
giustizia allo zelò di quella dell' Entella. Le alpre 
non sono ancora organizzate. —■ Le truppe di li* 
nea £ono piene d'ardore: Uffiziali, soldati, tutti 
gono infiammati del sacro entusiasmo della libertà; 

cannoni, dueobizzi, e 24. artiglieri ra' ç'AVsalJq. 
ne ha Successivamente arrivò anco il Gen. ^Montrichard 

con lo stato maggiore, e 1200.,.uomini . Elgli.si, ..p 
mosifiuo molto malcontento, ed ha. fertoarresta

re molte persone del partito Austriaco"^ Ti. Daci 
pulito dopo la partenza dei Tp^e^chi ha spedito 
■a. Verona uno dei suoi Uiiziaii'per .dimandare U"Q. 
Prigionieri , che si portarono seco, e fare le sue 
lagnanze contro questo attentato. Un.altro corrie

re è stato parimente spedito a Madrid. 

NOTIZIA .I3EL MOMENTO. 

E' per giungere nell' issante in Fiyen^e una di

visione dell'Armata sotto gli ordini dei Gen. Magr 
donald . La Comunità Fiorentina è stata avvisata dell' 
arrivo imminente di duemila uomini di questa truppa» 

»»■ 

FIRENZE NELLA STAMPERIA DEL CIT. FILIPPO STECCHI PROPRIETARIO DEL MONITORE 

? 
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A virtù i n ogni'* eventò è sempre P i^tessït. 
P^ò agitarla il destiiiò'nimicò,,'ma^hòn 1* 

■ opprime giammair. Essa si s IuMimaa:hzi,e 

sacnmò lu loro esisteiii^alla^xkusa 'ielle 
che. Cittadini'!''glÌfVschiaVi! osamT ^èrare^^ 
vi'predico' il trionfo della liberta. ïacciaiio ptitff 
uscire daffl' antri dePNord delle:'tùrnie dì 'barbk^ 
ri ferpcif'i perigli' faranno' tosto risorgere lrìeh cori 
quel nobile entusiasmò, di cui si voleva repressa là 
voce, per non far' udire/che le dolci parole di pa

gi mostra'più luminosa/ quando meno è felice. 
Questo:è 1* elogio imparziale dei Patrìotti Fioren

t in i . Al sussurar frenetico dell' Atisto'chfoia, che ce. — Questa pace non è stata accettata dai de* 
agl'i eiB'meri guadagni dell 'Austria aggiùnge 1' en s^oti; essi hanno sentito, che r Europa, prenden

fasi dei suoi stolti desìrj, eglino sono1 rimasi im

perturbabili e tranquilli. Hanno mostrato di esset 
degni della liberta,; di saper spregiare gli' ùltimi 
sfòrzi della tirannide contro il suo regh"òìr,immor

do■flatodopo sì lunga agitazione, saprebbe distih* 
guère Ife'conseguerfie' inevitabili dèlia guerra, dalle 
terrìbili disgrazte preparate dalla colpevole resisten

d'ei pregiiidi7.i contro la ragione, e da quella za 
tale . Non fu infatti mai tanto numerósa ed energica 
la sessione della Società patriottica ^ "quanto nella' 

h 

sera di jeri. Essa n»n sì limitò* a ; spiegare coi 
più vivi applausi il suo attaccaménto alia Repub

blica Francese; espresse il voto unanime di asso

eiarsi ai destini dell' armata d' Italia, iv correre 

dell* interesse' di pòchi contro T interesse riaziona.^ 
J e . — E' Inghilterra' minacciata nelle prime sorgeri^ 
ti delle sue ricchezze , non vede altro mezrrodi sai

varsi , "che nel rtie'ttere ih ' combustione tutto il 
continente .'Questa." isola',' centro , e asilo di ''tutto 
quello , che la terra lia di barbaro per ^avarizia j è 

Ogni rischio1 per la difesa della l iberta/ Il bravo resa orgogliosa da alcuni'successi, che gli Dei in

Citt, Kerner era nel sub seno. Il suo deciso pa flessibili accordanò sovente ai 'delit t i , "për^puni'ré le 
triottismo meritogli T abbraccio "fraterno';'gli fé 
pronunciare in mezzo alle^ ripetute acclamazioni 
dell' entusiasmo repubblicano il seguente^ discorso : 
,,; Si parla di perigli; si parla di vittorie del nemi

co comune . . . ! Cittadini! gli accidenti di un gior

e alcuni semplici effetti del caso potranno 

nazioni divenute infedeli ai principir della natura^ 

no. 
dunque cancellare dalla nostra memoria i tanti an

ni di gloria , di trionfo, è di'grandezza , che circon
j r 

darono la causa della libertà? •— Cittadini! se una 
troppo^ lunga sicurezza ha fatto'■ coprire T'orizzonte 

che vuole la liberta di tutti , e spergmre ai 'prin

cipii" delia ragione, che vuole, che le'leggi* soie sie

110 esistenti, che i Re spariscano, è che la 'terra 
non mostri più à'èì vili'greggi di schiavi, nia un 
popolò di fratelli. Cittadini HI coraggio degli uomi

ni liberi è la morte deitiranni ; al grido in sóle ri
te 'd'eli* Aristocrazia'succederà Io scuotimento dei Ré

v .■*■ 

pubblicani. '-— L'avveni'rë giustificherà le mie pa

role. FoÀe allora dormirò nel .séno deiìii terra , ma' 
politico, di qualche nuvola, il tùmor dei fulmini ben tosto la verità brillera in tutto il suo splendo

puriftehera T atmosfera delle vili' materie, che Y re , e la sua gran voce proclamera il trionfo degli 
hanno infettata; e alla tempesta succederà quella cai uorninHiberr, e la li bt'iTa delle Naziòritr ' 
ma, che l'uomo puro desidera, e in cui può respi

rare più lìberamente. — Cittadini! ' rammentiamo

c i , che senza pene non può esistere godimento, é 
che dove non è periglio, non vi ha liberta. Guai 
a coloro, che ambiscono il bene, senza voler lot

l ■ h 

tare contro i rigori della sorte! Il vero Repubblica

no agogna il combattimento, e non conosce il peri

colo; i vili soli periscono , e la vittoria, la gloria 
e l ' immortalità sono il premio inestimabile, che 

circonda i giórni e l'ultima ora ilei bravi, che con

Fino dei dì I Maggio corrente *è stata pubbli

cata dalfà Cancellerici • della' Comunità1 di Firenze 
V'appresso NOTIFICAZIONE .■„ W Ordine ' J * 
Commissione' deiJ Citràdiru '' rappresentanti la C'ò

m'unita di Firenze1 pei' mezzo delpresènte' Edittò 
si 'notifica pubblicamente' come' essendo; stato ^or

dinato con Decréto del <Cùmmissano'del: Governo 
Francese In ' Toscana"' Reinhard 'segnato nei rò\ 
•Floreali 29. Aprile''iVpP^v*. s. ) c'Ôe : dèM: C'fts«

'Sa della CamenideMe':Gomunifà;; siu" riscosso' nel 



^ 
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termine di giorni quattro il, totale della quota glio delle drapperie. Tutte ciò rilevasi 
ordinato col 

ut cui 
dell' imprestito del corrente anno , 
Mqtuproprio del dì 8. Dicembre 1798. v 
con le susseguenti Istruzioni rëstq prefinita la 
scadenza, a tutto il decorso mese di Aprile 1799., 
dovranno per^lq qmeî Pqsstdçriti çompiesi nel rer 

che non avessero finora adempito uh tale 
obbligo , pagare nel suddetto termine la loro rer 

mano al Camarlliiiïo della 

per anit 
traire i buoni cittadini al mantenimento di un ar

te. ..qosì feconda di vantaggi; per rinfrancarli nel 
momentaneo languore che soffre per le circostan* 
ze della Italia; per assicurargli çUHa. protezione 
Vnffiçg (jtólìjGflVfWQ.» çUiP■pori p&ò) cessare di fa

t 

con la comminazione che çh,ç vi si è detto non sarebbe molto, se anche 
pej* l'arfcéid^Ia lana si fossero sviluppate dal suo 
Estensore delle idee adattate alle non essendo più in facol

* . \ 

mi&nitfc 

spettiva tangente m 
Comunità di Firenze , 

\ 

sarà proceduto immediatamente contro ■" i morpsì 
ai termini di ragione , 
ta dei Contribuenti di redimersi daji? obbliga del 
pagamento della respettiva rata. , mediante 1' ab
^,q|iQ.4^;<ÇWiUÇ per ; çeî ÇQ..4. favorç della Ço^ 

,. Ç9m^ veniva ^çço^ipito col lytotuproprio 
gQpçaçqîtîitQ,„.'.£ tutto, a piena ç chiara noçiszia ec, 
Fjffifâ., Qra%iQ Movali, GqufstloAJcre . 

Piqq ï .ftlqggio. I Cit^adipi Gio. Ge^m^ini, e 
QaetatiQ lî^ifttçcisi haçinp contribuito a p^çifiçaj^ 
çlfl t;u,ttp, V antic;» Casino, dei Nobili. Essi lp h^ïin 
çiq preso ad afftttQ, ç 1Q hanno dedicato, al diveç*. 
çiniçntQ del ■pVfWicp, Fina dei 4 Fioril&.fn aper

to questo Iqq&te di ^içre^^io.ae, e il ìiqm^roso 
c o n c o r s e c i Cittadini çonaprovq l'universale ..gra, 
dimento,. Q]ì ExrNpbiU istessi lo frequentano, © 
mostra^ col f̂ ttQ>, che l'etichetta di un ceto, li* 
giç ai fastosi sistemi della corte , e non già il 

Yorìrla. Ma'séìtìbra, che in dettò articolo non si 
e dei ma

Tuttociò H 
voglia Mm$ J'attenz^pt^e ^eL pubblico, 
gisrratï^ thé so^ra T à'r'te ' deìla tóa . 

circostanze , e 
indu capaei nel seguito di produrre dei sollievi 

bitabili alla, classe indigente del Popolo. Come si 
è recuperata in yT^c^qa lì̂  Hbeftk, sarebbe da 
desiderarsi , che potesse egualmente recuperare 
quellq s p l e n d e ,. ici .ç^i .1Ï§^ve^tn^asa t Qrte<ieU 
la Z«/?a v e gey cui ,qu*stC( p a c ^ m il primo d^lP 
Euvop|. .Q^n^Q fa,, ^ M a n f ^ ^ s ^ a s j reso oggimai 
tribu^ri^dçgli ^Itvi, ciiiaadq^tr^i^^inni dai m«des^ 
mi , e fpçcv^entç dall'1 A^W^narj^antuaquç <;Q1U 
lane tq^çape p q ^ ^ fars(?^e ^qc^e qui dei piùt 
l?elli. |evciiè dunque si fa sartita dallo Strato con

questo inez^q un^ q\mntit^ 4i n^merayio , chepos 
tret»be jd^e la s.ussi^tenza ^ ' t a ^ i individui , e RQ^ 
gi riimoqtaL airo^igi^e 4 ^ niiqittplici ost;açqli, cbô 
Ìmpe4iscqnQ lp sple^doc© Ah ^es fa branca di ÇQn> 
mencio^ \% c^ale. 4i natura, ^u^ è di' pçima ne! 

gentirnen^q 4M \oxo, core, gli separava4al restant© ç^ssità, e che sarebbe calice 4^ Per se sola dii 
4ei Iqçq §inf.iU, procurare tutti, i m^zïi ;$i esistenza, ajla çlaaaQ 

Piscia 39 ^prtZ*. La magra Pastorale di quei dei cittadini più, poveri? •yf" Nofi;poteva segubç 
fto Yefçq^q ha fatto, pochissima frutto. Egli s.ijes, diversamente ai tempq dell'amico goyejmo, eh© 
50 % tenendo tuttqça i^n^qsìjra i suoi semtqri coir abolì, molti utili regolamenti itiguardançi quest' a,rn 

te % in vecchi perfe^i^naçli, e di promuovere la 
\Q%O efiiticuzione . fer questo si è veduto 

1« antiche Jiycee gallooa.te ^ f̂  v^4ei;e di non es^ 
§flrqe mql^q pçïsqasio. Il sççandq, a, no;n far cpn

tq 4 4 k Pastorale è U Citt. Ferrucci SUQ Viçariq a dismisura il pre^ZQ, della tn^nq d'opera., in ra^ 
Gen., che fi?$ l'altre cose cqntinug. a strasicinarsi gione dell' estcnsianedi <jues£i st^biUmenti T talché 
dietro pçç sqrvitore un Chierico, cqme costà 1^ \ fabbricatoli ha,nno dovuto, çicevçre la legger dalli 
Firenze il Vie.. Qttx. Alb,ergqtti se ne strasciiiava ppetanti senza poter penare i Iqra falli, e la }oro 
una tregenda. Il tetZQ è il t^uon'uqmò del Citt. uegUgenza; fiq qui q^es.tn a^busi h^nno impedito, 
Niccolò; Simoni • Questi lascia, tuttora esistere â U' \ fàbbriçatjqri di rpettersi ^ livello delle altre nar 
ingresso deftq, Spedale, di cui q: Sopriutendente , 
le rancide a^çni Gi;anducAÎi, aspettando, un QBl̂ 

DI,NE. Grai^ fondo, di ouestà ! Per fare il prapjriq. 
dover© si vogli.q.nq degli ordini Ci vorrebbero, 
piuttosto degU ordini, per disirnpegnare sì fatçi 
imbecilli da qualunque occupazione. 

1 -■ ) •V-f TT 

Manifatture. Nazionali 
Si è parlato, in un supplemento, al num.. 22: 

della Gazzetta Universale assai; giustamente delP 
^ç.te della Seta, Si è r-

il pregio di quer 

ziqni, ç ha fatto. Joipo sostener^ çpn molta pena la 
concorren,?:^ con esse, quautq al prezzo che li co?. 
gtano, i paioli ^ quantunque f^ttù colla lana, del 

+ 

Paese. Si puq ancp dire,, che l'irtazione del go
r 

verno, passata li#, prodotta qu^la dei lavoranti.,_ cbf 
si veggono dissipare il Jqr tempo, in luago di 
mettere a profitto, il tajentq, che han.na. Così 
il governo non deputandq .qufiljçh', iin;^,, che Casa* 
intendente di questa manifattuw^^ ed al; quale ia 
caso di bisogno, avessero potuto, ricorrere i fabbri

catori ha dam causa alla decadenza di essa
Svta manifattura, ricercata 4AglÌ esteri per la $ua Eccone una prova. Un onesto. Cittadino, francese 
bontà e pei* il siuq credito as^içu^to ; e si è com. 
provato le r i so le estese, che da catal traffico e 
commercia ne ^esaltano per la sussistenza d'in, 

fabbricatore di panni offrì sei a w i sono, al gor 
verno Tqsçano i suoi servigi;,, e le sue cognizio

ni . Per tre mesi interi li, fecero, fare delle pruove, 
t^umerabili famiglie, cominciando, dalla çduçazior e dopo, averle credute vantìgggiase, l 'E^sovrano, e 
jfti 4e,i taçhi,, ay% yeriiita alP ingrog^q q, a tfc X E^consigUq decidqw 4i ferU iadimionfc di una. 
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fabbrica di Panni, e fissarono per mezzo di un molto incette della loro esistenza'"fotùVa. Le no

tizie che ci sono state comunicate ■ 'Su tal0 parti

colare, gittano,se non fuss* altro, dei fuitìistì tal 
triateria, e danno luogo alle altrui: provide épeciM 
lazioni , e riflèssi. ' ; : 

pubblico Contratto l'estensione delle sue facoltà, 
il locale delia fabbrica, e il di lei mantenimentoV 
La cura dell* esecuzione di tutto ciò si ifìias&ia al 
primq Deputato della, "Çangrega&ionè dei Poveri di 
S* Gio: Battista . —■ Appena sì fece da questo' 
deputato il primo passo per V esecuzione di questa 
ingerenza, egli retrocedè, e senza avvertire, che 
questi erano impegni sacrosanti, e che l'interesse 
d«l popolo era quello che veniva a soffrirne, ascol

tò ciecamente i consigli dei subalterni , che non 
hanno, altro impulso, che quello della passione la 
più vite, vale a dire la gelosìa dei talenti di un 

iero. Il direttor della fabbìca attende in 

-u. 

POVC' 

e 
vac

asse g nato 

^ H
 r 

Lettera del Citt'. Sebastiano Morosi al Cittì Fvahce* 
sco Maria Gianni Ministro delle Finanze. 
Le diverse istanze del Popolo^ e le premure 

del Comandante della Piazza, obbligarono il Ca

po della Comunità fino de 23 Gerrnile Anno £ a 
scrivervi una Letteta,_cort la quale vi riecrcava uri 
sistema, ed un mezzo per alleggerire ai 
ri 1'indispensabil peso> delle attuali Circostanze. 
Con la vostra Lettera di Replica degli i l . Aprile 
1799. v. st. lo. consigliaste a non dare orecchio 
a queste false voci, e ragionandone i motivi, per

suadeste per la necessità della Libertà, dei generi, 
soggiungendo, che il modificare i prezzi, sarebbe 
stato di danno piuttosto che di vantaggio. Io per

* 

no, T esecuzion del contratto . GH 
Un loicale molto ampio , e forse la vigesima parte 
degli mensili:, e delle materie state convenute. 
Egli raddoppia, i memoriali alla Segreteria di Sta

to.. Per il. corso, intero, di l 8 . mesi, gli si fa ape. 
jeare i' esecuzion. del Contratto, ed il rimborso di 
tutte te spese* di già sofferte per questa intra* SUaso delle vostre ragioni colla mia piccola éspe

pr©sav *na infine la preponderanza del deputato ri.enza nel commercio, e prevalendomi del vostro 
della Congregaùone ricco, e nobile senatore del invito mi feci lecito con mia de 2& Germile 15'. 

Aprile v. st. di dirigervi, alcuni reflessi, con i quali 
unendomi a voi nelle massime , vi proponeva, qua!' 

h 

che mezzo, che crédeva efficace per* procurare alrne
i 

no in parte ilfsollièvo, ai Poveri , ta:hto. più. che 
tefletteva che là restrizione ai^ regolarinella véii. 
dita del grano, e la fabbricazione del pane ad 
essi concessa si opponeva^, alia libertà. Vai con 
la replica de i ^Aprile 1799.*. v.s t . accettaste Te 
mie parole cqù dei'sentimentiscritti, e con la vostra 
solita sincerità , non <;onvenis;tecan"me,.e lasciaste alla 

paese vince gli animi dei membri del governo, e 
ïesta deciso 3 eh'egli può riguardarlo come un sem

plice privato, e per conseguenza chiamarla ovun> 
gu.e in giudizio. 11 Direttor della fabbrica abbrac

ciò. questo, partito. Si comincia la Causi. L'avvera 
Sario/non. porta nessuna difesa. La vigilia stessa, 

e ri* del gio^nos in cui doveva esser decisa, egli 
chiamato, ad un' accomodamento amichevole. Il 
giudice sfrmb?a inclinato a decidere in favore del 

ricante. La scena si cangia:, le sue dimande 
son rigettate; la Causa èdecisa contra di lui. Egli 
si appella, e questo secondo, giudizio pende dà 
d^e anni  —̂  Ora il governo non doveva tìmbor

sar© quest' 'uomo, che ç stato fin anco tenuto a 
pagare l'affitto di quel gran locçlle, che gli^ra sta:

«o, assegnato senza le materie, egli uttfasili ne

cçssarii, per farne uso? — Nek tempo .< di ■ questo 
pioeetìsO' le altre Capitali d'Italia Ktennpsrichia

mata ,. Lo. Stato Veneto , ed il Romano <haxmo smes

so a ptezzio. i suoi lumi;, ma sopra tuttji i âNëgp

pianti; Livornesi si son mostrati coraggiosiperrun', 
impresa abbandonata dal governo nel suo principiò. 
lié lotof spec.uìaziqm commerciali sono andate fai

lite per motivo' della guerra , ma nondimeno . se 
dei buoni regolamenti fossero 
tezi 

m vigore per per

la manifattura , essi cancotrerebbe^o di 
buona voglia al beri comune. E&si avevano in mi

ra di fabbricare i panni fini: qwsta fabbrica^ip" 
ne richiede le più glandi attenziom: quando.ci sa

ranno delfe leggi, che pongono inattività gli operai', 
allora questa nuova fàbbrica non mancherà di au

H nuovo governo non tarderà aid 
^ s 

rispettabile opinione del pubblicO'il giudizia delie 
nostre lettere. Il pubblico pare/'che accetti là: Li

bertà del commercio, ed io ne ho sempre conve

muto, e ne convengo pienamante; ma le ricerehe 
del popolo, del Comandante, ed il • mio oggetto 
non era di limitare li • Comméìfcio ma era, di 
Sperare, o procurare un sollievoistantarieoin qual

che maniera del popolo , al quale mancano.* mez

zi per provvedere alle giornaliere • necessità. Io 
piuttosto, che aspettare da voi una • difesa sulla 
massima non contrastata, avrei gradito un sugge

rimento, un compenso, che a voi non può man

care ;, per alleggerire, se1 non tògliere l' incaglio 
attuale , giacché se agli estremi mali , . nel ; mo

mento non si può stabilmente provvedere 5 si deve 
provvisoriamente riparare , per non trovarsi nel ^ di

sp?^acere di un male maggiore \ tanto più ,che ho 
veduto, che dall' epoche delle nostre lettere , al 
■giprno; d' og.gr, ■ il ' grano ,, e 1'"alio son " guinti ' al 
prèzzo di lire g ì . i l sacco, e lire " 92'la ; soma; 

T
 M 

caichèj'avendo ìpotuto preveder questo,. era il mi

glior compenso, di restar tutti nel/nostro, profbn
Fiooccuparsene, tanto più , che questa fàbbrica può, do silenzio. S'aluce, e discetto ; Firenze io. 

dare' I9., eweis^en^a adi infinite gerbone ^ che sona rile an. %. Firvu MorosL. 
, -■ 1 
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:%ii%ì }»mmJMhlCA CISALPINA;,■\-r,^ ì i 
'^yfèjàógnaì&.sMdggio* Alla: Mirandola, a .Finaleyi 
'Sqlara , ;e iS. Felice11 Gen. Montìehavd ha pien^ 
"njeayré battùtq, gì' ins.urgenti, IJn buon numero di 

r . L ' ^ 

Tedeschi tenevano bloccata Ferrara.' La brava 
guardia nazionale Bolognese assieme con un pic

colo„distac(iamento di truppa Cisalpina,',ed il.Genv, 
'Montdchard \con la sua divisione ha riaperta la 
comunicazione da qxxello: piazza a Bologna — Il 
Direttoria; e i Consigli Cisalpini da Voghera si 
trasferiscqno a Tortona ~ Il Castello di Brescia 

X _ 

presenta la.più valida difesa agli assalti degli Austria^ 
ci. E'ben guarnito., e ben provveduto di ogni 
forte di monizioni ., Il coraggio poi dei, bravi re

pubblicani che l'occupano non può descriverai. H 
jloro voj:o comune.^è dì morire fino all'ultimo prima 
di.arrendérsi^ I nemici che invasero la città di. 

V
 c * : i': ?% :^r 1 + 
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Milano assaltarono anche subitamente il; Castello. 
Questo.; passo azzardato aveva, per fine di rispar

miarsi il tedio del blocco. L'audacia di Costoro è 
Staç'a degnamente punita : dalla brava  guarnigione 

n 

Francese che.ci si trova. Il nemico fu ricevuto 
ŝ ulla spiana,ta fuori, dçl Castello. Fu solennemente 
b a t t u t o l e costretto , a ■ritirarsi. ~ Il Gen. Moreau 
ha presa una Vantassiosa situazione al Tesino. 
.IJn, grqs^q'.corpo di, truppa , che, egli comanda , 
impedirà i nuovi progressi del nemico, e man ti e sarà quanto prima effettuata. I di ; lei vantaggi 
ne l a corrispondenza per una p^rte con l 'Armata possono infatti divenire grandissimi per idue po

di î^ïvssena; per T altra col Mpdanese, e la To poli, senza contare, che le truppefrancesi in tal; 

, Lugano 2Ói ^Aprile. I l ipròclama:;del principe; 
Carlo agii Sìvizzeri,; a'quali egli promette di con^ 
sfervare la loro indipendenza, non ha prodotto quel 
buon effetto , che.forse aspettavàsi. Che anzi gli? 
Svizzeri sono disposti a Voler, difender ,ad\'ò<mi 
costo il loro territorio dalle invasioni nemiche. L' 
armata Francese della Svizzera sarà ben prestò 
rinforzata da venticinquemila uomini. Da Luga

no è già partita la prima colonna del contingen

te . >Le\ insurrezioni che si sono manifestate nel 
Cantone di Lucèrna, sono state dissipate dall' ener

gia de' bravi' Patviotti uniti a' Francesi . Il tutto 
ci fa sperare, che Sciaffusa sarà ben presto tolta 
dalle mani degli Austriaci. 

Lacerna 24 Aprile* Secondo l 'ultima legge del 
Corpo legislativo tutti i coscritti della requisizio

ne che ricuseranno di marciare saranno giudicati 
daytin consiglio di guçrra, e. condannati .alla mor

te. Qualunque cittadino, o forestiere, che coi 
discorsi disapproverà le misure prese dal governo 
sarà punito conT istessa pena. Egualmente chiun

que cercherà di sviare i Cittadini dall'obbedien

za alle leggi, o proporrà di sottomersi ad ima* 
potenza estera. I Grigioni hanno votato ■ per T u: 
nione alla Svizzera. Si spera che quest'unione

scan a r Si attende a momentLil Gen. Augereau, 
^d è certo che %£. mila uomini marciano alla 
yqlta della Cisalpina dall' interno deìia Francia. 

Ancona 29. Aprile. Il Generoso Vascello France

se;■..,£ ritornato in questo porto. Egli ha molto con bio., la nuova sparsasi, che Luparaiìo stato spedi

* : 

.t 

caso, daranno luogo alle Svizzere , e che le prime 
si porteranno a rinforzar l'armata d'Italia. 

REPUBBLICA NAPOLITANA ■ 
Napoli 26. Aprile. Non è più soggetta a dub, 

.tribuito a far che i Francesi occupassero la Città, 
jç4 il porto di Brindisi; ha però molto sofferto, 
essendo stato colpito da due tiri di cannone vibra

sti ,4alla Fortezza, un de' quali ha steso morto 

tò in Calabria dall' ultimo Re si sia unito ai pà

tiiotti.. E' parimente certo, che il Cardinale Ruft 
fo è stato battuto completamenteda questo gene

rale. L'insurrezioni vanno totalmente a cessare. 
l'istcssp ano Capitano. Non abbiamo alcuna noti La nostra Guardia Nazionale , truppa di linea, e 
„zia de' sei bastimenti da trasporto, eh' egli scor

,tav^ . /—Si fanno in questo Dipartimento le più 
.grandi requisizioni d'uomini, e di munizioni per nuocontro gli Inglesi che vorrebbero accostarsi 
gu&nnre questa Città, ed una similemisura è sta

ta estesa a molte altre Città di questo Littorale, 

Giandarmeria è organizzata, e nella massima at

tività. Le nostre batterie fanno un fuoco conti

aile nostte spiagge. La quiete, e la . tranquillità 
regna nella città, e noi non temiamo di veruno 

.,.che si'vorrebbero veder poste in uno stato rispet inconveniente anco nel caso, che le truppe Fran?

stabile dì difesa; ma le nostre forze son deboli, e cesi si debbano allontanare, I Popoli vogliono là 
.ilqn ardivano ad eguagliare i timori che si sono 
.concepiti della vicinanza d'un potente nemico; 

libertà, e questa volontà generale non può essef 
re arrestata dalle, convulsioni della spirante tirau

.r^anchiamo ancora di cannoni, e troppo non pos nida. La Italia non gemerà altrimenti sotto, ungio> 
,sianv>, contare sulla guardia Civica, e sul Popolo go straniero. Lo hanno giurato le arinate repub

i medesimo amante di novità. bliçane e i Patriotti. . >; 
T7 

TI Monitore Fiorentino foglio di ogni giorno escluse le Domeniche, si pubblica alle ore. 2- P®' 
.jnêndzaae al Negozio del Cittadino Filippo Stecchi, ti prezzo delV associazione.è di pavli 40, V an~ 
.no in, Firenze e di paoli 4.8* in Siena y Pisa, e Livorno, franco di pòsta. Si pa^a soltanto, il. t rime* 
„ st re anticipato .k Sir y encjte ogni foglio separatamente al prezzo di mezzo paolo .  ■■ » , ■■ ■ •> 

FIRENZE NELLA STAMPERIA DEL CIT. FILIPPO STECCHI PROPRIETARIO 0EL MONITOR;» 

■^MUVi^
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fisica insegna , ne d'âmmino' i tappotti veti i é l 
esatti. 'Espose 'parïmeritfc iUpuirtô d^lia' riditzion» 
dei mostri':pesi e misure analogo alle nuove Sta

bilitein Er.mcia 4 "protneccendo di pubblicarlo sol' 
Xit le sue;,mensuaU sessioni. Quando per lecitamente per comodo comune, e per la" facile 

A S^ciietk Economica Fiorfentiha,s detta dei 
-Y&èorgofllt .ha continuato.; senza . interruzio

auasi intin^amente della, utilità di questo > istituto^ 
,e4tllf 4otte, fatiche, che 1©. rendono benetneri^ 

inteïHgenzît di tutteciò', elle in tal gènpre potes

se compatiredi nuovo, i r Gite. Dote Spinto;;Go* 
.to AcUa patria ; desideranitno hkl 'num..■ %l2-pag. stanco I^Inrinaioni Professore di Clinica 'pei* là 
*■§&•.coL l y che gli;Accademici non se, ne stesse Università di Pisa nello Spedale di S. MariaNtio

no 

.ro in. un silenzio pregiudiciale al pubblico bene, va'lesseuna doppia memoria. La pnina, dopo 
era sigillata la sala delle loro adunanze; egli un preambold relativo alla circostanza tendeva a 

aveano chiesto di non rimanere ino ripropor la 'questione, se il torre qualunque vin

colo, al commercio dei bozzoli, e della seta greg

gia sia preferibile ai regolamenti restrittivi , che 
vegiiafio sopra questo ramo d1 industria); georgìca* 
Colia seconda , premesso uno■-• stretto ' compendio 
dell*istocia"naturale delle Cantaridi, e di ciò che 
modernamente  si ò conosciuto ciicà la 

1 penosi.'Tolto ogni ostacolo al loro zelo e patriot

tismo fino dai io Fiorile si adunarono, e gli ap

plausi alla liberta riconquistata, e gli evviva alla 
.Repubblica Francese furono l'esordio dei loro let

.terarj esercii) . Giova il darne un accenno ^ Il 
Citt,—Proposto Laseri dette principio con una Me

jnpria; diretta a mostrare, che per ottenere un vi

no gagliardo, e durevole per molti anni , sono da 
.osservarsi due sole condizioni, cioè T unica près

;sÌQne .delle uve, e l'ermetica chiusura de1 vasi, 
.dove si fabbrica, il vino — Lo seguitò: il Citt. 
Dott: Gio. Menabiior^i già Menabuoi, con un di

scorso d* incoraggimento a' buoni Repubblicani, 
onde proteggere le scienze, e 1er arti utili. Egli 
dopo aver fatto vedere , che questa Accademia è 
una delle più necessarie , presentò i resultati di 
due manifatture in un tovagliolo domaseato colla 
figura della liberta nel centro, tessuto a beila po

eta dai Cittadini .fratelli Lensi. del Ponte a Ri

fredi , e bianchita nel breve spazio di cinque 
giorni ,col nuovo, mezzo; dell'acido: moriatico os

sigena^ dai Cittadini [Puliti , e Gazzeri; lo che 
JCCQ.una general: ; maraviglia per, la prontezza, e 
bellezza del lavoro, che fa véramente decoro al

della qUantkk', 

si ù conosciuto enea la qualitk 
caustica di questi '• celeopteri, rese conto di va

rie!" prove da lui instìtUite coli' asgistertta* del. Citt; 
ìliiriirga Carlo Brortzuoli. In sequela di ciò pro

pose un risparmio grande, che di quelle può far 
si:coli* economizzare i tre quarti 
che , se' ne"? impiega nella pratica fin qui adottata. 
IKHtîr. Ftancesco Bitiftolozïi faccndcT un râggua

glro di* moneta informò Y Adunanza' dèlia gènefo4 
sita' degli appuntamenti d'assai superiori ai mo

che dalla Fiorentina Repùbblica, e nei 
davano agli 

dernij che dalla Fiorentina Repùbblica, e 
primi tempi ancora de! Principato si 
uomini di lèttere .; è fé vedere , che diminuiti que

sti' di gran lunga, gli: stipend)' all'appostò degl^ 
impièghidati nella monttrehk il più delle volte; 
al.favore, e non 'sostenuti quasi mai dal merito y 
eranoraddoppiati cicca'a" dodici volte. Il Citt.' 
Abate Domenico Vecchi parrécipò alcune osser

variorii: sopra i VÌT;) de' vasi da vino1, afermandò1*' 
ia Niazione Fiorentina,—■ Indi il Citt. Dott, Fi che per non sottoporre: il vino alle viziose quali; 

tk , che 'acquista nei 'Vasi nuovi , conviene' ' inter

namente incendiarli avanti di porli in uso*, e che 
l ippoGalli^ioli r accennò la .diversiva che.^passa

l a nei rapportiì^ fin q^i stabiliti da var^ tratta

tisti di Matematica e di Fisica fra il braccio' a inóltre questo utile precetto può estendersi all' al

.pànnçvo comuiïe di Firenze, e il piede Parigino, trò.non meno salutate,; éhe le botti nell' indicata 
e fra ria. libbra fiorentina, e la francese. Nel che T i i 

maniera incendiate , difficilmente sono soggette a 
In ultimo' il Citt. 'Uberto, de' Nobili :ficc!i}4o::egU;USQ. di strumenti d?^na delicata oo>. Viiziarsi

Itflfó ion e ;, e di..;tutte^fe ca\ite?le,'; che hi nuov^, propose di facil i tati le contrattazioni tdel Restia 

file:///i/r-i


#ie jT ogni «otta, e specialmente bovino, con às loro attaccamento alla Patria. Le Amministra* 
sicuraxe il pagamento del suo valore, a^canSq 1 vr ■ .n 

+■ v j 
pi di Approvvisionamento terranno per tutti gli 

9%lge&} 9 relativi al mantenimento delle .Truppe Fran

cesi corrispondenza con la Camera delle Corrçuni

ak di )Eirc.n2p?r4(Lyfipo 4ejia Copiali ita di Siena, 
^c; gl'lJifi^i lei^F^ssi di r?sH e iGiroisseto, e rende

menfo de'vantaggi di "già. provati nella Jibeytk ilf ranno ai medesimi conto degli approvvisionamenti 
limitata dell' e^pcLrJ^zio^e,,^ ê SQ ■. •■'. : ;;/.; ;: £ .t r^^1 ? 4e^ei1tWTfnW1*s^Ta^^01?^ 4 e i yiveri alle T r u p 

"pe dello Stato , dei iVfagazzini ? e" delle spese 

delle frodi, che si commtttono per otte^epie xin. 
- \ 

ribasso nella dilazione del pagamento convenuto. 
Rammentò anche un'ajtra .m'pppsizìone da .lui fat

ta in passatoi per^idipnétè ijll^ì Tofana il g^dif 

Nella storia' dïlîè 'rlvdfuziorï' i noi siamo un po

polo privilegiato. Non vi è passo del Cpverno 
Francese, che non dimostri la predilezione, 'con 
cui vicn riguardata la Toscana.. Ecco per esteso un 

Correnti^ per approvvisionarli. 

documento, che lo comprova novatnente; N 
ZIONE,, Il Cittadino Carlo Reinhard Commissario 
îfôl G0y«jrnbFriinee^e in T^sçan^ m conformità r delle 
^iep^i^ÌQui ;4al!:e ,4^1 Generale i^  capite dell' Ar* 
n)#ta.4'. Italia ■ fa pubblicamente notificare, essere 
irttenripne del predetto Generaie ì che i soli 

■ .■■ ■ , 

Inaili debl?o:i3P essere incaricati dell'Amministra'zia Guerra T o f a n o verrà, in cbn^gufenza ^ifuplazltito 
ai d^gV approyvisionanventi,! .somministrazioni; 'è dal Coititnissariato dì Guerra 'Francese ; chfe kè:je* 

oc

I suddetti Ufi

z i , ed'*A^itììde renderanno conto delle Operazio* 
ni delle respettive Amministrazioni al Ministro di 
Titianze Cittadino Gianni. — Il Commissario di 
Guerra Francese Cittadino Gaillardon pubblicherà 
un regolamento/.secondo il quale' si prenderà nor

ma dalleAmministrazioni di approvvisionamento 
per tutt i gir.ioggetti del servi*io >, e manfceninicn

to delle: Truppe Francesi. ' — Il Commissariato: di 

i#âr)teniiî?#ntO' delle TT^uppe, francesi, stazionate in seguirà k funzioni. — Nort vi sar'ahtio nè ' ^oV

Tvsmw ad esclusioneidi. qualunque Compagnia^ yisionierL, ne Maga^zinteVl'Fknçe'M, é là ''ébn§ë« 
o Sppi^ta di Provvisionieti, Esteyi. — Su. questa gna d̂ ei Magazzini esistenti sata" fatta'îl^li•, indrvî

bftSié di .pfffereij.ta.feie^eficQ.. a riguardo d^la Na* dm Toscani impiegati ridile ' Amtnihistration^ d«

Rianje ;TPIca^a, ij predettp Citt^dino Çommis»sari® gUj approvisionamenti. ^- 'Neil'«tt0: della consegfe 
dpj Gpyetrao Francese ha stabilito di confidare una verranno pubblicate ìe istruzioni per"j nuo^i Ini

tali? aï^pini^razione ' aJJe iCottaunirà dei luoghi ^ piegati;;;, nelie (juaìi sarà ■fidata f esercizio, 0ë' 1' 
dpye saranno ftazipnute Ac (T^up^e Francesi, sottp 
Ja feezionçs e Ja vigilanza del Cittadino France* 

estensione, ^délire;foro funzioniper la regolarità dèi 
ÌIIETVÌZW"delle 's^mominisu^^i^nî', e del rendimento 

jfice M&fìW Qi^nui M^nìhro d.el corpo di Consulta* di conto..>r*~!Il .Commissario dèi1 "CôVtrAo ^aiiiCese 
'̂ ione ..per lei pjirte di. 'Fin^n^:, al quaje conferisce 
fufitfì le faGQjtà neçeslîa.rïe a tale dUe^ionie ^sefcon* 

kutoriìzzatoidaile dU'posi'ziòni benfeflcheìd^l Dlrdtltfbfib 
EaVcudvD a^voredelia T^gcà'nasassicura che saranno 

do If.isf^^ipni 4a tc0^' ^'^t^1 nomina .4e:glicU.fi* gli oggetti di mantenimento" delle Tfuppé Pirahce» 
^iaUvProvvisipni^ri » M&g^ îRî 1""1 s e i altri 'Im* si trattati con tutti quei rigaardv di dolcezza ,r è 
pi^a^i datale Animui.isrràzipne appatterirà alle Co* di fdr.ilitàj che saranno compatibili colle circòStari

miioitìi, re^p^tivfe 4 £ i Juóghi eli acçantorîamento z e , e che sarà per con^eg'uenza anche irivigllfrtït 
delle Truìppel ftn itamente ^Jle' Municipalità,dei ÌUOH la condotta degli Amminìstiratori,iè 'saranno ■'sèi étti* 

" " * . ♦ v * t ' "* 'Tl' 

gài , dove^g^n^ stabilif^; que^çe: Magisitrsture.  ^ mente; punite ;le . irregolarità, Infedeltà ed abusi 
A tal? (e$^|:tot je Afagi^ratUTe Comunitatìye ;ekg+ che si introducessero nelle 'Amtónisfrazkini iòrW 
gerani© ntl'^Cprpp med^inlo d*i Prioritappte.sneà*» iHidate. Approvato Reinhard, r i . Fiorile hnno:':ii. 
tanti la 'Çpmu#itàftfç. Soggetti le tre altri jafc yeiv repuhb. Per .la'pubblicazione Ftance^coMaria GïaW

Vannonel!', i^tcssa ferma neminati tìalle Muiûcipa^ n i , AlessandroRiv^ni, •NiccolòSalvétti v" ■,., ?■ 

A fluori sei Soggetti; riuniti app&çtmà::la li Citt. Gianni non è in' caso petò': disecoftd^ 
nomin;a degli Impiegati nçlle respettive ;tó.mmmiw re iiltrimenri queste opeti^iP^i. L , :assidùa a 
stfaïiofli ■. 4* ;Appl*ovVisiona,m«nto ?e questa iiomina 
sarà ^otcopQStft alla cOnfenua del. Citìcadino Gian* 

Nel luoghi dove non sono stabilitele .Mu* 

cai ion e a deitravagli importanti gli ha tàlthe^rit^ 
» . 

i?i tato nd accudire alle 
Uicipalità, le Magistrature Gomunitativte sole., no* 
n^ineranno tre Soggetti, ai quali apparteitala ;noi 
mina■4^1"'Impiegati delle' Amtninistïawni;jpre# 
dette sotto Ja vigilanza d^Ha Camera detìe GpratU 
nità di Firenze,. dell'ltlJfizioid«lie. Comunibà di 

indebolita la salute , chfe si' è ^vedutp :'impos^i4 
sue incumbe^'e]1 ■■*gfiìr'fia 

chLespo la dimissione dai 'mi^rti^terò 'dèlie ^n^n^é'1, 
costretto ai rinunziarvi fisiG^ifn'éintb';anC;h'e ̂ pifnfaW 
ehìederlav Fino~ di ieri è ' a ida t^ml : una* Vi^ ' ^* 
un su^timico indie iricînanz^'iîiPiSa ^m'&të1 sò^ 
Uto.passarvi4la cocente siagionfe , 'b dòW^iélvti^ 
ehtómatcì'.d^ uii bisogno prcfcitftì' di>*u^i^fui'éfè as* 

J # -J k r 

, dell' Ufizip dei» Fo9*i. idi Pisa* e 'diMinella 
dì Gçps&eto, per quelle Gopu^ità^he nisi^dipendoì 
IJQ ^espcttiviinmente . •— Tanto le'. Comunità , i che 

' T ^ J I 

Ije M;iinlci|)ajità procuj*erannft, . che \fs lóro scelte mandante diJ! questa' Piazza ; la Oom^rfità^dr*"Fi 
4ft(feino sopra gli uomini noa^oibm^ïîte ^robi^ed renze-b®\iïfiato.ïpubblicai il seguente ,.Biglietto : 
iqt.tçlljgentîL, tìaa cà̂ ? Siaoo atCOTft1 tonóscìutiper i\ pAlia Gomxinita di Firctì&e -il Cotâafidahfâ^tâlà 

, ;Ii>: esecuzione degli ordint del ^it t^Sspetfr^dr 
ì 



/ ; 

> * 

^Tìttikn-lì t a . Fiorite fon. Vit m A denote ^dègli oamenti che si eranoallontanati dal corpo di 
Ï «rdifiì dal Gan. di Divisióne Gaultier Comandante ta Austtiaca comandata dal Gen. Otto , che trovasi 
<ìn Toscana, è proibito a qualunque persona di a Casal maggiore. Queste orde non avevano, altra 
'vendere e comprare dèlia polvere da cannone , SOt mira che il saccheggio, e le ruberìe. Un grosso cor

to pena di essere arrestato , e tradotto aiCoàslgiio • pò di bravi repubblicani ,deeisi di morire prima di 
cài Guerra, come malti intenzionato contto la pub cedere un piede di terreno, ci fa sperare i più fàu

blica tranquillità 35 Firm. Espert. ifiti successi. Si sta formando una linea , che 
I bravi Cittadini infierita nei ruoli delia, guar impedisca qualunque nuovo progresso del nenii

*■ "dia Nazionale non poteano ieri esternare con mag

■ giore esultanza il sentimento di essere utili, alla 
t pàtria, di favorire la causa della libertà. Aduiia^ 
•ctisi alle ore tre pomeridiane nella Fortezza di S. 
«■ Gio. Batista accolsero in mezzo a i più veraci ap

r plausi repubblicani il Citt. Espert Comandante dèi

co Lo Spedai militaire si trasporta in Toscana. 
Molti carri di malati, che vi erano son già parti

t i , ed altri partono attualmente. E* certo, chela 
posizione attuale delle nostre forze è veramente 
imponente. Noi ci manterremo nella nostra situa

zàone fino all' arrivo dei rinforzi , che si attendono a 

,tion avrà più da temere dei nemici, resi affatto ina

■la Piazza, che v' intervenne con altri Ufiziali. Egli momenti. I tedeschi pagheranno caro l'ardire di és

,¥ece in questa occorrenza un'energica allocuzione, sérsi tanto inoltrati. La libertà d'Italia trionferà, e 
Commendò il patriottismo dì quella scelta gioven

tù , incitolla ad opere degne della sua vocaziotie , 
■ * le ne individuò gli oggetti nel conservare l'or

dine, e la quiete interna di questa Cit tà , nel!' 

bili a disturbar la sua quiete Le nostre guardie 
nazionali son ritornate cariche di gloria dalla disfat

ta totale degl'insurgent!. I dipartimenti sono intie

impedire i saccheggi, le ruberie, e i tumulti , nel famente tranquilli. Il Gen. Moreau secondo alcunirl 
porre un argine insormontabile alla malevolenza e 

<aila cecità dei nemici della repubblica. Essi do

Veano mantenere al di dentro perenni le soigeriti 
^della comune felicità, mentre al di fuori le falangi 
francesi ed alleate avrebbero purgato l'Europa dai 
satelliti della tirannia. Si è passato quindi alla 

l^iomina della Ufizialità' di quésta nuova truppa 
•nazionale, di cui si sonò fondate cinque compa

v>g!iie, rimanendo sempre aperti i r&gistri per aù

* t en t a r l e . ' L' atto è statocorteggiato da tutti i re

scontri ha il suo quartier generale a Pavia, e fino del dì 
 26 delp. p. mese di Aprile egli avea data una batta

glia ai nemici, e gli aveva fatti 4500 prigionieri. 
REPUBBLICA NAPOLITANA 

Napoli 23 Aprile. La sorte del Gen. Champio

 net ci occupa continuamente. I buoni patrietti 
J prima di tutto son grati. La difesa della condot

( ' ta di un'ufcnio, che ha interessàto tutta 1& no

ìstra riconoscenza , ë in una lettera scritta ad un 
Rappresentante del popolo Francese . Eccone Uso

stanziale „ Le facoltà del Commissario Civile, non 
gli danno altro diritto, che di esercitare.: il posses

so della Repubblica su gli oggetti, che, diventano 
* seguenti: STATO MAGGIORE. Quartier S- M. di sua proprietà in seguito dei trattati del Genc

-'■Novella., Capo Battaglione Gio.\ Maria Rìmbotti , rais; mentre quest'ultimo conserva tuttora la stes

.;Capit. Ajutante Maggiore Francesco Palagi, "Aiut. sa autorità per prender tutte le misure, chesono 
-fiottò Ufiziale Luigi Mannaiorii. J. Compagnia Ca le più vantaggiose alla Repubblica, o che egli re

•ìpkano Francesco Ferrini, TeneittePietro Mannaio puti meglio confarsi co'suoi piani militari. Alle 
mi, Sottotenente Giuseppe Boni, Serg. magg. Gae

.tano Casini. J7. Compagnia, Câpit. Gaetano Buzzi, 
Ten. ^Giuseppe Fai èri, Sottoten. Romualdo Sciarel

nltati di. Una pura ilarità, e di una franca com

.''piacenza di veder anche per tal mezzo consolida

nti i nostri felici destini. Gli Ufiziali eléttfi sono i 

volte prometterà egli anticipatamente tutte leprov

visioni d'una fortezza a chi gli somiuinistrerà i 
mezzi d1 impadronirsene. Altre volte vien obbliga

to di promettere a' suoi soldati il saccheggio per 
 prender una città d'assalto. Vi son mille motivi. 

particolari, ed impossibili a calcolarsi, che posson 
determinare un Generale in capo. Or qui il Gen: 

^Capo Battaglione Niccolò Mèdici, Capit. Ajutante avendo bisogno di formarsi un ■ possente partito, 
ifli&gg. Jacopo Vinci , Aiutante sotto Ufiz. Filippo che aperte gli avesse le porte di Napoli, e nen 

ili , Serg. magg. Leopoldo Politi, ///, Compagnia, 
oCapit. Alessandro Cenili , Ten. Filippo Bartolini, 
r.Sottoten. Giuseppe Vannini, !Sérg. tnagg. Soldano 
iSbldani. STATO MAGGIORE , Quartier S', Croce, 

volendo imitar gli esempj tanto funesti alle altre 
contrade dell'Italia, avea promesso a ï Patriótti 
di proclamare immediatamente la Repubblica Na

vCapit. Vincenzo' Vannini , Ten. Girolamo Bardi , poletana, e di organizzar un Governo provviso

•^Sottfmtfi,Giorgio Orsi, Serg. mag.Giuseppa Ràffaelli ,  r io . Egli ha mantenuta la sua promessa 3 ed lia 
trovato molti personaggi ricchi, e di' grand'in

• 'Fammoni. /. Compagnia. Capit. Pietro Catanzaro , 
vTen. Gio; Battista Magirìi, Sottoten. Angiolo Bonar* 
f>ï0ti , Serg. ma^g. Giuseppe Mo.Uni. J/. Çonipdcmia. 

. < ; 

F ^ " 1 . 

ì 4J J Bolo 
REPUBBLICA 

gna> 2, Ma^roio. La nostra ^itUit^ioRrenoft è 
00 

"tìuenza, impegnatissimi a secondarlo. La sua con
H l 

punto allarmante. Le truppe nemich^dheharino fa't '^dptta leale, e franca non gli è stata men utile, 
te delle incursióni a Reggio, e a 'Piacenza si son ri ĉhe le vittorie de1 suoi compagni nell'armi . Si è 

atif^tìte t enes t e «non consistevano che!int pochi'distac veduto , elle poteasi ben fidarsi a lui ; si èmo
 ( . j n " f 
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rstetoL con coraggio; e la 
ftx ton fato/J— Nel tempo stesso, io debbo consin

> cerità dichiararlo , il Commissario Civile parlava 
sempre d'una maniera vaga, e piuttosto propria 
5'ad' inspirar de' sospetti, e della diffidenza sulla sor

•Xéì destinata al popolo Napoletano. Egli ebbe una 
lunghissima conversazione nel quartier generale di 

"Teano sotto Capua con alcuni patriótti del paese, 
► i iquali si ritiraron da lui inquieti, e malconten

'tivimw. che si. rassicurarono sul noto carattere del 
:Gen. in capo, e sulla volontà vivamente espressa 
nei/suoi proclami, di creare la Repubblica Napo

~ letàna. — Il Generale nel formar questa Repub

(I48) 
della libertà ha adottate dal Generale Nò ; il Generale ;non doveva 

ri 

* ? - ■ ■ . _ 

biècaha giudicato più opportuno per essa, e per 
la ^Repubblica Francese di dimandarle soltanto una 

^conri'ibuzioria fissa in numerario, ed in derrate, 
riserbaridò per la Francia solamente gli oggetti d' 
ar t i , e le personali proprietà del Ile. —Infattise 

né poteva soffrirlo . Egli ha pronunciata , benché con 
rincrescimento , una sentenza severa. II Governo/Fran

cese sarà troppo giusto, e troppo illuminato, perchè 
decida la causa a favore d' uno de'suoi amici since

ri , che gli ha fatto conoscere il suo attaccamento 
cqlP adempire .al'" suo dovere. con coraggio in una 
difficile circostanza . — Impossessarsi de' banchi 

lo stesso, che distrugger il credito, e'1 Com

mercio; impossessarsi de' Depositi particolari era 4o 
stesso, che dar luogo alle ricerche Inquisitariali 9 
alle rapine, alle dilapidazioni . Mettete il seque* 
stro sulle proprietà degli Emigrati in un paese f 
dove non ve ne sono, ne vi possono essere, 
se non quando la legge gli avrà riaonoRciuri 3 e di

chiarati per tali. Quando saranno rimpatriati quelli, 
che l 'Anarchia, e gli assassina, prima dell' arrivo 
dei francesi forzati, avevano i loro amici più fervidi 

 c i fossimo noi impossessati per la Repubblica Fran a fuggire in altre Provincie ; impossessarsi dei beni 
:;cesé di tutte le proprietà nazionali Napoletane, si di tali pretesi Emigrati, è quella una misura ingiù'^ 

^ sarebbero queste precipitosamente vendute, e glia sta deipari, che impolitica, e^direttamente opposta 
j genti francési avrebbero essi stessi fatto delle spe a1 voleri manifestati dal Generals ne*suoi editt i , e 
.;culazioni,,pèr cui ilvtesóro pubblico avrebbe ava ne' suoi praclarm. IÏ sequestrò apposto sulle proprie* 

to appena un terzo del prodotto delle vendite. All' tà Siciliane era ancora più "impolitico, e più ingiù. 
opposto dimandando del denaro, e delle derrate, s to , soprattutto in un momento, in cui dobbiam, 

;fii conosce il valore fisso, che si riceve; si puòin noi impiegar de' mezzi assolutamente contrari per 
1 vigilare sopra di tut to, e si prevengono le dilapi

;dazioni .— In disprezzo del decreto del Gen. in 
guadagnarci la Sicilia, econquistarla alla Libertà. 

Finalmente, nel punto della pubblicazion del 
capo, il Commissario Civile senza dargliene parte, Decreto del Commissario Civile, sen£a che il Ge

pubblicò ,:e fé per tutto divolgare^ed affiggere un neraie ne fosse informato, il Governo provvisorio 
.Ordine^ con.cui egli distribuiva.a'suoi agentiiban faceva di suo ordine esigere un imprestato di die

rchi , la moneta , la tesoreria nazionale, le casse pub* ci milioni sulla Città di Napoli pel soldo, e man

~ blichej i depositi, ptòicoiari, i monti di pietà, le teuimento dell' Armata. Questo imprestito si sta/a 
con tuttapremura pagando, quando la Commission» 
Civile dichiarò ,.che qualsivoglia contribuzione non 
potrebbe esser legittimamente soddisfatta, cbs nel

Je mani del Ricevitore Cassiere nelk piazza di S. 
Domenico «e. ; e tutti i Cittadini, .che avevan porta

to il loro denaro in casa de'diversi Cassieri indi. 

< ìpìteriey i palazzi a,le case didelizie , e il patrimonio 
del Re,,e;de'AUPÌ1 ministri , la stamperia nazionale, 

■lefàbbriche, e le manifatture d1 ogni genere ; le 
: razse, i iflagàzzini, i Musei, le biblioteche, le 
scuole pubbliche 5 e tu t t i gli stabilimenti relativi al

le scienze, edalle, art i ; i porti, le munizioni di 
.guerra , le fortezze, gli arsenali , le case, e le pro cari.dalla Municipalità , dovettcr teniere di non aver 

prietà degli* Emigrati, che egli destinò ad essere se legittimamente soddisfatto alle loro contribuzióni. 
qù'eytratejle proprietà Inglesi, Russe, Portoghesi, T u t t ' i pagamenti ai sono arrestati; il sòldo dell* 

Qtrornanne., Greche , e Siciliane , gli oggetti di prov . Armata promessa solennemente , vien ritardato ; gli 
t vista di equipaggio, di armamento , i beni Ecclesia abitanti di Napoli sdegnati dal dispregio della loro 
stici esposti alla vendita dal Re , i diritti feudali , confidenza, accusano, il loro proprio Governo,; e la 
}G proprietà di Malta, e degli altri ordini di caval

leria , gli effetti particolari e e. — Tal è i a distri

> bunion?;, che £1 ai suoi agenti il Commissario Ci
r 

' vile. Or che lascia egli alla Repubblica Napoletana, 

mala fede de'Francesi, e sono in allarme .Quali ter

ribili risultati derivjino per V Armata Francese, 'e 
per la Città di Napoli da questo, decreto, impruden

te , impolitico., e contiorivolimonario nelle circp

, tassata da un* altra banda di una somma d'argento stanze preaenti? Che àyrpbbero potuto' fare di più 
. esorbitante, e consulerata l'attuai penuria? Maegli non i nostri più capitali nemici? Io non accuso affatto 
■^iidegna di pronttnziarc neppure i l nome di Repub . l 'intentioni di Faypoult , ma ben il suoi mal umo* 
blica Napoletana. Il Gen. in capo , che dichiarò diri rè,, che l ' h amena toad un passo estremamente .fu

ïmnziare ai diri t;ó di conquista, 4,riconoscere la di nesto, è colpevole, è che ha cos.t;rpt\;o il Generale a 
lei indipendenza la proclamò. Il Commissario Ci prender contro sua voglia la misura severa, di cui 

. vile , senza far menzione dei Generale , e senza tener 
: conto alcuno de';suoi decreti, affettando finanche di 
. non ^cpnosjcerjo , $ isolarsi da lu i , ed arrogarsi un' 

intera indipendenza , mette le mani su di tutto , spar

ge la desolazione tra i Cittadini,e solleva allato del 

vi ho sviluppati i motivi „ . 
Notìzia, del Momento. 

Fino di jeri alle ore tre pomeridiane è giunto!» 
Bologna il Gen. Montrichard. Egli cuoprirà la To

scana, e la Romagna — Il Gen. Magdonald si pòrta 
Generale un*autorità rivale, e tirannica , che distrug anch' esso a Bologna. Ha già incominciata la sua 
gè tutte le misure di dolcezza, 6 di moderazione, marcia per la parte di Fano. 

FIRENZE NELLA STAMPERIA DEL CIT. FILIPPO STECCHI PROPRIETARIO DEL M O N I T O R I 
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Firenze. 

j 1 1 . 

A at^ria luttuosa di quelli scellerati, che 
hanno voluto avvelenare nelle loro sorgen

ti la felicita del Popolo dee esser giunta 
ancora alle orecchie d#feli Allarmisti Toscani. Egli

no non possono ignorare^che quei ciechi furiosi dopo 

vogliono vedervi dei Tedeschi e dei Russi , che col* 
merebbero d* ignominia, di lutto e di miserie le 
sue deliziose contrade. Ieri giunse in Firenze un 
corpo di 5 0 0 ' uomini di cavalleria della divisio

ne del Gen. Magdonald . GÌ' impostori aristocratici 
diranno, che sono, giunte in quella vece della trup

pe Ungheresi e Moscovite % e la sfacciata meta

aver corrotto gì* innocenti ^trascinato i semplici in morfosi acquisterà limassimo credito tra gP imbef 
,un abisso di mali , circondato la patria di orrori, di cilli. Fu avvisata pure la Comunità di Firenze dell1 

desolazione, e di stragi, hanno sentito ben poco il arrivo imminente della 55. mezza. Brigata France* 
peso della pubblica esecrazione .Il fulmine della ven se , che viene dalla parte di Roma ,. e che pernot

ie t ta nazionale gli ha inceneriti nelP istante; non tò ieri sera a Poggibonsi. Si vedranno soggiorna

re tra poche ore questi eroi nella nostra Citta. Se 
ne contrastera tuttavia la esistenza, e ni faranno 

hanno lasciato dietro a se , che infamia, e maledi

zione. Questi scellerati erano essi pure allarmisti 
Pieni il core di rabbia contro un governo fondato altri ciechi. 
sulla giustizia, e sulla virtù volcano in tutti i mo In conferma di tutto ciò riportiamo i seguenti 
nient i , e per tutte le vie minarle. Quelchè può documenti: I. Esperi Capo di Batt. Comàndantela 
inventare la superstizione, la ipocrisia, la cabala, Piazza, alla Municipalità.» Cittadini! Voi mi. fa

la impostura, tutto ciò era per essi alV ordine del rete il piacere di far preparare P alloggio a cinque 
giorno. Tali son quelJi, che macchinano oggi in 
Toscana di traviare il popolo più pacifico, di agi

F 

tare le orribili fiaccole della discordia in mezzo 

Generali, che arriveranno in questa. Piazza dopo 
domani, cioè il Gen., in Capo Magdonald, Ber

thier Capò dello Stnto maggiore, Eblc Gen. di di

stila culaia portentosa, che ci preparava ai più feli visione Comandante d* artiglieria, i Generali di Eri

ci destini. A Pescia, a Fucecchio, a Empoli, a 
Poncadera, a Sammjniato,a Scarperia, a Signaec. 
si sono tentate delle folli insurrezioni. I solleva

toriinìqui dei campagnuoli hanno dato loro ad in

tendere, che gli Austriaci erano alle porte di Fi

gata Solme, e Woltrin. Vi, prego ancora a indir 
carmi gli alloggi > che destinerete loro,, affinchè io 
possa mandare a riconoscergli. Salute , e fratellan* 
za „ . 16. Fiorile an. VIL rep. Firm. Esperi. 

JI. A NOME RELLA REPUB.BUÇA FRAN

tenze; che ci trovavamo nuovamente fra gli arti CESE. La Comunità di Firenze necessitata a som

gli dell1 aquila grifagna, 
Lka per pia. divorar due becchi porta. 

Si è udito gridare dagP insensati : Vìva V Impera

tore *, hanno costretto i buoni,cittadini a tògliersi 
.la coccarda Francese; sono andati baccanti ad in

ministrare degli Alloggi ad un ragguardevol nume

ro di Ufiziali delle Truppe Francesi significa % 
tutti i Cittadini che danno alloggio ai medesimi.., 
che sei ore dopo la, partenza degli Ufiziali predet

ti devano dì ciò, renderne inteso in scritto la De

S.ultare, e minacciare i patriott i ,a svellere l'albe pu razione degli Alioggj, alla pena di lire dugento 
ro della Liberta, a fare dei fuochi di. gioia, ehc per ciascheduna mancanza ,, da, applicarsi per me<

accender^nno ben presto il rogo, su cui consume

rassi la perfidia, e il delitto dei traditori. Nonpwò 
darsi però maggiore stupidezza in coloro, che so

no tratti al tumulto . Essi prestan fede alle favole 
più grossolane e ridicole. Mentre i satelliti dei Re 
organizzano delle sollecite irreparabili sconfitte , essi 
credono ai loro menzognieri trionfi. Mentre la To

ta all' Accusatore pubblico, e per. P altra meta al

la Cassa di questa Comunità , non ostante il di

sposto con la Notificazione de_i; I Q . Aprile 1799., 
con la quale li venivano accordati giorni due a 
fare detta denunzia. Li 6,. Màggio 1^99 Firm. 
.Orazio Morelli ec.» 

■1 

■Livorno S Marsoio. Il simulacro insultante di 
sçana ridonda delle truppe della GranNazione, essi Ferdinando de'Medici è stato tolto questa matti

t . -
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ha''.jâalla PortarColonnella. Vi sono rimasi gli schia questi lamenti sarebber forse spregtevoU, se spa?

yi di bronzo, che aspettano la loro redenzione dal agendosi fra il popolo "non facessero triste, impressio

la statua della liberta, che sarà surrogata a quel ni ^r,Vò creder simili autori animati da retti fi

la del loro feroce oppressore — E'tuttora a que

ste viste la fregata Inglese la Minerva. La sua 
lancia per la furia dei venti contrarj ha $ovuto 
prendere il porto, ove è stata fatta prigioniera 
con sei marinari, e un ufficiale. La suddétta fre

gata è comparsa quindi sotto i forti del Molo , 
onde i Francesi hanno tirato diversi colpi di can

1 , 

none. Essa si è posta alla cappa, e tirando ad

dosso a un corsaro Francese lo ha obbligato a ri

fugiarsi. Dopo di ciò detta nave ha dato fondo 
—• Fino di ieri dopo l'arrivo d'un corriere è par

tito i;l,bravo Gen. Miollis. 
1,1 Chiusi 0,9 Aprile. Jeri mattina è stato inalzato 
il segnale maestoso della nostra liberta. Le ban

"diete tricolori sventolano neila Citta di Porsenna, 
maleagurato protettore dei Tarquinj orgogliosi. La 
funzione è stata eseguita colla pompa maggiore. 
Ï patriotti, gl'impiegati , i residenti della Magi: 
ara tu ra , il VESCOVO CON T U T T O IL SUO 
CLERO, preceduti da una banda militare si son 
recati con' solennità nella piazza grande, ove è 
Stato situato l 'albero. Il C'itt. Lorenzo Paolozzi ha 

, - - ■ 

recitato una eloquente allocuzione. I suoni, i bal

l i , una generale illuminazione nella sera, uno 
splendido festino dato nel Palazzo di Giustizia, so

no stati alcuni dei modi, con cui si è esternata 
la comune gioja, e soddisfazione. I Cittadini po

veri hanno goduto in quella giornata anche della 
distribuzione d'un pane, d'un fiasco di vino , e 
di quattro crazie per testa. 

. ^ . h tr 
1 

"Discorso pronunziato alla società Patriottica di 
.* Firenze dal Citt. Filippo Pananti. 

• Vi sono alcuni, dice un Poeta Orientale, che 
han dello Spinto, e non religione, altri che han 
religione, e non dello spirito .Tprimi infallibilmente 
sàran dannati neif altra vita; fanno in questai se: 
condì una meschina figura —. Sembran dell'ulti

ma classe gli autori di certe Geremiate , che 
lirlan sì forte, come se la Patria andasse in rovi

1 r 

ïia, che r tutta invocano la fòrza, tutto il rigor 
delle leggi, e mettono , e cielo, e terra sossoprai 
perchè si vedon qui sparsi alcuni osceni libercoli'. 
Essi somigliano a quello che chiedeva la clava ad 
Ercole per ischiacciare una pulce , oppure, a quel 
Ciarlatano , che còsi urlava alla turba : „ Se tutto 

F 

quel eh5 io vi dico' non è vero quanto il Vange

lo , che il Signor Dio mi sprofondi nel più cupo 
'baratro dell'inferno, che cento diavoli al giorno 
ini svoltolino tra le fiamme con dei forconi di fer1 h 

r o , e che il demonio asmodeo mi versi dentro la 
gola una caldaja di piombo strutto, e di zolfo; e 
tutte queste imprecazioni ei mandava, per ven

dere un soldo di più un vasetto di pomata, che 

■ * 

agitar F universo 

n i , e dall'amor della Repubblica, ma il loro zelo è 
imprudente, e la loi* pre^ìcf è sçaiî|laîo — Io ri

spepto i^ «o^a pietà, che inalza le anime, e che 
purifica i cuori; ma la picca non congiunta alla 
pru^en^p'/ed •&£ lufni ;p^p .^y.jçnir fanatismo, fA 

Lo scagliarsi* con veemenza 
.contro d'alcuni libri indecenti può indurre a ere

dere i deboli, che noi qui siamo inondati d'ope

re lubriche, ed empie, che nel torrente nuotiamo 
di general corruzione, e che la democrazìa generi 
il vizio , ed il disordine — Non meritiam quest' 
accusa , e noi possi arti risponfere : Erano noti quei 
libri ancora pria di questa epoca ; i rçionarchi chiù

devan gli ocelli sopra \e opere'di tài natura, per 
portar Pombrosa lot vigilanza sopra quei libri sol? 
tanto, che fanno pe la re eà ingrandiscon là men

t e . Ma noi che araiam laJKepubblica, noi condajv

niamo Pintemperanza delK spirito, che sparge il 
ridicolo sopra le cose più sante^ e i libri soli ap

prezziamo, che T instruzione propagano, e fanno 
aniar la virtù. Il d^spotisnKi è industrioso in sner

Var le anime in sen delk voluttà ,acciò non posr 
sano alzarsi aHè eone£zimû; sutìi'imi della raeioh 
luminosa. Gli uomini allora 'avviliti dalia mollezr 
za , e dai vizj bacian la màtìb dei lot tiranhiè 
non han fòrza, che per strafic'i^ar le loro catene. 
Io tèmo , ' diceva P oppressore di Ronïa , temo d'i 
Bruto, e di Cassio, uomini austeri, 'e tenaci , iHr 
volti tempre in pensierosa maiiïidon;ïa;

3 non di quelli 
Anton], dei lòr piaceri unicamente /occupati ; la 
lor mano cogìie dei fiori, e non a'rruota i pugna

li .* Ma ì Democratici sanno, che senza i costumi 
mancan di forza le leggi, che la distruttrice della 
liberta è la licenza ; ma noi sappiamo, che dalla 
virtù sostenute, furon distrutte dal vizio tutte le 
antiche Repùbbliche. Noi che vogliam liberta, 
dobbiam su ^ase piantarla d'una sevèra morale; 
Vogliam dèi'''gravi costumi, chè:vivifichin V anima ^ 
"ci dieno un forte caràttere, bramiamo che il noè 
Stro cuore palpiti sol per i a gloria: ,' che i nostri 
scritti respirino di quel vivo calore, che non sa? 
prebbe fornire un sangue impoverito dalla dissolu^ 
tezza — Al'par dei declamatore" Vorremmo, che 
non vi fossero scritti libertini edbsceni, ma qtïëî

L 3 f ^ ' 

le istanze sì vive contro d'àlbiiftfc•libercoli celano 
forse la mira astuta d'impor catene alla stampa. 
L'arte tipografica ha dissipato le tenebre, che ri

"coprian la ragione , l'uomo ha svegliato dal son

no delle catene di ferro, ha scosso i troni del 
móndo, e stabilito l'impero della? ria'uirà, e dei 

_►. * ■ 
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far passare per balsamo 

lumi: La liberta della stampaf%■ ' i l Palladio dei 
diritti del uomo, là pupilla ■dell' òcchio politicò 
della Repubblica. Come senza di'nlei verranno u 
quei che governane, dei patriotti i consigli e la vrì-

Queste grida, è ce ■■autorevole'del'Popolò ? a rdhe poi; feervireb 

^HS 
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ht fkt tra. Ai noi ristHziióni v fc« pîenâ è la libere Novella, la Bolla, d* Alessandro VI. ò fe Brache di. 
tà nelk Tegioni limitrofe? E se si frena la pen*. San Griffone. Una femmina bigotta disse irritata 
na, chi ristringerà la facoltà di parlare, che può al marito: Che tu pò'ssa qui cader morto. Penso 
far mali ugualmente grandi, e meriterebbe la stes? un momçnto, e soggiunge: Intendo per altro pri* 
sa ? La libertà della stampa come ogni co^ ma confessato y è comunicato. 

sr 

sa ha i suoi abusi , ma levandola perderemmo ———r̂  ■— 
P uso dei nosri primi diritti. Toglieremo il ferro Lettera anonima al Cltt. Estensore dèi Monitore.* 

Cittadino ! Sento, che in diversi luoghi si sia 
atterrato l'Albero delia Liberta, in molti altri cor»' 

al difeneor della Patria perchè in mal uso lo ri

yolrò Passassino? La libertà illimitata della stam
H i Y 

pà hçi generati cento fogliculad ,■ che , come dice 
un h^lìo spirito j rassomigliano^ alle saitarelle d'E

itti), che distruggon tutte le messi, ma ha data 
Vóga agli scritti immortali degli uomini 'di genio 
fatti per far pensare i lot simili, e^pea dar luce 
al lór secolo. Più di qualche scritto indecente te

ff 

re il rischio maggiore . Io n'on Voglio esaminare 
1? origine di sì futibonda cecità , che non calcola 
le lugubri conseguente di somigliante attentato. 
Voglio solamente Comunicarvi un idtìa , che mi è 
saltata in capo, per garantire la cónservazioue de

gli Alberi fino ài giortló del giudizio. Dove è i

miam P arbitrio dei furbi , che il dritto fii arro nalzato. questo simbolo augusto della nostra rige

gherebbero di censur'a, e di vigilanza sopra tutte ncrazione, ci. sorto assolutamente dei Preti , e" dei 
le produzioni dello spirito umano, per ritardarne i Frati. Ebbene l Questi facciano all' albero una per

Crògressi?, e ppr rimetterlo in «ervittù:che condan petUa sentinella■/ P̂ er esempio: Al Boïgo S.Loren

zo' nel Mugello, di giorho, e di notte vi stiano in 
guardia sei Cappuccini, êei minori Conventuali, 
e sei' P r m . A Fiesole vi siano altrettanti France

nerébWr quest'oggi la Cronaca dèi Paradiso e le 
Novelle del Casti, per fulminar poi P anatema con" 
tto lo spiritò delle ieggì, e contròì libri profondi 
di Payné e di Mirabeau , che rialzerebber così il 
tribunale infame dell'Inquisizione, che un buono, '€ 
semplice ortodosso chiama un invenzione del dia

^olò, per servite Ûio tormentando i viventi^Io 
ardisco pregare certi zelanti a non Voler gridando 
Contro d'alcuni scritti libertini Whdergli troppo 
importanti j e generar la voglia di leggergli, a dire \ semplici ̂  che i "'Russi, 'e; i Tedéschbsono, aPra 

scagli riformati, Minori osservanti ;e Canonici della 
Cattedrale. Si dica a questi, che saranno ■■intiera

diente' responsabili della esistenza d' uW emblema, 
che'assicura Tùoino delP esercizio; d'ei'^uoi; natura

li diritti; Si otterrà senza dubbio, l ' intento. ^uef

sci non s^cirgeranho'';altrimenti fra gPidioti ,''e fra 

A tutte le anime buone, che non un libro per

versci, che è non tétto, o aborrito, o coiafutàtos, ma

tQlînd'Ç'-t\\è quel buoii: giovanotto del Granduca è 
ritornato nei Palagio dei Pitti; che la iDemocrar: 

la rAiisérM de! Popolo, che calpestato dai grandi zìa distrugge la'rellgione* ed il cùltovóattolico. 
di travaglio mancante cade nëîî*òzio, o nel vi"' Spariranno in conseguenza5 tutti grinsurgenti; e 

zio; ma la mollezza, il lusso, la dissolutézza deS 
jficehi , ma la vita non regolare di. alcuni ftiinistri 

1 i
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dèi culto, ma la premura fatale di attaccar gli 
domini a delle pratiche puerili'," a delle inutili ce, 
rirhonie, piuttosto che a'gran principj della mora

le , ma le passioni insensate, Pintolleranza, féroce^ 
Stiuovon la penfia dell*ateo, e sivòkoso lo rendono 

L'esa^ontirod'una credenza augusta^/ è' pura 
r + 

gérar cotanto i mali della pattia fu spesso un ar

nie terribile in mari dei controrevoluzionarj. Certe 
Reclamazioni Cohtro i disordini d'un Popolo, che 
si rigeneta, possono, far sospettare' che siavi un 
fin© segréto , e che il timore reale dèi declamato; 
ri sìa, che, allorché il malato sat'a/'guarito, ei non 
riprenda troppe forze; può. sospéttarsi pur anco

che sì voglia fissar l'attenzione del governo sópra 
dei miseri opuscoli pe^ distrarlo" dal 'gran biSógni

dellò; Stato, e dalle, tracce liberticide dèi nemici

della Repubblica ; irr quel modo—ch^ A:lçibiade 
per travagliare conèieuvezza còntfò'l* indipenden

za del suo paese^ tagliò la cod!a dix suo .'cane 
Góstoto turban loStato, mentre, pvetendon" di so; 
stenerlo. Ma si dee dar lode al loro, zelo :C;àttoli

co. Essi voglion salvar le nostre anime , che pò, 
frebber perdersi per sempre per la lettura della. 

la barba , i cordoni , i cappucci, è i : esilari equ^ 
varranno a una fetìieria dicannoni. Con .questo 
sistema tenete per fermò, che P albero; della li

H I F h ■ i 

bèrta andrà vegetando! rigogliosamente, e app^o

fonderà le isùe radici^ atìehe nei terreno più steri

le. Non vi confondete.! Frati, e i PÊetky.cIve por 
trebberò influire sottim&mentei sulla felicità.1, della 

ica, essi sono; nella maggior ; parte , che 
dannò ansa ai mòti insutrezioriali,che; si ; mank 
festano. nella' camparla; ; In: tutti i paesi "è stato,' 
c'osi. Salute e fratellanza,' 17 Fiorile am VIL Re» 
piibblìcano* ' ' 

\ 

ir H- ^ v
-

» wmi 1 

■■' ■  ■ 'Jtiïsposta. ■■ • '•■; 
 "Il ^oge t to  hou'iiïr'a^spi^ce'. La; Vostra,, guar/. 

dia; per altro1 là' rinforzerei anche d 'évvàntaggio .. 
Mi» 'alcuni luoghi Vi aggiUilgereiuntt^me^zu .serqua 
di' 'Mòbili'9 e di Sigribri, In altri porsti

vksaiféhbe ne1 
oessârissimo il vedervi un paio, di Fattori*',: e, di rie' 

4 * 1 

chi pròprietarj di beni di;Suòlo. In parcochi.Cp.rnuni; 
n - w 

tìv dovrebbe stare il Vicario, e il Fotestìi. A Sam

miftiato., a Collé, a 'Fiesole';.1a Pescia ,pèT^ ese.in' 
piò ,■ ;non ri'Sparmiërei' da • questa ronda :i .Cittadi. 
ni Vescovi. La bravura Si tutt^ questa gente, e: 
iii'spe'cKil mó.do hi loro îtËSPONSABILITAS di

* 1 * ' L * 1 

fenderanno gli albért da Qualunque incursione* 
■ ■ ^
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REPUBBLICA ini: partì alla volta di Modena Questa p'aïten

ÌHfyÌQgtift 3. Maggio. Le ingutsioni seguite nel za ebbe origine dalla voce sparsasi dell' arrivo im

la nostra Repubblica non avÉèbbera avuto alcun miuenté dei Tedeschi. In fatti nel giorno succès? 
sivo si presentò un distaccamento di 40. in 50; 
nemici. Il comandante assicurava , che era segui* 

seguito, se non fossero state secondate dai Preti. 
Questi agenti della rivolta, sitibondi di sangue al 
pari dei He temono lo sviluppo dei naturali di

ritti dell* uomo. Subito che il lume della ragio* 
ne può fare scuotere il giogo dell* ignoranza, non 
hanno altro in mira che fanatizzare il popo

lo meno instruito con folli idee , che lo eondiw 
cono alla propria rovina. L'ingresso dei nemici 
in Milano è stato solennizzato con dei ringrazia

menti alP Altissimo. II Vescovo fta impartita la 
benedizione a quei vili predoni , che hanno sac

cheggiato le nostre sostanï%v Qsopo ciò gii emis

sarj del despota del Danubio si son ritirati, e in 
questo momento abbiamo certi riscontri, che nes

suno Austriaco infetta la. parte del Pò, in cui la 
liberta, e eguaglianza sono fortunatamente la baT 
se di un governo libero, e giusto. Gli sforzi ne

mici, quantunque uniti ci quelli degli insurgenti, 

to da tremila uomini , che l'Imperatore perdona

va a tatti il passato, a condizione che i Canno

n i , e le muTftiifciorii da guerra gli fossero conse

gnate . t a guardia Nazionale voleva scacciare a 
forza i nemici. L'Amministrazione Municipale si, 
oppose aquesto ftla&cio di ardire patriottico, ed 
accordò ai Tedeschi tutto ciò che volevano. Do

pò questo gli Auàtmcx si ritirarono, ed il corpo 
dei tremila non è per anco comparso — Da Par

ma pure i Tedeschi si sono totalmente ritirati, «f 
si son riuniti, alla riva del Pò. 

REPUBBLICA ROMANA 
Ftovìa 2. Maggio, Ecco un esempio delia vigi

lanza, e della giustizia del nostro governo , degn 
di essere imitato da tutte le nuove repubbliche d

Italia. In quattro giorni noi siamo stati testimo* 
non hanno potuto vincere il coraggio dei bravi, ni oculari del delitto 5 e del gastigo di un' allar

repttbblìcani che difendono il castello di Milano.. 
Il comandante ha minacciato la distruzione totar1 

le della citt^ prima 4i arrendersi — Montrichard 
ha fortificato Ferrara in maniera da non temere 

mista. Questa sorta di gente è da temersi egual

mente che gli ■esterni nemici. Gli allarmisti sono 
dei.germi distrtiteori dell' ordine, e della pacej. 
La.legge deve; armarsi contro di essi di tutto il 

qualsivoglia nuova aggressione, dopo di ciò è tor. rigore. NelPoccasione, che alcuni corpi di trup

nato nel ' nqètr'o comune, dove fuori della porta pa Francese: procedenti da Napoli, e diretti verso 
Maggiore, e S. Felice; ha fatti; due accampamen

 II pónte di LagoScuro è libero ; nessuna, 
comunicazione è interrotta , la quiete è. 
ti -

la Toscana,,passarono per Roma; un tal Vincent 
zo !Gi,or,dani, figlio del Campanaro di S. Mari* 

intera Maggiore, messe lo scompiglio fra i Vigna roll dì 
La. Hoz ha,apcrfo una. soscrizione per,un cor S. Giovanni.: pece credere a questi buoni agricoì

po ; franco di. guardie, nazionali. I battaglioni sa

ranno organizzati dal capo di brigata Barbieri'—: 
T u t e l e ;,e£ênsio.ni accordate .'incavanti dal servi

zio della; guardia naz^naie spno state abolite > Ogni. 
Cittadino dell! età richiesta, d&lla. legge è intimato 

tori, che le.truppe provenienti da Napoli avreb. 
hero saccheggiato,^ e devastato tutto il nostro co

mune. I Vignaroli spaventati si rifugiarono in Ro

ma con tumulto, dimandando la difesa delle loro, 
proprietà^ da e'ssi credute minacciate. I contadini 

a prestarlo. L'ufiziojo la malattia sono isoli m 01 furono illuminati e ritornarono quietamente ai lo

ro travagii. Giordani però non sfuggì alla vigilan

za, e all' attivita, della Commissione Militare y ©•■ 
del capo della,. Divisione di sicurezza generale . Egli. 

mune da una banda di questi uomini faGinorosi/) fu preso, convinto reo dell' allarme, ed immedia. 

tivi di .acusa; , < 
Modena.' 2. Maggio. Gli .m&urgenti ci hanno 

un poco inquietato , Jeri fu invaso il nostto coK 

Dopo aver fatte non poche ruberie si ritirarono: 
che 

tamente fucilato . E* stata fatta una legge per 
gli, porro un freno, all' insaziabile avarizia dei Fornai.. 

Secondo; la ìfi^desima dal Maga^uK)  generale ; ;glL 
Non è là voglia di cangiare il governo, 
diriga. Non è che questi assassini abbiano in odio il 
sistema repubblicano. La loro mira non è altra che il verra consegnato ì\ grano da, rivéndersi panizzatcl: 
saccheggio .Ingannano i semplici che gli seguita al popolo. rSçr.ncu esiteranno filtrimenti, .perla pti* 
no con dei jfiilsi. allarmi contro la. quiete della re', ma volta,;sarannorcondannati•.a.^un ammenda Ai 
ligione, per ingrossare le loro masnade, Dopo ciò 
rubano dappertutto, e si ritirano. CI1 istessi Te

deschi sono stati obbligati a ricorrere alle vie di, 
fatto contro costoro. In alcuni, dipartimenti è cer

to che _ si ;Son battuti Austriaci, e Insurgenti,, La . NB. NeL num. 35. del Mon it Fior. "pag. 145 

mille scudi r per la seconda,,.'a tre "anni, di ferri. 
Se qualunque fornaro mescoUr^r alla farina dell' 
altre macerie, iSark condannato a! Io. anni di ferri*, 

causa della liberta trova dunque dei difensori nei 
suoi più fieri nemici — Noi siamo attualmente 
infuna perfetta tranquillity. 

•Reggio 2. Maggio. Fino del di 29» il Coman

dante di. questa piazza con pochi Francesi, e Ci

col. 1. linea 31. dove parhindQ dplV imbianchimene 
to di un tovagliolo domascaro sì, dice, che è sta* 
to' eseguito in cinque, giorni y gi" legga .in cin« 
2

ue
i ore , 
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T O S C A N A 
Firenze. 

, .■ 

L Popolo Etrusco avea meritato gli elogj d«i 
più virtuosi Agenti della Repubblica France

fe. Il suo nome distingueasi nei fasti delle 
imioni redente dall'umiliante gjogo dei R e . Re

ciprochi impegni di beneficenze, e dì gratitudine 

p. 

alle t ruppe, saranno poste al iftccheggio, ed ab

bruciate, e gli abitanti che non renderanno le ar

m i , o che porteranno coccarda nemica saranno 
fucilati.— Quei Cittadini, che n<*n avranno pre

sa parte agli attruppamenti saranno protetti, e le 
loro proprietà rispettate. Art. 3 I Nobili> ed i 
Preti risponderanno sulla loro testa all' Armata 

ci legavano ai conquistatori d.ell'Europa ; le socia Francese della sicurezza di tutti i Repubblicani, 
che esistono in Toscana. Essi tono a questo fine 

r 

posti sotto la vigilanza permanente dei Coman

danti Militari. Art. 4 Quando un Comune si por

rà. in insurrezione, i Curati , ed L Preci saranno 

, e fargli rientrare nell* 
Quelli che non eserciteranno quest'at

to dì civismo e di attaccamento alla loro Patria ?sa

piegare la loro influ 
ordin e . 

li virtù erano onorate da una tranquillità senza e

sempio. Gli ultimi ad. aborrire la tirannide noi 
avevamo profittato degli altrui falli. Non vi era

no sul nostro territorio, che la dimenticanza dei 
* 

vicendevoli trascorsi, la moderazione, il più puro obbligati di andare innanzi agli insurgent!, per im 
patriottismo. Un pugno d'infami gre,garj dell' Ari

stocrazìa ci hanno involato nel momento tutta la 
nostra gloria.. Ci hanno associato a quei traviati , 
i cui mali estremi giustificarono, ogni rimedio il ranno riguardati come capi d*i complotti della in

fiù. violento. Una lusinghiera fiducia ci conforta surrezione, e puniti come tali . Art. 5 II pre se n

tuttavia a sperare, che i nim,ici della patria saran

no dispersi , che tutti arrossiranno almeno di dover 
leggere i seguenti.Proclami: Il Generale Divisiona* 
rio Gaultier Comandante in Capo in Toscana. Dal 
Quartier Generale di Firenxe ì 6 Fiatrilc anno, VII" 
„. Un Popolo trattato dall' Armata Francese con 
una dolcezza, di cui npn si dà esempio nella feto

ria della guerra: un popolo, che non è stato né

oppresso da, imposizioni nuove , né turbato neli'c 
sue opinioni politiche, o religiose, osa prender le 
armi per djrigecle contro le truppe della Grande 
Nazione. Di già la coccarda tricolore è stata ol

traggiata ; U sangue Francese si è sparso 

ta' Proclama sarà stampato nelle due lingue, ed af

fisso da pertutto. Firm* Gaultier. 
Ecco la voce eloqueate dell' ottimo Reinhard . 

Il Commissario del Governo Frances* in Toscana 
16 Fiorile anno 7 ec. agli abitanti della Toscana.* 
„ Gii abitanti d«lla Campagna si lasciano travia

re , e la loro petulante insolenza provoca i Fran

cesi , dei quali non hanno ragione di dolersi ; at

tenano gli Alberi della Libertà, che avevano chie

sto di piantare, hannodei Preti alla testa , che 
insultano u colori nazionali; var) vili istigìitoci 
consigliano dal fondo dei loro nascondigli il di

aenza provocazione , si è ardito di gridare : Viva 
l Imperatore , morte ai Repubblicani. —Questa con

dotta è la misura della confidenza, che puonno in

spirare i Toscani. Io non posso tollerare da van

taggio una tale audacia. In conseguenza ordino le 
disposizioni seguenti. Art. ï Ogni Comunità, che 
si permetterà di formar degli attruppamenti se

diziosi sarà riguardata come ribelle 
tata come tale. Tutt i 

, e sarà trat

gli abitanti trovati colle 
armi alla mano saranno immediatamente fucilati , 
se non rendono le armi alla prima intimazione, che 
gliene sarà fatta. Art. 2 Le Comuni che avranno 

sordine, e la rivolta; e Ì loro gridi insensati chia

mano i barbari del Nord. — Poiché una mode

razione generosa , e una riunione di volontà be

nelkhe non hanno potuto ottenere gratitudine, 
poiché in Toscana, come altrove i nenfrici. della 
Repubblica, e della Libertà tramano delle solle

vazioni , è dimostrato, che questi nemici sono 
gli stessi per rutto, e che per tutto sono ìrrecon

ciliabili ..— I malvagj hanno spars», e gì ' imbe

cilli" hanno creduto , che gli Austriaci, e i Rus

si fossero alle porte di Firenze. Guai a voi ae 
mai arrivassero ! Ben tosto la vostra disperazione 
richiamerebbe i Francesi. Qual male i Fran

jstìonato campana a martelJ», e faranno resistenza ^ecsi vi hanno fatto? qual vessaxione è statacom

' * 

1 
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ragione non o tutt» di 

0-5.4) 
messa? quai peso nuovo vi è stato imposto? qua ta<,nti. L' ottimo Cittadino Roberto Pitti Confalo*. 
le delle vostre abitudini non è stata rispettala? v nierè J npn molto secendato da suoiÉXnpbili Coin.* 
Rispondete. — Voi che abbattete gli Alberi dellaAmagislri4i , molti valorosi patriotti fiorentini, Ja fa

Liberta , dovevatend. .giorno in cui furono pian? miglia in specie dell'assente Potestà .Sabatini , re*

tati esclamare: Jfo wvm&ii m<i rïtéanere bmiAvhe&fì serò. Ijvi.ìcfcé, e Brilkntc .un^'/s^bellaj finzione . Il 
y y^Wa per noi; ci diciuariamp inde* popolo docile,6 buono ? \ jC^m^festoLqua^i 

gài d*esercitare i$pfyti.^^\uQmo,> ^ y  p F ^ Ç ^ d ' %,agricoltori, ê di artigiani serbò il silenzio della 
uopo rammentarvi* gli "esempj "̂ di taiìtè^r&kistetize niera^igliaCi qudla ^hoòi tpjfeid:^/jtn^olçé ? e gra

vane , e di tante vendette terribili.? Ah Î se vi è dévoie attenzione , che può scambiarsi con lin ta* 
tempo ancora, impedite, che il suolo*^t&ie.'ftbi^c ';' ^ito.^4énsb^ Prese per altro poca parte al brio 
t e , "ne divenga il teatro. — Abitanti delle cam strepitoso, che animava la non piccola compagnia 
pagne,çhe noi abbiamo creduli buoni ^ p a < » J i ^ ^ . , p a m ^ contorni, e da Firenze si era 
rimettetevi al dovere. Amici delia libertà! illumi* là radunata. Dopoché V albero fu innalzato, la 
najE^'l felor^M^^ftrlke tai'lorQr'ÇîUori , e.che.le ^^magistratura 5 e lo zelante Çancelliep Palmieri, de

dolcÌ^ ^nfl^èîld'ymuuatoirerlroihpkALqtifille ^dellUmr ,. sideravano, che il"̂  Pievano"MèuÇci^pingue, e «cin.
attcm

^ > 

suo ap'

Vittorio* 
ro 'sole? biion'Mn.çfe.dovréhbexba 
va t f t^a f catferè >TxA laçdio. 'lEss 

s^re, Jperpre.?er^..0tsa.col sup patriottismoT é si laffiSHtdVh avella lun

icde^pìjo papere 3^; ghezzadcile cérémonie rcnuthìicànè V che ài eran 
che i n ' o k n l ' l i l ^ o ' i^nepnicì d^iàPi^ce^Lsono RJJ^ consultate, le importantissime imtiret'ériblîi :orè del 
re*ï;^eîAiêir del 'Popofev'noi^^apifemQ: ar r ivée if , desinare. Il Citt, D.' Ant. Meriéar'é'lR,1 che siritro^ 

1
. » 

ma]vagj/cKe^gl*ïflpnîîano, ma ; Coloro .che si: fosr 
serV'l^spWirF'i^riWAre^r'nohv rimarranno meno vit

ti nife'della ■ scçï'erUtèzza d.egli: istigatori v se la som

vò.,a, caso in questa Tèrra, dietro ì 'rifiutl'delVecr 
eh io,, e compatibil. Pievano, e1 air'istanze del Cìtf 
radino Pitti pronunziò uh hire Ve' éstempòrànep di? 

r H r *
 b r \ î* 

mi^siori&; !é ip'^perîtim'ento noti! empiano senza di? scorso, ma ardente? e (pieno di Wssim^ ' ^ a t m t  • 
lazfene 'Wiòr&TeTfkc't ''^ La. doRQZ'Zaj le la nio  tiche facilmente espresse.*'.ma granité tfa tutti gli 

ascpltatori. EgH vedendo di 'parlare*1 a un popolo, ''* 
aliar.di jçui massima parte, ogni iàeà: moiale ', che ;L 

non fpsse evangelica giungeva "VitioVa ed^inintelli*^* 
gibilei? istituì un felice parallelo fra il Vangelo, e ' 
i doveri, e i dritti* $e\Y uomo', proclamati dalia

Gran Nazione. Si cantarono quindi varj inni def 
moctatici, si fece .intorno all' albero la danza dell'' 

dê^ziôhesç^ôsôftfte^mpuiH'mbite, divengono fu

pê|fe a'rq\?ei0ctìe fo eg'efckanovp^cotne a jquei cl̂ e 
ne' ̂ busiinò^'1^''Abitanti ^dellar! Toscana! ramni en

1 

ta/fevi éhe * poiché' volete abusarney da responsabi

lità5 d'elle*"ffisétà^ife^ ihe atfirarreste col vostro ope
rare, non poserebbe '̂'Milirë anitorità Francesi, ma 
sopr^^rl '^ffl^Reihlmrd^nvM ^A<> 

là 
''Siena ^-Mag^ò^fà Gite* i^bram .Delegato del
rGohifiiissiyn& F.ï4ti.fcfese;i. oqn. suo Decreto pub? 

bjicató1 colleïtjitn^e nei "ór Biorile-* har,dichiarato 
„ the Ia'.âlbèdizl,pri^n4tgK affari\ civili e politici, 
che erano 41 ^omrpôteriïEa.dell! ExGovernatore , ap

allegrezza patriottica, e tutti i giovani accorsi u

nitamente colla famiglia del Potestà Sabatini de* 
gna di molta lode, si a^loprarono per rendere uix 
tcil giorno veramente festivo, cato al popolo 5 e di 
erata .indelebile rimembranza/ 

partengono al ptèsetit^aUCiììbftGio: Batista Rossi, 
tanto inra^gion'e dette'* prerogative della; sua cart

, che in virtù1'della sua ; .autorizzazione officia

r . J 4 
* t - ? 

* f ' 

ca 
Aneddoti di ogni sorta , che passòrio essere 

utilissimi.' 
L hi 

le dei i&'Germrfe , 3 ' '— L'attività di questo Co

mandante"" della Piazza , non .meno' che le premu

l .S

Una dirotta., pioggia obbligò nelle.settimane scot> 
jS'e a trattenersi nella locanda di' Poggibonsi P eXn 

re della Municipalità fino dai IO Fiorilef , assicu.r Nobile Operaio e Priore, Bincfo Galganétti di'Coli 
rafono a queétp Comune una rispettabile Guardia le. Questo è un' uomo di'santa' vita, che consirV 

ma in Chiesa le giornat* intiere. Dopo pena' là 
,sua, pietà svanì per 1' affatto. Si' mise' a ""taroccaffe 

Nazionale . Sonoìnstate già organizzate sette com? 
paghi e di fucilieri, una di granatieri, e una di 
cacciatori; Si è0formata la • balnda militare, e la .contro i Francesi , a. tacciarli di''ladri, e di fui*

fanti; e provò, che il nuovo govèrno era ingiu

s to , perchè .ad esso, cui scorreva un illustre sari

ad 

scelta r delia ufi^iulità gode ' di' t u t t a l a pubblica 

truppa, 
confiffenza.' E'tale l 'entusiasmo di questa nuova 

che 'nòn ' vi e Cittadino per miserabile 
che s ia , che non ilasci irf qualche ora del giorno 
il suo travaglio per correre1 alia fortezza, a farsi migli Io yolea catturare sul momento, ma il Gift. 

.sue nelle véne, si dava del Cittadino , come' 
un vile, e miserabile villano. Il Caporale dei Fa

istn'ilré 'negli';èse'rçizj ed evoluzioni militari. 
*'{&e8to '$': Maggio . Ilgiorno 29. Aprile v. st. fu 

inrrkizàéò Ï' altiero "dellaLibertà'^n,questo; comune, 
rispettabile per il numero de' suoi campestri abi* 

Brizzi che lo sconsigliò, gli fece rifletter forse, 
che quella furiosa verrina si face a dopo' cena, e 
in un risalto di vinoa da cui , mettendosi nëlla 
occasione s non sono esenti V anime dévote. Ih rat



- - J ' 

(155) 1 * 

ti fuori di questa circostanza il Citt Galganettiha 
dato';tìUefii>roVè ^convintentissimrf n ^MffWJa l\:^m-

$Q $È proHttfa^ha^ittadirfa .Fomaj&.i 
Afta' festà''patriottica' diiS;.'Giovitóni ■ iq^Mfljbr7 

no fat'onoinstati diversi «on'̂ ropi di Mgnte^ajrchi, 
^ *-

" f * * 

e nòli futonò invitati $ ufo. Riçasaronof,tuttavia 
d' ihtërvetrirvi.: Vedete , che differenza;} W^Citt. 
Micfiele Bollaffì: di1 hazione Ebrea, accreditato Mae-

stré"dì'' HuskiVsi lagno dr essere trascurar©,^nel

la fèsta patriottica di Firenze. Si, presentò . a tale 
Oggetto dal Çitt^ Orazio Morelli Capo, della Comu

n i t à ed ottenne sul momento un ordina di essere 
annumerato fra i cantanti. Egli: rimas%^a^P estre^ 
mo' x'óntento di .unirsi ai suoi fratelli cristianij per 
celebrare la politica rigenerazione; di, tut t i . 

Quando si alzò V albero della libera a Monte

varchi il Citi*. Gidhi "Priore di Montegonzi,, ben

ché fosse un membro della Comuuita v.vïsii disim

pe^nodàii'intervenirvi,* ûoll* addurr, un,,improvviso 
incomodo di salute. Il suo mediço .deetessere un 

sagyei che dire : ma circa alta predilezione per- le 
.flalle^vipn tutta da un argomento di analogìa* 
[ (, In Colle, come' ih altri luoghi , là^insultanfe ' 
durezza dei più "facoltosi aristocratici all' arrivo; 
dei Francesi ha fatto sparire danari^ grasce , e 
lavori. Vi è quasi' una totale deficienzat del gè

here? frumentario. Il Citt. Angiolo Pieralli Medico 
condotto , si è dato à pattocinare la causa del pò

vero.. Si dee alla sua energìa la risoluzione presa da
' J . i 

gli ottimi Cittadini ignobili Giacchi, Frosini, Bertini, 
e Borghi di dare le loro firme per 1'approvvisiona

mento del grano per questo 'Comune ,:' Senza ve« 
jtun loro particolare interesse, e guadagno. Due di 

di 
- ■ ^ 

essi sono di già partiti per l'oggetto 
. Si volea associare a questa opera 

queste 
di 

ciò e 

animale. Gli ordinò di ostare sempre^ in quel me* 
decimo giorno', sopirà 'Un tetto, con r}m mentore ;a4

accomodare tegole , ed embrici. Furono chiamati . 
all'istessà Festa coW Intera cortese i Padri Çap^.. 
pucçiqi. 11 Citt. Fra Niccolò ,.Guardiano, di quel 
gregge a non la lesse ivi tempo'. ^Quando fu reca

pitata 'era fuori di Convento, e : quando^ il, stipe* 
riore o altro religioso b fuori, si ' serUaho le lettere, 
e ninno ardisce di aprirle y perçh&isarebbe un grave 
delitto , essendovi annessa la pena-delia scomunica . 
pgli rispose" ih questaVguisa , soggiungendo, che v 
Sperava di essere compatito, molbo*pin.r.;Ç.he i Cap. 
pûccini aU'ereziône dell'albero non!

:'erahto NECES-

provviste . 
f 1 ■ 

carità anche il Citt. Francesco Brogiotti; ^Egli ha 
ricusato di prestarvisi costantemente per le seguen

ti ragioni. Si vuol®, che abbia in circolo dicias

,'sette^mìla scudi in tante scritte di cambio, di 
cui ritira i frutti religiosamente. Oltre 
un n o m o pio, che ha per direttore; è per Paroco 
il Citt. Tanzini, detto il Prete delle reliquie ? il 
quale fu uno dei primi a togliersMacoccarda alla 
pazzesca voce, che l'Arciduca Carlo si trovasse 

, nel Palazzo dei Pitti K 
JSTon era in Siena., che Jiobilth, e plebe. La va

nita, e V orgoglio: avean' fatto, nascere arbitraria

*! **.f- I 

$ARJ. Programma per la ! società' patriottica di 
Firenze; Si esamini ,, se i Cappuccini sono neces

garj per il bène della Chiesa, e se si comprendo-

no in quella Vnendicitct; oziosa, che dovrebbe eli-* 
vunarsi in ogni 'ben' regolato governo- * 

Il Citt, Alessandro del Nobolo è un di quelli:, 
che Jn Montevarchi aumentano il mal'umore del

Popolo collo spargere delle nuove allarmanti Una 
delie sere decorse, disse che i Russi erano a Fo

ligno , e per farlo credere alla Citt.. Del Viva ag

giunse 3 che era transitato, un, forestiero con pas

saporto dei Russi medesimi colla data di questa 
Città. Al Citt. Del Nobolp io darei un passapor* 
to per Foligno , ond<? si persuadesse', che 
stolido , ■v * ' 

e 

mente una terza classe d' uomini, che st chiama
F-

va cittadinanza. Questi Cittadini bastardi mostra

no qualche repugnanza a diventare Cittadini, le

gittimi. Nel Saìoncino de Rozzi alla brillante; fe

sta di ballo, data nella festa patriottica della ere

zione dell'albero, fu notato, che il maggiornu

mero delle Cittadine concorse era nella classe delle 
Ex^Nobili, e delle, Ex-Plebee. Di quella terza clas

se , che non era ne nobile ne plebea non compar

vero a che le Cittadine Magnioni, Grisaldi > Men

sini, e Niccolett;. Si spera, che non accadcrà V 
istesso alle rappresentanze dei pezzi repubblicani, 
che una Compagnia di bravi Cittadini ha ideato 
di dare in detto saìoncino a benefizio dei poveri... 
Fino dai a i . Germile cominciò il patriòttico di

1 i a 

vertiniento colla recita del Bruto secondo del Citt. 
Alfieri... 

REPUBBLICA FRANCESE 
1 h 

Strasburgo 24. Aprile'. L1 ala sinistra dell'Arma

ta del Danubio, che ha formato fin qui V armata 
uno. di osservazione è forte di 32. mila uomini. Sopra 

v.. 

le due rive del Reno ella occupa tutto il paese 
tra Germersheim 3, e Clevés. Il quartier generale è 
£ Manheim , dov«3 si è formato un campo molto 
fortificato. Gli istessi Austrìaci a Vendo abbandona

to quasi tutte le loro posizioni nella valle di Kintzig, 
e sopra il Knlebis non sì son lasciati che 15. in 
18. mila uomini avanti Kehl, ed Àvenheini . Il re

I r 

Sto dell' armata si è portato verso' la' repubblica 
cora la. minima' pena, per inalzare l'albero della. Elve t i c a .   Il_ .Gèn. Massena dopo aver esamina

libertà, QuanèàlV albero, ha ripreso' uno , nojfi;, ta Y Armata del Danubio"/ partì per Basilea dove 

Si crede, che il Vicario di Sammarçello riuni

sca in se V eccezioni possibili di tutti i Vicarj 
dell'antico Governo, Egli è certo, che non ha 
operato nulla a Vantaggio della buona causa. Non 
vuole neppurea che si gettino a basso certe gros" 
se palle medicee di marmo , che adornano gli 
stemmi del Palazzo Pretorio. Non si è dato art

* r J 

1 \ . 
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è il «[tsÀrfcief ■ generate delle du© armate riunire — 
§, Cyr è a Legelshurck, poco distante da Offem

btirgo.Xa fiù. gran parte della quarta divisione 
ha ripassato il RenOj e si è diretta al Li Svizzera. 

-■K 

ti, A. 

Il principe Carlo ha trasferito il euo quartier* 
generale da Geisingen sul Danubio , a .Engeht 
presso Tuttlingen distante poche leghe da SciaiFii

sà . La Sttag|ior parte della sua armata è riunita 
per queftfc parte fra il Lago di Costanza , e Basi

l«a —. I Generali Ferino e Vandamme sono pas

sati per Basilea , ed occupano tutto il paese 
Huninga, e Sciaffusa. 

PIEMONTE 
Torino 30. Aprile. Son giunti a Cuneo 5. mila 

uomini di truppa Francese dal dipartimento dell' 
Alpi marittime. Ttentasei mila sono in marcia, e 
si. attendono a momenti per la strada di Susa. Il 
torrente inoijdatore dei barbari del Nord dell' Eu

ropa sarà qaanto prima represso. L' Italia tornerà 
sollecitamente a godere dell' ombra tranquilla dell' 
albero della Libertà . E' giunta la vanguardia del 
corpo di armata, che era a Piacenza. ï Erancesi 
dopo aver tagliatoli Ponte sul Pò, l'hanno evacua

ta, portando via anco gli Spedali. I magazzini so

no stati lasciati in custodia delle truppe del Du

ca di Parma. La di lui responsabilità gli 
da qualunque nuovo tentativo nemico. 

REPUBBLICA CISALPINA 
Bologna 5. Maggio. Le forze con cui si sono at

taccati i repubblicani sono state le più formidabi

li . Le guarnigioni di Peschiera, di Mantova,e di se stessa''net principj di lealtà, e nei «acrifizj per 

1 e 

iriviàno'aiWfmò'ftè ,.hanno per; massima in, qae
• r ' L ■ ■ - . „ , ■ „ . I. ■ j f 

Sta campana di 'seguitare! la loro marcia fulmi

nante contro i Francesi, lasciando flQlafiìcnte . drf 
còrpi diJ osservazione davanti' ai castelli fortificati. 
Questa Stravagante1 maniera di far, la guerra im

tnaginatà nei tenebrosi gabinetti, di Vienna « d i 
ï r 

Pietroburgo farà Gertamenta la loro rovina. J/ incoe: 
lenza dei principi dimostra la vera agonìa dei po

teri dispotici. Venticinque mila Repubblicani son* 
al Ticino. Aggiungendo a questi le ttiippeche mar

ciano dalla Toscana, da Napoli, da^Ro.ma, da Mo* 
dena, e da Ferrara '? i Francesi taglieranno fuori gli 
Austriaci; riconcentrandosi sul P ò , versò Piacenza 
si opporranno validamente al passaggio d.elftumc, 
e si assicureranno uwa ritirata sopta Alessandria 9 
e Tortona. Ben presto i nuovi «occorsi che giun

gono all'armata dar Piemonte, faranno ritornare i 
nemici nei loro antichi confini— Manchiamo dell* 
ordinario di Milano a motivo del taglio del pon

te del Pò. Sappiamo però che i. Tedeschi hanno 
creata una' commissione Imperiale,; lasciando, eia* 

H 

scheduno al suo posto, e la guardia nazionale, in 
attività. — La nostra quiete interna è grandissi

ma, e le nostre forze ci mettono al sicuro da qua

lunque 'attacco nemico. 
f REPUBBLICA LIGURE .: 

Genova 4 Macprio-. Il Cittadino Belleville9 Con

sole generale della Repubblica Francese ha rimes
r 

sa gli scorsi giorni una nota, al nostro direttorio 

v> 

esecutivo. La gran Nazione ò seinpre eguale a 

Pizzighettone avevano già non poco diminuito il 
numero dei bravi difensori della libertà Italiana . 
Attaccati da un corpo di nemici infinitamente su

periore si ritirarono all 'Adda. Frattanto il timore 
giustissimo, cha anche questa linea fosse supera

ta dal nemico determinò il governo Cisalpino a 
ritirarsi in Piemonte, e lasciar Milano. Un giorno 
dopo questa ritirata, gli Austriaci passatoli P Ad

da in due punti , ed attaccorono i Francési nel 

la libertà deipopoli che; godono della di lei pro

tezione ,, Che il popolo Ligure ( sozzo le parolqdel 
ministro) sappia, che la sua. sicurezza non sarà 
inutilmenre compromessa. Finché rimarrà un sol 
Francese per coprir la Liguria, il nemico non ci 
penetrerà: sa noi soccombiamo al numero, non 
domandiamo per prezzo del nostro sangue, se non. 
che ,via risparmiata quello dei Liguri ,,. Dalla no

ta medesima si rileva, che l'armata Francese co
in cui il Comandante in capo era assenta, mandata dà Moreau, 'ha preso la rampo, 

Moreau prese il comando quando la battaglia era 
già impegnata* Tre volte il bravo Serrurier ri

spinse il nemico. Altrettante volte essendo torna

to in un maggior numero, il valore fu costretto 
a cedere alla moltitudine. L' Armata ripiegò so

pra Pavia, e prese le sue posizioni al Ticino . 
Nel giorno che sorse dopo questo fatto, gli Au

striaci penetrarono in Milano. Portata la devasta

zione ed il lutto in questa Città , lasciarono un 
corpo di due mila uomini sotto ai Castello , e IL 
ritirarono. Si vuole, che tra la guarnigione, che tr ia, e l'esultanza di un popolo ridonato ai pro

lo difende, e la truppa, che lo blocca, esista una prj diritti gli procurarono la più grande «mo 
convenzione, per cui le reciproche offese Steno im xione. 
pedite. I Tedeschi fanatici, quanto coloro che gli 

sua posizione 
al Ticino, e fissato il quartier generale a Pavia. 
Lemoine ha portato la sua divisione innanzi a 
Tortona. Assicura egualmente il. Ministro, che dei 
rinforzi considerabili vengono a marce forzate, e 
che una squadra di 24 vascelli di linea sortita 
da Brest, si è unita colla flotta Spagnola, e fark 
vela per il Mediterraneo — La festa della sovra

nità del popolo è stata celebrata coli1 apparato cha 
degno di una nazione libera. Alcuni Cisalpini ci 

assisterono. L'idea delle disgrazie della loto Pa

e 

\ 

. * ~ * 
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Firenze 2> Maggio 17pp. 

N Corriere venuto da Roma , e diretto "al Quar

tier generale di Moreau ha assicurato il Gen. 
Gaultier 5 che Magdonald 9 mentre si disponeva a 
seguitare la sua marcia da Roma verso Firenze, 
fu .avvisato di un improvvido sbarco della squadra 
AngloTurcoRussa in Napoli. Magdonald ha sol

lecitamente retrogradato; ha sorpreso, e tagliato a 
pez'zi circa mille nemici già sbarcati > ed ha bru

ciato molti vascelli della squadra medesima. Sa

premo quanto prima i dettagli di questo avve

nimento . 
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T O S C A N A 
Firenze. 

E insorgtnre, che hann* avuto luogo in 
una vasta estensione della Toscana, o so

no affatto spente, o vanno ad estinguersi 
colla massima rapidità. Nel foglio venturo ne di

segneremo il quadro, in cui risalteranno accanto al

la stupida cecità dei traviati, e agli eccessi scan

dolosi, che sì sono permessi i loro perfidi instiga

tor i , il coraggio, e la energia dei buoni patriotti, 
• le provide, e pronte risoluzioni del Governo e del 
Comando militare Francese, perii ritorno della pub

blica tranquillità. 
E* stata affissa la seguente NOTIFICAZIONE : 

„ Essendo stata autorizzata la Comunità di Firen

torriato il Gen. Miollis. Questa fortezza si pone

nel più valido stato di difesa, e si approvvisiona. 
di viveri e di monizioni Proveniente da Pre

cida è approdata Tartana Napoletana con bandie

ra Inglese Parlamentaria. Vi si trovano a bordo' 
dei Francesi, e Genovesi, e vuoisi che venga da. 
Alessandria, per far rotta a Toi 

Siena 3. Maggio. Il Citt. Abram Delegato del 
Commissario del Governo Francese in Toscana ha 
diretto agli abitanti del Senese il seguente Pro

clama, in data de '9 . Fiorile. „ Or* è la porzione 
di riconoscenza, e di fiducia, che voi avete nel

le sollecite cure, che sotto rutti i rapporti han

no per voi i Delegati della volontà, e dei sen

timenti paterni del Governo Francese? Come pò, 
tete voi. dubitare anche un istante dell' effica*

cia delle loro misure, e della loro attiva vigi

lanza? Sarete voi dunque sempre la preda dei di

verno Francese in Toscana; ed avendo finora for scorsi, e delle manifeste invenzioni degli Allarmi

s t i , che si spargono in ogni maniera nelle vostre, 
pacifiche contrade , per portarvi la face della di

Di , 

\ 

xe a prendere a cambio la somma di scudi venti

seimila su V appoggia degli Ordini pervenuti alla 
medesima dal Citt. Reinhard Cemmissario del Co

rnati tanti Cambj passivi per V importare di scudi 
settemila novecento, ed occorrendo supplire a i r i 

manente per la concorrente quantità di scudi di

ciottomila cento; invita perciò per mezzo della 
presente Notificazione tutti i buoni Cittadini ani

mati da spirito patriottico, e da quello zelo, di 
cui ciascheduno è debitore alle mire banefiche del 
Governo Francese verso la Nazione Toscana, a 
concorrere alla creazione di detto cambio per la 
aurriferita quantità di scudi 1 8100. con quelle som

ipe , che saranno conciliabili con la possibilità di 
Ciascheduno, a quel frutto che resterà respettiva

scordia, e turbare la pubblica tranquillità! 
già in altra circostanza ho distrutto colla rapidità 
del lampo i raggiri di quegli Uomini , che face

vano sparire, a loro voglia , dal vostro Territo

rio, i benefattori, gli amici della umanità, in 
una parola i Francesi, per sostituire, e garantire; 
in loro vece i satelliti , gli schiavi, che vendono? 
vilmente il loro sangue alla Tirannìa, a costo del? 
la loro libertà, e dei dritti sacri dell'uomo, e del 
Cittadino. I loro vani sforzi , ed i loro ridicoli" 

l*M 

mente concordato, e con la condizione di dovere progetti, che io ho disprezzati, e arrestati nel lo r̂i 
restituire ai Creditori Cambisti i respettivi capita

li nel tempo, e termine di un* Anno., obbligando 
U Comunità a tal'effetto le proprie rendite/eden. ca , non li hanno ancora scoraggiti: simili allVldr*: 

ro "nascere, in nome del Governo Francese ,, e db. 
milióni di Eroi, che parlano tutti per la mia boc: 

trate appartenenti alla medesima, come viene di

chiarato col Biglietto del Cittadino Reinhard Com; 
Wssario dei Governo Francese in Toscana, del dì 
31 Germinai anno 7. Repufc. ( i o . Aprile 1799. 
v St. ) E tutto a chiara notizia di ciascheduno „ . 
Li 7. Maggio 1799. Firm. Orazio Morelli. 

LivaniQ <$. Maggio. Questa mattina sono parti, 

spirante, qui , come, per ogni dove, eglino cercai 
no ancora ad infettarci con il loro veleno,, ma■ iòr: 
porterò loro V ultimo colpo Mi è noto, che in 
alcune Comuni si vuole persuadervi, che: i vostri:* 
mezzi di sussistenza sono irisuiljcenti, che l'esporr* 
razione' delle derrate è tollerata , e.che voi dovrei 
te finalmente provar tra poco, i crudeli effetti de.W 

ti. dei distaccamenti, di cavalleria, e tre obi zi coir la carestìa, e; delia miserici^ Per accreditare .que 
cento bombe per lo Stato Lucchese Oggi è xU\ sta loro falsa, edi astuta profezìa j si. è_cerca,to/;di +* 
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fatvi pagare i vostri prodotti aol un prezzo esor stizio, e tardi assai avremo h sospirata raccolta, 
bitante. Io vedo tu t to , e riparerò subito c^iì de;l Un ?buon fiore dunque, un mediocre frutto, dee 
le misure pronte, e severe a quegl* inconveriièntìt, far lïistfavigHa. 
che la malevolenza, l'avarizia, eia colpevole intf Leitefa del Citt. Orazio Dattellis, al Çitt. Rivant 
inanità di alcuni speculatori ,f o proprietarj, che 
io conosco, hfi|nrfb procurato di farvi provale 

In conseguenza, ordino a tutti i capi delle Co 
muni Senesi, sotto la loro responsabilità, ed in^ dis 

, Prçsiç^ente ciel P^on^Gq^e/rio , 
, à t l ^ i n o j P r | i ^ n ^ ! f K^lle p o l l e r ì e repub

blicane non poss'ono esistere i 'Processi fatti dal 
Non 

vito tutti i Cittadini , per il loro proprio interes

se, a farmi conoscere nel più breve termine la 
quantitk precisa di tutte le derrate , e be'stia» 
xni esistenti nel loro circondario, per far cono

scere asli abitanti Ssnesi, che la loro Stt'S&i&ten

za è assicurata, e per regolare il prezzo delle con

sumazióni d'i tubili i'geué'ri , è per evitare gli abu

tà-i tiservandomi a provvèdèbe, sulle indispensa* 
Vili conseguente di ; questa misura, ciò ^ che le 

difensori^ della., liberta, 
si conserva un Processo, se non 

ispoti^mo çonçrp i a 
cne per 1* eterna 

circ esigerahnOy compatibilmente colla liber del vero, e d'Aia' ; Vito tip. 

testimonianza di un delitto, o della giustizia del

te 'cwisp^nd^nte Sentenza; Voi vi rammenterete 
della mia. Dunque pare, che il mio Processo si 
consefVi ffffWH» per provare,che tutti i repubbli

cani sono rei di morte ignominiosa, ed infame 
Questa idea, quanto; alletta ï ©t elfi ti di Ferdinan

do terzo , dai quali fu fornito il mio Processo , 
alrirectawci deve; fore, sautait 1̂  :»ïaîb̂ imi éi eseguaci 

ih Pracesso i o q&à* 
tk del Commercio interno, ed allora ógni Senese Icfnquc attira carta ad esso robrfivflfprfenoeruente ì i 
sarà evidentemente coivvinto , che egli Iva più di1, imi© preteso delitdó di aÉtentétit; alla Monarchia To» 
quello, che gli abbisogna per la sua sùssistenaìtf s eia na, sono certJaniente peç iniftilimj'mònujmentodc 
iàd'ividualé,' e peu 'quella dèli1 Avmtita Francése, gloria. l a non dov116^  bra man né: ia „'d;istruzibn«. M* 
e* che egli potrà ancora essere utilfe ai suoi vicLV: quando esistono am^ora fra te'^nighie dei tre nm$ 
ni j io ne ho là certezza, e la prova, la quale, toigati, eh© petr lóro buona soVte calcano inipunrtt 
ionon soglio uva'i compromettere Buon ,popo* il foro Toscano y io. non posso* considerarli y ch^ 
lo', dormite in pace sopra la vostra felicita ; il come monumenti d' infamia.: BàSitrattano di con i>-

mio capo, i di cui sentimenti voi conoscete, non 
vt ha nuile voice garantita la vostra felicita? Io 
veglierò con Itri, accioechè, sotto, qualunque 'rap*. 
porto, non siate inai la vittima della perfidia, e, 
d«igli ultinii sfarzi dei Nemici degli uomini libe* 
r i . Voi io siete; investitevi dunque di tutti i 
loro "doveri, ed àppcendete cori me X rispettare le : 

durre alla força un Filantropo, che binera propo« 
sto. la.'tigénetaiiQne "della vostrT.^FH^ria. Essi noa 
debbono tcovami mischiati nel ran go dei Processi^ 
fatti condro: gli assassini, o ieà rei dir ^ufi'lunqu^ 
akro ^ r o deliftto . —̂  In (tonsqrgu?enza [io faccio i^ 
stan^a^'davanti; a Vai ?. e4! m ! faccia* ten popoli H» 
beiri dû' Europa;,, che vegganocòni,un fo^niralô Aé^ 

leggi ; sidtepur Cerci, che in veruna ^arte, e pec crbto; allbntanate per sempre d^lla; Curia Fiorenti^ 
chi si s k , etìeno non saranno mai senia vigore,, nàdutçe le cm*te appaTtenenti,arila miarçaUSa, p>:t 
«isenza'tóvSfi^ntige i lato felici effetti.,,, efl^r pubblicamente consegnate alle. fiam'me , dòpo 

, fiïen&a ■ ilo'. i^pNfe. Il 'buon Cittadino Domeni che io le avrò /temute ini mano iqudfcfactem'po /òn5 

c«* Sera finii Pktfòco di Castel* Vêcçlitcr appenai Fran" 
cesi' felicirii»(>no; il! tferritorio Toscano adeperò tut». 
ta la fòrza d^lla sua pastoral^ eloquenza per ;dare. 
al .suo popolo la véra idea della ' nostiia avventxiv 
rftSn: ^rivoluzione ,' Calmò così il paniico timore, ei 
il falsò allarmei, in cui lo volea parrei, ola mali^ 
zìa, o il fèmattsfno , o la ■stupidita, dei nemici 
della1 pubblica quiete . Questa condotta, che gli Fiorile anno r^M,n'cp^Fimt^'D W dim,,' 
hn rtietitató T approvazione dell' òttimo nostro Ve*i 
scovo, e di' tutti i bravi Patriotti di questo Co

muué ; iion gli ha potuto ottener quella degli aU; 

_ ì 

de .poter, COJI: ̂ più precisione foTmn:re il quadro giù^:. 
stificatiro desìi' onore della, repiiibb'liç'à: Cisalpina, '¥ 
dieL:mi'a5: tainto vrilmeàiGeœttacdatfo dai' ca;feKgri Gra'n^ 
diucaii Tuttociò per assicurare ;ìh trcunftidete giù 
stizia y e per illuminare il popolo,^ovran'o'Etrusco^ 
su. suoi interessi .• Voi vi affrétt'ereirei,.o Gktadin^ 
Presidìhde 3. ad esaudirmi^. Saluta e'fviçeilanza. ïtt'^ 
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ttv édôï dolleghi ne;lle 'Parrocchie làmitrofié . Eppu*

r« 'egli non ha eseguito, cher ii doveri del suo mi

nìètero ,; che1 quésti lianno , o cori: vergogna igno* 
ta ro , « con vik^'iiegle^to.Questo giusto, è mode* 
distfatO' ardere  'per ' la .sacra causa :della liberta,' 
tanrp. confirmé" Kilo' spirito del: Vangelo, non do

vtebbe: m^rtefe ^logj in, questi giorni, in cui 
tóilk aJltci sull^ordzzonte il sole della verità. Ma 

•■.» Sesto Avviso ai e OH èéttvM&lnU^ —'■"> :- "'"'"i 

Questa Avviso pure ■ vi < è ' a . CTupane r^l^dit^ditt 
ite ■.''là*-ni facoltosi ,■ e non vi fa torto riei pa 

vdglioi'dirvi solranto, che anche fei'di'vól ciso^ 
no delle persone di garbo , 6 che io'pa^hêrelqû^î^ 
d&e icosa perr conosiçerie:: tutte .crSìtpet^ v'&fc ^evche}F{ 

Pçr rçadêir loro giU5juziarj per cottegliporffe^ i4oA# 
r 

elog.j..alle sanguinosa satire:',, ch^ Tn©*itate 'gene'7 

talmente. Quando nofi urlate contro l^'R^pubblt*'1 

oa, quando non piangete in .piazza délU'pèrdit i 
n ^ l ' ^ i ^ é i ; ^ Pientino la stagione; del caldo è ar^t de'vostri titoli sguajàti ; quando vivete*■ '̂'Voi'■ ;■* é* 
jcèfarastà■>̂  sp trema ancora bench&prossimi al sok non vi Mescolate di niilla;5 credete •d ' e r rò 1 i riti*ì 



/ 
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iféti ni ■.di" quésto Nròf'vot ìièfè i àm Tettar si sia mantenuta nel suo dovefft ,e;npn 
iHfìtv atiSJ/i^-ykovStiyvIke' éerffenôufii^nténte a Si sk mischiata nei torbidi, e ' nelle insurgenze 

delle vicine Comunità; pure, se il mal'animo di 
alcuni, inducesse anche i buoni a mancare allst 
dovuta subordinazione, vi ripeto adesso ut. scritn 
to, quanto altre volte vi ho insinuato, e incula 
cató in voce, di non mescolarvi in alcuno, benché 

ti ^fUàvtm■ iinìH èttiè cc^d^èrìàta di 
piaceri tranquilli, a star bisognando alla finestra 
ad osservare intrèpidi le ptibbHchês ■ éàlamita , co
B é PJetònè firicèfidiò di Roma, che uwa allu
inàtó. N^l ^istéMà democràtico, non dobbiamoès

'ééiè eguali'fèx Mrla.Xa fdtvm dee esser soc

''Ìof!&'fa tutti:jfûtR;aëbhohft vedersi Hëlla 
Si v'mi côti^3idârë; la base 

mag

qn 

minimo sedizioso complotto, che direttamente, o 
indirettamente tendesse a sconvolgere 1*ordine, e 
la tranquillità del paese ; voi dovete ài contrario 
rrnpieg&rvi per quanto è nelle vostre foifze,̂  a per

suadere gli altri alla pace, alle quiete,; e al ri

ì\\"Là vòstrainèr7Ìk , Se èrE un K^HViìegÌQ nell' tiro dalle oziose adunanze.» In questo Sea.so di re^ 
airtito Gòvefyib 3 è Òègimài tìh'deliffô'.' Fa d' uo« golaritk, e di giustizia, chiamerete a voi tutti*! 
3i$, cHè Voi opetìat'é7, che çfi: feom^iMétri^te dei capi di famiglia, compresi nel circondario, di ço^ 
fàHi fri Ve^e 'dv'mte^«ioni , e rdi b^ont parole, desta Fattoria dA voi dipendenti,. :e .gì: iiitinaerete 

tllftì ftUdftk puBbiw', é qnando *■« sébrge, Fchë 
tì 'téfttâ d'afcfcMatìa dà uria M^nâ^â* di scellera

Côfiviéfrë, iâ BfeW, èhé inibiate ^u!bito alcuni fero in mio nome;, ohe., qualunque degli, individui 
che abbia avuta *ke%n virtàòsiy "che voglio ^tfrvi" {Sètto'"gli oc* 

çMi. ïl ; 'ê i t t Ôteàvi&Goti E^Civâliére Senése , che 
Ilk ^itfedatrato'^ftipref' ^ttatcameriftì'UlU' p^r ia , vi

WM càftr^ghS 'fii16 «ài tèttpe^ifft fin fièro cèri 
^tóót'o ."èli irWinò' iJtìaSl' del' rd î fô %"#a 'abità

«ìdne, è cacciò il Papa da SlenaVEglr ndla pie* 
cóla tèrra di Scroiìanò ha inalzato^ Salterò 
ïitré'rtk, I prfeUmihatrl' delk ¥eAa' TfÌJron^ una gè ma^im:ë' 

a
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^ 

rierosa distribuzióne di pane" ai" poveri.; Piantato 
quindi U. simbolo, della nostra ligenerfi^ione arrin^ 

ò energicamente il ' pdpóM àcdoiWì"' ^ ^ faccia 
klrnéiiesimo/brucio i diplomi "della "teua nòbiMt, 
ïnVi t^^ ; ^ i 1 s^étSa^òU ad à^plaÙd îrè^ alla Gran

l^^OtìèVàlltevvìttttttóste a^rhi F r a n a i , alla, sb

vtìlnitraì dèi Popolò,. Ma quel:"po£oïd , più che 
tu^alfe^tiida/va:, ^ai^C^vGoAr; ' 'E|l ìpreseàì^. 
Ibfa «iòtiVa di' quì?di artitfgâri ìtóv^mètìte, di far 

7 1 1 ■
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conóscere a Quella gèn5t^'semplice, 'éhè il 'più.nVi

serabile "dri essi èra \\h- çittïidiAWègùà'lè a. lui , che 
tutti ' èravatìio fratelli , chà la T'erge 'ponea eia* 
Scuno all'isresso,: livello^ ^Disa^ptoVò "cënsë^uentrè^ 
mente gì' indebiti applSiusi \ éhèv^gli^efaho ;stati d:î  

di dette famiglie, si troverà, 
parte in alcuno d'èglt scohcerxirenunciàtì, si inten

deva immediatamente liGetòiatóesào, insiome colla 
sua famiglia da,, ttìttà. la fattorìa. Il simile pratii

cherëte con i manifatfcori, e inservienti della, me

dèsimà j conserverete' poi'questa^lettera .pstensir 
bile ' ttftlfo. scrittóio:, in giustitìcazione delie miq 

costantemente dirette.• al. buon ordi*

n é , alla pace, eall' obbodien^,'. aile leggi . Ad^ 
dio ,,. Firm. Pietro Pontanari.AfertelJin^* Quan

che siano le vldrccre^peàke sy 

5 

te crédete voi 
^ufesto gusto ? Meno sicuramenreidi ■quelle', ch^ 
êcrlveête, perchei vòstri contadfoi.vsi, arrolassero 
alle Bande,, e ai Volòntarj, destinati,d^lla,: imbecll* 
lita; dèli' antico Governo, per congiurare. contro la 

* ï 

repùbblica Frances e . Se voiavèsté anche più,, près 19 
del: Cijjt. MarteUini trasmesso queste 'savie circo

laci ai vostri. Fattóri, estendendo.. ad essi, le più 
^ 

giuste ininaccië. si sarebbero mai veduti gii affa* 
feoltóri a tùtme follemente insultare» la potenza 

* « ¥ _ 

F rfi h t̂ì sé , a pW sossapra, le regioni;: pia; deliziosa 
Ttt'ScLârtfe ?iIrt":mioltì: luoghi siv scarseggia dej 

■ ■■ w 

géfe^l'fraiméntarji'e' di altre derrate. I •mostri fat^ 
ttitèi'' fìiortopóiigti gli tengono nascosti;, ; invece d] 
man^rgli'. a t mercato. Leggete il Proclama de} 

cJôçpi'a tò'V b'iravo. Cittadino. GpriV'/'ïî Citt. Pietro, Citt; Abram ,. che io riporta in quest'i.stes^o,foglio 
Pôiuânari ' ivtórtàlinij^ ExCav.aliV£ej Korfehtino. ha n'ethi ^ata di Siena ,;'ed: imitate il, Citt Gio. Batip 
Scritto ai suoi fattóri: di, Pomino,' e di Ga'srelfran 5 ^ dév Ricci , di^cui mi viene scritto neisegyenr 
CO dì Sotto;'Una1 1èttetó .che do^ìr^tè aVefe scrì^. t i tèrmini :;. Eplt ^hyrieVess&rio , ed jtnsenfàr.cltàt-mt? 
ìfA0ìttd ,ai;:|):ntTro;;ôthtbr.ê dei, 'ffiòti■* iii'surreziònall ti ëftoHino il sistema 'tenuto dtdV Ex^amMèr^ Qi/q., 
âèlte'cartipàgne.' Io. V^la, vbglfe/ri^óriaÉè' * p&r^ 'E.àkìsta.de' Ricci, cfo' dal: cominciarne nto delle rac? 
In tiferò' : '*„ 'Firenze 6 AfizotWo, iV'^y-- ^Và inteso càh èolèè'-òrèlina , ohe :! si. portino • orni giònriQ .aUe- p.iafy-

mio" "massimo. rin'cVescimento,.' éli^* in.; 'alcuni lue1» %^^ pei-prezzi ■correnti^ timi i prodotti-: '$up$rjlia :af 
g'Ki;.âi èó&estk " ,'̂ rp'vincià"'V. si ^m.rto: eccitati dèi ^utnfétàiiènio tâeîlà sua: famiglia^ e. dei-^oi \çolùr 
ntaii' :in*ìtziOnrti", per sconioKé1^ a r d i n e 5 -.&• ìk 
biiò'na 'a1 jd'̂  cHfe "fino adessò.éi1 ^ra^'è'ètefervatâ 
fèhetgfmeiitë'S^ae^divërse popò'fezionì della T ^ 
ifcÛav'^ttéïtà Cabitàie, e Ìe-Wè ZZmì:hi h à ^ 

n$~eb.>tNò'n fiteptìì 1^ sordid .alla r,*t¥ftgiïQfia;' yoce 
■éeiì pòveri, che''vi" domkndaiio dei vilavosi 0 Mol^i 
^i vf<$i■ fîêfH hannovAîriàto^ Tiuila.su), ti/li pro.ppsito,.. 
.•M'̂ àin^mAggioi<vM îmorn>ri

lchev tenaedoyecgli.^man* 
ro dimostrato l'esempio, colla sómmissibhe' alfe Wfe2il ^^éno^^oW^ iclpisedij e ck^.non ^nte nutj 

-rrV+^*ril.V J-r^ffr ^fi i f J 

t?gg^ ïeWfïJMe ,^.;kl^T?:Qtestk''çq.?tMmtp,vnefc 
vo ordine di cose. Mi giova credere, che code re nel momento, ogni arté^ e manifattura*'.'Yiâd



. * 

p 4 

tio ih diversi luoghi i materiali e la rena ammts-
r 

àata, destinati <fino dai mesi addietro ad inalzare 
delle fabbriche nella corrente stagione. Tutto già* 
ce inutile. Io ho ideato di fore un Proclama a 
tutti gli artigiani • manifattori di 

U-$Q 

che sono 
ogni genere , 

nalla circostanza abbandonati da voi, 
e che languiscono nella 
di quei travagli, dei quali gli fornivate imprete
ribilmente. Voglio ditigetmi ai contadini a ai pi
gionali delle campagne, ai quali negate contro il 
consueto la sussistenza fino alla raccolta, e il mo-? 
do di guadagnarsi la giornata cogli «cassi, e col
ie coltivazioni metodiche, che eravate soliti di fat 
t e . Voglio pregare tutta questa g 'nte a comuni
carmi le loro querele va farmi sapere il vostro no-> 
me, e il vostro casato. Se non potrò vincere la 
durezza del, voatço core, vi porrò almeno alla 
berlina . 

REPUBBLICA FRANCESE 

cotppltfrat la leva elei dugento mila uomini. Di** 
tro alla mozione di Laussat, e Marbot, questa 
risoluzione # stata dall' istesio consiglio convertita 
in legge. 

REPUBBLICA ELVETICA 
Lucerna 2&. Aprile. La proposizione della ria-

per la cessazione nione delle Leghe Grige alla nostra Repubblica è 

Partgi 34.. Aprile . 
ha ricevuto dal direttorio 

Il Consiglio dei cinquecento 
il 

« 

seguente messaggio 
Il direttorio esecutivo crede di dovervi preve

nire, die a fronte deir^ttivith , e delle premure 
che si sono usate per V esecuzione della legge dei 
^. settembre, anno 6. sulla coscrizion militare, 
la leva dei 200. mila uomini, che era stata ordi* 
nUta non ha potuto effettuarsi intieramente . I 

dell'armata sono per «.nco lontani dall'esser 
completi — Frattanto la grandezza degli sforzi 
della coalizione formata contro la repubblica esige 
imperiosamente lo sviluppo dei mezzi i più este* 

e i più pronti, per annichilare i perfidi pro-
dei nemici delk Francia, ed obbligarli a 

ruo. 

Si 
getti 

durevole Cittadini rappresentanti \ una pace 
Voi conoscete l'urgenza delie circostanze. Vi sem-
brerk certamente necessario di accordare al direte 
tòrio la facoltà di prendere nella seconda, e terza 
classe della coscrizione quel numero di uomini, 
che sia necessario a completare i dugento mila 
stati messi a di lui disposizione , Voi giudiche-^ 
rete egualmente necessaria una eerta ampiezza 
nelle misure per garantire una pronta riuscita ad 
un'operazione tant» importante — E' suo dovere 
il dirvelo, Cittadini Rappresentanti ; egli è intima-
jnente convinto, che questa misura non può dif
ferirsi senza mettere a repentaglio la salute della 
repubblica t la sicurezza dei suoi alleati, la gloria 
dell'armate, e Y interesse della libertà, e dell'i-
stessa umanità. Una gran superiorità risparmia V 
effusione del sangue, e affretta lo stabilimento 
della puce — Vi invita dunque, Cittadini, a 
prendere questo oggetto importante nella più sol
lecita, e seria considerazione „ Firm. Barras pre* 

Il Consiglio, dopo aver letto questo 
messaggio, ha presa sul momento la risoluzione, 
dando al Direttorio tutte le facoltà opportune per 

sidente 

M 

stata decretata all'unanimità dal gran consiglio, 
U Cittadino Guyot cke è attualmente a Coirà, si 
è incaricato delle operazioni preliminari relativt 
a questa unione — Si ha qui la certa notizia, 
che dall' interno della Francia si avanza, verso Lo
sanna, e Basilea, un corpo di venti a ventiquat 
tro mila uomini, per rinforzar l'armata di Elve
zia. L* Austria non trascura alcun mezzo, per 
portare gli abitanti della Svizzera a una insurre* 
rezione. Molti segreti di lei agenti e spioni son* 
stati arrestaci a Soleure. Gli Svizzeri amano la 
loro libertà, e non si lasciano illudere dalle pro
messe dei despoti — li Gen. Massena è a Basi
lea . Il Gen. Ferina avrà provvisioriamente il co
mando dell'armata di Elvezia, sotto gli ordini 
però del Generale in capo Massena. Il quarti»!: 
ganerale dell'armata è tuttora a S. Gallo — Gli Au
striaci non hanno fatto fin qui vetun movimento, 

NOTIZIA DEL MOMENTO 
Il primo spurgo è già eseguito in Firenze. IJ 

Gen. Gaultier tutto inteso a. mantenere la pubbli
ca tranquillità, fino d' ieri rilasciò 1* ordine, che 
in questa notte fossero arrestati e condotti dal Co
mandante della Piazza Èspert diversi dei più de
cisi Aristocratici, per esser mandati in ostaggio a 
Livorno. Un Ajutante della Piazza , assistito da 
due uomini di cavalleria, e dall' Ispettore di Poli
zia eseguì immediatamente l'incarico. In questa 
mattina sono partiti per il loro destino , scortati 
da trenta cavalli.Essi sono i seguenti : Nobili : Cav. 
Marco Martelli, Zanobi Covoni, Duca Ferdinan
do Strozzi, Averardo Serristòri, March. Ferrante? 
Capponi, March. Pietro Torrigiaui, Mnrclv Emilio 
Pucci, Luigi Cerini, Comm. Alemanno, de'Pazzi, 
Stefano Rinuccini, Cav. Ambra, Cav. D.ragomau-» 
n i , March. Tommaso Saïviati, Ecclesiastici: Ca* 
nonico Ganucci, Canonico Conte Gentili, Vica
rio Gen. Canonico Albcrgotti, Falugiapi Curato d' 
Orsanmichele, Canonico Antonio Longinelli, Dott, 
Pel-Vivo Paroço di S,. Ambrogio, Bellini. Curato 
di S. Stefano, Dott. Rossini Cappellano dcLQuo-
mo , Battini Priore dell' Annunziata , — Spurgo 
di Aristocratici da Pistoia. Nobili- Francesco CeU 
lesi., Cav.-Clemente Rospigliosi, Cav. Baccio Ton
t i . Ignobili- Dott. medico Francesco Talenti jDotCi 
Legale Cosimo Trinci. — Spurgo da Prato. Nor 
bili. Giuseppe Migliorati, N.N. Ponteccbi. Pw 
.ti. N.N. Pittei. 

L. ,J 
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T O S C A N A 
Firenze. 

Qn deesi attribuire al caso lo spettacolo 
tumultuoso di molte Provincie della To

p 

scan a . La perfidi*1 e la malevolenza l*a

veano delineato nelle loro cospirazioni clandesti

ne , Qua gli antichi ministri dell'abolito Governo 
o mostravansi manifestamente aversi al nuovo or

bine di cose, o in una situazione meramente pas

siva non davano alcun segno di civismo, e di at

taccamento alla pubblica causa . La il Clero usa

va delle solite arti per gittate lo spavento nelle 
coscienze, architettava dei miracoli ridicoli j spre

giava i segni repubblicani , se ne stava muto , o 
parlando, si limitava ad accennare freddamente la 

h 

indispensabile obbedienza voluta da Dio a ogni 
potestà costituita. Moke pastorali dei nostri Ve

scovi poteano far la loro figura anche nel caso, 
che i Turchi fossero venuti a governar la 'Tosca

n a , , e i selvaggi del Nord loro alleati vi avesse

ro spiegato il più iniquo e sanguinoso impero. 
Altronde i nobili e i ricchi col loro contégno in

sultavano alla pubblica miseria; e alle parziali e 
momentanee sofferenze, inseparabili da una rivo

luzione , aggiungevano i danni incalcolabili della 
cessazione dei lavori, e del rincaro contempora

neo dei generi di prima necessita . Il monopolio 
e l'avarizia chiudevano altrove i granai, e i mer

cati mancanti di ogni dettata presagivano anche 
l'orribile flagello della fame. Vi erano tutti que

sti elementi d'insurrezione, quando si fece dai f 
nemici crudeli della patria circolare da una estre

air altra della Toscana la voce allarmante, 

curavano la Toscana da ogni ostile aggressione. 
La voce in Firenze, che i Tedeschi fossero a Bo

logna , e nelle provincie che fosseroa Firenze, 
èra in conseguenzad'un piano combinato di sol

levazione t per cui si erano spam antecedente

mente dei falsi Proclami del Gen. Austriaco Mê

las, si erano preparate in grandissima copia delle 
coccarde Imperiali che si vendeano in Pi;sa dal 
Citt. Nistri, e delle Bandiere nimiche, che si 
sventoktvano a Pontadera da due Preti birbanti. 
Una voce niente artificiosa, che accennava l'esi

stenza d 'un esercito nimica, non veduta da al

cuno 5 e sarebbe svanita nel!'istante e non si sa

rebbe propogata con tanta celerità nell'istesso tem

po , e in più e diversi punti di ditficile commu

hicazione. "Si vuole, che un fais© corriese col po

\ 

0 

che si dovea riendere sotto il giogo tedesco ; che 
gli schiavi dell'Imperatore ci volcano., associare di 

stiglione da Pisa a Firenze precorresse la via a n 

nunziando 1' arrivò degl'Imperiali,e gridando: Ëv* 
viva V Imperatore. A Empoli dirigeva il tumulto' 
uno degli antichi" soldati di Belvedere*, le Bande 
erano in uniforme col caschetto e l'arme Grandu

cale. 1 fuochi di gioja eran tali , che escludono 
l i effervescenza dell'istante, e l'imitazione cieca 
e prónta dei delitti. E che fece mai il ' popolo 
smarrito nel bollore della sua seduzione?; Che ope

rarono mai coloro , dai quali fu strascinato all'infa

mia? Una fòlle e feroce ubriachezza incalzava chic

chessia a rendersi nella loro barbarie ridicoli , empj 
nella loro religione , prepotenti nella loro vigliaccheria, 
La nuova dell' apparizione d? una Madonna ac

crebbe in Foggibonsi: l 'allarme. A Fucecchio e a' 
S1. Croce si combinò V erezione deglistemmi Im

p'eriali Granducali col saccheggio delle case della 
Citt. Vedova Tuccini , e di Luigi Fortini. L5 in: 
scema dei tiranni non è che la provocazione "all'

nuovo alle loro catene, Questa voce non fu V ef assassinio, Nelie Comunità di. Gambassi', dì Ce e' 
fetto delle notizie guerriere, che ci giungeanò dal tald'o e di S. Gimignano si sono bevuti dei fia

le armate. I Repubblicani soverchiati un momen scht di' vino alla salute di Ma/va Vi'rginsyt si 
sono esiliati tra le minaccie del massacro',:':.e: le 

Un Prete dall' 
to da Una forza preponderante, conservavano ovun

que la più imponente attitudine, e quella virtù 
militare, che aspetta al varco'le trappe dei R e , e 
le manda in perdizione. Le fortezze tutte in ma

no dei Francesi, rinforzati da ogni banda, alcu

ne scorrerie .insignificanti, degli Austriaci protette 
da squadre di assassini,.i punti di difesa insor

mont.ibilij ideati dai vincitori dell' Euronn , 'mai * 

bbli
villame più ributtanti i patnott ì . 
altare predicava la rivolta .A Pilline si ..e o 
gato il Citt. Gozzini, che amngò all'albero della 
libertà a confessarsi e a oomunicansi, e a fi re 
colla ■ minaccia della morte la palinodia tu pie

d'una Croce, da cui Cristo insegna la sommis' 
sion» alle leggittime pet esta, e da cui pérd'dn». ai 

• 

/ 

/ 

-r
1 
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suoi cïfocîfissofï. A Modigliana ' il Citt. Sabatini 
vien rapato nella testa fino alla cotenna. Ad A-
tezzo colP ajuto d'una Madonna accreditata ngll* 

Popolo volle fare' reaistenza , fu saccfeeggìato / i l 
paese , e vi restarono morte quattro persone e di-
vçfçç;1,ferite. La calma, e il buon ordine passeg-

antico stolido Governo, fli scannano cinque soldati giana ora su quelle contrade, che erano in preda alle 
agitazioni più infiammanti. Guai a chi rimane 
irçdietrg nel pentimento! 

Seguita frattAnta il bravo- Gen. Saultier a pren
dere le misure le più efficaci per assicurare il pub-

Ftancesi, si pone in carcere tutta la municipali
tà 4 isi arrestano tutti i Patriotti. Ci scrivono dalle 

J 'k .v 'T 

vicinanze d'Empoli ttei I^. Fiorile: ^ Dai monti 
di Pisa fino ad Artimino era un fuoco continua
to . Gli evviva all'Arciduca Cado e ali1 Imperato- blico bene, pei? rendere impotente, : il furore dei 
te sbalordivano . 1 così detti Giacobini soffrirono nemici della patria, per sollevare col lavoro e coi 
di tutto, Si volea gittare in Arno a Pantormeâi su&sid^ i Cittadini poveri, e incapaci di guada-
Citt. Antonio Lippi sol perchè propose d'indugia- gnarsi la sussistenza, Esso ha pubblicato il seguen
te a rallegrarsi del ritorno del Granduca. Si corse. 
a Spicchio in traccia del Citt. Abate Multi. Al

te autea Proclama. „ li General di Divisione Gaul
tier Comandante in Toscana, dopo d'essersi con-

çuni voUano ucciderlo , altri costringerlo a, predi- certato col Comipi^sarip 4^1 Qove.çno Francese or-
Care la fède. In luogo dell'albero si è piantata 
una Croce coli'arme del fu sovrano. Si urlava o-. 
vunque evviva Gesìc^ e Maria, Cinquanta furiai 
strascinarono il Citt. francese© Bargellini, e l'ob
bligarono a sonare alla Festa fatta in Chiesa pet; 

dina ciò che segue: Art. 1. Nelle ventiquattro ore 
a.contare dalla pubblicazione del presente Procla
ma tu'tfti gU Abitanti della Toscan^ a qualunque 
classe appartengane^, i quali avessero armi a fuoco 
suyia di. calibro, siano di caccia, saranno tenuti 

l'Imperatole. Il Citt. Çiampolini ha co-tao i ma.̂ -. di depositarle ptegsq i Comandanti delle Piazze in 
glori îfisçhj . Il Fattole del Cotone brucio tante 
cataste, che parea una fornace la sua residenza. 
À SamminUtello scaricarono xin fucile su^le trup
pe Francesi. A Butinaccio i Frati furono i prin
cipali allarmisti ec. „ A Buti poco mancò, che il 
Citt. Dott. Luigi Banti non fosse vittima degl' in* 
surgenti. Le porte di sua casa furono rotte con. 
dei colpi d'accetta. Egli si è rifugiato con altri 
Batriotti nellct natte dei 1 £. Fiorile in una ca
panna , e pei numti si è- condotto a Pisa , I det
tagli di .Pisa-* che onorano tanto i Cittadini Cer-
tall ini, Castinelliv, Vacca, ed altri valorosi pa-
ttìotti si hanno particolarmente, nella seguente 
lettera: Nei 15. Fiorile- giui^g-eano ad ogn'ist^n-

* 

te dei riscontri funesti delle insurgenze dei vi
cini Castelli. Tutto il territorio Pisano era in 
insurt^zzione. Il Citt. {Sichi fu petsoguitato di ca
stello in castello, finchà non salvossi nel padule 

quei luoghi dove essi sono stabiliti, e nei luoghi 
dove questi non esistono, presso i delegati del 
Presidente di Polizia, così detti ViCarj,. Al mo
mento de'te consegna sarà rjjasqiata una carta per 
discarico del Proprietario. Art. 3- Le dette Armi 
saranno al più tardi nello spazio di due giorni ri
messe agli Arsenali di Livorno , e di Firenze a 
proporzione delle vicinanze dei luoghi , ti il Co
mandante dell' Arsenale ne fornirà la ricevuta , 

1 1 

Art. 3. Gii Abitanti, che saçaçtno scoperti di aver 
nascoste le armi contro la dispqsizione del presen-
te Proclama, sa-ranno riguardati comi? nemici, ai;-
restati, e rimessi ad una C.omniisskme Militare. 
Si faranno a tal' effetto delle vìsite domiciliari in 
seguito ad rçn ordine particolare, che il General 
Gaultier; si riserva dare in appresso. Art. 4. La 
Sospensione dei travagli di Campagna essendo; uno 
dei motivi,, che hanno trascinato il popolo dei Vii-

di Bientina,, e rifugiossi quindi in Pisa* A Vico laggi alla insurrezione, e rivolta, si ordina a tut-
preservò l'albero, sotto cui gridava di voler m.on ti i cicciv, Prpprietarj di far senza dilazione ripren-
rire, fino all'arrivo degl' insurgenti di Calcinajaj dejre, e continuare i travagli già cominciati, sia 
di Bientina e di S. Giovanni. La Municipalità di iti Çarrtpagna 5. sia nelle Citta, affine di dare alla 
Pisa ferma al suo posto sconcertò i male inten- Classe indigente i naezzi di esistenza* Art. 5. Ï 
zionati. La brava e coraggiosa guardia Nazionale. Proprietà^j i quali avranno sospeso i travagli , e 
organizzata nel momento contribuì a frenate i vili che jrifiutetanico di farli riprendere, saranno con-
Aristocratici. I Municipalisti spiegarono la mag- siderati come nemici del popolo, e tassati d' un' 
giore attività. GÌ'insurgenti dì Pietra Santa han- imposizione straordinaria, la quale sarà impiegata 
no occupato i Forti. I Patriotti si riconcentrano a profitto dei più bisognosi. La dett;a imposizione 
tra noi. Sono giunti anche Pardini , e Bianchi. 
ÏI Citt. Castinelli ha progettato al Gen. Miollis 

sarà fissata dalle Municipalità, le quali, saranno te* 
nute di organizzare Un travaglio pubblico per oc-: 

* 4 

dei mezzi per tranquillizzare le campagne e sono caparvi gli Operaj, e le Donne delle Comuni, co
stati approvati ec. ,3 Ovunque si è atterrato, e 
bruciato l'albero della libertà., si sono assunte le 
coccarde Imperiali si sono investite le persone e 
le case de patriotti con delle minaccie, e delle 

me altresì daranno dei soccorsi a tutti 1 poveri nn-
pptenti al travaglio. Art. 6. Nelle Comuni dove 
non vi sono spedali , o altri Pubblici stabilimenti 
al soccorso dei Poveri, le Municipalità, leveranno 

vie di fatto. Si vuole, che a Samminiato sia sta- su i Frati, e Monache più ricchi un'Imposizione 
ta» incendiata V abitazione del Citt. Bonfanti. Le che non eccederà lire diecimila, per impiegarli al 
truppe Francesi s accorse ovunque, hanno agito sollievo, dei poveri stroppi, e vecchi impotenti al 
come il fulmine. Al Borgo a Buggiano, ove il lavoro. Le dette Comunità saranno tenute a ren-
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4er çpntq dell' impiego di tali ?omme a tenore 
del mpdo^ che verrà prescritto dal Commissario del 
Governo Francese. Art. 7. Affine di evitare le ris-
•se , e di dar prova di sommissione alla Repubbli
ca Francese, tutti gli abitanti della Toscana sono 
tenuti dì portar la coccarda Francese, Tut t i gli 
abitaìiti della Toscana ritrovati con una coccarda 
nemica, saranno arrestati, e rimessi ad unaCom-
j^issione Militare, per essere giudicati nelle venti-
quattr' oçe come provocatori di ribellione. Art. 8. 

a viver liberi avete bravato la morte , che vi to-
gliea alla schiavitù. Avete insegnato ai furibondi 
vostri persecutori, che nella felicita non gli sape
te neppure insultare-, nell'avverso destino non vi 
avvilite a temergli. Tu t t i , e in Pisa, e in Siena, 
e in Pistoia, e in Prato, e,'sulla superficie intie
ra di questo suolo rigenerato, avete fatto compari
re gli stessi sentimenti e V istessa virtù. Io vi 
comunicherò a suo tempo i bei discorsi, che nel
la sera dei l6. Fiorile furono letti dai Citt. Ciò. 

Restp, proibito ad ogni Toscano di comprare, o > Valerj, e Filippo Pananti nella Società Patriottica 
vendere polvere da fucile, o da cannone. Tutta di Firenze, che si occupò tutta della salvezza del
la polvere appartenente ai particolari sarà portata, la patria,, che apprezzò il momento di vedere i 
e consegnata negli arsenali di Firenze, o Livorno, Cittadini tutti ascritti nella Guardia Nazionale, e 
per esser comprata a conto dell' Armata Francese, 
e pagata in contanti su dei fondi messi alla di-

di marciare all' uopo contro i satelliti feroci della 
tirannìa. Io vi parlerò opportunamente delle lau-

sposizionc del Comandante dell' Aftiglierìa. Avanti devoli azioni di tanti Vostri fratelli, che sentia-
di riceverla nei magazzini se ne farà la prova. I 
inagazzini del Gran-Duca saranno conservati, ed 
i magazzini dei particolari passeranno al Dominio 

no gridare Viva Marza, e condannarsi al suppli-
, Ora voglio annunziarvi soltanto il CIO compi

mento dei vostri, ardenti vot i , nella lettera chel ' 
Francese per mezzo dei pagamenti, nelle forme in- ottimo Gen. Gaultier ha indirizzato nei 19 Fiori' 
dicate di sopra . Art. 9. GP Individui, che non si le al bravo- Citt. Leopoldo. Vacca , Municìpalista 

di Pisa. Essa è. del seguente tenore;. „ Dal Quart. 
Generale di Firenze il Gen, Gaultier ec. al Citt, Vac 
eh Municipale di Pisa : Ho ricevuto, Cittadino, la 
vostra petizione, e in coerenza del voto che con
tiene , io vedrò con piacer grande i patriotti To-

conformeranno alle disposizioni di sopra enunziate 
saranno messi in stato di arresto per essere in se
guito inviati ad una Commissione Militare , ed es
sere giudicati,, come cospiratori contro la sicurtà 
dell' Armata. Art, jo . Il presente Proclama sarà 
pubblicato in tutte le Comuni, e letto dai Paro-
chi ogni Domenica dopo la Messa Parrocchiale . 
Firenze 19. Fiorile anno VII. Firm. Gaultier. 

Non possiamo tralasciare di porre sotto Hocchi 
del pubblico, illuminato, il patriottismo dei Citt. 
Giulio Mo.^zi, e Francesco. Morrocchi. Animati dal 
desiderio di concorrere alle urgenze della Comuni-

scani riunirsi, e formarsi in Compagnie franche> 
per cooperare alla, difesa, della . libertà , associarsi 
ai travagli-dell'armate Francesi, e contribuire alla 
tranquillità del paese — Io vi autorizzo in con
seguenza ad; annunziare questa disposizione ai vo
stri Concittadini , e ai Patriotti della Toscana, 
che hanno manifestato il voto ; e a misura, che 

tà di Firenze,sentita appena la voce della Comu- ciascuna Compagnia sarà giunta al numero di loo . 
nita medesima manifestata per mezzo della Noti- uomini, io la farò, organizzare secondò , il modo 
ficazione dei 7. del corrente Maggio hanno dimo- adottato dall 'armata, e gli uomini che la com-
strata prontamente la loro sollecitudine con versa- porranno saranno forniti di tutto il sostentamen-
re a cambio nella cassa della Çomupità delle som- to. L'elezione degli ufiziali, e sotto-ufiziali sarà 
m# non leggiere. Sarebbe però desiderabile', che 
anche altri, Cittadini, figli della Patria, portassero 
degli ulteriori, soccorsi fino alla somma determi
nata nejla predetta Notificazione .v 

a scelta di ciascuna Compagnia. „ Firm. Gaultier. 
In conseguenza di queste disposizioni i Cittadini 
Antonio Mencarelli di F o j a n o , e Gio. Mazzoni di 
Torrita sono autorizzati a prendere le soscriziòni 
dei Volontarj della Valdichiana. Il ; primo nella 
sua assenza dalla patria prega i suoi fratelli e 
compatriotti a mandar le loro firme al Citt. Fcr-

tria si è veduta bersagliata dal cieco furore degli dinando Redditi di Fojano, e al Citt. Luigi Gran-
Aristocratici, avete mostrato il vostro animo,che di di Lucignano. Per il comune di Firenze rìceve-
non cura rischio per difenderla; sete volati tosto ranno le firme i Cittadini Iacopo Vinci, Dbtt. Chia-

Avvisoai Patriotti Toscani. 
Voi cete degni, di questo nome. Appena la Pa-

polo . 

in suo presidio . I pugnali erano aguzzati contro 
di voi j non avete curato, che la disgrazia del Po

li più grande dei vostri pensieri nelle a-
gitazioni tumultuose , che in sostanza ci;ano diret
te dalla religione e dalla carità dei Realisti ad e* 
sterminarvi j fu quello di chiedere delle armi, per 
mantenere il buon ordine , per opporvi ai faziosi, 
per salvare le proprietà, e le persone, forse di 
quelli stessi 5 che v' insidiavano la vita . Ninno di 

renti, Bart. Ombrosi , e Giannini. Per Prato il Citt. 
Giuseppe Gini. Per Siena U Citt. Dott. Pini. Per 
Volterra il Citt. Antonio Masoni. Per Pistoja il 
Citt. Buonfiglioli. Ignoro gli altri indirizza ma il 
vostro amor per la Patfi^ non ha bisogno di scor
ta . Voi Yi renderete sollecitamente imponenti agli 
occhi dell'Aristocrazia, che è CQllegata coi Re al 
rovesciamento della Repubblica. L'aùtorizza/.ione 
riferita faià comprendere poi di quanto siamo de 

voi si è scosso al falso annunzio crudele dell' ar- bitori al bravo Gen. Comandante Gaultier,' e con 
rivo dei barbari oppressori della umanità. Decisi quanto ardore debbon'tutti concorrere per la dife-
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(ï 
^a./.^ellft■■pftttfcj.e per Iq. propria sicurezza a far 
4i loro, varie compagnie militari, e in questa gui

sa centralizzarsi. I Patriotti» che non hanno for

tuna, dehbon'rifletter pure, che çon questo mezzo 
potranno mettersi al vip a pò della indigenza , e in 
grado di far "conoscere il loro patriottismo, e di 

ï : : 
.tamente ttanqùjlla e difésa da una forte guarnì

gione di cavallevìa e di truppa di linea francese 
e. çisaipinur II Gen. La Hoz dal Quartier Genera

le di questo Comune ha formato un Corpo'Fran* 

+* 

co Italiano , ed organizza delie fòrze nazionali ini

ponenti "''nei Dipartimenti d'OJtrePò. Altre trup

esser promossi a quei ppsti, ai quali gì' inticole pe francesi, cisalpine, e piemontesi si concentrano 
ranno j l lor valore, la loro fedeltà, il civismo, e a coprire la. Toscana. I Repubblicani della Divi

GÌone Montrichavd, in. grossi corpi fortificati aPìa«< 
noro , Lçiano, e a Scaricalasino colla loro linea 

i seguaci della tirannide hannq alzato i suoi sten coprono pure i Dipartimenti del Reno e.del Ru

fiavdi. sanguinosi, 
Eccovi nel momento un esempio degno def

| talenti. Addiamo figli della Patria, è giunto per 
4ioi .il, giorno della gloria, appena centro di noi 

bicone, e possono servire anche al Dipartimento 
del Tanaro — Si son formati dei distaccamenti vo

lanti e dei posti avanzati sulle viedìModena e di 
Ferrara. Da ogni banda, e in specie dalla Sa

voia per il Piemonte marciano numerose truppe 
per rinforzare l 'armata. Le scorrerie degl' insor* 

enti e di piccoli corpi tedeschi sono ovunque 
ralientatte, e di piccola significanza. Sono solo V 
oggetto delle esagerazioni degli Allarmisti. 

REPUBBLICA ROMANA 
j ^ 

Ancona 5. Maggio. La nuova, della resadiCor

jjuaie è sottopostp al bravissimo Capo di Squadro fu è giunta fino a noi, ma il nostro coraggio non. 
,ne di cavalleria francese, che dirige la spedizio 

la vostva imitazione . Per sedare la rivolta mani

festa tasi al Salto della Cervia fino dai IO. Fiorile 
$ partita da Pisa una forza di. circa 350. uomi

n i . Alla infanteria e cavalleria Francese e Piemoiv 
tese, ai cannonieri repubblicani si sono associati 
130, vplonçarj Livornesi» e 30. volontarj Pisani . 
Questa guardia Razionale che ha una bandiera 
portata da Livorno, e più due cagnoni e una pol

Verieta è conian4ata dal Citt. Cornelio Filippi,, il 

^ e . I. vostri, fratelli combattono in questo istante 
per la patria accanto agli eroi, che ci hanno ri

donato la libertà, che e' insegneranno a vincere 
pet conservarla, -. , ^, 
" ' ' ' REPUBBLICA CISALPINA 

si è punto avvilito. Qualunque tentativo voglia. 
farsi contro di noi dai barBari abitatori dei Nord,***. 
siamo pronti a risponder loro , e potrebbero pentirsi 
di aver ardito dì attaccarci^ Le cause della nostra 

H_ 

* n 

.*. 

Baio mia 7 Macro-io. I Francesi vanno sempre pm 
concentrando le loro_forz,e. Si suppone, che quei! 
istesso corpo, volante dì tedeschi, che ha infestate 
le.contrade dei nostri vicini comuni, abbia fatta 
un'incursione .anco nel Modanese. Ciò non porta 
9,d alcuna, conseguenza, giacchi? i Francesi aveva

no evacuato quel luogq, ed 1 tedeschi avrebbero 
.potuto occuparlo molti giorni, prima. Si sta tra

vagliando qui alla formazione 4" ur* terzo campp 
trincerato per essere occupato dai. rinforzi che 
giungono continuamente, e che si stanno atten

4ei?40 • Abbiamo sicuro rincontro dell'arrivo di 
un corpo, di quarantamila uomini, dall' interno del

la Francia, a. Saorgio. La di lui vanguardia è 
già arrivata a Torino. Dopo che questi rinforzi 
avranno raggiunta P arpiaça, il che si conta tra 

sicurezza non sono immaginarie. La nostra guar

nigione è numerosa, e decisa di vincere , o di mor 
rire. I nostri forti sono assolutamente inespugna

bili. I baluardi son ben forniti di artiglieria. La 
Città è abbondantemente provvista di qualunque 
Sorta di generi. In fine' la maggior difesa si farà 
dall'unione veramente fraterna che regna'tra noi., 
ç dall' uniformità dell' idee pur la libertà, e per 
il mantenimento del governo repubblicano . 

Avviso Tipografico. 
Dal Cittadino Masi di Livorno sono stati pub1* 

blicati i due primi volumi della Scienza della Le

gislazione del'celebre Filangieri; questa elegantisr 
s 
e sima edizione porta la data di Filadelfia , ed 

dedicata al celebre Washington. Tutta V opera e 
divisa in cinque grossi volumi in ottavo , e costa 
PcLolit 6. per volume , per associazione — Dal «e

,4ieçi y^o dodici giorni al più, si sortirà dalle p.O çÇesimo per Paoli 60, sì trova la sua. bella'édislo* 
sizioni attuali, per tornare ad agire ofFensivatnen ne delle Opere di Niccolò Machiavelli in tomi '6'i 

1 ■ ■ _ *■ 

Come pure in un sol .volume ì due. Opuscoli di 
Cesarotti, cioc V Istruzione ai" Cittadini 'mc?no U 
staniti, ç il Patriottismo illuminato per Paoli '3 . . ' 

La nostra guardia nazio
L 3 

te,contro il nemico, 
naie mantiene da pertutto l 'ordine, e la più co* 
Stante tranquilliti. 

Altra di' Bologna del dì 8. Bolagna è perfet 

II" ponitore Fiorentino foglio di orni giorno > esclusp le Domeniche,. si pubblica alle ore 7. po^ 
' pi$ ridia ne al Negozio del Cittadino Filippo, Stecchi. Il prezzo delP associazione e di^aoli 40.7' ari-* 
fioriti Firenze e di paoli 48. in Siena , l^isft, ? Livorno,, franco di posta. Si paga soltanto il trime* 
$ tre anticipato. Si vende ogni foglio separatamente ql prezzo di mezzo paolo. 

VF 
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T O S C A N A 
Firenze. 

quanto all'uno, e all' akiro oggetto con le Comu^ 
nita comprese nei circondar) delle Municipalità con

Utto c iò , che conduce al buon ordine, • formemente al quadro annesso ali? arrêté del 21 . 
conferma gli speciali riguardi, che si han Germile. 2- L a Deputazione degli approvvigiona. 
no pei Cittadini Toscani, e per la loro menti organizzerà al più* presto possibile il, servi

zio della manutenzione delle Derrate provenienti 
dalle requisizioni,. e questo servizio dovrà rimet

tersi nelle mani degV Impiegati Toscani. 8. Ella 

utilitk, ha formato sempre la occupazione princi

pale del Commissario Reinhard. Ne somministra 
«na prova il seguente proclama: „ Firenze l 6 . 
Fiorile ann. VII. Rep. Il Commissario del Gover. proporrà.at Commissario del Governo tutte le di

tto Francese in Toscana, considerando, che il pros sposizioni legislative necessarie a facilitare gli ap« 
simo arrivo in Toscana d' un Corpo considerabile provvisionamenti, sia facendoli venire dal di fno

di Truppe esige la centralizzazione delle Vettova r i , sia % togliendo ogni ostacolo che si potesse op

gl ie , e che si mettano in opera i mezzi più pro porre alla comunicazione interna, p. Essa, o sola, 
prj a realizzare Y importante operazione degli ap o di concerto con le commissioni d' approvvisio

provvisionamenti nella maniera più utile al pae

se : RISOLVE, i . Vi sarà una Deputazione degli 
approvvisionamenti, composta dei Cittadini Gio

vanni Lessi, Giovanni Baillou, e Ferdinando Col

namento, e di pagamento, proporrti al Commissa

rio del Governo tutte le misure amministrative por 
fare arrivare le Derrate requisite nei luoghi, e 
magazzini, che le saranno stati designati dal Com

tellini, la quale corrisponderà, sotto gli Ordini del missario di Guerra*, si fark indirizzare delle copie 
Commissario del Governo, coi Commissar] di Guer certificate di tutte le requisioai fatte in Toscana, 

cominciando dal 13. Fiorile, e ne farà lo stato . 
i o . Il servizio della Piazza di Livorno si farà da 

la delle Truppe Francesi attualmente in Toscana, 
O che vi arriveranno. 2. Essa combinerà il moto 
e dirigerà la riunione di tutte le Derrate requisi

te per il servizio delle Truppe Francesi, e sasa 
un Agente nominato dalla Deputazione, a cui il 
Commissario di Guerra Francese indirizzerà le di

incaricata della compra degli approvvisionamentt. mande, i l . Nei circondar] degli Ufizj dei Fossi 
3. In, caso di bisogno le Municipalità faciliteran. di Pisa, Livorno, e Grosseto, la Deputazione de

gli approvvisionamenti, e gli Agenti si concerte

ranno su tutti gli oggetti relativi al servizio del 
n o , e accelereranno i mezzi d' approvvisionamen

to a tenore delle dimanda, che lóro saranno fatte 

coi 

In proposito dalla Deputazione. 4. La Camera del mantenimento delle Truppe coi Delegati del Com

ic Comunità, di Firenze, e gli Ufizi dei Fossi di missario del Governo a Livorno, Pisa, e Siena 5, . 
Firm. Reinhard . 

Ecco una nuova risorsa per gli artigiani. La. 
Comunità di Firenze ha pubblicato in stampa P 
appresso NOTIFICAZIONE. „ Coerentemente agli 
Ordini partecipati alla Comunità di Firenze con 
Lettera del Cittadino Gaultier Comandante Gene

■m 

rale della Divisione in Toscana segnata nel l ' j . 
Fiorile Anno 7. Repubblicano (d. dei corrente me

se di Maggio ) , e con altra Lettera del Cittadi

no Gaillardon Commissario., di Guerra segnata nel 

Siena, Pisa, e Grosseto pagheranno le spese 
fondi che loro saranno assegnati, e corrisponde* 
ïanno per quest1 effetto con la Deputazione degli 
approvvisionamenti j le Comunità dei loro circoli

condari s? indirizzeranno loro, per le spese locali 
lelative a questo mantenimento . 5. Per metttre 
dell' unione nelP esecuzione dei due Articoli so

e vi e praespressi,.le Comunità di quei luoghi, ov 
Municipalità,1' focmeranno una commissione d' ap

provvigionamento., e di pagamento . 6 . Queste com

missioni corrisponderanno in caso di bisogno quan medesimo giorno, dovendo, la Comunità; predetta 
to ai fondi con la Camera delle Comunità, o con supplire ad una nuova Requisizione consistente in 
1* Ufiz.io. dei fossi di loro competenza*, quanto al num. nove-mila, para Scarpe, num. nove-mila, Ca

la riunione r e al f moto dellederrate in natura con. mice , num. nove-mila Pantaloni, num, nave-mila 
1 

la Deputazione degli apptovi$ionam<enti a Firenze, para Calze. *—« La Comunità, predetta invita a 
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concerterei maestri, e lavoranti delle soprascritte mo avvicinarsi dei repubblicani, questi pazzi so

manifatture, e tutti i Mercanti dei respettivi gè 'Ra spa t i t i . In Empoli eran chiuse tutte Je botte

neti^necessaì:! alle medesime,come pure cHiundiie gti#i S^on si yedea un anima. I Francesi hanno 
preso memoria di Pontotme , che non si è lasçîaaitjro voglia attendere a ricevere delle commissio

ni. —•][ respettivi capi di lavoro saranno distri^ 
buti nella prossima Domenica 12. Maggio stante, 
e nel Lunedì successivo di mattina, dalle ore otto 
alle ore due pomeridiane j e questa 4istribpsionie 
sarà fatta in fopma che veruno possa restare rar 
gionevolmente malcontento. — I lav.pri finiti,, e. 
consegnati che sieno a forma dei respet'tivi Cam* 
pioni, saranno subito pagati ai prezzi già concoiv 
da t i , e stabiliti nell' occasione delle precedenti re* terribile per noi. pino di jerlaltro si era sparsala 
quisi^ioni. —■ Chiunque altro, anche non mani fat «uova dalla parte di P esçia, che i Tedeschi sì a* 
tore, ò îiierçàhtè voglia concórrere, si presenti afe 
h Comunità alb ore dei giorni sopraenunciati, ed 
ivi coscrivendo là sua obbligazione, iriçeverà il 
Biglietto di Çomrùissidne . — Alla distribuzione dei 

ta vincere :4agU..Hltp.uLnialigni incentivi. Quando 
avea nel jàuà s^nò:vla soldatesca) prèincese , verna

no tratto tratto sovra il vicino ponte da Empoli 
degli espressi, invia l i urlavano: Che fate Pontor* 
mesi, one noa uccidete codesta canaglia? Guai a 
Quell' infelici^ ^se Y umanità dei Repubblicani non 
àborisse le vili vendette dei sangninarj Realisti. 

Calcinaja 6- Maggio. Questo giorno è stato 

vanzavano per là. Toscana 'tfeftoTLivorno . Molti 
del nostro popolo ingannatile traviati sì abbando? 
rtarofto ad una immatura'îgbojay ^.^degl'insulti, ë 
tentativi perieolpsi contro i l Medico 'di quel luo

go , il Cittadino Luigi Eusta'éhio Polidori j ripetu

ti da dei Brentinesi, e Sangmvannesi:, che gli dà5* 
vano il ìiome di Giacobino:.' ̂ Stamani verso .le 
ore dieci, venuto un avviso dalla pg.t:te di Mon*' 

Peseta % Maggio. La voce sparsa $no dai 3 .teca]voli , che i France'si saccheggiavano i luoghi 
superiori, e vicini a quella 'Comuinità, è stata so* 
nata qu^ campala' a marteno,: come nei cìrconyi

cini luoghi, ed il popolo si è attrup^patoin tumula 
to . Nel tempo che questo rsi adunava, il Gitt. 

dinari^; In un'istante tutti gli abitanti del con Polidori staccandosi dalle brac'ci'à dei suoi ? fregiato 

suddetti lavori, ed alia spedizione dei suddetti bi

glietti è deputato il Citt? Francesco Paur. —̂  E 
tutto a piena, e chiara notizia di ciascheduno. Li 
9. Maggio 1299 i^/v?:. Orazio Morelli ec. 

f agg io , che 4 Tedeschi erano in Firenze/e ripe^. 
tuta nel di''4 3 in ì?*̂ i fL1 autenticata da una finf 
ta lettera^ mise sossopra in detto giorno questo 
Cqmuny. Vi era al mercato un concorso ^traor^ 

tado,' e dejla città assunsero la coccarda imperiale, 
bruciarono l 'albero, e presero di mira i patriot

f ' 

ti'', e le loro case, Crebbero gPinsurgent! . Nel di 
5, sentendo, che venia a questa volta della trup* 
pa , si guonò campana a martello per tutta la not

te. Si armarono non meno di quattromila persone 
e si fortificarono con due piccoli cannóni , estrat* 
ti dalla Villa dèi Gitt. Cecchi. I 'Lucchesi ingros, 

della coccarda tricolore , montre : lion se ne vede

Vano1 "più che irnperiali ;. . Lasciatemi, crrida; io o . 
salverò il paese/ i Fravc&gi rispettano la viftèf, 
fraterna y renderò così a questi "-traviati il contrac* 
c'ambiò, che loro dee/, un r&pù'bblicano; Esce, e S* 
iticamminà verso' Montecalvoli 'per gettarsi ai pie

di dei 'Francesi, e supplicarli «a risparmiare la ven* 
détta sopra gli accecati Caicinajoli, reclamandola 

savano il corpo dei faziósi. Çiurise infitti la tirup generosità della gran nazione. Ed accertatosi poco 
pa, che avea punito gP insorgenti del Borgo a Bug

giano f Sparirono i briganti; essa entrò in Pescia 
senza scaricare uh fucile. Sono strati questa mat* 
fina presi per ostaggi^u'attro nòbili, e due ipreti,; 
spediti immediatamente a Livorno. 11 Citt. Ora* 
210 Vettori, cui furono rotte le vetrate della ca

sa ? soffrì molti pericoli, e dovette involarsi dal

la persecuzione, Il Citt. Margheri fu cercato ovun* 
que all' oggetto di abbruciarlo. Nella notte ebbe 
campo di evadere , e di refugiaw a piedi in Pi* 
Stoia. Ora tutto è nell'ordine . 

Pontorme 6 Maggio, Questo Comune, a contai 
to con Empoli, merita delle onorevoli eccezioni 

T 

nell'universale traviamento. Esso si fece un do« 

dòpo, che a Montecalvoli, è a Santa Maria in' 
Monte non vi era nessun Francese ? ritorna verso 

■ L-

Çalcinaja . Appen^ vi ç giunto, che gli si fa in ,̂ 
contro un numero grande di armati ? fra i quali 
Sente chi ;gli grida la morte. Egli con quella in

trepidezza, che dà il più decifeo amore dei suoi 
simili ; Aihiùi , esclama ^tranquillizzatevi , non vi è 
nulla da teniez; e sì dicendo offre, e riceve 4 a i 
più frementi i baci, e gli amplessi. Il Poppjo l1 

innalza allora sulle sue braccia , e lo trasporta fra: 
Je grida d'ella letizia sulla spalletta dell'arno, do

ye ei si fa a dire così: „ Popolo di Çalçinaja ^ 
«on vi abbandonate a dei yani timori ; ritornate

alle vostre case, rassicurate le vostre desolate fa

miglie. E' una voce insussistente quella che ha 
turbato la vostra tranquillità. Voi mi credete vo

nottò quivi, aspettando dei rinforzi. Gli ufiziali stro nemico, ed in intelligenza con i Francesi, che, 
furono alloggiati in casa dei Cittadini Lippi, e Ca* temete che vengano sopra di ypi? Eccomi in vo; 

vere d'i dare degli opportuni avvisi alla pocatrup 
jpa destinata a contenere gli JEmpolesi, e che per* 

paccioli. Giunti da Firenze altri 300 uomini con 
dei pezzi d' artiglieria , in ordin* di battaglia so

no partiti tutti contro più migliaia di fanatici ar

àiati di scuri, foroonî, vanghe ie fucili. Al jpri* presto si paleserà ? non vedendo voi arrivarje al« 

stro potere. Conducetemi e guardeterni dove più 
v'aggrada, lo non temo le vostre minacele, e le 
vostre armi . La mia innocenza mi difende, e 
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cWia ^ r ^ à tier {tfé«yeèrVì. :ïb mm" potrei amare iv VògKAa; La *pa*temao;sUbffiettuò aite o t to i lM* 
jrâôSe^ïV «e credessi possìbile che confondessero 1 mattina. Gli Austriaci .passato T Addfl., a ^ p r i o , 

a Lécco , e a Cafesano, ^entrarono lin ..MifeihorvU 
mattina del dì 28. verso U meizlzor giorno.; :Mo

■ 

réau giunse troppo tardi per arrestEìre'ulrStdrrent* 
inondatore dei nemici della repubblica,» Semi* 
rier fa sopraffatto dal numero , 1 1 primo riu

scì a salvar T armata, non potendo oppórre ; una 
qualcuno che per questi delitti voglia punirmi, Valevole resistenza al nemico. Dopo un çombaçcir 
çc.çq il petto,To vi dirò spirando che il mio do* mento di undici ore ordinò: all'armata di ritirar

Vére nìi farebbe dat mille Vojte la vita^ „ A tal si L'attacco il più fieroseguì a. Merate , sull'^

stremità del Lago di Como, dov£ r% Tedeschi sj 
ereno inoltrati. In questo ia rabbia dei figli della 
patria, e quella degli schiavi dei despoti fu ve

ramente eccessiva. Gli uni , e gli altri battevan

si a vicenda fin'anco col calcio dei fucili, L' 

tVaViati'toi ribelli, Questi dovranno tremare, e: 

li 'vedo fra vói; questi che mi hanno fatto 
ferì dcl:tt|o d'i aver portato primo' é solo fra voi 
Ja'coccarda francese 'e di avete insinuato, come 
t t ì t t i i buoni , che bisogna obbedire a chi regge 
al presence la Toscana . Se fra Voi ancora vi ha 
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parlata il Popolo ;ôi acquieta, si sbanda, e il Citt. 
Foii4tiri si restituisce fra i suoi che tremavano 
stiila di lui vita, vedendolo dalla casa circondato 
dàlia gran folla degli armati. H di lui patriotti

smo, non. finì qui. Egli parti per Fuçecçhio ac

çonipagnato da alcuni Calcinajoli per sapere nuo armata si ripiegò con buon ordine prima a Me

Ve précise dell'origin» di tale allarme, e riportò legnano , e quindi a Pavia.. Dopo ciò egli ha te

la sicura notizia che rese tutti tranquilli, che un fw-to il quartier generale ora in un luogo, ora in 
altro, per dividere i Tedeschi e stancargli. Ser

rurier soverchiato dal numero, degli Austriaci che 
Egli aveva battuto nel primo, e secondo attacco 
riesci ad eseguire una, ritirata nella Valtellina . 

Torino 3, Maggio. Tortona, ed Alessandria sono Gli stenti, e le fatiche che la di. lui divisione ha 

còrpo dì Francesi, pacifici e disciplinati al solito 
cranò entrati in Empoli, né alcun disordine era 
wcaàiito altrove, 

PIEMONTE 

|j$ate fortificate anco più di quello che erano già, 
quantunque fossero assolutaménte inespugnabili . 
Ambedue queste piazze si sono posté in stato di 
assedio. Lemoine comanda la prima; Cardani ha 

Sofferto in quesfà'marcia sono^ maggiori della de

scrizione la più. esagerata.  Intanto i. rinforzi: che 
1 

giungono continuamente, assicurano, che lo, statò 
delle cose ha mutato aspetto ,. e che la. libertà. d.eUT* 

^ 

preso il comando, della seconda. Sç gli Austriaci taltà sarà çonferrrtâta in maniera: dainon poter te* 
proseguono, ad avanzarsi a questa volta, vanno in* nteré'i mai più le forze riunite di tutti i Tiranni — 

Il Gen, Moreau ha scritto, al, Gen., Hatry, che co

irtanda il Castello di Milano, che:> soli quindici 
giorni di resistenza lo mettono in. caso, di garan

tite la libertà, di tutta, 1' Italia. La promessa è di 
un bravo repubblicano. La condizione deve adem

pirsi da un suo. fratello, che è deciso. di, seppel

lirsi sotto le rovine della città, e del. Castello pri

tua di arrendersi. L'Italia riconoscente eternerà Li 
memoria di questi eroi, che la renderanno im

mancabilmente ai suoi felici destini. — La tran

quillità, e ia quiete regna nei nostri dipartimen

còntra a un armata , cui non potranno, certamen
+ ■ 1 

te- resistere.. Augereàu è in marcia con dieci mi

la uomini. Quaranta mila Svizzeri traversano le 
frontiere per venire in Italia. J prossimi avve

nimenti saranno, i più gloriosi , ç i più fori 
tUnaçi, 

REPUBBLICA CISALPINA 
B'ologna_ 9. Maggio,. Alcuni patriotti che riman

gono tuttora in Mihmo , ci hanno potuto far per

venire i dettagli dei fatti, che precederono l'in

gresso dei nemici in quella Centrale, Questi infe

lici, a cui la sorte sventurata del proprio paese 
fa spargere in segreto delle lacrime di sangue, 
avevano ricevute fino del 36. le più. consolanti 
notìzie. Il padre dei soldati repubblicani, l'amico 
di tutti i buoni democratici, Moreau, era descrit

to neir ordine del giorno come generale in capo 
dell' armata d'Italia. Il valoroso. Serrurier aveva 
respinto il nemico, inviluppati 1300. tedeschi, 
verso Lecco, ç costretto il rimanente a desistere 
dall' intrapresa del passo dell' Adda . Ai 2 £< la 
scena mutò di aspetto. Sul far del giorno, Rivaùd, 
ambasciatore della Repubblica Francese scrisse al 
Direttorio una lettera, per avvisarlo, che il ne
mico con delie forze eccedenti passava l 'Adda,^ 
che era urgente il salvarsi. Il Direttorio si valsfe 
di quésto avviso. Piuttosto che venire nel nostro 

t i . Le incursioni nemiche son molto scemate. 
REPUBBLICA LIGURE 

Geneva <. Maorno. Il Direttorio esecutivo hadi

chiarato in stato di assedio tutte quelle comunità 
in cui non risiede il Corpo'Legislativo — Un cor, 
pò di 600 uomini di truppa di linea è partito 
per le montagne : ed un altro di mille si prepa

ra a seguirlo — Il quartier generale dell' armata 
francese si è trasferito a Vercelli. Moreau schiva 
l'incontro del nemico, finché i rinforzi di Pie

* * all' armata La buona ar monte sieno riuniti 
fironia, e l'unione veramente repubblicana ''che 
regna fra noi, ed i francesi, ci garantisce i più 
fortunati avvenimenti. Tutti quelli che si trova

no tra noi per affari, o ingerenze' hanno preseli* 
tata al console di loro, nazione , una memoria cor* 

comune, dove P eibbondanza e la riunione dei Pat redata di un grandissimo numero di firme, dell' 
4 

rriottì avrebbe potuto forse far argine alle in' 
cursioni nemiche , stimò meglio di trasferirsi a 

appresso tenore „ Cittadino Console J Noi siamo 
Francesi, noi siamo soldati della, libertà , , noi di
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têë&àm^o i mezzi dKïdifcndeïai rioî^ ë î  Ifïguri 
ctò^ivhanno^ accolto tra^^diirloro— N a t c^nÙmPì 
ibhvfidinbia eùl vostro..fcélo, pet; iferci dare, una; çtj 
ganizzazlóne militare ,'>;un spuntodi, riunion^.iji. 
avanti ^diii Genova, e'soprattutto^: delie a r m i . , , ^ 
Iute,■■ e .attaccamento „.   H Console ha cqng^ 
^Uâtor çûestU bravi repubblicani ;ad; aspettare, il m 
tórno del Gen.^La Poype^' aggiungendo; ^ Figo: a 
tal efoca, .io vi invitodi rimanervi nella .mag

^ió^e tranquillità, di fraternizzare coi Liguri, e coi 
Cisalpini cóìl'Vffusione della 'più;<intima amicizia, 

ghe dei rovesci à$ÌLe ^rniat^^emib^ïiçane.Tl Cor^ 
no, Legislativo te yojuto prevenire le, consëgùeni 
2e che.sarebbero, pptute derivare: dall' afteraïïonc 

Provenzali ^Xon^m^sç) Trenta,,, Alessandro Ottolinl, 
Bernardino Torre^Cutolamo Guinigi, Domenico gu

stici , fcd U Decano àlS, Michele de' Nobili — Il Geh ' 
La Poype , ed il ,Gen. Casablanca spn partiti per Mas

§a. P Gen, MioUis è tornato fra noi, ed ha pub

Iplicato il seguente Proclama . .„ L'interesse della 
Noi difindiamo'ia causa medesiina, e noi abbia Repubblica Lucchese , e quello.dejl'. Armataf Fran 
mb^ tutti HQ stesso bisogno di vincere, se noi vo

gfemb evitare^ la disgrazia di ritornare nei, fern 
the abbiamo 'Spezzati,.; Ricordiamoci , che abbia, 
mo'giurato diWiv'er liberi o morite : questo giu

ramento pronunziato nella vittoria, oggi :avrà nel 
£enfeólo; il merito di . una gloriosa applicazione. 
Un officiale generale giunse ieri dal quartier ge

nerale ; regl i va ad affrettare la marcia d^U' ai;nu. 
ta dì Napoli, che riunita aìle;,divisioni della To?r 
scanii, e a quella del Gen. • Mantricard, che è,a 
Modena, formerà un corpo di; più di 25 mila 
combattenti ,< tutti dell1ira mortala armata d'Italia.; 
Questa prossima riunione icon il'^tmata repubbli

cana* sul Ticino si è riposata da; alcuni giorni: 
Peschiera,'il Castello di Milano , Mantova , il Ca

stello di Ferrara , Fizzighettone sono sempre in 
poter dei Francesi. Il nemico ha solo guadagnato 
del terreno, che un rovescio può fargli perdere 
con un pregiudizio altrettanto maggiore, in quan

to egli non ha preso alcuna piazza, e che no(n 
avrà nessuno de'punti d'appoggio che ci restano „... 
—■TI nominato Console ha poi diretto al nostro 
Direttorio esecutivo la memoria trasmessali , dai 
suoi nazionali con la lettera seguente „ Cittadini 
Direttori! E' con sentimento di commozione, e di 
fierezza ch'io vi trasmetto la copia d'un indirizzo 
che mi hanno presentato i Francesi , che sono sta

ti condotti a Genova dai loro affari, dalie loro 
funzioni, o dalle circostanze d'I tal ia . Io mi son 
fatto premura di promettere a questi degni Repub

blicani le armi , ch'essi dimandano, per pagare 
alla libertà, e all'ospitalità i l tributo di coraggio, 
e di zelo, che loro è dovuto — Io affretto co', 
miei voti il ritorno del Gen. Lapoype per rego

larizzare militarmente l'unione e la fermezza, che 

çese esigono delle n^isure pressanti, e vigorose per 
arrestare. lç marçuvr^degli agitatori qualunque fia* 
n o , chev lasciatici ] cadere la maschera concepisco* 
no dejie criminose, speranze ■— La Città di Lue* 
ça emessa in conseguenza inastato dì assedio. 
& Alta Polizia apparterrà esclusivamente al Co

mandante, il quale darà tutti gli ordini, che la 
riguardano: — Il Cittadino Labnrier Capo Batta

glipne. comanderà in, Capo ; il Cittadino Henift 
continuerà a comandare la Piazza. Sotto di lui il 

1 

Governo, e tutte le autorità saranno tenute àt 
eseguirç'immantinente tutte le domande, che essi 
faranno, per la difesa, e la sicurezza pubblica —

Tutti i Forestieri, ,çhe non presenteranno i titou 
convenevoli per restare nella Città, saranno subito 

■ -

discacciati sotto la pena di essere giudicati da 
una commissione militare come spie, e quelli che 
gli alloggeranno, come complici —..Ogni grido chç 
tendesse â favorire i nostri nerbici sarà egual

mente punito — Qualsivoglia persona assente, 
che apparteneva all'antico governo, si restituirà 
subito a Lucca, per farsi rinnovare il permesso 
dal Comandante Militare. Finn. Miollis — Il Di

rettorìo "Esecutivo dietro a questo proclama ha 
pubblicato urr'editto^, con cui persuade la falsità 
degli allarmi.,, ed .invita i Cittadini a rimaner tran

quilli sull'attività..del Generale, e sulla efficacia 
delle misure di:. sicurezza già prese . Qualunque, 
attruppamento di.persone sarà punito militarmen

te ... QualunqUjC persona che sia trovata con armi , o di 
giorno , o di notte', quando non sia ascritta alla guar

dia NazÌ9nale,o dei yolontarj subirà Y istessa pena , 
#>—w r» 

^ i 
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...NOTIZIA DEL. MOMENTO 
Sono partiti questa mattina da Firenze, alle ore, 

si osservano per tutto, e che sono proprie a ras tre dopo la mezzanottéper Livorno^glio^taggi. arre

' r ' ' -'■ — 1 : 1 : ' ' : """'- stati in Siena, che sono i seguenti ; .Can. PeracciuoU. 
Vie. Gen, dell' Arcivescovo, pranceaco Spannocchi Ex

' , . ' . . , , J ^ - W -■! ' . ■ 

Govern, di Livorno, Giuseppe Ventri r i , Flavio Ban

dini, Giuseppe Brancadori, Fortunato Cinucrhi , e il 
Lucca 8. Maçrq-io . Il gran Consiglio si è occu? frate Ricci. Furono contemporaneamente; arrestati in 

pato gli scorsi giorni dei giochi di azzardo. Quai Siena, e condotti.a Firenze, per esser giudicati da un

che rappresentante ha creduto, che la discussione Consiglio di Guerra, i Preti Mario RadicchjjCristofora 

sicurare quelli tra i Liguri, ai quali, le nocizie conso

lanti ricevute ieri dal quartier generale, potessero la

sciare ancora delle inquietudini, Finn. Bçlleville. ; 
REPUBBLICA LUCCHESE 

non dovesse dar motivo a nuove leggi. I giuochi, 
nondimeno saranno proibiti. Questo è stato il voi 

^ _ 

Vestrini, e Guido Franzesi. Questi sono imputati d' a> 
ver predicato T insurrezione , e di essersi poifati a ca

to delia maggiorità — La pubblica quiete aveva vallo perle campagne a spargere del danaro e delle eoe 
bbo^no di garanti. L'allarme era continuo, e gli carde imperiali ? onde/eccitare i contadini alla rivolta» 
Aristocratici insultavano i patriota sulle voci va\ 

AFFISO- Il Cittadino Goffro primo Oboe del Teatro Italiano di Parigi, invita tutti i buoni Cittadini 
dimoranti in Firenze y a portarsi la Sera del dì I I . Maggio al Teatro degli Intrepidi per godervi 
dì uri' Accademia Vocale , e Isirumentale . Egli, oltre ai travagli di altri celebri Professori, esegui' 
va con V Oboe due Concerti? e due Rondò. Il prezzo del biglietto e dì Paoli due-
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T O S C A N A 
Firenze. 

Refcfco è tuttora rivoltoflh,e le piomba ad senso, 
■1 

dosso da più bande la vendetta repubbli

cana. I Cittadini Lippi, e Guazzesi sedi

vuto nascondersi, hanno corso particolarmente non 
pochi pericoli. In questa guisa disonorando il buon 

e calpestando i più* indispensabili doveri 
ai cerca la propria ruina e la desolazione degl' in

nocenti . E' però da queste sole part i , che conti

centi Çommissarj al buon ordina di detta Citta, nua il traviamento più compassionevole. GH altri 
hanno spedito a S. Giovanni in Valdarno, per es Comuni della Toscana sono rientrati n e l l ' o r d i n e ^ 

implorano tutti la clemenza e la moderazione del 
Governo Francese su i loro trascorsi. A ModiA 
gliana per la mediazione del Parriotti si è d'issi

di Forlì li 6 Fiorile, Pino Gen. di Brigata alla Mu

nicipalità. di Modigliana. La vostra Comune 3 Cit

tadini , sarebbe già stata vittima del furore re

pubblicano , se l'interposizioni di alcuni patriotti 
non avesse risvegliata la nostra generosità, e com

passione . — Non pertanto , voi non dovete; tra

lasciare di fi ogni possibile per iscoprire i' più 
rei,■■fargli arrestare, e tradurre ai mio quartier 
generale di Forlì , invitandovi a prendere le mi

sere all'opportunità informati di ogni inoltramen

to di truppe. Quegl'insorgenti teneano aperte del

la comunicazioni liberticide, t suppongono, che 
debbono essere tuttora in moto quelle provincie , pato il giusto sdegno dei repubblicani, come ri

che come essi aveano tumultuato per i segreti ma levasi dal seguente documento: „ Dal Quart. Gen. 
ïieggi dell' Austria. Il fatto è , che Arezzo ha da

to il segnale infausto della insurrezione della Val

dichiana. Questo paese così protetto dalla natura, 
così degno della liberta, ha dato anch' esso lo spet

tacolo della più ridicola stupidezza, congiunta al 
mal' animo, e alla ingratitudine più ributtante. 
Al Montesansavino, mentre si gridava Viva Ma

ria , e V Imperatore, e s'incendiava l'albero della 
libertà., e si rialzavano le armi granducali, il Vi

cario colla sua freddezza autorizzava V imprigio

namento di non men di trenta così detti Giaco

bini . Il Potestà di Lucignano è stato dei primi 
a credere di esser divenuto Tedesco. Li 6 Mag

gio scrive una lettera al Citt. Vicario Ceramelli, 
e per non compromettersi con un ExNobile Giu

sdicente, gli da deirjZZwic. Sig: Sig. Padroii Co

lendissimo. Gli racconta, che la sì. era inalberata 
Y Anne dì $. A. R. , avendola portata .il popolo 
processionalmente per le vie col seguito del Clero9 
e posta quindi nella Collegiata. Prevede degl'in

convenienti per quelli del partito Francese, che 

si Vogliono assolutamente ammazzare, e si dichia

ra Obbmo* Devmo. Servitore. In Fojano gli Evvi

va Maria si son mescolati 

sure le più forti, acciò non m'abbiano a perve

nire mai più lagnanze, perchè non abbia a tro

varmi costretto a farvi provare il furore repub

blica no Firm, Pino. 

quelli di Ferdinando 
HI . , e di Gio. Gastone* Gio. Gastone anzi ha ri

cevuto î massimi onori. Si è rimessa al Monte 
Pio la sua Statua coli' intervento del Magistrato 
accompagnato dai trombetti , e in mezzo ai più 
vivi applausi per questo ultimo tiranno della 'stirpe 
medicea. Fu cantata quindi la Messa e un''solèn

ne Te Deum. Dopo queste religiose funzioni si 
pensò al modo di perseguitare i Giacobini . Il Cit

tadino CaiKcllicre:, e il Citt. Erosinini^ che hador 

Ad assicurare sempre più la pubblica quiete il 
Governo è devenuto alla elezione di diversi Vica

ri e Potestà , per avere cfFetto immediatamente. I 
Vicarj sono gli appresso: A Pistoia il Citt. Dott. 
Giuseppe Faleni; a Prato il Citt. Avv. Francesco 
Cercignani ; a Pescia il Citt. Dott. Gabbriellp Pic

cioli; a Samminiato il Citt. Dott. Giovanni Carmi
f t 

stnanix a Sammarcello il Citt. Dott. Vincenzo Vari* 
ìiini'j a Modigliana il Citt Vincenzo Mochi\ a Mar? 
radi il Citt. Dott. Antonio Monti* Per la Poteste

ria dei Borgo S. Lorenzo è stato scelto il' Citt» 
Giovanni Valerj \ per quella di VargbereCo iLCkt. 
Giovanni Sabatini . 

Anche gli Ecclesiastici sono in maggiore attivi

t a . Hanno vcluto .vedere il male, prima di spiega

re la loro grande influenza sul!' animo dei Popoli. 
Ma ora si. affaticano .a spegnere le male pre ve nr. 
zioni, che hanno acceso il fuocp della discordia,, 
ej, a, far. delle; decorose t e patriottiche ritrattazioni 
Açllaloto antica .freddezza. L' Arcivescovo di Ei* 

* * ■*< f
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tanie fino dei ^. Maggio ha pubblicato una se

conda Pastorale, e i motti più cari al Cristiano e 
al Cittadino, la intitolano, LIBERTA',RELIGIO
N E . ' 

to alla Repubblica Francese. Si seppe, che venti 
■Soldati Repubblicani con un' Ufiziale fuggiti da 
Arezzo, camminavano raminghi dalla parte dell'Ai'

EGUAGLIANZA. Il Citt. Vescovo di Flebo no , temendo della insurrezione di questo Cornu 
le accorrendo nel Valdarno, e dirigendo ai Paro ne. Molti buoni Cittadini, alla testa dei quali il 
chi una buona Circolare in stampa ha contribuito Citt. Mari andarono lóro incontro, gli riconfortarono 

su i loro timóri," gli fornirono di "vettovaglie alla 
Fattoria del Paradiso mezzo miglio di qui distan

I pomposi elogj della sua condotta Sonò affiitto i  t e . Fùtòrfo incitati cjûindi k'Ivtoriré varchi, ove eb

pure a consolidare la calma , che la truppa repubbli

cana avrebbe ricondotto in quella traviata Provincia. 

mitili. Egli ha eseguito i suoi precisi doveri, e 
ne ha raccolto un frutto im manchevole. Ad ese

guir questi doveri, è stato inviat© pure per un ordi

beró la più cortese accoglienza. Due di essi fé

riti furono S'Occorsi da questi medici e chirurghi 
colla più attiva assistenza. La bella Cittadina Ma

ne espresso del Citt. Comandynte Espert a Corto à gli fornì delle fasce e delle fila occorrenti. Uno 
na sua patria, ove si sono commessi gl'istessi at de'medesimi dovette però soccombere ai disagj e 
tentati insurrezionali autorizzati dalla intervenzio 
ne di quel Vescovo, e del Clero, e rimarchevo

alla forza del nfalé, dt)po avere egli richiesto, ed 
essere stato munito dei sacramenti della Chiesa. 

li per, il solito misto di pietà e di scelleratezza. Gli altri per 'evitare la insorgenza di S. Giovanni 
. Montevarchi %. Maggio. In mezzo alle follie di furono scortati' fino Sulla... Strada Senese . Il Cap. 
questa popolazione emerge un atto virtuoso, che Trolii Cisalpino, che" fcrfc.iP,,Ufiziale indicato, In 
le diminuisce ali* estremo. La mattina dei 5. s tan segnò d.cHastift gratitudine.il:* lasciato in Monte

te un complotto d'insurgent! venuti da S. Gio varchi un cettiificato., in cui:attcstando la patriot

vanni militando sotto una bandiera Toscana, co tica accoglienza ricevuta dèi.'prfeSani * protesta di 
minciò a gridare: Viva V Imperatore ; Viva V ar riconoscere da esìri Ja proptìa: esistenza e quella 
mata 4nstnaca. I Monteyarchini si unirono im dei suoi bravi Soldati. Il popolo è buono, quan

mediatamentea quei furiosi. In un punto fu bru do non è corrotto da deimdvagj instigatori. S' in,* 
ciato T Albero della, Liberta , strappato lo stendar vigili per ilbene di questo;, sulla .condotta dei Citt. 
do Francese, e messa in pezzi l 'arme nazionale. Proposto Dami, e Canonico Roma'nelli, èsiallonta

In luogo dell'albero fu, eretta una Croce; i Citt. ni il Canonico Casini , irCiippelianò Romanelli det

Giuseppe Stelli e Antonio Mini andarono coi tor to Piombo, è più che altri il Gitt. Cappuccino Fra 
cetti a prendere il P.roposto della Collegiata, e in P ^ r o da "Montevarchi

? 
siem con inciti altri del popolo lo angariarono a Poggibonsi 8 Maggio. Il Gitt Afttoniò Prilli è 
fare un Pf$go alla croce. Compita la sacra fun benemerito di questa popolazione per l'impegno 
ïiionei se, ne vide subito il frutto in Queste ani datosi' a favore dei poveri e della pubblica quieV 
me divote,. I Sangiovarinesi in «pecie andarono ad t e . Onde supplire alla mancanza dei lavori e sol

affrontare la casa del Citt. Lachi, protestandosi di levare V indigenza, unito "al Gitt. Proposto ha fat

volerlo abbruciare, se. lo,ritrovavano. Egli era per. 
buona sorte in Firenze. Le istesse umane e, reli

giose minaccie le replicavano furibondi contro i l 
Citt.,Cloni, e il Citt. Ramacci Minor Conventuai 
l e , mentre andavano ,in traccia di ambedue. Il 
secondo, a cui fu negato un ricovero dal Citt. Gar

lb Ramacci suo fratello , fu costretto a star na

scóso per mólte ore in una cantina dietro un̂ ." 
botte. Fu rubato anche in diverse case del vino, 
e dei commestibili. Frattanto diversi Cittadini fra 
i quali il Dott. Berti, Antohio Laidi, e i Fratel

li Brilli, che sparsero anche delle limo'sine, ten

tarono di ammansire questa canaglia . Fra quelli 
merita distinta lode il Citt. Lorenzo Mari, che non 
si limitò a sedare il tumulto del suo paese, ma 

anche a S. Giovanni all' istesso oggetto , accorse 
■ 

sebbene cola infruttuosamente. Queste premure 
riunite ralkiitarono la tempesta; nella mattina del 
di 6> vi era una perfetta calma. Le savie insinua

zioni del Citt. Proposto Graziosi, e del Cancellie

re Comunitativo persuasero tutti dell' attentato 
commesso . Si abbassarono tosto le bandiere e le 

to una colletta di danaro dai più facoltosi del pae* 
se , aumentandola del propHo dagli undici scudi* 
fino ai cento . Essb ripartisce giornalmente questi 
sussidj fra i più huserabili , finché non abbiano 
modo di vivere alla. triegUo colla industria delle 
loro fatiche^..Jferi. sera poi sparsasi la voce, che 
alcuni, birbanti di CastelFiorentino voleano al ncn 
stro nièrcàto atterrare l'albero della liberta, di 
concerto "col Gitt. Potestà scrisse una lettera al 
Comandante della Piazza, di: Siena, perchè rima

nesse in Pdggibtìnsi porzióne d'un distaccamento 
di truppe i che vi pernottava. Il Citt. Corriandan

per F istesso. espresso annuì alla petizióne. 1; 
facinorosi erari venuti, senza Coccarda Francese al: 
mercato per eseguire il loro disegino. Sonò rimasi: 
tristupiditi alla vista dei soldati repubblicani. La' 
calma non è stata turbata. Il popolo per" Porga* 
no del Potestìt ha ringraziato il Gitt. Comandante 
di Sièna, e si è mostrato ben grato alle prenuF

re del Citt. Prilli. 
ValleOmbrosa 7. Maggia. .Questo Monastero non 

ha avuto bisogno d' impubL esterni 3 per dìstirt^ 
irmi Austriache, che erano state erette in varj' guefsi nelle opere di beneficenza y per ins|Sirafe in 
Itibghi, e si die la seguènte prova di attaccamèh* queste pópolimohi r a m w e delia pubblicai tranquil 

http://gratitudine.il:*


. i. 

Ci.7 T) 
litk. A^tiêfâtto â sollevare P iftdigênxa con delle ricotftpetìsa ricevevi il disonore , le minacele e 

■giudizibse ripartizioni di lavóro, lungi dal variar 
Scontegno nel nuovo ordine di cose introdotto in 
Toscana, ha moltiplicato anzi le sorgenti deli'ope

rosa ihdustria degli artigiani, e gli ha forniti di 
nuovi mézzi per sussistere coli'onorato sudore dei

spesso il castigo. Questi Tiranni più non esisto

no ; gì' orgogliosi Titolati più non t' insultano . 
Non ti rammeriti, quante volte hai salito invano 
le scale superbe di questi Grandi, per domandare 
umilmente il frutto dei tuoi sudori? Non ti ram

la frontfe . Questi contorni, mercè sì opportune prov menti quante volte siei stato insultato, perchè eri 
videnze non presentano nulla di dispiacévole . Né po

tea èssere diversamente anche per le speciali pre
un artigiano ; non ti rammenti quante ingiustizie 
hai ricevute nei tribunali, nelle piazze, nei tea

ftVtfre del bravo Citt. Luigi Fernaini Camarlingo t r i , perchè non eri nobile, perchè ti chiamavan 
tlel monastero medesimo. Egli non si è contenta Plebeo? Il Tempio istesso, quel sacro luogo, ove 
eh di Seguitare a soccorrere coi travagli giornalie 1' Ente Supremo,!'onnipossente Dio ha giurato ri

cevere gl 'uomini , ed i Uro omaggi nella più per

fetta eguaglianza > era per te luogo di distinzione, 
e d'avvilimento. Tu vi vedevi distìnti i tuoi Pa

droni insultarti con il loro> superbo contegno,*© 
quasi rimproverarti in faccia a quest' Ente Supre

mo , la schiavitù e V obbrobrio, in cui ti teneva

no. Nel Palazzo del Tiranno ,negl' infami ricetta

Itica , e dotta allocuzione, per predicare la obbe coli dèi Nobili non t ' e r a permesso V accesso, co

dienzìi alle autorità costituite , il mantenimento del me uom'profano. Tu però dovevi spalancare la 
buon' otdìn'e , lo scopo e l ' impegno comune di porte della tua casa, per accoglierci in loro il sedut

fcttàccât'si ai destini della GranNazione, e di ren tore della tua compagna, i' usurpatore delle tue pro

ri i numerosi artigiani e agricoltori, che vi sono 
addetti . Ha voluto esternare in modo distinto il 
Silo patriottismo. Nella Fattoria di Paterno ha in

vitato un giorno tutti i predetti individui , è più 
i Parochi di quel circondario. Ai primi ha fatto 
tifìa Straordinaria generosa limosina. Tutt i gli ha 
riuniti al principale oggetto di far loro un ener

dergli più avventurosi colla conservazione della pub

blica tranquillità. Con questi esempj si cesserebbe 
di gridare contro gli ordini monastici, e coloro, 
tkç gli professano, non si crederebbero^ infesti al

la causa della Repubblica. 

proprietà , il conspiratore della tua. vita ,l'insultatore 
della tua miseria. Guai a te ses'oìiantoVùvvstesocchìu

* ■ -

se. Questo era il tuo stato passato; questi eranbuna 
parte de'tuoi mali, ma questi tuoi mali, questo 
Stato di; viltà più non esiste per. t e , ed il sacro 
nome di Cittadino ti ha mirabilmente redento da 

Discórso al Popolo Toscano del Cittadino Mi sì barbara schiavitù . Tu siei libero, tu siei Cit

cÂèle Mazzoni detto nella Società patriottica di 
Firenze li I p Fiorile' an. Vii. Rep. 
Tifi siei rigenerato altuoi dritti, a quei dritti, che 

tadino,. niuno t ' è superiore ; la sola?, legge ti cò

rriaoida, e questa legge nan è più quella d'un de

spota , non è più. quella cP un solo , essa . "è'; la vo

ce dell'umanità ; essa è il consenso di" tutti JL* 
Aristocratico più. non t'insulta ; : vedilo anzi avvi 

41 braccio d'un usurpatore t'aveva tolto, e che Pi

"gno^ànza,, la mollezza, e la superstizione t'avevano 
•fatto dimenticare .Tu gli vedi, tu gli ammiri, ma tu lito rieP suo orgoglio. Temilo però nonostante, es* 

so è nel momento il tuo più crudele nemicò, e 
tanto più crudele, quanto è disperato. Se ami 
dunque te stesso, se ami la tua libertà,, la tua 
vita, non porgere ti priego, l'orecchie a. suoi pro

getti , ai suoi discórsi allarmanti, e nemmeno al

la pietà, con cui ti si presenta a prender parte 
delle tue miserie. Esso t ' inganna, e non cerca 
che prevalersi del tuo buon cuore, t dell'igno

ranza che t 'ha donato, per; armarti contro te stes

so , contro i tuoi fratelfi ; onde trucidarci re,çi

'1*0n | r in tèndi , è per questo , ò non gli curi, ò 
gli disprezzi. Svegliati una volta da quel letargi

co sonno che t' incatena ;• ammira la magnificen

za della tua opera, i doni di cui la natura t' ha 
ricolmato, i talenti di cui siei. fornito,, e cono

•scì per sempre, che la tua liberta non ha prezzo 
ch'e la conguagli, è che tu siei nella strada del

ta felicita, sol che tu il voglia. — T u già pro

ïiunzi il sacro nome di Cittadino ,. ma sai tu be

he i prègj di questa Cittadinanza? — Essa ti da 
Tina Patwa, che ti difende dai nemici, dai tiran

ni ; essa ti trae da quell' avvilimento,, in cui le 
barbare distinzioni di nascita,, di ricchezze, di 

•nobiltà., t' avevano gettato. Tu non odi più ri* 
Suonarti alle orecchie V infame titolo di plebeo , e 

•di vile, con cui spesso venivan pagate dai Gran1» 
di le tue mercedi. Più non ti senti; imputare a 
delitto la tua povertà, marcarti d' obbrobrio> la 
tua professione,, benché utile, e vantaggiosa.! tuoi 

■figli, non sono più gli schiavi venduti all' ambi

•v 1* 

procamente , e ristringere viepiù forti le 
di quella schiavitù, che il Genio Francese c'jha 
speziate per sempre. Il ferro, che ti porge, è quelP 
istesso ,. che ha destinato per trucidarti. Sappi clic 
questi potenti Amrocràcki , questi. Ecclesiàstici 
istessi, che tanto ti parlano ora dolcemente", che 
anto compassionano le tue miserie, poco, fa t ' in

fciorïe dei Titolati; i tuoi figli non sono pm 
bestie destinate a servire eternamente nell' obbro

brio un piccol numero di Tiranni , dai quali in ràrti. Conosci dunque questi perfidi nemici dell 

sultavano, ti deridevano*, ed in questomomento 
istesso, mentre da una parte piangono sullo .sta

to infelice,, in cui ri dicono, che siei,, per irri

tarti , ti chiudono dalf'altra i loro, granai, le loro 
cantine, ti tolgono i necessarj lavori, per dispe

F L ,1 
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( l?2) 
ordiney hemici,dell' umanità, e amanti del dispo* 

çismo, e delle stragi. Conosci finalmente i tuoi ài» 
•ihti, conosci il valore di Cittadino, e vivi sicu

lo , che le tue miserie spariranno qual lampo, e 
la tua felicità giungerà per sempre. 

**. 

ranno di cuore mìei nemici, non/avranno* ove $* 
scendersi né in questo mondo, né nell* altro. Ci 
sarà egli un'uomo assai cieco da non vedere, che 
il destino dirige Je mie operazioni? Ci sarà egli 
qnalch' uno che sia così incredulo da dubitare , 
che tutto nell' universo soggiace all' Impero del 

JLettera anonima al Citt. Estensore del Monitore fato? — Fate conoscere ai popolo, che dacché il 
' Cittadino! Avete detto nel vostro Mo nitor e y&g. mondo è'mondo era scritto, che dopo aver distrut 
L56. col. 2 . , che il Cav. Dragomanni era partito to i nemici dell' Islamismo, e fatte abbatter le 
alla volta di Livorno cogli altri ostaggi Fiorenti»' croci, io sarei venuto dagli ultimi confini delP 

Occidente ad adempire alla legge, che mi è stata 
imposta . Fategli vedere che nel santo libro dell* 
Alcorano in più di venti luoghi è stato predetto 
quel che. ora accade , 

« * 

ni. Sete stato male informato. Egli, è compreso 
certamente nella nota di quei viaggiatori, ma fin 
qui non si è trovato il modo di arrestarlo . Partì 
da Firenzo in tempo, e s'ignora, ove siasi, refu

giato. Ufifciale delle soppresse Bande ha fatto una 
eccellente ritirata da spirito folletto. Ritrattatevi 
della notizia avanzata. Salute ç frateljarnia 33. Fiox 

'■rifa ann. VIL Rép., 
Risposta. 

• In vece di ritrattarmi, voglio comunicarvi piut

tosto un mio timore. Se il Cav. Dragomanni non 
esce dal suo nascondiglio; dubito che il Governo 
Francese porrà gli occhi addosso a qualcuno, che 
ilo: somigli. Sarà riempito così il numero degli 0

staggi, e questo Coimme a n à un Anstocratico di 
rpienp ». 

REPUBBLICA FRANCESE 
Parigi 27. Aprile, Il Generale in Capo dell* Av

:mata d' Italia, Scherer,è stato autorizzato dal Di

rettorio esecutivo, per motivi di salute, ad ab

baridonare quel posto importante, sostenuto da lui 
con tanto poco vantaggio delle repubhliçe nostre 
alleate. Il bravo Gen. Moreau è destinato a rim

piazzarlo • L' armata d' Elvezia è rimasta aoppres

• gai e riunita a quella del Danubio. Massena è 
iKVmnat0 Generale in capo di questa armata. Ber

^n^dotte ha data la sua dimissione. Egli è rim
A ^ ^ 

ipiazzato, dal Gen. Colaud. — Le lettere di Stra* 
rsburgo ci avvisano, che gli Austriaci avendo ten

, e spiegato quel che deve 
accadere. Che quelli dunque, che si astengono dal 
maledirci, solamente per timore della nostre armi > 
cangino di sentimento, giacché facendo dei voti 
al cielo contro di noi, sollecitano la loro condan

na. Che i veri credenti facciano dei voti per la 
felicità delle nostre armi. Io potrei domandar con* 
to a ciascun di voi degli intimi aentimenti del 
vostro cuore , mentre io so tutto , fin anche ciò , 
che non avete detto a nessuno. Un giorno pere 
fia, che tutto il mondo vedrà con evidenza, che 
degli ordini superiori mi guidano, e che tutti gli 
sforzi umani sono contro di me affatto inutili . 
Fortunati coloro che di buona fede saranno i pri* 
mi ad unirsi a me „ . 

REPUBBLICA LIGURE 
Genova 5 Maggio. I male intenzionati sono seirç» 

pro solleciti di mettere a profitto i momenti nei 
il governo è occupato da oggetti di gra

ve rimarco. Dei facinorosi infestano le nostre stra

de di Novi fino ai confini del Piemonte.. Il ga^ 
verno ha spedito un corpo di Francesi, e di vo

lontari per contenere questi masnadieri — A Dia* 
no una fregata inglese ha inseguito" una tartana. 
con bandiera ypagnuola, carica di vino. La tafr* 
tana si è salvata in quella rada , ove erano an* 

quali 

i " 

il passo del Reno, le nostre truppa si sono cerati più di 30 legni repubblicani. U comandan

opposte vivamente. A tutto il di 18. la battaglia te inglese ha spedito una lancia alla Municipale 
rfiÊguitava nella Svizzera. I dettagli pero ci man* invitandola a permettergli di prendersi la tar

dano ancora — Circolano qui varie copie di un tana spagnola, A quesça condizione il Comandali 
^proclama del Gen. Buonaparte agli abitanti del 
•■Cairo. Merita di essere pubblicato per la sua sin

■gokritàj egli è il seguente . „ Degli uomini per

rVersi avevano traviata una.partç di, voi. Questi 
^sono periti. Dio mi ha ordinato di essere miseri

/çonlioso col popolo. Io sono stato sdegnato contro 
s adi voi , per la vostra rivolta. Io vi ho privato djel 

re inglese . prometteva di non molestare i nostri 
bastimenti. La Municipalità si è vivamente op

posta a questa dimanda . Ne ha fatta vedere P 
irregolarità, e l'ingiustizia > ed ha protestato, che 
il vii timore % che ella non aveva delle forze in

glesi, non gli avrebtu* mai lasciato commettere un* 
azione indegna tanto,, quanto chi ardiva di chic* 

i vostro divano, per. I9 spazio, di due mesi; ma og dûtla. In fatti tre scialuppe armate 
x gi io ve lo rendo. La vostra buona condotta ha 
^cancellata la macchia della vostra precedente ri* 
1, beliione . Scheniffi., Ulemasi, oratori delle moschee, 
 persuadete il popplo , che quelli che si dichia^e

son venute 
poco dopo alla rada per impadronirsi della tarta

na? e molestare i nostri vascelli ; ma il fuoco del* 
le nostre batterie lo ha, obbligate a retrocedere. 

r
1
" T 

AVVISO* IL CittcdiJio. Antonio Cappelli Sarto in nia Baccano, avendo ottenuta Vapprovazione di al* 
cxtni figurini dai esso fatti per il vestiario della .Guardia Nazionale di Firenze, invita, i Cittadini 

■ aicntti alla, medesima di valersi della sua opera % sicuri di ritrovare in esso onestà nel prezzo, e 
Il medesimo ha avuta la commissione del vestiario della Banda Militare precisione nella fattura 

■m 

KRENZE NELLA STAMPERIA DEL CIT. EIUPPG STECCHI PROPRIETARIO DEL MONITORE 
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T © 8C AN A 
Firenze. 

ve, 9 Sono egualmente invitati a dac loro'le no

tizie dei movimenti delle truppe, per mettergli in 
L Cittadino Commissario di Guerra Gaillat grado di preparare i necessarj approvisionamenti. 
don ha pubblicato colle stampe nei I ^ Fiò

rile an. VIL il seguente Proclama : „ Il Com

missario di Guerra incaricato in capo del servizio 
della Divisione di Toscana dopo d'aver ricevuto per 
tale effetto tutti gli ordini, ed autorità necessarie 
dal Generale di Divisione Gaultier Comandante in 

io Gl'impiegati Francesi appena avranno lasciato 
il loro servizio, dovranno restituirsi ai Quartier 
Generale della divisione per ricevere dal Commis

sario di Guerra il loro nuovo destino. Firm. Gail* 
lardon. 

In aggiunta del'Proclama del G en. Gaultier ri

Toscana, ordina quanto appresso, r Le Comunità ferito alla pag. 162. col. 2. è stato pubblicrtronei 
della Toscana non potranno sotto alcun pretesto 23. Fiorile an. VIL il seguente ordine : „ Esperi 
ricusare di riprendere il servizio della conserva

zione, « distribuzione delle sussistenze alle Trup

pe Francesi, dalle mani degl' impiegati Francesi j 
in conformità della Legge de '20 Fiorile. 2 li Cit

tadino Villon Agente della Compagnia Bodin, é 
il Ci et. Arena Agente Principale, Soprintendente 
al nuovo sistema del servizio, combineranno 'per 
l'esecuzione del suddetto Articolò, e renderanno 
conto al Commissario di Guerra. 3 In ciaschedu" da deporsi, s' intendono tutte T armi da fuoco , co

na ComutUta principale, o Piazza di Guarnigione, me^fucili di calibrio, fitcili da caccia, pistole di 
Sara inviato un'impiegato francese che farà le furi qualunque grandezza, e calibro, come pure qualsivo* 
7.iòni di Soprintendente al detto servizio, e lo di glia, arme bianca, sia di sciabole, spade, coltelli 
rigétk in tutti i suoi dettagli,, tanto per la con da caccia, e pugnali. Art; 2. Che per:polvere da 

Capo di Battan-Uone Comandante delta Piazza, e 
Fortezze . Ter togliere ogni equivoco sull* interpre

tazione clegli Articoli. I. ed Vili , del Proclama dei 
i p / c^rrenrereJativi àìV'-oràinc di deporre le Ar

m i , prèsso 11 Gomanctante della Piazza, cosicché 
r 

la polvere da cannùnevsï fa noto a tutti gli Abi

tanti ( in seguirò" dògli Ordini del Gen. Gaultier 
Comandante in' Toscana .;)■ Art. I.Che per armi 

servazione , che per la distribuzione a norma dei 
regolamenti militari dell'Armata Francese, e del

la Legge d ^ ' i o Fiorile . 4 I Soprintendenti saranno' miniere, e da far: scoppiare i massi; 

Cannone si comprende ogni polvere da tirarsi di 
qualunque qualità s t s i a , compttespyi'le'poïveri da 

Sotto le 
sotto'gli ordini immediati del Citt. Arena Agente 
in capò, che dark loro le istruzioni relative allé 
loro funzioni , e che saranno approvate dal Com

missàrio di Guerra, 5 II Cittadino Arena avrà 

penali già enunzi'ate nel predetto Proclama le detr 
te armi , .e le dette polveri dovranno essere depo? 
ste nello spazio, e termine di ventiquattro ore, ■ a 
contarsi" dopo1 la pubblicazione del presente Ordi* 

inoltre sotto i suoi ordini due Soprintendenti cen ne , / Firm. Espert. . ■ ' * " ■ 
•Pisa io . Maggio'. Le truppe spedite a Viaregr 

gio'hanno calmato affatto la .insurre.zione , , ,e ri

condotto il buon orctine . Nella scorsa nòtte si so

no arretraci gïi ostaggi dì questo Comune. Lascei

Ai 

trali, uno dei quali risederà presso il medesimo 
in Firenze, e l 'altro in Livorno appresso il Com

missario d'i Guerra Chauchat, e prescriverà ai me

desimi le loro funzioni, e facoltà. 6 Gli uni , e 
gli altri saranno commissionati dal Commissario di tar:è caduta > sugli ■exNobili. Lorenzo Franceschi^ 
Guerra, e"'riceveranno dalia cassa militare la p'rov Pietro Cosi, Lodovico Paschi, Antonio Ljorenzani^ 

t • 

visione mensuale, che accordera ai medesimi. '2 II 
Commissario di Guerra Chauchat è autorizzato di 
nominare lui 'stesso il S'opimtendente centrò}?', 
e gli altri del suo dipartimento, 8 I Comandanti 
Militari nelle Piazze restano invitati, a far cono

scere i; Soprintendenti che saranno loro indirizza

t4, e 4'( assistergli nel1 ■servizio che dovranno fa'

Tomma'so Alliata^ ."-. . . AuHa,. e Sisto Benve

nuti* Negoziante ; e sugli Eccle^iasticivj, Can., Ber* 
JincioiiJ, tlmsCurato ■dii S,' Cosimo*, Volpi Prète 
dei Ùav/alierì , e' N. N: Priore di: 3. .Michele ; 
Sentiamo, ch^ anche a Livorno ;si sta;assicurato 
il Governo Ai otto ostaggi nelle persone delvGicCf 
Avv. Antonio. Miclxon,; Giuseppe Mieto n ì\ Pietri 
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Màggi, Marco 
l ± 

olini ExNobìli, Belkno Avvo
^M) 

Cato, Pietro Calamai Negoziante, Can. Ferrari, P. 
Stanislao Cecchi Superiore del Trinitarj. ^ 

coi Vostri travagli la felicità della 
. \ ' ?

 J - i ■ 

territorio di Peseta confidato alle 
Citta, e 4tri 

Pe scia 11 Maggio^ Quanto fu nuvoloso il gfor

l'arrivo dei1 Tede

vostre premure 
ren\Thblicane — Voi veglierete alla conservazione 
del bvton ordine, delle proprietà, all' istruzione 
repubblicana, alla severa esecuzione delie Legtri. 
protettrici del popolq ;   ybi ^aprite avvilire la 

no, che fé sperare ai faziosi 
schi e dei ÏLfissi', altrettanto fu brillante li 20 
Fiorile, in cui fii installata la Municipalità ."""O mollèzza", distinguere V uóitìó laborióso, incorai

gni dettaglio della gloja, e.deUa soddigta/iojie cp,. gire la gioventù fatta .per la liberta, e far rìspet
inutile, riportando Tenérgico di.sc'ôirsc\dtl  tare la'vecchiézza. curVata "sotto iï peso d'egli an

ni , deilejnfermita, dei costumi, e dei pregiudizi 
mune, e 
Cirt. Kerner, che la risvegliò, e l'animò nel co

re di tutti i Cittadini. Egli era Delegato dei Cit

tadino Reinhard Commissario del Governo Fran

cese, all'oggetto di detta installazione . Il sno Di

scorso è il seguente; „ Il 15 Fiorile i nemici 
delia 'Repùbblica; vi ,han;no dato lo spettacolo di 
un* Lnaurrezion.e delittuosa. I l ' j ió Fioçile voi fo : 
ste testirnòAf'degli effetti rapidi della nostra for

za. Oggi io.vvengo a creare nella vqstra, Citfbuna 
1 r 

Magistratura popplare/in nome del Çqrnmjss^riq 
del,Governò Francese in Toscana. Elia saprai in^ 
•vigilare SQpra ì seduttori del popoloToscanoa so? - * J J E. 

pra i nemici della Francia, i nemici di Dio, che; 
■ ■ r h 

vuole il trionfo della lib^ttà, e de' Francesi, che 
combattono;; per essa;. I fuochi di gioja, che 

v^,^01 sviliipperete finalmente fra il popolo, sia 
per la vostra moderazione, sia per la vostra at

tività,e per ia vostra fermezza, tutte le virtù 
per le quali l'Ente Supremo ha reso suscettibile 
il cuore, e 1' anbpa:* dell'uonso^de^tinato a non im

mergersi più lungo tempo nçl fango della schia

vM"*.:91aradiç:lz'4rp i ^uo.i.wçhi; ^ r , ^ Iddio cre^

Core deli'uprao.„ e protçttor^Vl4^,;^oi: ing.lt£rabyt 
diritti ~, Cittadini, r T Italic l ^ e ^ ^ n p a itcçLeritl

Çhçra .C14Ì i .Q&iQi^Aeï p^triott;i Xosça>Hr che ave* 
ranno contribuito a l trionfa 4 # a ; : ^epubblïca „., 

Ttirrwittova 6.r Maggio. $%. questo Comune, e cir? 
çondario del Valdarnq di ^oprpi: regna Ja pubbli 
ca tranquillità^ e si dee a,!!' erìergìa d^i Giusd^ 

7 

çente , del Magistrato Comunitat^vo^ e dei Parochì, dovevano illuminare la npstra tomba s sono estin
F * ■ h 4 

■
 r n 

ci, e le loro fjtfaccie attestano 3;! popolo la; vanita del p^es^. L Çftt. Proposto Be.vg^ga|5^ Cubato Fran

delle splerân^e .dell' A.rî tocrcirzià punita, e dell'ipoi; cesco Begni, in specie nqn , har^nç risparpiijito p^ 
crisìa, che' sotto il panto., della.. Santa Religione fatiche, né premure , per tratpejj^r^, e richiatn^ 
osa pesrpecuaré sopra Jà teiera i mali dell'inferno, 
cioè gli ptrori; Adìa sohiavitù;, rrr. Si è sparspiU 
Sa.nmië": Hrari.cese.; e i. 'Francesi;' non as^pïtano. fe 
yo.ee della vendetta : xb&}¥ umanità , che fc't guida^ 
reclama la giustizia ,. sçnr^a H quale mon PQISQUQ;, 
esistere le siciuezze né pubbliqhe^,; n,è private. 
G;iap la nqstra" manQ Ĵ a i a.ggrayaïç); i molto ; m^tiòt ili 
popolb ^tcaviatç , che . i colpevoli, ̂ eiâuttpri,, i ,quâp 
li ritirati vilmente ne''oasfiond'icU ben da noi çô  

re i popoli, dall' iuspr^çnza sta cominciata . Eslino 
fecero: adulare la Comumlt^V ^̂ l̂  inviare in.nomfl 
4Î ess^ W3 Circolare al PaEo^ki cirp^nvicini", oiiy 

ZD *' 

4e; p^gli in gtfimk,.;per prqvRhir^.dl male , q e

^irigve^lp ov;e si iouse succitato. Oltre a ciò si 
d^resse^q ai ,Fat tor i , e ai Cittadini più facoltosi > 
perchè aprissero dei lav cri in sollievo dei mise^ 
rabili. I loro consigli nQn furon vani. I poveri 
hanno come sussistere, fino ai più giovi'netu, eh© 

nosciutii,:: eccitano gli  abitanti ideila, campagna., gli rkraggqno \irta,:m;erççde , proporzionata all' età , ç 
spingono: in avanti,, mentre çh^^ssi non pen,san<5i sii Joro, trav^g^i.Giiesortarono .quindi a rinnova^ 
rche alia '^u^a,'per non partecipare de'pericpli^che» 
la loro : .perfidia, prepara al popolo," vittima infclir; 
Cfe della suainconcepibile ctednUta;:.ry PQCO; imr 
portai ^ . questi nemici deU'eguaglianta , è delia,' 
ragione, ilresultato delle insurrezion'i prepaï'atje dar 
essi. Alimentare ,le .spese.;inutili;, impçcHre;,le be, 
nefîcenze della .tranquillità, sostenere ..delle, ince.rn 

L , * ■
 r
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tezze^rudeUì, e delle sper&hz.e colpeyo.U ^ opporre fazioni della, i Toscana traYia.te odagli animosi, arin; 
R;d ogni momento degli ostacoli<- a quelli^chehaB* stoç.fatiçi .disturbavano la. pubblica qniete ?1 npi i(t 
no la volontà, e; il potere: di prerparare la lihetftk 
della; Toscana ,v ecco il loro, barbaro scopo , al quaì 
le pensano ..d'arrivare per mezzo delle, molle V,pos' 
tenti, dell'Anarchìa, e del ^disordine .d'ogni sor4 

re le ^piùserie minacce ai Contadini, se avesse^ 
ro .parteciprito ai tumulti. Diversi già erano siati 
prevenuti di essere cacciati ne.U' istante dal pô jej* 
t^ dai pîîopnetarj m}edesimi!?j<? ' fra questi sidi^ttnr 
gué ÌI Citt. Ferdinando Moresi per una Lettera di

retta al Çitt. /Niccolò: Tognacç^u suo Agcnte. : ; 
. §ani-màrceirpr8-. Maggio^. Mentrechè rapite popo^ 

ta, .Es î '.vi hanno .parlato dell'.arrivo :,degli schia*̂  
vi armati per la causa vile de',Re, ma le nostre

misure son prese — Il ferro lampeggia. TremiÎ 
no i.traditori.Son presenti i valorosi soldati nâ  
.ti ;per la libertà;, .viventi per essa, e ,pcr essa, 
pronti a discendere .nella tomba. Cittadini Muni" 
cipalistij spetta a voi presentemente di prep 

mez^o ài soldati' r̂ pub(>Ueaiji r cp^ian^aCfì' 4^1 h^at 
vo Comandante Morgueron, abbiamo. inal^iito il d|ì 
é détto tin piccolo albero provvisionala^ della Un 
berta , per solennizzarne poi decotosam^nte 1' aC*? 
quisto con. una festa patrioftiça. La truppa %.. a/ 
yuto in questa, occorrenza i|na: doppia mztqne, Ĵ 
l.a gioja esternata dai ,buoi}i Cittadini instupidì gii 
Stolidi , che credeano veder passare a torrenti i 
Russi, e i Tedeschi colf equipaggio lugubre della 
barbarie, e della schiayita . FjractantQ "§i fartno in*. 
cessantemente .delle, opere di d i f m , erdi prec^u* 

+ 
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lï^ne ìS 'qàtàià. *pritagnà. 8ì4àv'oi»SL":fiftodft'quatr persuasi delle ^ ^ benefiche fàl Governo Frailce

ttô #io?ni a un trinceramento al ponte della Lima, se sulla Toscana. Fa d* uopo dunque solo Y eccU 
■■ * ^ i # tare il vostro patriottism© a soccorrerla con delle 

Zëtterà scritta dal Gen. Vignollts al Cittadino E- somme cospicue, onde possa sostenere quegl' im

stetìsore del Monitore. Firenze 23. Fiorile an. 2» pegni, che rindondano in vantaggio, universale i L' 
; Ho veduto inserito male a propòsito nel n. 39. eccitamento, che voglio darvi dee produrre sicura* 

mente un ottimo effetto . Come potrete resistere all' 
esempio lodevole, che vi somministrano i buoni 
cittadini , che sono ricchi quanto voi , o men 
voi , e che non hanno resa vana la Notificazione 

"(Ul' Monitore , che la comunità, di Poggibonsi è 
una di quelle, in cui Tinsurrezione si è manife

stata, anco più che altrove, alla nuova sparsasi dell' 
apparizione della Madonna nel Comune di Certal

do. Io debbo alla verità, ed al buon spirito, che riferita in questi Fogli alla pag. 157. coZ. I. Nel 
le repubbliche la gara della virtù è immanchevo* 
le. Non vi si può ostentare verun' altro merito; 

animò gli abitanti di quel comune , la dichiara

zione, che la tranquillità più decisa vi ha sem

pte regnato, e l'obbedienza alle disposizioni, e non si può imhasare, che sopra di quella la in

aile leggi del governo francese è stata costante

jnente osservata. Spero per tanto, che inserendo 
nel vostro numero avvenire questa mia lettera 

diyiduale e generale prosperità. Ai nomi dei huor 
ni Citt. Giulio Mozzi, e Francesco Morrocchi si. 
dee aggiunger quelli dei Citr. Ferdinando Cappo

vorrete disingannare il pubblico sull'asserzione da ni , Gio. Francesco Quaratesi, Vincenzo Rosselli 
voi avanzata. Questa è una riparazione dovuta a del Turco , Niccolò Ricciardi, Amerigo Strozzi , 
quel Comune, la di cui condoéta à Stata sempre Gio. Batista Stronzi, Cesare. Lampronti, Francesco 
Uegna di elogio dopo 1*ingresso dell'armata fran Maria Gianni, e delia Citt, Teresa Guadagni nai 
<ese ih Toscana. Io mi affretto, di rendergli que ta Strozzi. Tutt i questi, hanno versato delle som* 
Sta autentica testimonianza d'ella mia stima, e vi me nella cassa della Comunità. Sono conseguen*

compiacerete mandarmi un' esemplare del numero in 
Cui sarà inserita la mia lettera, e ; la vostra ri

trattazione. Salute, e fratellanza. Firm. Vignolle. Sdegnerete voi di associarvi loro, per secondare 

temente benemeriti della causa pubblica » e la pa 
tria ne conserverà, la più riconoscente memoria 

1 ^ 
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fyal corpo della Guardia Nazionale del Mohte^ 
Comune 53 Fiorile anno VIL Repubblicano^ Il 
Citt. Estensóre del Monitore di Firenze, al Citt. 
Vio-rioth. Oenerale di Brigata'. 

delle disposizioni salutevoli, che in ultima analisi 
non portano il iTiinimo sagrifizio dei vostri parti

colari interessi ? La brava Cittadina Teresa. Guar 
. i 

dagni sarà assolutamente imitata. Io conosco delle 
vedove', per es'empio. la Citt. Laura Salviàti, che 
hanno Sènza dubbio il modo, di soccorrere la* Co* 
muni ta , e la volontà di farlo. 

REPUBBLICA CISALPINA 

Cittadino GeneraleïNel; num. 4,1. del Monitore. 
pag. 170. col. 2.. ho avvertito, che Poggibonsi 
conservò la sua calma, à fronte ancora dei ten._ 

V f  i * 

tati vi di alcuni faziosi, che erano accorsi., a di, 
sturbarla dalle circonvicine popolazioni. Voi reri«.. tutta la Divisione comandata dal Gen. Montra 

1 V * 

chard. La quiete del nostro, comune non saprebbe 
«;sser, fin qui più costante. Gli Aristocratici,^. e. i 
male intenzionati hanno voluto far crédere dèi si? 

Bologna io Maggio. Abbiamo, qui di ritorno 

fletè completamente giustizia à questa Comunità:, 
che si è saputa preservare fino, dagli allarmi, mò. 
ti vati dal preteso miracolo' di Certaldo./ La vostra 
Lettera onorerà imiei fogli:. Es'sa enunzia la ve*. nistri accidenti . Hanno, voluto.. trar partito dalla 
t i t à , e. a questa son dedicati. Il loro, scopò è. tra , fuga, che i detenuti nelle carceri di S. Giovan

dito talvolta da dei falsi ragguagli. Ma dee esseV. ì i i in^monte avevan tentato . Il fatto, ha smentì

te ben consolante p^r la Comunità di Poggibon to. imprimi. La Guardia, Nazionale ha impedito le 
s i , se il fallo, in cui sono stato condotto, le ha conseguenze del secondo. A traverso ai tetti delle 
meritato gli elogj del bravo Gen. Vignolle. Quan« 
to a me , vi sòn ben tenuto di avermi sommini

strato il compensò il. più onorevole al torto,,, che . 
é stato fatto ai buoni e stimabili Cittadini di ,; 

1 r ■ 
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Poggibonsi. Salute, fratellanza, e rispetto. Il Citht 
Estensore del Monitore. — N * * - ' - 4 + ' t r- 7 

Avviso ai Cittadini ricchi. 

case,;, e delle carcera ella ha raggiunto , ed? è tor"? 
nataad arrestare i colpevoli', che la malizia vm 
leva,, sottrarr© alla pena . Là commissione militare 
criminale: ha scritta ima lettera di ringraziamento 
alrCittvf Landi' Capo,..Battagiione della ^Guardia Na* ■ 
rionale? per il servigio, prestato dalla medesima iti 
questa occasione, —. La giustizia, repubblicana è 
sempre egualmente, imparziale'. Alcuni saldati franV 

Non, avete, bisogno , che io. vi faccia una enÈ cesi scorrevano, le. campagne, e le ^ancheggiava

Iterazione delle spese, grandiose indispensabili", al

le quali è sottoposta la Comunità; di ■Firenze ;" né 
è necessario, che io. vi rammenti , che. in sostan glio di guerra glif' ha decretata/ "la, pena di mor? 

no. Le nostre guardie poterono arrestargli. Essen 
do. stati trasferiti alcampo di Loiano, il consi' 

za tutte tendono( a procurare, e a coagolidare là 
pubblica, felicita. Voi, vedete coi propri occhi di 
quanti pesi è gravata-, e non potete non essere 

t e , che è stata nel momento, eseguita—Si pten* 
dono le misure le più, estese perallestire gli 
alloggi ad un numeroso corpo Francese— E* stata 



\ 

. ' ( w # \ . ." ,: ■;■■ 
■quì'affissO) ;e /ptibblicatò il seguente Qëcteto. „ Il di quattro ■ore venirgli a. ;deni^nïiare;p|!essp quçsçp. 
Generale" di Divisione MoutrichardiÇomandânte il 
fianco delta.;diritta dell'Armata d'Italia,le Truppe 
di linea Cisalpine, e le Guardie Nazionali dei DU 
partimenti del Crostolo, del Panaro, dei Reno, e 

pubblica rappresentanza, per Rimettergli, e çonsç* 
__ J r i, - ^ J 

guarii., alle .armate.di S, M. I. „R._ed in ca^o di 
H - * - , . _ * t . . 

contravvenzione il delinquente sarà.riguardato çq

me iiemicp di S. 1S/L. I. R. e Ja casa del suddetta 
del Basso Pò , e del Rubicone. Visto: I Proclami $ ara dalle truppe saccheggiata Ordina, nell' i
del Gen. Lahoz, con i quali dichiara il Diparti

ìmento del Rubicone in istato d'assedio, nomina 
il Gen. FinoComandante di quei Dipartimento, 
sospende dalle loro funzioni le autorità civili, e 
stabilisce in quel Dipartimento un Governo milit 
tare, ordina delle riunioni di ^rmi^ e delle ra

dunanze di truppe, senza averne ricevuto, l'ordi

 Considerando che la condotta dei Generali ne ; 
Lahoz , e fino sono 
dell''Armata Francese , 

Pino in opposizione all'autorità 
e agli ordini del Generale 

in Capo, decreta quanto segue . „ I Generali La? 
Aoz, e Pino cesseranno sul momento dalle.loro fun

zioni ; è loro ordinato di sortire senza dilazione dal 
Circondario degli accennati dipartimenti — Il prer 
sente decreto sarà messo all'ordine della divisione 
stampato nelle duc lingue, ed affisso. „ firm. Monr 
trichard . 

"Reggio ;6.' Maggio. Il nostro Comune è stato vir t ^ . - \ 

sitato nello scorso venerdì dai masnadieri dell'Au*

stria1. Verso le ore dodici della mattina se ne pre

éehtò. un corpo.di 70. che si accampò verso il 
ponte del Crostolo, fuori della porta S. Stefano .. 
Di qû v fu mandato un picchetto di soldati sulla 

Stesso tempo a qualunque individuo di questo Dqr 
cato, quale, avesse prese le armi, e accora 
armato contro le truppe di S. M,. I. R, debba fo 
il termine di giorni 12. ritirarsi alla sua casa, e 
venire a deporre le armi presso questa pubblica rappre

sentanza —. Assicura il suddetto Barone eli Wesselenyi. 
la popolaziona di Reggio, e suo ducalo, che le 
truppe sotto il, suo comando osserveranno la più esatr 
ta disciplina, e che saranno rispettatele persone, e 
le proprietà, di qualunque individuo. Reggio li,3. Magr 
gio I 299 Firm- Baron Wesselenyi C. di S.M.I.R. „ 
In seguito di questo proclama furon consegnati al 
Comandante Austriaco i.pochi effetti qui esisten

ti da esso richiesti. Fu disarmata la guardia nar 
zionale , e furon consegnati ai contadini dugentq 
cinquanta fucili, perchè facessero il servigio della 
citta. Questi sono tutti insurgenti. Le autoriti 
sono state lasciate alle,,loro,, funzioni provvisoria

mente e col titolo di Corpo anpuinistrativo. 1} 
Cpmandante Austriaco; ha pr.gso nota delle souvt 

' ri 

me, che troyansi in tutte, le pubbliche casse. La 
coccarda Cisalpina è statg. abbassata; pia pochi 
son quelli che si sommessi la epeçarda imperiale.. 

strada di Modena s dovè fu messo un posto avan , La notte del]'iste^sa egiornp, viTedeschi son tut» 
zàto. "Dite altripicchetti entrarono in città, at* ti partiti per Cas^lmaggiore,. Sabato .seguì altreN 
terrarono. gli alberi, e la statua della libertà, le*

varono la Bandiera Francese, e la Cisalpina dalla 
casa del comandante Francese,e dalla nostra Mu

nicipalità", e vi sostituirono la bandiera Imperiale. 
Dopo, ciò fu pubblicato il seguente proclama. „ In 
nome di S. E. il Sig. ; Conte d'Hohënzollern Gene* 
ralé Comandante il centro dell'Armata di S.M, I. 
R. Apostolica Francesco II. „ Il Bvirone di Wcsr 
sèlenyi in esecuzione degli ordini ricevuti dal 
quartier gen. del prelodato Sig. Conte di Hohenr 
sollern deve partecipare a questi pubblici rapprer 
sentanti, che egli è incaricato di prender possesso 
in nome di S. M. I. R. della Citta di Reggio, e 

tanto,rja Coreggfio ^ Carpi.2 e Modena . fer tutto la, 
tranquillità ç stata mantenuta. ,, ,.. 

REPUBBLICA JSTAPOLITANÀ 
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Ducato tut to. Che tutti gli effetti _s\ da guerr 
t a , che da bocca, Casse tutte, appartenenti tanto 
alla Repubblica Francese, che ali' e^Repubblica 
Cisalpina sono di piena spettanza di ; S. M, I. IL, 
e che perciò si farà trasportare al Quartier Generale. 
Nel tempo istesso ingiunge a chiunque particola? 
uè di Reggio, avente presso di se generi, robe, 
denari, ed altro appartenente tanto alja Nazion 

Napoli 6 Maggio. Lo spirito pubblico , e V Ci 
.nergiavdei ipatriotçi in questo Comune sopo pi4 
facilif a immaginare, che a descrivere. La parten

za delle truppe francesi perla Toscana, gì' insur

genti , che in qualche dipartimento . non sono ani 
cora pienamente distrutti, e la vista del nemico 
che ora in un luogpjfor^ in un altro del littoral^ 
tenta di turbare^la nostra quiete, ,non hanno fat

to che aumentargli. li pericplo arÇcr.esçe. la vi^tù, 
ed il coraggio repubblicano. Ventil i la Cittadini 
tutti ìdecisi. di salvare la patria,,,.«.di .morire, si 
son presentati al governo, Hanno, domandato dj 
formare un corpo fra.ncQ;, ed, f. n(stfit^ fatta^ una 
conimissiçne per armargli ^e,.pfoyvedergli di, tur

to il necessario... * ,. . * 
#*■ 

h t ^ ' f 

Avviso .Tipografico 
w 

Uno dei più bei tratti. dellat felice, penna delV 
francese, quanto a qx^alunque particolare della nazio? otiiimo, Commissario del Go^rno^Fraiicese^cinhaxd f 
ne medesima, come pure spettanti tanto all' exRer 

pubblica Cisalpina, quanto ai particolari militari 
sono le Istruzioni pep le Mn^icipaliìrà ^istallate çpfl 
decreto dei 21 GermUe. Si vendono tradotte in 

di linea delle suddetta, non però Cittadini di Regr .Italiano dal Citt. Filippo Stecchi,, e dai suoi cor.. 
gio , e di questo Ducato,debba dentro il termine rispondenti al pre%po çti- mezzo ^paalo,,, 

U " ' if -w ■ \ 

FIRENZE NELLA STAMPERIA PELCÏT.FtLIPPQ STEQCJilFROPRlETARIO I?EL MONITORA 
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T O S C A N A scoppiato alle spalle; forse non vi è ^ iuugo ul 

Firenze. pentimento , e alla generosità della Nazione Francese. 
Riscontri che abbiamo di Arezzo, accennano.  Uno dei più grandi esempi di questa generosi

la cecitk ostinata di quegVinsurgenti, egual

tendere la mente che le perfide misure di 
rivolta, e la loro,manìa di rendersi ridicoli, e sven

. Il Citt. Pietro Romanelli sedicente Coman

dante di un'armata di quattordici uomini , incon

trò verso il Ponte a Boriano, il Citt. Giovanni Ma

lli di Loro. L'obbligò a retrocedere, e sotto 
pena di perder la testa, a portare un biglietto al 

t$L e moderazione F abbiamo nel perdono, e fin an

che nei privilegi accordati a Fojano dal virtuoso 
Commissario Reinhard, dai bravi Generali Gaultier 
e Franceschi. Le prec i , le istanze,1 ragionamen

ti del Citt. Dott. Mencarelli, e, dei due deputati 
di Fojano Giacinto. Yannuccini , e Girolamo Ce

racchini salvarono quella terra importante dal pe

ricolo, in cui si trovava involta. Perchè le Co

Pptestk di Terranova. Il biglietto contiene la mU njunita ribellate ritornino presto al loro dovere; 
naccia di porre in carcere detto Potessa , se con.* 
tinua a far deporre le coccarde imperiali, e a; 
spacciare i falsi Proclami degli Agenti Francesi. 
In tal guisa il mentecatto addita gii ordini deL; 
Gen. Gaultier, e del Commissario Reinhard, rife

riti da noi nel num. 37 pag. 1 5 3 . Con queste 
arti scimunite si propaga U , insurrezione, che si 
ti dilatata fino a Subbiano, e che tenta invano. 
di traviare altrimenti il Vicariato di Poppi. ,Nel, 
la mattina dei 21 Fiorile diversi Comandanti .sulp 

perchè tremino, le ostinate, e le recalcitranti ; per

chè si comprenda, quanto possono nel cuore degli 
uomini grandi e generosi che ci governano , le 
preci ardenti dei veri patriottì^ noi riferiremo le 
due carte onorevoli, che ha otteauto Fojano nel 
punto, in cui i suoi abitanti rientravano in se stes

s | V 5 , I. Il Commissario deLGoverno. Francese in 
^ 

Toscana, certifica, che i Deputati del Comune di 
Eojario gi sono a lui. presentati per abjurare un 
errore mpmeutaneo ,. e per protestare la loro som

taglio del sedizioso Romanelli si trasferirono a; missione alle Leggi della Repubblica Francese. Le 
Bibbiena, e dopo avere sparso delle false nuove,: autorità repubblicane, e particolarmente iComan» 
e gridato d.egli evviva all' Imperatore, lacerarono^ 
i due proclami divisati, che erano stati affissi dal 
Giusdicente. Il Popolo non prese alcuna parte ai

nero attentato. Nei Casentino anzi, a Poppi, Stra«

da , Scia, e PratoVecchio ritorna il buon'ordine, 
e sembra permanente e assicurato dalle instanca. 
bili premure dei buoni cittadini, per tenere infre. 
no- i fanatici. Non è. così di Rassina. Essa ha 

danti militari, sono invitati ad aver riguardo, a 
questo certificato, che sarebbe nullo nel caso ? che 
il detto Comune cessasse di persistere nelle bue

. ne intenzioni, che ha manifestato „;, Firm. Reinhard. 
IJ; „ Il Generale di Divisione Gaultier, ec. Vedu

ta la buona condotta tenuta dagli abitanti di F.o

j&no , e considerando., che non hanno presa parte 
agli attruppamenti sediziosi, che si son formati ad 
Arezzo, ea. Cortona ; autorizza la Comunità, di 

jparte di S. Giovanni impedisconoil trasporto dei Fojano a ritenere le proprie armi, e a strabilire 
grani e di altre grasce. Da questa banda abbia^ una guardia nazionale , per, impedire g]'insurgen

nio^ poi la notizia, che tanto gli abitanti d'Arez. ti ed i malfattori a recarsi in questa terra , e com

zo quanto L contadini hanno costruito perdifen, ïUettervi degli eccessi.. Quando Arezzo, e. Cortona, 
Aersi dei cannoni di leg,no , o _a questo treno non meno che le campagne saranno.state disar.ma. 
formidabile di artiglieria hanno aggiunto dueca/z; t e , gli abitanti di Fojano dovranno,egualmente de

noncini di bronzo., futi trasportare dalla Contea porre le loro armi presso il Vicario del Buon Go

di Montauto. Con t questi hanno in idea di trin. verno ■ „ . Ma. i Generali Gaultier,, e Franceschi as

abbracciato il partito dei ribelli , i quali dalla 

cerarsi, e di avanzare anche a Rimaggio , ca l l a 
Pieve a Maiana, se per la via del Valdarno si

fossero distaccate contro di loro, delle truppe re» 
pL^blic^ne.. Insensata!. Il fulmine, a quest'ora y;i èr ; 

sicurarono il Citt. Menca^elii,. che con quanta.cle

menza si era riguardato^ Fojano, che, aveva il pri

mo riconosciuto il proprio sviamento., con altret7 
tajito rigore sarebbero, state trattate le Comunixk 
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t4i Arezsçp j Cortona ? e Monte Sansavino ,che per 
sistëvano follemente in una*'sedizione, che sarebbe 
Stata la loro ruina irreparabile, Il Mencapelli fa 
incaricato .d'ogni responsabilità, e dell'obbligo di 
teqere informato i} governo di quanto accader può 
di sinistro nella Valdichiana. Foianesi ! per esser 
saldi nei vQStjri doveri, avete ben poco da opera

re. Aborrite hi condo^ta, eji prinçipj della Fami

glia Paffetti, che vi condusse sull'orlo del preci

pizio: temete dei sanguinar], che fecero accender 
re il fuoco nella fossa scavata per la erezione dell' 
albero, e che infiammavano dei vili satelliti per 
Sacrificare al Joro insano furore il valoroso ed i

srruito Granati, il bravo Redditi, il savio ed ar

dente Cancelliere Casanuova , il buono è degno 

dei 

sarne. Si portarono infatti ad assalire le .case 4eJ 
f atriotti j ne furono atterrate le porte j si comin

ciò il 'saccheggio e la ruberìa. Fu la prima inve

stita quella del Citt. Michele Buonfanti, i cui 
i r L 

servitori decrepiti furono maltrattati., e percossi. 
Essa dòyea da&i alle fiamfiie: ^1 contadini dell' 
ExÇav. Morali gridarono: Nò, brucerebbe anche la 
casa contigua del; nostro Padrone. Le . case 
Cittadini ExTNoblli Mercati furono pur esse inte

ramente spogliate. Il Mercati colla sua sorella ve

sttta da contadino si salvò nelle vicine boscaglie. 
Dovean subire V istessa sorte le case degli Ex

Nòbili Càrdi è Gucci, se non le preservavano le 
premure di alcuni onesti Cittadini . Era stabilito 
poi il vespro siciliano f^r t u i t f i patriotti. Il Giu

sdicente, il Vescovo, i Preti non comparvero a 
ssdâfe il tumulto ; che qtiarìda si erâHo conitnessï" 

/ 

toèmini. 
E' stata pubblicata colle stampe é a:fRssa là fee

j 

gùënîrë letfëfa; „ Firehéé $q. Fiorile àn. VII. rep. e ideati i mnggiorl etcesài. I CittStJini Giuseppe 
IFrancèsicp G'ùillardón Commissario di Guerra èc. e ÎVJichelë Borìfanti, app'èft^à^irentlroììtì Putrivo ih 
ii}k Peputâziïmë degli App^ovisionamenti. Il Rèr Empoli dfel Comkftdîihte Ësfbït ;si pórtaroìio tolk; 
Colamento, facendo Seguito della Legge dèi 23. Ne

VQSQ poïta? Qitèàdlni j ' che Jé Tesfe, ed interiora 
Il Citt. Michele assistendo 'klia tì|iahtaziòfte dell^ 
albero arringò èstempdrànéaitfentè. il popolo>; chti 

saranno date per gratificazióne alla Truppa , ma a* riniasé penetrato dàlia yetitS e dàlia energia dêï 
causa della fiejiupa che avete di Bestiami , io vi 
autorizzo a farle cbtìprenderè nelle distribuzìOiii. 
Salute è fràtellarizâ. Firm. Gaillârdon. Per copia 
conformé. 21. Fiorile àn. VII. Firm, Coltellirii De

sumi sentimenti. Il Gôvérncffrancese ha compen

sato il suo Zelo: Mentre iSubì nemidiehe avèa 
. , ■ - ■ . - . * _ * . P 

abbracciato e beneficato lo dtóégilavarto la primi 
vittima del fanatismo Samminlatée', è stato elefc 
to per Vicàrio ^ÈmpòH. '  ■ ■'• '■ 

' -r ■ * 

putato . 
Sqmminiâtq }l. Màggio, Questa Citta, cheayea 

che èra; Bikcorsq detto nella Società'Pwtf-ìoàica di Firent-date proVé si grandi di Patriottismo, e 
stata delle primte a rigenerarsi, divenne nell'uni^1 

Versale t'raViàmërito un teatro d' insania popolare ' 
e di delitti. Si nascondevano (iiiivi degli 'ag agenti 
^ëcon'davj 4?^a ë t a n cospijfazïqne.T Paffiotti j che 
vesliavano sulla loro condotta avea'nò più vòlte' 
r'esë varié le loro perfide tirarne . Efesé non ebbéifò: 

effetto, che nelje triste giornate dèlia generale com

bust ione . ! Cittàdihi Bònfànti poterono dubitare' 
di ciò che avVenhe, ed ottenrietò dall' Aiutante

Generale un distaccamento di quei Dragóni, che 
oceano portarsi aSammtnia

to principalmente per traspoftare in luogo Sicuro 
le armi , che i Contadini da 

• "%è dal 'Cittadine Giovà/inl ''Vulërï nei \l6 Fiòì 
file ah. VIL ■'■' ■ 

-

' ^ Lo Statò ^ çhfe: diventa libero sì fa pattigia

ni mentici, é nèn partigiani tóici, ha. detto cort' 
verfta 1' immortale; ntìSttò Maèliiàvelli . Ota dun* 
qué, che la nostra Toscana Va à diyeniy libera', 
assai 'nemici aver debbe, b Cittadini, e questi 
potenti ^ fortnidabili j e tanto più pericolosi, quan

to meno' palesi ^•, Quasi tutti' i Preti, quasi tur

ti i Frati, quésti yili sgheriri dèlia dispensa Ba

bilonia Ì loro Segréte arti a dartrio nostro, ç del1 

pubblicò bene' fiâtiitanierite adóprano, chiamahdo

|iórno mi a soccórso quel terribile 16^6 idolo, la compagna 
lîacciâvano di voler riprendere . Se il piccolo :hu* fedele del dispotismo ,là nemica;4ic:hia:rata d' ogni u' 
mero di questi "Eroi fosse èiunfc prima al suo dré tilé rifórma: la1 Superâtizio'iie . Gli Aristocratici, 

' ' ■ ■ ■ ' ' : . . . . . ' ' '• , * . . ■ f ■ ' ■ j . ' • > ' , ' ■ ' ■ ■ ■ • - . ■ ' - . ■ • ' - '
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stino, o avesse potuto essere istruito del precifeb quésti stolti adoratori della tiraiìnià, supèrbi delFe 
dorate éktëriej còti cui tin imbecille Principe iré^ 
nevali avvinti, aborfiscohó una libèftk, che il Crtì':;, 
dele piacerò Jòr toglie di faïâi à ;càfriccie Oppressi 
sóri di quanti la hatUìra avëà fatte nàrsceTe fudri' 
della fetupida 'loro illustrissima razza; Essi cresciu

ti all'aura pestilenziale di una Córte d ingarihb' 
vóli avvolgimenti, è di adulazione ripiena, 
mentita giò'jà sul volto, n'elle u à̂tfe folli speràh

fcfc confidando, disegnano gik in ' lór cuore come" 
poterci il più tosto annullare , ó almeno fa8tbsij 

alle sciagure nostre tVarbaràmente insultare : e per"' 
che alle ree trame nulla manchi d' insidioso, si 

stato delle crfse dai Patriotti, V orda fanatica dei 
furfanti sarebbe al certo stata dispersa. La frehë: 

. , , T " i - À-- ' * 

sia popolare era tanto grande , che furono ricevu

ti fra gli evviva, come Tedeschi. Appena però 
si accorsero, che erano i vincitori antichi di queir 
l i , cominciarono a intimorirsi; il che mosse un 
Emigrato Piemontese, che ayea molto sudato peir 
V insurrezióne, a consigliare i repubblicani a par? 
tiré , esagerando sulle forze, e sui humero d* tyia 
Banda di vili fanatici. Doppo fô.loro partenza gP 
insurgent! ripresero le loro armi, I capi faziósi 
dispensarono occultamente della polvere , delle palle, 
é 'del Trinò per métter in stato! sediziosi di abu

con' 

studiano già a più potére ìài- Raddoppiare la mi
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.0Èik di tïm itjïelîii, haScoMehdÔ qtféi 
port, che i^gi^stç. 4espotlche leggi hanno nelle lot 
mani unicamente accumulato. I ministri dell' e-

quèsti debòli sostegni di un mal 

(i 
té? t£ ia : 

' i ' 
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In ogni ben "-tegolata. L * * Ì 

M- 4 t *-Stititò governo, 

Cittadino ài bisogno è soldato, la 
suo campo, ed il ferro, che ' li pènde dal fian
co, fa sempre certa la sua liberta. Nelle repub-
blkhe della Grecia, se un Cittadino fton dispen
sato o dalla' legge, o per qualche privilegio, ricu
sava di armajrSi era privato di tutti i diritti ac
cordati alla cittadinanza. In Roma ai tempi felici 

fermò tròno, benché non abbiano provata, perla 
- i 

magnanimità repubblicana, quella Vendetta, che 
còf} le }oro scellèmtezze si erano quasi tutti me-
ìitéitq., tentano tuttavia Ai far comparire abomi
nevole il ..nuovo governò, che" va ad introdursi della liberta latina l'uso dell'armi era riserbato 
tra nói , riempiono, di alte speranze i petti dei 
deboli, e secondo il lor costume larghi prometti
tóri , ingannano malignamente tant'innocenti, che 

a quei soli Cittadini, che doveano necessariatnèn* 
che1 

ììria lunga schiavitù ha réso otuài troppo affezionati al 
servaggio —-Ed in mezzo a tanti occulti pericoli, 
che d'ogni parte alla cara patria né sovrastano, 
voi soli, o Cittadini, stav vi vorrete tranquilli e 
neghittosi senz'armi? Voleste là liberta , ed or 
che l'avete non curate ài coiìsòrVarlà, e difen-
4e,rÌa? Per due volte le autorità costituite vi han-
rio iovitato ad armarvi à difesa della vostra pa-
ina , delle vostre case, dei vostri beni, è di quan-̂  
tfo. avete di più caro, e voi ricusate ancóra? Che 
vi fa dubitare? Una fortunata incursione di bar
bare genti, una vittoria cui segue già lo. smar
rimento, e la confusione, le millanterie d'un Du-
.té. inumano, potrebbero forse spegnere ih voi 1* 
prdòrè grande della vostra liberta? Io noi credo 
già , che anche le sventure non abbàttono, mai un 
anima véramente, repubblicana. Ma che vi ritie
ne adunque ? Pecche, gli ascritti alla,. Guardia Na
zionale giungono appena alla tèrza parte dello sta
bilito numero? Le invitte armi francesi , che la 

; " ' ' T
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liberta han ricondotta tra noi, sapràh conservarce
la , non. v'ha dubbio :. essi pugnano ora in campo sicurezza, e la quiete nella vostra città; e mol 
fér noi, e tutto a pro, nostro U sangue loro vo-
jlóntariàmente ne versano: i valorosi nostri fra-. 

te interessarsi per la difésa della patria, e 
aveano veramente che difendere. —- L' educazioV 
n e , ed il molle ozio, cui vi condannava chi vo
leva assolutamente, e solo comandare, vi fa cre
dere forse incapaci a sopportare le militari fati
che? Ma così non dicevate, quando, volontaria-' 
niente vi armavate in gran copia per piacere allo 
stolto vostro Monarca, che una ridicola guerra 

i _ ,. r 

andava fraudolentemeiiite apparecchiando^. Eravate 
tamtó solleciti per servire ai capricci di chi vi 

m 

opprimeva, e siete pòi sì tardi per difènder voi 
stessi? E via su, Cittadini, - riconoscetevi una 
volta, riprendete i sacri vostri diritti, è mostra-' 
tevi degni della liberta, che . vi è ridonata.:! 
Tèbani delicati,, mòlli, effemminati, dai virtuosi 
Pelopida, ed Epaminonda rimessi in, libettk ,, e 
ricondotti sotto l'armi, non dubitarono di andare 
a trovare alla campagna gli eserciti Spartani", ed 
avendo questi, dopo breve tempo superati, mo
strarono ben. tosto, che non solamente a Sparta ' 
nàsç.eVano gli uomini di guerra. tosV pure aia 
di vói, o Cittadini, secondate le cure benefiche 
qi chi governa, andatevi tosto per. mantenere la 

to tempo non passerà, che il dolce. amoì\e di pa-' 

telli, molti italiani la dolce lor patria difendendo, 
nói pure dagli ravidi artigli, della rapace aquila 
amorevolmente ne guardano,. L' italiana, libertà e 
ai quelli, e a; questi è bene affidata». Ma. qual ver^ 
IJognà, quale ingratitudine è- mai la. vostra .'Men
tre èssi combattano a nostra difesa a campo a-
petto, ricusiamo noi di custodire perfido, le do-
iiiestiche mura della, nostra città? — Cittadini, 
iVon v' ha. libertà, ove non sono armi, per; difen
derla . Le antiche, libere nazioni erano, tutte ar
mate , e Licurgo quel gran Legislatore^ che sì 
Ben conobbe questa importante verità, sollevò., fino 
al cielo Parte della guerra, e ne fece parte del 
culto religioso, dell'invitta sua repubblica. Tutt i 
li Dei infatti, .che si adoravano- a Sparta erano. 
armati., è la Dea stessa dei. piacere ir* guerriere 
epogne avvoltaci mostrava a Sparta, consorte de». 
gna del furibondo. Marte. I petti soli dei Citta-
diai sono la sicura difesa della patria . Quali don--

tria, nato , e cresciuto, nei vostri pett i , ricom-
penserà doppiamente i. vostri disagj, e le onora-' 
te vostre fatiche., .Cittadine! tenere madri,, af
fettuose spose! infiammi una volta i vostri petti1 

ancóra l'amor santo della., patria; staccatevi, dal' 
séno i dolci vostri figli, e sospendete talora rea-

— L ^ * r < 

sti. amplessi dei cari vostri mariti. La galanteria, 
' * r 

e là fri voi ita cessi una,, volta di annòjàré mètodi- ' 
F 4 _ 

camèhte e voi, e chi a, voi sta, d'intorno. Ri voi-
1 H i f . 

gè te a miglior uso le Vostre, grazie, i vostri: vez-. 
z i , le vostre avvenenze' Rammentatevi, ebe'a^' 
tèmpi virtuosi, e felici della greca, e romana li
bertà., le madri,, e le spose spargevano 'lagrime 
di giubbilo- sopra i cadaveri dei figli',., é àelìi 
sposi, morti in difésa della patria- Felice "te, di-, 
ceva quella, madre Spartana al. suo figlio, che 
combattendo per la patria aveva, perduta una gam-

rie, dissero alcuni Spartani vedendo, c i n t a c i m^a 

ra la città di Corinto, quali donae abitano, que
sto paese? Stolti !, non sanno che A' armi dei Cit-" 

i k , 3 , 

tàaihi sono le sole mura, onde far sicura la pa- tiranno , e che' in Roma tre volte le donne sal

ii à ,. felice te , o figlio , che ad ogni passo ,! che 
farai, ti sovverrà di aver difeso la patria.' Ram
mentativi, (e desìo vi prenda., di seguire si lode-
Voli' esempj) che a quei tempi; virtuosi il bel 
sesso, conduceva it citcàdino alla vittoria, coro-' 
nava il difthsote della liberta, e Y uccisore del 

/ 
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vàròn là .pàtsià, dalla vendetta* di Çoriofeino, dalP 'ittica gl 'Italia non ne ha punto alterate le." mas. 
armi vittoriose di Annibale, e dall' avidità di Brèn siine 

\ no . Ma che. più si tarda? Ogni indugio è 
biasimevole . Via su adempiamo al dovere si, sa

cro di difender la patria . Armiamoci, io lo ri

peto , armiamoci, persuasi , che non vi può esser 
libertà, ove tuçti a sua difesa non veglino armati 
i Cittadini. 

REPUBBLICA ROMANA 

Bologna 
JiEPUBBLICA CISALPINA 
12 . Maggio. Gli Austriaci seguitano, 

contiguamente le loro scorrerìe. In ciascun giorno. 
qualche dipartimento è invaso, e spogliato. Do

■go,.ciò i nemici si ritirano. Tutte le loro forze 
ili questo momento son dirette a} Piemonte, e le 
loro mire sembrano rivolte a questa importante 
Carriera dell 'Italia, e della Francia, Le truppe re

pubblicane, che guardano il Paese , ed i luoghi for

tificati, son numerose, ben provvedute, e decise 
eli sacrificarsi tutte prima di cedere un palmo di 
terreno per quella parte. Conia superiorità, che il 
genio repubblicano dà ai figli della patria, con

tro gli schiavi del dispotismo, egli è certo, clic 
quanto prima tutta, P Italia resterà sgombrata dai 
barbari, che attualmente P infestano. Da Milano 
fino a J^odi non vi son più, che pochi Tedeschi. 
Dei corpi volanti si uniscono qua, e là agli in* 
surgenti, al solo comune oggetto di rubare, e de

Nel campo for

tificato presso Milano la mortalità dei Russi è 
grandissima. Quel Castello è sempre in potere dei 
Francesi, e gli stessi nemici non ardiscono di at

taccarlo'. 

4 

Jiomcp p Maggio. Gli allarmisti avevano procu

ra tfg di introdurre il disordine anco in questo CU* 
mupe. Delle p'iste voci si spargevano per richia

mare il malumore. I vili aristocratici credevano 
imminente il triónfo, e la rovina dei patriotti.Il 
Cite. Bectolio ambasciatore della Repubblica Fran 
cese 

vistare i luoghi ove passano. 

presso la Repubblica Rqmana ha sedato i ru

mori , e rovinate le macchine degli anarchisti con 
l'appresso messaggio al Consolato. „ Cittadini Con

soli , io ricevo all'istante una lettera in data de* 14 
corrente scatta da Ancona, nella quale mi venf 
gono rimarcate con precisione tutte le nuove al

larmanti a voi partecipate dall' Amministrazione 
Centrale del Metaurp, in conseguenza di che se 
ne ravvisa la falsità — Sì, Cittadini Consoli, ìtuN 
te quelle nuove son false. Egli è falso, che £ 
Cantoni di Pesaro, Rimini, e Sinigaglia siano in 
insurrezione. Egli è falsa, che i Francesi abbia

1)0 evacuato quei paesi. Egli è ancor più 
che Bologna, e Ferrara siano in potere del nemi

co. E* stato arrestato un birbante denominato .fie

vilacqua con quattro paesani, che procuravano di 
■■ 1 ■ J 

sollevare, gli abitanti della campagna. I corrieri 
francesi sono arrivati in Ancona senza alterazio

* I x 

rie del loro corso ordinario. Tutte le cose, dies i 
spargono in Roma sono fantasmi creati dalla pau

ra , o dalla cattiva intenzione, e conviene porle 
nella classe delle imposture, che a capriccio si 
propalano. Per esempio, si diceva in questa mat* 
tina in Roma, che io ero partito ' per Firenze. 
Quanto mai son vili, e brutali gH Autori di so, 

falsa 

Da Modena sentiamo, che alcuni po

chi Tedeschi si son portati per ben due volte in 
quel Comune . La prima volta , il popolo si fece lecito 
di atterrar P albero della Libertà , e dopo la par miglianti assurdità! Io dichiaro altamente di non 
tenza del nemico nacque un leggiero tumulto, che avere alcuna nozione officiale di tutto ciò 

.M. 

fu sedato dalla vigilanza del Capo della Munici

p.alità. L^ seconda volta i Tedeschi obbligarono 
la Città a pagar dugentp zecchini, e quattrocento 

h cue 
qui si declama dell'Armata . Francese sul!' Adige < 
Io dichiaro, che non mi è passato mai peril pen! 
siero d i abbandonare Roma. Io dichiaro non es* 

r̂ e fecero pagare agli Ebrei, Dopo questo, presero ser questa affatto l'intenzione del mio governo. 
tutta la polvere, e tutti i magazzini, e partirò Io dicjnaro che non abbandonerei giammai il mio 
no. — ^ Reggio, a Cento,ed altrove hanno fat' posto,ançor quando vi fosse altrettanto di perico* 
to P istfsso;. L'acciecairvenco dei popoli è benstra lo , quanto v i ' è al. presente di sicurezza a resta* 
vagante. .Questi pirati sono accolti, e ritrovano dei re in Roma. Io dichiaro di ess.er nella positiva 
seguaci, amanti delle stragi, egualmente che i vili fiducia, che fça pochi giorni confonderò gi' impo.. 
Iqro condottieri Vi ha chi pretende, che il Gen. stori,ed i maleintenzionati, annunziando a ttìtti i 

patriotti Romani dçlle nuove vittorie dei France
. ' ■ ' . ■ . " ■ ' " ' ' ■ . " ■ ".V 

si , e dei nuovi trionfi della libertà. Salute/e fra^ 
tel.laiiza. Firm* Bertolio . . . 

* ' ' 
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IVloreau abbia abbandonato il Tesina; e posto " il 
S\io quartier generale nel Varese a poche leghe da 
Milano — Il Ponte di Piacenza è stato dagli Aur 
striaci rifabbricato. All' arrivo di un corpo dell' 
armata AustroRussa fu pubblicato dal Generale un 
Proclama , nel qi;ale in sostanza si vuol far ere* 
'<3>ere che l 'armata Imperiale , composta per lamas, 
sjma parte di eretici, e di scismatici combatte per lascia dal medesimo e dai suoi corrispondenti al te*. 
la Religione Cattolica., e penilPapa . La religione ntie prezzo di sei crdzie. Essa è intitolata: Pub

non ha avuto però fin qui bisogno di difensori. Si blicità e Responsabilità, fondamenti di sicurezza 
- h 1 - ■ '

 r 

è mantenuta nel suo splendore, e la libertà resti per i Governi, e per le nazioni. 

Un opera solida piena di lumi è- di or aneti ve* 
dii$c si è ristampata dal Citt. Filippo Stecchi .■Sj.fj* 

hr 
^ 

r " 
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FAENZE NELLA STAMPERÌA DEL CIT. F^LIP?0 "STECCHI PROPRIETARIO DfL IvlONITORB 
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T © S € A N A 
Firenze. 

istruttori per insegnare il maneggio dell'armi ;esr 
si daranno le lezioni pubbliche % e gratuite ogni 

L feifatfo ed energico Comandante Espert non giorno, incominciando alle ore dieci della mattina, 
può avere maggiormente a core i veri in

teressi di questo Comune. Tutto ciò che può 
dirsi a prò della Guardia Nazionale ; tuttociòche 
può persuadere i buoni Cittadini ad armarsi per 
la felicita della patria , lo ha riunita nel se

guente Proclama agli abitanti di Firenze : „ 34 
Fiorila anno VII. Repubblicano. In seguito de

gli ordini del Generale Gaultier Comandante la 
Toscana , Espert Capo Battaglione ec. L* istitu

«ione della Cardia Nazionale di Firenze ha per 
unico oggetto di concorrere al mantenimento del 
buon ordine dentro le mura di questa Citta: essa 
è un aumento della forza armata, per vegliare al* 
ia sicurezza delle persone, e delle proprietà. Non 
vi è funzione più utile, che questa nel!'ordine so* 
ciak; non ve n ' è dunque alcuna più onorata 

Il luogo per 
di S. Cto

fino alle due dopo mezza giorno 
il maneggio dell* armi per i Qj 

ce, e S. Giovanni , sarà il Convento di S, Croce 
Quello per i quartieri di S. Spirito, e S. Ma

ria Novella,. sarà al Convento di S. Spirito — L a 
prima lezione cominci era il 30 di questo mese 

— I nuo( 1 9 Maggio v. st. ) „ Firm. Espert. — 
vi coscritti imiteranno la bravura della Guardia 
Nazionale, che è in attività di servigio fino dal

la mattina dei 22 Fiorile. Essa non fa comparire 
soltanto il più vivo impegno di essere utile alla 
patria, mantenendovi il buon'ordine, e la tran

quìllìtk, ma presenta uno spettacolo interessante 
nella riunione sincera dei diversi ceti , che il si* 
stema monarchico separava fra di loro colle più 
odiose distinzioni. DoUbiam render giustizia su 

Quelli che spontaneamente si sono scritti per la questo punto a diversi ExNobili, che conspirano 
fprmaxione di questa Guardia, hanno acquistato coi suoi fratelli alla comune felicita, a molti dei

dei diritti alla considerazione, e alla riconoscen la Nazione Ebrea, e ai pochi Ecclesiastici, che pel 
2a dei loro Concittadini j essi sono già con que loro nuovo eserciziohanno eccitato la maraviglia 
sto sol tratto benemeriti delia lor Patria . Un Sh dei meno istruiti, e riscosso gli applausi di ogni

beli' esempio sarà senza dubbio imitato •— La Cittadino illuminato". 
Quardia Nazionale è entrata in attività, ma 
non è composta ancora che di cinque compagnie. 
Questo numero troppo; ristretto, renderebbe il giro 
del servizio troppo frequente, e perciò oneroso 
agli affari privati dei bravi Cittadini, chela cpm

Aneddoti d' ogni sorte, che possono essere 
utilissimi.. 

Nel dì I? . Fiorile, quandoMontevarchi era in* 
insurrezione, le Monachine di S. Benedetto non 

In vista di questo riflesso, è 1'intenzio* stettero colle mani alla cintola. Mandarono subi

to, al. Citt. Finali loro Operaio una bandiera To

scana, per consegnarsi agi' Insorgenti , fabbricata ii> 
frefit a. e in furia da quelle loro mani benedétte , • 
che sanno fare infin la cordellina. E'stato doman

dato lor», chi le consigliò ■ a favorire un tumulto 
contro il Governo e i buoni Cittadini». Hanno fat

to un pissi pissi per tutto il Convento; si sono 
incolpate tutte vicendevolmente cominciando dalla 
Badessa alla Cucinaja,; hanno fissato di parlarne col 

li 

Padre Confessore , collo Straordinario, e col V'es

pongono . 
ne del Generale Gaultier Comandante in Toscana 
di aumentare il fumerò delle Compagnie fino in, 
sedici — In conseguenza il libro dei Ruoli per. 
la Guardia Nazionale resterà aperto nella Munici

palità fino al compi n^ento delle undici nuove com*

pagnie, i di cui uffizrali, e sotto uiEziali saranno 
scelti fra i nuovi coscritti—■ Noi ci ripronvettia* 
mo. troppo dal. civismo degli abitanti di Firenze , 
per non essere persuasi che una folla di buoni* 
Cittadini si affretterà di scriversi, e di dare cosi 
una certa, ed onorevole prova del vero attacca scovo, quando viene in visita, e non sì è racca

mento, chesi deve alla sua patria. L'oçcasionedi pezzato nulla ,. Monachine !. abbiate giudizio ?..esia

ïïiostjrase iA proprio patriottismo è offerta , chi ar

dirà. trascurarla? — Sono stati nominati quattro 
te buone. Fatevi spiegare il Vangelo, e non gli 

h 

esempj del Prato Fiorito 7 e i libercoli superstiìio
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sî $tiTf Cor di Getsfy* Anche W altre ' Cittadine per* per edificafe 1 Fedeli colla dottrina j e coli' esem 
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fette persuadetevt , che siete invigilate. Si » sa fino» 
^he Je Monache di Bohkone nei 18 Fwrtle étfo

fjarono ali* alba fuori del costarne un doppio stra

ordinario » con maraviglia degli abitanti, che lo 

pia. Riesçifebbero meglio a fare il ciarlatano. 

credettero un segno 4i g^ja per f avvicinamento 
4ei Tedeschi

Un altro accidente singolare e successo ;pet par* 
te dei Citt. Cappuccini. Questi sì erano volontà? 
riamente esiliati in qualche tnodo da Montevarchi 
fino dall'epoca, in cui la Toscana ebbe la sorte 
di redimersi dalla sua schiaviti^. Essi non si cre

18. Fiorile erq, fissato tutto per dare in 
affitto T antico Casino dei Nobili di Firéilze . Si 
dovea celebrale il contratto.. Fu4omandato nei 2.1. 
FiaìlU 5 peèchl T affare non era 'fetâfca concluso al

trimenti» Rispose uno. Il perchè vero non si sa* 
pìh giainm^yAv^te vqi saputo fi% qui il perchè 
cìasì sospesa la rovina 4cgli stemmi gentilizj ? 
; Si è vedoiço un affìsso stampato, che annunzia 
nei S2. Fimile > che si riaprirà 1* Accademia Fio

rentina. Vi si aggiunge che, chi yorra leggere 
dettero NECESSARI alia erezione dell' alberò del qiCâlëlië compjnimentq dovrei presentarlo alla ceri 
la Ji^ertàï ( V> Manit. pag. 155. col l. ) Scoppiò 
la insttrgenza del dj 5. , e in Quella'mattina visi 

suro., affinchè V Accademia possa assicurarsi del 
suo merito letteràrio. $iç<5ofne^qiïesto tribunale ha 

viddero necessarissimi ,< per aumentare il tuiftulto, senza dubbio l'appello, èl dotti non avranno la 
è per gridare a pieno coro colle loro voci itasali ^bolef^fca'l di chiedete' il PZaW^P^ 1^ ^Cita: delle 

lotoingegifOS^ ^roduzidhi,/^^êQvmPlacet COSSO' Yiva V Imperatore. Bfavi J Per i tumulti e le in

jBurrezionj lasciafe i mattutini e le mes$&'t per nè4 
gare una prova di attaccamento al Govèrno Favri^ 
ç?se"r implorate inclusive le scomuniche, che non 
vi permettono di dissigillar le lettere. Ma que'sti 
Cappuccini jSQtt forse tutti dell' istesso calibro ? Nel 
Convento enunciato si dee eccettuare il Citt. Fra ciipatisStmò fèz sostenere i dirigi di stola, péis 
Niccoli da Aïontëvarchi, che è assolutamente uri distinguersi'nei pùntigli, é'^éi pettegofezzi, pet 

'<JómEtnda!;,'ise îésgè stìtd' ^tMgSò'<& porre la re^ 
•gpónsabilit^ ptìt gir s|ìîro|)oàrî<^,■ ̂ ette^ffrj ? o ìk p€± 
Hale d̂  urta fischiata . ' ': V^l ri'. '. 
.;. llPâfdGôdi ]V|òritecchio^DÌoc^ì 'di Colle, oca 

al governo Frailcese. Fer bùoina sórte ha fatto 'le 

buon Patriotta. Povero Fra NiccolòJ Voi fischiai Urtare con nìiile tediti JridaVei&Jâ'i ê insolenti, 
te d aver qualche inquietudine dai vostri confra alcuni stiòi popolaci, non h'à potuto «lai trovai 
telli, per 1' imparziale elogio , che meritate. Ma tempo da predicare la d'erìiocfazia, éFobbedienza 
yi doveva io confondere con essi ? 

Nella storia degl'insorgenti di Volterra meri* sue veci la brava Citt; Anna Bardi ExNobile. 
tano un posto distinto i Citt. Monaci Camaldole? Portatasi nella sua vijla trovò i contadini scon? 
si . Il loro contegno insensato ha dello straordina? cértati all'estremo per l'arriv1© dei soldati repubi 

- x I r . 

rio. Nei ì<5 Fioriles quando il Popolo traviatosi blicani■'. Si affatico a dil^g^are lo lóro male prev 
agitava, non si contentaron0 di rallegrarsi nel lo? 
ro refettorio dell' arrivo dei Tedeschi. Fecero mòte 
ti fuochi di gioja, illuminarono il campanile , di

spensarono pane, vino, e udva al Popolo acc©rsò , 
e specialmente ai loro contadini ? e quinçli'due Fra

ti conversi, Fra Placido, e Fra Clemènte ( che tadìna nórl possa èsser Prete! 

Verizioni j rimostrò loro ,ch'e i principj dèlia Gran. 
Nazione favorivano in modo spedale la gente d | 
campagna, e" gli persuase, che la religione era 
assolutamente rispettata, e protetta. Ridonò la' 
calma a tutti. Che danno che questa buona Cit

nomi mal situati/ ) insiem coJ P,GigHoîinf si det^ L'articolo insefit<? nel Monitore num. 29. pag. 
tero ad insultare i patriotti. Questo non, è nulla. i l 8 \ col. 2. ha dato luogo a un serio reclamo,* 
Nei 17. Fiorile il P. Abate portò la conferma, 
che gli Austriaci aveano invaso la Toscana. Si 
abbandonaro allora insiem col popolo al giubbilo il 
pî r sfrenato. Dispensarono del pane, e de] vino a 
molte donne, e ragazze , e ballarono per molto tem: 

pò in mezzo ai più strepitosi Evviva V Imperato*! 
■re. Fra questi ballerini non y' era il Padre Car

maplingo Vecchj, che attaccato aj suoi dovejri 9 e: 

al governo Francese, se ne stava in camera, per 
ripararsi dagl' insulsi di questi splitarj penitenti. 
Fra Placido subito, e Fra Cleme?ite ? e il f. Mi? 
chele Barbafiera, e altri corsero a trovare il P. 
Camarlingo, e V obbligarono violentemente esso pu? 

Vi si paria d'una cenç. patriottica fatta a Castii 
glionFiorentino , e fra i commensali si rammen

^ r 

tano i soli Cittadini Niccolò Conti, e Gio. Tiez' 
zi Agostiniano, Il Citt Giuseppe Turchettiriman* 
sorpreso di detto ragguaglio difettoso, è vuole 
che vi si ripìedj in tutte le maniere, ànòunzian^ 
do il nome e cognome di altri nove convitati, è 
della Citt. Assunta Gorelli. Dopo che sarà, calma

ta Tiusurgenza di Castiglione si adatterà il rz

medio. Allora le prove del loro patriottismosaran' 
no anche tneno equivoche dell' assistenza a una cena 

Ecco un' altra minuta di lettera da scriversi daï 
Proprietarj alle loro fattorie: „ LibertkEguaglian

re a ballare, e a cantarci soliti evviva pazzeschi, za. Il Citt. Giannozzo da Cepperello, fedele sem

II Padre Foglia volle anche suonare, e fino a not

te avanzata ci fece sentire uno sparo strepitoso d' 
acmi da fuoco. Questi sono gli uomini prescelti 

e ben'affetto alla GranrNazione, ordina a 
i suoi Fratelli contadini, ninno eccettuato, 

h 

che procurino d'essere obbedienti a tutte le leggi 

pre, 
tutti 
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: M l Ai tra & éhè mattina. : Vol vedete 

■ ï&^ûbbllfcâ.'. Çrartcesë jper mezzo dei suoi Generali 
è te^péttifi Nïtniktri, sótto là péna ma:ncando di 
èjssctfc W ì mó'in'encb rtiandati yia dal'lóro impiagò 
ë poderi. Egli Stesso si fark un dovére poi di 

in' nòmfe della riiìtettète la seduta — „ , Vi w^ , 
che vi potranno assistere allora gli artigiani j ê 
tutti quelli che ne sono allontanati negli aîtiri gior

ni dall'affluenza dei loro affari. Accennate anche 
poi 

fèndere ihtésQ il Comandante Espert, acciò siano 
puniti i tràsgtèssori con tutta la fotza della leg

ge . fcetciò prega con tutto il sentimento di buon 
Èittadiho i auoi coloni e fattori a Voler sempre 

ite e rispettare le autorità costituite, per 
il dièpiàceice di veder sacrificate le loro 

questo provvedimento' Salute, e fratellanza; #5 
Fiorile an. VIL 

Hi'çposfa • *- ^ 

r ■ 

tf* ^ « - ^ j 

^ -. 

ti 
J. 

fersoïi'e è proprietà: di dare un c'attivo esempio, 
il' 4ì contribuire al pubblico pregiudizio. Firenze 
'£. Maggio „ . ÌFirm* Giannózzo da Cepperello . 
fucati è un bravo ExÇavalieré. Il Citt. Gaetano 
ërifoni, parimente ExCavaliete, avendo diverse 
Chiese di suo padronato ingiùnse di pubblicarsi 
anche nelle medésima 5 che „ qualunque suo çon

't?adînQ o pigionale, ardisse di prender partito, ò 

La vostra lettera contiene tutto quello, che po

trei dir io sul proposito. Ve la stampo immédiat 
tamente, e desidero, che sia efficace per sodisfa* 
re il vostro puro" patriottismo. 

PIEMONTE 
ed i fanatici 

volevano trar partito dai progressi dei nemici per 
ricondurre il disordine, e V anarchia nei nostri di

partimenti . Appena Y insurrezione potè ragione

volmente temersi, gli agenti Francesi, il Diretto

rio, e il Ministro Cisalpino si xìrirarono aPinero* 
lo, non meno che tutte le autorità, costituite Pie

Torino 8. MàQ-vio* Gli allarmisti 

tion obbedisse agli ojdini del Governo, resti IN inontesi. Il Gen. Grouchy scrisse al generale in 
ìcttìteiató immediatamônte dal terreno che lavora,' ë 
casa che abita anche fuori di tempo , e che la 
Sua volontà si estende agi* individui tutti della: 
famiglia , giacche i capi debbono invigilare stigli 
altri per la esecuzione delle leggi „ . Questa carta Capo si portò in persona sul momento a Torino, 
è firmata da quattro Preti, e da quattro Fattoria e vi stabilì un governo militare e ricondusse la 

Anco nella valle di Oneglia, Mondovì, 

Capo, che egli non si trovava bastanti forze per 
contenere il tumulto nel caso che fosse scoppiato, 
è che al primo, movimento popolare sarebbe sta

tò" costretto a ritirarsi nella cittadella. It Gen in 

quiete 
Lettera anonima al Citt. Estensore del Monitore., 

Cittadino! Non si capisce il perchè non diate 
tonto tratto tratto delie sedute della Società pa^ 
iriotticçL., di Firenze , che gi adluria seralmente nel

la casa del JVÌunicipalista Agostino pin i . Voi sa

pete, che i nemici della patria sfigurano, e ca* 
ìunriianQ tutte le isituzioni dirette alla utilità del 
popolo. t)ite al popolo, che in quésta società non 
si pensa, che ad istruirlo su i suoi diritti, su \ 
suoi doveri , su i suoi vantaggi. Non vi si for

ma , che lo spirito pubblico, non si prende di 
mira, che i suoi oppressori, non si tende che a 
procurare e consolidare la felicità, dello stato .J)U 
teli , che là religione vi è rispettata, che. sono 
bandite le pecsonalita, che il lingùâggio della vir

tu vi esclude fino i motti triviali ed equivoci di 
uria vile educazione. Ditegli finalmente, che la 
jsòcieta ha per suo scopo principale ancora di or

ganizza^ delle opere di beneficènza, di soccorre

Te secondo le cue forze , i miserabili e gì' infeli

ci . Li 23 Fiorile si fece una colletta a prò di 
lina vedova sventurata; ieri sera a vantaggio di 
una povera famiglia, che soffrì i disastri dell'in

cehdio suscitatosi nella giornata ih Borgo S. Pria* 
no. Non c 'è pericolo, che venghiate in sospetto 
d'imposturare, commendando le operazioni della 
Società e dèi buoni Cittadini, che la frequenta

no. Tutti possono verificare le vostre asserzioni, nere di monizioni 
perchè a tutti è libero l'accesso» Invitate anzi il 
popolo a4 intervenirvi. Deporrà le sue male pre* 

e altri luoghi vicini si son manifestati dei picco

li moti iusurrezionali, che non hanno avuta gran 
conseguenza . Le notizie dell' interno della Frani 
eia son rilevanti I Consìgli si son dichiarati iti 
seduta permanente fino alla totale esecuzione del

le disposizioni militari, ordinate dal" Direttorio. 
Rewbel, e Merlin si vogliono arrestati ? Questi due 
Direttori si dicono prevenuti del sistema' di op

pressione, a cui si debbono le sollevazióni dell'I
F 

ia , e della Svizzera, che hanno favorito tanto 
i progressi dei nemici comuni. Barras è alla testa 
del partito contrario. Egli ha esibito delle prove 
accertate della sua opposizione al sistema,. discn 
riorante la nazione, tenuto fin' ora. ■—Il quartier 
generale dell' armata, che era stato portato sin quì^ 
si è ora trasferito in Alessandria. L' ala diritta sï 
estènde fino a Torino, la sinistra arriva a Totto^ 

venzioni, e si persuaderà, che i patriotti sono i 
suoi veri amici. E'stato pensato nei dì festivi di 

<*- --h'-'ì' 

ha. Negli scorsi giorni un corpo di circa 150. U* 
lani si era avanzato verso questa piazza. Il Canno*1 

, IS 

ne a mitraglia l'ha fatto ben presto retrocedere .' 
Alcuni di questi soldati Tedeschi sono passati neU' 
Armata Francese. 

REPUfiBLICA CISALPINA 
■ ! ■ 

Bologna 12 Mamio. La nostra comunicazione 
con Ferrara è di nuovo interrotta. Si t eme, chéj 
là citta sia assediata. La cittadella però è mok 
to fortificata, benissimo provveduta di ogni gè

, e con una guarnigione ben, 
numerosa — Il Gen. Montrichard negli scorsi gior* 
ni ha battuto wn. corpo di Austriaci. La nostra 
guardia nazionale secondò 'le operazioni dell'ar

tfìata francese, e si distìnse infinitamente. Tra ì 

1 s 
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çbsctltti Uft cittadino di ptofessione calzolaro si no fondata la Liberta 
distinse talmente, da meritare di.esser dichiarato 
dal Gen. Francese, sul momento , capo di briga

ta *— La colonna dell'armata di Napoli, che pro

viene 4a Àncona
J^'^EI i eseguita la sua riunione al

le truppe naziohali.. La nostra citta è sufficiente

mente difesa da questi corpi di truppa, e da For

te Urbano, in cui v'è una grossa guarnigione,e 
fi son fatte, delle grandi fortificazioni. 

REPUBBLICA LIGURE 

Cittadini! E' venuta Y 

Genova IS Maggio. Il bravo Gen. Duhem 
qui giunto da varj giorni. Compagno delle fati

che dd pr.ode  Championnet , egli lo è stato e

guàlmente delle sue disgrazie. Quest'ultimo a per 
quanto ha asserito il Gen. Lapoype, 'ed il Con

eole Francese, torna a comandare una divisione 
dell' armata d'Italia. Anco il Gen."1 Joubert co

jnandera una divisione sotto Moreau . Questi due 
,gen; repubblicani, cui la virtoria sempre sorrise, 
garantiscono i più felici destini alle belle contra^

4e d'Atalia Molta truppa francese è arrivata a 
Nizza. Altra molta è passata da Susa. Tutti questi 
corpi son diretti a rinforzare l'armata d'Italia 
Un corriere ci ha recate le lettere di Milano del 
0,8. Aprile, e del primo Maggio. Dai dettagli del trione 
Ja cattiva condotta che si tiene in tutti i diparti

menti dagli AustroRussi, sembra, che eglino stessi 
|ion abbiano idea di trattenervisi troppo lungamen

te . L'armata Austriaca paga tutte le derrate in 
çarça.Quél che sopravanza per altro ai .biglietti si 

r 

esige in numerario. Questa condotta toglie ai Mi

lanesi non tanto il numerario, che il frutto delle 

ora della virtù. Egli è questo il momento, in cui 
il santo giuramento di viver liberi deve risuc

nare profondamente su i vostri cuori, in cui dç

ve inalzarsi con f*rmezza, e con calma il co

raggio Repubblicano — Difensori della Patria J 
Qh voi che avete delle spose da proteggere , dei 
figli da conservar allo stato, dei padri da soste

nere nella loro vecchiezza, stringetevi volontarj 
sotto le vostre bandiere ; e vegliate sulla sicurez

za interna della Repubblica 5 e volate a salvarla. 
sulla frontiera . . . Uomini liberi ! la Liguria vi 
presenta delle Termopili — Intanto la pubblica 
tranquillità è garantita dalle misure più vigoro

se . I Magistrati del popolo vi daranno Y esem* 
pio della costanza . Pera il violatore sacrilego dei 
sacri diritti del Cittadino ; pera chi minaccia la 
di lui liberta; pera il traditore, ed il vile, chç 
fonda sulle calamità de1 suoi simili il progetto di 
yna feroce vendetta , o la speranza di una scel

lerata fortuna — Cittadini ! Gettate lo sguardp 
sopra gli orrori , che accompagnerebb 
mento di disunione, o di debolezza. L'Ingle* 
e l 'Austriaco, i Barbari del Bosforo, del Setten* 

, e dell' Affrica inonderanno le vostre con

trade, si disputeranno le vostre spoglie infelici... 
e la Storia invece di gemere sulle nostre sventu

re , confonderà con disprezzo il nome della Ligu

ria nella lista dei popoli, che non hanno «aputo 
esser liberi 

un mo

kuro derrate, e mercanzie. Moreau, finché tutti 
i rinforzi gli siano giunti, si limita a, coprir la 
Liguria, la Toscana, ed i dipartimenti Cisalpini 
che non sono occupati dai nemici. La sua linea 
si estende ad Alessandria , ed a Tortona, da To

tino. Gaultier forma un'altra linea, che da Bo* 
logica passa a Pistoja, e traversa gli Appennini . 

Alessandria e Tortona sono molto fortifica* 

Cittadini! la forza dei despoti si 
rompe sempre nella successione dei secoli contro 
la volontà sovrana del popolo. La Liberta è im^ 
mortale: i principj, sopra dei quali riposa, sono 
indestruttibili, come la verità, e la giustizia. A 
noi spetta il decidere, se siamo degni di posse

derla. „ Firm. Costa Près. Sommariva Segr. —■ 
Oltre di ciò , le disposizioni del governo son con» 
tinue, ed efficaci per assicurare la tranquillità dell1 

interno — Giunge sul momento la notizia di un 
attacco seguito fra gli AustroRussi, e i Repubblica

te 
governo militare 
allarmisti. Il 

per 
not 

e guarnite di artiglieria » A 
in capo ha stabilito un 
contenere i faziosi, e gli 
stro Direttorio Esecutivo , che procede nelle sue 

A r 

misure colla piij grand6 energia, specialmente 
clopo. aver ricevute dal corpo legislativo delie fan 
colt;a molto estese nelle circostanze, ha pubbli

cato il, Seguente Proclama „ Cittadini ! Un go* 
verno Repubblicano non esagera, e non dissimula. 
i pericoli della Patria, — La Repubblica è mi

nacciata ; le falangi Francesi ripiegano inconttp a 
Uïi nemico, che non erano avvezze a concare — 
M̂ a esŝ e non retrocedono, che per islanciarsi con 
tin impeto sempre maggiore. Ma la grande Na«. 
#01,16 si leva in loro soccorso\ e la Toscana, e 
la Lig;ur'ia , e il Piemonte non offrono che uq, 

Torino il Gen, ni in Reggio, ed in ^ïodena. La vittoria si è 
decisa per la Liberta. I coalizzati sono stati re

e4 inseguiti al di la del Pò . Si attendo
Un 

spinti, 
no con ansietà i dettagli di questi fatti 
espresso ci annunzia ancora Y arrivo in Portomau

rizio di un corpo di Truppa Francese ascendente cir

ca a sei mila uomini — La divisione del Cene

rai Perignon e già entrata nel territorio della nor 
stfra Repubblica. Questo corpo unito all'altro chç 
difende il golfo delia Spezia , assicura tutta la Li

guria da qualunque invasione nemica. Egli è de

stinato a formare una Linea da Tortona per i 
monti Liguri , guarda il Comune di Genova, e 
la meta della riviera di Levante —- 1 nostri can? 
tieri sono nella più grande attività Si fondono 
continuamente dei mortari, e dei Cannoni da 4, 

momentaneo punto d'appoggio alle armi, che han* da, 6' e da 24. libbre di palla. 
^ ^ ^ ^ ^ ^ r 

FmÇNZS NELLA STAMPERIA PE^ CITT. p^nypQ STECCÎ» PROPRIETARIO DEL MONITOR^ 
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T O S G A N A 
Firenze. 

to., Arezzo, Borgo. S'. Sepolcro , Cortona, Monte 

lamo alla vigilia di vedere delle opportune 
et edificanti Pagtorali dei Vescovi della To,

scana sulla necessita di accorrere ai pubbli

ci bisogni cogli ori ed argenti, dedicati al serr 
vigio del Santuario. Non vi ç un argomento,che 
presenti tanti mezzi di persuasione pei; il popolo 
poco istruito. Si potrebbe ristampare un opuscolo 

h 

talc ino, Massa, dij 
m 

remma , Grosseto , Ponete

moli, e Fiviz&ano; S P , ^ pure quelli che presie

dono alle SinagogKç r e^Chiese di altro diverso ri, 
tp esistenti in alcuno, delle citta predette, esclusi 
gfeneralmente; gli Spe^àTì^ saranno tenuti nello spa

zio di tre giorni dalia pubblicazione della presen

te No.tificazìone dì far trasportare tutti gli Ar

pubblicato in Lucca nel 1767 col titolo di Dis* genti , .ed Ori destinati al Culto, per le Chiese, 
$erta&ione sopra V uso degli arredi S.acrì nei puh' Luoghi Pij .eçv della Citta di Firenze alla Zecca, 

.e per tutte^le altre Chiese Luoghi. Pij delle Cit

ta sopranhq^jmite alla respettiva Comunità nel 
modo e corsie cautele infrascritte. —II. La con

segna sarà fatta alla Zecca, e parimente alle Co

munità, a peso lordo dell* Argento , ed Oro , ed 

.Mici bzsop-ni. Si dovrebbe notare., che i Re per 
la peggior delle cause, vale a dire per perpetua

l e il loro dispotismo e la oppressione dei popoli, 
hanno fatto altrettanto. Qua con sì fatte misure 
appoggiate al buon senso, e alia tradizione, non 
SÌ .VUQI? , che la prosperità della Repubblica, eia 

T 

indehnitk delle proprietà private. A questa istruzione 
Bono invitati i Vescovi dalla seguente NOTIFICA.; 
.ZIONE; „ Il Commissario del Governo Francese [n 
Toscana considerando, che il mantenimento delle 
Truppe Francesi a carico della Toscana esige delle 
risorse taptopiù pronte, perchè momentaneamente 
il loro numero sarà considerabilissimo ; che con

viene di alleggerire quanto è possibile il peso d,a 
n. 

'sopportasi dai Cittadini: che l'antico governo ha 
.dato l'esempio di una raccolta di Argenteria su* 
.perflua nei luoghi destinati al Quito, e che è inr

tercssante dì. aumentare la massa del numerario 
• ■ • , < ■ ' ' ■ • ■ 

circolante, con Decreto de* I 8 Fiorile an. 2'-—Hia 
incaricato : Y infrascritto Segretario della Giurisdi

zione di far raccogliere gli Argenti , ed Qri tùst* 
ora .superflui dei luoghi destinati ai Culto, e di 
fargli trasportare alla Zecca a spese della Camera 
.delle Comunità, e degli altri tte uffizj generali 
delle Comunità di Pisa, Siena, e Grosseto, nelle 
casse dei quali/ dovrà essçr versato il prodotto di 
ie t t i Argenti, ed O r i . — In conseguenza di tal 
commissione il Cittadino Sejiretauo della Giuri

munita ali 

«dizione fa pubblicamente Notificare le Istruzioni 
Seguenti approvate dal Cominissario del Governo. 

I. Chiunque presiede ^lle Chiese, Conventi, 
Monasteri, ed altri Luoghi Pij, tanto. Ecclesiastici, 
che Laicali dell'appresso citta di Firenze, Siena, ŝia indispensabilmente necessario 
Pisa, Livorno, Pigtoja , Prato,, Pcscia , S. Minia ^—, Se.., si trovi qualclie, lavoro d'Argento ec. c.hs 

i consegnanti daranno a chi lo riceve una nota 
da loro firmata di detti Argenti ec. , e riceveran

r , 

no all'opposto un riscontro del peso lordo firma

to dal Cittadino Direttore delia Zecca, e respet

tivamente dal Cancelliere , e Camarlingo della Co

alla presenza di due testini on j , ed al
h 

tra nota simile rimetteranno a questa Segreteria 
con T indicazione, del peso lordo. — I I I . Si esclu. 
dono dalla consegna: Un Ostensorio per Chiesa, 
ovenon ve ne siano altri di, diverso, metallo. 
Tutti i Calici, e le Pissidi, che non hanno d'Ar

gento che la sola coppa, co.n l 'avvertenza, che 
nelle Chiese ove detti Calici sono tutti intiera

mente d'Argento se ne lasci un numero proper» 
zionato al servizio della Chiesa % purché non sia 
maggiore in tutto d.i sei, o sette, — I piccoli, 
vasi da Olio Santo, e da Crisma. — Gli ornati 
uniti alle Immagini , o altri lavori, che non pos

sono separarsi senza deturpate 1! Opeça; ben inte

so, che non si comprendono in questa eccettua* 
zio ne gli ornati benché, di sfòglia di quelli Arre! 
4i di Chiesa, che si riservano per le pompe, o 
funzioni straordinarie , non esclusi ì Reliqnarj,, 
dai quali saranno separate,, con la dovuta reve\ 
renza le Reliquie da doverrestare alla Chiesa. 

Finalmente nelle Cattedrali, e nella Chiese Ab

baziali si lascerà IMI solo, Pastorale , ed altro ch§ 
r i 1 

nei Pontificali. 

i  ". 



-(lèi) 
per 1'éccelletvisa dell* Arte meditasse di essere: con

servato , dovri prima della consegna farsele. Mp

porto alla Segreterìa della Giurisdizione. ~^t4f¥. 
Petti consegnanti rimetteranno a questa Segreterìa 
insieme con la Npta sopraespiressa tre giorni dopo 

■ * 

morosissimo 

la consegna liha dichiayaziorie^L dalla, .4uaìé '.£lPPap ' 
fisca non essere rimasti alla Chiesa, o Luogo Pio 

di Armata Francese, cha dee Sfiun

'vi incessantemente dalle Repubbliche di Na* 
U}/e di Rpnia* Questa truppa f destinata a pas

sare per la traversa di Poggibonsi al Campo dell' 
Abptone, e al|iwe«, per, parre sempre più al co

^eftô, e,iti: uA ^ali4o statò dï l i à s a Je frontiere 
Toscane da qualunque scorreria nemica. 

altri Argenti ? ï h e quelli' Sòpr^V'éccètMati M. fe 
dividuarsi . — Vr Chi presiede alle Chiese potrà 
sostituire più presto che sia possibile in luogo del» feya eâsere ;più magnifico. I nostri giovani 
le Lampade, e certi particolari arredi d' argentò ? 

Xivqfnò <£5t.ffihg$F9.±1&. iJTg?essc>; d e l l ^ guardia 
Nazionale che ritornò jeri da Viareggio non po

co n

arredi e Lampade d' altra materia a piacimento . 
' ILI ' j A v ■ 

— VI. Oltre le Chiese, e Luoghi Pij delle so

pjradette Cittìv sono sottoposti a quest' Ordine , ed 
Istruiioni ìà " tfttbfik di Firenze', "Mònteòlivetó^ 
Vàliombròsarìi di 'liip'ùli, <ftlftr tìi^Vslleombrosa^ 
âèttl lì Passigtiàrio \ Chie#MelrtmjJrùnera, S.Do, 
ïrienico ài 'Fieôdlé , CKtte^Së' W fieïoïfe ? Ritirò 
Iella (^tììeté', Ménestero Hi San "Gàggio, S. 0artV 
to in Polverosa \ Pòrtico , S'oWòné', iSJin ■ Salvi, Sa 

ila* 
Sàrri 

Baldassarre,;Lapo, Biga l loy^ukl t^ fkfânno /tutti 
frasportafe gli argènti ec. aMh" ;Zeccà col metodo 

essersi 

sòpja descritto. —• Le infrascritte Chiese', e LutH 
ghi Pij alla Comunità della Citta più prossima*, 
Certosa di Pisa, Valle Benedetta dèi CamaMòJen

si , Monteri^ro d&l Vallombrosani, ;Çanialdoli j è luògo contro gli 
Suo Eremo, .Camàldolensi dì̂  S. Savifto( alle Vertii

ghe, Mònteplivetrò presso Siena , MorfteMivetoMag

giore , Çafnâîçjolensi presso 'Volterra , "Carmelitani 

scHM portavano la bandiera della Comunità, e ne 
Strascinavano per ferra un' altra levata agli insur

genti. Nella g r̂an Piazza furon ricevuti dalla Mu

nicipalità, e dalla banda militare, e da quattri 
ragazze vestite dlla ^p'artkrìa, dhtì presentarono del

le corone di alloro ai Vìiiciìori, Fu imbandito nell' 
ìstessa piazzEtiin"pranzo à ft/tÔH ïitâtfl brav ic i 
fé 
lo 
sfazidne k'' ciascheduno del cd^oì ' .E^li ftóéVè' i 
fihgriziàmenti, -% gii apgltìlsi; di1 Um ti pubbli 
co, accórso ai huovcf èòhiMbVefité' sj)ett£tcòlo della 
celebrazione di un fHònfo feib'ilbbTìcaftò. Il méìi'i 
tovatò GerieVaie inalzò' ai irrigo di Ufiziaìi per 

distinti nelle azioni che hanno 

nsori, r vi assistè il GëAf^Mî&lB§;r^ôiéJhe top. 
Stato l'ftiaggìoW.:;Eyii" airiraSHò & 'pïôpflk èodii

inSurgëfiti 

Scalzi pressò Prato, Vallombrosani di Vajano. ■— 
VII. Ciaschednrià Comunità farà trasportare alla 
Zecca con quella custodia, e cautele che giudi

cherà convenienti gli Argenti ec., che avrà riòe

Vuti i Pf depositò 'da tîirri i Vw^ctó Luoghi Pij , 
prendendo dal Direttore 4Hïà medesima V oppórr 
ìrunp riscóntro di tutto quello avrà consegnato, ç 
per le spese che occorreranno, dovrà la Comunità 
rivalerséne sopra l'è casse di quel ^èspettivo Uffi* 
Iziò Generale delle Comunità da cui depende. 
Vili . Ogni Ordinario si lusinga il Governo, che si 
farà un dovere di inculcare con ogni premura alt Nazionale è tutti i buòni Cittadihi, che seconda^ 

avuto 
Cittadini Gi t i s i 

m [ ^ f 

pe Guerrino' , Fraricescò Pèndola :, È N, Pom

pe) . La bandiera fu portata alla Comunità : b 
ricevuta dal Cittadino Bfttòldcci , che pronùfi* 
zio un'energico decorso allusivo alla circostapzà 
Jeri dòpo pranzò tutti gii ostaggi Toscani fU« 
irono imbattati a bordò di due Pòllacche Geno* 

r . . . , . 
vesi . Nella sera fecero vela, e per quel che sì 
crede son direrti kllk vòlta di Nizza ̂ > Un bà^ 
stimento Dafjesfe ci ha recato Ravvisò dell5 arriva 
jn Palermo delia nave che aveva a bordo i Mi
nistri Toscani, Inglese, e Russo. •— Sentiamo da 
Alèssandretta, che le vittorie di Bìionaparte son0 
contìnue. Egli ç padrone di tutto il Cairo. 

Pisa 15. Magaio. La Municipalità, la Guardia 

le persone, e Corpi Morali di uniformarsi al pre* 
sente Ordine ? che non è suscettibile nç di ritar* 
do, né di restrizione, aggiungendo per stia parte 
ove occorra Y Istruzione, che in ognitempo i pre

ziosi arredi della Chiesa niente essenziali al culto 
hanno servito al sollievo, e provvedimento dei 
Pubblici, ed urgenti bisogni, — IX, Se alcuno 
dei Presidenti alle Chiese , Conventi, e Luoghi 
Pij sarà renitente alla consegna, o» non l'effettue* 
ra ih tutta 1' estensione prescritta oltre ad esporre 
la propria Persona alla severità della Legge ;, Sot̂  
toporra il Luogo Pio all' immediata soppressione . 
E tuttp ec, Dalla Secrreteria della Giurisdizione li 

ho le ottime è vigilanti operazioni del bravo Córiì* 
hiissario Dèlecrato Cailhasson e del Comandante 
della Piazza, costituiscono questo comune in una. 
perfetta calma e buon'ordine — Oggi songiuntidà 
Viareggio due Frati Zoccolanti, e altri 1%. indi

vidui nella maggior parte Navicellai sópra un caf

ro scortato dalla Guardia Nazionale di Livorno:. 
, ' t i 

S©no i capi della rivolta Scoppiata in quella paif

te , ed oramai affatto sopita.— Sicurissimi riscon

tri ci fanno sapere Is arrivo in Genova del Gerì. 
Augerau con la vanguardia del corpo da lui co

mandato, Quest'armata è forte di quaranta milk 
uomini. Quando anche questo rinforzo sarà giuntò 

13. Maggio 1799. Firm. Cellesi Segr.Gilles Cane. „ al suo destino, 1' Italia ha da aspettarsi i più for

Fino di jeri fa spedito di qua a Siena un Im* 
piegato al servizio di quelli Spedali. La sua mis

sione ha per oggetto di prepararvi un locale, per 
ricevervi i malati appartenenti a un corpo nu* 

tunati avvenimenti per la confermazione della sua 
liberta , e per Y annichilamento dei barbari suoi, 
nemici. 

Montajone 12, Maggio La saviezza e il coraggio 
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-mi M ^ . CM Slkajïftpï WMl) ia^litô aîfëntâttà. iHà il'.Htiràtóao ^;Wel ? ttostïo; 
fé <i[iièfe pòpólk^he drì ógni eccesso '.nella gene* 

'&U* e^V^CÇitii de^li giriti/Alcuni dei più in
gaHAdW ib'i 'rflàttitiâ lo minacciavano rìélU vita; 
là ini tàsà età destinata alle fiànitne. Intrepido 

- -M*. 

.fi"T r- t 
tfie.t'èéha la 

dò incóhtró ai snoi nìiitici. Gli prega*, gP'istruì, 
fé lo irò vedete Y abisso che si scafavano colla in'» 
iéiitótdìfiaziorte e là Rivòlta. Molti né persuase, e 
1$ minacce hi cangiarono in. applausi, IL paese era 
èirtedftdato di fuòchi. Non vi fu; però alcuno, che 
^riHâfes'e: Evviva V.înipêratore, evviva' il Grandi^ 
:ca, Ë ^ ù r è i fuochi erano destinati ,à quest' og

| e t t ò \ Il Mâftttajoni è stato sismprè còlla turba del 
JPòìSòtó medesimo, in compagnia di quelli, che vo

Ifcfch'o as&is&ìnarlo. La sua fermezza^ risvegliò del

Ta fetima e àèlP ammirazione. Godè il consolante 

fria|giór quiete, quantùnque i tedeschi in picco

lissiìnd numerò abbiano nei passatf giorni fatte 
t "" ' I * J ' ' ' L " [ 

delle scorrerie col solito oggetto di inquietare i 
contadini5 e rubargli. 

REPUBBLICA LÏGURE . / 
- - - i t . H , . . . . . . 

Genova 12 Maggio. IlGen. La Poype'ha pub

blicato il seguente Proclama. » Con Decretò del 
y D ^ ^t. ■ ■ -

Direttorio EsecutivoVin data del primo Maggio la 
Centrale è. stata posta in istato d'assedio ; questa 
misura è stata conitunata con gli amici della li

i * 

S * .
 1 f 

berta,' con gli, agenti della repubolica francese, e 
le circostanze attuali la domandavano imperiosa

mente. Essa previene i tumulti interni , ed im

pone tanto ai nemici interni, e nascosti 9 quanto 
ai nemici esteri —• Non rimangono nientemeno 

è^Bttàtóte di vedergli piangere per tenerezza, meri, fra le mani del Direttorio le rèdini del Governo, 
ttb dicfeângli tutti: Si farà tutto quello, che vole- e delegando, un jjraa potere: ai Comandante Mili

"0?.. Questo solo avvenimento giustifica la elezione, che t a re , egli non fa che assicurare la stretta, e ra« 
ha fatto il Governo del bravo Mannajoni in Potestà 
T&i''Ctòèèl Fiorentino. ! 

REPÙBBLICA CISALPINA 

pida esecuzione dellevigorose misura, ch'egli è in 
atto di prendere per assicurar la tranquillità de' 
buoni Cittadini — La difesa interna,, ed esterna 

Bologna 14. Maggio. Il nostro fòglio Repubbli* della patria esigeche tutti i, repubblicani si riu

çano ha pubblicate due nuove del più gran ri nisçanp:,è necessario,,che ìUpadri,di' famiglia re

in arcò'.. Si vuole con la prima, che Massena ab stino, armati nella;. Capitale • perr dilfenderla dagli 
fcSk bàttuto per beisi sette volte in dettaglio Y ar

mata Austriaca. Che con questi, fatti égli abbia 
ïiprese le primitive posizioni, ed abbia potuto tra

sferire. il suo quartier generale ad Inspruch . E1 

Certo, che questa, nuova, vieti confermata damol

tç ^eìrsòfte, che sòn venute da Reggio, e da Par

la meno interessante x 
e 

interni tumulti, ma la valorosa, gkiventìi deve av

vampare di desiderio ' di: marciare ató posto, d'ono

re , óve ladifésa^ della: patria la chiama. Còn

vien, che i Liguri si. risovvengano del'loro,antico 
valore ,. e delLi epoca memorabile del y 1^46 e 1,7 4 j 
in cui con forze inferiori fecero argine ai tede

schi, e li costrinsero' ad; abbandonare i loro pro

getti d'invasione ;. conviene che provino • il loro pa

triottismo con le parole non ' già, ma coi fatti. 
Sappiano eglino, che al momento, in cui la Re

pubblica Francese: dai Prussiani fu invasa, i pa

triotti, che avevano sostenuto i veri principi della 
frehi, che avevano, tumv la ragione di credere , liberta nelle Società popolari,, volarono in.soccor

so della patria minacciata, e si coprirono di glo

ria nelle pianure dèlia Sciampagna,—Affrettatevi 
dunque , giovani Liguri, a., completare i battaglioni 

v Affrettate

ìna . L'altro fatto non 
tìiniièsjbne dal postò., di Direttore della Repubbli

ca Francése, di _LaréveIliereLepaux,. e la. sostitu

zione in sua véce del bravo Sieyes, fin qu^ Am

bascìa'tore a Berlino — La prima di queste nuo

ve si legrìreva, nella Gazzetta di Lugano.. I Tede

che i fanatici seguaci çiie hanno avuto in Italia, 
timanesser persuasi, che il genio delia vittoriaac

soldati repubblicani , hanno 
di 

compagna sempre 1 
"bruciato, tutte le gazzette di. Lugano , e 

e erano dirette a queste parti. Ab

chi asserisce di aver veduto uno 
Rove^edo^ eh 

ciati 

di linea, che sono, ai posti avanzati 
vi a riunirvi, e ad. organizzarvi formando batta

glioni di volontarj —• Mostratevi degni della li

birta; non soffrite che TAustriaco venga a conta

la ajutante generale Hullia Comandante minare il vostro territorio ■ Sarete armati; le 
sussistente, il soldo vi sarà assicurato, e la vit

toria accompagnera i vostri passi , giacché essa 
non abbandona mai lungamente i repubblicani co

bi amo qui , 
di questi fogli con la descrizione dei fatti enun

j i 

, ■. 

del Rubicone, ha pubblicato dal Quartier Gene

tale di Faenza un proclama,, in cui riporta le ra
gioni della destituzione di La Hoz. Egli richiama 
tutti ï soldati,, uftziali,, e bassi ufiziali1 che erano

sotto gli ordini di quel generale , a Forlì: dentro 
raggiosi che Scinno preferire la marte alla, schia

vitù—* Qualunque individuo che ricuserà di presen

'ventiquattro ore. Quelli che non si renderanno, al tarsi, e new risponderà alla chiamata , che gli fan

posto indicato in dettò spazio di tempo saranno 
considerati complici, e giudicati come tali — Sen

tiamo da Modena, che i tedeschi Y hanno total

mente abbandonata. Sulla dimanda fatta alle fa

miglie più facoltose di una sovvenzione, i notii. 
li gli regalarono là somma di quindici mila zec

'thini. Gli austriaci appena 'ricevuta questa som' 

no,, per organo, mio, la patria, e il governo,, sa

rà dichiarato sospetto, e saranno, prese contro di 
lui misure ulteriori — Si farà con un Ordine 
successivo conoscere la modula di presentazione , 
e d'arruolamento, ch^ dovraessere adottata.. Finn. 
La Poype. 
' Novi I I Maggio. Fina di jeri uno squadrone di 

v J 



£o  Russi guidato da dieci, q^ja -Vottohschx .è eft* 
trato nel nostro Comune. I Pozzolaschi piuttosto 
che 1 .Russi hanno atterrati sii .alberi della liber? 
t à , ed harino. obbligato la Municipalità a dargli 
"■ilh" nftficscò, é molte razioni di/ pane . Fin' ora 
non è stata commessa venm altra violenza riè 

Ì 

cpntro gli aiutanti, né contro i pubblici funzio

riaii. Il forte di Gavi è stato messo in un rispet

tàbile stato di difesa. Il Gen. La Borgnè, I h a vi

sitato in persona, ed ha assicurato che là di lui 
'guarnigione sarà aumentata di 800 francesi. — 
I Russi si erano avanzati fino a Seravalle, ed 'a

vcvano intimata la resa a quel forte. La" rispose^ 
ricevuta dall' artidicria del Castello gli ha obbli

Gragnano , ^ i , Castell'a ffla^,,.p .de' % t i ? di fte ban

diete, i ^ ^ ç z z i di cannone di campagna, cinq.u^n

ta in sessansa • Napoletani del Reggimento desìi 
Esteri, che .son venuti da Palermo. .Çjragnfmp.^è 
stato saccheggiato, e posto a fuoco.; molte case di 
Çastell a mare hanno avuto la stessa sorte —Men

treche si eseguiva questa spedizione, mi siuuffe

vano de dettagli, su di una vittoria, non menoim

s 

gàti à retrocedere. 
' ^ REPUBBLICA ROMANA 

. . ; ■ . " ■ ■ : 

■ 'Roma 11/ Maggio y II nostro ministro di,,Giu

stizia , e Polizìa ha pubblicato il dettaglio officia

le degli ultimi fatti seguiti a Castel!' a mare, col 
seguente proclama. ,, Mentre l'orda dei nemici 
della Libertà imagina ? e spàrge fra i deboli là 
orda trepidazione, e 1' indegna manovre dei rea

lismo, malignando sulla sognata situazione delie 
armi repubblicane, vanno esse a fondare sempre 
più; stabilmentç la Causa pubblica in niezzo . al 
sangue, ed alla ruina degli schiavi del trono. Che 
tremino gP infami! Il sacro fuoco della Libertà, 
clic non si ritiene agli ostacoli de 'Tiranni , non 
tarderà a spingere la vendetta Nazionele sulle lo

ro teste. Firm. Bassi. — Magdonald General in 
Capo deli' Armata di Napoli alla Commissione E

fsecutiva. — La perfidia degl* Inglesi, e' Paccieca

mento di poche Comuni son costati la vita a più 
migliaja d* uomini . — I Francesi non han do

vuto, che comparire, per maf 
certi , che tutt' i loro nemici avean disegnati per 
opptimcre la libertà. Si trattava di uccidere tutti 
i Francesi, e di massacrare tutti i patriota, tutti 
coloro finalmente , che aveano vestito P uniforme 
Nazionale, e che avevano esercitata qualche ca

rica dall'epoca del Governo Repubblicano. — La 
colonna Francese, che sotto il comando del Gen

Sarrazin era partita di Napoli nella notte degli 8. 
si1 9 del corrente F iorile , è giunta sul Sarno a l i e n 

portante , che:_ il General , W.atrin riportava nella 
Cava , iu Vietai, in Salerno . Novecento Inglesi vi 
erano sbarcati, avevano mosso in rivolta tutto il 
paese, reclutavano in nome del Re di Sicilia, e 
formavano, de'reggimenti, distribuendo le armi, p 
le munizioni. L^ colonna Francese comparisce , 
attacca colla bajonetta , abbatte , ed uccide tutti co

loro , che fan resistenza : tre mila uomini cadono 
morti sul campo, malgrado il fuoco didiie fregate 
Inglesi, che, eransi imboscate tra Viet r i , e Sa

lerno, affin di proteggere lo: sbarco — Una ven

tina d' Inglesi si son fatti prigionieri. Si è presa 
pure una tandiera colle armi del. Re Giorgio, e 
due con quelle dell'exre diNapoli , e 15 pezzi di 
cannone " A Castel!'a mare due vascelli Inglesi 
sono stati spettatori della vittoria de'Francesi —v

Napoletani ! sino a quando vi lascerete sedurre , 
e traviate da questi perfidi isolani? Essi non de

siderano, che la vostra rovina, e , desolazione ; ..e 
vi lasciano perciò cadere sotto il fuoco de* vinci.

tori — Voi, patriotti, voi specialmente. ■ siete Y 
oggetto della loro impotente rabbia. Prendete.,,le 
vostre armi, fatevi veder pronti alla difesa della 
Patria , unitevi intorno al sacro albero della Lir« 

1 J 

berrà, e tutt 
istante 

ar a vuoto 1 con

1 vostri nemici scompariranno all' 
Nelle due azioni, noi non abbiam per

duti , che trenta in quaranta valorosi combattent

ti — Lauro, Palma, Nocera , e Pagani, che a

vevan «roncato l'albero della libertà, e4 avevano 
presa la coccarda rossa, saran sottoposti 3d un î 
contribuzione straordinaria, ed assoggettati all' e

sedizione militare, Salute, e fratellanza » . Firm* 
MagdonalçL 

T 

NOTIZIE DEL MOMENTO 
]Na<Jar Capo di squadrone Comandante delibi Piav 

del mattino. Dopo qualche momento di riposocp.l za di Pisa ha ricevuto un espresso del Gen. Mer

fulmine alla mano si è lanciata su i rivoltosi, e Im per Miollis, che gli ha spedito, sul fatto. X̂  
gli assassini schierati non lungi da questo fiume, espresso ha dato, la sicura nuova, che Merlin al

è malgrado i vantaggi del numero, del terreno , e la Cisa di là da Ppntremoli, ha battati gli Austria»* 
della loto artiglieria sono stati sbaragliati, sçon c i , ne ha fatti molti prigionieri, e, gli ha presi 
fitti ed inseguiti sinp a. Gragnano, ed a Castel!'a 
mare , ove si è fatta man bassa sopra tutti colo

, che eçanq ' armati. — I porti sono stati tolti ro 
ri 

d' assalto , e le tende , e le bandiere dell' ultimo 

i bagagli, ed filtro che si trovava in loro poteròi 
I Francesi hanno, battuto Cortona ; dopo qualche 

^esistenza, se ne sono impossessati a e secondo al

cuni rapporti 'J* hanno ineen4iata.s Gli Aretini ve

tiranno di Napoli sono cadute nelle nostte mani nuti in soccorro di Cortona sono stati egualmente 
dopo tre ore in punto, e sono state rimpiazzate 
colla bandiera Nazionale Napoletana. — Se il ven

to avesse secondato il zelq del Comandante , e de

battuti , e ne è stato fatto prigioniero il capo, che è 
un tale Rambald.o Paglicci i uccisi sessanta , e presi 
circa dugento. Il bravo Gen, Pollacco, che era alla 

li equipaggi della Flottiglia, né le truppe Napor testa dei Repubblicani si attende a momenti. Egli 
l.etane, né i ribelli sarebbero scappati per mare, ci fava, i dettagli precisi di questi fatti interes

 I risultati di questa giornata sono la' presa di 

FIRENZE NELLA STAMPERIA DELCrrTFILIPPO STECCHI PROPRIETARIO DEL MONITORS 

santissimi. 
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MONITORE FIORENTINO 
L s8. FIORILE ANNO VII. DELLA REPUBBLICA FRANCESE 

17 Maggio 1799 v. st 

T O S C A N A 
Firenze. 

^ I n o dei 26. Fiorile è stato pubblicata 1' 
Ordine seguente. „ Il Commissario del Go

verno Francese in Toscana. Considerando, 
che i Capitali posti alla disposizione della Depu

tazione degli Approvvisionamenti eletta per con

centrare il servizio del mantenimento delle Trup

pe Francesi non sono sufficienti — Che le spese 
di questo mantenimento imposte sopra la Tosca, sienò presi relativamente ai Fidecommissi, e Ma

ria devono esser considerate , come una contribu jorascati, resta espressamente dichiarato che i Be

rn patrimoniaìi dei contribuenti benché sottoposti 
a. Fidecommissi, o a Primogeniture potranno esse**

re alienati, o ipotecati a favor di quelli, che sbor 

.■ , 

le circostanze lo permetteranfto V imposizione re* 
saltante da quest' Imprestiti sarà repartita, sopra 
tutti i contribuenti della Toscana in proporzione 
dei loro effetti, e dei loro capitali , e quelli che 
avranno contribuito agi' Imprestiti forzati saranno 
rimborsati dì ciò,, che avessero pagato al disopra 
della loro parte — 8 In attenzione , che nuovi 
provvedimenti legislativi conformi ai principi 5 e& 
allo spirito delle Leggi già veglianti in Toscana 

zione di Guerra Invitato dal Cittadin Gaultier 
General di Divisione Comandante in. Toscana a 
prender tutte le misure necessarie, e proprie per 
assicurare il servizio delle Sussistenze d' una ma

niera stabile, ed invariabile; e dopo d! aver col

medesimo concertato:. — ORDINA I La Deputa. 
zione degli Approvvisionamenti darà, cognizione 
de' Fondi ftecessarj per pagare, le derrate richieste 
dal Commissario di Guerra. Le quattro Camere 
delle Comunità V informeranno dello stato, delle lo

ro Casse , e di quelle delle Comunità comprese 
nelle loro Giurisdizioni — 2 Sulla domanda di 
questa Deputazione il Commissario del Governo 
incaricherà le Commissioni degli Approvvisiona. 
menti , e dei pagamenti stabilite dalla Legge del 
l o Fiorile di imporre, e repartire un imprestito.. 
forzato nelle, Citta, e. Comunità di loro.compe. 
ten za — 3, Per procedere a. questa operazione le 
Commissioni saranno assistite dai Presidenti delle.: 
M'unlcipalita:, che nel caso di parità di voti avran, 

v* 

no. voto decisivo 4. Quest' imprestito sarà imv 
.posto> aopra i, particolari, e. sopra le Corporazioni

le ■ più. ricche —. 5 Le somme che perverranno sa, 
ranno versatenelle Casse delle Comunica, che le 
conserveranno. alla> disposizione delle. Camere, o. 

scranno le somme necessarie per pagare le loro. 
rate dell' imprcstito. forzato.*,. Firm. Gaultier. 

Grosseto, I Moggio. Il patriottismo di questo 
Comune dovea distinguersi nei pubblici foglifino 
dall' arrivo in Toscana dei nostri liberatori. Potea 
darne dei dettagli il, bravo nostro Concittadino^ 
Gio;, Valerj, e dir della nostra gioja verace perla 
comune rigenerazione, e della solennità,, con cui 
nei a i Gevmile fu inalzato l 'albero, che ce la

rammenta. I patriotti, che particolarmente &'. in: 

caricarono delle spese occorrenti., ebbero il. dol

ce conforto di vedere a questa, funzione , oltre 
L rappresentanti della Comunità e,,L, ministri d '̂l 
Tribunale , ì\, nostro degno CITT. VESCOiVO^ 
Fabbrizio Selvi con porzione del suo Clero. Fino 
dai 4. Aprile avea istruito il suo gregge con una 
opportuna lettera Pastorale. Un discorso allusivo: 
alla festa del Capo dçHa Cornunitk, una energica 
allocuzione del Comandante Francese Cite, Ferrent 
elettrizzarono il, popolo ^ che dip mille segni vi

vaci d'. una completa allegrezza1.' Nella sera si vi

de illuminata la piazza. Il Citr.Ferrent yi.fu; ppr

florma degli Ordini dsl ■Commissario del Governo. 

Uffi/.j dependenti, o saranno messo, alla,disposizio, tato in trionfo, sostenuto sulle braccia,,dei,,pamot

ne della Deputazione degli Approvvisionamenti, a t i . Il Cite. ViceConsoieLigure Antonio Cestelli

ai dette nel ..sua..palazzo una brillante.festa di bai

Le somme che i particolari, e le Corporazioni, lo-. Non fa v v io l a i giorno, più l ie to; né più tran? 
v 

avessero^ già contribuita a degli imprestiti forzaci quiilo, e soddisfacente. I buorUvCJtçadini. sono im

pegnati ppL'àricessansemente, aravvivare,,. e man

tenere lo spirito, pufyb.Uco ,.;e: a.,.supplire ali/ in^Pr 
zie ideile autorità, costituite . Scorgendo, che non 

( a l t r i che quelli ordinati dalla Legge del d ì  8 , 
Dicembre . 1798. v. st. ) imposti per , il manterti, 
mento d?H'e Truppe Francesi saranno prese in CQJV

8id?razîon& sopra il nuovo reparto ::—:.;% . Tpjtoçhè; si ;:pre,n4.ea'alcun;', provvedimento per, Kabpiizipne 
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ségiietitë triotiôtièi » Cittadini!' t'^lt*** 
fâ■ figériêmôtët è miti dal s'tìóì'd # é if V^iftò.at 
fife'' cofo"i?Ì ^ che1 sventola irt (Juéste tóflttì&it àtìntfn

±fa & tutti i éljtf if fégnof dell'àrisfòCràzia e del 
dispóÉfsriitf è tfèfrft'irîâto', e éhe ^ómìtìcìid (Jtiello itU 
k libertk e della eguaglianza. E fino' s quartdo 
dunque dovfainno sussistere quei bàtbari móilu* 

Î6t6 ■ Mi ' $ pçy ài tnàUi e m pS di bene, Il Palazzo Epi. 
dopate si è: Veduto sigillata ermeticamente. Il 
CUìà ^s'sistè alla fusione Con una forzatura, che 
saltava; agli occhi di chicchessia. I Comunisti sen* 
tivano; tiri freddo indiavolato, i Signori etano tut

ti fuori dèi paese, il popolò scarsissimo non sa

pea rallegrarsi. Era compatibile. Sussiste nella 
maggior parte SM ì. lavori manuali , che i ricchi 
ci'udeli ed egoisti hanno fatto cessare sul mo

ménto. Chiede di rompere colla fatica più im

proba le dure èelcij che servono al bisogno e al 
4toriÌ, notf vi tisóiveté ancora â ordinarne la dU lustro d'una opulenta citta; e non è ascoltato. 

O'f&e invano î suoi sudori per ritrarre una mer

cede , che è istantaneamente assorbita dai ricchi me

Mefiti y che disonotan voi , che gli soffrite^ e ci 
târnmêntâno i tempi infelici della comune oppress 
éÎQ'fië? Avvezzi a ricéver1 gli ordini dei vostri pa

4 

. r 

éfftifcioriè. Tutti i buon'i patriotti lo bramano. Da

tevi dunque premura, che guanto prima sparisca 
ilo'dà quésta suoltì tutte le insegne tiïànrtiehe e desimi nella vendita delle loro. dettate. Come può 
ftfistocratichê, e siano dispense nel fango delle risvegliarsi la gioia repubblicana negli umiH ca

solari, cÌFcóndati: dalla miseria? Eccovi' un pò dt 
bène. Il Cancell Comunìtarivo Palmìieri, e il 
Citi. Potestà tapini fecero di tutta per render so*. 
ienne. un atto così intemisaiipe. Si debbono ali©' 
premure di questo le ripetute sinfonie 4' una. buo ? 

na orchestra, e lo strepito di replicati spari di > 
mottaretti , Il bravo Giovane Luigi Guglielmo^ 

^ 

Franchi pronunziò all'ombra deli*albero colla mag .̂ < 
giore energia un discorso vivlica,, e bene ideato. 
sulla felicita dei nostri destini. Il Magistrato Co»: 
munitativo, se non volle annuire alla proposizioo 
ne di dare un pranzo patriottico, dispenso ai pò

veri una Jimosina di pane. I Cittadini Frati d i : 

L 

.éWûdé. Salute, fratéHainzay rispetto „ . Fir ni. I Pa

ffiot'ri di Grosseto. Dopo diverse délibeta2iioni si 
ottènne V intento . 

Marti 14 Maggio. H nostro Castello è situato 
filasi sulle sponde dell' Arno tra Samminiato e 
Pontadera. Quando i paesi Jimitrofi erano in pie. 
nâ iria.urf eziorië, quésto popolo riposava in seno 
della tranquillità * e della gioja repubblicana. Il 
tiravo Giti Pasquale Pierattini, secondato dall'e

gualmenté bravo Ckt. Pievano Ranieri Gorinì, ideò 
d'inalzare l'albero della libertà. Nel dì 11 scan

r 

té ebbe luogo questa festa, cui assistè il Clero, 
è tutti questi buoni abitanti. Si gustò sincera
mente il bene di appartenere alla Nazione Fran S. Domenico, non tralasciarono finalmente i soliti; 
cése, e si procurò in conseguenza di non dimi* giornalieri caritativi sussidj, pei quali si rendono1 
nuirlo . Il lodato Pievano con de]le dotte allocu^ 
zioni ha istruito incessantemente i fedeli alla sua 

benemeriti di questa popolazióne. Nonostante que^: 
sto bene, voi supporrete forse, che la nostra Fé 1 

cura, commessi su i vantaggi del govèrno demo* sta avesse dei languido e dello snervato. Tutto il* 
cratico , che protegge la religione, çhë assicura i contrario. Riesci piena di brip e del p i ù c a l d o 1 

patriottismo . Uno scelto e numeroso drappello di 
Patriotti Fiorentini vennero a decorarla. Risalta*; 

naturali diritti dell' uomo, che ne inculca i dove* 
fi. Il predetto Pierattini, uno dei nostri maggio' 
yi possidenti, persuaso intimamente del fausto mio» 
vo ordine di cose, ha saputo virtuósamente in

fluire sulla condotta dei contadini. Si è veduto!' 
albero ornato di emblemi repubblicani, e svento* 

va fra essi il merito dei Cittadini Galluzzi , Ri* 
vani, e la Guerre. Dall'altrabanda il probo e P 
onèsto Çitt, Lorenzo Chiappini potea dirsi a que. 
sta solennità il Rapptesentante del Vescovo, del 

ìar la bandiera tricolore,, quando qn] presso, ad Clero, del Magistrato Comunicativo, e del Popò* 
-1 

insultargli si sognavano giunte le turme delle trup* lo Fiesolano; la sua delegazione consisteva in dare 
pe imperiali. Qual maravigliai qui i ricchi e i preti 
hanno conspirât© per la comune felicita. 11 comu

ne di Marti coi! tutti quelli, che si son preser

vati da sì disordinata illusione meriterebbe cio<> 

a nome di tutta questa gente le prove più decise 
di una splendida generosità , di una gioja conve* 
niente alla grandezza dei beni, che ha versato; 
Sulla Toscana la Nazione Francese. Tutto ciò fe*.t 

che ha proposto il Gran Consiglio di Lucca nella

seduta dei 9 Fiorile, Ai pacifici abitanti, che non 
hanno ceduto alle instigazioni dei sediziosi una 
largizione pecuniaria , e una bandiera coli'iscrizio

ne ; Lei patria riconoscente. 
+ - t 

L H 

ri , 

Lèttera anonima in data di Fiesole al Citt. E* 
stensore del Monitore . 

■ ■ .Cittadtnoî Aspetta, aspetta, non si è veduto 
firì qui alcun'ragguaglio della Festa celebrata a 
Fiesole nei 9. Fiorile pe* la erezione dell'albero 
della libertà • La storia era molto sbrigativa. Un 

ce, che Jo spettacolo di questa deliziosa collina. 
incantasse ogni anima sensibile. Vi sipeorgea int 
teramènte l'accordo della democrazia colia natu

ra. I piaceri puri, tranquilli, proporzionati ai bi * 
sogni pareano sedersi presso V albero delia libertà:^ 
sulla vetta d'una ridente prateria, ombreggiata' 
da. annosi olmi, disposti senza artifizio. S'intreccia

rono degli allegri balli, e le vostre avvenenti .-
Cittadine sembravano le vezzose ninfe descritte 
dal Boccaccio su queste istesse colline. Gl'inni 
patriottici formavano l'eco il più armonioso. Frat

tanto il Cìtt. Kerner ci annunziò l'arrivo delPot



te9.>K) 's 

fimà Reinhaird. ;Eta accompagnato dalla sua degna: dimostrato, che i l humeto ci oppritfveva, che dei 
trinsortfe, e dal Ministro delia Repubblica Cisalpina; battaglioni e degli squadroni da esser battuti, sue. 
Gii #i andò incontro colla bandiera tricolóre jriscos cedevano continuamente a dei battaglioni , cade* 
se gli omaggi, che dee la riconoscenza alla virtù. 
Cinto da un numeroso stuolo di scélti patriotti salì 

gli squadroni, che noi avevamo bat tut i , non ab

biamo noi dato al nemico il presagio del destinò 
alla villa Chiappini in mezzo alle più sincere accia che lo attende? Non ha egli riconosciuto i nostri

mazioni Quivi la brava Citt. Anna Andreozzi can

tò al cimbolo un inno Repubblicano. Reinhard 1' 
a Quando gli uomini conquistano là libw* 
tùy. ©Çli disse, le donne debbono cantarla- L'U 
Stante , in cui partì coli'amabile consorte questo 
illustre delegato della Repubblica Francese si re? 
se tollerabile per la permanenza dèi più decisi a

mici della liberta . Fu loro imbandito un lauto 

In tail' 

eroi al loro coraggio, e ai loro prodigi? La' no^ 
stra imponente ritirata gli è costata ben cara ! egli. 
non potrà vantarsi della nostra disfatta 
to mi par di veder di qui le potenze coalizzate; 
nell'ubriachezza di questa ombra di successo, ê  
nella follìa delle loro speranze, scannare con le lo; 
ro mani reali la libertà umana sulla terra. Elleno 
ignorano dunque, le risorse degli stati repubbli

Exano oltre a settanta i commensali. Gen cani? O si figurano, che perchè noi non siamo.; pranzo. 
tuplicati furono gli Evviva e i brindisi i più vi, 
vaci, ingegnosi, e sonori. Gli ripeteano nel loro 
interno oltre ai seicento poveri soccorsi di limo! 
sina dall' istssso Chiappini, Si mostrò in mille 
gnis£ variate un patriottismo raffinato ed energi

gico. TI bravo Ministro Cisalpino fu circondato 
dalla aifezione di tutti. Le ore pomeridiane scor

sero presso V albero della libertà . Una folla 
maggiore di Patriotti fiorentini dette luogo a una 
gioja più «stesa. S'intuonarono nuove canzoni re

pubblicane. Si ricominciarono i balli geniali. As

sicuratevi,, che non spuntò mai quassù un sole 
sì bello, né in ciel più sereno andò a .tramonta* 
r e . La cecità, la follia, la perfidia tentarono do

po alcuni giorni di cancellarne la memoria. Voi 
noi crederete* Nell'ora delle tenebre, al favore 
di una solitaria campagna, fu incendiato l'albero 
della libertà. Risorse però nell'istante più rigo? 
glioso dalle sue ceneri. Vi ragguaglierò dell'oc

corrente , e vi accennerò la festa celebrata nei 20 
Fiorile, per porsi al riparo di somiglianti attenr 
ta t i . Parea destinato, che qua dovesse risaltare 

stati sempre invincibili * si cesserà di essere in

domiti? Finalmente 'ie nostre alleanze , le nostre 
conquiste, le nostre piazze forti, son1 elleno pun

to diminuite? —^Qualunque fossero gli avveni' 
menti , non pertanto, questo principio, lo dichia

riamo : all' universo, sarà sempre immutabile net 
nostri altari, che la Repubblica Francese accordai 
volentieri la pace, ma non se la lascerà imporre 
giammai — La nostra unica colpa 5 rappresentanti 
del popolo , e forse quella di aver potuto creder* 
ci — I re ci rimproverano in oggi la lunghezza: 
di un congresso, in" cui non portarono veruna buo

na fede; esclamano sopra il blocco di Ehrenbeei*: 
Stein 3 di cui dobbiamo il possesso alle grecau^ì 
zioni le più comuni di una goffa prudenza^,ed e.j 
glino stessi, questi/religiosi osservatori dei trattati , 
si trovano a un tratto alle prime ostilità conid.^

le armate da per tutto complete, per ogni dove 
rinforzate, fresche, equipaggiate , formidabili, per 
i loro preparativi, e pronte per ogni dove a enJ 

trare in campagna. La prova della loro lealtà stk 
nelle vaste alleanze tramate da gran tempo,.'.e in 
delle migliaia di automi Russia che traversano P 
Alemagna, quasi coli' idea di venire a far paura 
ai nostri fierU g"y e alle nòstre mogli Chi potrà 

un pò di bene, e un pò di male. Salute e fratelr

lanza . 35 Fiorile anno VIL 
REPUBBLICA FRANCESE 

Parigi l Maggio. Il Consiglio degli Anziani si 
è occupato negli scorsi giorni delle approvazioni del ha voluto la guerra? 
la risoluzione p e r l a leva dei du gen to mila. u.otï>i* hanao meditata da lungo tempo: se. ne pentirun^ 
ni da farsi nella seconda, e terza classe.. La di* no. Non hanno forse imparato a proprie spese'^ 
soussione è stata molto animata. I discorsi di al* che se le loro truppe mettono il piede sul nostro 

dubitare, dei due governi, qua! sia quello, che 
L' hanno essi, voluta ;. V 

enni di quei bravi repubblicani meritano di esser 
re pubblicati nella loro estensione. Laussat ha 
parlato il primo „ La Repubblica Francese, egli 
ha detto, sarà sempre grande , e magnanima an* 

territorio, il nostro territorio divora i suoi nemU 
ci? Avranno, forse contato sulla nostra debolezza4? 
Una nazione come la nostra non. può tnai1 indebo.. 
Hrsi , specialmente allorché difende'.la1 sua^ gloria, 

. Dei rovesci ?■ perchè do* la sua libertà, la sua" esistenza: noi l'abbiam <di

vrei io esitare a pronunziar questo nome ? Un pò mostrato; noi torneremo a provarlo ancora — 'Fori

co nei suoi rovesci. 

polo libero 3 e potente, è egli fatto per essere im

bevuto di menzogne, o di adulazione? Forse dei 
vani terrori, o 1' abbattimento il più leggero pe* 
netreranno giammai da'Repubblicani Francesi ? Dall' 
altra parte, in che consiston questi rovesci? Nel 

se ci hanno creduto degenerati .nella...stanchezza 5e 
jnel disgusto. Un popolo che ha gustato una voli

ta dei propri diritti non si stanca così .Tn ùnareK 
pubblica dall' inazione .all' eatinzione dello spirito 
pubblico corre un . tratto ben l'unga Voi lo.pîo VI 

non aver vinto*, nell* esser tornati a prendere del vaerete, rappresentanti del .popolo, e T approvaziô 
le posizioni, avanti qualche parte delle nostre fron? 
t iere. Ma in queste pugne , nelle quali dove v 

c 
ÏÏ e ideila risoluzione che .vi 'è presentata*1,, .xlivente^ 
rà il segnale del risyegUamento del patriottismo 
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dà ùnà'parte all'altra della Francia ; Odii , vendette , 
animosità, divisioni, partiti, ambizioni, tutto si con

fonderà in un sol .'sentimento, quello della conso

3idazione del governo contro i nemici esterni, o 
piuttosto quello della salute della patria. Questo è 
tutto per i Francesi. Sicurezza s proprietà, riposo, 
fortuna,e vita , tutto dipende da questo. Guai a 

co. ;€iò non Basta Î rappresentanti del popolo! voi 
volate rispariniare il sangue dei difensori della li

bertà ; volete aver dei .riguardi per queste arma

te preziose, e cotanto terribili, che hanno pun

tato le loro bajonetee alle porte di Vienna; voi 
non volete logorare e consumare queste soldate

sche veterane assuefatte alla vittoria, e destinate 
quell 'insensato, che non ne fosse persuaso! Oh! a portare nel fondo della Boemia, dell' Austria ,'e 
voi tutti amici della rivoluzione, e della libertà, della Ungheria l'indipendenza e l'amore delia liber

fondatori, e cooperatori della Repubblica, in qua? 
lunque parte voi jaiate , qualunque siasi il sogget

to del vostro disgusto , e del vostro piacere, i 
vostri Impieghi, o il vostro ritiro; il tempo è ve? 
nuro, in cui il consiglio degli anziani, il consi

glio dei cinquecento, il direttorio, le amministra^ 
zioni, i funzionar] di ogni sorte, repubblicani, e 
patriotti di tutte P epoche, e di tutti i gradi , 
francesi di qualunque opinione, non devono aver 
più che un pensiero, che un desiderio, che un' 
istessa energìa, come hanno un medesimo interes

se contro il nemico comune — Scorciamo i mali 
della guerra con i nostri sforzi. Le nostre arma

te non mancano di zelo, di attaccamento, e di 
bravura. Mancano soltanto di soldati. Noi lo di

venteremo tutti al bisogno. Elettrizziamo i nostri 
giovani concittadini con l'esempio dei loro ante

cessori nella carriera della vittoria , e sopra tutto 
eon l'amor della patria : stimoliamo i pigr i , ri

scaldiamo i freddi, contrassegniamo i vili, spaven

tiamo i malvagj, e gastighiamo i colpevoli. Riso

gna, che noi vinciamo, ed io lo giuro per tut

te V anime generose , e repubblicane ; ancora 
un poco di tempo, e noi vinceremo, e i nostri 
nemici si dorranno di nver trascurata la nostra 
passata moderazione. Il mio voto è questo. La 
risoluzione sia sul momento adottata „ . Dopo qual

che dibattimento , il consiglio ha dichiarata l 'u r 

genzai ha fatto leggere nuovamente la risoluzio* 
pc, e Marbort ha preso a parlare in questa maniera. 
„ Gii ultimi avvenimenti della, guerra, I immensa 
estensióne di terreno, che noi dobbiamo difendere 
e conquistare , il desio di terminar prontamente 

r 

una lotta, che si prolungherebbe di troppo, se 
delle forze imponenti non si lanciassero sulle ar

mate.dei Re , tutto ci fa sentire la necessità di 

rà . Raddoppiate il loro numero , e ben presto que

sti nuovi soldati eguaglieranno i loro maestri nelP 
arte di vincere. Io non cercherò quali sono le cau

se o i falli , che hanno condotto uno stato dico* 
se , che non ci doveamo aspettare. Io non esami

nerò neppure, come sia accaduto , che delle esen

zioni e dei privilegj abbiano pat'alizzato in parte 
la leva della prima classe della coscrizione mili

tare. Non è mia intenzione di risvegliare dei ri

sentimenti Î io non porto in mézzo a voi alcuna 
passione. Dando l'esempio della confidenza getto 
un velo sul passato, e non veggo innanzi a me 9 
che la necessità di fare degli vsforzi comuni per 
combattere con successo i nemici della libertà. . 
. . . . Rappresentanti del Popolo! Fa d'uopo ora* 
mai sortire dallo stato, in cui ci ha gettato la 
fatalità delle circostanze ; bisogna riprendere nella 
opinione il posto, che vi appartiene; bisogna fi* 
nalmente, che la responsabilità non sia più una 
vana parola . Conviene organizzarne l'applicazione 
a unte "le parti del ministero ;;fa :d'uopo , che i l 
ministro infedele, o dilapidatore, quello che at

tenta alla, costituzione,. all'esercizio della sovra* 
nità del popolo, alla indipendenza, e alla libertà 
delle scelte nelle assemblee primarie o elettorali » 
fa d'uopo , che quest'uomo non vegga innanzi a 
se , che il patibolo, e 1' infamia. Bisogna final? 
mente i che tuttìo abbassi la fronte avanti alla Rap* 
presentanza Nazionale „ 

REPUBBLICA LUCCHESE 
Lucca 15 Mao-o-io. E' 'stata pubblicata Ja seguen

te Lettera del Gen. di Brigata Merlin al nostro Di

rettorio': ,, Cittadini Direttori ! Degli assoluti motivi 
avendo impegnato il Gen. Gaultier a dichiarare in sta*. 
to d'assedio la Piazza , ed i Paesi di Lucca, di cui 
il comando mi e affidato, vi dichiaro, che mi occuper 

aumentare il numero dei difensori della patria. Il rò senza indugio ad adempire allo scopod* unamisura 
popolo. Francese vuol esser libero e indipendente; così rigorosa , che importante , ed tirile. Voi siete trop? 
vuole .utia,. pace gloriosa e durevole. E' passato il 
momento, di giungervi per mezzo di negoziazio. 
•ni; non 'vi è, oggi che la spada, che possa deci? 

pò attaccati al vo.stro Paese > per non sentimela necesf 
sita. Attendo da voi tutto il zelo, e 1' attività , di 
eui vi conosco capaci, per secondarmi nelP esecuzìo? 

defe tra la repubblica e i Re . Di già le truppe ne de'mezzi ,ehe le circostanze m'obbligheranno di 
dei despoti dell'Asia , e del Nord delP Europa si 
avanzano per misurarsi ' coi soldati della libertà; 
■di già i repubblicani hanno combattuto contro le 
armate imperiali. Ma se le armate francesi non 
igono uscite senza gloria da .questi nuovi cetmpi 
di battaglia, se vi hanno acquistato dell'onore, la 
sorte dei combanimeriti, e V esperienza, hanno tut

tavia dimostrato , che ovunque le .nostre truppe.si 
gon trovate talmente inferiori in numero, che so

no. abbisognati dei prodigj di valore, e dì sacri* 
fizj dolorosi, per arrestare i progressi delPinimi* 

adottare. Ogni lentezza diverrebbe nocevole , e fosse 
irreparabile — Voi farete pubblicare, e affiggetela 
presente Lettera unitamente a quella del Gen. GHUU 
t ier , della quale vi trasmetto una copia. Salute, 
e Considerazione . Firm.Merlin . — Copia della Lette

ra del bravo Gen. di Divisione Gaultier . „ In conformi

tà dell'ordine del Gen. in Capite si dichiara la Piaz

za , ed i Paesi dì Lucca in stato di assedio. In con

seguenza l'Alta Polizia apparterrà esclusivamente al 
Comandante Militare a tenore della Legge. Firm. 
Gaultier , , . 

FIRENZE NELLA STAMPERIA DEL CïT, FILIPPO STECCHI PROPRIETARIO DEL M O N I T O R S 
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T O S C A N A 

Firenze, 
putati sopra due memorie da premiarsi relativa* 
mente ai due Problemi stati proposti nelT anno de

corso. Nella futura adunanza pertanto si mandeEl dì 26 Fiorile tenne la gita ordinaria 
scSBione la Società Epwiomica Fiorentina. ra secondo il consueto a partito il suddetto voto 
Il Citt. Municipalista Dott. Sarchiani Se per l'approvazione, e Vi pubblicheranno, gli Au

gretarto degli A t t i , fece alcune partecipazioni di tori delle Memorie premiate. 
ufizio ; quindi si cominciò la lettura di diverse dot

te memorie. Il Citt. Dott. Attilio Z.uccagni, Pre

fetto dell' Orto. Bottanico Nazionale ne lesse una 

Nel dì 22 Fiorile fu riaperta pure l'Accade

mia Fiorentina, celebre anche pel famoso sonetto 
dell'ExConte Alfieri sull'abolizione dell'Accade

riguardante i tapidi progressi della vegetazione neli* mia della Crusca. Il sullodato instancabile Citt. 
Albero detto Robinia pseudoacacia, Linn., esisten

te nell'albereta dell'Orto medesimo, e passò quin

di a determinare diversi terreni inculti e sterili 

Sarchiani , Lettore di lingua Greca e di Eloquen

za Toscana diede cominciamento alle sue lezioni, 
con una orazione, che riscosse un generale applau

della Toscana, che sarebbero suscettibili della cui so. Parlò della eloquenza repubblicana coi più giu

tura di questa pianta, indigena dell'America Set

tentrionale. Dopo di esso il Citt, Domenico Vec

chi propose uà nuovo Barometro , che ha le se

guenti proprietà. 1 E* inalterabile agli effetti deU 
la temperatura dell'aria. 2 Mantiene costante da 
se stesso V altezza del livello della conserva sopra 
l'orifizio del tubo. 3 E* capace d' un arbitraria 
sensibilità nel doppio moto d'un indice semplice, 
e d'un indice orario. Successivamente il Citt. Ca. 
nonlco Zucchini Direttore dell'Orto Sperimentale, 
espose il resultato delle esperienze da esso fatte 
sopra il cardamo, o sia taffrone, la soda, e i l 
cardone;. come piante inservienti a varie ar t i , e

sti princìpi, e colla più scelta erudizione , e quin 
di passò ad illustrare con isquisita critica la pri

ma Novella del Decamerone del Boccaccio ; O non 
fu presentato alla ce/zsuraverun componimento poe

tico ,0 non fu deciso il suo merito letterario. libravo 
Citt. Ab. Brucalassi,. che ignorava 1' Affisso di cui 
si parlò alla pag. l82: , Eccitò, soltanto tre belle fa

voletce democratiche del Citt. de Coureil, che in

contrarono la comune soddisfazione.. 
Sic7ia 12 Maggio;. E stato pubblicato il seguen

te interessante documento^. „. Ballet Capo di 
Squadrone , Comandante le Piazze delle Proviti* 
eie di Sieuaec. T movimenti d'insurrezione, che si 

manifatture. Del cardamo egli esibì alcuni capi >% sono manifestati nella maggior parte della Tosca

che non cedona a q;iielli, che ci vengono dalla na hanno, tanto più irritato il Gen. Gaultier, che 
Spagna , coi quali i Lanajoli tiran fuori il pelo., 
al panno; operazione ,, che essi chiamano ratti na*. 
re. Propose altresì di. reiterare l'esperienza da lui 
fatta e da molti altri,, di unire ad; un sesto di 
caffè cinque altri sesti d' orzo di Siberia ben to. 
stato , onde si forma una bevanda sana, e quasi 

ci comanda, quanto che egli ha impiegaci tutti 
i . mezzi di dolcezza, per rendere il Popolo feli

ce. Egli ha sacrificato il dritto delle Contribu

zioni, che poteva esigere, quantunque n'avesse, 
l'Armata il più pressante bisogno;, ciò. che è ac, 
caduto nei contorni d'i Siena, d i ha dimostrato, che 

del tutto simile ai puracaffè. Dispensò, fin al m en non ha fatto, che dagl'ingrati, e che dei perfidi; 
te del seme di Acacia, maturato, nell'orto: Speri

mentai©,. avvertendo, che prima di seminarlo, fa 
d'uopo, ebe si. tenga in, molle nel!! acqua a l sole,. 
fintantoché non cornine) a germogliare■;* e che il 
tempo della sua sementa è anco in cacto il mese 
di Maggio. Fa letta dipoi una descrizione agra

ria del,Territorio di Çarga , trasmessa dal Citt. 
Pott. IVìerrighi Barghigiano. Chiuse l'adunanza il

Citt^ D.ott. Chiarugi colla lettura del voço dei De , ne;wd.a bene 

hanno abusato, della, sua demenza, per,compromet

tere l 'Armata, ed esporre, questo bel Paese agP: 
orrori d'una guerra intestina ,, che porta, seco tut^ 
ti i flaffelli devastatori —  D i tutti i. Governi il 
peggiore senza dubbio è quello, ^ell'Anançhia , di 
cui . i princi^j, non sono oramai che trpppo ma

nifesti , ove le Leggi Civili  sono pep za effet: 
to , 4 ' autorità costituite senza, potere, . Ig perso; 

degli, scellerati., ove i l 
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proprîetario non può più contare sopra cosa alcu

na ? ed aspetta ogni giorno in una estrema in

quietezza l'assassino, che venga a. spogliarlo 
Per prevenire dunque ed impedire queste disgra

zie,, che minaccialo questo Paese, l'Autorità Mili

tare, la più interessata al mantenimento della tran* 
quillita pubblica, prende la direzione di tutti i 
poteri colla dichiarazione, che sono incaricato di 
far per parte del Generale Gaultier ? che tutte le 
Citta delle Provincie di Siena, sono tin da que* 

Un interesse comune, U stesso,amor della patria, 
lo stesso zelo cocente per lo stabilinieijtQ s per la 
prosperità della Repubblica ci hanno riuniti ed ar

mati. Ognun di noi. sarà degno del suo nobile in

carico, della confidenza del suo paese, e della sti

ma de suoi compagni. Feriscine davanti? acciò il 
mio amico non abbia da vergognarsene — A noi 
fidò laHepiîbbliça i «UQÌ più cari interessi. Ci sia

mo alzati per mantener fra le nostre mura la pa

ce , i.' ordine^ Ja sicurezza , per sostenere i nostri 
^to momento in stato d'assedio — I pacifici, e diritti, Je "nostre leggi, per difendere i nostri pa

virtuosi Cittadini non temino le conseguenze d' dri, i nostri fratelli ? le nostre spose, le nostse â  
mn Governo Militare; i cattivi, ed i perturbatori manti, k patria, la liberta. La Repubblica ci sa

solamente devono treïnare; quanto più la Giusti

zia sarà severa? è pronta contro gì'ulcirni, tanto' 
più i primi saranno efficacemente protetti ; io m' 
0ccuperò sempre di quest' oggetto; ed è questo 
Unicamente l 'uso, che mi propongo di fare dell' 
autorità militare, che mi è affidata — Le autori

tà .civili costituite continueranno ad esercitare fi

rn) a nov'ordine le funzioni respettive,' di cui 
sbno incaricate Ì hanno meritato la confidenza pub

■. , 

blica, con la loro buona AmministraZione? e spe.t

ro , che di cwcerto con loro 9 e mossi dà princi

pj di giustizia9 noi opereremo il bene , e preserve

remo queste Contrade dalle disgrazie, nelle qua noi veglia il genio della Liberta 
H si yoglion ipre.çipitare : Firm. Bailer. 

* ■ 
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JDiscorso del Citt. Filippo Pananti Soldato della 
' Guardia Nazionale ai suoi Compagni, detto al' 

j r "- i ™ ' 

*" fe rSociejtc!. Patriottica di Firenze li I 6 Fiorile ;• 
" ,„ La voce della Patria si fece udire, e cento 

bravi volarono sotto le insegne della Repubblica . 
Ogni Cittadino all'uopo è s'oldató; chi vuole la 

i non sono 

ra gtata dei nostri travagli; i padri ai figli ci ad

diteranno, e ior dirinnò; Imitategli, Alla vista del

la nostra marcia tranquilla là sposo stringerà la ma* 
no' della sua dolce compagna, ed ècco di rà , chi 
veglia per'ilnostro tipòsói Ée nostre amanri go

deranno d' a v e r t e r nv'di'laPftt'ria e la GloHa;la 
beltH satk come fra i Làcedëmolii premio dçl piìjt 
valoroso —." Caniéiratë , il 'tuòno rifftbomba 3 ma la 
tempesta ^ lontana:. Noi non doVremo percorrere 
i campi della strage, noi rioii vedremo dei gUei> 
rieri furiosi misurarsi con' degli sguardi minacciane 
t i ; pugnan per noi le firmate di Francia, ç per 

Ma bisógna' 
che noi siam desti, che prevénghiamo il peripolof1 

la prudenza è 1? occhio del coraggio, chi è prepa

rato alla zuffa ha preparato ÌÌ trionfo. Un cinghia* 
le aguzzava sul tronco d' un elee le sue difese , 
I suoi figli gli domandarono «juali oltraggi aveano 
eccitato il di Jui risçnçiménto. Jo , d^se H padre 
non ho né lite né collera, nia imparate, o 

^ ^ r a 

figli, che le mie'arrtìi diventerebbero inut i l i , se 
a prepararle attendessi la necessita di farne uso 
Ma se venisscr giorni terribili saremmo noi 

T 

mentati? Il véro Repubblicano, moderato e dolce 

miei 

sgo

liberta deve saperla difendere '™ 
coloro che hanno imbrandita la spada; ma un pu' 
gno d'uomini liberi vale un'armata di schiavi. 
La vittoria è fedele a chi la forza a seguirlo; la nella vittoria, inferocisce nei sudi revesci; come i} 
mprte, diceva il vincitor di %Ó&L e d'Atcòlo, fug ferro è raffinato dal fuoco, le anime grandi invi

g® all' aspetto del bravo, e si ritira fra le sçhie gorite sono dalla ^ventura :— Cittadini! qualche 
tè paurose de'suoi nemici —• Non ebber luogo 
fra noi , che uomini fermi ed intrepidi à dei PEI

pericolo esiste". Noi non .possiamo ;dormire , meii^ 
tre Ja discordia veglia e le sue funebri torce ag'i

\ 

tfiotti sicuri, pronti a volar nell'istante ovunque'' ta intorno di noi; Gii'abitatori delle ..campagne in

appella il bisogno 3 ov'è più grande il pericolo,' gftnriati rifiutane» il dono dèlia libertà e grìdan mmv 
determinati ad attendere a pie fermo il nemicò, te contro gli amici del popolo ; gli Aristocratici in

se osasse 'mai di mostrarsi a combattere, ad in* correggìbili esaltano il trionfo deìl' ImperatoreTé

stguirlò sopra le sponde dell'Arno, come su quel*' 
le del Tanaj , .risoluti ancor di morire pria che 
tòrrìa.re a piegare un ginocchio servile — Non si 
ammessero nella 'Guardia 'Nazionale, che persone 
semèà macchia., ed esenti ailcor da sospetto. I so^ 

desco; dei Preti furbi e fanatici lanciano nel sèri1 

della patria là face della guerra civile/ ed un pii< 
y U n  . 

gnale nel seno" dei. patriota. Si desidera, si com1 

menda l 'arrivo di Suvaroff e di K^ay , delle orde' 
atróci delle regioni dell' Orsà^ che somiglianti al 

li onesti uomini meritan di vegliar p̂er la patria, contagiò rapido, che .colpisce gli armenti ,scendo'ni: 

perchè sono i soli che l'amano e rie rispeittan le dalle alpi dei Reti , traendo seco la morte e la fa1 
1 | H * ^ 

leggi; una'Coscienza pura genera è inalza il co* .tal destriizione. Cosa han mai fatto" gli amici dei

ràggio ; il cuore, diritto è ancora ;Un cuore eleva* la Democrazìa per attirarsi uh tanto odiò? Nói.non 
to . Non «'entrava a Roma nel tempio della Glo^ abbiamo macchiato i primi gicirni ,deUa Hb^rtkeoa 
r ia , se non passando avanti per quello della vir
tu — Così la Guardia Nazionale Toscana non ç 

\ r 

compostache di Patriotti, di fratelli, e d'amici, 

veruno orroire, con veruna violenza:; tutti innesta 
risentimenti si perderono nel s r ^ d e amor della 
Patria , nel sentimento dolce ed universale dell» 



'Ù9è) 
concordia e delUt fc^teimitk; noi abbracclamtnotut ral Joubett nella scelta del suo successore nel co

ti, e diemino a tutti delie parole di pace. Si abu mando delPamata, era da valutarci infinitamente . 
sa dunque d^lla nostra dolcezza , vogUoa forzarci 
ad esset severi; poiché non vogliono amarci, eh' 
essi ci temano. Popolo sciagurato! tu il meglio 
trattato di tutti i popoli vinti , tu ti armi contro 
i Francesi, tu costringi ad armarsi contro di t e , 
i tuoi più teneri amici? Ma noi t i sappiamo più 
traviato, che reo . Noi non la vogliamo, che coi 
bricconi che dirigono gì' ignoranti; la spada è al

zata, ma è nelle mani della giust iz ia . ! buttafuo

co la pagheranno; è un essere scellerato 1' esser 
buono con gli scellerati — Ebbene se la patria ne 
avrà bisogno, e sei Francesi I9 bracano, i patriot

t i , i bravi, i soldati d*dla guardia nazioRale son 
preparati a marciare. Alle falde degli appennini 
noi seguirem Macdonali,, e nelle nostre campagna 
combatteremo da disperati, per sostenere le leggi, 
per difender la libertà,, per atterrire i ribelli, e 
per forzargli ad esser felici. Noi farema ancora 
di più,,, noi porteremo a quei miserabili le parole 
dell' amicizia, e otterrerrv loro la pace. Per me lo. 
giuro a miei amici, lo giuro alla patria; la mia 
spada, la mia penna, la mia vita sono per la li

berta,. E la mia voce, dirò, col Poeta, Alemanno 
Gleim, e la mia voce intuonera. coi guerrieri il 
Canto della, battaglia al suon. dei timpani, e delle 
trombe fra il tumulto, degli uomini, e dei cavalli, 
© da bravo granatiere, io, combatterò, tinta la fac

cia del fuoco della gloria, palpitante il cuore del 
santo, amor della patria, io. coglierò, le palme .del< 
la vittoria , o cad.erò, con, onore, e la: mia sciabla 
S.eio'moro, sarà tuttor minacciante nella mia de» 

Ecco.ciò che scrisse questo bravo repubblicano al 
Direttorio esecutivo nell'atto di domandare la sua 

i 

dimissione: „ Cittadini duectori J Io vi scrissi che 
attendeva il mio successore a Tor ino ; non mi è 
possibile di comandar più. a lungo l 'armata; io 
non mi sento perciò forte assai né quanto al mo* 
rale, né quanto al fisico. Io, non sapiei ripeter

lo abbastanza. Questa è la nuda venta. Quando 
i medici dell'armata mi avranno raggiunto, io 
vi manderò il loro certificato sulla mia salute. 
Frattanto faccio sfilar delle truppe sull* Adige, e 
sul Pò, e lascio interinalmente il comando dell'ar

mata al General M n e a u . Io dichiaro a voi sulla 
mia coscienza, che egli è quel Generale che può 
comandarla meglio di ogni altro. Considerate che 
la sua riputazioni militare è stabilita , e che egli 
ha già da offerirne una maggior .garanzìa . Io te

merei di compromettere i Successi delle armi della 
repubblica, facendomi rimpiazzare da un altro Ge

nerale. Io crederò di aver reso un nuovo servi

gio alla repubblica, attaccando di nuovo al gover

no questo bravo militare.. Salute,, e Rispetto. 
Fimi. Jfoubert. 

GERMANIA 
Ra<ìtadt 4. Miralo. I Deputati di Wittembergh 

Aushourg e Francfort, si dicef che Steno stati r i 

chiamati . I Ministri Francesi non* lasceranno il 
congresso prima di esser forzati a .lasciarlo,, celie

i deputati dell! Impero abbian ordine di fare al*" 
trettanto . Si aspetta di veder quanto, prima un&

dichiarazione' del G^n. Austriaco, che comanda' un

gerà ; la morte d' un Eroe,. ma sopra tutto dtquei corpo in queste contrade, con cui si annunziera, 
che muor per la patria , dona l'immortalità — Pay che l'occupazione di, Rastadt diventa; necessaria. 
^errviero ,, si leggeva sul, marmo, delle Termopili , : li ministro. Francese delle relazioni estere ha scrit

ove soli trecento Eroi sostenner 1' urto delle fa., to al ministro della, guerra, invitandolo a .rinnuo 
langi dei barbari , pqsseggiero. ,.. va a Sparta , e 
(lille, che noi stani qui morti per obbedire alle di 
lei sante leacri. Il Maresciallo, di Catinat riordinò, 

00 

per la, tersa volta un reggimento, e il. ricondusse 
alla pugna. Un uiìziale gridò ! Gsnerale , volete voi 
eondarci alla morte ? Catinat rispose .* La morte è 
davanti,. e il disonore di dietro.~*Ecco. le massi

vare al Gin. in C.ipo dell 'Armata del. Danubio1 , 
1' ordine di conformarsi all' istruzioni speciali che 
gli sono state date, e che tendono ad osservare 
scrupolosamente i trattati con gli stati di Alema

gna che si occupano separatamente di una pace 
definitiva:' a trattar quelli,, che mostrano di vo

ler la pace nella miglior maniera combinabile con 
me grandi dei veri amici della Repubblica. Setrw gì' interessi"a e d ' i bisogni dell' Armata : a far piom 
pre fermi, e sempre ugualinon han nel cuor, che bare irigori della guerra solamente sopra i paesi sot 
la Patria; obliati spesso nei giorni, di sicurezza si. 
offrono: da se stessi intrepidamente, quando sovra*. 
Sta il pericolo, espongon, la loro, vita per/lacomu? 
jie salvezza,, la giustiziagli rende severi; ma quan* 
da han vinto risentono i moti della., pietà ;, oggi 

ciechi,, e insensati, 
■Cori:, dei sentimenti; 

topostl all' influenza esclusiva della corte di.Vien
■1 

,n% e risparmiare quanto ; si può mai tutti gli altri 
Il Comandante della Piazza di Seltz ha. scrit

1 1 

to ai ministri Francesi l'appresso.1 lettera. „ Vi 
.prevengo, Cittadini ministri , che stamani' a die

ci ore una pattuglia austriaca è venuta al luogo 
.dove ■ io 'aveva, stabilito > il passaggio^ per, la vostra 

essi gridano guerra, e per i 
çhiedon domani il perdono 
vigorosi,r con un carattere risoluto, ê  franco,, eoa' corrispondènza. Ha tagliata la, corda, che teneva 
V amore della Patr ia , e della virtù, con la confi una delle nostre barche chia t te , e l 'ha lasciata 

alla corrente del Reno , ed, ha. fatti, prigionieri 
dieci paesani ,. che* facevano i\~ servizio di ponto

nieri „ . I ministrt.hanno rimessa alla deputazio

denza nei Francesi, e con quella di. loro ,1101 me. 
titìam d* esser liberi, e noi lo saremo. 
. . ... R E P U M U C A FRANCESE 
É 

m 

'&&irigi$ ■: Maggio, i l giudizio del ptfode G Ì U ^  ne dell'Impero questa lettera , con una no ta , in 



cui fanno Vedere la violazione della fede pubbli

ca ,' e dèi diritto delle genti, nel sopprimere que * 
St'Unico passaggio che resti alla loro corrisponden

%&, sulla riva dèstra elei Reno. 
REPUBBLICA LIGURE 

Genova 13 Maggio. Le squadre combinate di 
Brest, e del Ferrei, che compongono una flotta 
forte di ventotto vascelli di linea, sono entrate 
nella rada dì Cadice. Pare, che la squadra di Jer

vis composta di soli 18 vascelli di linea, siasi 
allontanata all'avvicinarsi della squadra GalloIspa

na, non sentendosi abbastanza forte per misurar

si con quella. Questi 28 vascelli riuniti ad un 
egual numero, che trovansi in Cadice sotto gli 
ordini dell'Ammiraglio Massaredo , formeranno una 
delle più formidabili flotte, che siensi vedute da 
molto tempo in qua. Essa a quest'ora sarà en

trata nel Mediterraneo , ed adempierà molti og

getti importanti. Probabilmente il primo sarà di 
scortare i trasporti, che anderanno a sbarcare a 
Minorca; di ìk recherà dei soccorsi d'ogni gene

re a Malta, e forzerà il nemico a levare il bloc

e 

co di quella Piazza ; di poi si portera sulle coste 
d'Egitto per soccorrerlo ,oppure per rimbarcarvi 1' 
armata di Buonaparte. Quest'ultimo partito sem

bra il più probabile ai più illuminati politici ; 
poiché oltre la diiìkoltk di sostenete un' armata 

■ ■ ^ 

in Egitto , allorché non si è padrone del mare, 
essi vedono nell* evacuazione di questo paese il 
gran vantaggio di staccare il Turco dalla coali

zione , e di sciogliere con ciò la coalizione me

desima — Se il piano delle operazioni , che si 
suppone alla flotta combinata, viene eseguito con 
celerità, esse possono prendere o distruggere un 
gran numero di vascelli Inglesi, Russi, o Tur tadini amici dell 'ordine, e della pace usciranno 
chi , e rientrare' nei porti innanzi che gli Inglesi, dà queste Citta, e Comunità dichiarate così in sta

abbiano potuto riunire delle forze assai conside to di ribellione aperta, sotto pena d' essere riguar

3;evoli per combatterle. 

stampati dei Proclami che attestano il disprezzo 
formale delle Autorità. 5 e delle Leggi Francesi 
— Che gii Abitanti di Arezzo, e di Cortona si 
sono opposti a forza aperta al passo della Legio

ne Pollacca ausiliaria delle Armate della Repub

blica — Che questa condotta è tanto più rea in 
quanto che le Autorità Francesi aveano adoprati 
tutti i mezzi di dolcezza, e di moderazione per 
assicurare la felicità della Toscana, risolve. Art. 
I . II Tribunale chiamato Magistrato Supremo 
incaricato sotto la sua responsabilità di fare noti

ficare nel termine di 24 ore la presente risolu

zione alle Citta di Arezzo, e di Cortona. Art. 2. 
Nello spazio di 24 ore dopo questa Notificazione 
tutti i Cittadini Francesi, e Toscani incarcerati in 
conseguenza dei fatti del ï 6 , e 17 Fiorile saran

no posti in liberta; venti abitanti di Arezzo, e 
dieci di Cortona scelti fra i proprietarj e funzio

nar). pubblici si recheranno a Firenze come ostag

gi per rimanervi sotto la protezione delle Leggi ; 
queste due Citta riceveranno Guarnigione France

se. Art. 3 Fino al 2 Pratile si dark luogo al 
perdono : i Capi soli della rivolta saranno puniti 
conformemente alle Leggi. Art. IV. Nella mede, 
sima dilazione tutte le Comunità dei contorni , 
tranne quelle che hanno già ottenuto dei certifi

cati dal Commissarip del Governo, dovranno in* 
viare a Firenze cinque Deputati, che attestino la 
lóro sommissione alle Leggi della Repubblica Fran

cese. Art. 5 Passata questa dilazione le Citta di 
Arezzo, e di Cor tona /e tutte le Municipalità ad 
esse aderenti sono dichiarate in stato di ribellio

ne aperta , e saranno quindi rimesse alP ubbidien

za con la forza delle Armi. Art. 6. Tutti i Cit

NOTIZIA DEL MOMENTO 

dati come complici , e siritireranno in una delle 
, Comunità sommesse allçf Leggi della Repubblica ♦' 

Art. i* Tutti i proprietarj Nobili domiciliati nel* 
Encomiando l 'ottimo rappresentante della Re le dette Citta, tutti i Preti aventi dei benefizi 

pubblica Francese noi non abbiamo, che reso o che non sono di quelli a carico d' Anime, i qua* 
' F . 

maggio alla verità. La bontà del suo cuore si ma li non usciranno subito da queste" Città dichiara»1 

nifesta ogni giorno più luminosamente. Nel rem te in stato di ribellione aperta, e non si reche

pò che le falangi repubblicane potrebbero far piom ranno a Firenze, verranno considerati come capi 
bare i flagelli della guerra sopra le Città della To di rivolta, puniti come tali , e i lóro beni saran*. 

. " T 

scana , che hanno dato 1' esempio della ribellione, no confiscati a profitto 'della Repubblica'. Art. 8.: 

egli ha diretto al Magistrato Supremo il seguen

te Proclama ,, Firenze 29 Fiorile anno VII. Re

pubblicano. Il Commissario del Governo Francese 
in Toscana, considerando che gli abitanti delle 
Città di Arezzo, e di Cortona hanno assunto la 
Coccarda d'una Potenza in Guerra con la Repub

blica , hanno espulso, incarcerato, o assassinato 

La presente risoluzione verrà trasmessa ' per Cor

rière straordinario al Generale in capité'"dell' Ar

mata di Napoli, al suo Quartier generale di Ro

ma , affinchè possa dirigere contro i Ribelli le for* 
ze che sono sotto i suoi ordini, Art. 9. La fori 
za armata sotto gli ordini del Generale di Div;^ 
siohe Comandante in Toscana è requisita peç 

dei Militari Francesi; hanno scacciato, e posto in V esecuzione della presente .risoluzione, Firn^ 
carcere varie autorità stabilite dal Commissario del Reinhard „ . 
Governo Che ndla Città d1 Arezzo sono stati < ** 

*m 

FIRENZE NELLA STAMPERIA DEL CIT. FILIPPO STECCHI PROPRIETARIO DEL MONITORE 
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Firenze. 
xione pertanto di qiiestt sediziosi st pmentò ac

canita contro i compagni ï.d''arme dell' immortale 
Kociusko. Quei fanatici pagarono ben tosto it fio 
delie loro feroci insemataggini . La divistone Poi* 
lacca gii sbaragliò , ■ e fecé< macello di. tutti quelli, 
che. furon tardi alla fuga. Furono sacclieggiate quin

di , ed incendiate ' non poche case suburbane. Da 
Montepulciano, in detto giorno 34. Fiorile alle ore 
tre pomeridiane furono veduti dei gran fuochi ac

cesi dalla militar vendetta, che continuarono tut

ta la notte. Si scorsero pure da Fojano, e colpi

vano di profonda, e trista malinconia tutti quelli 
abitanti. La linea degV incendj si propagava da 
Cortona, ed Arezzo., lungo quel tratto !di pae

se , che separa ■■ questi due luoghi ; ribelli . Il 
Citt. Mencarelli nel riferire al Coinmissario Rein

incagliare per un. momento còlle iasurgenze ì che hard sì fatti mali,, lo. vide bagnato dì quelle la. 
hanno, succitato, i ftiigliori provvedimenti. Ma la grime, che onorano, tanto la sensibilità! degli, .ilo* 
yii^ù,, e la generosità degli Agenti dellaGranNai mini veramente virtuosi. Egli esclamava. col più 
^ipnenon possono, trascurare per qualunque osta? yivo dolore: Ah/ sono i Toscani, che hanno vo-

■1 

colo il pensiero di renderci fortunati ; non posson 
confondere la innocenza col delitto; non sanno ab* tviase pure commòsso fino al pianto dei guai de

bandonar,e giammai le vie della dementa , Queste gl'infelici. Apertasi i PoHacchi la via , non. idea* 
sono ̂  le,; riflessioni, che fanno gli amici della umav 

7^ Iitngoho iertquk dalla via d'Arezzo allo 
Spedale militare pochi Repubblicani feriti, 
vittima del tradimento, e tosto gli Al, 

larmisti esagerano le prodezze, e il numero dei 
ribelli. Giunge contemporaneamente oltre a tre* 
mila uomini d' infanteria Francese, e si perse ve. 
^a nel mal animo di traviare i semplici, col rac

conto dei sogni più stravaganti. L1 uomo sensato 
intanto piange sulla cecità di pochissime popola

zioni della Toscana , che sì tirano spontaneamen? 
te addosso mille, e mille sciagure, quando un con* 
trarlo contegno potea produr. loro mille, e mille bei 
n i . I, Francesi organizzavano la nostra felicita. Le 
oçcuke manuvre degli Austriaci sono riuscite a 

luto.: la,, loro disgrafia ; Il> bravo Gen. Gaultier ri* 

rpno neppure la impresa!^ di Cortona, e di Arezzo 
dovendo proseguire il loro cammino a: Firenze v 
Pei 35, Fiorile infatti erano per essi:: ordinate le 
raziorii in Montevarchi, ove presero'.un ot*a ,di ri
poso^ e furono ricévuti coi contrassegni del mag

gióre attaccamento;, alla, *R:epub:blica.j:r^F*ecerò' irisai* 
r̂,©^ quivi la loro inesorabile giustìzia a ptò ■ dei 

buoni, e pacifici GittacUni. Nel luogo detto il Pog* 
gipUna d'ordine del .Generale 'fu fucilato un sol

ejrd':^rq^o... Sarebbe stata grande, çdi m manchevo .datoV appena un c.onÊadiijo Reclamò un furto di 
1(5.. .^ssa "è; procràstidi'àt^ fino ai :3. ̂ Pratile . La Le danaro,,, che aveacommesso, i n sua casa . Abbia)

gione Pollacca sotto, il comando;,del,Gen. Dambro JHQ pç>i in, data . 4eiv?2^ Fiorila' una.Ietterai ,,: ; die 

nita, e della patria al comparir, dei valorosi sol! 
dati;, che sparsero il loro sangue per. la nostra' li

berta,; eh? furono il bersaglio dell' assassinio di. 
vili facinorosi. Sappiano poi coloro, che si lascia

no ingannare dalle: imposture degli /Allarmisti, che 
y..Gpy.ern.Q. Franpese^ non avea comandato ancora 
l)i /vendetta su i ..rebelli, ,: quando^ i bravi Legiona

ri Poli acohi passarono ìi.elle vicinanza di Cortona 

.sk.y.yvema. alla volta ,d;iì Fisenze.v Gli insurg.enti d' 
Arezzo, di, Castiglione^ ç di Co r̂̂ Qfia^ardiroAO all' 
Qr$ajaudi opporsi 'alla Ipi:̂ ,, mfireia ,Çrano quasi 

'non ! fa;, ascendere a ! m^nó di Jquatt^oc^nto...gU dnv 
h 

S.VU'geRti; uccisi, e: ci; accenua ■partticolftrmehtc^la 
fucilazione di un tal Gennai di Levane,:e .daelH 

tu t t i contadini. Abb'uun' riscontro^ che. i Fattori ExrGon.te Pa^Ucci,,; qui fu trovato fo 
in. pppcie del distretto di Cortona inùmaronQ il dì 
34.; Fiorilq a tuttetle' famiglie di» questi scon&ir 
gitati ragricoltori^che, a, due, o qi^ttro pei;casa si 
ritrovassero entro le nuira della Citta,: che avcva> 

s 01 una 
.corrispondenza: col: Comandante Guilligcfeini... E 
■ c,h ï m ai q,u e s t i s v.en % xi m ti ; i p 0 s s $. uà in Qol p a r e •:• d e 1, 
iprp; tragico ftne,,:vi%ej .r̂ o.n qhe la dopo :, s.edizio

^;Vilteabbedienza, . a f e ; leggi , e lavllp r}gjEt'.t spati
çpm,̂ ;iliip.09.np;'..quçsj;b sapid i , , dichiaraùa, guerra al- na,z^Qnevin.! rig.ett^p7:gU.^^^rp3Ì ..inviai fejb j Ç overt 
fat;Fi!wmé..*GÌ;*bk\8pgmX%i' ^ % k m djifesa . Poe?. 69t;Srarv^çse: al. .pe^i^e^tp^^é:.^ ; pst^io hMtii. 

,
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fofl») 

possiamo però lusingarci che questo esèmpio ca

lamitoso sia bastante, per richiamare i traviati al 
loro dovere. Ieri sera circolava la voce consolan

t e , che Castiglion Fiorentino, e Cortona si erano 
prudentemente sciolti dalla sediziosa lega. Ogni 

sospesi tutti gli Atti Giudiciali contro di loro. Ascol

tiate le nostre grida, che ve ne pregano. Esse son mi'1 

«te a quelle di tanti, infelici fanciulli, di tante 
renere madri , che implorano la vostra clemenza 
pei loro .padri,, e pfi loro sppsi, e c{he la vemletu 

ottimo effetto dall'altra banda è da sperarsi dal , della .repubblica ridujfrclbbe alla più desolante mi

Proclama del Commissario Reinhard riportato da seria — Se mai alcuna cosa abbiamo domandato 
noi alla pag. 1 9 6 , e dalle prejmure de} tifagistrar 
to Supremo, pet illuminare "1 ribelli, e per dir loro 
delie parole di amicizia, e di pace. Le premure di 
tutti i veri figli della Patria, volenterosi di risparm iarc 
la effusione del sangue, e di allontanare i flagelli 
della guerra, che cadono sui rei, e sugl'innocenti, 
daranno luogo nei nostri fogli ai loro più giusti 
e meritad ;e|logj. Questi sé gii sono già assicurar

ti i bravi Cittadini Franciosini di CastelFranco 
di Sotto. La loro virtù splenderà eterna accanto il fatto parlerà m tuono fui imponente, stupi

al cieco furoire degl'insurgent!'. I loro sentimenti, ranno tutti sulla di lui generosità, ^ la gratitu

che sono ic^mufli a tu t t i i buoni Patriotti, esigo ne opererà ne' loro cuori quella dolce impressione, 
no imperiosamente la maggiore pubblicità, onde che in vano si spererebbe dal Sanguinoso terrore. 
fi scorga da tutti , per quali vie si giunge all'oc Salute, ÌC rispetto. Finn. Can. Antonio, Domeni

nore, e si stabilisce la felicità dei popoli. Essi eo, Dott. Bartolommeo, e Can. 'Ferdinando Fran

hanno indirizzata al Commissario Reinhard la seguen ciosini, che implorano il perdóno, e la quietanza 
te lettera : „ Citt. Commissario ! Non son le voci cru pei suddetti loro Concittadini. 

alla pubj>lica autQr^tk, noty $n$ifu tanto grande 
nel chiederla il nostro calore, non mai tanto sin

sta raffipiie ebbero le nostre domande. Allontana

t e , Cittadino Gommissario, il folgore, che stk pet 
piombare; i rei ne hanno già veduto il lampo > 
e tremarono. Una vostra voce di pace salverà de

gli uomini alla società, formerà dei Cittadini alla 
patria. Se le ragioni di tatti i buoni furon debo

li per persuadere i popoli in favore del francese, 
 v 

deli della vendetta quelle, che alzano d'avanti a 
voi le famiglie Franciosini di Castel-Franco di Sot-

Nei 27 Fiorile dal Consiglio di Guerra perma

nente della Divisione militare 'ito Toscana è stata 
to, perseguitate dalla furia dei proprj Concittadi pubblicata la ^Sentenza contro Francesco Giannola 
ni nei giorni del loro acciecamento. Queste voci della Valtellina, Luigi Codini Bolognese, e Gio.1 

indegne di un'Uomo non sarebbero intese, che con Bertoncini di Pontadera, prevenuti d'avere estorto

orrore dalla Nazione grande, e benefica, di cui 
siete MinisGro — Più ceneri, più umani , sono i 
sentimenti, òhe ci animano. Noi siamo stati of

fesi ; noi siamo stati barbaramente cercati a mor

te . Ma i nostri persecutori son pur nostri fratelli, 
L' incendio delle nostre contrade s i accese , ìquan

do già ardevano tutte quelle dei nostri vicini; L* 
allarme si suscitò dagli «stranei, e allorché i no

stri ebbero la debolezza di prestarvi orecchio, non 

delle contribuzioni forzate a; Colle, e a Poggi

bonsi negli 11 Apiile , sp&Cei&ndo di essere com

missarj Francesi, e d i ; agire in^ nome della Re' 
pubblica ■ 1 primi due Sono orniti' condìunlati aliàr 

pena di■ ,'cinque anni di.'fonri**, e alla berlina per 
cinque giorni, il terzo è sitato assoluto. Sonosta« 
ti restituiri i ^generi tolti al Monte di Pietà, co

me ancora il 'danaro, che per ordine del Gen. 
Gaultier è stato ritnesso al 'Citt. Abram , Delega

furono più in balìa di se stessi, ed impotenti a to della Commissione Francese a. Siena. 
resistere, cedèrono alle grida del'furibondo ehtusìa

■smo, che avea loro posta la sbenda Su tali in

■ Poscia 1%, Maggio. La Municipalità installata 
in questo Comune è composta dei Cittadini Pre

te Carlo del Rosso, Marcello Fiori, Pietro Orafelici vittime già penetrate dal pentimento dei lo

io falli, potremo noi vedere cadente la spada for flini , Orazio Vettori, Anton. Cosimo Forti , Car

midabile della Legge? Il sangue, che sgorgherà lo Franceschi, Dott. Bernardino Orsi. In Vicario 
dalle loro ferite sempre vivo, !e sempre presente 
alli sguardi atterriti dei loro amici, alzerà un mu

rò insormontabile tra essi, e la causa pubblica . 
dosi in vece di essersi acquistati degli amici alla 
l ibertà, sacrificando un cattivo, si perderà un uo

mo , che potrebbe cangiarsi in migliore, e le si 
faranno mille nemici. Noi perdoniamo a tu t t i ,noi 
renunziam© solennememente a quella indenniza

zione, che della gente meno ragionevole, e meno hanno indirizzata a tutti i Parochi. Essa merita, 
amica degl 'uomini, potrebbe bruscamente preten che sia riferita per l'intero ':'■*, Gitt. Paroco d i . . . ! 
Here. Ecco ciò, che noi operiamo, ecco ciò, che Gli orribili attentati, che hanno avuto luogo il 

•è stato scelto il Gitt. Celestino Chiù in vece del 
Citt. Gabbriello Piccioli, che passa Vicario a Fu

cecchio . In notaro criminale è stato eletto il Gkt? 
Dott. Francesco Mazzoni. I Municipâlisti appena 
installati hanno diretto in data dei £>. dettò u& 
opportuno Proclama agli abitanti del suo Circon

dario. Ma il loro zelo e patriottismo non può me

glio dedurli, che da una circolare in stampa, che 

noi pure speriam© da voi. Pietà, Cittadino Com 
jmissario ,pietà di questi sciaûrati , a' qualiT jgno' 

15. Fiorile contro la pubblica sicurezza di questa, 
Provincia, hanno affrettato P'istallazione di ^i;na: 

ranza ,ed i l fanatismo hanno strappato il delitto. Per Magistratura' popolare nella' Città di Pescia / ' ld ' 
dotiate'a q^eçti infelici, e commetwté ch« siano q^ale invigilasse da vicino .sopra i seduttovi del 
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pépoïo, e sapesse con la sua attività, e col suo raie in Capite Gaultier, e del Gpmthismio Rein 
amor per la patria prevenire le contìnue insidie, hard * che riceverete colla presente, e che legge

che si tendono alla di lui ignoranza, e credulità, rete all 'altare, per le quali voi siete responsabili 
Gli eccessi di ogni sorte, che in questa occasione delle inemtrezioni del popolo, che non aveste im

sono stati commessi, penetrando l ' an imo della pedite, o non aveste represse. Salute e conside

Municipalità del più giusto orrore, l 'hanno con

vinta dell* estremo bisogno, che il popolo ha di 
essere istruito sopra i suoi doveri , e di esser di

razione . Firm. Del Rosso Près. Fiori Segret. 
Pienza l 6 . Maggio. Un birbante giunto qua 

a cavallo in forma di corriere diede la nuova, 
singannato dalle false opinioni, sotto le quali la che in Firenze era arrivato V Arciduca Giuseppe. 
superstizione, e la perfidia lo tengono oppresso.E* I fuochi, che si viddero per due sere continue 
per questa ragione, Cittadin Parroco, che la Mu per la montagna di Arezzo, e che si estendevano 
nicipalità di Pescia non può, senza rendersi col fino a Cortona, e a Montepulciano, la confermaro

pevole di negligenza , tardare un momento a in

caricarvi di un'oggetto di tanta importanza,qual' 
no. Alcuni del popolo cominciarono a fermentare , 
e ad esternare la loro malevolenza. Il Citt. Vica

è l'istruzione della porzione di popolo abitante rio, il Cancelliere, diversi Preti e i buoni Patriotti 
nella vostra cura. Voi , che dovete esser convin si presero ogni pensiero d'istruirli. Non poterono 
t o , che la morale della Democrazìa, non è che calmarli, che coli*insinuar loro ad aspettare l 'arri

vo delle lettere. Si corse in folla alla posta, e si 
alimentavano intanto della idee tumultuose. Per 
buona sorte giunse un piego da Firenze spedito 
da uno zelante Patriotta al bravo Citt. Dott. Ma

la morale del Vangelo : Voi , che sapftte, che le 
virtù proclamate dalla Religione, sono eziandio 
le basi dell' eguaglianza, e della libertà : Voi, che 
avete un impero assoluto sulle coscienze del po

polo, non potete ricusare, né per obbligo di buon lacrida. Contenea i santi Proclami del Gen. Gaui

Cittadino, né per obbligo di Cristiano d'illumi

narlo sopra i suoi doveri, e sopra i suoi veri in

teressi. Esso, che ascolta con confidenza i discor

s i , che gli fate dall'altare, e i consigli, che gli 
date nelle confessioni, riceverà con sincero pia

cere le assicurazioni, che gli darete, che il nuo

vo ordine di cose va d'accordo con la Religione 
de' suoi Padri. Esso per vostro mezzo si persua

derà, che deve obbedire alle Leggi emanate da

gli Agenti della Repubblica Francese, non per il 
solo timor della forza, o del gastigo, ma per 
jirecetro Divino , e che il ribellarsi contro le au

torità costituite, oltre ad attirare sopra se stesso 
tutti i flagelli della pubblica vendetta, lo rende 
responsabile presso Dio del più grande dei mali. 
Osservate però , che mentre voi gli parlate, egli 
legga sul vostro volto V espressione del vostro 
cuore , e dell'intima vostra persuasione. Voi a

tier, e del Commiss. Reinhard. Furono letti ad 
alta voce, e portati quindi al Vicario, che gli 
fé pubblicare nell'istante per mezzo dei messi. 
Questo savio Giusdicente, pieno di onore, e dì 
attaccamento alla patria fece anch' esso immedia

tamente un proclama, e lo passò a tutti i comuni 
del suo distretto , che si vedeano1 egualmente al

larmati. In niunr' luogo erano pervenute le carte 
spedite dal Governo, per assicurare la pubblici 
tranquillità. Se non fu sturbata qua, e nei con

torni, ne siam' debitori in specie alle premure1 del 
predetto buon Cittadino, che da Firenze s'iute' 
ressava della nostra critica situazione. 

Cetona in Valdichìnna 1^ Maggio.. {Articolo 
comunicato) Questo Comune, che si è segnalato 
pel suo patriottismo tra gli altri della Toscana, 
ha dato luogo nell'ultime insurgenze a una me

tamorfosi delle più incredibili. Il Citt. Tempesti 
vreste perduta per sempre la sua confidenza: Voi Vicario di Chiusi è stato il nume malefico, che 
lòs avreste confermato nell'acciecamento, e nell'o

stinazione delle sue idee superstiziose, s'egli non 
ha cangiato la faccia di questa terra. I Patriorti 
di Cçtona, e i buoni Preti mantenevano in cal

c'onfronta nella vostra condotta, e nelle vostre pri ma e nella debita obbedienza al Governo questo 
vate conferenze, la coerenza de'principj, che pro Popolo. Giunge il Vie. Tempesti , e il primo fo

clamate dall' altare, in una parola s'egli ha qual

che ragione di sospettare, che non gli parliate 
di buona fede. La Municipalità incaricata essen

zialmente di vegliare sulla conservazione del buon' 
ordine, e sull' istruzione Repubblicana, terrà in

cessantemente i suoi sguardi sulla condotta dei 

menta la ribellione. Egli con una squadra di sbir

ri e soldati delle dimesse Bande , da lui riorga

nizzate, fa occupare Cetona, anima qualche male 
intenzionato a tagliar l'albero rigeneratore ," e fa 
abbassare qualche coccarda repubblicana. Nort riu

scendo nei suoi disegni, attese le premure dei 
Ministri del Culto , ed in modo particolare su i patriotti Cetonesi, ed il buon' carattere del Popolo , 
Pastori dell 'Anime, come quelli dall'esempio de' sfodera una lista di proscrizione , in cui si veg

quali,il popolo è condotto alle buone, o alle cat gono .iscritti i nomi del Citt. Proposto, e dei pri
r 

tive operazioni. Essa nonostante che confidi nella mi possidenti del luogo, e quindi sfoga là sua 
vostra buona intenzione, e nel vostro zelo per rabbia coli'arresto di quattro di essi, che legati 
operare per quanto da voi dipende il ristabilimen

to dell'ordine , e della pubblica tranquillità, vi 
rammenta le disposizioni dei Proclami del Gene

gli fa tradurre al Tribunale di Chiusi. Quivi son 
ricevuti al suono dei campanacci, al riverbero 
delle fiaccole, allo strepito degl ' insulti , e con* 
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dottiin.Qt&Ax zmet^HmQ dovutom]>kè ì più po«tì.SQtp«eoi,.e 
cattiyì' tjrattamençi finq al loro rilascio. Eppure 
vuoisi giustifiçap questo insens.atp contegno! Il 
Vicario interpellalo di tali eccessi, risponda, che 
ha fatto t$ttq per porre in salvq i patpiqtti e i 

dì gcaeciafme.a e costo 
il nemico. Egli èva già padrone del posto ri guar, 
dévoiedi Sassalbo, e minacciava Fivizzatio . Ma* 
lç misure sono state prese con tale prontezza, e) 
celerità, che il nemico non ha potuto conservarsi,, 

Giacobkii come persqpe odiose, ç spera che sarìv 
approvata, questa sua misura di. polizig,. Stolido! 
Un Goyerno fondato sulla vistù e palla giustizia 
aborrisce ogni attentato che lede la sicurezza di 
Chicchessia; ptoteggp e. onora gli amici della 
legge.;. gli garantjsçe dalle altrui vessazioni, e to

glie di mezzo quei Funzionar), che colla loro cqpr 
dotça irregolare, rovinano la causa pubblica. 

REPUBBLICA CISALPINA 
Bùloma 17 Macro-io. Per due notti consecutive 

tli insurgentij e i Tedeschi sono venuti fino nelle 
vicijianze di Porta Gallerà. Le nostre Guardie Na

zionali gli hanno rispinti ambedue le volte, ed 
obbligati a partire —'Gl i Allarmisti ,, ed i visio

Hfid sono infinitamente occupati. Il Jpro mal ani

mo non è capace però di produrre la menoma 
alterazione , alla nostra repubblicana energia. La 

v F 

çranquillità del . popolo si è voluta oscurare 

per molto temponei vantaggi;da esso, momenta' 
neamente ottenuti — Il Battaglione della terza» 
mezza Brigata ha ripreso Sassalbo. Quello della,; 
quinta comandata dal Citt. Le Dm ha ripresa la 
Città di Fivizano, di cui gli abitanti n'ergano ri, 
voltati. Nonostante il nemico ritornò all'attacco, 
e riprese Sassalbo, e con un. corpo di circa quat.? 
tjromila uomini, tra Austriaci,, ed insurgent! ven«. 
ne a. bloccare Fivizzano , tagliando questa piazza, 
col resto della divisione — Non v'era un moment; 
tp da perdere, ed un quarto d'ora di ritardo i l 
nemico sarebbe stato padrone dei resto della 1U 
nea. Di già il Citt. Le Drù era stato per bea 
quattro volte minacciato se non, si arrendeva.Egli, 
rispose ; Le truppe francesi sanno battersi, e co

noscono quanto yagliono le minaccie. Il nemico: 
gli offrì gli onori della guerra 5 la, libertà della guar

nigione , e .tutto ciò che si; può accordare diono, 
revoie. Ma ,invano; i Francesi rinchiusi in Fiviz, 
zana erano viepiù fieri, ^quando1 all',istante due ; 
battaglioni che l'Aiutante Gen: Franceschi ha fatto.. 

gU 
scorsi giorni con la favola dell'assedio di Forte* 
franco. Qualunque .rumore sembrava a questi fa! 
natici 1Q scoppio del cannone;, e lo sparo ddl e 

bombe.Tutti correvano alla Mpntagwuola , di do pat i re , da Sarzana ,,piombarono sul nemico , lorag, 
ve si scorge il Castello 5 le loro osservazioni hant giunsero ,a, nove, ore di aera, e lo. trovarono pò, 
no ayijtp per risultato, che Fortefranco era quie stato.al.. Ponte .di Posorq^V attacco fu , violento da, 
t o , e che le fortificazioni, esterne gi erano ridotte u.pa parte, ef. dall'altra, ma nq il; vantaggio della,, 
al .sup" termine senza il più leggiero disturbo — situazione, né la spr?op.,przione delle forz,e nemiche, 
Nel dipartimento de] Reno, e nei paesi vicini a 
Eusignano cova T insurrezione, L'agente di cui 
si valgono i nemici della libertà dell' Italia è de

gno di loro. Egli è un sbirrq venuto da Venezia ;, 
cl}e paga, i ribelli, e ne \ 

e capo . S e la nostra 

poterono superale 1! ardore de* repubblicani. In .meno^ 
* ■ , . i ; J ■ ». A ^ -j . i r_ . , . , . . . ■ . - , . * . . * , - - ' 

di un ,quartov,d\or,a ;t:utte., le posizioniformidabili dì, 
cui il nemicò, caca, padrone al di qua diriFiyizanOt 
furono riprese;vPivi.zano fu liberato, la;bravasua> 
Guarnigione ,sî \ riunì ..alla riserva dell'armata fran* 

feriti,, e prigionieri.., I Repubblicani non haano, 
perduto che ottp o dieci uomini. —^ï,'Carabi, 
nieri della , ottava ^in.ezza brigata, ed i granati e rir 
della quinta si.sono, battuti con una inciedibil©^ 
fierezza — Dopo quest' azione il nemico, si è, 
ritirato nelle antiche sue posizioni. . L$ nostre., 

■* - - ■ " ^ 

f * 

Amministrazione centrale avesse dato orecchio all' cese, ed inseguLi nemici v̂ fino adodici miglia più

avviso di un buon, cittadino, che dal dipartimen lynrri. I francesi hanno diminuita 1* armatanemi^ 
to del Rubicone veline a Bologna per. denunziare . ca almeno di qxia.ttro . centq uomini, tra uccisi,; 

™ I T ^ ^ r " _
,
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la presenza 4i questo emissario, forse: ci avrebbe 
risparmiatOvdei funesti accidenti .— Anco alla Mas

sa: è scoppiata la rivolta, I contadini, dopo esser 
^ ■ ■ - - I * ' * - * ^ ■
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sortiti di chiesa bruciarono nell' ultima festa V 
albero della Libertà . e tentarono di disarmar la 
Guardia Nazionale. — In Santaeata fu fatto aU 

^ r ■ ^ " ^ 

tretçanto. Un fatçpre, e due Guardie. Nazionali 
rimàsti prigionieri degli Insurgcnti, furono rila

sciati in libertà da un Curato che ne avea la 
- l ' i " - ■ 1 * ^ - ^ - ^ i ■ i - f 

custodia. Il fattore dpniandò .ajuçp a Bologna per 
contenere i rivoltosi. L'Amministrazione non si 
eper anco prestjata .a. questa dimanda— Si yuo, 
le , che .Moreau dopo( aver ripqrtato molti vgnt;ag

gì sul nemico si sia trincerato al. .Ticino, 
■ '" • ; " N'OTIZIÈ" D g ^ MOMENTO., 
^Sarpfiria \S l$aggrio. Il nemicoprofittando i\ 

una nebbia foltissima aveva sorpresi i  nostri po

sti avanzai di Mon;.elongp , la Cisa a.e Pontremo

l i , ed ejra' penetrato fino ad Âulla , da cui minac' 
d a v a dt taghire la comunicazione della divisio, 
ne di Xoscana colla grande armata —Appenasa

lu ta simile notizia il, Gen. Gaultier spedì in Sàr

Zana V Ajutante Generale Franceschi Capo del suo 
Stito maggiore, valoroso, guerriero, bravo ed ener^ 

posizioni 
truppe occupano ,1a linea formidabile ,di\Fivizza.. 
no, Cortile, Fpsdinovp, e, Sarzana , ; sostenute., alla* 

. _ . J. - - ,. , , \ • '■ - • -*- ■■■■ ■ • •-•' 

dritta dai corpiche. gono .a S. ' .Relle.ffrino ,.,a Gas 
stelnovo della .Grafagnana , ed 'd, .Piazza;; ailfi.sini^. 
stra d;aUe, Tju^p^.tçhe..cpptvono .ìtv'Spezia ,.aHe.. al^ 
ti;re di Vezzano,,,..Tri;vesna, e. ...Boughettp,. .̂ r La^ 
cpmunicazione con la Repubblica Ligure non ;è :;in^ 

J " ^ J 11 -

stata .interrotta^, ora pi^ che ma]. è; libbra, ^dvj.i" 
ncmicorfva abbandonando i. po?,Çi..;più importantifj 

i-di cui si era impadronito,, r;:x:; ;,  . ■ .̂  
Alle imprese della Divisione comandata, dal .Gen.,. 

Gaultier, e in particolare. val br^yp. .^ iutanj^ G.en.? 
nejrale Franceschi dobbiamo , questi consolanti av;̂  
venimenti. La nuova (liruna, di^f^tjaf degliA^tça^ 
Russi sul Ticino per mezzo del valoroso Gen. Mo

reau prende sempre più sussistenza fino a deside 
sarne i dettagli, ed assicura maggiormente la fé 
licita della Toscana, che è combinata coi vantag 

t n . 

gicn repubblicano, con ordine di far riprendere i gì della Italia tutta, 
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■o Ï : .* T O S C A N A , 
■■ .** Firenze*  ?■ ', 

Uelche si disse; jeririn commendazione del 
Magistrato Supremo di Firenze è appog

giato ai seguenti Documenti: L A nonio 
della Repubblica Francese 18 Maggio 1 299 

v. st. M I Componenti il Magistraro Supremo del

la Città di .Firenze. Ved. l'Editto firmato dal Cit

tadino Carlo Reinhard Commissario del Governo 
Francese in Toscana sotto dì i<p Fiorile 18 Mag

gio 1799. v. s. e la Commissione della Notifica

zione ingiunta al Magistrato Supremo del tenore 
ec. Delibera per la degtf pm pronta esecuzione 
Ordini contenuti nell* Editto de 29. Fiorile An. £ 
Repubblicano 18. Maggio 1799. r. s. Commesse

to al Cittadino Direttore delia Posta di Firenze , 
che con tutta la maggior sollecitudine, e nel ter

mine di ore ventiquattro prescritto nell' Articolo 
primo di detto Editto , faccia pervenire per mez

zo di staffetta, o in quella forma, che crederà 
propria, e coerente all'urgenze nelle due Citta di 
Arezzo, e di Cortona l 'Editto predetto, per con

segnarsi ai respettivi Vicarj, o altri, per mezzo 
dei quali posstno essere rese pubbliche le benefi

cenze, e richiamidegl1 insurgent! al dovere, ed all' 
ordine 

II. Lettera ai Cittadini Vicariò>, «.Ministri de 
Tribunale di Arezzo e Cortona. 1:8 Maggio . .„.$' 
spediscano a voi , Cittadini, num.; 50; esemplai' 
.dell' Editto del Commissario del Governo Francese 
in,Toscana firmato li, 2,9 Fiorile an, 1 contenen

te un termine dentro il quale, si dark luogo a 
perdono agi'insurgent! di codesto Territorio, e le 
condizioni sotto le quali sarà accordato, affinchè 
prontamente lo facciate pubblicare, e affigere in 
tutti i luoghi di codesta Giurisdizione, perchè tut

ti pòssino profittarne,. Salute,, e fratellanza ,>. 
■Firm.' Giulio Porrmi Cancelliere. 
• III. Circolare ai Giusdicenti di Montes ans avino ? 

■Borgo S> Sepolcro, Anghiari, Poppi, Monterchi 
Bucine, Lucignano, Montevar&lii, Terranuova ec, 
18. Maggio „ Vi si spediscono num. 20. esenv. 
plari dell' Editto del Commissario del Governo Fran 
cese in Toscana firmato li 29. Fiorile an. 7. con 
tenente un termine, dentro il quale si dark luog< 
■al perdono agi' Insurgenti di codesto Territorio . 
e le condizioni sotto le quali sarà accordato, af

finchè la facciate pubblicare, e affigere nei luoghi 
opportuni, della vostra Giurisdizione, perchè più fa

cilmente possa spargersene la notizia nel Territo

rio, tanto d' Arezzo, che di Cortona, al quale ef

Item Ordinarono per la più sicura ese fetto vi se ne manda un numero di esemplari e

cuzione dell'Ordine del Governo all'ispettore del spressamente , perchè la possiate far pervenire , se

la Polizia d' incaricarsi, della spedizione duplicata c'ondo che troverete più espediente nell'interno dei 
tanto per Arezzo, che per Cortona dei sopra detto 
Editto da portarsi dai famigli pratici dei luo

ghi, e strade più sicure, affinchè per quale hedu

no dei mezzi adottati dal Magistrato loro per la 
pubblicazione dell'Editto di che si tratta, possa 
ottenersi l'intento — Item ordinarono a detto 1

spettora, che per mezzo di famigli da spedirsi co praespresso, glie ne fu reso conto immediatamen

divisati due Territori di Arezzo, e Cortona Ese

guite la presente incombenza , Cittadino , con tut

to lo zelo, e con tutta la premura , e non man

cat e di darci pronto riscontro di quello, che avre

te fatto. „ Firm. Ant. Corsi Coad.  Eseguiti gli or

di ni del Citt. Commissario Reinhard nel modo so

me sopra, faccia recapitare i pieghi contenenti Y 
Editto predetto , da consegnarseli dalla loro Gan

te . Egli si è compiaciuto nell' isteeso giorno ' 29. 
Fiorile, di trasmettere ai Cittadini Componenti il 

celleria ai Tribunali ,e Giurisdizioni di confini ai Magistrato Supremo l'appresso Biglietto: 5,Cittadi

Territorj delle ridette citta di Arezzo , e Cortona, cioè ni! Io non posso, che applaudire allo zelo, calla 
Montesansavino , Borgo S. Sepolcro , Anghiari, Pop

pi , Montevarchi, Bucine , Lucignano, e Monter

chi — Item ordinarono pubblicarsi ed affigersi il 
suddétto Editto ai luoghi consueti di questa cit

ta „ . Fimi. Niccolò Salvetti, Orazio Fenzi , Ra

nieri Bernardi . 

prontezza, che voi avete usato nell' eseguire le 
mie intenzioni, e le misure, che avete preso per 
far giungere il mio decreto a notizia clegl' Insur

gent! d'Arezzo, e di Cortona. Se le più grandi 
disgrafie possono esser risparmiate per questo mez* 
zo , voi avrete luogo di felicitarvi, o Cittadini, 

"i 



*rçir 

- i 

v.tv 
' • V

H 

(203) 
l_ - I I ■. ■ .L. 

d'àvetvi conttlbuîto* Salute e frutéllanza».Firm* 
"r 

Reinhard . 
Fino di jeri dalla Segreteria della Giurisdizione 

fu pubblicata l'appresso Notificazione. » D'ordi

ne del Cittadino Commissario del Governo Fran
1 ^ ■ ""l 

cefle in Toscana il' Cittadino Sègretariò, della Giu

risdizione fa notificare al Pubblico il seguente re

golamento, da osservarsi generalmente nelle Pro

cessioni , che ricorrono nella Solennità del Corpus 
Domini , o suo ottayario — In Firenze la Procès

sione della mattina uscita al solito dalla porta 
principale della Cattedrale, e girando attorno i fon

damenti, anderk , passando dalla colónna di S.Gio

vanni , e Seminario vecchio , direttamente alla Chie

20 Maggio 
celliere. 

v.""fifc.'# Firm. Ftancetìòo Gilles Can

/ I f ' g i t t . Guglielmo Guglielmi Priore della Certo

sa di "Firenze merita la più onorevole menzione 
Rimesso ne! posto, da. cui era s.tatp, sbalzato nell' 
antico^ governo per un cólpo combipato di dispo

tismo ministeriale ed ecclesiastico, ha dato ben 
tosto npn poche riprove del suo patriottismo, ed 
attaccamento alla Repubblica Francese. I suoi pri

mi pensieri sono stati quelli d' istruire le persone 
addet te , e dipendenti dal Monastero sul nuovo or

dine di cose. Egli ha richiamato particolarmente a se 
i contadini, c'd inculcando loro il rispetto e la ob

bedienza alle leggi, gli ha minacciati di una im

sà di S; Maria Novella, per farvi .la solita funzio mediata l icenza/nel caso che pe? colpa loro fog

ne , e per l'istessa strada ritornerk al Duomo 
In tutte le altre Citta della Toscana i Vescovi di 
concerto colla Municipalità, ed ove questa non è 

stabilita, con il Vicario, determinerà il più bre

ve ;girò della processione — Interverranno alla 
processione del Duomo , osia della Cattedrale d'ogni 
Citta il/proprio Clero, e tutti i Parochi dèlia Cit

ta medesima : in Firenze anche il Clero di S. Lo

tenzo: ed in tutte le altre Citta un'altro solo Cle

,i ;o, o Collegiata, se vi si. trova ■ a scelta dell'or

dinario; come pure vi concorreranno la Compaq 
gnia di ciascheduna Cattedrale, e le altre, che 
abbiano la loro residenza nel circondario della Cu

1 - ' 1 

ra del Duomo, p. Cattedrale istessa; escluso ogn' 

se sturbata la pubblica, quiete. La continuazione 
dei lavóri v'e delle limosine giornaliere,' anzi ;1* 
aumento degli uni e delle altre .g l i . assicurano pù> 

la . riconoscenza del popolo; ed i più 'giusti 
r * 

rs 
elogj . 

Siena 20 Maggio, Fino dei 27 Fiorile il .Gitty 
Ballet^ Capo di Squadrone , Comandante della:"Pì'az4 
za in stato d'assedio nelle Provincie di Siena pùb^ 
blicò il seguente Ordine : „ li Gen. di divisione GaufS 
t ier . Comandante in Toscana , ' informato , ché^ 
molti, e particolarmente i principali delle Città*1 

non hanno ancora obbedito all 'ordine, che ha dà1 

to nel suo prockrna dei 19 .Fiorile corrente mesëV 
come anche .nell' Avviso. Supplementario isegnato^ 

altro corpo — Sara portato il Baldacchino dentro da me dei:%<£. ■■d'etto • mese ,! ielativo ni disarmi^ 
la Chiesa dai Canonici, o altri Ecclesiastici; e mento iGenerale^ di ' tut t i li Paesi della! Tòscarìn > e< 
fuori della Chiesa dalla compagnia, o compagnie 

Decoreabilitate ad intervenirvi , come sopra 
che altri Cittadini non'1 ne: hanno* consegnate ,' che 
una parte, e nascosta 1' altra per sottrarsi indiïet. 

ra la Processione la Municipalità col fiocco trico tamente all'intiera esecuzione de'détti ordini ,vie* 
lore al braccio, e il Magistrato della Comune col ne di rendermi personalmente responsabile della lol 
suo abito Magistrale, assegnando il primo posto ro esecuzione nel più breve termine, e m'ordina

Colla permissione, e depen di prendere per quest'oggetto le seguenti disposi

zioni. Art. I. Ventiquattro ore dopo la pubblica' 
zione del presente ogni abitante, che non avrà' 
consegnate ne' depositi già antecedentemente "desi*' 

•alla Municipalità 
•denza dei suoi superiori potrà intervenire la Guar

■dia Nazionale, o la truppa regolata —Nelle Cat

tedrali, ove è solito ripetersi la processione nel P ^ . 

giorno di detta Solennità prima, o dopo i Ve guati tutte le Armi a fuoco sia di caccia, che di 
spri, si eseguirà dentro la Chiesa con il solo pro

prio Clero, e la sola compagnia della Cura della 
stessa Cattedrale 

calibrò, pistoletti, sciable, coltelli da caccia , spa

Parimente nel giorno dell' ot

tava avrà luogo , se così praticavasi in passato, 
la processione esterna intorno all'istessa Cattedra

le , o intorno alla piazza della medesima con il 
solo proprio Clero, e compagnia della Cura— In 
qualunque giorno dell 'ottava, potranno farsi dal

le Parrocchie le respettive processioni secondo la 
consuetudine degl'anni passati dentro però le Chie

se , con intervento d'un numero conveniente d* 
individui Ecclesiastici, e colla compagnia dell 'i

de, sti l i , alabarde, e generalmente ogni qualità' 
d'arme offensiva, come parimenre tutta la polve

r e , che possa avere sia per la caccia, che per 1' 
opera delle mine, sarà riguardato come Capo di 
insurrezione, arrestato, e condotto a Livorno, per 
essere giudicato da una 'Commissione Militare , ivi > 
stabilita a quest' effetto, e castigato come nemicò 
del Governo , e malintenzionato . Art. 2. Passato1 

questotermine di ventiquattrore verrà fatta uiia
h 1 

visita in tutte le Case, dove potrà esservi sbspèt'» 
t o , che non siano state consegnate le Armi , edì 

stessa Parrocchia, esclùso dalla detta funzione o

gni altro corpo —• Ciaschedun' ordinario , e chiun si sapra che ve ne deggiano essere, saranno 

■ m 

i particolari, nella cui Casa se ne troveranno, o 
su l ' 

que altri abbia influenza in queste Sacre Funzio momento arrestati, come dice qui sopra. Art. 3 
h i , si farà un impegno di contribuire alla miglio In ciascun dipartimento i Vicarj e Potestà saran

re esecuzione del presente regolamento, dando no obbligati sotro la loro responsabilità di prestar

gli ordini, e disposizioni correlative, E tutto ec,r si per V esecuzione del presente Ordine, di far sa

/ 
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sjfftré ■ "a.ëi^i tâ al ^GèheralGàul t i^ à̂  Fitsmè■■■< le vô irt me^zo ' agl^ ammiitlnatkoSedatSiio il'Ioro fli^ 
'Vorïanno opporsi, affinb possa prenddr rorè^ alla sua presenza. Ma la "calma; di un mo

qué'mezzi di rigote, che le circo

4tàrìZ'è èkìfòVio,'■% ;clie l'i distaccamenti di Trùppia 
^irtlWà^'ëhe' e^n^nuamênte saranno mandati per 
'fere fó1 visita ï i# Piles!v^in1 cui saprò esservi disila 
a t t i v a Volgnm^Ppós^aho atrestafé; que i , che si op

'i%ranno V esecuzione del prégehté j d a cui dipetw 
'donò 'ësseh'ïiaM^ntfe la tranquillità del Paese ,, ed 
"fi" riposò, detr Afiftatâ., e che non saranno esattia 
"ÏSr s'ubiti faïirirW per Li^ornb, o Firenze seondo 

■ 

la lôi'ô ^iù gratìde vicinanza le detto armi,® pol

vere,. è ton una scòrta di persone sicure, Saran
* *

 s 

'ne figttai'dati WrhQ Capi di Insurrezione, te re

%ponsabili di tutiri gli accidenti., che potrebbero an

èdra accadete'. iSiena 22 Fiorile- an. VIL Fimi. 
Ballet Vr'. ■ ' 

y 

I 

*'t.-

il 

^ \ 

* » * _' 

mentô^ non fece,, :che' muggiorinerì'te'inferocirli. F ti 
disfatto U piedrstkllo 'solido di Peperino, che do

V'ea far la base^ dell' Albero' pronto' por inalzarsi;. 
L' Albero fu mes^oiin pezzi a gran .colpi di scu

re^ Vegliarono i rivoltosi nella Piazza tutta;lanót

fttrràh'tib.^Àftv'«f I Vicatj;, e Potestà, che trascu teu Sul far del ^giorno, abbruciarono l 'Albero. In
- - ^ - j k 

n'alzarono V arme d'eli' exGranDaca alla Dogana, 
e messero^/tacco Toscano. Il Cittadino Potestà..fe

ce affigere per tempo i Proclami, onde si disingan

nasseso • Furono lacerati prima , che, letti. Allora 
sì fu che il bravo Cittadino1 Pievano Barzellotti , 
in compagnia di due suoi fratelli , Giuseppe, e 
Luigi , e dei Cittadino Francesco Carli, andarono 
in mezzo alla moltitudine di nuovo nella pubbli

ca Piazza, e con le preghiere, e con le ragioni 
•mitigarono il furore dei traviati , gli fecero legge

re con sangue freddo i Proclami del GovernoFran

cese, delle lettere ricevute da Firenze, da Siena, 
e da altri luoghi,. che confermavano quanto dice

vasi nei Proclami , e alla perfine ebbero il piace

re di disarmare i ribelli e vedere ristabilito l 'or

d ine , e la quiete . Mutata così la scena , si dile

guò dagl' occhi di costoro la nebbia dell'illusione, 
e il timore della pena del loro traviamento fu il 
Sentimento doloroso^' che provarono'in questa mu

tazione. Si voleva riparare il male.;; anzi non vo

levasi averlo^ 'fatto in alcun modo ; ma' non se ne 
vedeva il rimedio. La generosità della Gran Na

zione , che aveva" anticipata V indulgenza ai ravve

duti , è sperabile, che voglia contentarsi del pen

timento'verace di costoro per espiazione di. un ef

fimero furore— Per istruzione degli altri Popo

l i , farete grazia,. Cittadino estensore , di far cono

scere con 1' impressione di questa ne'vostri fogli, 
il mezzo con cui fu sedotto questo Popolo ; quelli 
che si adoprarono per illuminarlo, e come la ra

gione trionfò del fanatismo.' Salute repubblicana. 
22." Fiorile an. VIL 

grida 

Lettera dei Pàtriotti di Pian^Casthgnajo alV-

Estensore del Monitore 'Fiorentino .

Cittadino! La fiaccola, della discordia è stata ac

* èefca dal fanâtismo; anche su.* questa pura , e su

tdime RêgioneV la scintilla iftcehdiuria venne per 
lettera dai luoghi, rivoltati .' Un imbecille Frate 
Francescano la diresse ad un Prete di questo luo

 g ò , 'anche più sciocco ed imbé'cìlfe.^I deboli sHn

"fiàitìmarorio ; L timidi feceto eco ^lle loro
j 1 

'Viva Maria, k)iva il nostro' Sovrano ;ed i Patriot

ti sfuggirono^ alv
;furore dei forserìnati, che anda

'iròn© a per^èguitarl'i per fino nelle proprie case. Il 
:f>rimo segnala,, che diedero costoroialla Comune 
de! loro, malànimo si fu col' euono delle campane 

' c irca le óre 23. la sera dei' ip.'Fiorile. I l popo

lo1 della Terra si ammutinò ■sulla* pubblica ;Piaz
v ■ fca. Vi. accorse subito il bravo Cittadino Pievano 
■Lorenzo Barzellotti. Pprlò'in mezzo alta moltitu

il dine,, e sedò' il tumulto'■; Seppe anche coprire 
•segno1 dell'allarme dato con le campane. Facevasi 

' i n quella. Chiesa Pievanìa perv antica costumanza 
la Novena, dello' Spirito S^nto. I l segno1 che sene 

/dava alPopoloy quasi su; quell' ora era del suono 
; triplicatodelle campane. Egli adunque, fece acce

lerare la funzióne,. facendone, continuare gì' altri 
due . Il popolò di Campagna, che si dirigeva alla 
Chiesa non si avvide di cosa alcufra nel momento. Tut

ti corsero alla Benedizione. Il bravo Pievano fece allo nemerito vostro Paroco. Io vò in tracciadi questi 
ra una forte allocuzione alla moltitudine,, esortandola esempj di soda pietà e di patriottismo. Vorrei an

Rispostà. 
Ho sodisfatto ai vostri desiderj colla maggior 

compiacenza. Codesto buon Popolo che non meri

tava di essere traviato, è stato ricondotto ai suoi 
doveri dalle vostre' instancabili premure, e dalia 
fermezza, e dallo zelo veramente religioso del be

àlla quiete , e alla pace, e a non lasciarsi imporre da 
false voci' dei nemici della* nostra tranquillità. Nel 
•rrèomento tutti siarresero alle insinuazioni del loro 
1 

pastore. Venfie la notte: GP allarmisti* si riacce

sèìro di fanatismo". Una parte; dalla.;Piazza si por

tò alla, caèa: d^K Cittadino Pieri per';arrestarloMJn' 
altra parte alle' case dei Cittadini .fratelli'■; ButL, 
Rìcci, Qùerci , ec. e; insultarono quanti trovarono 
pei* le strade còn ; coccarda>. francese^ , Tra questi 
córse dei rilsclir; iTCictadino • Domenico Bulgherini 
M." Conventuale v. Il Cittîidiho'Pi'eranOicorâÈ dinuo" 

zi che questisoli'occupassero il mio foglio ; ' che 
non vi fosse luogo giammai per il delitto, che in

fluendo' contro la causa pubblica: esige dì esser co

nosciuto per' isfuggirsi, e reprimersi. Vi ringrazio 
Cinque di' avermi'ragguagliato, di fatti degni dell' 

altrui imitazione. • 
1 ^ 

i-nv, 

: > NOTIZIE DEL MOMENTO 
BEPUBBLICÀ, LIGURE 

Genova ip Maggio'. H; Direttorio Esecutivo1 ha 
•fatto'pubblicare l'appresso Tetterà. ,3 II Generale 

*" 

t . > 

^ 
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'■dS;d:ivi8ioriêiJ:Êisfigrion^sçôM ai penósa: irïéette"m&l^perchè; ^manc^nti delle nup^e 
membri componènti rïl Direttorio, della: Repubbli dellArmata , le strade .essendo intercettate: dai ne

i__ j- ■ . " . I H 

ça: L i g u r e ^ ^ "Mrib;. premura;^CittadinuDirettori , 
dt partecipai vi âi :risultato dei ' fat t i v ;che hanno 
*àvuro luogo \ai 22re 23. di qxìesto mese verso 

mici, che penetrati erano a Nofvì,,>e;iminacciavano 
il rimanente della froritiera Ligure, finalmente la 

Y * . 

«L. 
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Alessandria:, Voi1 vedrete dalla 'Copia di lettera del 
GàW-1 Grouchy v e dall' estratto* idi < quella del Gen. 
iii capo Mdreau , che noi abbiamo ottenuto una 
ctìnrpita vittoria sulle truppe .dTeIl'Armata nemica. 
Gompiacetevi,1 Gittàdi'ni Direttori, di, dare tutta 
lft<:possibile pubblicità a questa consolante notizia.. 
Su Iute , e.rispetto. Firm.-. Perignoh ^-Grouchy Gem 

. db ■Bivisione<:ùapo dello Statò ; Maggióre al Gen* 
'Pariqnan Gomatidante nella Liguria .; Al Quantier 
iG&faeralè .dvAlessandria li 2.6: /Fiorila. àn. 'I . Voi 
'Sentirete Ìsenza.ydubbiò con p iati ere , mio caro Ger 
incrale*. il successo . ehe vien di ottenere l 'Armata 
djfj'I'talia. I anemici .hanno voluto tentare, il passag

gio delvPòviu diversi;punti li 22 , e 23 Fiorile. 
«Un' corpo Austriaco avendolo efFcttuato il giorno 
•22 presso il Ponte, -ài.Sturai ed essendosi riunir

■to a} de' Paesani armati è stato compiutamente di

strutto dalle truppe::comandate dall'Aiutante Gen. 
/Gaieàu . Cinquecento: Austriaci.hanno . abbassato le 
,armi avantL il .solo battaglione della 106 mezza 
brigata •— Ai 23 d'Armata Russa ha pariménte capelli si drizzano sul capo perJVerrore nel leg

passato il Pò a Bassignaiio, e si è portata verso gere il dettaglio di un attentato coijie questo che 

nostra sorte ha cambiato, di aspetto j e mi, affretto 
a parteciparvi le buone nuove ,* the abbiamo rice

vute jeri con espresso diretto a p p e s t o , Direttorio 
Ligure. I rinforsi giungono da tutte le, parti nel 
Piemonte, ed i. Repubblicani fra , breve finiranno 
di assicurare la sorte dell' Italia ^colj' espulsione * te 
colla distruzione delle '' barbare ^armate AustroRus

se 5 i disordini che questi barbari hanno, commes

so i nella pacifica Città di Novi ,^e nelle Campagne 
che la circondano fanno orrore ;■ le verdeggianti 
biade e ,le tenere; piante sono state il pascolç dei 
cavalli che hanno calpegtato il rimanente ; le vigne 
tutte distrutte, i\ poveri abitanti .dejle, campagne 
saccheggiati, battuti, e vessati in ogni man.icra ; Ja 
stessa Città dLNovi ha soiferto„AL tutto dalla bru

talUa dei vili schiavi del Mordv Vi ^ trasmetto il 
Messaggio del, Direttorio . di Parigi al Corpo Le

gislativo,. ( lo pubblicheremo do/nani ) per cui gli 
notifica T orribile assassinio, meditato e; compito 
daiperfidi satelliti delia: Casa d'Austr ia sulleper

sone sacre dei tre ministri Francesi a Rastadt. I 
"& 

> ■ 

*+ 

Ì -

Peccetto, e Valenza/ La divisione Grenier, che 
era postata, in questa parte è piombata sopra di 
essa , e l'ha rispiuta . La divisione Victor, aven

do fatto la sua riunione, il nemico è stato rove

sciato nel Pò ; dopo cinque ore di combattimento 
* ■ -

sorpassa in perfidia e crudeltà tutto quanto i ne

mici della Francia, hanno fatto nel corso di qué

sta guerra .< Ecco di che: sono capaci quei moslri 
[coronaci;;chev.dai;;;Popoli abrutit! e :schiavi vengl 
no*.considerati come immasine 'delia Divinità in 

più dì due mila uomini vi si soaoannegati. Tutta terra; questa è la religione di cui si Vaifyano d' 
l'artiglieria ch'egli avea trasportata sulla riva di essere j Protettori,; questi sono i sacri principjche 

stata dirigono le loro azioni; ed iPoppli non si armeritta , e che consisteva in cinque pezzi è 
presa * come pure d suoi cassoni, i bagagli, e 
una bandiera. Il numero de' prigionieri fatti a i 2 3 
non si sa ancora. Sette, a otto cento Russi sono 
rimasti uccisi, come pure il Gen. Scouback co

mandante della loro vanguardia. —, Tali sono i 
risultati di questo fatto glorioso , che ci promet

t e nuove vittorie '. Noi abbiamo avuto circa. 300 
uomini uccisi , 0 feriti. Il Gen. di .brigata Que

■snelieè tra quest1 ultimi come ancora diversi uf

■ fiziali. dello stato maggiore. Il mio Ajutante di 
campo Fognous ha avuto una gamba rotta da un 
Biscajno, una ferita alla testa, e il suo cavallo 
■'ucciso sotto di lui — Il Gen.'in capo ha nomi

' nato sul campodi battaglia il capo di brigata Gar

danne Gen.. di brigata, e gli Ajutand di campo 
Faugeraux , e Grenier Capi di Squadrone . Firm. 
Emman, Grouchy ec. — Estratto della lettera del 
ùèn. in capo Moreau al Gen. Perignon. Ai 23 
di questo mese noi abbiamo gettato nel Pò un 

^Corpo Russo, che aveva voluto passare questo fiu

me ; egli ci ha lasciato la sua artiglieria, e i suoi 
bagaglj, circa duemila prigionieri annegati, ucci

si, o feriti. Fimi, Perignon. 
. . t "J 

*\-

Copia di lettera in data dei 29 Fiorile diretta 
da Genova a Firenze. 

ranno tuttj., per distruggerli? Che vogliono di più? 
Questo terribile avvenimento però sarà quello, che 
porterà , lo spero, V ultimo colpo al Dispotismo del 
Mostro che governa, Y Austria . La Francia tutta 
freme d' indignazione, e la vendetta sarà terribi

le.i giacche oramai tutti conoscono e provano che 
mai vi sarà pace tra le perfide Corti e le Repub

bliche. E' necessario dunque di annientare le prime, 
sé conservare si vuole le altre . Salute e fratellanza ,, ■ 

Pisa 2o Man-n-io . Abbiamo dei, sicurissimi riscon

tri di una segnalata vittoria riportata sopra gli Au

stroRussi dal Gen. Moreau. L'afFareha avuto luo

go il dì 13. dalle quattro della mattina fino al 
mezzo giorno. La riva destra >del Pò è stata oc

■1 , 

cupata dall'armata Repubblicana dopo% avere scac

ciato il nemico. Questa operazione .ha fatto : sì ;, 
che più di 2omila Austrìaci■ si e no rimasti tagliati 
fuori del combattimento. I Russi hanno sofferto 
infinitamente. Il quartier generale èit ad Alessan

dria. Jouber t , e Championnet vi sono impiegati. 
L'insurrezioni che sono scoppiate nel Piemonte van

no calmandosi. Il Gen. S. Cyr è morto, Questo bra

vo repubblicano è stato assassinato vdai contadini. 
Si pretende, che attualpiente Milano sia stato eva

cuato. Il forte dell'armata nemica si porta a quel

la parte La Garfagnana è stata posta in stato 
„ Dopo essere stati qui molti giorni nella più d'assedio, e sono stati presi degli ostaggi. 

FIRENZE NELLA STAMPERIA DEL CIT, FILIPPO STECCHI PROPRIETARIO DEL MONITORE 
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T O S C A N A 
Firenze. 

colla quale si ordinfiva d' impórre ai medesimi una 
forte contribuzione, e di prenderne molti in ostag

UÔ dir*i, che Cortona fino dai 26 Fiorile gto, e che questa lettera ha versato in loro il fu

sia ritornata all'ordine sociale, eallaobbe rore della disperazione. Queste rodomontate,eque

'dienza delle leggi. Inquesto giorno venne ste inette asserzioni precipiteranno nel nulla 9 mol

sestituita al Comandante Francese la usurpata au, to più , che il resto della Valdichiana è' tranquil

torita; si vide rinascere la calma. Questa non fa lo y sebbene gli aristocratici fremano tacitamente , 
meno il frutto dello spettacolo lugubre dei nume e sper.ino>fdi resuscitare al* trionfo . 
JOSÌ insurgent! massacrati dal valore Pollacco, che

delie risvegliate premure del Vescovo, e di tutti 
i buoni Cittadini, per prevenire 1' ultimo, estermi. 
mo dei ribelli,e la desolazione della Cit ta . Nei 
22 Fiorile all'arrivo di una colonna di 1500 re. 
pubblicani, provenienti dall' Abruzzo si erano de

poste le armi, e ogni animo turbolento. Gli Ufî  
ziali, e la truppa accolti tra gli evviva popolari, 
e i tratti della più amichevole urbanità > partirò. 
no contentissimi da Cortona; e contentissimi pu: 
re rimasero quei miglioratiabitanti. Nellaserase. 
guente essi profittarono di una grandiosa festa di; 
■ballo, cui presedè 1' allegria la più sentita. La 
gioja è inseparabile dalla pubblica tranquillità. I 
buoni provvedimenti che adesso si prendono, la sassinati , due sono periti; .un solo è sfuggito per 
guardia nazionale in attività sotto il comando del una specie di prodìgio — 1* dettaglidi questaca

REPUBBLICA FRANCESE 
Parigi 6 Maggio. Ogni riflessione è inutile sugli 

arrendi misfatti della Casa d* Austria. La san

guinosa istoria, che gli contiene farà fremere 1' 
Europa, ed alzerà il rammarico il più profondo di 
veder lordato il nostro secolo delle più inaudite 
scelleratezze. I seguenti documenti fanno la proya 
di quanto avanziamo. „ Messaggio del Direttorio 
Esecutivo al Consiglio dei 500. , , Cittadini Rap

presentanti [;• 11 Direttorio Esecutivo vi trasmetteil 
racconto di un nuovo delitto della Corte di Vien

na. Per gran tempo egli ha rifiutato di crederlo; 
ma è troppo vero che i Ministri della Repubbli; 
ca Francese al Congresso di Rastadt sono stati as

Citt. Luigi Passerini, il patriottismo che si vuol 
dimostrare perennemente dai Preti , e dagli exNo

tastrofe esecrabile sono consegnati in una lettera 
di JeanDebry , che il Direttorio unisce al suo Mes

bili cancelleranno ogni memoria dei passati tra saggio; egli temerebbe col farne la* descrizione, 
acorsi. Arezzo però persiste sempre con una in* à1 indebolire Yimpressione dolorosa, e V orrore pro

credibile ostinatezza nella sua feroce, e cieca sedi fondo, che deve fare sui vostri spiriti la lettura 
■zio ne. Si è detto, che quegl'insensati abînan ta di questa lèttera — Già senza dubbio, eoli' arre

gliato il pontedi Rimaggio sopra la Chiana, per 
impedire il passo ai Francesi. Questa operazione 
da un accenno della loro eccellente tattica mil!ta

sto di molti de.'nostri Agenti diplomatici^ a. civi

li , colla loro lunga, o.crudele cattività, la Corte 
dì Vienna aveji abbastanza apertamente calpesta

re . Frattanto un Aretino millantatore delle glorie te leregole sacre • del diritto delle genti. Le avea 
della sua patria assicura, che Arezzo resisteraper poc' anzi trasgredite con più strepito ancora, facendo: 
sua maggior s v e n t u r a t o aW ultimo alito; che vi 
sono 600 fucili da munizione, altrettanti da càc

cia , molte carabine, infinite pistole, e ammazza 
gatt i , e varj cannoni; che i loro ■ trinceramenti so

annimziare , che la presenza d' un congresso a Rastadt 
non proteggerebbe questa Citta contro gli avvenimen

ti delta guerra; ma l'intervallo tra questi attentati, 
e quello , che loro vien dietro , era ancora im, 

jio insuperabili ; che sì son battuti coi Pollacchi menso ;■ sembrava , che questa Corte potesse bea 
con perdita immensa di questi generosi repubbli

cani ; che la Madonna è alla tèsta dçgV Insurgen

t i , e gli protegge con continui miracoli, che ad 
un Ufiziale Pollacco ucciso, próditoriamente dagli 
Aretini, fu ritrovata una ïettar:i del Gen. Gaultier.. 

essere risoluta a tutte le perfidie, a tutte le infe

deltà verso î suoi alleati , come verso i suoi ne , 
mici, senza determinarsi perd a disonorare i suoi. 
proprjsoldati, trasformandogli in pubblici assasei* 
iù 3 e Airigencta' i loro, colpì sugli, Agenà. sacïi de*, 
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tafattati 5 sugli organi della p e e del popolo , 
membri di una assemblea, di neeoziatori 

 I Plenipotenziarj Francesi , b |n lon
timori . 

pra i 
Europei 
tant dal concepire siffatti timori , rispingeyano 
tutti quelli, che ad essi si cercava di inspirare 

■ r t 

sulla loro personale sicurezza; penetrati dalle mas; 
sime di lealtà , e di fede pubblica , che professa 
la loro Nazione , si persuadevano , che queste 
ma&siffte , non avrebbero mancato di servir loro 

so de'Popoli , quella de'nostri alleati , de'nostri ne* 
mici medesimi, il grido di tutte le nazioni , che 
voglionp o che vorranno la pace, l'interesse co

mune de* Governi qualunque .siansi , tutto invoca , 
tutto comanda la vendetta. Il D. E. spiegherà per 
renderla pronta, e terribile tutti i mezzi che voi 
avete messi, tutti quelli che voi metterete nelle 
sue mani. Egli non può dissimularvi, che le cir

costanze esigono tutta la energia, e tutta la sag

per salvaguardia , dopo aver loro costantemente gezza del patriottismo repubblicano: il castigo se

servito di regola nel corso di una laboriosa misr 
Cittadini Rappresentanti ! quando si ri sione 

vero, de'ladroneggi di ogni sorte, l'armonia de' 
poteri costituiti, la concordia fra i Cittadini, e 
sopratutto il ristabilimento del credito pubblico 
con equilibrare il reddito, e le spese. Cittadini 
Rappresentanti, quando, con uno slancio sublime 
il Popolo Francese s'innalzò in massa contro i 
nemici della Repubblica^allora appena proclamata, 
!■ Austria non aveva ancora corsa la carriera delle 

■ i i t 

Francese 1 agitazipne , la discordia, e la penu?, sue perfidie, e de'suoi delitti, essa non aveavio* 
ria. 5i offrirebbe forse egli stosso ali' esecrazione lati i giù sacri impegni, e le più sante leggi della

de1 Popoli, e dei secoli , se non si lusingasse di. natura; non aveva ancora massacrati i negoziatori 
vedere bentosto Y orrore di questi delitti coperto della pace. Quanto sarà.dunque formidabile al gior* 

cercano i motivi , e soprattutto le speranze , che 
hanno potino strascinare il Governo Austriaco a 
questo ultimo eccesso di furore, è impossibile 4L

non sentire fino a quad punto çgli ha contato sul

le manuvre troppo efficaci, per mezzo delle quali 
si sforza di perpetuare nel seno della Repubblica 

coi loro successi ? E sopra di che 1' Austria po

trebbe essa fondare questa speranza, se non sull' 
ifiulebelimento progressivo de' nostri mezzi, pecu

niarj , e poiché bisogna dirlo, sugli errori de' 
Francesi , eh' essa travia , sul concorso colpevole 

no d'oggi il nuovo slancio della Nazione! Quanta 
saranno generosi i suoi sforzi, ed i suoi sacrifizi,; 
allorché si tratta di vendicare assieme la liberta: 
Francese , e la mprale di tutti i popoli civilizzar 
t i ! — Il Presidente del D. E. Firm. Barras . Pel Dit 

di quei che vogliono servirla, sopra le dissenzio rettorio Esecutivo Finn. Xagarde Segr. Gen. 
nudisgraziate di quei che vogliono combatterla? Lettera del Ministro. Blenipoiermario dellaRepub* 
Certo ^ qualunque siano stati in pochi giorni i van Mica Francese al Congresso , al CittadinQ Talleyrand » 
raggi militari che essa compisce con un sì vile at Ministro degli affari esteri. Strasburgo 12 Fiorile* 
tentato, Y esperienza ci ha troppo chiaramente in

segnato,, che tali rovesci non sarebbero per noi 
che de' presagj di trionfi, se il ristoro delle nostre 
forze materiali verra a secondare con pienezza il 
valore, e 1' attaccamento delle falangi Repub

blicane . Siccome 1' Austriaco conosce , o piut

tosta esagera l'esaurimento momentaneo delle no

atre Finanze, perciò si crede abbastanza forte per 
mostrarsi feroce, e celebra le sue efimere vittorie 

Cittadino Ministro. Procuro di raccogliere i miei

spinti smarriti per dettare il dettaglio degli orris 
bili avvenimenti di cui la legazione Francese è

stata la vìttima nel giorno p Fiorile , e a cui' 
ferito, e mutilato , non mi sono sottratto che per 

con de' solenni assassin) Dopo un racconto così 
funesto noi sentiamo, Cittadini Rappresentanti, il 
bisogno di parlare degli atti di lealtà, e di vir

tù , che ebbero luogo —> Voi vedrete dalla let, 
rera di Jean de Ery, che questo Ministro ha do

vuto la "sua salvezza alle attenzioni generose d.ei 
membri del Corpo Diplomatico, ch'essi mandaror. 
no al Colonnello Austriaco un atto formale, firma

to da tutti loro per dichiararlo, a nonie de'proprj 
committenti, risponsabile del 'delitto, e di tutte 
le sue conseguenze , e che gli Abitanti di Rastadt 
dopo avere coperto questo delitto con tutta 1' e. 
secrazione che merita , hanno questi unanimçnte 
enunciata per i primi l'opinione dell' Europa, e 
della posterità, accusando il Governo Austriaco, 
di averlo concepito, diretto, e campito — Citta

un miracolo, di cui non posso rendermi conto 
Molto prima del 30 germile, la legazione Fran' 
cese s'avvedeva che i mezzi d'ogni gemere s'im

piegavano da' nemici della pace per produr la dis

soluzione del Congresso, e noi ci figuravamo in 
fatti di vederlo insensibilrciente spirare con la sue* 
cesava ritirata di quelli che lo componevano .•■ 
Ma il giorno trenta germile, l'averci tolti i bar

caiuoli che servivano a trasferire la nostra corri

spondenza per la via di Seltz , ci fece cono

scere che la empietà dei nostri nemici, non

avrebbe al certo la pazienza, che mostrava il go/ 
verno Francese; noi riclamammo contro questa» 
violazione del Diritto delle genti: la deputazione

dal canto suo ricl&mò, e il risultato di ' queste; 
operazioni fu una lettera militare, la quale ci anr* 
nunzio che non si poteva fare alcuna dichiarazio

ne tranquillizzante per la sicurezza dei membri del 
Congresso. La Deputazione, convocata di novo, di

chiarò che non era più lilrera, che d'altronde il ri

din! Rappresentanti! le ombre de'nosrri Plenipo chiamo di molti de' suoi membri la metteva, secondo 
tenziarj, Y indignazione dell 'Armate, là voc« mi i termini delle sue istruzioni, nella imppssibilita 
Tiacciosa del Popolo Francese, la voce unanime, di pxendère una deliberazione qualunque. Fu so. 

» 
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(30*) 
sçati sul' c&nalr,della M ^ ^ pìofnbò; sulle nostra 
carrozze , e le fece fermare. La mia era la pri

ma . Sei upmini, armati di sciable nude, me ne 
strapparono con violenza . Mi visitarono , e spo^ 
gliaronodi quanto io portava, Un altro che ave

va l 'aria di comandar questa spedizione , giunge 
a corso di cavallo, e domanda del Ministro Jean

Debry . Credetti che venisse a salvarmi. Son io, 
gli dissi , sono Jean^Debry ministro di Francia ,• 
Aveva finito appena , allorché due colpi di. scia

t>la mi distesero per terra : fui tosto assalito da 
tutti i lati da nuovi colpi , Rotolato in un fos

so , finsi di esser morto ; allora i sicari mi laseia

Informati da noi di questo attentato fin* rono per recarsi alle altre carrozze . Colsi questo 
allora inudito, ma che ben presto dovea essere momento e fuggii ferito in diverse parti, perden

Sorpassato, tutti i membri del Corpo diplomatito, do il sangue da ogni lato, e coli' aver salvata la 
vita forse per la grossezza de' miei panni . Bon

nier fu ucciso nella stessa maniera con cui doveva 

yj* fuçsto 0pQcZ«*Timoilì:CÌaltAQftt« trasmessoci dai 
imnistrp direttoriale, richiamato egli pure, che 
sçabiHrrçtno 1$ nostra nota de' 6 Fiorila, la quale 
çonÇçneva una protesta contro le violenzç esercii 
tate ? e la 4^c^ia ra2 :^one c ^ e n^1 fra t r e giorni ci 
saremmo recati nel Comune di Strasburgo per con* 
Ritmarvi le negoziazioni. Nel giorno seguente, cioè 
2 ( vi do tutti questi dettagli a. memoria,perchè le 
nostre carte spno state rapite , come vi dirò in seguito , 
çjanoncrçdo sbagliar nelle date) Nel successivo giotv 
§0 1 il CittadinoLemaire, corriere della Legazione, 
fa preso a Plittersdorf 4a una pattuglia Austri*^ 
ça., e trasferito a Gernsbach, quartiere del Colon

nello — 

ç specialmente il ministro di Badçn , la legazione, 
Prussiana, e il ministro Rirettorialç, s'indirizzai 

r 

tono al Colonnello Austriaco per averne la ripara

zjojiiej essi gli domandorono sQprattutto Y assicu

razione, che saremmo rispettati al momento del not 
stro ritorno in Francia; ma non si ottenne alcu

na risposta. Il giorno 9 i nostri preparativi erano 
fatti per partire; avremmo potuto certamente al* 
lontanarci senza perìcolo nel giorno S, in cui non 
v 'e ra sul Reno alcuna pattuglia Austriaca; ma 
avendo una volta impegnata la questione sul di

ritto che avevamo di rientrate in sicurezzza,avtetrw 
mo creduto di mancare alla disnita del nostro ca

esserlo, i o , e Roberjot scannato quasi nelle brac

cia della sua sposa, Fu fatta a miei sgraziati .col

leghi la stessa dimanda che a m e . Sei tu Bon

nier? sei tu Roberjot? Le nostre carrozze furono 
s.accheggiatQ , tutto cadde in preda degli assassi

ni , le carte della legazione furono rapite, portate 
ai Comandante Austriaco., e riclamate in vano; il 
segretario della Legazione si gettò in un fosso e 
fuggi col favor delle tenebre dai colpi degli assassini. 

Frattanto io mi strascinava in un bosco vici

no , e sentiva gli urli de' cannibali , i gridi del

zattere, non erigendone una soluzione qualunque,;, ■le. vittime, e sopratutto delle loro compagne, 
e forse questo sentimento ha facilitato Y egecuzio 
ne dell'atroce delitto, di cui vengo a parlarvi 

della sposa di Roberjot, e di mia. moglie gravida. 
dì sette mesi , e de'miei due figli, che diman*, 

Ripiglio, Cittadino Ministro, il filo dçl mio racr davano il loro padre. Il mio segretario particolare 
conto.. Nel giorno 9 Fiorile a 2 ore e mezza del il Citt. Bdin fu trattenuto da sei uomini rper es

ll. sera un Capitano d'Usseri Zecklers, stazionati sere il testimonio di tutte queste scene di orrore, 
a Gernsbach , andò per parte del suo Colonnello 
a dichiatar verbalmente al Barone d'Albini che 
noi potevamo lasciar Rastadt senza timore, ç ven vevano fatti i più grandi sforzi per traversare la 

eK il mio cameriere fu gettato nel fiume — Ho sa

puto, che tutti i membri del Corpo Diplomatico a . 

lie in seguito a significarci l'ordine di sortire en

tro ventiquatt' ore da questa citta Già gli Us? 
seri Zecklers se n' erano impadroniti 5 e ne occu

pavano, tutti gU aditi. Alle ore 8 eravamo in car. 
rozza; arrivati alla porta di Rastadt, trovammo 
un divieto generale di non lasciar entrare né sorv 

linea degli assassini, e correre al soccorso diquel

H che potevano riceverlo ; ma appena ad un' ora . 
del mattino la cittadina Roberjot potè essere rac

colta dal Sig. DeJacob! Ministto di Prussia , mia . 
moglie, e i miei figli da Monsieur DeRedenMi. 
nistro di Brem Annover — Andai errando nel bo

rir chicchessia. Un' ora si passò in parlamentare, sco per tutta questa orribile notte , temendo il ri

fare che ve ne fosse bisogno per organizzar l'è. 
secrabile esecuzione, che seguì dopo, e di cui 
ne sono convinto; tutti i dettagli erano stati co

tnandati, e combinaci antecedentemente . Finalmen

te il Comandante Austriaco levò la consegna per 
la Legazione Francese soltanto . Domandammo 
una scorta; ci fu negata, e l'infame Comandante 
Austriaco dichiarò, che saremmo in sicuro come 
neìje nostre stanze . Dopo questo, ci ponemmo in mar< 
eia. Non eravamo ancora cinquanta pasgi in distant 
za da Rastadt;, noi, e la Legazione Ligure, che 
non ci lasciò mai > e fu a parte, de' nostri peri

coli con una costanza senza pari , allorché un di

staccapi^ìito di cicca 60. Ussari Zeckless , inbp

ed indebolendomi maggiormente 

torno del giorno , che dovea espormi alle pattuglie 
Austriache. Verso Je 6 ore del mattino sentendo. 
le. girar intorno, e vedendo che non poteva schi

varle, di più penetrato dal freddo, dalla pioggia, , 
pel sangue , che . 

perdeva , feci la disperata risoluzione di ritornare 
a Rastadt. Vidi sul suolo i cadaveri nudi de'miei 

j 

due colleghi. Il tempo cattivissima, e forse, lo 
stordimento del. delitto facilitarono il mìo passag

gio, e arrivai finalmente senza relspiro, e coperto 
di sangue a casa del. conte di Go.ertz Ministro . 
dçl re di Prussia — * Non "è in .mio . potere , Cit

tadina Ministro,, di dipingervi il dolore, e ripe. 
tere Y espressioni di tutte le persone addette alla , 
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Legtóioilé, che furono o tesrimonj, o gli ogget

ti di Questa esecrabile tragedia. Io ve ne* par

lerò quando sarà" in caso dì farlo. Malgrado "il 
suo virtuosa coraggio, la consorte del Cittadino 
Robe*jo6, è quasi delirante dal dolore. Invoco 
per essa tutta la sensibilità dei Governo —In

fievolito dal racconto , che vi ho fatto a due 
riprese , mi limito in questo momento ad espri

mervi quanta riconoscenza ciascuna delle persona 
Salvate'deve alle generose dimostrazioni di attac

came lo de'Membri del Corpo Diplomatico. Io 
non né nomino alcuno, perciocché bisognerebbe 
nominarli tutti . Oltre le attenzioni generose, o 
le dolci consolazioni , noi dobbiamo loro la "sicu

rezza del nostro ritorno qui. Un atto formaléfir

mato da tutti loro, fu portato al Colonnello Au

striaco, dichiarandogli, che i loro committenti lo 
renderebbero responsabile del misfadCo, e di tutte 

F 

le conseguènze. Il Ministro del Margravio ci fe

ce dare una scorta delle sue truppe per ritornare. 
Convenn'e permettere, che a lei si unissero degli 

■ 

Usseri Zecklers che pareva mi vedessero sfuggire 
con rincrescimento. La Legazione Prussiana,, ini

.pedita da essi di accompagnarci, incaricò il suo 
Sctrretario, Monsieur DeJordan di non abban

donarci, se non allorquando fossimo imbarcati. 
Mio Dioì Perchè tante premure non hanno potu

to prevenire la ' funesta, catastrofe de' miei due 
sfortunati Colleghi? — Devo aggiungervi ancora, 
che la qua&i 'unanimirk degli abitanti di Rastadt, 

\ r ■ ■Vi' 

versando Selle lagrime sopra quésto misfatto l 'ha ' 
coperto di tutta F esacrazioue, Che si merita. Non 
ha dissimulato l'opinione*, che ne attribuisée Y: 

atroce disegno, e tutta la direzione all' Austria ; ' 
all' Austria il di cui ministro Lerbach, in offfri 
Commissario presso F armata dell'Arciduca , ha oc» 
tenuto senza la menoma difficoltà ,* nel momeitto 

rK rhnpiafczaçp nella Svizzera d^'it ì ia MÌviilofi^ 
che viene dall' interno della Francia ~ : La léga^ 
jZÌoné Spagnuola ha dovuto ritirarsi da "Vienna 
Cento mila uomini sono stati destinati dal Diret

torio Esecutivo a rinforzar F armata d'Italia. 
REPUBBLiCA LIGURE * - » 

Genova 18 Maggio.. Le saggie provvidenze del 
Gen. Francese La !Poype, e quelle del riostro go

verno ci fanno godere della più perfetta tranquil^ 
litk. Gli allarmisti, ed i malevoli non cessano di 
pubblicare dei fatti d'arme la maggior parte men

zogneri nei Monti Liguri . E'bensì vero, che al 
Ponte di Organasco, alla Croce,' in Carrega 3 ed 

r 

ve , vanno, e vengono delle piccole pattuglie 
nemiche,' che sono in piceolis'&itfio" numero, e per

ciò incapaci di progressi ulteriori. Ma! è vero al

tresì, che i Tedeschi si ritirano vers» la Monta

gna di Centocroci sopra Sestri di levante — In Oneglia 
Finsurrez!one: è continua,, ed arizi si" diffonde. U 
acciecamento del popolo è eguale in questo mo

mento a qtfello dèi re. Il pòpolo riceve i tiranni, 
che vogliono opprimerlo, e tenta di scacciare i di

fensori dei di lui più sacri diritti. Intanto la van

guardia di un gtosso corpo di 'truppa francese par

tito da Nizza è arrivato a iriromaurmo •, Egli 
si dirige a punir gii insurgenri. Anco iiGen. Pou^ 
get ha distaccato due mila uòmini y e si è messo 
in marcia per F iscesso destino— Anco> alla Cro

cetta d'Otero si introdusse gli scorsi giorni una 
^attaglia Tedesca. I contadini sCesi dai monti Li.' 
guri si unirono in numero di cifca cento ai Sa

telliti del dispotismcJ. Due , o tre case furono sac

cheggiate. Quattro giandarmi furono arrestati. Un 
piccolo ûorpo1 di truppa Ligure Sopraggiunse nel 
momento . La fuga dei paesani , la liberazione dei 
giandarmi , e la presa di sei tedeschi* si sono e& 

j h 

ftttuati nelF istante • che la'guardia repubblicana è 
dalia inseguiti delU sua partenza da'Rastadt'tutti i .passaporti, che comparsa. I fuggitivi sono stati 

Ita richiesto alla legazione Francése; all'Austria, Casella, fino a Savignonç — Abb iamo>.. ricevuto ì : 

eh'ebbe F audacia,'di farci dire dal'Conte di Met più consolanti dettagli dell'esito della battaglia se.' 
ternich che questo Commissario Imperiale non pò gtlita fra le due armate Francese, e AustroRus

teva più fermarsi a Rastadt, atteso, che la sua cor sa nel giorno dei 12 Maggio. Un viaggiatore ai> . 
rispondenza non era sicura; all'Austria in fine, che 
con tutta la verisomiglianza, ha dato l'ordine dell' 
assassinio de'tre ministri, del rapimento delle no

stre oa'rte , e ha promesso il saccheggio per ricom

pensa. — Vi sarebbero anche degli altri dati da 
combinare; ma è facile sentirli. Perdonate il disor

rivaco dalla Svizzera ^depone con suo giuramento ' 
presso il Ministro di Polizìa, che lungo la riva 
del1 Pò, ha inteso parlar dappertutto dei rovesci^ 
dell1 armata nemica. I vili schiavi del dispotigpio " 
non possono soffrire neppun la' vista dei figli del

la liberta, dei sacri promulgatoti dei diritti dell* 
dine delle mie idee; le orribili immagini, che ho uomo, e del cittadino. Egli stesso ha veduti moU 
continuamente innanzi agli occhi non mi lasciano ti corpi di Tedeschi, e di Moscoviti fuggire ia 
libera la riflessione, e mi opprimono più frrtemen disorciine, abbandonando i loro equipaggi , ed affo li
t e , che r dolori, che provo. Le mie piaghe sono dando i connohi. I Francesi dopo avergli battuti, 
in buono stato, né annunziano alcun pericolo. Salu* ed inseguiti fino al Pò , ne hanno trucidatola mag

tè , e rispetto: Firm. Jean Debry. Per copia Con̂  gior parte, e quelli che hanno potuto scampare al* 
forme. Il Segretario generale del Direttorio Esecu le armi del vincitore, han pòi dovuto affogarsi nel 
rivo. Firm. Lagarde. 

Altra di 'Parigi. Il Gen, Jourdan è stato no» 
minato inspettor generale d'infanteria all'armata 
d'ï'talia — Un gtosso corpo dell'armata Elvetica 
e!reca in Italia a rinforzar l'armata Francese. E, 
gli ha già passato il Monte di S. Gottardo, e s&t 

fiume, che essendo infinitamente ingrossato dalla 
pioggia, gli ha impedita k ritiratavi repubblica

ni si sono impadroniti di sette pezzi di cannone, 
della cassa militare, di un gran numero di equi* 
paggi , e di molti prigionieri. 

FIRENZE NELLA STAMPERIA DEL CIT. FILIPPO STECCHI PROPRIETARIO DEL MONITORE 
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T O S C A N A 
Siena. 

anni fino ai 5 0 , saranno inscritti in una. Ksta di 
Guardia Nazionale, e formati in compagnie di 

Uesta Municipalità, nei 38 Fiorile ha pub, cento uomini, le quali nomineranno, i loro ufizia

blicato colle stampe la seguente Notifi, 
cazionc; „ D'ordine del Cittadino Ballet 

1 

Comandante della Piazza, e Provincie di 
Siena, la Municipalità fa noto al Pubblico che la, 
repugnanza, che hanno incontrata i Soldati della, 
Truppa Francese attualmente stazionata in questa 
Citta, di fare ricevere ai venditori degli oggetti, 

li e bassi ufiziali. Le compagnie saranno aduna

te domani 28 Fiorile a 5 ore di sera, e saranno 
obbligate di prender l ' a r m i , subito, che ne sa

ranno richieste. Tutt i quelli, i quali non daranno 
questa prova di attaccamento alla causa comuna, 
saranno scacciati dalla Piazza. Sono eccettuati ì 
Cittadini Delegati del, Commissario Civile , e Com, 

che essi vogliono acquistare, la moneta di Napo. missfirio del Governo, i. Capi, d* Amministrazione, 
li per più della meta del suo intrinseco valore, e Ufiziali <U Sanità „ . Firm. Miollis. 
e che questa misura può dar luogo a dispute con* 
trarie al buon ordine, dovrà la detta moneta a

vere il valore qui sotto specificato, e che quelli 
che ricuseranno di riceverla saranno riguardati co

me perturbatori della pubblica tranquillità — Una 
moneta d'argento di Napoli di carlini sei, che ri

2 11. 8 Torçeve la Repubblica Francese per lire 2. 
nesi ? deve in questa Citta viceversi da tutte le 
Casse pubbliche non meno, che dai privati per li

ic 2. 16.8 fiorentina — Quella di carlini dodici 
che si riceve da detta Repubblica per lire S 3 4 
Torneai, deve riceversi qui per lire 5. 13. 4 . „ Firm. 
Filippo Andreucci. Prss. Cristofano Terrosi Segr. 

Livorno 20 Maggio. Procedente da Cefalonia e 
Zante, e in ultimo luogo dal Golfo della Spezia 
è giunta la Maria Susanna Pollacca Parlamenta

Portaferraio io Maggio.. Nei 39. Aprile la guarr 
nigione di Longone tentò, una sortita, combinata 
coi Campesi, i Marcianesi , e quei di S. Piero. 
I bravi Comandanti Francesi resero inutili questi' 
tentativi. Il Campo era circondato da più 2000.; 
persone. Soli cento carabinieri misero in rotta, 
quest'imbecilli, dei quali ne rimasero morti cin

quanta. Dalla parte di Lungone 4'affare fu più 
in conseguenza risaltò più la bravura 

Francese. Il fuoco continuo durò per sette ore. 
Di circa a 300. che sortirono da Lungone , non 
se ne salvarono che pochi per la vìa degli seoalì.. 
Sono due giorni,' che giungono dei Parlamentari 
da tutti i paesi, che avcan* prese Tarmi contro 
di noi, per chieder perdono, dicendo che erano 
stati incitati alla rivolta da diversi Emigrati Cor

serio , e 

ria armata in guerra sotto gli ordini del Capitano si. La generosità Francese ha loro perdonato. E' 
sottomessa dunque tutta Y isola fuori che Lungo

ne , che si batte incessantemente con io. morta

Smith Russo. Si trovano a bordo «3 marinari In

glesi cambiati nel Golfo della Spezia con altret

tanti soldati Francesi prigionieri del Zante e Ce

falonia . Ha approdato per consegnare una fami

glia Francese, che è passata in questo Lazzeret

to — La Corvetta Toscana che ha imbarcato una 
quantità di cannoni di bronzo, è pronta per por

gi alla vela — Il bravo Gen. Comandante Miollis 
fino dai 2 2 Fiorile ha pubblicato un Proclama 
dell'appresso tenore: „ Le circostanze domandano. 
delle misure efficaci, per far trionfare la liberta di 
tutti gli attacchi , che le vengono fatti. Tutt i i 
Francesi, che hanno delle carte di sicurezza per 
Soggiornare in Livorno si presenteranno in 24 ore 

r i , due obizj, e 14. Cannoni, dei quali 4. da 
trenta.. La Citta è quasi tutta rovinata — Ier i . 
fa installata la Municipalità. Il Cirt. Raphin Co

mandante di questa Piazza instancabile , e pieno 
di attività è anlato da tutti — In questo istan . 
te giungono tre soldati Francesi, e depongono,', 
che i Lungonesi sortiti in gran numero, questa., 
mattina alle ore io . hanno attaccato i nostri , e 
che fino alle ore due seguitava il combattimento. .. 

Secondo avviso ai Cittadini ricchi,, 
Voi più di tutti dovete essere Interessati apre.. 

presso il Comandante della Piazza, il quale leap venire i disordini, che possono offendere la pub* 
pavera di nuovo.. Tutt i quelli della etk dei 16 : blica quiete, e sicurezza. Voi. sapetp quanta gen^v 

y 
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delle 
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yiòn e^ë^ çonosciucij tramare insi 
per attentare all'altrui proprietà, per isp&rgferef il 
rnulòpnteritamento. Questo bujo dunque dee esse* 
re I1 oggetto delrla, vostra .considerazione. hf..te

nebre sono stftefAempÌerHaiv3k/&l^iktìardià | e i 
maleintenzionati e dei ladri. Voi mi direte: Co

me possiam nolinfluire a*cacciale 1'^seuritkf,, al 
cui sfavore pi pensano, e si eseguiscono i delitti? 

Per ora pen

feittk 5 

interno dei loro chiostri supplirebbe jilla nuova i* 
lyituzione. >fon può far loro disappunto una pie* 
cp^ scesa, che può compensarsi con molti altri ri? 

Vi potete influire in mille guise 
* i 

siam soltanto al bujo della notte In una 
come Firenze, esso è perniciosissimo, e fa d' uo~ 
pò il diminuirlo assolutamente . I 

sparipj? che io non voglio individuare. "L' istesso 
^i^tema potrçkb.e^adottarsi dalle Cpi^pagnie Laica? 
'impeli. |ecorô dii^lorô rb|pëttivi fcfntorj. Egli è 
un dar gloria a Dio il prevenire colla luce i mi

sfatti, ê le i^fli^vsilit^rche.si'reommettono sotto 
il denso velo d una notte nuvolosa . Per questa 
ragione «.sark^ gustato anche il progetto di d^igere 
le lampade, clïe in molte vie si accendono seral

mente a diversi tabernacoli in modo , che contri

ini biviscànò air Ideato progetto. Il religioso Cittadi* 
idebbon poter passeggiar tranquilli anche nelle ore 
liomrrìife ;? i rkfrb iêmai 'tio'nd^bonft essere sturba? 

i 

ti:■; dal sospetto ?'Êhë :Bi 'tenti qualche aggressione' 
alle 'ìato •çksè9^B- alfe loro bottéghe . L5 illumina.' 
zione dell's^ Sër^de ê.jft'dispensàbiïé  Questa misu^ lùtóé' è âl&tktttè dal tab&rtìacdtólréìlta ò qi&iranta 
ta tli polizi^'iè st&tffc adottata genc^ralùieiltè' ift cìf bfaceia ç 'eh'è ' s l t t^o Siaï: taiflo^i; ^ s t r a d e , se 
costanze cimili ^ tu t t i i 'Êontûni di £r£fiçfô $â*> 

no, che rnantiene un lume innanzi all' immagine 
cP una Madonna^ dè% èsseì* pérlu'Sso, che la sua 

X 

pietà npn vien diminuita", e che Maria Vergine 
accettai imegtkt guisa i' sSiôi óttiiggi, se questp 

pol^zione. t;ivòì?ftO, pei'rìoh esctre dallaT'ôseâiïày 
P ha creduta è spériMfentâta utilistìma. ^ V^i Vi> non reÇli^na ma£i■■ al bene dfcil 

pk qamé mezzo ih più ettad^^^ëlfentàna - ti pe? 
r^olòdèi^eUtdov Um vë î r a ' è ' t ^ t e t a devozione 

sgomentate • forgé ^ sulla ^pesa grandiosa M ^\ie#t#. 
pjroVVedimefitoi écalcolaridòlà coir économica^grertez' 
za Fiorentina , che è éiidata in proverbio, là scor

- ^ 

gete insoi&ibile f Noterete anch'e per disimpégno

il consumo straordinario dell'olio, che lo chiame? 
rete Mrì gènere prezióso, e kséérete di dire, cbe; 

è Quello,» ài cui più si abbonda in Toscana. Que?

sti sono prttesli1 itìsignificanti per1 dir di nò. L* 
operazioneJ, 'che .è's'ige il 'pubblico bene, è più fa: 

mettete insieme 
a Repubblica. Se 

i questi* hrtfù che esistono, e 
li distribuite giudMôSamënten'Sfe f i Xuoghi pii 

ne Hggìiingonb^abì'-nviùvì ) gè 'gfl "imitatòi'i dei ne> 
H r J / M i I 

gdzianti precitati* formano ddle^akre società ali? 
istes'so fine, s' illumiha Fitën^è'"'iini un batter d' 
.oechio^ e'T aggravio^ tm ne rdfitìta o è insensé 
bile o riVoko bene appog'gi^tò. Mi;:dirk qualchedù? 
JTS"! Nari'volete vói far conto aiïèhë dei lampioni^ 
eViè':som k dïvèrsï palaci di èòc~Nobili ? Situ ras 

vare a dire, ai maggior biàógriò gli tengono spenti^ 
e incoraggici gli altri a ûiostrare, che nella Re^ 
pùbblica non amano le tenebre . 

DUCATO DI PARMA 
r b r - . i 

; Piacenza 6 Màcrmo . Gli Austriaci hanno riew 

pilé '̂e metfò' dispendiosa di quello;, che non v'im? mënté.' Anzi aiiderebbeTo multati quelli, che ora,1 

màfinafé'. 'BCsta, che statue d'accordo, e che la vò
a  f i 

gliate senàméht^e. Voi dovete in primo luogo imi

tàfé I ^râ^i Cittadini Méréantì ^ Proprietor) del

leBottVghè di :Mcrcato~Ntt:ô'vo>ë di Vàcch'crecçia. 
Questi hanno fatto appórre due lampioni, è la lo

ro posizione è sV bene combinata, che illuminano 
a riscontrò non tìieho di sètte •strade . Tinto ciò"

si è eseguito ia vigore di firme, che hanno tfon' 
tribuito alla spèsa, e si sono obbligate a mante

■ ■ =: e 

n;erla solitariamente. L' istessa minLone .d'interest 
si e di patriottismo ha acceso due altri lampioni 

JE ^ 

in via Ma*raióy per opera dei^'Citt. Pàgni e Bar' 

d'ificato il Ponte sul Pò , e in riùmevo di oltre a 
i o . mila invadendo quëstpQùcato, porzione occupò 
la nostra Cit ta ,una piccola divisione andò verHQ 

' I 

Parma, ed il riMa'nentè marciò alla volta del Pie
^ Coli' ayrivo di queste af? truppe e stato 

un Manifesto di' 
oo 

monte . 
flslsò è distribuito in stampa 
Sùwarow G'erierak in Capo 'dell' Apmata Austro

Russa, in cui fa sapere questo barbaro scismatico, 
Moscovita^ che è venuto in Italia per combattere 

Il buon Citt. Giò. Giusti, che ne soffre volentieri per Iddio, pei la tfa'ntissima fedele per ristabilite^ 

di. In via dei Calmjoli vedrete un altro fanale , 
che illumina quattro strade, Chi Io ha procurato?' 

ri' quasi tutto il dispendio, benché i suoi vicini, il clero. Di Suwarow Rimniki ài Popoli d'Italia eir? 
che profittano di questo vantaggio , V avessero lu

, Voi vedete 

l h I 

còla pure in stampa un altro Proclama dell' appres

sitigatò di patteçipare .del]' aggravio . 
dunque, che trassançîosi .tu^ti giteli t che ne ri tra ^ 
góno una utilità, è situando con accorgimento e 
sirnetrià i lampióni^ la spesa della lóro manuten* 
ziohe"diventa pr'es:sochè insensibile,, e certamente 
pochissimo disastrosa. Questo sistema poi non do* 
yrebbe tenérsi in tutti i siti, Ove son conventi © 
monasteri di Frati e di Moiia.che, questi dovrebr 
ben) caricarsi volontariamente di sì fatpo pubblico 

L 

servigio. La diminuzione di qualche lume nelP 

sòtenoré; „ Io vengo dalla Scizia a poetare fi eli' Ita' 
lut la felicità, e là pace. Sua Maestà Iperborea è< 
altrattarìto sdegnata dell' orgoglioso .contegno de': 

Francesi, che deliï audace condotta dei giacobini' 
Italiani . Le loro intraprese hanno jriâùonato dal 
Reno al Tanais, e dal Sebeto ali1 Eufrate : lo spi

rito dì rivoluzione comincia ad agitare non solo i
.discendenti degli Unni , dei Cimbri , e dei Sar

mati , ma i Calmucchi > i Buraffl , e 1' oscura Sa

mojeda . Ma quel Dio che già wise' il genio tû : 

i
1
' ■ < " 
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Òggi il générale 
^SvatoWv Religióso. 0séëïv%tbfëvdlelfe virtu d^ 
irfïet iinag^iÒriv adoperò; il : fèrro, ^ i t fuoco pei? 
tiftftttgmarë le 'piaghe staïë àpëifté dâ:l fûrble delA 
la; ri^bl^ziòrie v è si dira ftà poc^V cìxe i Goti, 

ino sp.ëHtb; di nuòvo la libertà 'dtólP Europa ...'.. 
tlfl.fitabiUitìetlto, del sistèma feudale, unico, mez«i„ 

èò; di risvegliare il. commerciò: èriagricoltura, sa

la principale mia* cuta : 
'1)i;tVi]ègj. èigtiorili s'kranrib: fip'iiistìnati> non an*. 
%hk.'■ Miìuslq. il mVwso di?ittó; dfefl Fodero 5 co

n * 

%V titilè a ingehtil'irfe le generazióni future.. 
"BAxà: Vt&titè- $ intimarvi,; che 'S/M: Y Imperatore 
Td;élle Russie non può più a lungo, tollerare che 
gli: abitatori dell' Italia continuiuo. n*?ll* uso di far

Vi; mutilare il lòto: mento, e yëttgOj ffer inìbarbaré 
'tutti gli, uòmini, che vorr^nïïo séguik le gloriose 

* T - T I. 

iri^egrie. ihipèriali:„ eSsì avrànhò la gloria di rasso

iarè à quei fieri Moscoviti, i Jcui menti si 
febno, resi rispettabili agli ocelli d'et Tartari i più 
ffetóci; — I pr'eti saranno reintegrati 'hei loro, di. 
'fitti dî  stola Tnanca ë nera, ed in ridòmpensa del 
iòrò .zelò , verra, loro, attribuita un'altra préròga

"tiva; , che ei chiamerà 'il; diritto di stola ros

sa. Mediante questo; diritto, èsfei potranho servirsi 
della confessione per iscoprirey ed accusare tutti 

« 

i Giacobini,; e per spargere ay.ahti il mio arrivo 
l 'odio, più crudele ai Repubblicani Francesi; così 

' P * 

■çsar gioiranno, poscia di alcune pensioni, e saran^ 
pò fatti cappellani e confessori delle loro maestà 
imperiali — Se questo non. basta, S. M l'impera

tore delle. Rùssie verrà egli, stèsso,, in persona a. 
pórre Y ùltimo freric) all' ostifiatQ. vostro; ardire. Io, 
intanto annunzio, all'Europa'che sono disceso in. 
Italia per eclissare la filosofia del' secolo. „ 

REPUBBLICA LIGURE 

11̂  Vfergo" qùé&te^fe grairie confidatila allvaftnafà^ di xui spesso Hani

ma il coraggio; co.' suoi energici discórsi .Un"giorno 
trovandosi quasi inviluppato^ dal nemico > molti solr 
dati isi posero a sgridare:. General, Vent%çmi nous a 
tourné $ egli rispose;, (Sest^nous, qui le tournons, > 
Nello stesso, tempo, egli fece un moviménto, per cui 
si liberò da quella situazidne —̂  Le truppe , eh' ei 
co,manda ,_ ascendono, a 2omila uamini, oltre a quel

le numerose, che formano la guarnigione delle pot

tutti i ' tezze : ed anche queste agiscono di concerto, còlle co

lonne mobili, per impedirei progressi dell' inimico 
Tutti i paesi, occupati, dai barbari del Nord, so

no, determinati a levarsi in massa, cojitro i ' suoi 
nuovi oppressori. L'atrocità, e le ingiustizie che 
si commettono, per ogni dove non possono assolur

tamente descriversi — Il nostro Governo ha;.rice

vuta la notìzia sicura che un. corpo di 12.mjil.Et uo* 
mini della divisione di Augérau, e un' altro di 
ì5,mila coscritti presi, dalle coste" meridionali del

la Francia sono, in marcia per 1' armata d' Italia . 
Il Corriere Reta ha trovato la vanguardia di que

sti corpi ad^Aix. — I due Generali Francesi S. 
Gyr, e Musnier sono., stati vittima' degl' Insurgen

t i . Venivano, essi da Aqui perservire nella Ligu

ria sotta gli ordini del, Gen, Lapoype. EranQ,scor* 
tati da 2!0. soldati , e dall' Aiutante Gen.. L.uvis. 
Quattrocento facinorosi gli assalirono. I Generali 
si difesero,, e sostennero perquattro ore continue; 
gli sfòrzi di una moltitudine tanto, sproporzionata 
ai loro, numero.. Dopo la loro morte i soldati che 
gli scortavano, furono, spogliati ^ e. rimandati, nudi 
all'" Armata Francese. .....'.. ..... 

Novi 19 Maggio. La vittoria riportata dalle ar 4 

Genova, ao^ Maggio. Il Gen.. Moreait, che già 
si rese celebre, colla stia famosa ritirata dal Danubio 
al Reno ,t acquista una maggior; gloria colle sue ope

razioni. militari nell'attuale campagna d' Italia. Le 
sue operazioni non poteancòsserè né più difficili, né 
di maggiorimportanza per la Repubblica Francese. 
Raccogliere gl'avanzi d' un'armata, che per l'irica. 
pacita del suo Generale, ancor più che per i suoi; 
rovesci, fu totalmentç disorganizzata, ritirarsi: con, 

mi repubblicane sopra gli~ Austro^Russl .a. Valen

za, ci ha prodotto il più. fortunatoabbandono di 
questi barbari del nostro comune . Essi; s'y son; te

nuti vicino, alla Scrivia; perdarsi' a una piena ri

tirata in, caso di' una nuova, rotta ..Non esiste qui. 
^ 

che un piccolo corpo di, cavalleria. Rai1 xp del 
corrente fino, al; momento in. cui son. partiti, le 
loro: barbarie sono state eccessive. Due C^sa;o 
chi5 che si presentarono, i primi, davano a tutti dei 
contrassegni'di amicizia,, e di pace. Ne soprag

glunsero altri con un picchetto, di cavalleria ,. pre

ceduto da una banda di Pozzolaschi. Questi; cor

sero in tutti, i luoghi dove esistevano gli emble
ordine in presenza d'un' armata nemica molto supe. mi della liberta, e gli demolirono. I Cosacchi si 

r n 

riore di forze, e che poteva perciò, essere fàcilm.en posero a scorrere tutte quante le strade, e fecero 
te circondata, mettere in istato, di difesa le Piazze? conoscere il loro malanimo . Nel tempo,che i Cit

quasi abbandonate, formare una linea per arrestare tadini, nelle strade più frequentatesi abbauiP1^

gli ulteriori progressi del nemico , e tenerlo a bada vano con buona fede alle carezze dei rmovi. ospU 
finche non arrivino dei rinforzi, ecco ciò che il t i , erano destramente spogliati, dei denari, e degli 
Gen. Moreau ha saputo eseguire col; più.felice sue orologi. La maniera di spogliarci, con. dolcezza 
cesso. La sua vigilanza, ed attività è som.mamen stancò, questi vili assassini;. Gli: uomini er.ano/ de

te straordinaria. Dopo; due o, tre ore di riposo egli predati con violenza dei loro abiti,, le donne delle 
è soltanto intento^a visitare le sue truppe, a veder 
tu t to , e dare egli stesso le opportune disposizioni, 
che le circostanze, e imovimenti; del nemicoren 

collane, degli anelli, e pe^ fino, dei fazzoletti . da 
collo. Le botteghe furono; anch' esse inondate da 
questi barbari. Vi entravano a cavallo, colla pi

clono necessarie. Uriu tale condotta inspira la più stola alla; manoveA esigevano, denaro. Il Caffè fu. 

-*■+*" 
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iato pet fino delle bottìglie. Le campagne 
non' furono risparmiate. Le case Ai villeggiatura 
furono saccheggiate j non meno che le abitazioni 
dei contadini.' Questi si rifugiarono in Città , e 
portarono i loro reclami ali! amministrazione Mu-
iucipàle . Fu fatta ujia deputazione al Generale 

(21%) 
II. Macdonald ec. Istmito che alcuni misetabili A« 

genti percorrendo le Citta, e le Campagne hanno cerca
to di traviar il Pppolo e 4i spingerlo alla ri volta : Istrui
to che in Arezzo e in Cortona principalmente essi tra
mano iloroodipsiprogettti, eche alcuni preti fanati
ci s1 uniscono loro per rpvegciare il regime attuale, me« 

Russq che1 comandava la Vanguardia per impetra? ditando la strage dei t^uoni Cittadini: Considerando 
re la sua autorità, onde nanti mali avessero fine, checiò si fa meno per la religione (la quale i soli buo-
11 Òenerale dopo aver ricevuta con amicizia la de- ni Citt. rispettano e proteggono) che per profittare del 
putaziorìe , domandò, per risposta, che gii fossero traviamento della moltitudine ,onde commettere oeni 
date settemila razioni al giorno, di pane, carne, 
vino, e foraggi. Le rimostranze deli* impossibilita 
di mettere insieme tutto ciò furono inutili. Le rar 

sorta 4* eccesso, e di pirateria contrôle persone , e le 
pt-'oprieta: Determina quanto appresso: I .Ogni Co
munità che alzerà lo Stendardo della rivolta verrk 
assoggettata con la fonça, soffrirà un imposizione stra
ordinaria , e sarà sottomessa all' esecuzione Militare -

tempo che son portate ai quartieri, e la Munici? 3. I Cardinali, Arcivescovi, Vescovi, Abbati , Cu-
palita è costretta a supplir di nuovo a tutto quel
lo che manca -r- Non vi era forse mai stato un' 

zioni dovevan mettersi in pronto. Gli Austriaci, 
e Russi le rubano nei forni, nelle botteghe, onel 

ra t i , e tutti i Ministri del culto sono personalmente 
responsabili degli Attruppamenti, e delle rivolte . 

anno in cui la lusinga di una raccolta abbondan- Tostochè se ne manifestera una in qualunque luo-
te fosse stata tanto fondata. I barbari hanno vo* go che sia, i Ministri del Culto nella loro giurisdizio-
îuto lasciarci una lunga memoria del loro funesto ne dovranno trasportarvisi subito per dissiparla . L* 
Soggiorno tra noi . I cavalli sono stati mandatine! infrazione del presente Articolo, e la disobbidienza 
luoghi seminati piuttostochè nelle praterie. Le mes- saranno punite con la stessa pena pronunziata con-» 
si crescenti sono state il loto letto, ed il loro a* tiro i ribelli. 3. Ogni ribelle preso con l'.artni in ma

no sarà subito fucilato. 4. Ogni capo, autore, fau
tore , e complice di ribellione , che sarà arrestato senz* 
armi verrà condotto davanti i Tribunali Militari pejr 
esservi giudicato; gli si applicherà la pena di morte. 
5. Ogni Prete, o Ministro del Culto che sarà arre-

dei barbari hanno perduta la vita gettandosi dal- stato in una riunione di rivoltati sarà fucilato senza 
le finestre per evitar gli insulti di questi vili assassini. processo. 6. Le Com unità sono collettivamente respon

sabili degli assassini ,0 stragi che verranno commessi 
Altra di Toscana. contro i Francesi, e saranno punite della contribuzione 

L1 invitto Generale Macdonald ha il suo Quartie- con esecuzione Militare, se esse non consegneranno su
re Generale in Siena. Instancabile ha pubblicato bito alla forza armata gli autori , fautori, e complici 
rièiristante contro i ribelli i due seguenti Proda- dei delitti menzionati nel presente Articolo , 7. Verrà 

iimento. Fin la personale sicurezza è stata violata, 
Le donne sono state rapite dal fianco dei loro ma* 
riti . Le giovani sono state contaminate in presen
ta dei loro padri , e dei loro futuri sposi. Molte 
nelle campagne ali1 annunzio delP avvicinamento 

. 1 . S 

mi, I. Macdonald Generale in capite delV armata di 
Napoli 3 Pratile anno VII. ed. „Istruito chele Co-

pagata una forte ricompensa a chi scuoprirà un Magaz
zino clandestino d'armi da fuoco , o bianche . 8. Tosto 

niun. d* Arezzo, e di Cortona non hanno ubbidito alla che si batterà la generale ogni Cittadino dovrà ritirarsi,. 
risoluzione del Commis, del Gov. in Toscana, che per* 9. In caso d'allarme, il suono delle campane è proibirp 
sistono nella loro colpevole ribellione , risolve guanto sotto pena di morte -, i Preti. ? Religiosi, e Religiose nç 
appresso. Art. 1. Nel corso di 24. ore dalla Notifìcaziòr sono collettivamente responsabili, io. Ogniindividuo 
rie della presente risoluzione le Comun. di Arezzo, e di che sarà convinto d1 aver sparso false novità, 0 Y aliar-
Cortona poseranno Tarmi, e invieranno una deputa- nie sarà giudicato e punito come ribelle ; quegli chele 
zìonealGen. in capite composta dei principali Citt., propagherà sarà arrestato , e detenuto come sospetto. 
per assicurarlo della loro sommissione , e per servire 11. La pena di morte porta seco la presa , e confisca dei 
d'ostaggio. Art. 3 Mancando esse di conformarsi ai pre- mobili, e immobili in profitto della R. F. 12. Ogni per-
cedente Art. nella dilazione prescritta, si manderanno missioned'andare acaccia è da questo momento sop-
delle colonne di Truppe Frane., e dei cannoni per as- pressa-, finché il Gen. in Capite non abbia autorizzato 
soggettarci ribelli con la forza. Art. 3. In caso di resi- a darìi^uove permissioni. Ogni individuo arrestato 
stehza tutti gli abitanti saranno passati a fil di spada , con un fucile da Caccia , o munizione sarà punito co-
ele Città date in preda al saccheggio, e alle fiamme, me ribelle: 13. Il Gen. in Capite dà Y assicurazione 
Art. IV. Le due Città d1 Arezzo, e di Cortona saranno del suo rispetto per il Culto; promette di protegge* 
distrutte e rase. Art. 5. Sarà inalzata una piramide nel rei Ministri egualmente che le persone , e le proprie-
luogo che occupavano con queste parole; le Citta di tà . T4- Tuçte le autorità civili, e militari sono ob,-
Arezzo, e di Cortona punite della loro ribellione, bligateadare mano all' esecuzione della présente riH? 
Art. 6. La presente risoluzione sarà stampata , pub-
tlicata , ed affissa in tutte le Comunità del Territorio 

soluzione,la quale dovrà esser tradotta, stampata, 
pubblicata, affissa, e letta in tutte le Parrocchie , e 

Toccano . I Generali comandanti le colonne contro A- inviata in tutte le Comunità del Territorio Tosca; 
rezzo, e Cortona sono incaricati della sua esecuzio 
ne. Fù-m. Macdonald. 

no. Firm, Macdonald. 

FIRENZE NELLA STAMPERIA DEL CIT. FILIPPO STECCHI PROPRIETARIO DEL MONITORS 
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SUPPLEMENTp AL MONITORE FIOR. NUM. 51 
Firenze 23 Maggio . Il Cottier ordinatio di Francia 1 

ritardato il suo arrivo a Firenze per la insurrezione v» x 
Oneglia, che in questi momenti per le truppe sopraggiun
te , dee essere affatto spenta — Le lettere che ha portato 
da Genova in data del ï Pratile ( 2 1 Maggio v. st. ) non 
possono essere più consolanti. Eccone 1* estratto . „ Una 
lettera del Gen.Pouget Comandante in Nizza, diretta al Citt. 
Belleville Console di Francia, assicura, che la squadra Fran
cese s unitasi a quella dì Cadice è giunta a Tolone in num. 
di 23 navi di linea, con molte fregate, e Cutter. Essa tie
ne % bordo non meno di 15-niUa uomini di truppa da sbar
co. Questo avvenimento dee cangiare con pi* di sollecitu
dine e di sicurezza V aspetto degli affari. Si vuole da alcuni, 
chedetta'truppasìa destinata per rinforzare l'armata fran
cese in Italia ; altri ladirigono in Sicilia, e sulle coste del
le Potenze Barbaresche. E1 inconcepibile poi la indignazio
ne generale, che ha risvegliato in Parigi 1* atroce ed obbro
brioso assassinio dei Ministri Plenipotenziari a Rastadt. 
I Fanciulli stessi gridano vendetta contro 1'Austria. Il Go
verno Francese ha decretato frattanto > che fino alla espia
zione completa di quest'infame delitto ? le autorità costi
tui te, e i vessilli repubblicani debbano portare un contras* 
sengno di lutto. Le armate per tale orribile misfatto vanno 
a cangiare il loro coraggio in furore- Quanto a noi, è cer
to , che i Tedeschi sì sono ritirati da Novi , ed hanno posto 
il loro quartier generale nelle vicinanze di Miìano3o come vo
gliono più sicuri riscontri, a Pavia. Qui è tutto tranquillo,,* 

Sarzana 21 Maggio. I Francesi sono partiti di qui 
alle tre . La Bettola è stata saccheggiata . I Capriglio-
lesi temevano che fosse fatto altrettanto al loro paese, 
Per prevenir questo male , hanno spedita qui una de
putazione. Il perdono gli è stato generosamente accor
dato — I Tedeschi sono fuggiti dall' Aulla » Questo 
forte h già trç potere dei Repubblicani. 
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T O S C A N A 
Fi iren&e. 

A Processione del Corpus Domini riesci jeri 
edificante, e decorosa nella sua semplicità 

fronte da questi ciechi ali*' armata Francese. I pa

trLotti, furono cercati nelle loro case, ìnsultatì in 
mille guise, e violentatila partecipare ali* altrui 
traviamento.. Il bravo Citt. Vicario rimase isolato: 

e raccoglimento. La GuardiaNazionale in la sua autorità, e le sue voci, che richiamavano ilbuon 
Uniforme, e a tamburo battente corteggiava il re, ordine, erjino dileggiare . Il Pretismò ornato i cappelli 
Ugiosa convoglio. Non si vide verun Cavaliere in di lauro , e delia coccarda Imperiale si stava muto 
cappamagna, e senza cappa gli exNobili oltrépas1 

savano di poco la diecina. Sarebbe mai vero, che 
negli anni scórsi facessero la corte piuttosto al 
Granduca, che al Venerabile ? Il fatto ha dato luo

go a questa, ed altre riflessioni, ben poco valuta di mostrare il suo coraggio., rimproverandogli dei 

spettatore di tante follìe. Il Citt. Prete Gaeteiio 
Pianigiani, che si distingue pel suo attaccamento 
alla Repubblica, si rifugiò nella Canonica della 
Pieve , ove inseguita dagl' insurgent! ebbe campo 

bil i , considerando V affluenza dei fedeli accorsi a 
dar prova della sua pietà , e P intervento della Mu

nicipalitàj e del provisorlo Magistrato Comunica

tivo coi loro distintivi repubblicani, ben più in*. 
teressanti delle divise di S. Stefano Papa, e Mar

t i r e . 
S. Giovanni in Valdarno lo Maoyio, Un ma

celiato aristocratico può. dirsi l'origine delle in

l'oro errori, e protestando di voler piuttosto morto 
libero, che unirsi al tumulto. Sempre oggetto di 
persecuzione, dalla Pieve volle salvarsi nel Conser

r 

vatorio dell 'Annunziata. Le Monache gli chiuse

ro in faccia la porta. Allora fu arrestato, dagV in

surgent!, che dopo non poche villanie, e percosse 
lo vollero onninamente in carcere. Egli dee al 
Citt. Vicario Rindl la sua salute. Sulla sera dei 

quietudini di questo paese. Egli era il gazzettie. 6 i tumultuanti si spaventarono per la nuova , che» 
re perpetuo delle nuove le più allarmanti. Nei 3 i Francesi eran vicini, a vendicar tanti tort i . Ri

detto giunse in suo soccorso un pescivendolo da corsero alcuni ad. implorale assistenza , e perdono 
Figline, ed assicurò, che,. P armata Imperiale era al Vicario, e al Pianigiani predetto. Ambedue gli 
sul territorio Toscano, e che due Commisçarj Au accolsero dolcemente , gli confortarono in mille 
striaci eran giunti in Firenze per capitolare. Il guise alla calma', che nel dì 2 e r a pienamente ri

bravo Citt. .Vicario Rindi fece arrestare, e tradur stabilita. 
re invErtediatamente nelle carceri questo Pescjaio

lo , ambasciatore di S, M. Cesarea al popolo di S. 
Giovanni. Da alcuni si suppose Pat to , una viola

zione del diritto delle genti , e si presagì al Vi

cario, e ai patriotti il sollecito pentimento di sì 
fatto attentato. Furono indovini. Nel dì 5 giutl

A 

fiero da Figline non pochi fanatici, che conferma

rono l'ingresso degl1 Imperiali in Toscana. Fece

ro questi lega coi fanatici di qui , e si cominciòil 
tumulto. Fu bruciata la statua della liberta, è ogni 
emblema repubblicano fra gli applausi i più sci

Riuniti, e colla speciale approvazione del Cancel

Here Comunitativa Sandi'ucci, il quale per compen

sare i faziosi dì sì gloriose fatiche adunò il ma

gistrato, e gli fece stanziare una sommet di da

Aneddoti di ogni sorte che possono essere 
utilissimi. > 

Bisogna mettere in conto tutto ciò , che glì Ex

Nobili fanno per approssimarsi agli ExPlebei , e 
per £1 voi'ire il sistema d'eli5 eguaglianza . Bisogna 
in conseguenza render sfiustizia al Citt. Leone diei 
Medici ExCav. di Milta . A Rovezzano in una 
villa, che tiene a lieto fu darò nello, scorso mese 
un pcinTìo patriottico in occasione' d'uno sposali

zio. Contadini, mardinieri, e servitori si vedea

no cancan a mensi con dei Preti , dei Dottori , 
MiemL di mugica, e degli ExNobili . Tut to spi

rava una perfetti; democrazia *, tutto die motivo 
ad esternare un'vivace patriottismo. Si fece d' av

naro per somministrar loro delie vottovaglie. Frac vanzagjio. In una grandiosa sala addobbata esqui

tanto il Pescjaiolo fu tratto a forza dalle carceri, 
e condotto trionfante all'Incisa, ove si volea far 

sitamente e secondo il buon gusto del Citt. Carlo 
Gavard f* situato .P alb^rj. della1: liberta , ornato du 
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yarj enibl«mi, e della t&andiera repubblicana * Fu 
destinata a una festa di bailo , che riuscì ,sol«re

anche di vdlve tMÒd© brillante per il concorso 
Cittadine campagnole venute dal Pian di Ri 
in compagnia del Citt. Leopoldo Peroni. 

Due aristocifàtifei snaturati hanno insultato la mi 

la cavalleria , caricare ■in tutti i tempi ; quasi si 
Icambierebbero da lina truppa avvezza ad affron

tare U, nemico. Tut t i gli antichi ceti vi son me

scolati. Gli exNobili al pari degli altri si distin

guono onorevolpiente, e.godono dU/arsi vedere al 
p?iri degli altri per la ÊitA' a tftovvedersi delle 
vettovaglie necessarie, 0 procacciarsi di brace con 
un corbell© benspdicio ;.Quest?iittLf itk ed impe

seria del povero fino a questo segno. Hanno det

to a chi chiedea loro la limosina.:, Oh/siete Citta

dino , siete libero se avete fame, andate dai gno promuove il più lodevole entusiasmò. X ra

Francesi, che son tanto buoni..*. Se lo fanno un gazzi medesimi della Citta nei giorni festivi van

altra volta gli denunzierò al popolo î 'Interest Rei no iti grafi numero su diverse piazze, e forman

do dei battaglioni si avvezzano con finte sciabo

le , e finti fucili agli esercizj militari. 
I Cittadini Bianciardì della Piazza nel Chianti 

publicae cormosci malos • 
Il Citt, Luigi Maria Mei nella insorgenza del 

Borg'o a Buggiano profuse non poco danaro, per ri
chiamareHi^biTOn ordine i traviati , ed ora si oc ricchi, ed onesti Poàsidenti , tònno avuto sempre 
cupa ad istruire indefessamente con degli energi

ci discorsi ■ il popolo, perchè non sia altrimenti 
creda dell1 aJtfuL Seduzione . I di lui malevoli riu

scirono ad additate nonostante la sua abita /.ione 
per il saccheggio, e di flirto fu saccheggiata . Che 
ha egli fatto in conguaglio? Ha implorato il per

dono ,per i suoi nemici. Quanti esempj di questa 
fatta ci danno eglino gli avversar) della Democra

zia, che vogliono comparire insieme i rigidi cu

stodire osservatori duella religione ! 
Il Citt. Luigi Bessi , Medico di Professione , nelP 

orgie di S. Giovanni in Valdarno nei 5 Maggio 
èra veramente sbalestrato. Portò alle colonne del 
Palazzo Pretòrio diversi ritratti dei passati Sovra

ni , e si scordò di apporvi l'avviso di vendita che 

il costume di soccorrere la indigenza con abbon* 
danti l imòsine.Ta ' loro carità Yi: è àùnientata in 
proporzione delle attuali Grteiehe .circostanze. Essi. 
distribuiseono fino a cinque 'staia di grano per 
giorno, passando <t ciascun htìsetalnle che si pre^ 
senta , un pane non minore del péslo di una lib' 
bra. Il buon Citt. fttaucesco fli anima a profitta'

re di questo sussidiò. Quando ai) re hi finito il gra

no, dice loro, rioti vi sgomentate; vi daremo al" 

rade volte .tralasciano i rigattieri, e che era 
dispensabile in quelP insolito mercato. Con 
maggior diSordiue d'idee coronò il ritratto di Fer

dinando IIL con diversi festoni di cipresso. Gli. 
fece il funerale ne]P atto di rimetterlo in trono. 
Almeno i ha soggiunto un altro^medico, fosse il 
cipresso un ^dolcificante', a farla, apposta si combina, 
che none altra die un corrugante , e un astringente! 

A Figlile : la sera del dì 6. Maggio le sentinel

le deglYinsui'gepti impedivano a chiunque la sor

tita dal paçse . I Citt. Cancell. Palmieri, e Can.. 
Ant. Barlacchi riuscirono di eludere la loro vigi

lanza , e dopo P un' ora di notte s' indirizzarono 
al Convento dei Cappuccini per chieder loro 1* 
allòggio. Eu francamente negato dalla fraternità, 
e carità del Citt. Padre Guardiano. Scacciati da 
questa casa religiosa si rifugiarono nella casa pro

fana del Citt. Carlo Bendi Guardia del Citt. Ca

prara, e da questo riceverono tutte le cortesi ac

coglienze, che mai si può un uomo imaginare . 
Pei Patriotti è meglio una Guardia del Caprara , 
che un Guardiano di Cappuccini. 

La Guardia Nazionale di Siena numerosa di 
600. coscritti si va ogni giorno col massimo ar

dore addestrando nelP esercizio militare francese 
sotto la direzione di due bravi Cisalpini, destina

ti a ciò dal Comandante della Piazza. Già questi 

Ioni due craziè per tèsta. Uòmini insensibili alle' 
„

 L
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altrui miserie, ^qtiesto esempio di Umanità vi fata 
egli cangiar pensiero? V* è u n di questi, che pres: 

so il Castello di Panzano, distante circa due mi1 

glia dalla Piazza, è. padróne di aua; buona fattoria1 

di undici poderi. I suoi poveri contadini gli han^ 
in no chiesto invano replicatame'nrè ,sé non in tut ; 

un to , almeno in parte, il 'vitto di puro mescolo. Lo' 
Ï 

ha negato sempre coh quella crudeltà, che dispo

ne poi i pacifici agricoltori a tumultuare. Undici 
sventurate famiglie morirebbero, cerne esse dico

no, di fame, se mancassero della limosina der 
buoni Cittadini Bianciardi. Questo tale exNobilej1 

io lo conosco benissimo, e se non si emenda col 
dar almeno da mangiare ai suoi coloni, . che lo 
pagano poi con usura, lo farò conoscere a tutti :! 

Interest reipublica cognosci maìbs. 
REPUBBLICA FRANCESE ' 

Panca 7. Maoaio. La leva ordinata dall'ultima 
Legge si eseguirà a dispetto dei nemici della Re

pùbblica . Le nuove, che si cominciano a riceve

re, su questo punto, dai dipartimenti ce ne assicu1 

rano. Le amministrazioni hanno ilpiù gran zelo: 

nell' adempimento delle loro obbligazioni in que

sto proposito. Non è una fredda obbedienza ai : 

proprj doveri; sono azioni di patriottismo capadi 
di risvegliare 1' ardore Repubblicano quelle che 3^ 
impiegano per la esecuzione degli ordini del Go

verno. La lettera seguente, scritta dal Commissa* 
rio del Direttorio presso il cantone d* Issy a quel

lo dell' amministrazione centrale della Senna , ne 
Vi Cittadino, che i coe una riprova „ vt avviso, 

scritti del nostro cantone , dei quali la sorte ha 
nuovi/soldati si veggono eseguire tuttePevoluzio decisa la partenza per le armate, sono andati ali* 
a i , spianare con fierezza le loro bajonette contro arsenale in mezzo alle grida ripetute di; Viva la 
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PabbraHseipMfracerno, e ci hannorgiunito^ che ai»«? 

(ÀÏ&) 
ena tiglietìa* Salute,He rispettorRim 

JeariDebry , i Segretarj ,: Je , donnei^; e tutto ib 
devano iìu misurarsi col nemico;,; .persuasi dt.co.v seguito degli avanzi delP assassinio di; Rastadt so, 

I nostri/conscritti non por; no arrivati il di 4. all 'un'ora dopo mezzanotte..' 
Sono tutti, alloggiati alla Locanda Rossa * Il mini* 
stro ha fatto chiamar subito le persone dell'arte::' 
JeanDebry ha un polso tagliato, oltre molt® ai

vedere all* animiuistrazione municipale presso dei tre; ferite, delle quali però nessuna è mortale. 
Egli ricevè quaranta colpi di sciabola ■—. Ecco ih 
trattato di riunione del paese dei Grigioni all'' 
Elvezia. Art. 1 II popolo, della ftezia riconosce, 
ed accetta la costituzione Elvetica senza riserva. 

■ ■ 

gliere degli allori 
tfiranno neppure la più piccola spesa al tesoro pub. 
blico, sia per il piccolo equipaggio, sia per i no

ve franchi accordati a ciascuno. Dopo aver fâttq 

1$ quale io esercito le mie funzioni ,1 bisogni dell' 
armate, e del tesoro, ho proposto una soscrizione 
volontaria, e per stimolare i miei Concittadini,., 
ho deposktato sul burò cinque camice, e dodici 
franchi;. l i presidente mi ha secondato, e ne ha

date quarantotto , un conscritto, che; non è stato 
tratto a sòrte, ne ha dati cento, e così in segui

3 Si sottométte, a tutte le leggi delia Repubbli

ca fatte, e da farsi. 3 Tutt i i debiti dello sta

to grigione si riconoscono per debiti della Repub

to. In questa guisa in luogo di nove franchi 1 blica Elvetica. 4 AH* opposto son dichiarati beni' 
conscritti Uè avranno quindici, e il piccolo equi nazionali tutti quelli che appartenevano al paese 
paggio: s^nza nessuna alterazione del tesoro pub

blico ■ Io formo dei voti perchè il nostro esempio 
abbia dei seguaci » — GÌ' istessi conscritti sono 
animati da un simile zelo . Quelli dei quali la; 
sorte non ha 4' e c i s a ^ partenza, hanno fatto pres

so Un notaro un'offerta per quelli che pmiran ; 

no , ed hanno invitati i loro compagni a dar pro

va del, loro interesse per quelli che raggitingeran

armate — Il Direttorio ha dato al general 
Moreau dei poteri pressoché illimitati per la mi

gliore riorganizzazione dell'armata d'Italia —■ Il 
General, Massena ha scritto al' Direttorio Esecuti, 

h ■ 

no le 

dei grigioni, e generalmente tutri quelli, che do

po la legge del di 3 Aprile 1799 sulla differen

za dei beni Comunali, e dei treni appartenenti 
allo stato,. sono nella categaria dei beni naziona

l i . 5 La Rezia sarà un cantone della Repubblica 
Elvetica sotto la denominazione di Cantone del

la Rezia. 6 Dai giorno della sanzione del pre

sente trattato il popolo della Rezia entrera in 
possesso di tutti i diritti comuni ai cittadini el

vetici, e rimarra obbligato alle medesime imposi

zioni , e a tutti i doveri dei cittadini Elvetici . 
Il; trattato è concluso, salva la sanzione del Direte 
torio Esecutivo, e dei consigli legislativi della Re

pubblica Elvetica una , e indivisibile . 
REPUBBLICA ELVETICA 

Lucerna io Maggio. Una legge del gran Consi

glio ha assicurato le sussistenze degli individui 
dell'armata, di Elvezia, ed il nemico. Mi affretto delle famiglie dei nostri Cittadini, che marciano 

V0 . dal, suo quartier Generale di Zurigo l'appresso 
lettera „ Cittadini direttori! Nel mio viaggio da Ba

silea aZurigo^ho ricevuto dal General'La'courbe un 
corriere straordinario per mezzo del quale mi avvisa 
di. un fatto seguito tra la divistone della diritta 

Gli tre fiorile il alla difesa della patria e della libertà. Nei go

verni monarchici non vi è esempio, che la l'egi 
di trasmettervener i dettagli —? 
nemico con delle forze superiori ha attaccato le 
più importanti posizioni del Gen. Lacour.be . I slazione accorra ai bisogni dei martiri del dispo 
principali attacchi sono stati diretti sui punti di 
Manosse, e di Remus. Nel primo impeto egli ha 
rispinto le nostre truppe , ed ha occupato il vil

laggio di Remus; ma il secondo battaglione della 
44 mezza brigata, avendo alla testa il suo capo. 
di brigata Sodeur , è marciato audacemente sopra 
il nemico, e l'ha rispinto fino alle montagne, dalle 
quali era disceso, dopo essersi impadronito dèi 

tismo. Dove gli uomini son tutti eguali in fac

cia alla legge, il governo si occupa di tutto, e 
tutto previene. La nostra legge ordina, che le 
Comunira suppliscano del proprio al mantenimen

to delle famiglie dei conscritti, che mancano di 
altri mezzi di sussistenza. Che se l'assente pos

siede dei fondi, la Comunità gli faccia coltivare 5 
se è artefice, o lavorante a giornata sia dato allft 
famiglia in derrate, o numerario quel che gli fa 

di questo provvedimento^ 
con cui si adempie al più sacro dovere verso Ì 

Ponte Martino, dove gli attacchi sono stati egual: difensori della patria, è sottoposto alla responsabi

mente infruttuosi, che sopra il'restodella linea—K lita di ciascuna municipalità. 
Zurigo 9 Maggio . Gli Austriaci hanno tentât© 

il passaggio del Reno a Eglisaw per entrar nella 
Svizzera. I repubblicani gli hanno vivamente re

spinti. Le truppe elvetiche si sono infinitamente 
Il Gen. Francese De

yillaggio a passo di carica Neil' istesso tempo 
il primo battaglione della medesima mezza briga

ta , batteva, e rispingeva il nemico a Schelins, a» 
bisogno . L' esecuzione 

Noi abbi.amo fatto in questa giornata 800. pri

gionieri , tra i qual i , un maggiore, sei capitani, 
sei luogotenenti, e cinque alfieri. La perdita del 
nemico in morti , e feriti ammonta a più di 

Il Gen. Lacourbe facendo parti distinte in questo affare 400 uomini 
colarmente menzione della 44 mezza brigata, ren

de giustizia a tutte le truppe, che si sono battute 
senfans è arrivato con delle truppe, e dei canno" 
ni a Seglinguen, dirimpetto a Eglissaw, ed ha 

- - - T 

in questo fatto, e sì loda in specie della sua ar imposto silenzio all'artiglieria Imperiale. Il pas 

http://Lacour.be


(ïi<5) 
saggio : da quésta patte non è più da temersi per 
.era : ™ I rinfòrzi 1 arrivano continuamente. Oggi 
abbiamo veduto passare pet la nostra città un 

Gitstellatia ï Ancona, é Perugia^ si lascia dal Oen! 
Mdgdonatd una forte guarnigione di triippe Fran

cesi .: Egli ha fatta nei passati giórni un' energica 
reggimentodi ■•cacciatori" a cavallo, la 46 e la allocuzione al'Popolo Napoletano, invitandolo all' 

amote della Repubblica, e della quiete. Cammi

nando sulle vestigia del bravo suo antecessore, 
dell' ottimo Gen. Championnet, e seguitandone i 
consigli, ha rilasciata a prò della Nazione umt 
parte della contribuzion Militare, ed ha levata af

fatto V imposizione sulle farine. L'istesso Genera

le , ha scrìtto al nostro Consolato l'appresso Let 

303 mezza brigata con. un grosso treno di arti

glieria, ed una quantità di cassoni. 
REPUBBLICA CISALPINA j 

Bologna 32 Maggio. Le barbarie esercitale, da

gli AustroRussi nei Paesi di qua dal Pò , stipe* 
faho qualunque descrizione. Non vi è cosa che 
meriti il rispetto, o il riguardo di questi selvaggi 
abitatori del Nord. Le proprietà, la sicurezza per tera „ Cittadini Consoli ! E'giunto il momento nel 
Stonale, tutto è violato. In Modena due Cittadini quale dovete spiegare tutta P "energia "Repubblica* 

na da cui siete animati , per date Uno slancio pa

triottico ai buoni Cittadini della guardia Nazio

nale di tutta la Repubblica Romana. Voi non do

vete temere alcun nemico esterno . Attirate il re

furono presi capricciosamente gli scorsi giorni sulla' 
vaga deposizione dì qualche malevolo, che aves

sero cantata la Carmagnuoia. Furqn condotti sulla 
pubblica piazza , e gli furono date cento bastona

t e . Il più giovane di questi infelici .spirò pochi clutamento. Accrescete la vostra giandarmerìa ; 
momenti dopo tale esecuzione non meno barbara, 
che ingiusta. L*istessa sorte è riserbata a molti 

Tutte queste forze riunite, e secondate dalle trup

pe Francesi che io lascio sul vostro territorio, sa

altri. Tredici dei più onesti Cittadini, fra i quali ranno sufficienti a conservare la vostra repubblica, 
due donne sono stati presi e portati via. Altri e ad assicurare 1' interna tranquillità Una par
in numero di ottanta dovevan seguirgli, ma si te dell1 armata di Napoli è in marcia per portarsi 
spera che abbiano potuto salvarsi., Gli eccessicom* a combattere i soldati dell'Austria , e restituire la 
mèssi in Reggio fanno fremere i più tiepidi ami 
ci dell'umanità. 

' REPUBBLICA NAPOLITANA 
r 

y Napoli 1:5 Maggio'. Lo zelo e il patriottismo 

libertà all'Italia — I o prendo grandi misure per 
impedire , che il popolo Romano nulla soffra ne] 
passaggio dell 'armata. Siate giusti, siate severi, 
& assicurerete la felicità del pppolo, che governa* 

del nostro Cardinale Arcivescovo è risaltato in rao* t e . Salute , e fratellanza. FÌYT?!. Magdonald „ . 
do speciale nelle indefesse sue cure, per soffoga

re il mal'animo dei sediziosi. I suoi confrateM^ 
nell'Episcopato non saranno tardi ad imitarlo, an

che nel singolare esempio di pastorale sollecitudi

n e , che egli ha dato col seguente documento: 
»:A dì 19 Aprile v. st. Ari. l della Rep. Napolìta

na . Il Cittadino Cardinale Arcivescovo di Napoli 
considerando i disordini , e i mali gravissimi, che 
seso portano le sedizioni e i tumulti contro lasi

curezza e tranquillità dello Stato, riserva special

mente a se in questa Città e Diocesi di Napoli il 
ca^o seguente! I cospiratori, i tumultuosi, e tut

ti coloro, che sollecitano una cospirazione contro 
la Repubblica: Tutt i coloro, che col consiglio, 
coli'opra, o colle armi promuovono la sedizione 

: Avvisi Tiporrrafici 
Tno dei pia convincenti scritti, che abbiano svi* 

lappato con energia i più giusti principj salV accor* 
do, ammirabile dellci Democrazia colla religione cai* 
tolica, fu quello pronunciato dal bravo Citt. Dote. 
Francesco Cristani Paroco di S. Felicita, nella 
Società patriottica di Firenze . Essa in mezzo ai 

che e 

ed il tumulto , ed ajutano, i sediziosi : coloro eli 
non denunciano i sediziosi, e tutte le sediziose 
t rame: coloro, che anche privatamente insegnano, 
che la Democrazia sia alla Reljcrione contraria , 

più vivi applausi ne proclamò la stampa, 
stata eseguita pei torchi dei Citt. Pugni e Bardi . 
Ha per titolo : Il Vangelo amico , anzi amante del

la Democrazia. Discorso del Citt. Cristani ce. Per 
propagare una sì utile lettura h vendibile al pie 
colo prezzo di due craziè. . 

Dalla tipogrofia Peverata, e Comp. di Pisa si 
sono pubblicati i seguenti volumi,e si vendono da 
Mulini, Piatti, e Pagani in Firenze , Porr y in S ie* 
na ec* Parnasodegl'italiani viventi torn. XL com

prendo ìneta deW opere del Bondi in 8. Lir. 2 per 
incorrono nel caso riservato. I Confessori poi in as ìociazione .— Saggio di versi estemporanei di Te

qualunque dignità costituiti, che non obbligano ^esa Bartdettini in8 . picc. carta reale, superbica* 
tali penitenti alla dinuncia, o che dalla denuncia 
istessa; gli sgravino, siano sospesi. Firm. GAETA* 
NO Vescovo di Comana Vie. Gen. 

REPUBBLICA ROMANA 

ratteri dedicato al Gen. Miollis paoli 1 : detto in 
oarta cilindrata Lir. i . Il Patriottismo illumina

to e /'Istruzione Democratica del Cesarotti 8. paoli 1 
Dialoghi fra un Curato di Campagna e un Con" 

B.oma 18 Maggio. Nelle piazze dLCapua,Gae tadino stdla Democrazìa mezzo paolo. 
t a , Castel S. Elmo, Roma, Civitavecchia, Civita 
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T O S C A N A 
Firenze. 

Gni dettaglio riguardante il comune d' 
Arezzo, di cui vuoisi fare • una piccola 
Vandea,, dee essere raccolto nella storia 

della nostra rivoluzione. Un documento pregevole 
è senza dubbio la Relazione di quanto hanno ope

rato ed inteso alcuni patriotti Toscani, interessati 
a rtcondur la calma fra gli Aretini. Questa me

rita loro la pubblica riconoscenza, mentrechè ci 
pone al fatto degli eccessi di un fariatismo, oramai 
.ben poco degno di compassione . I Cittadini Alberti, 
,Chiarenti, Guillichini^ Grandi, e Pananti, spinti da 
umanità, e patriottismo, Concepirono il progetto di 
tentare di ridurre alla pac#, all'ordine, all'obbe

dienza alle leggi, i popoli rivoltosi ed insensati di 
Arezzo.., e dei luoghi circonvicini.. Essi eran mos

si d^i desiderio di salvare dai mali della discordia o 
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savio Giusdicente Tavaflti. I cinque compagni pre

sero a Levane molte utili informazioni, e fatto 
venire un ricco Particolare della montagna, pa

triotta determinato, e sicuro, fecero per suo mez

zo pervenire una lettera di Guillichini,, uno della 
compagnia, al di lui fratello, che disgraziatamen

te si vede soscritto Capitan Maggiore degli Are

t in i , e che a nome della ragione, del dovere, 
dell 'umanità, e della parentela, veniva consiglia

to ad usare della sua influenza, per ricondurre 
alla obbedienza, e alla pace quella ingannata po

polazione . La mattina dei 2^ Fiorile fu scritto 
ad Arezzo, per ottenere un passaporto per Alber

ti, e Guillichini, all'oggetto di parlare di affari 
importanti. Si ottenne subi to , ma non partì che 
1* Alberti, perchè Guillichini" si era recato nel Vi

cariato di S. Giovanni, per acquistate delle op

portune notizie. Chiarenti,'e Pananti partirono neli' 
delibi guerra una cit tà, e delle belle campagne, che istesso momento, per andare a prendere il. Guil

çono il granaio della Toscana. Erano spinti pure dalla lichini , e per inviarlo ad Arezzo, e ciò con 
tanta maggior sollecitudine, in quanto che avetw 
no dei dati per credere, che eran gì'insurgentt 
disposti a ritornar nel dovere. Giunti a Monte

Varchi incontrarono un corriere, ed intesero, che 
l'impresa molto rischiosa, ma il caldo amor della era apportatore di alcuni Proclami per Arezzo, 
pat r ia , ma la pura filantropia non calcolano i pe alcuni dei quali sciolti per dispensarsi nei luoghi, 
ricoli; si dee esporre la propria vita, quando si pei quali ■ egli transitava. Sapendo positivamente, 
può salvare la vita di molti. Il Governo Fran che il corriere .lon poteva entrare nella notte in 
cese, non sopportando la sua dignità di entrare in Arezzo, che non potea far viaggio per quella via 

riflessione , che la vendetta dei Francesi, che si sa

rebbe meritamente attirata una resistenza colpevole 
e furibonda, potrebbe colpire moki uomini più 
traviati che r e i , e forse qualche innocente. Era 

negoziazione cogli anarchisti , non avea potuto da

re ai patriotti una speciale commissione; gli avea 
però lodati e incoraggiti, e avea lor date molte 
Speranze, e qualche facoltà. ! cinque amici par

tono da Firenze la mattina del dì 27 Fiorile. 
Giunsero la sera a Levane, quattordici miglia di

Stante da Arezzo. Ritrovarono in tutto il Valdar

no una bastante tranquillità. A. quattro o cinque 
miglia da Levane comincia 2a insurrezione, che 
si propaga fino alle montagne del Casentino. Pres

so a. Rimaggio è, la boscaglia di Malafrasca, ove 

perigliosa senza una scorta sicura , o senza passa

porto ottenuto da quei , che in Arezzo si arroga

no, oggi l 'autorità, lo consigliarono a trattenersi fi
glio al giorno veniente , e spedirono il loro compagno 
Grandi a Firenze, per informate il Governo, p 
per sottoporre al giudizio, e al volçrc del Commis

sario Reinhard, e del Gen. Gaultier alcune loro 
riflessioni. Essi,temevano assai, che rimanesse tro^n

cata ogni pacifica trattativa, ,che, quel popolo cie

co, e fanatico non diventasse più arrogante, e si 
portasse a qualche : violenza contro del Cut. Al* 

gl'insurgenti si ascondono, e d'onde essi ebbero bert i , le cui proposizioni mici,, pòteanq sembrare 
l'audacia di attaccare le truppe Pollacche. Son pu

se là presso i due Castelli,di Rondine, e Bucine, 
che in mezzo all'universale tumulto seppero ser? 

in opposizione collavolontà quanto giusta , altret

tanto risoluta., del Governo, e, apparire . azzardate 
.da. un venditor di fumo, o ^ancora da un intri

tsarsi tranquilli, per opera principalmente'di quel gance, per/addormenrare: gii .Arptjni.„. e. per. in
\ -
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gfinharglL Quésti non erano che dubbj, che era minibeti'e armati velie hanno 4ctazieril giorno, e un 
loro dovere di sottoporre al Governo, persuasi pe ^bfeondante razione. I posti ■ avanzati si estendon 

>:«>, 
f '̂ "f' 

TO, che i l Governo meglio informato d i J o f o J à  çidlto^ e son guardate tutte'le imboccature da un 
vrebbé preso le, determinazioni le più sapieiki/e centinaio di, ribelli, che stanno rimpiattati dietro 
più giuste. Non avuta risposta, il corriere pro

seguì il viaffgio ïhttà la. scorta tì ù'ii" concad'ifto, 
f - h i W 
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uno degl'insurgenti, che era stato impegnato a 
ritornare in Afé££ó,:per predicare ^i;,compagni k 
sommissione, e la pace. A qualche distanza da 
Arezzo il corriere, e la guida incon.tjfarqno V Al

berti , che se ne veniva alla volta "dì 'Levane i 
Non si sa, se egli fosse partito, non avendo nul

la concluso, o se, come si ha qua 

to.j La così detta Armata è composta di pochi A

retinij.ma in •*gran.\ partir dì ^fqf^sciti di Città di 
Castello, di contadini Fanatici, e contrabbandieri, 
di gente pevduta e miserabile, che sen corre co

lk> :^r~àVe^ pane, ed impunita./Vi si abbonda di 
fucili e di monizioni, ma non vi sono che cin

aitien qùé 6 'sti pTèboli cannoni di bronzo, e molti altri 
to di credere, per fare a nome degli Aretini a di maggior mole costruiti eli legno, e cerchiati di 
tìikì 

e 

enze e a ^ïre di 'negoziazióne , e per liti ferro. Han fette qtïalche'livóvo sopra le mura, < 
si vuol con dell' arte pÉnra Aon dee essere di con 

e 

parare a'd ftltì ^féïfdono. L'AllVerti fufatto"tfflft. 
nfte indietrB;.''Si Isserò i dispacci' pattati dal Coi*

■ïiêté / ëd ^ l i ' î u arrestato . Informati ^di ciò C h l'ai. 
tenti , <3uiHTcKiniv'è; Pananti^ e del 'rischio/"ch^ 
'correvano' eglino stessi, si allontanarono to'stô f̂tf*

stituendoéi a^Fifèrìze; Restò per altro Ml lofa 

segûêrïtfav Vr seti dei vi'veriv^, â'éioltôBuon mér

catÈT. :Soì*ro smti arrestati tUïtiii cafri di grano,i, 
thé venìWhootìdl^ Chiana a Bireflzferj con Infinito 
<ìanfiQ d^lla Toscana . 'Griìisn'tgenti mostrati d' el

sefr fetóti j G Xônûâ^no'^mììiàminté'in uhs. Ma" 
corfe1 là maggiore ànfarèzza, per aver VÈdutomAin^ ttohnà, ehe eòh persuasi"' dbVêi'è"'operare a.:prò la

vare una generósa intrapresa^ per vedere i niklp, TÒ ;un' miratoloV ^uèstb'faftâtismo , e ià dispera

clié sovrastavano àquelle stblt'e popolazioni 5e per tioke gf imprestano una: graft brâ'Vuîrà .'!Saranno 
■battuti imman'caMlntenté dà. i4M" truppa àssai^inchè temèànbmïnàtciàto il loïo compagno, il lóro 

amicò, il braVò Git't. Auditore Alberti, ehè ai 
J ■- -L 

generosàrh'énte si è sacrificato per il ben pubbli

co, e yerTi'imanttk. 'Rèsta bVnsì loro tutta laspe'̂ 

ranza, che IH Gran Nazione ,'e i di' lei saggj Rap
J . ' -■ 

"presentanti ìki Toscana! avranno singòlar ni elite 'li 
ebre uh uòmo (sì benemerito. Neìk loro dimora 

feriore^ ê soprattutto' dai clorosi ed agguerriti 
Francesi. ^Qué#ti d^bbdrt'printfipàlmente. guardarci 
nel la lóro i nlarcia J poiché da'ò^ni cïi"Sa dt coûta

'dino, dà ogni 'bófeb , *da ogni pufìtó Stretto pòsso

tìb fe^ërè te^a^lià'ti . CòW Togliiiib 'próptiarnente 
•gli Aïè^mi, heppàï fe'Sâi'lo âânftfc) . îQuasi tutte le 

i"
A
. 

Ti. 

ih quelle parti, ecco e io , che Chiarenti, ' Panautij, loro lagnanze htitìnò in rfì'ifà i Municipàlisti ? ma 
ê compagni hariho potuto intendete , ed opérnffe. gli accUSàhó^di iìiòlri disègnì, e operazióni j che 

governo iVa Afèzzo vi fe òtgàni'fc^td', ma i ca^ tìarino T aria' di èsaer l'OW èaluhriiÊ)Samente attrì

"buite. Rammehtàh potò il Gfanduca , ftinno inse

■tìre wegìi atti pubblici'il nome dall 'Imperatore^ 

j P 

pi debbono rigi'rè' é&vente ■ ;a ' cà^priècììT Ti' una niol^ , 
ritudin'e intolleranté. Alcuni di quelli, chè^ fòfc

"mano una specie di " Cortèi gl'io, 'come' Albergòtti e ^quindi^ dicón ,' di v'olê fc Una repubblica a parte, 
f ■> t i 

ed esâèr gOVêrnatî dalla Macldhna . Alcuni asseri

sco ho', 'che l^kbbtàn^îéireatâ Generalessa , come il 
"Re di Nap'óiì la^fetfltuÉi'di S. Gennaro . I Patriotri, 
'chfe sì ^^ano ̂HrosSi'̂  pét^riCond'ùrre. gli Arfetini all' 
•óbb'ediè'nza dellaFrancia per mezzo della dolcei

'Fa^brohi, godevano per Vavanti :d'xïhk tfomma'te'
;putazi;one. Srillàriàì era un Prcièura'tôîé''d'uncâ'

;■ e poco cónse'guenté. iPiera'Mri è 
io 'assai popolare ; L'ippi, e GuàzzéS'i 

'sono1 due 'gib vana stri; GûilH£hlm: Capitano JVlag^ 
gioire della truppa, già capitano'di rifare ih Tb %ìi,' è della pèrsùfisióiie, ebbero in mira di allort

"scaria è lïn uòmo di 68. anni, cagionóso, di mól
ta Famiglia, d' Un naturai d'ó le e , ' a IFà fto nullo ne

gli affati affidatigli ; e dalle lèttere 'c'òhfidén'zialmfen

tanaré i 'Bòttitinr malori, che sovrastavano a dei fë
■ ■ L 

condi paesi, di allontanare la necessità di tratré

■hersi all' antiata Francese destinata a pia degtii 
te scritte à suo fratello Francesco ^ abitante ih'Fi 'triónfi, e d'impedire che rimanessero in quelle rê

ienze pare, che ^ià stato violentato ad "acce'tfàrfe 'gìòni delle acerbe membriê cohsétVâttîcî dell'odiò, 
il comando. Nuila però si p'ù'Ò' dirdi certo per '"é che terribile piuttost'óchè car'ò vi fosse il nom'e 

'Francese. Lagravità del fallo esige dei colpi ' di 
'giusto estrertio rigore. Ma la GranNazione è ge

^ra. sulla maggióir'e, ò miiioir complicità di quelli , che 
Sonò i capi in Arezzo.'Ih hiezzb f ero à molte follie 

heiosa; la clemenza1 incatena i còri con degli eter

"hi legami. La maggior parte del Popolo Aretino 
è ftictifamente più traviata che' r^a; una g'ran parte 
è" innocente . Il Dio'delle vendette avrebbe perdò

mirii. Sì ^otrebtìe a'ttenerstaltetzo e si da'rànel *hato a Sòdoma, se vi "fossero stati dieci giust i . 

si vedono certe operazióni, che indicano esservi 
'gualche 'hìedìocré' testa alla lobo direzione , Quali sia

"iio le forze de^li Arerihi pVfc'cisamfente tìon si'può 
dire. Là èsagerizitìhe le fa ^oht^fe a 26000 uó

Possbn alt perchè segno, rosson crescer per altro, percne si può 
"far leva in ma^sà al suonò della *Ca:mpaha a man

tello. La guardia della. Città e fatta da lóoòuo Zo, e il cui coraggio non è venuto mai meno.'H 

Queste riflessioni le •abbiarno dai buoni Patriotti', 
'che si sono cotanto interessati alla aorte di Arfez
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Çitt Pananti étotfîàtôr posterionlrentë verso quella 
infelice città, ma invano pure questa volta). I ribelli 
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andando incontro alle rilaggiori sventure, si sono 
ultimamente impossessati eolla forza di alcuni de

cKeyéhé'ta tormentano cesarci eterna la sua libertct* 
Un numero scelto di patriotti decisi espresse in 
modo speciale questi sentimenti. Dopo aver fatto 
ala al passaggio del valoroso drappello , ed aver

positi di arme in MonteSansavino e in altre terre gli pregato i più felici destini, riunitosi ad un 
itrofe, ed hanno arrestato delle mercanzie diret pranzo patriottico esternò la gioia più pura per 

te a dei particolari, credendole proprietà della Re cotale avvenimento. Lungo sarebbe riferire gl'in

pubblica Francese. Noi speriam tuttavia, che non 
opporranno resistenza all'armata Repubblicana,che 
sotto il comando del Gen. Rusca si avvicina a pu

nirdi « Per il dì 5 Pratile erano ordinate a Foia

no 7000 razioni. I Gottonesi non hanno, che te

mere. Essi ritornando alla obbedienza, come ac

cennammo nel num. go hanno spedito in Firenze 
i loro deputati, ed è stata conseguentemente so

spesa contro di essi ogni militare operazione. 
E'stato aifisso il seguente Proclama; Firenze 4. 

Pratile an. VIL; 55 Espert Capo di Battaglione ec. 
Informato essersi introdotta qualche contestazione 
frti'gli Abitanti, e i Militari Francesi sopra il re

spettìvo valore ĉ i alcune monete estere con quelle 
H 

del Paese, e premuroso di allontanare tutto ciò 
che potrebbe alterare la buona armonìa reciproca

mente infra di Essi ; 

gegnosi, e significanti brìndisi repubblicani. 11 cele

bre Citt. Gio: Ansani gli tramezzò colla dolcezza e mae

strìa del suo canto3con diverse arie, ed inni democratici. 
Il Citt. Filippo Pananti, pieno il petto libero di en

tusiasmo poetico, sciolse pur la voce al più ener

gico, e sentimentale improvviso. Le idee vibrate, 
e le cose eloquenti, che caratterizzano le produ

zioni di questo bravo Cittadino non furono arre

state dalla difficoltà, e novità del metro prescelto. 
Esso animò i più solenni e ripetuti Evviva alla 
Repubblica Francese, ai suoi virtuosiAgenrijair 
intrepido Maçdonald. 

Lettera del Citt Antonio Granati di Fojanq 
al Citt. Estensore del Monitore . 

Cittadino' Voi che flagellate colla sferza della 
( Coepentemente allt ordi temuta verità , la perfidia, e 1' impostura; voi che 

ni del General Gaultier Comandante in Toscana ) rendete i meritati elogj ai patriottismo", e alla vir

io mi sono concertato con la Municipalità'per for tu," in guisa che avete conciliato al vostro foglio 
l'amore dei buoni, e il timore dei malvagj, non 
sete stato assolutaménte informato' dei meriti del 
Giusdicente Frullani , e dell' Arciprete Giglioni . 
Voi ne averestè parlato nel num. 43 , quando' ac

cennaste il traviamento di' Fojano, ed il'pendono 
accordatogli. L' uno ha talmente saputo riunire la 
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benevolenza , e là àtima di quella popolazione nei 
momenti ancora più difficili della sedi/ione^ che 

r 

ha potuto arrestare molti disordini, che il pro

gressivo delirio poteva rendere irreparabili.Al se

tondo non può assolutamente imputarsi quella per

ma.re la seguènte Tariffa nella quale si trova il 
calore respetrivo delle'.monete estere, che circolano 
qui le più comuni nejle [circostanze „, Tariffa „ 
^ , . Dewarò, di Francia — Denaro di Firenze 
Moneta Napoletana di 12. Car

lini ya,le r . 
•• * 

Un Gariino; 

Un Grano 

h* $> 3 4. „ L. dossianoPaoli 9 
3j r S.q. „ Soidi io 
s» ~t~là,in Soldu' ï 

Scudo di Roma ) 
di Spagna) L. 5. 8. 6 ,y L, 6. 6. 8 
di Bologna) 

Ducato di Milano L. 4. io. S „, L. 5. 6. 8 
NB. La Lira di Firenze vale un Paolo, e mezzo* 

.1} Paolo vale otto crazie , , . Finn. Espert. 
: H prode Macdonald Generale in Capo dell' Ar

mata di Napoli è in mezzo di noi. Il sub arri

vo era stato sollecitato dai voti comuni. Ebbe luo

go ieri verso le ore tre pomeridiane Le strade 
che conducono alla porta Romana, per cui dovea 

fida indolenza, con cui si sono segnalati molti Mi

nistri del Santuario, indegni di questo sacro ca

rattere, mentre egli dall'altare del Dio della Pa

ce , e dell' Eterno Maestro delia sociale concórdia,; 

non ha che incessantemente predicata la sommis

sione alle leggi, e il puro attaccamentp alle vir

tuose massime della Democrazia, che non sono 
punto diverse dalle Evangeliche. Ah! se il suo 

passare, non meno, che la collina .suburbahà di 5. esempio fosse staro imitato da chi lo somiglia so
ï 1 

Gaggio ridondavano di amici della libertà. Il gior lo nel colore delV abito, quante lagrime, si sareb

.1 -

vane Eroe era preceduto dalla celebrità delle sue 
gloriose imprese, e da un distaccamento di ca

vallerìa . Era circondato dai bravi del suo Stato

Maggiore, e dall' ottimo Commissario del Gover

no Reinhard. Il vessillo trionfai^ dell*armata di 
Napoli, segno di estrema vendetta ai ribelli, e

agli assassini Austriaci, eccitava irei core dei buo

ni repubblicani le pia consolanti speranze. Leac* 
cennarono coi più vivaci, e sinceri applausi. Gli 
evviva tributati dall'espansione deU'.ani'ma, e dal' 
la verità parca che diceissero: Macdonald ? e Mo* occhi dei buoni il vedere, òhe un paese preset

1 r ■ 

reau purgheranno tosto V Ita'Ua dallo orde bàrbari Vato con un eccesso di generosità senza esempio 

bero risparmiate agli illuminati, e pacifici .Citta

dini ,di cui abbonda la mia terra nativa!^—Cit
■ ■. 

tadino ! Voi, le cui esortazioni hanno tanta effica

eia sul cuore degli uomini, perchè non insinuate 
alla mia patria , che corrisponda al generoso per

dóno ottenuto dai governo Francese con ripristi

nare gli emblemi Repubblicani, con erigere il ves

sillo della Toscana rigenerazione, e con rendere 
questtl festa brillante, associandovi il soccorso degli 
indigenti? E'veramente oggetto di scandalo agli 

1 ^1 
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4a una vendetta j che pure aveva ^owotata /aspej:

ri un ordine , per esternare la sua * riconoscenza . 
J miei cari concittadini sanno bene, che 1'ingra

titudine è la maggiore delle colpe, e che. l'attac

camento alla Repubblica francese pon si dimostra 
solo col risparmiate il sangue dei Patriotti. Que* 
ste grandi verità saranno sentite da tutti i cuori. 
ïo mi lusingo che presto si compiranno in Fojanq 
questi atti di dovere, almeno con tanto sfarzo, e 
solennità, con quanta si celebrò l'augurato ritorr 
no della tirannia . . . . Che! Forse quella pupola

tione non saprebbe solennizzers questa festa alla 
presenza di quei perfidi, che la tradiscono? Cin

que o stl sciagurati individui, su cui pende la 
spada della legge? non è possibile, che col suo 
odioso aspetto contristino tanto i buoni cittadini, 
quanto, dee consolarli IJ eiezione del segno, che 
fe impallidire i tiranni sul trono, ed i loro infa

mi satelliti. Salute e fratellanza. Firenze 5. iVa«t 

(ftao) 
jé tfoci false che si tenta di spargere dagli ai* 

î&ftnjiÉîti, ha pubblicato il seguente ■ proclama agli

abitanti delle campagne,, Cittadiniì Alcuni scelle; 

fati hanno guidato il nemico sul Territorio delk 
Repubblica. Si è veduto il Moscovita, e 1' Au

striaco scorrere per breve tempo, ed in piccolissi

mo numero alcune pacìfiche popolazioni, con quel

la specie di sicurezza , che inspirano le perfide in* 
telligenze, e la speranza del tradimento   Un e

sempio terribile va a cadere colla prontezza del 
fulmine sopra questi insensati. Inorridiranno i lo

ro complici sopra la sorte , che è lor riservata ; e 
la Repubblica sarà salya anceta una . volta dagli 
attentati de' traditori -H Ma voi Cittadini « che 
una vita semplice, e laboriosa rende tanto cari 
alla patria, voi che avete altre volte riconosciuta, 
ed esagerata la profonda malizia degl' ingannatori 
del popolo, voi che avete giurato viver liberi, e dì 
amarvi come fratelli, voi che professate una Reli

gione divina, la quale non respira ne'suoi coman

di , che l'amore della pace, e l̂ , subordinazione 
La vostra lettera non smentisce il carattere, che alle leggi, non...vrlasciate sorprendere dal fanati

s,enza conoscervi mi era stato fatto di voi. Il rac

conto delle vostre peripezie, e del contegneuener

gico, e virtuoso, che aveçe tenuto nella insurre

tile an. VIL Rep 
Risposta . 

co zelo degl'impostori, dalle false promesse de'vo

stri nemici , dalle seduzioni di coloro , che tenta" 
no di disunirvi, e di armarvi contro i vostri fra

zione della vostra patria, vi potea tessere 1' felo telli; non ascoltate, che la voce di quei Ministri 
gio il più. imparziale. Avete raduto affatto di voi, di Dio, che vi annunziano la concordia, la virtù9 

la giustizia, l'amore della Libertà, e della Repub'* 
blica; non vi fidate, che di coloro, i quali son pronti 

no 4$ un uomo meritamente lodato. Non possoncr a difendervi a costodel proprio sangue contro un ne

mico, che non avete mai provocato , e che si prepara. 
col favore del tradimento ad attaccare la vostra esi

per render giustizia all'eccellente condotta dei bra

vi Citt. Frullanij e Giglioni. Le loro lodi vengo

esser più degne di loro .To vi stampo dunque la 
vostra lettera, che dee altronde animare i vostri 
çompatriotti ad abbracciare il suggerimento che stenza , ad insultare le vostre Spose j a distruggerei© 
Joro date , di cancellare rostamente la vergognosa vostre raccolte, a rapirvi il frutto di tutti i vostri su

dori , ad avvilirvi di nuovo sotto il giogo del disprefc* 
Quali sono i motivi, che 

conducono in mezzzo di voi il Moscovita, e 1' Au

memojria della passata insorgenza. Altre Comuni* 
tà meno culte, e men numerose di buoni citta zo, e deli' oppressione 
dini , e forse men colpevoli, non hanno esitato un 
momento di celebrare con pubbliche feste il ri tot* striaco, quali sono le offese , che può loro aver fàt

no, ai l op doveri , e 1' ora consolante del penti ro un Popolo, il quale non cerca che nella industria, 
mentp^ che fa scordare ogni eccesso innanzi alla nel commercio, neli' agricoltura una pacifica sussi

generosità della GranNazione . 
REPUBBLICA FRANCESE 

Parivi 2 Maggio. Secondo l 'ultime notizie dell' 

stenza? E perchè vengono essi a turbare i vostri 
Comizj nel momento in cui vi esercitate i diritti del

la vostra Sovranità? Egli è forse un delitto 1' esser 
armata del Renò, il quartier generale dell'Arci liberi, e F aver cambiato in un sistema di eguaglian

duca Carlo è sempre a Sacfcach. Scrivono da Ba

silea, che Massena vi è tuttora, ma che egli va 
a portare molto .sollecitamente ii suo quartier ge

nerale a Zurigo. Il Gen. Ferino si trova tuttora 
a S. Gallo — La guarnigione di Magonza è sta

ta molto aumentata, dopo qualche giorno. Una 
i \ 

za, o di giustizia il potere ereditario di pochi, che 
si credevano di Una specie diversa da voi, perchè 
potevano opprimervi impiinemente? Cittadini! Bra

vi abitanti delle campagne/rammentatevi il corag

gio de' vostri Padri, e siate degni di lóro . Tutta là 
Nazione è pronta a difendere la.sua Libertà, tutte 
le popolazioni, e quelle medesime, che un fanatU 

Le nostre truppe occupano la sino insensato aveva armate una 1 volta contro la 
Patria, si riuniscono alla gran causa, ed aspetta

no con sicurezza, e con calma l'ora del pericolo ; 
e della vittoria. Perano i mostri, che tentano di 
sedurle, i traditori, che, si vendono ai nostri ne

mici; e la prosperità, e; la pace torneranno behto

parte delle nostre forze si £ portata in avanti del 
forte di Cassel 
-1 

riva destra del Reno dirimpetto al Nuovo Brissack, 
]>JQÌ siamo tuttora in possesso del vecchio Brissaçk. 
ç molte centinaja di uomini travagliano ad au* 
mentare le fortificazioni della testa del ponte*. 

REPUBBLICA LIGURE 
'Genova 20 Maggio. Il nostro Direttorio Esecu sto ad abitare nella Liguria „ . 

tjivo. intento sempçe a prevenire gli effetti sinistri 

t -

^ ^ ^ ^ W 

FIRENZE NELLA STAMPERIA DEL CIT. FILIPPO STECCHI PROPRIETARIO DEL MONITORE 
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8. PRATILE ANNO VII. DELLA REPUBBLICA FRANCESE 
f '■ -S-. 

a7 Maggio 1799 v. st. 
••% 

T O S C A N A 
Firenze. 

Giornaliero, e numerosissimo il transito per 
questo Comune dell'armata sotto il coman

do del Gen. Macdonald. Gl'intrepidi re

pubblicani, che la compongono 3 avvezzi alle vit

torie 3 prenunziano quelle, che daranno la pace 
all' Europa. Sono stati interrogati due Granatieri 
Francesi, ove era diretta la loro marcia. Come! 
hanno risposto, non, sapete , che andiamo a Vienna ? 
Questa truppa scelta, e veterana s'incammina in

fatti dopo brieve riposo sul territorio della Cisal

pina . Cola un esercito di quarantamila uomini 
combinera con quello di Moreau le operazioni più 
terribili per i soldati dell'Austria, che ad eterna 
loro onta, ed infamia si prestano fino agli assassi

T)j 5 e al tradimento. Ieri al suono delle bande mi

litari giunse il Gen. Olivier colla sua divisione 5 
unitamente ai Gen. Foret, Caurbré, e Wotrin. 

• militare , o altro individuo venisse ricusato di 
"i 

prestarsi al dovuto pagamento, dovrà rendersene 
conto al predetto Cittadino Espert Comandante del

la piazza, che non mancherà di far rendere a 
chiunque la dovuta giust iz ia . 'Li 26 Maggio v. st. 
Firm. Orazio Morelli, 

Nel dì 5 Pratile i Cittadini Commissari di Guer

ra Sandré , e Vambersien in compagnia del Citt. 
Rulì essendosi portati col comodo d' una carrozza 
a diporto alle Cascine, tra i due primi nacque 
discordia per interessi particolari. S'invitarono aï 
duello colle pistole, e a tale oggetto si portarono 
a bella posta fuori della Porta a S. Gallo . Riuscì; 
tuttavia al buon Citt. Rulì di addolcire le part i , 
còl nasconder le pistole, che riteneivano in car, 
rozza. Nel dopo pranzo si riaccese con maggior 
calore lo sdegno. Si portarono ambedue a prov

vedersi d'una sciabla nuova, che fecero arruota: 
re , e tornarono di bel novo fuori la porta sud

ri va to pure nel giorno 
Oggi si aspetta la divisione del Gen. Rusca, ar

di ieri . Conremponanea

mente molti prigionieri Tedeschi furono tradotti 
in 'questo Castello di S. Gio: Batista, e si resero 
spettacolo agi'infami Allarmisti, che aveano va l'impegno dell'onore che die causa alla discordia,, 
ticinato trionfante l'ingresso degli Austriaci in que di cui s'ignora il motivo, novamente si provveda 

detta con animo di battersi, e per la seconda voi

ra restarono impedir! dal loro buon amico RuJì . 
Rimesserole sciable, e ritornarono in calma. Non 
fu che passeggera. Per sostenere l 'uno e 1' altro 

sta' Citta. 
La Comunità di Firenze ha pubblicato una Nu

derò della sciabla, e dopo le ore nove della sera 
si trasferirono dietro al Parterre fuori della sud

tificazione dell'appresso tenore: „ In conseguenza detta porta. Si spogliarono fino degli abiti per 
de Ili Ordini partecipati alla Comunità di Firenze isfogare intieramente la loro ira , e battersi col 
con lettera del Citt. Espert Capo di battaglione, più cieco furore. Il Citt. Sandré riportò tre feri

e Comandante delia Piazza, segnata nel ■% Prati te nel petto, e cadde estinto nell'istante. Vam. 
le anno 2 Rep. ( 2 6 del corrente mese di Maggio 
v. st, ) la Comunica medesima fa noto, come re

sta proibito a tutti i Tavernieri , Osti , e Betto

lanti dentro la Citta di Firenze , il somministrare 
da mangiare, o bere ai componenti la truppa, 
dopo che sarà battuta la ritirata, alla pena di una 
ammenda fissata dal medesimo Citt. Espert, da pa

garsi dai contravventori, che somministreranno da 
bere, o da mangiare ai militari dopo il suono del

la ritirata medesima '—Nel periodo poi della gior

nata i Tavernier i , Osti , e Bettolanti potranno te

nere aperte le loro botteghe a comodo dei mili

tari , che dovranno pagare l'importare di ciò che 
verra loro somministrato; E qualora da qualche 

bersien con una ferita pericolosa nel braccio sini

stro ebbe il coraggio in camicia di portarsi a Pe

retola per farsi curare in casa del Citt. Chirurgo,, 
Vivoli ove tuttora si trova. Le leggi e la pub

blica vendétta sono la salvaguardia dell' onore. 
Ma noi lo ripeteremo invano . 
. Massa-Marittima IO Maooio . Qui tutto è cai

ma , e si dee principalmente al coraggio e allo ze

lo instancabile del nostro benemerito Citt. Vesco. 
vo. Egli die tuono alle premure di altri, degnj, 
suol Diocesani; egii nei di orribilmente tumultuo* 
si della insurrezione pregò, esortò i furiosi ar

mati a frenare il loro cieco trasporto , e si vide 
piangendo inginocchiato ai loro piedi trargli alla 
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(2&Â)} 
iesa j ove udissi pronunciare energicamente pa

ròle di verità e di pace. Si noti , che s'igiio^

vano da questo buon Vescovo i ProclaniLdeL 16 
Fiorile del Gen. Gaultier e derCommissario Rein

hard . Non era,, la responsabilità , che lo faceva...a

gire per spegflerç là sedizione , Dopo che giunse

ro i detti Proclami il pentimento fu generale e\ 
compiuto. Il dì 28 Fiorile arrivò il Çitt Delega

to Commissario Abram, al cui incontro erano an ad impiegare i suoi buoni ufficf, quando si' tratte 

il trattato segréto di Campo Formio, Senza garan

tirne 1'autenticitàv egli è il seguente „ Artiecfli 
segreti?;, e convenzione addizionale al trattato di 
Campò" Formio del dì 36 Vendemmiare anno 6. 
{ i l . Ottobre J%U97. ^• ( ,

s t ' ; l
 A l ' ^ 1 , ; ^ M ' v ï^' 

peratore , Re/ d!> Urigheriay tì dî  tìo^mia acconsen

te , che i confini della repùbblica Francese si e

stendanQ ^no aila; {inea 4nfrascrkra T e si obbliga 

dati molti cittadini, ii Magistrato Comunitativo, 
e 'il prelodato Vescovo col suo clero. Entrò in 
citta fra gli applausi i più sinceri e solenni. Ieri 
installò la Municipalità. Quanto p ri dia sarà orga

nizzata la Guardia Nazionale , ritirandosi intanto 
y * 

alloggia

tutté le armi, 'pW prevenite i disordini dell'in 
r 

terno. In casa dèi Citt. Malfatti, ove è 
tó il Delegato predétto fu data una brillante fe

sta di ballo jj e à sua contemplazione furono re
H 

plicate ài teatro le Monache eli Feneloh dalla bra

va compagnia Morrocchesi. 

Jjèztcra dei Patriotti di Campiglia al Citt. Esten» 
w 

sore del Monitore , ' *■ ■ 
Abbiamo letto nel num. 41 della Gazzetta U-

nivGrsale un panegirico, che non finisce mai , del 
Citt. Notaro Bozzi, ora Vicario d'Anghiari . Vi 
ëompaçisce Puomo il più dedicato alla causa della 

„ Repùbblica Fransese, e vogliam' operare , xhe lo 
sarà di fatto. Potéa però risparmiarsi di dire, 
che ha salvato la vita a tutti questi patriotti, 
giacché non 'vi era rieppur bisogno del suo pa

trocinio. L1 affare di Campiglia non fu brut to , 
guanto è stato dipinto . Ecco il fatto. Un Frate 
fiella mattina dèi. 17 Fiorile sparse la voce, che' 
l'Imperatore còli 60 mila uomini era a Firenze. 
Fu lasciato predicare liberamente questo religioso 
allarmista*, molti in conseguenza non esitarono a 
credere la nuòva. Nel giorno giùnse il macellaro 
Luigi Batini Procaccia , colie lettere di Pisa. Neil' 
entrare in Campiglia fece dei solenni evviva all' 
Imperatore. La nuova acquistò maggior credito, 
e il Vicario antico, e il Vicario novello parve, 
che la credessero come di fede. Furono subito 
minacciati i Patriotri. Questi, instiltati, ricorsero 
al Notaro, maravigliandosi, che si lasciasse spac

ciare una chimera sì fatta, e non s'impedisse 
il fanatismo che eccitava. In aria di consolazio

ne rispose: Ma se il Popolo volesse eccedere? A 
questa replica i Patriotti si vidderò in pericolo. 
Frattanto il Notaro passò a pigliar le lettere dal 
procaccia. In vece dell'aquila vi trovò rinchiusa 
la liberta. Allora si diede molte premure. Se in 
Anghiari arrivasse per caso un baffo tedesco, cosa 
si dovrebbero ripromettere dalla sua energia, e 
coraggio? Compiacetevi di stampare sollecitamen

te queste notizie nel vostro foglio , Salute e Fra

tellanza. 2 Pratile an. VIL Repubblicano. 
GERMANIA 

rìh la pace con 1' Impero Germanico , acciò la Repub
v r> 

bll'cà Francese'"abbia questa istessa linea , cioè :La 
riva sinistra del Reno, dalla frontiera della Sviz

zera Sopra Basilea, fino' alla Nette al di sopra di 
Audernach, compresa la testa del Ponte di Ma

nheim sulla rivìt'jsiftistira del Reti]?, e la cit tà, e 
fortezza di Magonza. L ' u n a , e l 'altra riva della 
Nette^dalla sua imboccatura 4in©, al suo tèrmine 
presso Bruch. Di là una linea^v.cfre passi per Mfir

magen , Cali, iGemtihd , ̂ cora.pr&sele due rive del

la Roer, egualmente che TIeimbaIch ,'Nidegen , Du

ven, e GuilHers ed i loro c o n t i n i fino a Lun

nich . Di là una linea, che p îssi a Hoffern, e 
Kalensdatem , Papelèwac, Luteltìforst, fìadenberg, 
Hawersloo ( se si trova nella direzione della li

nea ) Auderschied,. Kaldekircberi, Hinsbeck, Ho

ringen, e Gras ber g , con la città: di Venloo , e 
suoi contorni ; e se malgrado i suoi buoni ufizi 
. . . . ; . ( nella copia, qui manca una linea ) S. iM. 
l 'Imperatore, e R e , si impegna formalmente dt 
non sommùnistrare ali armata dell' Impero, che il 
suo contingente, che non potrà: essere impiegato 
nelle fortezze , sen^a che ciò possa arrecare alcu

na alterazione alla pace;, ed amicizia , che sono 
state ristabilite tra Sua Maestà, e la Repubblica 
Francese . Art. II. S. M. P Imperatore Re d'Ungheria , 
e di Boemia impiegherà egualmente i suoi buoni 
ufizi nella pacificazione con 1' Impero Germanico. 
1. Perchè la navigazione del Reno sia libera 'per 
la Repubblica Francese, e gli Stati dell' Impero 
situati sulla riva destra di questo fiume da Unnin

ga fino alla" sua entrata nel territòrio della Re

pubblica Batava . 2. Perchè i possessori della par*. 
te Alemanna, opposta all' imboccatura della Mo* 
sella non possan mai sotto qualunque pretesto op

porsi alla libera navigazione e sortita dei battelli, 
barche e altri bastimenti fuori della imboccatura 
di questo fiume. 3. Perchè la Repubblica France? 
se abbia la libera navigazione della Mosa , e che 
i pedaggi, e altri dazj , che potrebbero trovarsi 
da Venloo fino al suo ingresso nel territorio fia

tavo, siano soppressi. Art. III. S. M. I. e R. ri

nunzia per se e per i suoi successori alla sovra

nità e proprietà della Contea diFalckenstein, e del

le sue dipendenze. Art. IV. Il paese che S. M. il 
Re d'Ungheria e di Boemia dee possedere in virtù 
dell 'art ó , del trattato pubblico definitivo, segnato 
oggi, serviranno di compenso peri paesi, ai quali ella 
ha rinunziato in vigore degli art, 1. e 7. patenti, e 

\ Rastàdt & Maggio, Circola qui da varii giorni dell'articolo precedente. Questa rinunzia ha valore, 
r 

/ 
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^v l^É» 4* ^{vp^ndtcS. My:rl.'rft.ll:.*cci(pefâftnp,ii.. «M. li divorai Prmeipi,: e stati : djelMm^ro^ rcfcî 
"^.ep^vd^e; vacqtfista^ ìxi virtù dêil'.ar.dkolo^uddet si troveranno ia qualche perdita Uh territòrio ie t t i 
it^i Atta^V. La 'Repubblica Fra'nceee iinpiegheTa i diritti, in conseguenza delle; stipulazioni del pre,' 
.suoibuoni ufficj, ptçrchè S. M.. 1'IjilOperatorfî ot sente, trattato, di pace, o in seguito del;,trattato 
.tepga in .Alemagna 1' Arcivescovado .di Sulisbur^o,,, di^gaceda. conchiudersi coli' Impero 'Germanico ,, 
il fiume dell'Inn , con una linea dt;; contorno* dii e? parcicolarmente, gli Elettori di Magonza ,di. Tt§« 
t ramila tese. Art. VL S. M. I. cederà, alla: pace ' u.erl e d i Colonia , l'Elettóre Palatino di Baviera , 
dfiP Impero alia Rep^ubblisa Francese la sovranità il Duca di Witten^berg e Tede , il Margavio di 
Ik ptQprietà del Friçkthal , e di tutto ciò , .cKe ap Baden, il Duca dei DuePonti, i Langravi di 
.^artfiene alla Casa d'.Austria sulla riva, sinistra del AssiaCassel, e Darmstadt, i Principi di Nassau

B e n o t r a Zurigo e Basilea, a condizione,, che al Saarbruck,.e SalmKirbourg., LovesteinVertgeim, 
la pace Suddetta S. M. ottenga una compensazio e Wienkhonckel ,, e il Conte di Leyen, ottenga

ne proporzionata in AIemagna,çhe sia di sua con

venienza. La Repubblica Francese riunirà i detti 
jHiesi alla Repubblica Elvetica, con quelle rnisu

$$£ che potranno prendersi tra le due Repubbli

che ,,senza pregiudizio di S. .M. I . , e dell'Impe

r o , Art. VII. E' stato conveaut'O tra le potenze 
contraenti, che se al tempo della prossima pacifi

cazione dell' Impero Germanico s la Repubblica Fran

cese. fa, un acquisto in Alemagna , S. M. .P Impe^ 
jratpre dee avere un equivalente, e reciprocamen

te ? se egli fa un acquisto di questa specie, la 
Repubblica Francese otterrà un simile equivalent 
t e . Art. VIII. Sarà data; un indennità territoriale 
al Principe di NassauDiest, in addiefço Statolder 
41 Olanda . Questa indennità non potrà esser 

nella vicinanza delle possessioni Austria

che, né in quella della Repubblica Ratava . Art. 
IX. La Repubblica Francese non ha . difficoltà di 
restituire al Re di Prussia i suoi possessi .sulla 
xiva sinistra del Reno:/ in conseguenza non si 
sparlerà di alcun'nuoVo, acquisto pel Re di Prus

fiia;,i,l che le due Potenze contraenti si garanti

.seono/iVicendevolmenfe:, Art.. X. Se il Re di Prus

sia consente a cedere alla Repubblica Francese e 
alla Repubblica Batava delle piccole porzioni del 
Sjio territorio, che si trova sulla riva sinistra della 
J^fosa, come pure il distretto di Seveno, e di 
altri possessi verso ;Kessel , S'. M. I. impiegherà i 
suoi buoni uffkj, per render praticabili le dette 
Cessioni 3 e farle adottare dall'Impero Germanico. 
L'inesecuzione di questo articolo non potrà di

aa 

no in, AietHagria delle indenai^zazioni convenien

ti , che saranno, regolate di comune accordo, colia 
Repubblica Francese. Art. XIII. Le truppe di S. 
M. I. evacueranno venti giorni. dopo,, scaduta la 
ratifica, del presente 'Trattato, le* cittài e ■. fortezze 
di Magonza ?: Ehrenbreicstein ,. Filisburgo,, Man

■ ■ r 

heim ,, Koenigstein , Ulma ,. Ingolstadt, come pure 
tutti i territori appartenenti all' Impero Germani

co fino ai suoi stati Ereditar] . Art. XIV,, I. pre

senti articoli segreti avranno P istessa forza, che 
■se fossero inserici; paroia. per parola, nel Trattato 
di pace patente ^sottoscritto oggi;; saranno ratifi

cati nella istessa epoca dalle due parti contraenti, 
e gli atti della ratifica nella dovuta, fórma., saran

■no cambiati a Rastadt — Fatto, e sottoscritto a 
f 

CampoFormio li 17 Ottobre IZ92. ( 2(5,. vendem

miatore an. VI. della Repubblica Francese) Firm. 
■Baonaparte; il. Marchese Del Gallo; Luigi Conte 
di Cobentzel; il Conte di. Moerfçld. Ge,n, Maggio

re , il Baron, di Degelmann. , 
REPUBBLICA CISALPINA, 

, Bologna- 24 Mago-io . Le'nuove delle vitto

rie e delle insormontabili posizioni di Moreau, 
promettono dei nuovi: trionfi 1 alla: libertà dell' 
Italia. L\.avviso, dell1 arrivo, dei! bravi due Ge

nerali. Joubert e Championnet, ,. dei, quali sia, 
mo stati tutti ammiratori .giustissimi,, esaltaro

no le scorse sere lo spirito dei Patriotti di que

sto comune.. Quell' istesso. luogo, che per i aemi

di della libertà era stato il punto, di. riunione per 
attendere le orde dei barbari, fu consacrato, alla 

Strugger l'effetto dell'articolo precedente. Arr. XI. celebrazione dei tre eroi. Fuori della porta. S. Fé 
S. M. I. non si oppone all 'uso, che la Repubbli lice era dolce lo spettacolo di tanti buoni Repub 
ca Francese ha fatto dei feudi imperiali a favore 
della .Repubblica Ligure. S. M. riunirà i suol 

blicani che cantavan degli Inni: sacri alla, libertà, 
d Hbvcamente ballavano intorno al di lei simbolo 

buoni ufficj a quelli della Repubblica Francese,., augustov La* d i loro gioia non si limitò, a questa 
perchè l'Impero, Germanico rinunzj ai diritti di prima dimostrazione. Si manifestòanco, più, chia

sovranità, che potrebbe, avere in Italia, e spe ramente al teatro,.. dove nella sera. successiva fu 
facta' a, di loro spese una sontuosa illuminazione,. 
La banda , ed i cori.dei fanciulU , che cantavano 
inni di gioia, concorse ad aumentare il piacere co»? 
mune. A coronarlo quindi, perfettamente soprav

venne il canto estemporaneodei Cittadini Bibiepa 5, 
e Gemmi valenti nostri, poeti. A questo divertir 
mento , cui presiede la gioia . più sincera , successe la 

tore, e la Repubblica Francese ' riuniranno i loto . Commedia , e dopo questa i Patriotti tornarono a 
buoni uffic> alla pa,ce dell'Impero Gettnanico, pei> ballare , e cantare intotnò all' albero rigeneratoti 

cialmente su i paesi , che fanno parte delle Re

pubbliche Cisalpina e Ligure, come pure su i 
fetidi imperiali , come la Lunigiana, e T . . . . . si

tuati tra la Toscana, KU Stati di Parma, la Re

pubblica Ligure, la Repubblica Lucchese, e Pi

i^addietro Modanese.a i quali feudi faranno parte 
della Repubblica Art. XII. S. M. V Impera

-ï 

* 



fino a notte aVaimta 
(25S4) -A 

Dal fin! qui dettò si può costruire: unRidotto sulla ■coÛiné'féWofâRepùb

blica Romana 5 chiamata Monte degP Aràtzi t : Î a 
susseguente mattina furono in fatti 

strétti a tacere , dopo che non fanno che giunge lavori alla Cittadella /quantunque la nostta ani

farsi un* idea della tranquillità, che regna nel no

Gli allarmisti ancor essi sono cestro comune cominciati 1 

ye 'delle truppe Francesi. Il numero delle medesi

me^ è molto rispettabile fin qui , e va ad aumen

tarsi per altri corpi, che continuamente si atten

dono •—■ Gli insutgenti seguitano ad inquietar 

minfstrazione protestasse di mancare dei materia

l i , e del denaro occorrente. L'istesso giorno' com

parve il Proclama dell'Ajutante Generale Hullin. 
Esso non solo fu pubblicatoV c d affisso , ma fti 

Bonconvento tì Trentatre di questi furiosi assalito anco spedico particolarmente ai capi dei corpi di 
no negli scorsi giorni la casa dei Cittadino An

drea Pasquali. Sul principio affettarono le false 
truppa, che erano in Pesaro. LaHoz mesae in ar

mi la sua truppa, e partì alla volta di Rimini dopo 
apparenze di Amici, ma dopo aver sferzata la aver pubblicato il seguente documento » Il Gen. la 
porta, esclamando evviva la Santa Religione, ru Hoz ai suoi concittadini: Si è impiegata la perfidia , 
barono tutto ciò che trovarono di denari, armi, 
e altri effetti. Il Pasquali si sotttasse al religioso 
furore di costoro, restando per cinque ora conti

eia forza contro dime . Esser ne potrebbe facilmente 
CQmgromessa la tranquillità del Dipartimento, ed 
io , cui era primariamente affidata ; amo meglio 

ìiue sopra un cammino. I capi di queste masnade di sacrificarmi solo , che servir di pretesto a miei 
di rivoltosi sono per la maggior parte persone, che nemici, e renderla turbata.'— lomi ritiro in con

altre volte sono stato carcerate come insurgent!, 
e poi rilasciate . La scorsa domenica fu fatto al

trettanto con un c^po ribelle . Tutto ciò dà luo

go aun argumente, di cui il tempo scuoprirà la 
verità. Egii è il seguente: O il Tribunal Crimi

seguenza dal vostro dipartiihento ? e munito di 
quelle carte , che provano il tentato spoglio delie 

naie è complice dell' insurgenza^ o cede alia fot

$&a dell' oro. 
Pesaro So. Maggio . Non sono da omettersi 

i documenti riguardanti la dimissione del Gene

rale La Hoz . Do^o che 1' ordine del Gen. Mon

trichard , con cui ristava destituito d' ogni pote

re , fu pubblicato in Rimini , La Hoz con cin

quecento uomini di forza armata sottopose quel fatto tutto il bene ch'era in mio potere. 

vostre casse , ed il mio rifiuto d' aderirvi , come 
pure l'ordine d' abbandonare nel tempo istesso il 
Dipartimento, contrario a^quello del Gen. in Ca

po. Forte della mia condotta proverò giustizia nel 
Gen. istesso. e solleciterò lassila vendetta sul ca

po de'miei calunniatori. Io me ne vado a lui pie

no di confidenza. — Voi'tutti Cittadini , e le vo

stre ' autorità istesse saranno testimoni della mia 
condotta. Io m'appello all'imparziale vostro giu

dizio'', e lasciandovi ho la soddisfazione di avervi 
Se 

comune a una multa , e pubblicò il seguente pro

clama M II Gen. La Hoz comandante le truppe 
nazionali. Considerando , che ostato stampato un 

poi, lo che non credo, sdrda fosse la Giustizia 3 io 
non potrò che ascriverlo all' altrui perfidia, troppo 
convinto della rettitudine delle mie azioni , del 

proclama in nome del Gen. Montrichard contenen mio attaccamento alla Patria , ed alia Armata. 
te delle falsità ingiuriose , e men vere, conside

rando che questa esser non può , che una occul

ta trama per favorire un saccheggio nel diparti

mento . Determina . I. Saranno arrestati tutti quel

li , che si trovassero pubblicare ¥ anzidetto pro

clama , 'e tradotti al Sconsiglio di guerra per es

ser^ giudicati , e trattati com» nemici della pa

Firm. La Hoz ,,. 
REPUBBLICA ROMANA 

Ancona 20 Mao-oio . Una flotta RussoTurca 
trovasi da qualche giorno vicina al porto . Jeri 
alle due pomeridiane attaccò i forti, che noi ab

biamo sul mare, tentando di entrare a vele gon

fio nel porto. Le navi fecero un fuoco terribile. 
t r ia . 3. Tutte le autorità civili?ê militari Cisal Quello delle nostre trincero non fu minore, e più 
pine restano incaricate dell'esecuzione di questa concludente. Anco le navi Francesi, che sono nel 
determinazione y che verra stampata, e pubblicata 
nelle vie regolari. Firm. La Hoz ,,. Questo proclama 
fu spedito in Pesaro, e pubblicato. Dietro al pro

clama giunse il Gen. Pino. Dopo aver chiesta?ed 
ottenuta la somma di 600. pezze seguitò il suo 
viaggio alla volta di Ancóna . Sopravvenne La 
Hoz , e dimandò un locale per ventimila razioni 
di commestibili, ed un treno di artiglierìa che fa

nostro porto caricarono i bastimenti nemici, e gli 
maltrattarono. Dopo aver non poco sofferto i ne

mici si ritirarono, e noi abbiamo potuto vedere 
r 

che dopo esser tornati nella prima situazione , la

votano attualmente per 1' addobbo dei legni . la 
città si battè la Generale . Il coraggio dimostrato 
dalia Guaédia Nazionale, e dai Patriotti, che ar

mati artch' essi escirono dalla città in ordine di 
va venire per mare da Rimini. Minorò di due battaglia, onora il nostro Comune. I contorni so» 

terzi il nuovo dazio Consumo , e permise il pub

blico esercizio delle funzioni Religiose . Visitò la 
rto pienamente tranquilli . Noi risponderemo sem

pre con eguale energia alle visite dei nemici. La 
c i t t à , le colline, ed il littorale. Fissò di mette loro lusinga di sorprenderci inaspettatamente non può 
re in Sfato di difesa i posti i più importanti, e di esser più Vana. 

FIRENZE NELLA STAMPERIA DEL CIT, FILIPPO STECCHI PROPRIETARIO DEL MONITORE 
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stiani, come una sola fàirLi'glia. Insistè sa i doveri ^ 
che riguardano, le autorità costituite , e gli compre' 
■ae nell' amore, nell* obbedienza,.e nel pagamento 
delle pubbliche imposizioni. Fiancheggiato dalla 
irrefragabile autorità., e dai precetti della Legge E

e le premute dei migliori Cittadini , e di qualche vangeiica predicati dall'Apostolo fece osservare che 
ExNobile, finalmente il carattere docile, e pacifico ogni Governo viene da D.<o3 che non si dee temere 

or G s e A N A 
Colle . 

Nche q u i la discordia volea agitare la sua 
face desolatrice. Le misure prese a tem

 pò dai Ministri del Tribunale, l 'attività 

di questo popolo fecero sì j che non furono conta

giosi gli esempj della rivolta manifestatasi nelle Co

munità circonvicine. Ci faceano esse vedere i fuo

chi di ana folle gioja,* ci faceano sentire lo stre

pito delle campane , segno di religiose pacifiche 
adunanze ? ora incitamento alla sedizione, e al mas

sacro. Non furono imitate . Non si viddero coc

carde nemiche, non sventolarono bandiere impe

1.'autorità come vili schiavi 5 ma amare di cuore, e 
sinceramente , e tanto più 1' attuale Governo , che 
ci dirìge con saviezza ed amore ; che non si dee 
resistere alla potestà , per non tirarsi addosso l i 
maledizione Divina, e le temporali disgrazie; che 
si debbono pagare fedelmente, e prontamente le 
imposizioni, giacché queste vengono esatte pea:. 
mantenere la quiete , e la tranquillità dello stato , 

riali ; l 'albero della libertà fu rispettato. Questo la sicarezza delle proprietà , e delle persone. —. 
buon popolo salvo dàlia comun corruttela si tra

va adesso in stato di benedire la sua conservata 
tranquillità, e la deferenza mostrata ai, suggeri

menti dei virtuosi Cittadini. Alcuni ExNobili, il 
Capitolo della Cattedrale, e il Magistrato Comu

nitativo consolidano questa situazione felice, aven

do aperto dei lavori in sollievo degl'indigenti. An

che il Citt. Vescovo mostra di voler cooperare al

la pubblica quiete. Egli pubblicò nei 4 Fiorile la. 
prima sua pastorale ;■ net 23 detto con assai di zelo, di. nefici riguardi di chi presiede alla direrione dello 
precisione , e chiarezza sviluppò in una opportuna o stato — Bravo Citt. Vescovo!; Voi scoterete con 

Invitò con una viva e forte apostrofe il. Popolo a 
rinnuovare la protesta di amore di fedeltà di oh* 
hedienza verso chi saviamente G con oiimlizia ci 
governa 5 e per renderla più, toccante , rammentò 
la pacifica calma in cui' si mantenne questo Po

polo nella tumultuosa insurgenza, che ha contar 
minato quasi tutta .la Toscana,, e lo. esortò a. 
persistere in queste sante disposizioni per meri, 
tarsi cosi i favori dei cielo, l 'amore e ed i be

snilia i suoi sentimenti. Ci pregiamo di farla conoscere. 
Rimontando alla spirituale rigenerazione operata 
dal Divino Nostro liberatore,, si fece strada il Citt. 

questo ed altri lodevoli esempj .1* inerzia, e la 
pusillanimità di. alcuni vostri Pret i , che temon. 
di passar per Giacobini parlando al Popolo coe

Vescovo a parlare della discesa dello Spirito Santo,, rentemente^ alla verità , ed ai bisogni dello stato 
che pose il colmo all'effusione de 'doni , che Gesù 
Cristo sparse sopra la terra collo stabilimento della 
Chiesa Cristiana ; quindi data una idea dell'augu

sto mistero rilevò, che il S. Spirito' continua tut

tora a diffondersi nella Chiesa Cattolica. Espose, 
che per riceverne, i benefici, e salutevoli effetti 
conviene avere le medesime disposizioni, nelle qua

li furono i Discepoli, e le ridusse alla mondezza 
del cuore, e alla fraterna unione. Le prove di que

voi aprirete il campo ad alcuni altri, di lore/, buo

ni Patriotti, di annunciare con più di confidenza 
e di profitto le sacre massime della, libertà e del

la eguaglianza civile, ed evangelica. 
■ f i * » 

i i? Arti e manifatture, 
. L'opera sopra icarboni fossili del, Citt, Fran

cesco Henrion, di Pistoja pubblicata, colle stampe. 
nel 1793. fu prescelta dalla celebre, Società Pa

sti due punti lededusse dall'Evangelica carità; ne tnìqttlsa di Milano,, per darsi alla luce; fra molte' 
considerò i doveri verso D'io, verso noi stessi, ver produzioni, di valenti Naturalisti Italiani , che a

so il Prossimo. Mostrò in seguito gì' incalcolabili . veano scritto siili' is tesso argomento . L! attuale Im

vantaggt:deUa fraterna unione , mercè delia' quale : perutore Francesco ordinò, che questa Opera, ab 
l'imi'?tUvengh<iamo ad esempio de1 primitivi Cri  spargesse graiuitamente' a spase dot suo. erario nel-*-
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ta Lombardia allota Aastriaoa, per vantaggio di 
quelio Stato, lì nostro Autore si annunziò per ferro nella Toscana tutta 

# ■ 

questo mezzo fra i più esperti Minereaiogisti ," e 
questo suo ben giusto credito gli ha portato dipòi, 

assolutamente interrotta la totale 1 avotafcionne del 
_ ■. 

Per riparar dunque 
che ci utilmente a questo sì rilevante sconcerto, 

sovrasta 5 egli dimostra, non essservi altro mezzo 
con suo onore, e profitto la commissione di alai che quello già giudiziosamente adottato dalla Sve

ne istruzioni metallurgiche per parte di varie So

cietà Italiane, e recentemente dalla SocietàPatria 
di Genova. In seguito si. è occupato in uno dei 
più rilevanti oggetti per la Toscana, cioè nella, 
indicazione dei metodi certi, onde farvi risorgere 
la ^fabbricazione del ferro, oramai ridotta all 'ult i co. Osserva, bhe queste Fornelle possono ovunque 

zia, dall'Inghilterra e dalla Francia ec. , cioè di 
fabbricare in avanti il ferraccio occorrente colle 
piccole Fornelle già costumate dagli antichi Po

pulonesi, e combinate cogli oltramontani lumi mo

derni sulla teoria, e pratica dei metalli, e del fuo

ma decadenza. La sua comprovata esperienza in 
questa branca d'.industria, che dovrebbe recare 
una somma utilità alla nostra Patria, ci persuade 
dell' ottimo accoglimento, con cui sarà ricevuto 
dalla Nazione un Manifesto, che egli ha pubbli

fabbricarsl ; che sono di facile, e di poca spesa a 
costruirsi, e però oggetto di speculazione per qua

lunque industrioso individuo; che fanno un mo* 
derato consumo'giornaliero di Carbone, per cui 
posson comodamente rivègetar le legna attorno di 

cato del seguente tenore: „ AgV Individui indù- esse ; 'che "danno il ferraccio di molto miglior qua

striosi della Toscana- Non v' è certamente me lità di quello, che ottiene attualmente la Mago

tallo più necessario agli usi degli uomini del fer

irò. Ninno ignora tuttavia, che la "sua importan

te fabbricazione è nell' ultimo languore in Tosca

na. La poca quantità che ricavasi di questo me

tallo , e la cattiva sua qualità fanno risentire a 
tutte le arti , e segnatamente all'agricoltura il più 
grave danno, che si renderà insoffribile, tostochè 
cesserà anche affatto questa malcondotta fabbrica

zione, incamminandosi pur troppo necessariamen

te al suo termine — A tale effetto Francesco Hen

na dai suoi Forni predetti.. Prescrive in conse* 
guenza i metodi pratici uricke, i più minuti , tan

\
 n 

to per la fabbbrienzione di tali Fornelle, e dei lo

ro ordigni, e moventi, quanto dell'intera loro la« 
votazione — Addita pure i metodi pratici, che 
son necessarj alla Magona stessa , come a qualun

que altro che voglia ingerirsi nella fabbricazione 
del ferro , per ottenersi questo mettallo di òttima 
qualità, e in quantità & piacimento — Dimostra 
ancora che possiamo servirci economicamente del

rion ha già ultimato in Firenze un Opera mano le moltiplici miniere di ferro,: che egli addita nel 
scritta nella quale si dà 1' istoria completa di que Continente Toscano, ( senza continuare il tribu

sta lavorazione in Toscana, dai tempii più remo 
t i , fino all' epoca presente, in cui vedonsi i per

to di tante giornalrere somme agli Esteri per a

ver la mina d'Elba ) , e particolarmente dalla mi
niciosissimi usi pratici, che vi sono stati moderna niera di. Montevnlerio, non lontana da Campiglia, 

recentemente ed inutilmente tentata con gravissimente introdotti, e d a i , quali deriva il pessimo 
ferro, che se ne ritrae. Dimostra pertanto, che il 
generale sconcerto della Magona attuale, ha origi

ne dall* aver essa in questo secolo di lumi vergo

nosamènte proseguito a fabbricare il ferraccio (o 
sia la matrice da farsi con essa il ferro malleato ) 
con i barbari antichi grandiosi forni all' uso Bre

sciano . Tali sono j due residuatigli di Massa e 
d' Accesa, che per 1* enorme giornaliera quantità 
di carbone, che ad essi abbisogna, hanno già di

vorato ad una estesa distanza le foreste intere . 
Questo consumo, ed i costosi traspòrti che si tira 
dietro, sono la causa che fra non molto si rende

rannç inutili aniche questi due Forni, come per la 
causéi stessa son già restati inoperosi tutti gli al

tri della Magona medesima — Dimostra quindi 
non essere possibile alla Magona di erigere altro

ire in Toscana dei nuovi forni consimili per la 

me spese dalla Magona, e ignorantemente abban

donata di poi, per non aver saputo trattar, quella 
mina come si richiede, e coerentemente alle re

gole teoriche, e pratiche in ciò necessarie — Fi

milmente comprova, che la stessa Magona può 
combinare colla maggior ^facilità nella sua azzien

da le tanto utili fabbricazioni degli Acciaj greg

gi , delle latte, è bandoni di ferro, delle lime, e 
raspe, con tutti i lavori in ferro fuso non di fer

raccio ordinario, ma di ferro regolo all'uso ingle

se , non ancor conosciuto dalla Magona stessa, il 
quale è quello che nonostante fuso, è duttile, si 
tornisce e si lima. Con questo si può fare a sua 
voglia un infinito numero di lavori, fra i qua

li i tanto utili e ricercati vasellami da cucine » 
le bombe , palle, e granate , i mortai, e i cannoni 
ec., come s'indica a parte coi metodi pratici, che 

mancanza di locale combinato con i loro indispen vi occorrono , onde il tutto riesca fàcilmente , e fé

sano 
sabili annessi onde avere il ferraccio che è neces

E'certo, che senza il ferraccio non può 
fabbricarsi il ferro malleato alle moltiplici raffine

r ie , o ferriere sparile a tal* uòpo per la Toscana , e 

licemente — Quest'opera, che può anche servire 
per tutti i paesi Italiani, essendo corredata di 9 
tavole, da incidersi in rame abbisogna di una non 
lieve spesa per darsi alla luce con i torchi. L' 

segnatamente nelle colline e montagne Pistojesi, ove Autore ricerca dei soscriventi, che si obblighino 
formasi questa sola secondaria fabbricazione. Quin 
di è , che mancato una volta il ferraccio suddetto, resta 

a sborsar io paoli per ciascheduna copia, che ac 
quisteranno, e subito che il numero delle firme 

* 

- ^
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càprirk la «fesa predetta/ sarà dato mano alla 
; 

stampa 3? 

REPUBBLICA FRANCESE 
Strasburgo 4 Maggio. I Ministri di Prussia,.di 

Danimarca, e di Vurzhurgo sono stati arrestati, 
ed interrogati, nel tempo che andavano a spasso

dagli Usseri Szelders, e sono stati obbligati a tor

nare a Rastadt sotto la scorta di uno di essi. Di 

•fa fucilate ogni giorno orto, 0 tioire ' «©spetti Hi 
controrevoluzione . Se 1' infame delegato del nb

stro> Governa avesse prese queste misure » e pro

tetto. i Patriotti, la cosa sarebbe andata diversa

mente. Quanto prima bensì rientreremo nella no

stra Patria. Il Comandante Austriaco in Modena, 
dopo di avere pubblicato un proclama di perdono 
generale, ha fatto incatenare que' pochi Patriotti , 

più l'Inviato di Prussia avendo per caso cavato che vi erano rimasti, e tradurli, non si sa dove. 
di tasca alcune lettere, il caporale degli Usseri glie Fra questi contansi V Avv. Vaidrighi Commissario 
le ha levate di mano , e le ha portare a Gernz

bach. L'inutilità dei reclami fa supporre, che 
questi attentati sieno autorizzati dai comandanti 

straordinario di Polizia, Palmieri, Azzani , Cavic

chiedi, Cantuti, Grandi, Casolini, è Pini, e molti 
altri . Gli ultimi due hanno tre figli , che si bat

Tedeschi. Abbiamo ricevuta la notizia, che l 'ala tono per la libertà.Vi dirò di più, che hannocer 
dritta dell'armata d'Elvezia ha battuto gli Au

striaci, avendo loro ucciso o ferito 400 uomini, 
« fatto prigionieri 808 soldati, e 38ufiziali —>1/ 
armata del Danubio considerabilmente rinforzata 
è ora in istato di attaccare il nemico — Si pre

tende, che ben presto passerà il Reno da molte 
parti per penetrare in Svevia. Il Quartier gene

rale è stato trasferito avant'ieri a Zurigo. Quello 
dell'Arciduca Carlo è sempre a Stokach. Il Co

lonnello Schwartz, suo figlio, e i suoi domestici 
recandosi a Sciaffusa, sono stati assassinati dai po

sti avanzati Austriaci — Il nemico si fortifica 

cato per fino le donne Patriottiche . Ecco come è 
sacra la parola dei Tiranni. Non proseguo per 
non amareggiarti di più. Tu devi sapere , che n'tua 
Membro delie autorità costituite è stato arrestato. 

r 

Questo ti deve sempre più persuadere che costoro 
erano tutti d* accordo, e che tentavano di sagri

ficarci universalmente. Ma a loro dispetto la cau

sa della libertà sarà trionfante . T i attendo insieme 
cogli altri a Bologna, onde poterci unire ali* ar

mata. Addio „ . 
REPUBBLICA LIGURE 

Genova 25 Mago-io. Il Direttorio Esecutivo ha 
nei contorni di Manheim, e raduna delle orde nu trasmesso ai Consigli la seguente lettera officiale. 
merosc di paesani armati, a'quali si promette il „ Il Generale di Divisione Perignon , Comandan

saccheggio de'paesi Francesi della riva sinistra del teT Ala dritta dell' Armata d' Italia al" Direttorio 
Reno. — I Francesi dal .canto loro travagliano con Esecutivo della Repubblica Ligure. Ho ricevuto 
attività alle fortificazioni di Cassel vicino a Ma poc' anzi delle notizie ufficiali dell' Armata,. Il Ge

gonza. A questi lavori sono impiegati sei mila nerale in Capo dopo i suoi successi contro gli Au

stroRussi in molti combattimenti, aveva. V inten

zione di portarsi verso Tortona , ma non trovan

dosi abbastanza in forze, la prudenza l 'ha deter 

paesani % 
INGHILTERRA. 

Lond Maggio. E seguito a Windsor un1 

accidente, che ha posto tutta la famiglia Reale minato ad un' altro movimento. Egli si è ritirato 
in allarme . Appena la Carrozza del Re era sorti

ta dal cortile del palazzo,un Cane arrabbiato l'ha 
seguita a gran corsa, tentando di introdursi nella 
medesima per la portiera. Veduto disperato il ca

so di offendere la Famiglia Reale si è gettato so

pra i Cavalli, e gli ha morsi a più riprese. Una 

verso Asti coli' Armata, ed occupandosi sempre di 
coprire la Liguria, fa passare sotto i miei ordini 
la divisione del Gen. Victor . Con questo mezzo 
egli vi mette , cred' io , in perfetta sicurezza, e 
tende la mano all' Armata di Napoli in maniera 
da non lasciare più alcun dubbio sulla di lei riu

guardia si è distaccata, e fortunatamente l 'ha uc nione —Noiavremo dunque dimani la bella, evi 

ciso. Sarebbe egli possibile, che l'odio contro gli 
automi Incoronati^ dagli uomini di senno passasse 
anco ai bruti? Inconseguenza delle ricerche, che 
si son fatte , si è venuti in cognizione, che que 

gorosa divisione Victor. I monti Liguri saranno 
ben difesi. La Spezia ben coperta, ed in conse

guenza Genova sicura da qualunque pericolo 
Non si tratta più, che delle sussistenze.Iorichia

h ■ ■_ 

sto cane apparteneva ad un soldato, e che da gran ino sopra di ciò tutte le vostre premure. Salute, 
tempo seguitava il reggimento del suo padrone. E' e rispetto Firm. Perignon —• L'arrivo della flot

tai di Brest a Tolone , è stato parimente parteci

pato: dal: Ministro Francese. Le forze dell' arma

ta sonole seguenti. L' Ocean cannoni 120, il 
Républicain, I io .. il Terrible I io , 1' Invincibile 

stato dunque ordinato 1' eccidio di tutti i cani ap

partenenti alla milìzia. Una casuale azione di un ca

ne arrabbiato , procura la morte a molti dei suoi 
simili. I principi hanno ragione , il loro braccio di 
ferro deve estendersi anco su i muti animali. 

REPUBBLICA CISALPINA 
I l o , l'Indomptable 7 0 , le Formidable 80 , il!Te

le 24., la Costitution 7 4 , il Cisalpin 74 , il Wa

Bologna 34 Maggio. Un Patriotta di Modena tiguey 74 , il Batave 74 , il Gaulois 7 4 , il Moni

emigrato in .questo Comune ha scritto a un suo Blanc 24 , il Redoutable 74, il Jemmappe 75 , il 
■ n . 

camerata refugiatosi in Firenze la seguente lettera Duquesne 7 4 , il Touvcicle 74', il J. J. Rousseau 
5j Evviva la Repubblica! A Lugo il Gen. HuUin, 24 5 il DikJout 24 5 il Jean Bast 2 4 , la Revo

/ 



! g t i < ^ ^ 24 , , i l .Tytahkçide;2^ 
11/,Censeur 24:5 "il Fougeux; 74 —■ Quanto a quej 
sta il. mentovalo jriìnìstro Ffançese ha,. pubblicato 
V appresso rutterà, ,j Vepgo assicurato j.clie malgra.T 

(sa&ï 
ribelli i ip yi. Ì10 mandato' dei ^rinforzi, itdilalimi 
ferino sperare, che presto avrò a parteciparvi altri 
vantaggi. felutfiKe ■risptìttp. i%^:,Perignon. Per 
çopiïi ponforme,.^ommariva Segr;.Gen. — Roguet 

do, che il Commercio abbia , inteso,, e che moifre Capo Battaglione, Comandante il, Corpo dei,Cimi

lettere di Nizza abbiano confermato. Y arrivo a TfV dini uniti al levante di Oneglia, al, Gen. dì di^ri* 
r 

sione Perignon Comandante in Capo l'ala; dritta 
dell'armata d'ïtalia. „ Mio "Generaîê! Il Gen. La 

Ione della Flotta partita da Brest ai 7 Fiorile, al 
cupe; persone ne dubitano aiKTora—Mifo duiïque 
pîreniura; 41 certificarvi, cl}é io ho ricevuto ques.ta Poype dee serjza dubbio avervi rèsoconto della 
piattina una lettera dell'Ammiraglio Bruixcomanr afflittiva situazione, nella' .quale; io , nïi trovava. 
dante di questa Flotta, dalla rada di Tolone , in La Pieve citta, importcinte e senza' difesa, eracit

fiata,de' 32 Fiorile, e mi compiaccio di poter pro condata da quasi ottonala uomini, che ne o.ccu

metteire aî Diyettorio,, che questa Fiotta, destina? 
fa., .ad jtripoytanti operazioni, non tarderà a porta

le ..ĉ eliç nuove forze per la difesa del Commercio, 
Ile, coste della Liguria, e della Liberta. Salute, 

g rispetto., Firm. Bçlleville 
Ì{oguet çra Stato, distaccato dal Gen. I<a Poype per 
çomprim.er gì' insurgenti di Oneglia. Trovò che 

pavano le ; alture ;i; il posto importante di Pozzo* 
lo ng0 ) e, della Afa^onna della Neve;, .che mi at

taccava alla famosa linea di S. Bernardo,'era m 
mano, del nemico."In questo stato di cose ho a

1̂ Capo Battaglione d;Unat:e le poche truppe, ch'erano sotto i miei or* 
dini; ho; fatto suonar la campana a martello ei 
Paesani dellaValle sono corsi all'armi. Ho dispo* 

au.esçi ^rano alle mani con gli abitanti della Valle qtolp mie ,truppe su tre spunti j ̂ la dritta; compo^ 
eli. Al.btenga, e à,elh Pievç . Ï1 popolo nemico nar 
curale dei Pieinontesi aspettava di essere autoriz? 

r i 

Sì̂ PP,;̂  con}battergli, Roguet sì valse di questa si? 
tyasione delta spirito di quei cittadini. Un di lui 
proclama gli ha fatti correre all 'armi. Il nemico laMadonna della Neve; la sinistra composta dei 

Standi .due. battaglioni era destinata ad impadro^

nirsi dej posto Laquilla; il centro composto del 
distaccamento, che mi, avete dato, era destinato 
ad impa£rçmi;rsi[ delle alture di Pozzolongo , e del* 

ha; yplutq soccorrere.gli iqsurgenti, portandosi dal

l^ v,aUe,. del Tanaro sulle alture della Pieve peç 
impadronirsi del passaggio di $. BartolQmmeo.La 
Citta delìa Pipve è stata difesa vigorosamente, e 
i l nemicot ha dovuto fuggire coij grave perdita , 
Pici gioçiîL $i}ccegs,ivi ha rinauovato per due voli 
rg V ïjjttaçça^ e l'ultima eoa ^qlta . artiglieria. Il 

bravi della Valle , e di Casanova doveva attaccar 
l'inimico, xh'era sulle alture, che servono di con

ine alla Valle d' Oneglia, ed lilla Pieve, onde im

pedire ai nemico di dar loro soccoeso — Sulla dritta 
Y affare è cominciato alle 4. ore del, mattino , e non ha 
finito che alle io della sera . Il risultatosi è ? eh io 
spqo padrone di tutte le alture' del Ponte di Na 

s^cç^ssQ di questi secondi tentativi è stato egua* va, ed è interrotta ogni comunicazione tra i ribelli 
lç(.a quello de\ primo.. Roguet aveva fatto occu? 
g ̂.e le posizio.ni d ,̂ Pajo-alto^ che copre le vall^ 
^n 'Aprqsa , e del Tanaro. Queste posizioni ten» 
aonq in ^uggeziqne . i. ribelli d' Qrmça, Garessio , e 
di; t^tta Ja Valle., interrompendo le comuniçazio', 
plçoi, ribelli, di, Ppeglia^ Quantunque le truppe 
che guardayanq Paia, alto si lasciassero sorprendei 
l'e,,; e, .perdessero,, questo posto importante, egli è 
arrivato nondiménoa battere per ogni .dove i ri

bellia riprendere, le situazioni ..le più Aspettabili, 

d' Oneglia, e qu&lli • del Piemonte. La Pieve è di

fiimbarazzata, tutte le alture alla diritta sono oc

cupate dalle mie : truppe ed è totalmente liberala 
comunicazione^ l i nçmico è stato obbligate» a 
sprofondarsi nella /valle, d' Oneglia;, e credendosi 
attaccato su/tutti;, i punti si è, .ritirato parte sul 
Monte della T^unav e. parte ,nella 'valle di Stana» 
Hello, che sinpraiera^ stata tranquilla, ina vuolq 
insurgere '—■ II nemicoè in piena rotta' nella vai* 
le, del Tanaro,ma nonmi è possibile il profita 

e^a, tagliarli :qiuaiynq,ye corrispondenza,Ecco gli xxU tjarne. a. motivo "della sc4rsezza de' ,m.e2;̂ i .Letrupi 
timj rapporti, da, qsso spediti al Gen. Perigno.n ,. e pe .si sonbattute colpiù grand'impeto; il nemi«i 
da questo.partecipati a] Qìrettorio,, Cittadini direttori, co .ha..fatta;una cpnsi^erabil^perdìta di gente, A^ 
l'Io l'onore d̂  comunicarvi un rapporto, che hori, vrò il piacere di scrivervi dimani .entrando in più' 
cevuto questa ,mattina dal Capo Battaglione Roguet 
Comandante d6 ' Francesi, e de' Liguri nella spedi», 
7iane , di. cui è incaricato contio i ribelli d1 One

glia . Vedrete da questo, Cittadini Direttori, che, 

grandi dettagli; son solo. Occupo con—;pochetrnp^ 
pe una immensa estensione di ■terreno;, e il nemn 
ço fii presenta per tut;to, .Lo batteremo. Salute, e

I^a.'dw^0116 Victor,;: fratellanza. Firm. Roguet; 
ha : presa la sua, direzipne verso lar Riviera,, di Le* 

çes.so, e gli ■eiogj, che voi dovete ai bravi Liguri van te per recarsi allaSpezia ; Ella ■ [fa forte di 
»etremife nomini ottje., alcuni squ^pni fa 

questa spedizione va eseguendosi con buon sue, 

delle vostre valli., 1/ energia vi ■ si è comunicata, 
rapidamente ;. combattono sì valorosamente , che pos ;̂ 
siamo spedare di veder ben presto esterminati i, 

yaUerisi, 
*V * 0 . i 
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T O S C A N A 
Firenze. 

1 ^ ^ 

ri 

el i ' e t ricevè dal Commissario del Governo France^ 
s'è  in Toscana in replica a qûèllb, con il quale 1* 

Stata creata una Commissione sugli àp* aveva pregato di darli i suoi ordini intorno a tut

provisionamenti, e pagaménti dell 'Arma to ciò , che risguarda le Accademiche Adunanze— 
t a . Essa in nome della Repubblica Fran

cese fino dei 6 Pratile ha trasmesso a diversi ric

Firénze 8 Fiorile 'ann. VII. Repub Il Commissaria 
del Governo Francese in Toscana al Citt. Mozzi. 

chi Individui, e Corpimorali una lettera circola Ogni società letteraria. Cittadino, deve essere irv 
lare di questo tenore : „ In ordine all' Editto del 
36 Fiorile an. % Rep. del Citt. Carlo Reinhard 
Commissario del Governo Francese in Toscana, 
che a ecreta di levare un Imprestito forzato di

tal guisa gelosa della sua propria gloria, da invi

gilar sempre, che veruno" dei suoi membri non 
produca niente al pubblico che sia indegno della 
sua attenzione, o che possa meritare1 il suo di1' 

Centotrentamila scudi sopra i più ricchi partico sprezzo. Qualsivoglia metodo atto ad assicurare il 
lar i , e corporazioni morali, ed in esecuzione de

gli Ordini successivi contenuti nella lettera del 
2,8 detto scritta alla Municipalità di Firenze , 
i quali portano l'urgenza di esigerne i due terzi 
dentro quattro giorni da cominciare a decorrere 

.dì 8 Pratile corrente ( 27 Maggio v. st. ) la 
Commissione degli approvvisionamenti , e paga

menti v ' in t ima, Cittadino ;di pagare 
dentro il suddetto termine al Camarlingo delle Ca

mera delle Comunità la somma di scudi 

pregio delie produzioni lette nelle vostre Adunan 
ze p u ò , e deve essere conservato. Inoltre vi so

no delle cose, che devono essere rispettate sotto 
qualunque forma di Governo, e in quanto a que

ste esse troveranno la loro garanzìa nella delica

tezza , e nella moralità di tutti i Membri , che 
compongono la vostra Accademia. Salute e fratel

lanza . Firm. Reinhard — Resultando da questo 
manifestamente la necessiti della consueta censu

ra , sono stati eletti per censori i Citt. Alessandro 
Rivani Près, del Buon Governo, Dott. Giuseppe 
Sarchiarli, Dott; Giovanni. Lessi, Ab. Francesco 
Fontani ,.,. 

alla pena, mancando, dell'esecuzione militare ; la 
quale consistera nel dover mantenere a proprie 
spese fino al fattro pagamento un nùmero di gen» 
te armata nella casa di vostra abitazione. Si di

chiara inoltre, che quelli , che non avranno pa

gato nel termine sopra indicato l'imposta tangen

te , ' o l t re all'essere stati sottoposti all'esecuzione 
militare, non avranno diritto al rimborso del di 
più da loro pagato ,, allora quando verrà imposto 
di qui ad un mese a tutti i' Contribuenti delle 
quarantasette Comunità comprese nel circondario 
della Municipalità di Firenze, 1' ultimo terzo del vìdui della. Truppa Francese , di. portarsi dentro 

^ 

suddetto imprestito forzato da ripartirsi sul Fiori questo giorno 28 del corrente Maggio prima delle 
4io, secondo le solite forme del Dazajolo, prelevan ore otto pomeridiane nelte Stanze della Comunità 

L'affluenza delle truppe, che giungono in que

sto Comune ha dato luogo alla seguente Notifica

zione : „ La Comunità di Firenze incaricata di 
provvedere opportunamente agli Alloggi degli Uffi

ziali ec. componenti il Corpo Militare delle Trup

pe Francesi invita, et quatcnus intima tutti i buo

ni Cittadini, che nelle loro respective abitazio

ni hanno il comodo di dare allogcno apli Indi

do a favore dai meno facoltosi il ritratto dell'Ar

genteria dei Luoghi Pij ricavata nel circondario 
della predetta Municipalità di Firenze. Dalla Res. 
delia Commissione. Finn. Il Presidente. 

Si ò veduto circolare la seguente scampa „ Af

finchè niuno possa mai sospettate , che sia un me

ro arbitrio la revisione de1 Componimenti da reci

tarsi ■nell'Accademia Fiorentina, il Presidente del

la medesima rende pubblica il seguente Biglietto,, 

a farne l 'opportuna denunzia alla Deputazione dei

li Alìoggiamerìri, all' effetto che in conseguenza 
delle denunzie, che verranno fatte possano pren

dersi le misure occorrenti per 1' effetto sopraindi

cato; e quelli che fossero in grado di sommini

strare il comodo sopraccennato, e che mancassero 
di farne la denunzia come sopra, saranno ■multa' 
ti nella pena di' Lire diigento da applicarsi inte

ramente all' accusatore palese, o segreto. E tutto 



(M?) 
â piena, e chiara ttotizìa di cìascneiimo.' Li 28 

- *■ - . . . 

Maggio v. st. Firm. Orazio Morelli. 
La giustizia s e~k .singolare equità deil br^vo 

Gen. Macdonald resultano in modo distinto nel 
Proclama, che segue : Dal Quartier Generale di Fi

renze 9 Pratile 44. VIÏ. „ Macdonald Generale in 
Capo dell1 Armata di Napoli. Invita le Municipa

airifisorgenza di codesto Comune . Io poteva aspet

tate i vostri giusti reclami. N ò : Sul momento ho 
concepito la idea di scrivervi questa lettera. Con 
essa V® fb sapere al pubblico, che odio la men

zogna; che debbono arrossire e, correggersi colo

ro 5 ^ h e mfeïiléffalnn^ â i&H'ò: dimilttb adottare sot

lo le divise delia venta; che voi finalmente non 

degli èì 

l i tà , i maestri di Posta, e tutti gli abitanti sulle avete ...demeritato. delJa,«.«atria..Infatti mi costa 
pubbliche strade della Toscana, e della Repubbli che nei '16 "Fiorile gTînWgenti armati e minac 
ca Romana j e particolarmente su quella daFiren

za a Roma, 'di trasmettere senza ritardo lo stato 
delle p e r d i t e l e danni, che ognuno di essi può 
aver sofferti nell1 occasione del passaggio dell' Ar

mata, di farne verificare l'importo dalle Munici

palità, e Dipartiprenti. Essi li dirizzeranno col 
mezzo della Posta al Generale in Capo, che ne 

ciosij mentre eravate in letto, s'impossessarono 
emrrepubblicani , per darli alle fiam

me*, che essi chiesero l'adunanza comunitativa , 
\ 

dopo aver 

ordinerà il pagamento „ . Firm, Macdonald. 
Livorno 32 Maggio, Fino dalla notte del dì 24 

fu completamente eseguita l'illuminazione di que

sto Comune, e sobborghi, coi fanali, esprçssamen

te ordinati dal comando Francese. Riusci di uni

e quindi una .somma di danaro ; che 
resistito invano alle loro istanze, fu d'uopo ce

dere alla violenza la più imperiosa. Senza dubbio 
voi non approvaste q.ueatt ttaviamentì . Salute, e 
fratellanza . io Pratile an. % Rep. 

REPUBBLICA FRANCESE 
Parigi 12 Maggio . Non è da mettersi in dub* 

b io , che T attentato contro i nostri ministri a 
Rastadt sia staro commesso per: ordine del Governo 

yetsale soddisfazione , e verra continuata serai Austriaco. Egli' stesso non ha cercato di nasconder 
mçnre fino al plenilunio — Da bastimento giunto 
da Marciana abbiamo, inteso, che nella scorsa set

thnana approdò in PortoLungone la nave da guer

ra il Tancredi comandata dal Cap. Caracciolo; con 
due Sciabecchi procedenti da Palermo con bandie

ra Napoletana. I Marcianesi uniti ad altre popo

lazioni circonvicine a tale avviso, dimenticandosi 
che sarebbero morti di fame, se non erano soc

corsi di approvisionamenti dalla generosità del Citt. 
Lambardi Console e Delegato Francese, si posero 

lo. Avrà perciò sempre, nei tempi anco i più re

moti la taccia di un' assassinio , contro di cui la 
ragione reclama, ed inorridisce. Uno degli Usseri 

h 

esecutore di questo orrendo misfatto divise con un 
colpo di sciabla il cranio dell' infelice Roberjot. 
Ne trasse il cervello ancor ^palpitante, lo rinvoltò 
in una carta, e se lo ripose in saccoccia. Il do

mestico di questa vittima della perfidia si presen

tò al comandante Austriaco a Rastadt. Reclamò 
tutto ciò che apparteneva al suo padrone . Otten

■ ne molte cose preziose e il denaro, che quegli 
avea seco; ma quanto alle carte della Legazione 
gli fu risposto dal comandante , che doveva rimet

terle al quartier Generale —■ Al momento, che 
imbarcossi il resto della Legazione Francese per 
traversare il Reno , il domestico della Citt, Robe

rjot riconobbe nella scorta Austriaca il Capitan» 
degli Ussari' di Szecklers. Egli lo mostrò alla Citt 
Roberjot; e come parlava assai forte, il Capitano 
che parìa il Francese, intese quel discorso, ed 
accostandosi a quella infelice, le disse: , . Sì, Ma

fatto una scorreria lungo la cosca, e che 5° u o " dama, ho avuto la disgrazia di far parte di quel 
mini , che ha sbarcato in Postiglione hanno sac distaccamento*, io ne sono perciò inconsolabile j 

ma tale è il rigore della nostra disciplina milita

in piena insurrezione. Convenne battergli: la mi

nchia fu viva. Le imboscate dei ribelli non impe

dirono la loro strage. Fra i nostri Uffiziali si vo

gliono morti gli exTenenti Toscani Bucelli , e 
Triebbe , e ferito il Tenente Bonarrod. Stante i 
tradimenti che vanno macchinandpi nemici, è con

venuto frattanto porre in sicuro Y artiglieria gros

sa contro Lungone , e levar l'assedio formale,fin

ché non giungano dei rinforzi , tenendosi però 
bloccata detta Piazza. Si sa pure, che uno degli 
Sciabecchi nominati, comandato dal Cap. Torre ha 

çheggiato in Follonica il magazzino del ferro , e 
incendiato un bastimento Ligure. 

lettera del Citt. Estensore del Monitore al Citt. 
Niccolò Sandrucci Cancelliere della Comunità 
di S. Giovarmi . 
Cittadino! Voi non mi farete il torto di creder

rni capace di non amare la verità. Se leggete il 
Monitore , dovete esser convinto di questa mia pas

sione . Ora voglio darvene un altra riprova. Sen

za, che voi mi abbiate scritto nulla sul proposi

to dell'artìcolo inserito nel num. 52 pag. 213 coZ. 
I , ho potuto sapere , che siete stato indebitamen

t e , che non avrei potuto un momento esitare, sen

za espormi al pericolo di perder la vita. „ Quale 
orribile disciplina è mai quella, che comanda al 
soldato di essere assassino? Ove è dunque Y ono

re che vantasi, come il principio delle Monarchie? 
— Il Governo Austriaco non si limita all' assas

sinio delle persone che egli crede nemiche. L* 
odio , e la vendetta si portano ben' anco con una 
ingiustizia, che fa orrore a chi è semplicemente 
utnKno con le vittime della sua barbarie . Dopo 
la partenza della Legazione Francese da Rastadt, 
la casa del Ministro di Prussia è stata saccheg

- ^ 

te aggravato da chi mi portò le notizie, relative giata Le lettere di Amburgo parlano di un 
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cimpb, ch« devfr fotmatsi nell* OlsïeJn:,Danese» e" ta quL da Milano ci ha dato dei dettagli dellasi
comandata dal Principe di Danimarcet;., Questa pò tuazione di quel dipartimento. Assicura pertanto, 
tenza mostra la ferma volontà di manten^etsi neutrale* che avanti il dì, 19 del corrente erano colà circa 

12; mila, uomini di truppa AustroRussa, che pa

revano' disporsi ad assediare il Casteìlo . In un 
tratto » però fu loro, ordinata la marcia, e non restò in 
Milano, che un corpo, di circa quattrocento uomi

ni'. Si. suppone , che questa partenza sia stata ca

gionata, dall'avviso ricevuto dal Comandante Au

striaco, che il General Massena disceso, dalla Sviz

zera con un grosso: corpo di armata, era giunto 

Londra I Maggio*.. I due partiti tengono^làcor

t e , e lo stato nella maggiore agitazione.:, L e n o 

ti ile d'Irlanda assicurano una nuova cospirazione 
in quell'isola contro l'Inghilterra. I caratteri di 
questa nuova insurrezione son peggiori assai di 
tfuelli, che manifestava la prima. Nei Club rivo

luzionario degli Irlandesi, e Inglesi unit i , è sta

to ritrovato.il, seguenteProclama. „ Irlandesi! Sia al Lago di Como. Frattanto,. Milano è il regno 
te costanti; la causa della liberta non può restar attualmente della vana: aristocrazia . Le livree 
inferiore. Già vi sonò state distribuite le armi *, è gallonate, ed i titoli anco esagerati hanno nuo

vicino il momento v in cui potrete farne uso. Che vamente abbigliato. le maschere del dispotismo. 
Fontanahuona, e le popolazioni circonvicine sono 
determinate a difendersi ad ogni costo dalle inva

i_ * ^ 

sioni dei barbari del Nord. Ne in questo comu

n e , né in S. Stefano si trova neppure un Tede

sco — Gli allarmisti hanno, voluto far credere che 
i Francesi abbiano abbandonate il Piemonte. Non 
vi è nulla di più falso. Infatti i Francesi rice

vono continui rinforzi dal Monceny dalla Sviz

zera, e dal Colle di Tenda, e tutte le fortezze 
sono in tale stato di difesa ,. che qualunque 
tentativo nemico sarebbe inutile , e infruttuoso.. 

■; 

più aspettale? Soffrirete per più lungo tempo l'in

solenza dei vostri tiranni, che si burlano della vostra 
vita i d e i l a vostra, liberta? Ed ancorché non avreste 
voi la volontà di ribellarvi , sarete costretti a farlo da

gli ,assassinj, dall' esazioni, dalle stragi, dalle rubbe

xie <i* 0 g n i genere ,, che incomincian di nuovo. 
Bammentatevi bene del tempo,, in cui le vostre 
armi trionfanti bloccavano la Capitale, e minac

ciavano. il Cancelliere ; allora egli per paura vi ac

cordò un general indulto; ma quando per mezzo 
di quest'atto simulato di clemeaza , vi ha fatto de

porre le armi, vedete in qual maniera vi ka trat

tati ? —• Non credete, affatto alle, vane promesse 
di perdono. Non aspettate la vostra felicita, e la 
vostra liberta, che dall'armi, vostre, e dal vostro 
coraggio. Tenetevi pronti: il momento è vicino: 
i vostri amici vengono al vostro soccorso;, ma se 
questi non vi trovano disposti a secondarli, inve

ce di formare una Repubblica indipendente \ voi 
diverrete, una miserabile provincia tributaria „ . 

REPUBBLICA LIGURE 

REPUBBLICA NAPOLITANA. 
Napoli 14. Maggio.. Quand© mai i nemici della 

Repubblica Francese impareranno in, mezzo, ai fu

rori della guerra ad essere magnanimi,, generosi < 
girasti , a non calpestare il diritto.* delle genti**a: 
risparmiare l 'innocenza, a correre per quanto è iiii 
loro in presidio della umanità? I feroci Inglesi, i 
fabbri delle comuni sventure, indarno cangeranno 
la loro vile natura. Non è certamente per ispera

re che'neppur si vergognino delle loro ributtanti 
Genova 22 Maggio. Le nostre guardie naziona imprese, se pubblichiamo la seguente Lettera del 

li mostrano, che siamo degni della l iberta, che la Gen. Macdonald, diretta al Sig. Thouhridge, in cui 
Nazione Francese ha voluto ridonarci. Le prodez

ze, che i giovani componenti la medesima hanno 
operato negli ultimi fatti contro gli insurgent! di 
Oneglia son degne di esser rammentate con glo

ria nei fasti della storia .. Un certo Raimondi fra 
gli altri si è infinitamente distinto. La Munici

si bene si scorgono i principj diametralmente op

posti alia tirannia di una Nazione libera e vir

tuosa: ,, Dal Quartier Generale di C avertalo Fio* 
rile an. VII Macdonald Gen. ine capo dell' Arma

ta di Napoli. Horicevuta , Signore,, la lettera , 
che mi avete fatto l'onore di scrìvermi in data de' 

palitk della Pieve voleva capitolare co» il nemi 6 Maggio v. st. A seconda de' vostri desiderj dò 
co, che batteva la piazza con molto ardore. Gli gli ordini, perchè gl'Inglesi fatti prigionieri; a Sa

articoli , indecorosi, che volevano proporsi ad un lerno sieno condotti ai vostro bordo. Quanto a! Na

poletani presi a Castellammare , non posso, Signo

re , considerarli come Inglesi, giacché essi son 
pugno di rivoltosi, erano già stati fissati. Si con

sentiva di abbandonargli la citta , di pagare ses

santamila lire ,, e di dar dodici ostaggi. Raimon mantenuti, e pagati dal Governo Siciliano ( in guer

di è infondato di questa risoluzione vergognosa ra colla Repubblica Francese ) , e il cambio,.non può 
ed infame. Con dugento dei suoi compagni d'ar

me si precipita a un tratto nei subborghi della 
Pieve , che erano stati occupati dai nemici; gli 
•obbliga a sloggiare dopo avergli battuti , e libera 
la Municipalità dalla ingiusta convenzione. Il Di

rettorio esecutivo in attestato della riconoscenza 
nazionale ha fatto al Raimondi il dono di una 

aver luogo., che co'Francesi,, i quali sono> in, po

tere di questo Governo.. Vi rinnovo dunqu.e la 
domanda di farmi restituire il Cittadino. Ribaud 
ViceConsole di Francia in Messina 5 allora non so

■ 

lamente io vi farò rimettere tutti i prigionieri di 
Castellammare, ma ancora tutte le persone, che 
potrete ricercare da Napoli. Aggiungo intanto a 

sciaboU — Persona degna di ogni credenza, giuiv queste disposizioni una condizione, quella cioè di. 

*#>' 
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Costituite, ed i Patriota della Repubblica Nàpo le strade dellàPólceVeral Questi bravi hanno nel 
lètaha, arrestati iilegittimamante ,o pei* tradimett lor camminò l soiFèrto assai dagl' insurgenti del 

^ ^
- | | |
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to dai ribelli del paese —* Quando porrete 'fine,© 
Signore, agli orrori d' una guerra civile, che voi 
suscitate? Voi cagionate la morte a più migliàja 
dv innocenti sedotti, o traviati , e la ruina, la de

vastazione, e 1* incendio delle loro proprietà — I 
militari soli , Signore, sono l1 oggetto della guerra, 
essi ne debbono sopportare tu t t i ! mali; ed io re

clamo con confidenza la vostra lealtà, per rispar

miare a1 pacifici Cittadini le sventure, che molti 
d i essi han già provate — Vi dichiaro, che Y Ar

mata Francese è risoluta a mantenersi nella sua 
conquista, ed a sostenere la Libertà, che essa ha 
generosamente dato ad un Popolo, che n 'è degno. 
Questa dichiarazione vi basterà senza dubbio , per 
farvi rinunciare ad un genere di guerra, che vi 
tira addosso le maledizioni di tutti gli amici dell* 
ùmariicà. Sono con una perfetta considerazione . 
Firm. M&çdonald. 

REPUBBLICA ROMANA 
W ï J , 

Roma 2£ Maoaio. Il General Comandante le 
truppe Francesi stazionate sul territorio della Re

pubblica ha pubblicato il Decreto dell' appresso te

nore . „ In virtù dell'Articolo 369 della Costitu

i zione Romana decreta la seguente legge . 1 Le 
Monache, che si prevarranno delia facoltà accor

data dall'Articolo III. della Legge dei s i Fiorile 
anno sesto, ç. che contrarranno matrimonio, rice

verahno in vece della pensione accordata dall' Ar* 
ticolo III. della Legge de'27 Pratile del medesi

Piemonte. La loro marcia però non è stara impe^ 
dica, y quellihanno pa'gato il fio della «tolta ,au

-L 

dacia ,: essendo st^ti bruciati e saccheggiati molti 
paesi,'" è massactati gli abitanti; Dopo il necessa

rio riposò1 l 'armata si è; diretta alla Spezia. Le co

se ad onta della nuòve assurde ed allarmanti, che 
si spargono , vanno molto bene. Non ho tempo di 
dettagiiat'vi notizia alcuna. Spero quanto prima dì 
annunziarvi dei fatti d'importanza. Si dice Mas

sena disceso dalla Valtellina al Lago di Como con 
una forte divisione della sua armata, e che in 
seguito di ciò gli AustroRussi ripiegavano da tut

te le parti, ed avevano abbandonato Milano w . Si 
è saputopure, che ii predetto Gen. Massena ha 
scritto al Direttorio Esecutivo dal suo Quartier 
Generale di S. Gallo l'appresso lettera „ Cittadi

ni Direttori] Ho 'l'onore d? informarvi, cheil Gen, 
Lecoutbe, dopo molti ostinati combattimenti, nei 
quali ha fatto provare al nemico delle enormi per. 
dite , quantunque fosse maggiore di tre volte , ha 
creduto di dover rimontare 1* Inn , e portarsi so* 
pra Bellìnzona. In questi combattimenti^ dove il 
nemico ha perduto5 più di seimila uomini ,11 Gen. 
Lecottrbe ha avuto circa settecento uomini morti, 
feriti, o prigionieri. Noi ci siamo battuti con 
un furore senza esemplo. Firm. Massena „ . Da 
Strasburgo si è sentito negli scorsi giorni un forte 
cannoneggiamento tra le truppe Francesi, e gli Au* 
striaci sulla'riva destra del Reno. Non ha avuto 

mo anno, il valore della Dote, che sarà statapa però nessun risultato. Dall'una parte, e dall' al 
gata al Monastero, nei Beni dell'istesso Monaste

. 3 II valore dei beni da cedersi in virtù dell' TO 

era si sono riprese le primiere posizioni. I posti a

vanzatì francesi sono a Oberkirch , e Gengenbach . Le 
Articolo precedente Sara calcolato alla ragione di lettere di Manheim assicurano , che tutto è tranquillo 
dieci volte il prodotto risultante dall' affitto, e se 
non v'è affitto, da una perizia ordinata, e veri

ficata dall'Amministrazione Dipartimentale. 3 Se 
il valore dei beni da cedersi Sorpassasse queir 
Io dellcv Dote, qualora questo eccedente non su

peri Ja meta di detto valore, la cessione dei Be

ni potrà farsi, pagandosi tal' eccedente nell1 atto 
della cessione. ± Se i beni del Monastero si tro

vassero venduti, allora il fondo da cedersi sì pren

in quelle contrade. Un numeroso corpo di truppa 
Francese è postato nel campo trincerato che è ti' 
avanti alla Citta. I posti avanzati sono ai d'ila di 
Heidelberg, di Schwetzingen, e ad un quarto di 

■1 

lega da Weinheim , Nekarhemund, e Wisloch „ 
Gli Austriaci hanno molte truppe a Brachsal, do

ve è il quartier generale del Gen. Kospolh , che 
comanda/questo corpo di armata —• Tutte le nuor 
ve del Nord della Germania confermano, che Puoe 

dera sulla massa dei beni Nazionali. 5 li posses» lo L si è dichiarato in stato di guerra contro la 
Cit ta , e la Reggenza di Amburgo, e che egli fu 
dei preparativi non solo per attaccar quel paese', 
m^ per inquietare ancora la Prussia, e gli Stati 
dell' Impero, che hanno abbandonato Y Austria, e 
si sono accostati alla Francia — Neil' estrazione 

SO dei beni non sarà dato, se non dopoché sa* 
xk seguito H contratto del Matrimonio. Firm, 
Garnier. 

NOTIZIA DEL ' MOMENTO 
Il Corner ordinario di Francia , giunto que di quello dei Membri del Direttorio Esecutivo che 

.sta mattina in Firenze, porta diverse consolanti 
notizie. Ecco l'estratto d'una lettera, di Genova 
4egU $ Pratile:, „ La Divisione Victor, che da 
Alessandria era discesa a Savona arrivò qua il di 
3 Pratile , e pernottò nel Borgo di S. Pier d* Are

ïià. Nel giorno susseguente gran parte di queste 

doveva sortire, la sorte ha deciso per il Citt. Rew

bel. Nel foglio venturo noi daremo i dettagli di 
questo avvenimento —* Giunge nel!1 istante a Fi« 
renze una partita di i#o prigionieri Tedeschi eoa 
quattro dei loro UHziali. 

4^. 

FIRENZE NELLA STAMPERÌA DEL CIT, FILIPPO STECCHI PROPRIETARIO DEL MONITORE 
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dettay vendetta !(risuona altamente pet ogni do, 
ve. I rappresentanti del popolo, pronunziano que ; 

Ino di ieri è partito alla volta di Pistoia sto grido, alzatisi in piedi, ed agitando, i loro 
il prode Gen. Macdonald. Ui> forte della sua cappelli. I cittadini dalle tribune si slanciano, con, 
armata l 'ha preceduto. I bravi, che la com* le braccia, distese, e ripetono la parola vendetta !.

pongono, non potè ano meglio additare nelPeste* Viva la repubblica , grida uua voce, e questo. grU, 
tiore allegro ed imponente, che marciavano alla do è ripetuto da tutta la sala. Dopo una breve dU 
vittoria. Erano accompagnati dai voti avventurosi scussione sopra quello, dei tanti membri che doveva 

avere il primola parola, il rappresentante Sherlock. 
finalmente ha parlato in questi termini: „ Voi 

degli affari politici i più abili, ed accreditati Cit fremete ancora del. delitto, di cui avete sentitogli 

di; tutti i buoni repubblicani. Frattanto ■ l'amico 
dei Toscani, l'ottimo Reinhard sa porre alla testa 

orribili dettagli. Voi conoscete l'audacia di un tadìni. Con decreto dei 9 Pratile ha eletto in Mi

nistro delle Finanze, e confermato in membro del nemico, a cui la nostra moderazione ha facilitato,, 
Barò di Consultazione il bravo Citt. RiguccioGal

Juzzi , I suoi lumi , e il suo deciso patriottismo* 
non possono essere più proporzionati a una com

missione cotanto importante . ' 
REPUBBLICA FRANCESE 

; Parigi 13 Maggio. Nei 20 Fiorile si? adunò il 
Pirettorio Esecutivo ad eseguire l'articolo. 137 del

la Costituzione, perla sortita d'uno dei suoi mem

bri all'epoca del dì I Pratile. Osservate le de

bite formalità , cadde la sorte sul Citt. Rewbel. 
Fu nell'istante indirizzata copia del processo ver

de! momentanea trionfi. Mancava un delitto alla 
lunga serie di ■quelli, che la corte di Vienna ha 
commessi. Ella ne ha compita la misura in una 
maniera, di cui la posterità restera spaventata

li Selvaggio che sulla sabbia infiammata dell' Af

frica è oppresso dalla fame, dalla sete, e dall'ec

cesso della disgrazia non ha ardito giammai di 
portar la mano sacrilega sopra un messaggero di. 
pace. Il capo di una nazione civilizzata ha osato. 
di concepire un tal disegno, e di farlo eseguire. 
Chi dubiterà oramai della perfidia dei nostri ni;. 

baie ai due Consigli. Quello dei Cinquecento nei mici, e della lealtà del nostro governo nel volere. 
22 Fiorile h.a formato la lista decupla per la no

mina del nuovo Direttore. Tre soli candidatihan

no ottenuto la pluralità dei suffragi, Vale a d're 
il Gen. X,t?febure , il Citt. Syeyes, e il Citt. Du

val 5 Ministro della polizia generale. Dopo di essi 
hanno ottenuto i voti più numerosi il Citt. Carlo 
pelacroix , Lambtetchs Ministro della Giustizia, 
Gohier, Abrial, Moulins Generale, Marquis, La

coste , Depuis ExConvenzionale , MuHer Genera

le 9 Martin Contrammiraglio, Lacepede, Carlo Pel

tier , Loisel, Çottvpa^t Contrammiraglio , e Garan

Coulon ; 
Il Consiglio dei Cinquecento sì è molto oc

cupato del Messaggio del Direttorio Esecutivo 
contenente 1' istoria, dell'assassinio dei nostri Rap

presentanti a Rastdat . La di lui lettura fu spes

so. interrotta dalle dimostrazioni della più viva 
indignazione. Uà movimenta spontaneo si mani

festa nella sala', e nelle^ pubbliche tribune, do

i)o la, lettera di, Jean Efcebty . IJL grido, .yen* 

efficacemente la pace? Barbari , e vili assassini! 
qualche successo vi ha abbandonati all' ebrezza 
della prosperità. Voi avete obliati i nostri trionfi, 
voi volete atterrirci coi vostri delitti. Elia è dun*; 
que questa la sorte che ci attende, se siamo, vin

t i . Manon sani invano,* che noi farem risuonare il 
grido terribile della vendetta .• Avete violato il sa

cro diritto delie nazioni. Di qual pretesto coprire

te questo attentato? Come siete voi potuti restar; 
senza fremere su i di lui rbmkati? Non avete: 
voi veduta tutta V Europa levarsi perchè sia ven

dicato? Le vorrete voi far l'ingiuria, di credere 
che ella possa lasciarlo impunito? —~ Ombre 
nerose di Bonnier, e d,i Roberjot,, acquietatevi.. 
La vendetta è vicina. Ella sarà terrìbile. E tu 
bravo Jean Debry, la di, cui. vpce eloquente çe> 
lebrò bene spesso i trionfi.d.ei nostri valorosi difen^ 
;sori , ah! il tuo sangue si. è sparso,,. Le tracce,, che 
.ha lasciato nei campi di Ilastadt conduntannoj..no* 
.stri ei;oi all'inimico,, e gli, .faranno. i rit royale ;iì 

CTff-
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«entiero della vittoria Ma, tappresentanti del uomo attaccato nei suoi più inviolabili cUfitti ; ta

Popoloj non è solamerite contro la Francia J>atten

t<\to, che voi dovete punire , egli è un' attentato 
contro il diritto delle nazioni. Voi dovete prènder 
delie misure pe^ garantire noji già la Francia soltan

to, ma tutte le potenze cmhfcïaterua attentati cosi 
odiosi. Tutte le potenze debbon formare un tribu

nale , in cui si per&eguitino ; i, delitti; rcómme^si 
contro il diritto delle genti. Noi dobbiamo trova

„ Un ttìcr.moxio si aK 
'folla di' voci 

le era stato fin qui il soggetto di quella guerra 
iji^iusta che ci vien fatta. Il crudele avvenimen

t i , plrò , che ci occupa adesso, gli ha dato 
*I1 

un 

re un mexzo legale 
Za, e interrompe 1' Oratore. Una 
esclama; Delle bajonette! delle baionet

te! . . . . dei colpi di cannone! . . ' . . 'STièyVadkì 
9, Io domando, che il Direttorio denunz] atutte le 
potènìe àrniciKe , ' ! i nemiche v'il 'delitto ' còifnrrié'séo 
a" Rastàdt . 'Chër1i ^uest' effetto egli spedisca loro 
degli inviati ^traóF&inarj . . . ;, Il niormoriò rico

7 

ttiincik ; lina qtìaHHta di voci torna a esclamare: 
Volete voi, che sifenó inandàti ancora degli aìtri 

silo delle neg07;Hi7.iûnL è tolto loro. In un istante 
son trasformati in orde dì. selvaggi, ai quali non 

e d' intendersi. La resta alcun mezzo di riunirsi, 
r'ejAlìifelita* Fi'tfncese fu chiamata dagli stranieri la 
Gran Nazione. Ella è anche di più in questo tempo. 
Ëlïâ ^^^iïfêdazione coi suoi alleati . I diritti degli 
altri popoli sono sospesi. Non riprenderanno il lo

ro posto fra i cekpFptìitifci, é'ïoëifra le associazio

ni dirette da dei princìpj ,'che quando ipopoli fu* 
riósi Saranno r&ssocikti fòtmalmente^ alla v'ehàettà 
del più gran delitto.^ che 1' istoria atbia fin ad^3

so tvastne^o aìh'inkmG^lk degli; tóiimini ( ipiùii* 
ai farsi assassinate ; Sherlóck . , , Io àirìiàndb, cheiih vi Mpplàiìsl riSitWnanó focr rogni dóve ) . Alcuni bri

ganti , gïacchèfjnon vL ìè aftro hobe per loro % 
alcuni briganti si sono uniti contro 1' umanità y 

Vélo nero cuopra i vessilli delle nostte armate , i 
colori della libèrtk', e che i di loro géherali'por
tino egùatàente uh tal velo fino a che l'a frari contro tutti ipriiicipf dellk 'giustizia^ Se della ra* 

*" ^ t r r ■ 

cknon sìa pienain ènte vendicata dell'attenratò che gxont t'Tocca' ■ alP iknanirà i m i m , tocca a tutti î 
A ì '

/J
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è stato commesso. Che una pompa funebre ven

ga ordinata ih ciascun comune della repubblica, 
e* che i figli di quelli infelici ministri sién di

chiarati figli adottivi della Francia. Voi crederete 
sènza dubbio necessario egualmente il secondare 
le misure rigorose 5 che il Direttòrio dovrk pren

etere1, con delle disposizioni legislative , che gli as

sicurino l'incasso necessario dei fondi . Io pro

pongo una tassa dì guerra, e dimando che le 
■ ^ 

ime proposizioni vengano rimesse a una commis

sióne speciale w Bailleul ottiene la parola . „ Io 
xispetterèi, "̂ Zz dice, il vostro dolore, se que

sto funesto avvenimento non rni suggerisse del

le proposizioni, che voi troverete forse giuste. 
Io non voglio aumentare la vostra indignazione ,. 
Cosa si può mai aggiungere al racconto di questo 
delitto inaudito ? Egli ha già percórre le naZiohi 
con la rapidità del lanipo , lasciando dietto di se 

r 

lo,Spavento, e 1' orrore. Egli ha già fatto nasce

re nei loro cuori i rimorsi. Egli ci ha portato le 
furie. Vedete i cupi sguardi di tre tiranni con

■ L 

giurati contro l 'umanità; ed i suoi più sublimi 
attributi. Guardate le loro corti cangiate in ela

boratorj di complotti, di spergiuri, e di assassinj, 
Guardate il paladino dell' Aristocrazia, che vuole 

r 

arrestar colla spada gli slanci della ragione , e i 
progressi delle cognizioni umane. Vedete questo 
furibondo insensato trasformare i soldati che egli 
comanda , in orrendi carnefici, ih vili assassini. 
Ascoltate il sordo mormorio della diffidenza e dei 

governi., che noti partecipano ad. lina dègradazio* 
ne ' the avvilisce ebearìto, il colkgarsi dal 'cantai 
loro per arrestar gli :'effetti della loto ràbbia 
Frattanto,, per ^grind'ividui, egualmente che per ì 
goverrii dir buona ^fedô, le intehziôhi,sûno palesi, i 
i progetti non Jhann'o nulla 'di occulto. La Repitb

blica Francese voleva la pace'. La 'di lei fedeltà i 
V interesse p'er iàiioi all'eati hoii ' possono esser 
Î ost'i in dubbiò. Se élla ha ultimamente percosso 
qùalcheiRè, è stato ài momento, in cui aveva 
fatto vedere il tradiménto il più nero. Egli è chia

ro eguklnïenté, che il fine della coalizióne è quel

lo soltanto di invadere tutto il mondo. E' notò j 
che ella non rispetta nulla di ciò che è sacrósàh

to . Pochi giorni fh, il più infame eli questi go

verni coalizzati celebrava con allegrìe il preteso 
assassinio dell'eròe dell'Egitto. In. quest'oggi gli 
stem pugnali, dirètti con maggior sicurezza han

no colpito tre agenti.della repubblica. La coaiizio

na ha voluto mettere un eterna barrièra fra là 
Repubblica Francese, e gli altri popoli, e togliete

ci fin la speranza della pace. Che il móndo tut
n i - * 

to si unisca contro di lei, ma tocca Sopra tutto 
alla nazione che ha dato al mondo intiero tanti 
esempj da temersi di. energìa, a spiegar dèi mezzi 
tanto più terribili, quanto quelli impiegati con

tro di lei sono orridi, e vili. E quale è quello 
tra noi , che fiero di questa indipendenza , e di 
questa eguaglianza che l 'hanno veramente situato 
nella classe degli nomini, non frema, solamente 

rimorsi, giacche il' sentimento del loro obbrobrio all' idea, che 1' orgoglio, e 1' oppressione avevano 
gli ha già divisi — Qual segreto scuopre aliena

zioni la morte dei nostri sventurati concittadini! 
f 

L'incendio universale dell' Europa, una guerra dt
ichiaràta a morte a tutti i principj di liberta , 1* 

dato un privilegio alla nascita, e al sangue? Noi 
abbiamo fatto la rivoluzione solamente per con

quistare cotale eguaglianza. Quando si cospira per 
togliercela non sapreinò noi trovar nuovamente quei 

Ì 
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'! S^id" lev giu£o per le. nostre armaV iC. 
atfhSòntei :cfte prêpaeerk la' pace , ' 0ntbfë dei ho<« 
strlC^ncittEìdini trucidati! voi sareee vendicate 'j 

ty^p'F'^iìélte:' ainiàtê terribili, che non:Si lascia anche la:vostra. morte sark utile alla patria . „ Bail

l0ul? fece quindi divèrse proposizioni y che furono 

. \ 

'ntf'̂ glàLmtnai: ^óftggi^e tvè scuotere; io. lo, gfiiro> 
jret qtóflR gioventù, che màrcia per ^meritarne 
le:^fëlà;hfgï, ' e che ha già' mostrato il coraggio dei 
v̂ éccKi1 sàìiitìit ìò Io giuro per gli elementi, che 
favoriscono, e dirigono questa formidabile impre

i 

Sa,, nuova speranze, della nazione: L' umanità sarà. 
Vftì&fckt&y i ndn. rimarrà ai suoi nemici, che l' tivo denunzia ai governi, e agli uomini giusti di 
otìfk'V è; 1'obbròbrio.dovuto al loro delitto, e alla tutti i paesi il massacro, dei Plenipotànziarj. Fran

léìS ^ïfta'. — R'epubblicani l riprendete quell' atti' cesi comandatodal Gabbinetto. di Vienna, ed ese

adóttate dal Consiglio . Fa. creata; iïnà Commissio

ne , della quale fa. il Relatore nella, .sessione dei 
lit Fiorile. Egli lesse il seguente progetto, di De

creto, che fu pienamente approvato: „ Art. r In 
nome della Repubblica Francese il Gprpo Legisla

ttìdlne minacciosa,che sem'pre aveste nel momen

to ilSÌ hiaggi!ori disastri. I tiranni hanno messo il 
guito nei 9 Fiori/e dalle sue truppe; egli si rimet

te al coraggio dei Francési per vendicarlo . a Nei 
ctflmò ài. delitti. Hanno dunque suonataT ora del 20 Pratile prossimo, sark celebrata nei due Con

sigli, nei Cantoni della Repùbblica, e nelle Ar

mate di terra e di. mare una festa fanèbeem me

moria dei Cittadini Bonnier e Roberjot. 3 .1 Go

verni colpevoli dell' assassinamento dei Ministri 

vIMì'ò' ttionfo ,' e dell'i loro disfatta. La vostra so

la ^presenza, la vostra fermezza, contenga i com

plici,; che potrebbero essere fra di noi. Sì*, vi son 
dèi'francesi indegni di questo nome, assai deboli 
d'i1 raziocinio per. non esser Repubblicani, molto' Francesi vi saranno, disegnati per vittima alla ven 
degradati per rallegrarsi di ciò,, che fa gioire i no detta dei popoli, e alla esecrazione della, posteri

tà. Il giorno di questa cerimonia saranno chiusi 
tutti gli spettacoli. 4 I nomi dèi Coscritti del 

stri heihici. E* tempo, che cjuesto scandalo termi

ni .'Bisogna, che il tradimento tremi!Sì, indegni 
Ftóicesi, ascoltate queste parole da una bocca , Cantone, che saranno: partiti per l 'armata, corns 
elle non si è; mai macchiata di Veruna esagerazio pure quelli dei volontarj , saranno, proclamati so

lie. Voi sete la causa primiera delle disgrazie del

la" patria,. e della guerra, che abbrucia di nuovo 
lénnémente alla festa, e affissi con onore nelluo

grò il più rimarchevole dell'assemblei. 5 * nomi 
F Europa. Sono là vòstre stravaganti follìe, i vb dèi Coscritti del Cantone, che non.son partiti per 

ié 

Stri atroci furori, che hanno^ incoraggitò, è rico

ïSlhciatb questa nuòva coalizióne. Scfte1 voi, che 
àVetè '̂as^a&sifìato i nostri sventurati concittadini 
fht là ntatìò d' uh nemico, di ctii. avete rianima; 
to ttitté le speranze . Ài'eté voi abusato abbastan

a ìhau^énik, 'i quasi; dèlia debolezza dei 
Repubblicani ? Fa 'd ' uopo'ùna'volta',. che le vo^ 
stri ^trané^zé, e i vostri furorì abbiano un termi

ne : la morte dei Plenipotenziarj Francesi, massa

crati dall'armata AùstÉiàca, lo ha" oramai fissato; 
Dee cessare fino la minima apparenza di resistere 
ìllà rivoluzione. Il Corpo Legislativo farei assai 
più, che frenare le fazioni; saprà dare al Gover

no una'fòrza' abbastanza formidabile, per purgare 
il suolo dfclia Repubblica da. tutti gli elementi con

itrarj alla sua consolidazione. Abbisognano degli 
nomini, t del danaro.Le nazióni sono oltraggiate; 

j 1 

la natura grida vendetta; la giustizia spaventata 
"cerca im asilo, fartigiani dell' Austria e dell' In

ghilÉerra! espiate i vòstri delitti, e là patria vi ri
conoscerà ancora per suoi figli. E voi, su i quali 
si lanciano con tanta compiacenti gli sguardi dei 
Repubblicani ; voi la cui gloria sostiene il nostro 
coràggio, e consola di tutti i mali, che affliggono 
là téìtà , bravi soldati Ha carriera, che avete innan* 

r ? ' 

xi, vi s'ingrandisce; Ògn'istante vi chiama ai più al

ti destini. Voi non dovete più difender soltanto la 
liberta della vostra patria, e proteggere i suoi 
rampàfi contro gli attacchi d'un ingiusto nemico; 
dovete anche ristabilire i. legatni spezzati, che deb

feon rapprossimare le nazioni fra di loro , e quell* 

1* Airmatra , vergognosamente contrassegnati, e. af

fici al Tempio Decadano; né saranno cancellati , 
che a misura della partenza di ciascuno dei, Co

scritti, e in presenza del popolo adunato, alle fe

ste decadane. 6 Sara collocata nel posto f il più 
visibile del locale, in cui si adunano Ìè Ainmi

nistrazioni, e i Tribunali , e in. tutte le. Scuole 
pubbliche e private una iscrizione in grandi ca* 
ratted di questo, tenore : Nei 9 Fiorile an. VII ,a 
nove ore della sera , il Governo Austriaco ha fat

to assassinare dalle sue truppe ì Ministri della Re, 
pubblica Francese , Bonnier, Roberjot, e le ari" Debry, 
incaricati dal Direttorio. Esecutivo, di negoziare la 
pace al Congressodi.Rastadt. ^ Sara datoa ciascuna. 
Annata di terra, e di mare uno Stendardo a. tre 
colori con questa iscrizione ; La Nazione oltraggia

ta nella persona dei suoi Plenipotenziarj,, assassin 
nati dai Satelliti deW Austria. VENDETTA ! Lo 
Stendardo non si portera nella battaglia , che pet 
un ordine espresso del Generale in. Capo. In teui" 
pò di pace sark deposto nelle sale del Corpo. Là* 
gislativo. 8 I Ministri della^ Repubblica Francese 
a Rastadt, le loro vedove e i loro figli, riceve*» 
ranno una compensazione proporzionata^ al valore 
degli effetti, che sono stati loro, rubati , e alla 
somma, che era nella cassa, della Legazione nel 
momento , che è stata  saccheggiata. Il Direttovio 
Esecutivo è incaricato di regolarne il totale , che 
sarà preso dai fondi destinati alle spese impensa

te . 9 Sara inoltre assegnato, a titolo di proprietà 
incommutabile' alla vedova Roberjot, e ai due 
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^gli del Citt; Bonnier, ia luogo'di pensione', un 
fondo 'nazionale , la cui rendita costante non pò

trk eccedere l.^oo franchi al netto per ciascuno 
dei due figli del Citt. Bonnier, e il doppio per 
la vedova del Citt. Roberjot. Il Direttorio Esecurf 
t ivo, additerà questi fondi al Corpo Legislativo 
per mezzo d 'un messaggio, io Sarà coniata una 
medaglia, per perpetuare la memoria dell' assassir 
nio commesso nei 9 Fiorile an. VIL per ordine del 
Governo Austriaco su i Ministri Plenipotenziarj della 
Repubblica Francese, Bonnier, Roberjot, e Jean 
Debry. l i II presente Decreto .sarà ristampato, 
pubblicato, e affisso in tutti i Comuni della Re

pubblica , incaricandone la esattazza e la solleci

tudine delle Amministrazioni centrali , e muniei

hanno; poco soletto  ^ Atn^ano continu mente del* 
truppe Pollaçche a piedi, ed a,[ cavallo.. Si vuole* 
che partino ,questa, notte;,p^y ^tçAfare Pant^emoUj 
dove i tedeschi si rinfor^anA.gip^nalmente.^^Giv 
insorgenti .della Lunigiana .sono^tati. dispersi.. .,e. 
sottomessi. L' esempio ~di alcuni,,(paesi 

l ' i . Air , 13. ;■ u\ì. 

giati , e disarmati tien^.(.fi fr^npji : nia|e interif 
zionati,, ,,..,. ■... * ,, 
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REPUBBLICA ROMANA 
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i , * /r. 
Ancona ; 23 Maggio. Dopo l'infruttuoso.,, .tenta^ 

tivo dei 3a e 30 /Fiorile lâ  Ciotta Turco^Russa 
nient1 altro ha intrapreso. Qualunque ulteriore at? 
tacco sarà rispinto dai nostri Forti, che non. pos

sono esser meglio montati ? e guarniti d'artiglie

ria. Tutti i Cittadini spno, decisi per difendersi 
pali. ,9 {Daremo nei Num. susseguenti i due Pro- da qualunque aggressione . CU stessi Aristocratid 
dami del Direttorio Esecutivo , e altri pezzi interest si prestano alle, fatiche della guerra , trasportando 
santissimi sulV istesso affare.) 

REPUBBLICA LIGURE 
i cannoni, e le palle, ove occorre. Nella Citta e 

Spezia 22 Maggio. Sono alcuni giorni , che sia

dipartimento regna, una piena pace, e tranquillità.» 
e, tutti icontadini si sono, armati, sebbene non 

mo più tranquilli mercè F arrivo di qualche bat vi sia neppur timore d'uno..sbarco, mancando af

tàglioue Francese, che ha scacciato il nemico dai fatto i nemici ditruppa. Nel tentativo predetto 
Feudi limitrofi alla nostra Giurisdizione. Il paese hanno dato anche, saggio della loro imperizia mi

d'Arbiano è stato abbruciato e pochi insorgenti l i t a re .Un loro ..Brigantino si espose a volere at
J L 

rimangono da combattere. In Fivizzana hanno i. 
Francesi posta una contribuzione di lire aomila; 

taccare una Mìutisana Francese. Se non si riti
 4P t 

rava sollecitamente, correa rischio di rimaner no
hanno fucilato due capi istigatori della ribellione, stra preda insieme con ,altro,.leg,no tornato daT„rie

ed ha appena potuto fuggire dalle loro mani un see, ove ;ayea trasportato ,degli'efFetti del fu Gran

certo Sarteschi 5 la di cui casa pure fu preda del' duca di Toscana. Il popolo dall'alture di S. Ci

le fiamme . E'stato inoltre il paese obbligato a ri

sarcire i danni, che nell' ultima insurrezione ha 
eofferto la casa dei Citt. Fantoni. Prendono quin

riaco era spettatore dell'azione. Neil'istesso dì30 
Fiorile si presentò un Parlamentario, che conse. 
g nò al Comandante alcuni ptigionieri di Corfu,© 

di le cose un migliore aspetto, e se la fame non un plico al Generale, in xui si pregava ad usare 
dei riguardi a quelli,: che erano in suo potere.^ 
Furono date per tale oggetto le maggiori assicu* 

ci minacciasse m un tempo, m cui non possono 
a noi vehire le derrate dei paesi circonvicini, 0

eeremmo lusingarci d' un più lieto avvenire . La razioni, troppo corrispondenti ai prinçipj d' un pò 
vanguardia delW Legione Pollacca di 400 uomini polo libero. 
è giunta a Sarzana — Ha sparso di nuovo 1' al

larme ili questa Popolazione 1' incursione fatta da

gli Austriaci in Varese, Non s' intende come siasi 
potuta abbandonare 1' importante posizione delle 
Centocróci dalle Truppe Liguri, che doveano di

fenderla^ ad ogni costo; crediamo però,, che dal 
Governò si prenderanno tutte le disposizioni per 
scacciar dà questo luogo il comune nemico. 

§àrzana 03 Maggio. E' successo in Fivizzano 

NOTIZIE DEL MOMENTO 
v 

Sono pervenuti varj espressi al Gen. Gaultieç 
con la notizia che i Francesi .hanno ripreso Fon, 
tremoli, avendo fatti 200, prigionieri, che quan

to prima arriveranno in questo Comune — GÌ' 

\- ' 

™ 

e 
un* fitto d'armi colla peggio degli Austriaci. Quo 
sti volevano prendere d' assalto il paese, che 
circondato di buone mura. I Francesi che erano 
dentro opposero la più forte resistenza, facendo 
dall'alto un fuoco terribile. Una colonna di qui 
partita opportunamente colse i Tedeschi alle spal

le e dopo averne uccisi moki liberò il paese , I 
prigionieri che sono di qui transitati per Massa 
Sono da circa 40 con qualche ferito. } Francesi 

insurgent! del Lucchese al ..primo, apparire dei Poi*! 
lacchi supposero che fossero Austriaci, e gli an

darono i n c o i o ? gridando, viva V Imperatore. % 
bravi liepubbliçani secondarono 1' errore di que

sti fanatici, gli circondarono, e ne fecero circa 
mille prigionieri. Questo esempio farà tonnare in 
dovere il rimanente — La Tartan^ armata ch<? 

_ i 

patti per Portoferraio ì\ dì 23. è. ritornata a LV 
vocno con ,4"ue ptede Inglesi,.che erano in quel 
porto ~ Sono t pattiti alla volta à\ Pqrtofçrraip ? 
ç ii Piqmbino ^ Q . Piçniofltesi, ■n 
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■ t 

.1 ï" : Ì : ~ 



. « * t
J
^ 

''(«310 
- I 

* * * . 

■ ft >* i i \ =* . ■*! m J- = 

! JS* 
r ? r - ■" -r fl ̂  v * : ■-■'■-

. ' : - m^^yAf. 
^ i x 

ft 
-A 

r ( 
J ■ V 

Ir
si- f 

-̂* 

î.! V  L f
-

^ 

! a ' ^ ' 

i • 

^ " , ' -» 

■ i
1 

- ? 

- H 1 ' * 

_ ^ l 

■ # r JI r-
1 

*-

^ ^ r * 

y i T- r- *tt 'ft +^1 

-. i i 

I .■ 1 5 

^
0 5--8> 

J - -Ai " C ^ 

' * • ■ 

* - : 
j _ 

- J * 

t 

^ f t
1 ; / 

- v . ? 

Ì =J ï - -
^ -t̂ . r+.rlJ 

L ^ - J 

J
J . ^ 

^ 
' >   r 

( ■ 

■ ^ 

^ 

MOMTORE FIORENTINO 
1 S 

* jL 

I 
-A 

E , ■- ri-

i ■. 

^ " P "
a t^iL'... 

i r 

- i ■ " H
1 » l . £ " 

r " ^ 

■j , _ ^ i r . 

l? PIATILE ANNO VII. DELLA REPUBBLICA FRANGESE 
\ ■ 

i * ^ " ' 
■ .■ 

J ^ 

51 yWu^jo 1799 v. st. 

i 

Ï • 

■ ■ 

. \ 

«^ " 
1 ■ . * 

^ ^ 

I , J 

• . 

y
j . 

T ì - h J 

■[; 

- ut 1 I T f " - ' 

1 ' 

■+_ r . ^L 
-L . -f. 

"i f 

n L 

■ ; 3 * 

T O S C A N A 
Firenze . 

Erso le ore cinque pomeridiane nella For* 
tezta di Belvedere si appiccò ieri il fuo

co a un cassone di polvere e mitraglia:) 
situata in un magazzino 3 ove si lavoravano delle car*

tucce. La esplosione non potè essere più fragoro

sa, e micidiale. Le abitazioni circonvicine rimase

ro ' danneggiate non tanto per la scosga violenta, 
quanto per i rottami, e palle, che furono lanciati 
sulle tetto je dalla forza del fuoco. Alcune cadde

ro nell' Arno. Non meno di dieci sventurati rima

sero. morti sul momento: molti sono i feriti. Il 

sima. Il Reggente, convinto del sacro diritto del

le genti, anche nella persona di quello, che lo 
violava in un modo così strepitoso, si contenta di 
farlo tradurre con sicurezza sulle frontiere, e pro

tegge colui, che volea attentare ai suoi giorni. 
La Repubblica di Venezia nel l 6 ï 8 avea tenuto 
l'istessa condotta verso il famoso March, di Bc

demar,■'■altro ambasciatore Spagnuolo, che avea 
fomentato e diretto contro questa Repubblica una 
delle più spaventevoli conspirazioni, di cui si par

li nella storia. Conviene osservare di passaggio, 
che furono del Delfinato, cioè'due Francesi, quel

li che salvarono allora Venezia, discoprendo il 
Gen. Gaultier, e il Comandante della Piazza vac progetto di cotal congiura. Dopo la rivoluzione, 
corsero nell' istante per estinguere l ' incendio. Vi e specialmente dopo che la Francia si è costitui

ti portò pure un distaccamento di. truppa regola ta in Repubblica, il principio del diritto delle 
t a , e alcune delle nostre guardie nazionali. L'at genti vi è stato così rigorosamente osservato, che 
rivira, il coràggio, e le più giuste direzioni tron non si può citare contro i Francesi* verun atto ar

carono il corso a maggiori disgrazie. EV sorprenr 
dente , che le fiamme non si" siano comunicate a 

tcntatorìo al medesimo. V è di più. Nel tempo 
stesso, in cui tutta la Francia era in preda agli 

uno stanzone contiguo, ripieno di polvere, e di assassinamenti rivoluzionar] 3 non vi è stato un* 
•altre materie combustibili.. La causa di questo tristo solo straniero, vittima delle scene di sangue,che 
accidente è ignota. Vuoisi; da taluno , che un soldato 
P.ollacco, che fumava, abbia dato luogo, a cotale 
infortunio, estremamente tragico , e commovente. 

■J r

ebbero luogo in quell'epoca, poiché non posson 
mettersi nel numero degli stranieri inviolabili gli 
scellerati vomitati dall'Inghilterra, dalla Germa

nia, e dall 'Italia, che si eran fino impiegati nei' 
corpi amministrativi, per colmare la misura degli 
orribili delitti, dei quali erano nell'istesso tempo gì' 
instigator!, e gli agenti, per conto dell'estero. Qua

le è stata dall'altra banda la condotta di molte 
prima della ; rivoluzione . La famosa Semiramide Potenze, coalizzate contro i Francesi? Basseville, 
4ei Nord, è vero, che ha fatto assassinare,sono ministro della Repubblica a Roma, muore mas

circa a trént'.auni, sul territorio della Polloniaun sacrato, in mezzp della Corte d'un Sovrano, a'. 
Ambasciatore Svedese, che tornava da Costanti

nopoli;, per capirgli le sue carte ,. ma l'assassino. 
era un Russo . lumonville, ufi zi ale e parlàmcnta

fâfleçsio.niistdV.assassinio dei Plenipatenziarj Fran' 
.'cesi a Rastadt. r " ;, 
.. Non si conosce alcun atto di violazione del di

ritto delle genti per parte della Francia, anche 

cui la sua religione vietava la effusione del sanr. 
gae , e il cui scopo clovea esser quello di pacific 
care l 'Europa. ■ Dumorier , per la :. perfidia la piùi 

rio Francese è stato sicuramente fucilato da.V/. . . . profonda, consegna i Rappresentanti Francesi aglv 
e dalla sua orda feroce, benché, si. fosse .in una. Austriaci, che gli ."gettano in carcere, ove perdue: 
pace perfetta ; ma gli assassini erano^Inglesi. .Noi; 
potremmo citare altri fitti di questa; natura, ma> 
ii'mn di essi appartiene alla Fraacia, Essa offre al 
contrario nella condotta del Reggente, che avea la: 
Corte, un contrapposto assai luminoso, Cellamarç," 
ambasciatore/ di Spagna trama a Parigi u/Va; con.. 

anni soffrono, tutti: gli orrori dell' agonia . Gli Am

basciatori Semonvìlle'L, e Maree; <sono arrestati fin: 
r * 

sul ..territorio dei; Grigioni .dagli lâbirri dell1 Impera'; 
tore , e racchiusi per 27 . mesi; ini una fortezza.v*. 
ove ■"bçii: . jp.oco: è : mancato yì ohee no.n siano:, perich 
vittime dei cantivi tràtt'amentì., che ;hanno /provai 

giura, e s\ verifica 3" che ;è àHatçgca; della, .mede^ tp,.,;^ 9 nos pulite :çip ,.; Maini eabury'» si'.celebrepeì:i 



tes*) 
le sue imprese ih Russia,e in Olanda, viene col 
titolo di Plenipotenziario d'Inghilterra a cd'hepira

re in Parigi, sotto pretesto d'intavolare falle ne

goziazioni per la pace. Il Governo per allontanar

lo dal teatro dei suoi intrighi, si contenta di 
trasferire a Lilla il luogo delle conferènze , è ap

pena sono interrotte, gli da tutta la sicurezza, e 
la facilità per ritornare tranquillamente a Londra. 
Si fa la pace colla maggior parte delle Potenze in 
guerra contro la 'Francia. Il trattato di Campo

Formio sospende ogni ostilità tra i" Francesi, e 1* 

chi la potea far temete disastrosa a un Congres* 
So di pace, se non se gli Austriaci? Non vi è 
dubbio, che non sia stato preparato dal loro Go

vernò l'esecrabile assassinio dei Cittadini Bonnier, 
e Roberjot . Il Principe Carlo fingerà di vergo

gnar»! di averlo tomand'ato. Sacriécherk per di

minuire la sua infamia, e quella di suo fratellcfr 
un Capitano abominevole , che fu soltanto il vile 
istrumento degli ordini ricevuti . Come potrà egli 
però difendersi dall' aver provocato un assassinio 
cocaato' inaudito,, dopo la sua animosa condotta 

Imperatore. Bernadette è inviato a Vienna in qua relativamente ai Cittadini Bâcher, e Trouvé, dopo 
lità di ambasciatore, e non solamente l'orgoglio un manifesto degno di Robespierre, e dei suoi gre

Austriaco non corrisponde a questa condotta, ma 
appena" l'Ambasciatore vi è giunto, viene insul

tato , e la sua casa data al saccheggio. A Napo

li gli Ambasciatori Francesi sono successivamente 
esposti a tutti gli oltraggi, ed è un miracolo, che 
LacombéSaintMichel sia scappato dagli artigli dei

Roma il bravo Du

garj, dopo il fanatismo feroce, che soffia in mez

zo ai popoli? Egli e certo, èlle Ja responsabilità 
di questo delitto cade direttjamente sull' Imperato

la sanguinari* Carolina. A 

r e , sull* Arciduca Carlo , su i foro perfidi Agenti 5 
ed è certo pure che i nemici della Francia deb

bort confessare, quanto sia m ©ppósizidìne la leal

tà dei Repubblicani cedi'atroce perversità àèi Ti

phot è massacrato nella caâa stessa dell' Ambasciatore ranni. 
della Repubblica. La condotta insidiosa;, e perfida 
dell'Imperatore , e delle Corti di Napoli, e dì Tosca

na rimette le armi in mano della Gran Nazione. 

REPUBBLICA FRANCESE ,>'V 

Parigi 53 Maggio. I due 'Proclami del Diretto

rio Esecutivo sopra l' assassinio di Rastadt, sono 
indirizzati, l 'uno ai Francesi, 1' altro a tutti i po

poli , ed a tutti i 'Governi. Il piimo è delaeguen

anche con dei riguardi particolari i re te tenoee „ Francesi! I vostri Plenipotenziai,j at 

St copre la Italia delle sue legioni vittoriose. I 
Francesi penetrano fino a Napoli, e ovunque ri

spettano , 
sidenti delia Potenze estere , e accordan loro tut

te le sicilre', 
Rastadt sono stati massacrati à sangue freddo da

possibili per la loro partenza da gii emÌBSarj, e per «rdine dell' Austria. Queste 
Torino, da Firenze, e da Napoli; e nonostante vittime illustri, il di cui carattere era Sacrosanto; 
lo sposodi Carolina ritiene vilmente tra i ferri il non sono state immolate, che come immagine :

9 
e rappresentanza attiva di una nazione , che il 
vostro feroce inimico avrebbe voluto scannare tut

ViceConsole della Repubblica a Palermo. Ï fero

ci nemici (iella Francia fanno mettere ni Bagno di 
Costantinopoli^ e nelle prigióni, tutti i Francesi, 
che hanno un carattere pubblico nell'Impero Otto

manno, mentrechè l'Ambasciatore della Porta pas

seggia tranquillamente in Parigi. Appena le osti

lità sono incorni cóli' Imperatore , il Princi

pe Carlo, di cui si vantano con tanta compiacen

za le virtù, fa cacciare insolentemente il Cittadi» 
rio Bâcher , ministro plenipotenziario della Repub

blica presso la Dieta di Ratisbona , che dipende 
dall' Impero, e non già dall'Imperatore; a Stutt

gard , paese in pace colla Francia, egli forza il 
Ministro Trouvé , e il Citt. David Segretario di 
Legazione, a lasciare la loro residenza. Alcuni 
successi aumentano il suo furore, ^ quello dei suoi 
satelliti . Ben tosto il Congresso di Rastadt non 
gode più sicurezza. Questo luogo, ove si edifica lizzazione con la barbarie, se 

ta intiera, a somiglianza di quell'imperatore, che 
nella sua stupida ferocia desiderava, che il po

polo romano non avesse avuto che un capo, per 
poterlo abbattere con un sol colpo . Voi avete 
letti i dettagli orribili di questo assassinio, me

ditato nel silenzio del gabinetto, preparato dal 
tradimento, eseguito sotto gli occhi dei membri 
del congresso, quasi per isfidare in essi tutte le 
potenze, delle quali erano rappresentanti egual

mente , e per dare il segnò orrendo di una g aer

ea di escermiaio. Frantesi! al racconto di tanti 

no i fondamenti del tempio della pace, vien con

vertito in un campo di stragi. Non si dica, che 
il Colpo non fu meditato. La Legazione Prussia

na era stata insultata dalle truppe, che si dicea

no incaricate di proteggere il Congresso. Essa s' 
indirizza all'Uficiale Austriaco, che guarda Ra

stadt. La sua risposta indica apertamente, che 
non v' è più sicureaza per i Plenipotenziarj. Egli 
dice in questi proprj termini, che non può garàn

orrori, voi avete domandata vendetta. Credete j . 
che ella sarà terribile. Non è più la sola caus* 
della libertà, che bisogna difendere^ ella è quella' 
della stessa umanità . In questa lotta della civi* 

l'Europa vi pro

dovete an

deve unirgli 
mette degli ausiliatj, Francesi, voi 
cora dar V esempio glorioso, che 
alla vostra causa. Nessuno attentato al diritto del

la genti ha macchiato giammai i vostri successi^ 
o accompagnato i ■Mostri roversci. Il vostro ne

mico, all'opposto, ha cercato di riparare le pro* 
prie disfatte solamente con dei misfatti. La per

severanza della vostra condotta magnanima ren

derà più disonorante per lui il contrapposto. Mar 
tir& gli eventi della guerra . Chi V avea provocata» c ia t e . . . . Sfc'i battaglioni dell'Austria non hanngf 

Ï 



avute j^ttte al delJMò', che li)lorda, ricuseranno Le oat*o!»z& sono: iriesftUft. Si obbliga; Ur^cbçadi 
di uiiirsl a: daglî  assassini.; ronlperanno. le lor® 
armi. Se: combattono, son complici». Un gastigò 
memoîjaîn'do deo Kisparmiara a:l ntohdo i . nuo

v i at t^i ta^i , chs gli: son riserbaìtl dal!! empia, u

no Jean 'Debry , che era Snella prima', a smonta

re . Gli si domandasse egli è Jean Dabtyu Sì, egli 
risponde^ son. io , Jean Debry ministro di Francia. 
NfeUl istante egli cade oppresso dal colpi. I .Citt . 

nionp dei Monarchi d' Auatria, e di Russia. Que ̂ Bìmoièr, e Roberjot sono egualmente arrestati, 
s,Ca. unicm^ è> formata dall' ambizione, cimentata, ed! interrogati. Eglino pronunziano^.il,loro nome, e, 
dal delitto; e nel delirio dei sugi progetti mi sono ammazzati. Roberjot è massacrato nelle brac

caccia, di mietter aossopra intieramente P Europa,,, eia della sua sposa. Consumato il delitto, le car

L^'altrô Proclama diretto a tutti i principi, e te della, legazione son prese, e portate al Coman

a* tutti, i governi è il seguente. „ La nuova di dante Austriaco. A questi sinceri, dettagli, chi 
un grande attentato ha di già ris.uonato in. Eur© può negare la ptemiditazione di questo, assassinio, 
pa , e da tutte le parti si raccolgono* con orrore e il suo primo autore?' Un tal sacrilegio, non rac* 
le circostanze di un delitto, di cui l'istoria, della coglierà, certamente, se non che l ' infamia, e tf 
nazioni civilizzate non avrà mai veduto sin qui 
macchiate le carte. Alle porte di. Rastadt, sul 
territorio di un principe indipendente e neutrale, 
sotto gli occhi di tutti i rimembri del congresso, 
ritenuti con violenza nella città,, e condannati 

esecrazione, e in mancanza di ogni altro gastigo, 
l'istoria riserva un supplizio a quelli che se ne 
son resi colpevoli. Invano la corte di. Vienna cer

cherebbe di allontanare il peso terribile di questa 
accusa. Tutta la sua condotta anteriore depone 

ad essere gli spettatori non meno impotenti, che oggi contro di lei. Ella aprì la guerra con un at

«degnati, di un delitto che gli oltraggia, e gli tentato dell'istesso genere facendo arrestare sul ter. 
minaccia tutti egualmente ; in disprezzo di un ritorio delle leghe , due ambasciatori francesi, gettati 
carattere sacro, delle assicurazioni da t e , e ripe in seguito nelle carceri di Mantova . E1 da ricordarsi 
t u t e , di tutto ciò che è umanità, giustiziarono chele prigioni di Olmutz ricevettero, e rinchiusero 
«e: egli è in tal guisa, che i plenipotenziarj, della egualmente per il corso di tre anni,, dei rappre> 
Repubblica, vittime eternamente da compiange sentanti del popolo, ed un Ministro ,. presi anch' 
tm della missione di pace. v che gli era stata af essi col mezzo di un tradimento. L' Austria noa 
fidata, e dell'impegno senza confine con cui han fu innocente negli assassinj commessi in Roma 
no adempite le istruzioni del governo, e sostenu sopra i Francesi; ella ne raccolss e protesse i pti# 
tà la dignità nazionale, sono stati scannati a san mi autori. Ricordiainòci in, fine che il primoAm' 
gue freddo da un 'distaccamento di truppe Au» basciatore della Repubblica a Vienna,, non. ricevè* 
stViache. Quanto le circostanze tutte di questo 
n&sassìnto lo rendono ancora più odioso!' Già nel 

che degli ©Irraggi. E convien persuadersi; che P 
assassinio commesso a Rastadtnoni è? che la con

primo giorno di Fiorile le comunicazioni della !• seguenza ,, e T orribil misura dii quel; seguito di 
gazion francese con la'repubblica erano state in atrocità con cui 1' Austria ha stordito V Europa,' 
terrottei Uno dei suoi corrieri era stato rapito,

e i vivi reclami del congresso non avevano otte

aiuto altro, che una dichiarazioneinsolente, che ren

dopo che Carlo V. gli dette P esempio1 di rinun

ziare a ogni legge sociale, facendomassacrare gli 
Ambasciatoti, che. FrancescoI. spediva a Venezia, 

deva la sua separazione necessaria. Il di p, Fzo e a Costantinopoli. L'attestato che abbiam dalli isto 
rile alle sette della sera, il colonnello del Reggi

mento di Szeklers fa dichiararô al barone di Al

luni , ministro direttoriale, per mezzo di un ca

p i t ano , che la legazione francese poteva lasciar 
Rastadt con sicurezza. L' istesso capitano si reca 
in seguito dai ministri francesi, e gli significa 1' 
ordine di sortire dalla città di Rastadt in venti

quattro ore. Alle otto montano in vettura. Giun

ti alle porte della città vengono arrestati. Non si 
era pensato certamente ,, che là< loro partenza 
fosse tanto sollecita . L* assassinio' non; era per< 
fettamente organizzato. Era necessaria' un'ora di 
più. Alle nove si leva la consegna per la lega! 
zion francese soltanto* Si domanda una scorta.. 

ria dell' indignazione , che tutte le potenze diEuropa 
fecero apparire in quell' epoca , non permetter di dubi

tare , che un* attentatoancor più esecrando non risvegli 
egualmente la rabbia, e l'/orrore. Quando poi a 
confronto dei delitti dell' Austria si metterà la.coi 
stante moderazione, e la generosità senza termini

delia Repubblica Francese. Quando avremo consi

derato, che in mezzo fin'anco ai più violenti ura

gani della rivoluzione, il diritto delle genti rçon 
ha ricevuto in Francia il più piccolo, insulto., Che 
due volte l'Inviato del Governo BrittunnLco è en» 

che ne è sempre 
sortito libero, e rispettato^, sebben gius.tam.ente so

spetto di esserci venuto, piuttosto per  sparger V. 

trato nel territorio Francese, e 

Il comandante la nega, e risponde: Voi sarete allarme, che per trattar la pace. Che il ministra' 
sicuri per la strada egualmente che nel vostro ap' di Napoli ottenne di tounare pacificamente, presso 

il suo padrone, e ricevè dal Comandante .dell'ara 
mata Francese che aveva vittoriosamente rispinta 

partamento . Appena però la legazione aveva fat

to cinquanta passi, ella è circondata da un nu

meroso distaccamento di quel istesso corpo, il di ■■■le armate Napoletane j il permesso 4i continuare il 
eui comandante • aveva promesso tanta sicurezza, suo viaggio, e di terminarlo cou sicurezza, nel 

http://gius.tam.ente
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* * r ^^o^is^èaspi^èhe il; GenetaliFrancese^âveya* sav 
puto^rche si:era^ negati it dei cpassapoiti, ali! Amba? 
■fitciatorfif d'^lîâ'Repubblica ^pec ;ririram per; la. .fitra* 
daudii tér ià te 'che si /eraCcostretto a; imbarcarsi a 
Napolï, nella:»certezza, che con tal mezzo si abr 
^andonava alle potenze dell' Affrica; che,i trattar 
menti crudeli,' dei quali i Francesi .sono stati le 
vittime negli stari del Gran Signore, qualunque, che conduce a* far perdere ogni fiducia nel sol

vivo , e .legittimo ne sia stato il risentimento ^noti dato, altrónde scoraggito , in vista di quella spe

hanno* dato luogo però a veruna reciprocità i.qùan eie di rab,bia, che dee accrescere 1' entusiasmo 
do* il congresso di Rastadt pacifico, e rispettato dei Francesi, e renderlo maggiormente formidable 

r Carlsntfa'tMaggio. E1 difficile lo esprìmete >ila 
impressiones che ha fatto quì, e. nei'pae.çî ciircon^ 
vicini V orribile misfatto d i ' Rastadt. Gir stessi 
Ufficiali Austriaci ne son confusi, e confessano", 
che cotale assassinio gli svergogna assai: più; 'dre 
la perdita di due battaglie. Essi non dissimulano 

gempce, finché Je armate Francesi solamente gli 
eramo: vicine sarà paragonato al congresso turbàtoy 
è disciolto al solo avvicinarsi degli Austriaci \ e sa* 
tà confrontatala partenza volontaria dei Signori di 
Lherbach, e di Metternich assicurata pure con dei 
passaporti Francesi, al .massacro premeditato dei Mi

nistri della. Repubblica ï questi diversi contrasti, di 
già tantoodiosi, diverranno ancora più disonoranf 
ti per IVAuatria, per il; doppio paragone che non 
si: pcitrà ; mancar di fare,, fra . i safelliri s ' la vii fé?

Kocia dei quali: fa maraviglia, ai ,popoii stessi del 
Nord J chiamati con essi a Combattere , e.gliagenr: 

ti del governo rdi Europa , il più •. essenzialmente 
nen^co del Governo Francese, il più interessato a' 
nuocergli, \, quali frattanto hanno protestato aCor 
stantinópoli., che.  essi conoscono il diritto delle 
genti:, e; che procuravano , che egli non resti 
violato', qua! sarà allora il pòpolo, o il governa. 
che;' non, abbia rinunziato a qualunque . principio 
çli civilizzazione, e di odore , . che possa esitato

un momento a dichiararsi in favore della lealtà , 
contro la perfidia; per la 'moderazione sostenuta, 
contro V ambizione smascherata; in: iàvore della. 
Confidenza tradita, contro;il .delitto atroce, e stui 
diato? Così'nella giustarsperanzaVdi essere ;ascoK 
taì;o, e. di ottenere per ..le, vittime illustri, che so* 
no. stiate immolate a Rastadt, un dispiacere since taini ExDirettore Cisalpino 

le. Gli conosciamo infatti 'troppo bene; per es* 
ser convinti, che il racconto solo di un' azione 
sì" orrida deei elettrizzargli in modo singolare. A

spettiaino in ogn'; istante d* essere inondati dallfc 
loxo armate, e temiamo divedere nelle nostre canti 
pagne il teatro d'una lotta, che sarà orribile; 
A Rastadt tutto è in confusione . I Deputa* 
ti sono, fuggiti.da un luogo ■contaminato da ufi 
delitto così neto , e gli abitanti ardiscono ' ap

pena di farsi vedere per le strade. Il nostro Mat* 
gravio non sa a qual, partito appigliarsi rin que* 
sta disgraziata circostanza Ï ma l'impressione, che 
ha fatto sul suo spirito è profonda, (i sincera: 

L 

Del resto la condotta della Corte di Vienna è 
inesplicabile,. e non si può, che molto attribuii 
re , air influenza del Moscovita Gran*Maestro di 
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. Bologna a8 MfZf/ozo. Un "numero di circa sefc 
mila insurgenti fiancheggiato ^da'"soli 350 Tede^ 
schì occupa momentaneamenteFerrara , benché .ah 
cune fatalità abbiano obbligatoli Comandante del

la Piazza ad abbandonare ij Castello. La guarnì? 
gione Francese in seguito di una decorosa capito,^ 
lazione sortì il .di 16 detto con armi e bagagli^ 
e fu diretta alla volta di Alessandria. t /Avv . Cora* 

alla testa d' una V 

e 
to',*per la Repubbliea Francese. un suffragio onor 
iavole, © contro l'Austria, un .concerto idi esecrai 

4 

fckm.eì v."il'■■■direttorio Esecutivo Indirizza oggi que^ 
sto. solenne 'incitamento alla conseìenza, e all' 

-■.v 

onore; di tutti 1 governi, e di tutti i popoli, ac* 
csttandodigià comes un. garante .'della .generosa; 
determinazione , 'che Essi prenderanno, la parrico^ 
lare indignazione, che è stata espressa con tanta 

Deputazione creata dal Comandante Austriaco . 
Egli ha promesso ai Ferraresi anche il ritorno del 
famoso Card. Mattel. Le forze repubblicane, che 
si adunano in formidabile esercito renderanno as* 
solufamente effimera questa conquista, quanto laf 
gioja, che si è esternata qui al :prinio suo avvU 
so dai maleintenzionati. Eglino esultavano già di 
sentile caduto in preda del nemico anche Fortes 

energìa à 'STa'st'̂ dc da tum i Membri del Congres Franco, sostenuto dal GOTI. Cfeuzel. con unCor'* 
so, e a Barigï dagli Ambasciatori, e Ministri del, pò dì 1200. uomini d'infanteria e cavalleria. Giuni 
le potenze àrniche, o neutrali. Il .Direttorio Ese.v se in quella vece la nuova .sicura;di due combat^ 
cutivio ordina , che questo manifesto sia • spedito tlmenti accaduti in quelle vicinanze, e specialment 
dal Ministro delle relazioni, estere a tutti i Govern te alla Madonna degli Angioli; dove gli Austriai 
ni; che sia stampato nel buUsttino delle leggi, e 
letto solennemente, pubblicato, ed affisso in cufv 
ti ì comuni, della Repubblicane messo all' ordif 
•ne di tutto ParmaÊe. Per copia conforme. Eirnu 
'Barras,. 

f - 1 

ci dovettero cedere, e. ritirarsi, cogli insurgenti al 
di là del Ponte del Panaro ,.v In queste azioni il 
nemico ebbe 150 morti sul campo , un maggioi; 
numero di feriti, e 170■ prigionieri. Dei nostri 
non abbiamo, che: un Capitano, e circa a %o cao? 
eiacoii, uccisi j e quindici feriti, . • .:  *> 
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