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« Le segrete indagini di polizia dis

sero Michele Pironti uomo di principii 
anarchici e sovversivi. L' Intendente Lo

pane, it quale era preposto al governo 
della provincia di Principato Citeriore, 
ov' egli risiedeva, it dipinse come uomo 

altarnente sorvegliato dalla Polizia In

nanzi al 1848 la sua tristissima con-per 
. dotta e pe' suoi sovversivi principii. E 

come' intendeva egli a farne spaccio nel 

1848 10 indica it giornale, di cui si-rese 
-scrittore in quella Provincia avente per 

titolo: La Guida del Popolo». 

(Conclusioni pronunziate innanzi alia Gran Corte 

Speciale di Napoli nella Causa della Setta L' Unlta 

Italiano il 4, 6 e 'I. Dicembre 1850 dal Procuratore 

Generale Filippo Angelillo, con la richiesta per Mi

chele Pironti delI� condannaa morte). 
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GIORNALE PERIODICO 

ALBUM 

-r .comoni della Provlncia che con maggiore e!lohaou ae

eelseeo 10 statuto eest ituzionale oltre Salerno. Ie cui teste rna, 

SDiUche descriveremo inapposuo ertiecto forooo Sarno, Sanseve
I'ioo, MODloro, Calvanico. A Cava prima s' impedl ° per non in
t.endere, -o fingere; poscia e non prima de' 1j corrente ad im i· 
tazione di Saterno fu festegglato ma quel capo-urbane non-

�olle toedere la sua guardia colla nazionale , ed ora sranno in 

due corpi di guardia separau E pur Ie autorilcllocali 10 con-

sentono t -Le grida di gioia furono represse in Campagna e pres.
soche in tuue it Ilistretto In Eboli sl uult!) malgrado le-

autorita nel dl 30 di fervidi ed onorevoli ciUadioi.per opera
118 H dcmant Ie dimosrraeiont e le grida di gioia furon- sog

-�..ue \ St dice) d' mquisinon! e dl proeesso la regnan') le 

tradizioni del t 7UU e le autorita , dicesi si siauo in qUt'SI Ii. 

. oceasroae .8SS0Ci8t� 8 sifl'aua onerevol geolc ed a spie e [adrt 
ehe infestano quel POVNO paese sotto colore di fedelissimi -
VeralUcnte era recente I' .escmpio da imuare, perc he �I oli e sta
10 iI paese ehe agli seorst glorni IIa visti uffiziali del He cam· 

biati in cilpi di massa armare 10 guerr� civil. Ecco la de-

•oziaoe ehe col..a si � mostl"ata 'al H.e ed alia tostitl)zillne de· 
-,ll iOlpiegati del He 1 Sperramo ehe.tulLe Ie aULorita v"glfa

(10 esscre informate degli aid seosi contcnuli neUe circolare 

die it degno Capo·polilico di questa pruvincia signor Sa licel i 

dirige in data di ieri a'Siodoci , nvc son fermati i pill nobili 
priodpl costituzionali. ed i viii che repugnano all' alto bene· 
ficio del nostro Sovrano 60no qualificati come merHano -

- In SalelO'1 molli ooorevoli genliJu\>mini s"incarirarono 
d' ona colletta a ristoro della gcnle misera, perche meglio po· 
tes-se alia Comune letizia. Furono rimaodali \lieprender porte
dB una oOlabile Sig�ora con dire j' ehe avea fano voto di non far 
Hmosine s' deputati » - Scandalu !! scandala t I aD V.OlO di MD 

fMe It· bene! ! 0 peggio credere lruffatori onestiasimi Cittadi
IIi! 8\1ea male in- rna poVereU8 Msogoa COmpllLirlO! ello 

corpo pel povero parente che era ill \'iaggio 1- ota pliO serio 

vergli il ben arrivato I' Africa e larga_-

. 

- II monaco Cocle �i 'Vocil'era esser passalo di qa\ , es· 

� ... re stato rico\erato da certi RR. PP. essere n85costo In SlIn· 
-sevrioo ccc.	 ccc. Noi non presliam fede a quc"le 'Voci, pereh� 

uo-mo he ds aconlare rna se fosse-quel degno peccati gros�i 
Vero sarebbe nn bel servigio che 18 guardia nezionale Saose

\'riDes� pOlrebbe rendere! A!!!! �9ccia duoque del oemico di-

-Diu, del Re e del Popoio! deve raggiongere I' arnico del 
-Carretto	 

. 

- La G: C. Criminale di S31erno decreto del He eper 
-slata liberala dol fratello del monaco Viva il Re e la Co

stituJione! la purgazione c')mincia ,.mB vuol esser Iunga' Chi 
,fiara il DUOVO Ercole che spaue.ra queste nuo'Vc sLalle di Augia 

ove t> alllrnassalO II leLarne che apvuzza q.ues·to Regno da 28 
- crimioalianni? Pare ehe chi promoo'Ve a' gilidici eerU ma· 

gistrali lllnto oDorevoli, che sotto iI dispoL·ismo erano staLi in� 

\erl1cui con rescri'tto da ogni a�.euso, DOD aia Ver roler mel· 
�rSI a faliC4 erculeaquuttl 

COSTA	 TRE TORNESI 

- II pubblico e in opprensiane per una voce che e corsa. 

ehe in certe ease. da certi uomini si stann« preparando cartuc
-ee , da mnlt i giorni con molti uomini per I' andare e veni

re di cerva genre ehe ha uorr ispondenze segrete e si runesco
III mott o con eerie recentememe tornate dal sacco dipersone 
Laurino, ecc. dall' avere armato bande per la· guerra ci"Ue , 

.dall'es·!lere andale in Sanse9fri·oo promeLlere 1.000 pill dua e 

ma una eoncau, ad uo proprietario ioflueme, onorato, per fare 

trorivnlusione Noi non temiamo perche siam forti della bra-

v a ed unorevole guardia Nazionale. che con tanto zelo, fin dai 

pri.mi �ioroi, si presra al manlenimenlo dell' ordine ; perche uu

li ci slamo SlrcHi intorno alle nuove istttuz ioni , ed abbiamo 

difcnder Ie col sangue Ma se quest] faui son ve-giurato di 
ri tremino quest; viii insid iatori del comune bene! I' ocehle 

\'igile del pubblicf', che ha perdonatu-sl, rna ricorda, non Ii per
dera di mira 18 della legge e sul lore capo- spade 

AVVlSO IMPORTANTE 

� Ci sl scr ive che emissart Tedeschi sotto colore di ul
-tre Iiherall	 girano p�g8li per Napoli e Ie provincie Unione 

-fra lelli, moderaziooe, concordia! Si ferminn prima gli nrdi. 
oi ouo"i; assieuriamo anzi tuLle Ie no'Vefie istiLuzioni,. giu.o • 

-gni mira personale. ugni conLesa privata II comuoe nelllico 

e' insidia; oon pOlendo combalterci culle soe 8rmi, vorrebbe 
armi noslre contro noi stessi ; e'che rivolgl'ssimo I� generose 

rsrci guerra cui Dl1sui stessi principi spinLi oltre i HmiLi co". 

SLiLllzionali, 

-Che cosa e costituzione? ecco quel che si diman
-da dalla muggior parte del popolo ,

..

eggendo Ie pUb-: 
bliche esultanze. e Ie reste che si son qui e per tut

ta la prolinciu menate, osse'rvuodo it contento, e la 

una donnicciuola digioia dipinti sui -viso d' ognuno,
 
ccva: deve essere una buona cosa 18 cQstituzione, poi

che fa star tutti si aUegri.

Ella diceva vero, rna non sapendo che, argomen· 
tava bene	 per istinto - E forse queUi che piu si ten

gono non	 ne �mDO gran fatto pill della buona ,donna; 
ed it popolo De ha Ie idee piiI strane, e piu bizzar
reo Ora senti, non pagheremo piu pesi; ora, compre
remo seoza danari qui la costitutione si crede ·una-

specie di frallchlgia di fare ogni sua voglia; e qua la 

costituzione e una fraude, una mar arte del gO\'crno 

per ingannare i liberali come fece del 1820. ed av'ar 
-tempo di far venir qui i mangiasego dei Tedeschi 

E questi che sOSI)ettan� il peggio sono i piil sapien

l 
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I-A GUIDA DEL PQPULO 
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ti, perche sgraziatamente il sospetto e state tenuto 6
nora prudenza , e la, diffidenza senno politico e sapien
28. Ed it povero popolo ignorante dei stioi "diri tti, trat

,to 4011" esempio di questi baccalari ha sospettato , e 

temuto, ed e state accusato e caluuuiato iii idee 'con
nontro!jvoluzionarie, perche pub apprezzare quelto che 

8 -110n intende , 0 l' apprezza ed intende suo modo 
Ora intendiamo fare brevemente intendere per via 

di sensazioni e modi pratiei all' unnersale che cosa sia 

in fondo una costituzione. Per comprendere do bisogna 
a eravamofarsi col pensiero qnello che prima del '29 

8el1naio 1848. 
Qual cangiamento! Un governo di birri, di ladri, 

01 spie, che ti uccidevano , imprtgionevano , spogliava
no, insidiavano nel nome del BE perfldamente tradi
to; un date in balla del carneflce del Carrettogoverno 
e del monaco Code, I' uno adesso reietto da ogni ter
ra chile, e forse�anche dalla barbara Tunisi sulle cui 

mospiagge Iu gettato , I'altro profugo colla mal tolta 
.ueta non si sa.	 dove erain qual luogo;_,_,uu governo 

venale dalla earica di usciere fiuo a quella di miuistro 
per oro. e per prezzo piu vergognoso dell' oro , dove 

era cospirazione il merito -e Ia virtu , Iedelta il vizio 
e l' iguoranza; un governo dove la giustizia era mes

.

�, 3 prezzo dlt giudici prevariC3ti, 
. 

onero 8 stento 

'do	 essi oUenuta, veniV3 delusa dai perfidi commesS3

rl di per vie. arbitrarie coBa minaccia di carpoli�j�
e un governo che sffamal's il povero poteri �ggJO; 

epolo rolfe grnvezze di ogu"i genere, nulla facen _per 
istfuirio, e sollevairlo daUa roiseri3 in cui ravea get.. 

-

(.bto; ammn3t� I' �grico1tura 9 spenta 0 frodolent& I'io
ciustriat iocalenato it commercio; questa governo al
,fine .fu spento iI di 29 gennaio P�T 18 munificem:a So
vrana I si e camblato in cOquesto governo gover�
titituziona!e; vale 0 dire· in un governo doye sdfatte 

.

enormit� dl ogni sorts sono impo�3ibili. 
II Sovranp potere e ritofl1ato al popolo che e 

ID migine e !a .Jonte di ogni Sovraoi t� :0 b�gnl in
d1,hiuo deUa povera'ptebe e Sovrano ed invima dequatl
to it BE 'Stesso ogoi' yolta che non viola Ia legge che 

si dail pcpolo stes� per mel�? dei 5no� rapp�esen
tanH. 11 piu mlsero e uguale al pIU potente 10 CaCCIa aHa 

e oon a nessuno servelegge, se�ve perche .. a!la �egg�
s\ e data. In' Cl9 comnste la dlgmta 01stesso 

cittadino che ehbiamo nuovamente 8cquistata , alia qua
le dignila e tU100Ssa r eserc,izio di diritti eminenti, di 
roi finora eravamo stati pri,i, e che ci woo" gareD

ehe egJi 

-�ti daUa Costituziooe Or quali SOfIO questi diritti? 

Ii aodremo toccando leggermente eome sODo scritti nel
10 Costirudone perche iI buorA l'opol0 Ii conosca e ten

ga carl, a difenderli co��ie ,�i prepari ro:'�rvarli .e 

av.eri colla persona oolla VJta stes�, perche sooo plU 
clle Ja stesSa vi ta preziosi.

" 

E prhnamente ,�! popolo per mezzo della Came
8 g de" Rappresentantf e cbia�ata far Ie "iue leggi 

esso e messo a parte della Sovranitit che prima risie

deva tutta nel HE come delegato del popolo. I decreti
 
del BE prima eran legge; spesso perfldi eonsiglieri tra


Iditori del popolo consigliavano il Sovrano 8 far atU 
, di oppressione e di tlrannide e gli arbitrt piia ill

. 

giusti spesso passavano ad aver Iorza di legge con un 
-decreto e voi sapete quanti orribili abusi flnora ab

biamo tollerati! Ora iI popolo sceglie Ie persone che-

godono 18 sua flducia, ed offrono garentie di voter 
fare sinceramente ..: suo bene e le manda al parlamen.. 

to: queste persone sono i procuratori ireppresentanti
del popolo , e come tali beuno it dirttto di properre 
tutte quelle leggi che erederanno utili ed opportune 

-al miglioramento ed al progresso della nasione In 
modo saquesto il popolo che Ie l�ggi che si fao,Jlo, S1 

.lanno per suo bene: e certo che f suoi procuratori trat
teranno glinteressi eomuni come ciaseune individuo Ii 
tratterebbe egli stesso; se Iosse possibile ehe tqtti des.. 

sero il loro voto particolare alla formazione di una data i 
legge. Ciascun uomo del popolo sente la grandezza e 

18 dignitli di cilJtadino" perche in eiaseun individuo si I 

stampa it carettere di un membro della Sovranita, ehe 
risiede tutta intent Rella nazioue ; perche ,ognul1o sa, 
che non serve piil r.ome schiavo a Jeggi che egli soo

nosce perche ��on vi ha avuio parte" rna ubbidisce Ii .. 
heramente aUe leggi ed ai patti che i 5uoi procufa
tori Uberamente da lui scelti hanno creduto di fis. 
sare pel meglio comune; ossia ubbidisCe a stesso "';se 

Ecco r altezza, ecco 10 dignita, ecco la Sovranila cui ogni
cittadino e sisto elevato, e restituito daUa Coslit..... 
zione; mentre prima tra il povero popolo ed un gregge
di" bruti ·nOll vi era nessuna ditferenza! Speriamo che 
tutti 10 comprendauo quasta dignitil e se De pregino
mostrando agH aUi, aile parole, alia moderazione di a.. 

-'Verla ben meritata! , 

'. 

�(i:omintcera ) 
. 

.	 . �" 
. 

, 

INVITO ):I"UNEBRE .�
Cittadini, fra r ebbrezza dell' universale gaudio per

meuete. ella sorga uoa voce la quale, ispir':,ando ·un lu. 

gubre p�nsiero, al'l'esli per poco Iii pilbblica gioia. Not 
emlliamo pel' I' w.enuta liberta, ed iOlQRLO abbiam di""lmenlic:lto 1.:1 memOl'ia di coloro che furon viuime di que 
st3 sanlissim3 causa. Riposiamo all' ombra dell' albero ;

... 

I 
e meu,iamo p?i ingustiamo la, doicezla delle .SU� �ruua, I 

obli6 quel sangue che Irrlgo la semenza, sVllup.ne	 De 

ipO la vegetazione. Ci lioori Dio dalla laecia d' ingrati ! 
ehC nnl principierebbe Ull regime lUUo morale con un I 

I(falto di sole�ne iogratiludine." 
iAl sacro tempio aduoquc, o' cittadini ! Che I' inno des 

morti risuooi sul labbro di luui! che it sacerdote om'a 

l' incruento sacrificio re' lruci<.laLf' fralelli di HAlle �t: 
( 

. 

.t 

\ 



LA CUIDA DEL POPOLO 

llalinne contrade l Recate nella casa del SIgnore i fi

iIi vostri , e prostrati apiedi dell' auare apprendete loro , 

che que' cantici e que.suffragi si celebruno per le vitti
me della liberia; che si preparino anch' essi a rendersi 
degni di siffalle putrie rimernbranze , e che ove la pa
tria Ii chiarni al sacrifizio della lor vita, al sacriflzio fa
ma e gloria consegue, 

. 

Ciuadm i, respingere Ie lnslnumioni di colore, pe' qua-
Il ogni rimprovero , ricordo di onorate memorie e un 0

gni preghiera che si rivolge a Dio suscita un rimorso. 
Essi vi diranno , che simili dimostrazioni produrono odi 
-e rancori che voi dissepelliie Ie ossa de'morti per gil
tarle sui 

,

volto de'vivenli. Non ascolune quest i uomini 
"enza mente e seAZ3 CUOI'C, poiche son essi incapaci di 
un pensiero di perdono e non posson gustare i dolci bat
uu ehe In riconcilinzione produce, Dite loro ehe noi C:lI

rivolgendo 
, 

tolici entriamo nella Chiesa I' occhio al Cri
'sto e ricordando ch'Egli, nel eompiere 13 grand' opera
della

, 

redenz ione, invocuva la misericordia delDivin Pa
.dre sui capo de' crocifissori. Rispcndete , che siam figli

-di quella Chiesa, che ha sernpre venerate Ie memorie 

de' murtiri , e perdonato in peri tempo, e stese Ie rna

terne breccia verso i persecutori. A fTermnte , che no1, 
lermi oel valeI' difendere Ie nostre rranchigie, invoebi:r�, 
1no Ie m3led'izioni dt-lI' Altissimo contro ct.i osasse nutrif 
lurbolenti pensleri di odio e 'oi vpnoptta fra' canlici di rp.

quie, fr:l Ie sante funzioni fie' minislI'i di un Dio· di p3ce. 
AI lempio 3dunqu(�! Un raUl.) si compia di dovel'e 

e di virlu cilladina! Si compia· dO\'unque e sacro I' 3

mor di patria, dovunfjue la nostl'a ltalia e cara � rive-
un cuore ilaliano!..rita, ovunque palpila ne' pelti 

M. FOHTE 

Sara fissato con appos�to QI)t'f.llfl 11 g;ornu ed illuo
td it nome d,'dislilla'i a raccorrego del {unebre officio,
 

Ce oblazi(Jni.
 

LA GUARDIA NAZIONALE 

seA. nulla varrebbero i nostri dirilti, non Ii potes 
•-limo difendere da chi li insidia Ii n.ill:lccia, 0 Ii inlac· 

ca., La facolta di direnderli non basta. ove non si sia prov
veduti di mezzi materiali, e morali. 

La leO'O'e Cosliluziona'e nel liberarci dall'assohilismo 
ci ba chi:�ati 31 godhnento di nuovi dil'itli; q'Jalii noi 
oobbiamo difendere, onde non ritornare fatalm�nte lra 

ie catene della lorz3, della violenz3 � dell' arbitrio. 
, 

PercM poi 10 StatuLo risguarda Lutta una Nazione, 
si richiede percio che anll inlera Nazione si affidi la di· 
resa Le parole quindi di Guardia Nazionale con elo-

dinolano che la CostilUl.ione dal3ci ab·quente signifie:Ho
bia per custodi Ie 'baionelte di tUll' i ciuadini di questo 

Regno delle due Sicilie. 
La iSlitnzione della Guardia Nazionale risare agli ul

-

-secoio al 17�9 Essa fu idealatimi anni del passalo, 
. In' Fl"uncia :l soslegno de' principl liberi' ebbe' a Cnpo 

un uomo carissirno Hila liberta eolul, Lafllyetle; che 
alia prima coccurda tricclore proteto , che avrebbe fat...

, 

' to iI giro del mondo. 
, 

. 

Lo scope di siffaua' instltuzione civile insieme e mi... 
litare , sta in affratellare in un Corpo solo tuul quelli che 
nella Na.zione sono ani aile armi Essa Guardia e una 

-

milizia regolare : dilende Ja liberta t I' onore , i beni di 
ciascuno : rnantiene l" ordine pubblico: assicura la indi .. 

pendenzn della Nazione ,- ed i privilegt della Carta Co. 
stituzionale : in egrave presente pericolo d' Invaslone 
stranieru c chiamuta a prendere le armi, 

Or' vedete bene, 0 Fratelli del.1a Guardia; come e can-. 
-lu nostra Igb�a dignil:} Noi , pochl giorni fa avev.l...� 

rno una semplice islituzione civile, della Gual'dia Urba.. 

na , destinatu a custodia di 'ciascn" paese , la Quale no� 
essendo corpo di milizia , e ..spogllata di qualunque gua
renugia diveniva il ludibrio della, gendarmeria Col 

-nome SUIl cangiate Ie nostre funzioni Siamo armati non 
solo a rna ac....�ile�a d�1 Comune., di .loUo questo Regno,
CIO la indipendenza Nazionale sra mantenuta: siamo un 

Corpo di milizia ctuadtna, che anche in guerra prestla
rno soccorso allo Slato con le truppe stanziali: siamo in
finili di numero e con Ie armi alia mana teniamo it de
posito della legge Costituzionale, accia non sia minac

�ciaLa, ne distI'Utl�l. ,It noslro uffizio prestiamo senza 
soldo, percM la I1herta e fa palri-a si di(endono Con S3�. 
grifizi gencl'osi: la LI'anqui\Iita e l' ordine e a noi Con,., 
·tid;llo, poiche sem: ol-dine non Sf mantiene niuna insti� 
lU:tillne. 

Ol';} se, rilevanlissimo e )' u·mzio cui e cbiamata Pa 
Guardia Nazion:Jle, ei non e da mettere indugio 31 SUO 
orb'anllrnenlb; quate tanto piu consf{{uira 10 scopo-' diit 
render salde Ie libere inslituzioni, quanto gli indivi� 

dU,i ed i capi di esse dieno guarenligie sociali, e �ieDo 
cluaramen'e altaccati :\1 novello regime Cosliluzionale. 

I r� qtlcsto sia,no prh'i di legge che regol'momento 

I' {wdinamenlo di questa milizia citladina, e dall' :Jrt. 12 
in l'uol'i della CostiLUzione, ed oltre una minisleri!lle pro
c1alllCiziolle del 7 Febbl'tlio, non v' ha nOl'ma f1:l tenllf'" 

-si a lJase in organizzill'la Cio nondimeno a chi vog\ia.
intendcl'e a1 bene di queSl:l Nazi()ne si offi-e bastevole m:h. 

leria, accio _subito 'e con la m3ggior prestezza tULL'i Co
muni sicn di una tantaPI'o\'yeduti garentia. 

. Primamenle; Sindaci ed i Decurroni dobbono preoo:. 
stare .og-oi ollera loro, aceio sian falte Ie liSle de'ciUtl .. 
dini f'he sono :llli �.lIe al'mi., e do senza perdita di lem. 

po. �()rnrllesso loro i! nobile utJbio della morale ciltadin� 
e oebito in ess; che Ie scelle sieno purgale dat mal sem� 
che insldia 31 buono: Ie liSle non riempiano di giovauet.
ti, ai ljlJ:l1i non e dalo di comprendere it santa mano<\e 
to della difesa della tiberl3, e ,della patria: che non v'in... 

cludano i vecrhi, de'quali in ogni tempo sara chiesto H 
SOCCOI'SO del consiglio \ ed a cui e piela rispiarmiare Ie 
'atigbe di un militar 'servizio: che rigettino da quene
pagine decorose di virtu cittadina gli stranieri, poiche
.privi de'drilli civili, e non bisognevoli alia caU!j8 no. 
strri N:uionale. NOD vi appariscano su quelle note i di .. 

sonesti, gl' intenperanti; essendocbe il vizio non -si ada... 

sia mai insieme colla virtu. Dai delHt; pOlilici in fuori • 
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Re na lavato i popoli c?n acquuda'quali il baltesim�
le nome ml': 

, procurino .purgarle del d,' co10 1'0. che. p�
non \'I •,rut.ti espinrono graY. �ne: alloghino gioroa

lieri • costoro la Putria noh vuol versa to altropoiche: a 

sudore oltre a quello che spargono ip lucrarsi un mise-
re,'ole sostentamento. lnflne dieno bando a certi norni che 

la pubblica 0p.inioJle ha posto f"wi il consorzio sociale 

i quali esecrau da. Dio e dagli uomini s('rviJ·onq.�,a'itl unni
, 

ad una misteriosa e dispouca Polizia. E�si aceeuurono un 

infame mestlerej- splarono Ie intenzioui ; fomenrurono la 

discordia ed it disamore , .e fecero viuime dell' uppres
. 

sione tUll'i virtuosi: merltorono ·1' infamia e la. esecru

tione, e sono privi di ogni guarentigla sociale , ,3 simi

8lianza de'sicari degll assassini e de'ludrl. 
·lnsecoodoluogogl'lntendentidebbonoporlareUnm!lg

ed una cura non ordinaria nella scelta,iore aecorgfmento t 
de'C:lpiede'SoUo·Capi. AcosroropiucheaUemas�earmate 
e da auendere in questa istaate , in che i laeci di una vee

ehta ed incencrenlta servilll si sono spezzati , della' quale 

gli antichi Cupi urbani ed i loro souo-capi erano gli a

..cUi. CosLoro per I'ordinario sopercbiarono la gf>nle dab

bene; eSf'r.dlarono, aU' ombra della PoH1.ia la pl'epO�enl;& 
e' ":arbilrio; intimidiror,o con Ie denu.nl.ie, coh;k�arJ, tUt

vel parole 'delci ed amorevoli, ed il loro cornando 10 \'i 
furaono sentire come un furdello che voi stessi di bun
na vogha vi siete addossuro Riscaldatevt di lin zelo-. 

.ciuudino ed it servig io sara a vot allegeruo. A.llonl3nate 
i dissidi r vinceie gli odt, sagriflcate auu lib(�rla ed alia 
Patria ogni quulunque sentimeruo di ambizione e di or . 

goglio. Pensute che il vostro servizio e debito inverse voi 
stessi , inverso la Pateia : rifleuete che non e fa Carla cha 
gurentisce la liberta , ma iJ vostro braccio e Ie vosire 
armi. . 

Voi nobill e gemiluominl smettete I� vecchie aristo
crazie ; ed umicatev i "al:lierp. e. I' industriunte : COSlOrQ 
istruite ne'driLli coeceduuci. Le vostre riunioni Sf ioflam
mino di amor p.urio : illuminatel] su queue 'cose che i
�norano: dirigeteli per la buona via delle virtu e del
I' onore : intrauenerell CGO leuure e con discorsi che fuc
ciano lora inlelldere la propria digni.lir-'E del vosrro 

-.inleresse 0 genuluomini di f<.lni popolo , poiche da que
-sro popolo arm.tlO dipendono Ie elezioni E voi arligia

rri ed onesli lavlIrie..a udite la voce de'vostri direttori;
I'ispclt:lle lie' primi fa loro istruzione it loro decoro 
Ad essi chp. vi I;hiamano fl'atelli moslrate devo7.ione ed ar

_

0& 

leno. e striugansi Ira lulli dolci lel'r:!mi di virtu -

Ii del camune. del villaggio e del oonlado; lf�nnero ii' Frale"i flt'lla Gttal'di:l, �tarnpateenella \'oSll'a memo

dominio su cerli deboli od ignorant,i Magistrali; si as- ria, cl!e fa C'lstillJl.iolle e una C,U;l3, 1:1 quale leOJ3 Ie 
JOCiat.ono :Ji mal\'3gi, e minisLri inferiori di una iniqui VUSlre baiwJt:u� sal'a infrantil e lacel'ata! 

. 

-.. 

,ima Potizia abusarollo t;Jell:Hoba, dell' onore" della U
-berla dd popolo. Cootro essi Capi e �lto-capi Er

t)ani nun valsero Ie lagrime, non Ie istanze, non Ie sup
ar 0pUOhl".le quali o.ge�tav'a,ns� lar!� l1egli,Arc�i��,

et'auo volle a magglOri ludlbrl contro I bupplacanll. 'StellO 

eadun.que laOlOS(O df'POSli, ad-- es�.i surrog�ins� uo�ini 
1"'(1)4, reUi.• ed atlacca�1 81 8s � alia COS�llUtlOne; nel 

..cbe fJre abbiaoo accorglmenLu gl lntendenlt, ondo o(� Ie 

scelle no\'eUe sieno piit esQ�r&.lle dellt; anticbe; ne qupllia 

et'be pro(ledeuero,sempre bene .ed- o��slam�nle, fee,Pl'o
dato un 110traJsparire Ja \'il'IU �t'l ,temp? del Vll�O: s�a 

merilata pena. PI'aU(;hlOo. d. 3�d:lrsl 11 me� che �o ..� 
101'0 eerie ve(:chle affezJI,nt.0 oi impiegaLi,' al qpah 

&t:snno lroppo a cuore: non ripos,ino al l,UUO sulla fede 

ge' giudici di circondario, ne'quah cerle rlmembranze 00 

.ntithi ordrini di coS&- sono inca,,"nale. Una buona scelta 

9110nla03 il penlimento; scanS3 if dool'dine; rincuol'Cl i 
buoni ci&l:&dini; refreno i 'risti; e,come per iDca�lo in
fonde in tuUa una massa r amore della Pa�, e delld li
bere isliluzioni. E 10 esempio de" prop<>sti alia Guardia Na

in tUlli �" indivldui un aaolQ zelQ lin ar.:zinnale ispirera
feuo al st'rvi1.fD, uoa delle piu gl1lodi' guareoligie aHa 

. 

causa delle liherla. 
A voi in tine lOiei onoran4i f'lItem della Guardia Nil· 

�lonule io rru rh'olgo. ub! Voi &tring��e\'i di fralerno 
" amore tl!3 Voi: pr��t:ue obbedienza ai voslri Capi: que

lilli $On pu.re vodri frat�Ui, ed essi iapraono usare roo 

C. RUOTOLO 

LOGOGRICO 

Curvo tml Uno e sui secondo scioglie 
, La nolturna' carrzone il .pt!scalore

\Ieolre i!ol prima e co.l IwJndo d�gtie

Reca del mare al mulo abilalor'e
 -

II primo e it terzo con pielose \'oglic,

.: uomo s:lcro' all' eterno
 F<.Iltore.;

Onde Religion I' impero,
sUrse 

Eitl�nd�ndo in Ira iI gem�n� eplisferg.

D'I .mid primier. se ·v.i' fus&e rnane30za 

.


Non so come fariesi a dir brama-

II lerzo liene sovrana possaoza;

I' al,ro a chi ti,. chiamaSools;, rispoD�er'"l\b chi resiste a luUo? o.�ni ualdilO1.a 
Vince! egli ogfli valnre Ciuna:pd o�ni
Oode per lui tempo, gia fu si vi£te
 

Tral�l'e il fuso e la Al cide.
cunCJCchia 

1>.. 

, \ 

-le .Qtsona,lioni si ricevrmo in Salerno pre$lo il diretlore del gtOrnale st�ada Pr>rta eli Ronca nurn. II 

E nt'l soUascnUo Stabilimento tipogr.a/ko Altrov, pr,WQ quel/i -rhe i manire$li�- lerranno ',\,
_ 

lju (oglio !8oiato' costa d,,, grana. ",,:cr���«,�['i;'·";·�. 
..------__--....;.-----.�---�

-S.lerno SuHlirr.tnlO 'ipo8rafi�o di, Rafl'aello llisliaui. 
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CIORNALE	 PERIODICO 

ALBUM 

. L'a stampa Ilbera che cosa �, ....., e Is versicra 1. befana 
_l'infero'o per gl'ippoctiti in morale, in religione in politica

eerie riputazioni rubate , preeminenze irnposte , noeerte eerie 
tabilila colla msschera se ne sdegnano , gridano all' accorruo
mo , quasi l'edilico sociale Iosse in ruina Ma sa pete cosa e-

amlcl miei? Don vi sgomentate di questa gridtor sono S'li uornini 
'Teccbi che rovinano col vecchio sistema La stamps e una Ilam-

me viva che hrucia i mal saldi fulcri di cui questa ripuraaione rl
spettabili si puntellavano e salivano salivano alto ; noli pove, 

l'a. geote loro abbiam fatto di cappello reverenti per 28 anni , 

mettesse 

.Ja macchina rovinerebbe � ora vi si comincia 8 metter fuoco 
rna sapevamo che se si fuoco 

. 

a que' ftagili puntelli 

�9D	 volete aemmeno che quella brays gente gridi all" incendio ; 

e questa poca carita eristiana! noi ·ne abbiamo la pin' sin1,1 
'Cera compassione ; e vorremmo: che fosse vivo 0 quel maledet

una'10 Guttemberg, per Carlo giudicare da imparziale commls
,stone di Stato composra tuua , s' intende di quesu gridatori;_

rna.Assassino!. inventare la stampa l _:_ un crtrnenlese centro le 

schere? - rna qnjetarevi ora e tra Ie -braeche di Lueifero , e 

sar.a distruua nel 900mila dell' era ,di Cristo. '1a stampa 
-� RiceUa per certe seosibilita esaltare una dramma di 

- -l'imembrsDza del passato due di senno Ie di prudenza se 

'questo non giovi, si aggiunga I' amaricame della paziei'l,za in 
. ..:..

mella libra, e si rnescoli ,colle Jagrime versale per 28 anni
'Garentiamo che .queste pillole guariranno datle irrilazioni, ei'i. 
. 

spazioni, convulsioni queste fibre delicate. questi lemper:amen
'i isterici. ed appoco appoco, li avveZleraODO all' ambiente co

. 

-.aUtDlionale 
'\'"'"". Negli scorsi si tremava delgi�rDi quando presente' si' darono al belie della p:nria, e dell' Um�.lOila,' che in gra,.	 

�r8 perplesso dell' avvemre, quando sotto lil_mjnacQia delle baio· 
tlette	 e de' clnooni it fior della n8zionc con pubbliche rimostran

al buon He tradito da infami mioistri ide.;ze rappresentava
osiderl ed i vOLi, �he poscia egli liberato dall' incubazione di que

uomioi maJefici,	 ha leggiltimati, samf{icati colla costitu·�li 
:zione. a que' giorni di palpili senZ8 nome vi fu t'ale che al

..l' aODunzio di queUe rappresentanze nazionali, escogilO un ri
medio; questa fu di' trattare ,que' generosi e Dobilissimi come 

- -i tag!ia horse cd i mariuoli Udite udile pcnsicro inCernale! 
brav' (lomo disse in pubblico ed in privato, che egli anrquesLo 

od avea per oroandissimi la<clava aproporre proposto quelli 
bacchetta la fustigazione a- nobili gentiluomini, a gente spet-

-labile da oglli tato !, ••.• Dio voglia che potessimo obbliarc! 
lnS Dio aneora che if governo costitulioDale non obbliivoglia 

ne uo' altra maccatella. per cui in istampa ci s'inti.'Ile queslo, 
maya a Doi tutti costituziunali di uscire • fuggire dal RegDo, 

Ja 'Ie commissioni militari Ed e buono-�ltrimenti erao	 pure 
�he 5i ricordi come ques-to dabben UOmo istr.uiv8 el professo 
'tome si dovesse fare 18 polizia, ed insidiare di nascosto agli 

_ _ Ne va della pubblica sicurezza a ricordadoatti e ai pensieri 
_ Un Sindacl) di un comune vicioo ha ricusato di rieono

. '5Ctre la nomina. del Capo della guardia nazioDale fat,ta daU'ln· 

COSTA TRE TORNESr 

tendente : e· eia non bastando, ha raccolro ii decurionato dope
averlo sedotto al	 suo partito , ed ha norni nato egli .il Capo e 

eSotto-capi eio non bastando ancora ha-Im pe duo i signori Fe
anarchi .. 

. 

co procedere, di scrivere it loro voro speciale , souraendo Il re

derici e Margherita, che protestavano contro quesio st 

-gistro delle deliberazioni violentemente II dcgno Capo-po li
ha centro di lui secoudo irico ·della .provincia proceduto ri�o. 

.ri di.legge;, e. speriamo che questa esernpio di giusta severWt 
contro i repugnanti agli ordioi costuuzionali incuori negli al. 
,tri reverenza e timore, quando non siano spinu al bene, a 

che Ie nuove tsuumonl son driue, da al proprio paesaamore 

e da' fama citladiDII-� 

. 

AI 'MINISTRI DELLA RELIGIONE.
. 

/.' 

. 

, POCHE PAROLE 

Quando un popolo profondato nell' umiliazioni e scia
,gure di barbarico servaggio, accade , che scuota Ie sue 

catene e s'alii a nuova lonna di vila poIiLic;}, si com
. 

- . 

-

un f:atto assai
• 

doloroso destinalo a i dolcipie rompl�re 
e s:lCrosanti legami

. 

di TI'atellanza. I deholi che vissero' 
_ 

..senz' affellO e 'sertza rede di progl'esso civile, ed incou<tr 
dirono nelle tristizie de? tempi, passali si sian fisi ami-
rare gli. evenli ,_ 

e sp:mriti: i magnanimi pochi che su

Zi3 di-Iei sosLenne('o con forle animo palimenti carcera 

esigli,' si commuovono a pubblica lelizia,' ed inlendono 
a rinsaldire ne' cuori il ('UllOI delle no,-etl'l'! istituzioni: 

...per comral'io i p:,u'ligiani dd "el:chio potere, pero so 

10, che non possono, come innanzi ieV;jfSi tropp' alto, 
soprammontare i virtuosi, e brig-are con disonesti mo

di per salire in potenza e fortuna, vangono' in grande
seoramentO ed afTanno, ,covano :l tempo gli odt, gorgo
gliano un maledil' cupo contro della civill�, empiono di 

' 

limori gli orecchi del vOlgo, evan so!D;jndo nelle civi-
Ii discordie � per tirare a pl'oprio v:.lnt:.lggio quelle ese

crande ed empie I'ivolture. Oi qui si ol'igina. una loua. 
ora occulta or aperl3, che ra etTelto di mantenere la So... 

cieta_ partita in	 due ragioni di abiwlol'i. 'I quali, se av

come seviene, ch,e si scontrino, si guardan IOrio, non 

fosser figli d' uno stesso Uio, non parlassero la siessa. 

lingua � c non ador:lssero quella slesS'U. Cl'OCe, che e silu· 
bolo d' unjone d' "more di liberla. 
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LA GUlDA BEL POPOLO 

Non nppena Re Ferdinando IJ I accompagnandosi a!-
Ia g,loria dell'im!"?rtale Pio IX, c0u.ced,�ya a .noi op�re�-COSll,81 vilipesi slraziatl da 5v�rgog[lat.. poluica u?� 
ruzlone r ed ecco sollevarsl Ie umbre della perfidia , e del-
Ia a solcare it sereno della nosiramalevoglienza gioia. 

neueColoro che: si compiacevano teuebre dellJguoran
2:.-\ e della corruzione si .riscossero alia luce improvvisa , 
ehe rlscmarava le ruine d�l,In edificio costruito di nequi
zle ed, appoggiato sulla fbfza. T�nt�.I·o�o di poter. ispe

luce 'e ristaurare 1 edlficl? scroltato, In�gnere quella ,
 

IHici! non sapevano I che .qlJel�a lu�� fluisce dal seno d.
 
nonD.o I esserepero perenne Jne.sllO�Ulb!le: sapevano • 

rnaehe ne sulle bajonette ae' btU pauboli, sulla prospe
rila ed amore de' popoli s' alza e sta iermo iltrono (.lei Re. 

Sacerdoti del �,gnore, a voi si rivolgono i nostri 
sguardi , a voi s' ,indil'iggono Je nostre parole. L' Evan

gello , a cui vi siete educalH� persuasivo di subhm] vic
I'll sociali e minlstro d' inciv ihmento e banduore di li, 

so-berta, Sollevute dunque gli iOleUeUi dal basso in che 

no caduli, illustrateh del lume eteroo del vero; acceo
,dele Ie \'O!Ptlla di carita inverso Dio, di carit.il io'Verso 

Ja Si' che �ncbe gli. nomini IDateriali ed ignor'dn.pania.

ti s· uecordino nella dilezione di queslo reggimento
 co

S�ituzionale, che contiene il trono e� iI paese, il Re ed 
. e la liberta, l'aristocrazia e I'Liguail popolo, l' ordine
 

gtian,z3: che ha. coslalo in�'nili d�l?ri". in�ni-�e.lac�ime,

cbe e stato sanllficalo COD 11 marUno d& migll3la dl pro
di e generosi nostri fratelli. L'Evangelio e Jegge.d'amo
l'�: el,Jbene incarnate questa legge De·�le nove�je insliW: 
zioni, COS] die Ie fecondi': comballete Ie oppressioni dl 

1)gni 1'l3Hiera onde si' travaglia I' umanita: 10 spirito di 
mutate<egoismo fn 'quello di lralellan�a e. di rnisericoJ': 

d13, placate Ie coHere,' ammorzale gil Odl, stornate gil

inlrighi, maledite aile viotenze: richiamate in sul1a- ter
I'a il regno della giuslizia del diritto del dovere della've

! "ita edell' amortt:. e 'noi v'incbioeremo Apos(oli deH' E
� ,·ungeJo. 

F. LA FUNCESCJ.. 

I CIOVA-1lI Dl SALi1BRO 

Allorche Ie istituzioni sociali d:.' nno slaw'di abie-' 
2iOfte, ove si t{'ovavano sorgouo a nuova vita, per tale 

imperata', e reaie elevazione 10 spirito di alcuoi ·v.en 
�. tentato salia' in alto, om suI campo deli' id�le. E POllosi 
1 

immanline;lli a considerar Ie cose, che 10 circuf'dano 
si -slancia impazienle sul [ll.lOVO orizzonte,' e vOITebbe 

, 

, in un atomo che' cosi si manifest:!-ssel'o i poteri inteUet
livi t e mO.rali, come in un suhito venne formulalo it 

:, ,tema' politico.' Ma tal mirabile accordo non e dato di 
, 

�const>gui1' si presto', cM Ja D3tura �ai sempre uniforme 
i

, 

}lun cammina pel' saIto, e nel tempo delle grandi rifor
; ')lle 'Vi e, come nel lriplice regno, un anellQ intermedio, 

. Le abitudini giovantli sono stale in alcuni, e fin: 
qul , io 10 confesso, assai instabili incongrue maldl, e 

'reUe ullo scopo sociule ; e piu la caduta istituzlon civ'. 
'Ie si ritermuvu _, e piu ancora quelli ubiti si consollda•. 

vano , e nODprendevan posto, Colpa questa della mente. 
giovanue , rna delle tenebre seciuli del deficiente im
pulso, Al che aggiunra la condizion

, 

governauva the an
zicclie dannare I'inettitudine al 'ni'hiLisT1W veniva a fa
vorirlu dlreuameme, 0- indirettarneme, nOD e meravl

·glia ehe una parte dei glovani camminava senza voler.. 

10, senza saperlo per quelta linea. 0.' venuta Ie riforme 
eivili sarebbe pretensione que11i abitl Iossero.strana che 

,annullati in un momento e '-da allri sostiluiti·, come 'giu:
dizlo incoerente col fuuo creder quelli superstiu e tali 
qual i erano. Ne e buono ll eonsigtio di maledire, ed in.. 

carear quella genre ,che vuolsl vestita. di essi , pegooior 
.. cosa costituirsi in Aristarco. e linger la penna nel "fie

!e della correzione, Uie. dl tal guisu anzioche :golfer dr' 
plauso ed lIbbidienza vi e luogo natunIle all'inloBer:m
za, all'iosorgenza. e s'ol percM incougruo e it mezzo.

.... 

it bu.on desiderio. rimane 'Vacuo, e<.\ insodd!sfatto. Gbe 
se poi a cio Sl aggiunge una tinta_di simulaw costieu
��t, .1lUor l' aocusa envien proprio falsa, e la causa 
vfen dec,isa 'ft}vore di quem gio'Vani nO,n solo pp,r d'i ...a 

fetto di 'PrOC�Uf'd. rna nel merilo slesso. Di vero aucora",
ritenuta l' operosita crilerio infallibile dell' attuale etaa .. 

_ memo poti\ico, pure dal -non attuarsi in un po nto Ia_ 
sua manifestazione non e cerlo a (iedursi un fluto �osti
tuziooale in buona logic:.. ehe la Costitl,lzione stessn ·nOll 
mai volle cose contro natura, r.e per far presto ebb. 
diletlo di fruLt' immaluri 'I 0 di un parto abortivo. 

No, non e qu-esto il mezzo di eccit:lmento. Per ec� 
eitare con\'iensi attf3rre� 10 miro Ie menli giovanili P�". 
der da ora,. e spontanee nobi.l. direzione_, e progredlr-· 

.col conforlo di esempii scambievoli. ]05eggo qui in Sa� 
l�rno convenir dei giov3ni nel caffe. Et prima di sahnar-
si sorger d4mar.da che cosa il giorno abbia cOl1tribuito al 
pr.agresso, e come si cammina 8uHe vie deJla rilorma. 
Allri in, cin furla da inlerpretl'i di giornali, ed· altri dt 

0critici; alcu�i proclamar d,ei pri�cipii, tentar di ap"'
p!icar�i i altri inveir moderalamenle 5ugB abusi che nOil 

. 

..ancora oi ban lascialo, suscitando ,negli :mimi libera e

'spansione, e tutti render pill auivo il poter 'PensaRt�.
 
In mezzo di tal crocchio star d' ordinario uno che
 piil
ha versalo negli sludii, rna, anzicM crigersi in mae
stro, invoca 'per Ja dis;.lmioa il socco_rso delle altr'e men... 

ti. Or dove sooo ttlgli ozii, dove lorpidezz3_; cba nnzi 
come non reSl:lr cume noncolpilO) ttpplaudh'a a quelli 

. esforzi unanimi, generosi?
Cosi I' aitl"J sera inosservato in un :logolo io ass.

stev3 a si lodevol unpalestra: Continuo agilar questio
ni, un giudicar su i ralli, e talvoIta tanto esatt3ment& 
da sfidare H piu m�turo giudizio. Or da questi tentalivi,d:.il consacl'a�si 'a queste discllssioni non e forSe· 3 desu.... 

. mersi clle quelle me.nti eamminavano a'rilroso pel,ec
chio sentiero, non' e egli da. pres3gir� Ja restaurazione. ' 

dei buol)i sludii delle rette abifudini cd in ..tempo bre
vis.;;imo? ,Gli Alchimisti diedero opera assidua-Iaborio$tl 

e a rilrovar Ja reall'a di unI�,n tem�o d i mezzo, �he si ;rannoda 'a! 'passoto, spiega. paradosso; eppure quelli 'r3� 
'.x,: * '"" 

' 

_,,� avveDlte., 
. 

�. �-���c".... ',�, ';:, ( ,'agli S,consigliati diedero incre,menlo alJ� chimica, Or jC_o�·t
, 
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LA GUIDA DEL POPOLO	 7 J. 

sa cOI1v-ien aspeuare ehe partorlssero i potert intel1'et- ne, quando t' Angelo del S'ignore suonera l' ultima. ora 

tuall, versando su di	 un 'tema positlvo, e tanto Impor- pel' tuui .!. '1'
di La Costituzione del 

.

-10 febbralo ehiama tutti Noi Potante ohe -svolgendosi continuo, tiene in se la raglon 
.•• 

' 

. 

.suffieiente dei futuri avvenlmentl? , 

. �ol�,di (IUeSleSi�i�ie �ll'esercizio di poteri polluel, tra'qua
10 Ii rlmiro .nel conversur su i palagi: pin d' una h y a q�ello' nobilissimo del Potere legislativo, in concorso, 
il sollts gioeo fu accusato dl urido , e seceo ; ed COl Pari e col RE, AnI lea Iacolta nostra ella e questa�oltn 

urvece lntrauenersisulle vicende storiche , sullo state at- 0 �r�tel.li del Populo, c!�e la f?I'za vecchia quanto gli Uo� 
tuale	 mWI CI avera rona. e un , e trasportarsi piacevolmente 'il lora spirito. SU, i	 driuo questa che ci viene non. 

' 

venturi de�tiui d' Italia. Seppi che COn slmll consiglio largho ,: 'rna renduto, 
.' 

"",
 
saigon sulla caslna. Vi e qui in, Salerno nobile easa nel Non vi discO,lTO" che , chia�at� una Nazione a i)a�
 
centro del psese lstituita a convegno di uominl rispeua- te del Potere legislativo , non SI potrebbe a niuno dd
 
blti , per ·NflfranCGrsi -delle nojose cure, e perche vin-' Popolo rifiuture it suo voto , salvo che alcuno non se ne
 
coli di 'nttHsta iengansi mal sempre stretti tra essi, Le �o�s� re,nd�Lo indeg?o per le proprie colpe: vi meuerei 

10ire Inveterate difficihnente nlbergano net eucre dei Sa-, un �lmC:ll� �a�mln� zeppo d: inciampi , frappostivl dah 
Iernltanl , e non 'Vi persistono eertamente se eransl acce-' DUltOl:I, PolitlC,I" I quall han 'dec ISO , come dicorio , in buo


eoutro Ja
se. Cbe ·spesso cola rlvedendosi depongono 'col 'conver-, na.Iogieu debolezza e la miseria. Osservo so


la 

, 

it privilegio del eoncorrere alia fuzione del
sate ,Ie prevemrloiJi" le 'diffidenze, dlseordia, eve mai lamente ehe
 

fosser�.. Or .seppi cbe la giovemh 'im�de ora a1 discor- -le.legg:i 
-

e .'acCOl'dalO a Colo:o i quali)er buona merce dl
 

's� eruduo In :quelle sale, 'e fa votl perche un gabinetto DIO" eredlwron? uncamplcello da] loro Avi, 0)0 si
 
dl leuura vi sia rhrnlto , ove i glornali politlcl, teuera- acquistarono essr, saprei dirvi se con onesti sudori ... non 

conIe opere piu celebrl del lema costltuzio-	 cattive arti., Aggiungo: che forse nep�'rii, SC!efllHici,	 o'eel' ��fifr?r�O 
SI trovassero , e fossero svelte con mano notturna, pOI', ��sta 1 avere un orlo ,ed una cus:}, se it padrone no',.,nal� 

e dlUrna. Or da the ·h:lR e che	 una l.endila :innale fissala dullaspil'ili talLdisposizioni', p�gh:1 �I{o Slat?	 legge.
.0,' �1)�sta, I�po�ta ? co()lribuzione �iretla tassata sul-,u� tal principio anima	 ed ,alimenta dflntl'O, doman�t�remo , 

eeSlgenze severe, e premall�re, oV\"ero furemo iSlanza' la, PI'OI)l'I�la 10ndw(,l;I quella che presso Noi prende ilr 
ch� tUHo in una "olta ad un tipo di per- �ome dl Ce�s? elettorale. ,E dic? presso Noi, essf;!D�oche\s; or�nassero	 10rezlone? NO certamente.	 �rll'e. �Z1?nl trovund?s, postl,altri ag.gravt sulle per-

II eellSo non1\13 si dira: it male cosi non vie!) eliminato: v' e S?rte,' e- IlInrtato ai semplici domini fon�:;)
' 

' 

•

JI ten'ore giovanile ancor V3g0 indeterminato, I' amor daarl., 
, 

del 0110';'0, del ricel'c3Lo, I' aria e bort'osn ed.Jmp�ran- �d 
,

esse're, EleUore 'od EJeggibiJe iI ilostro. Statnto Co
te. Ma if falto dimoslra che, si l'il'uO'ae via ,-ia da lal stltuzlOmlle,. s'Jhe poche (:!'ccezioni, richiede un censo di
 
.andamento-: ed, amOlesso cbe una t\�a:i�ne neTimanesse, cui profllelt'e d�Ler�in��e )3 quan�ila con una legge Eleti�
 
convien tal i ovvel'O e	 saracose tollerure, anche acceU!u'e, rale, ��lle, <.iiI �Sl falta la prima apertura della £a�; 

mera dltenerle 0 per nulla, ovvero come' necessarii ayanzi di �puta�l� .' f
 

Un cfollante edifizio. Ma amdcche metter tutta I' opera Or, 5:11'3 �I questo cens� il piu basso possibile, OVI!'
 

vuolsi rifabricare
in sgombrar subito quelli materiali,	 v�o ,�rnmelle� ill Potere pochl i'ndilid'ui prlvjJegiati , l'j_C� 
' Cbl dl molla lonnna?aocora in mezzo di essi. 

' 

1
 
nt' lule revindica ai Giovani, di Sulerno non vien in qlla'O\O a me avrei 3\7'u1o molta fidanza in a1clulO
 

la condanna a colui, dre d-eSlO slIgli j'nconvenie,nli cor- del frost'i:i, Ministri, �e per, mala ventura non avessi' in'�
 

se aU' esagerato per dipingerli, Corse 3ffinche it pl'inci- reso�, 'du�e the, h>,.SI Togha stabilire ecce�si\'o ed alt,o�,
 
'pio ,del rimedio si fosse rilrov3lo nello stesso dipinlo. �e ��n �I ,f?Sse arrlv�to di ,ede�� corne .tULL' i. buoni ,'ci�-::


un 
.. Che sebbene I' espediente non polev3 r:lggi�nger 10 'sco- la�l\t,t �,Ie�sl mOvlment.o, ac�JO lra Ie. �aOl del �B ": 

po pure Ie premur� pel bene sonG da imerpI'el8l'si per �e, L\I,IOISI�l, glllnges�ro 'p'�lIZ,IOOl sottos�rJlte, con Ie qli3h
 
buone comunque sinn fatte 'I � gJi stol'zi maldireUi met- s� ��Ie�e �.tie�i defin�s�� tale che m�llissimi,sieno gli Ele�-'
 
lono'in aperlo i pin convenienti. In virtu di questi poi �orl� motu gil �tegglbHI. Avrei sperato, se non mi fosser()l
 
it buon ,'oiere ii riduce in at'to e non resta vana teorica. cadDie, S()l,loecbi (lelle scrillure 0 compre od insidiose, cbe
 

, maC'cbinando la roviua de'drilti di tUlL' un popolo intendo-,'
 
D� �"at.-:el'ar� fin,da,l �riDCipio la Carta, ,od almena a get
larCI lra gil arllg'h dl	 una desolante aristocrazia. A 

-Sappiate adunque, 0 fratelli del Popolo, cbe a ,\,ot 
81 farebbe grande ingiua'ia: a Voi sarebbe tolto ogni dri'bIL CENSO ELETTORALE Lo, ove it ceilso elettorale lossa determinato alto ed ec

,'"
'" ci!ssho: a Wi saranno gtial'enli�e per l' oPpos\o Ie libe�
 

re inslituzioni se si ponga il piu ·lenue.
Non intendo ingenel'3re negli animi voslri il sospetto, � 
:' iniei car:i fratelli; non 110 in pensier� di ('endere dub- Rammen,tate che ad olt�nere Ie libere instituzioni, 
, biose Ie vostre coscienze. A voi :iprW) U thio cuore, e cd n conquider:e i nemici del .RE Voi Jevaste 10. sten-' 
\ se per avv'eotura ,i uno persuasi; vi esorLO tehel'e,a vo.. dardo deHa l�i"iOlta; voi vi riunbte .sotto it vessillo del
; Sl�a guida,la model'uzione, la rasseg-nazione a vostro fi- la liberttq che abbandonaste 'Ie famigliet 'i figliuoJi',. ecl 

,ne, Verra tempo cd i	 dolori di ,que�la ma ilnan termi- i dolci rjpo�i �el coniu£io; richiamate alia vostra meD,e�
...,b ��, _,t • 

.� � .;;.' .,.,	 19"-
• 

� 
ji -\' __;. i 

'.� 
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LA GUIDA DEL-POPOLO 

'�'�----�----��----�--------------------�-------------------------------*-----------

�he non aveste tra 1e vostre file 'colore che-vlvono ne' dol-. 
(ei e benti ozi degll Avi, e che pel' VOl ora .godono Iu 

\lib�I't1t e la vila.' Qual surebbe dunque it premio ullevo

sire sofferenze ? quule il guiderdone al vostri pericoli ? 
il censo fa deterrninarloE per pin ragioni d' uopo 

(nella pin basso citra possibile, in quanto �gli Eleno�i.,
'Perciocche'innanzi iuuo , il potere della legislature corn

messo all' intern Nazione , da tuu't membrr di essa pren
sua e deve per' conseguente ritenere it (de la sorgente ,
 

r:marchio della 'sua origine. Lo che non sarebbe effeuua


�o, se ad essere Elettori noli si chinrni la piu parte de

-gl' individui In 
' 

, 

ch� Nt\7:ione c?mpongon(). ,

Non cade 10 dubbinche 10 quesro Regllo v ha mol
'tissirna fondiaria sminuzzata e -divisa tra unproprieta
'indefinito numero di possidenu , pressoche tutti Agricol
-'lori , e che la condizion nostrn prosperevole sta De' pro
doui di un terrene Ieracissimo. I coloni delle nostre Pro
wincie , pochi in fUOI'i, hnnno un poderetto a cottivare ; 
ce tutti uomini ones! i e dabbene, Un eenso eccessivo con

fferirebhe if putere Politlco ana classe degJi Agi:lti Pro
:prielarl," trascuraodo oltl'e i dOe (el'zi della,Popolazione. 

-

In seconno_luogo essendosi escJl,lsi dall' essel'e Elet
tori lutti 
'd' arle 0 

-

mandanti 
gislalur:l.
sipro del 
de' pote1_'i
iSlrui'le, 

"Noi: [(Tli
'potrebhe (l'UO\'3I'e 31tra scUSa, eccellocM nella bre\'ita 

,del tempo in che 10 sfatuto venne compilalo Pero non 

vuolsi condon:H'lo', mentre Ie nosll'e aOliche insliluzio

Ili, i noslI'j us;, i bisognr reclamava�o si(fallo ricordo 

inverso un Popolo in che Ie ani 0 i m�stieri, 'ed il 

Ilegozi:1to chied'evano un �ovimenlo ed una vita, Sa
ifellbe baslalo consullare la If.'gg'� de) 12 Dicembl'e t8t6 

rehe i noslI'i Hetrog-r3di ci meltevano sempre innan

2i come modpllo di civile Amminislrazinne in tempo, 

\che a noi i qJlali pacali domalld:1vamo progresso, 0 

non si rispondeva, 0 si replicava con la millaccia del· 
Ie baioneue, e� co) Lerrore delle cal'ceri, L' arlo tOO di 

ancora at(,(luella legge chiama eleggillili al Decur,ionalO,
-

(SindaC3lo, ad Ag-giunti i possessoh di arli Hberali, gli 
(esercenli un arte" od un mestiere, 0<1 un neg-ozialo an

(corche di boufga, E qnellp pill rec;} maravigtiacl:ie si e 

,che-,con J' art.. 56 dello statuto so[[o il numero 5,° chia
"mansi ad EletlOri i Decurioni, i Sindaci I e gil Aggiun
ti, ossia quel1i cbe per csser� stall una volta sulle li
Sle degli EleggibiJi, negozianLi, maestl'i d� arle, e me� 

slieri furono prescelti. aile cariche; che nel passato Go
':vel'no cqnferivansi ai pill iniqui, ,agl'inettissimi senz' al

�l'a censura, salvoche quella di cap:Jcita a denunziare ed 

j Cornmel'cial1ti, gj' Itiduslrianti, cd i Maestri 
mpslicl'e 1 sal'cbL>e assai l'islrptlO it numel'o dei 
di un pOl�re speciale qlJ:J1' e queUo dell:) le
Ne pOLl'ebbe comp,'endel'si il perdlt� il Mini

27 Gennaio abLJia vulmo ,caSSjJI't( dall' esel'cizio 

Politici delle tanto Ie' pi4c.'?ssi n�Jmer�se,
od nlmeoo' Ie plU :lIte alia. Istruzlone presso 
e vero nonquesta per gl'aTisttimo falto, ,che 

..oppr,i�ere, di rubare e� dlvldere i rurti' Con g"lmpieg�
..Ii nelle lntendenze 0 ne'Distreui. Manifestu coniraddi 

zione e- Ella' 'questa'.' per ,10 cui effeuo .agli.Eleggtblli perle caricl�,e Amrninistrutive si da rifluto perche huoni ed, 

ugli Eleui in funzioae di Sindaci, Decurionl , ed Aggiun
ti si d:) la preferenza perche tristi , e rorse perche ai 
pin lristi 191'0 aderenti dieno voro emandato per inviarli 
Deputati al Parlamento Ne qui ha posa 'I' errore. love
ro dalla stessa legge del .1816 apprendiamo lUU:, che 
sieno Aggiunli coloro che in uo Villaggio in distanza 
del Comune sono destinati a scrlvere gli aut di nascil'a 
e di morte, I ,quail per I' ordinario ignorano it legge.. 

re, ed ,3 mala pena impararcno da un Sagrestano 0 da 
un Clerico a HIre, DIO sa come, il loro Dome di bat
tesimo : e questi Aggiunti sono da meno assai de' pri
mi e secondi Eleui , e clo nullarneno sono a costoro 

preferlti, A chi non abb'a veduto 10 speuacolo miseje
vole delle uostre Province', e de' funzionarl Ammi nistra.. 

tivi non sara comprensiblle mui iI malanno che da que
SIO lato bene a ragione sl ieme in una prima Elezione,. 
� forse � DIO ce De liberi ! in allfe susseguenti. 

( 
• Sarti continualo ) 

, C.· RUOTOLO 

SCIARADA 

In senD Niceper 
Ti palpila it primo
La cima di uo mome 

-Col_!' altro t' esprimo 
Nell' �cque 'del mare 

-Veleggia l' inler 

Logogrifo precedenle 

A-mo-rc 

-MICDELE PIBONTI dire1&ore 

}.e w)sociazioni si ricevono in Salerno' presso it dirRZlore del giornale strada Porta di Ronca num. II 

,£ riel solloscritto Slabilimenlo iipografic(J Altrove preS$o quelli ehe terranno i manifesti. 
\ 

-

costa due1/n foglio, isolalo grana. 
-,., 

.... 

\ SalerllQ � iubilimento tipQsuflco di Ra1faello MislimiG 
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GIORNALE	 PERIODICO
 

ALBUM
 
� 

NOTIZIE INTEBN� 
-]\'opoU 2'2 f,ebbrQio 11 Be gioro 18 CO_S�itDzfone Del 'em

pio di $. t�raocesco di Paola. A Napoli vi fu , un ecutento uo 

giubilo , ODa gioia uoiversale. La sera hlmioarie, traspareo
u -ruochi di bCDgala; era Napoli una graodinima magnifica .,il Vescovo eonmetteva. ·1' lnearlco. 

, 

I
 
j
\ (!�,l.I81la. 

�ello.. ate.!O gioroo Ie Uqppe 'lI0ziale in CAseria. nOD 

'VoUero giurare 11 Gos.Liluzione Delle maDi del General �uQ'

Dllgoui gridarono pure abb.,so Couofiano. ed Alfano.�aDltt 1 

- Trl Ie llaG'" eleaioal di rappreseatant! del Donlto gover
no ,j 1OIlO, it Comandante Spinelli � Vienoa '. H D�ca di 

aLavello a 'B�ma, it Principe di S. Giacomo Torioo, ,il 
.aC&'ltiier TlrgiODi I Fjrenze -'il Dnea di Albaneta �ondra. 

-28 det&o g; MOO nemiaat! diveni Ma_gislrati della clesse 

ade!H Avvocati. Si e fauo on auo di _SiUSLizia promovendo 

CooJisliere .Ii C. Suprema D. lOQocenzio' de .Cesare , 8,.10 

Preaidente del Parlsmeuto Del i820. 
' 

A Toledo tg flschiato Grmellioi, l'ex·GoterP8tore di Ro-
I c;al"anl�e§1	 pat'e,

.ma. SPf.lri�o che '&i� aUoDtao'ato eosiul d� l!llt.a ,l',Il81ia, e: 
da I:�UO it m�do ore si grlda Pio I�I � coneittadiui de,l marlire del 99 Francesco 

�(s'.AO � febbraio 0:- Per deereLo d.el;Jle .n. -(Haseppe. Conforti allevati ed educati coll' esempio di un 
Awe'�o fJuvit e .mandeto FroeuHlnre Regio al Trihunale Ci 

"ile di Salerno in luogo ,di D. Giuseppe Femiglietli. Lauria 

� llome 810rloso nel foro Napolitano, vogtia il figlio ptesso 

dJ nol ni&n�o6fe ed accrescere la fama che hi ereditala dal 

padre. Tutta la Prol'iocia rende teslimoDiam4 ed intiniLe sra

zie at Be pet I' oUima steha. 
I 

29 d8tto - S.ppiamo da fonte 5j�ufl che.nel corso di que· 
Sf. settimaoll !i reciler8DDo afloro posli i Souo-lltcodenli di 

e	 e 8Campagna di	 Vallo Signori Firllo Belli �Uimi giOV30i 
mid sinceri del Re e della Cost"uzio�_e. FeJici,lillmo qaesLi due 

Il.ostr· .dist[ctti ed auguriamo pace una yolta a quella' povera 

seo'e CO'SQto fioora,ujly�glial,l. 
. 

I 

_ diPotaru:a ,10 (ebbraio .Monsigoor Pieramico Vescovo 

MarsiCO e PoteDza zelante sincero dell' Evangelico progresso 

,nel part,ecipare la Costiluziooe al Clero della diocesi l'aCCOlll

pagno COD Jive eSQr,azi(loi, Clnd� ciascuDo forte dell' autorita· 

_ 
..AN�O ].0 N.o	 3 

�QSTA TRE	 TORNESI 

del SDO carattere	 di Mioistro di Dio ehe vuole gli Domini fra
telli , !�ppia COD quali sensi convenga aecettare on tal dODO. 

-

Intanto -pochi anz! pochissirni prel�li han segulto , per non 

dir piil, q�elto esempio .generoso.;' percie a conforto dei vole n

terosi ed Incuoramento dei timidi, Dell' altro numero riportere
mo, se fia-I'd' uopo, del discorso pronunz iato nelun frammento 
Je Cattedrille "i Potenza dal giovane MO.Dsignor Sanranello cui 

. 

STATI ITALIANI 
_!l0.f1MJ.22 reb�raio -:- II :Pap.a dara Ia Costit�7 one. Molti 

TeoJo.si, ,tra quali pure uu Gesuita il P. Perrone, deuero voto 

alTermaUvo. 
II popolo �i ·�om.a rispose ai PP. Gesuiti che si sareb

be ri,�on�ilJato eon loro souo Ie condlrioni seguenti : t. Che 

.foln,isw,o 7,000 .ca.valli per 10 il;l tuuo punto , 30,000treno e 

scudi eontante. 2. ,tbe celebrassero Dna messa di requle a 

Papa GtiDganeHi che snppresse il lora crdine. 

AI 
. 

MA'RTiRl 
/ 

. 

DELLA RIG-ENERAZIONE ITALIANA 

,verace Italiano .come nonegli, potevano rima
nersi indifferenti ai t�nli prodigi di valore ope

:rali da� Si\iliani" d�i Ca'abr�si, � dai compa!ri,otti_S[I'erOllatll; ed' a.vvcgnacche ahilassero ess} 1 ul. 
limo pJ.ese .entr9 tetra 'della Proyincia a Greco 

· 

un	 ..�i Salerno, ('omunque si Iusse paeseHo ap 
pena di due rni lIe abitatori nati in mezzo bi ri .. 

gori di un'invcrno rigidissimo, pure .€ssi serba.. 

no un core ,Ifa1iano ; e questo carissimo dono non 

esscr coopuotr. lor tolto fino 'a 1a storia si 000.. 

ri uel nome �e' generosi 4el 1799, .fino a cIte it 
sanguc de'prjm� martiri, sia sacro e henedcUo. 
A compi(lre il c(ll.mo della tua grandezza, Ita· 
Ji(i, SOl m'ancavano i lltartiri di SiCilia, di Ca
labria, di Salern'o, senza omeUere i bravi Stu
derili l)avesi c Milaoesi dIe vilmentc scannali dal 

http:TeoJo.si
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." itA CUmA DEL POPOLO 

Tcdesco , morirono immaculati, cd innoccnti: an nastro sulla, svoltura delta giubba" E quando pure J' 0

ehe essi sono "ltaliani noslri fraLc1U', 'e 'la loro noram sf'niara (fe" nominati aft Eleuori nell' art. 56 da 1-

num," 2.° al	 cio non ostanternorte nmararnentc ci stringe il core. 'Tutti que 6.°._ Iosse Illlta' popolana t 
essu	 non sommerebbe mal-at centesimo della Nazioue ,

sti Eroi ltaliani a huon -drillo chicdevano da noi	 C'beatissima 
un lissima sol altrl nov.mtanove centesimi 

lu quule potrehhe appellarsi costituziona
cornpensopei (anti lrava�l� sofferti, per la gt� pcrche ad	 

, 

privi
riosa rnorte incontrata e patita per In noslra n di VOIO. spogliati del potere ('0Ii I ieo corra iI debito di 

generazioOe#- ,11 loro sangue sleUe innanli a1 Dio obbediro aile leg-gi che quegt'{ntelleni Suvrani de' Decu-, 
avesse rioni degli aggluntt , e delle nOlal)ilita poste al ritiro ,e,�he perdona, la ,Ioro preghiera fu .ch.e cornmlsero it -proporre ed il discurere leggi a CCI'le lornnel	 core del nostro amantissimo Solinspirato:	 veer-hie conoscenze che saranno nel prossuno Magg·io del:' 

vrano sensi di umanita , e a del podi pace pro te D,·putati.
pol cio �he 'si e verificato. Procedo ancor oltre, It censo fondiario nel nostrosuo de' suoi �gliuol�: 

1111 catasroA compcnsar .tant opra magurramrno questo glor Regno riposa sopra assai imperfetto i perche 
no	 funebre, e una elemosina Jargimmo a po Iauo COSJ alia sprovvistu , e souo un influsso di arbit r , 

e di	 poteri. 1 grandi proprietarl non vi fecero notareveri ncoompagnata dalle noslre lagrime Hglie del
il decimo de'Ioro predi : i piccoli. poiche ancora in quel'Ia gralitunine, e della pieta, sperando. che Dio Ie vecchie clientele de'loro padroni, lurnnn rjsparrniati ;!)i abbia

, 

accolti nell" asilo de' Giusti. di mauierache e un cauivo computistu colui che preteu
B. {RAT I de SClPPI'C il vutore delle possessioui , stando aile cifre del 

Iiuri	 del censimento, 
Launde rraIl tantorisecaro dello' Statuto, se, DillIL	 CENSO ELETrrOJ{ALE 

non voglin ! if censo si stabilisca un po alto di tut
(. continuazione de' numeri preeedenti ) t' i milioni 

, 

...sei e. mezzo citrafarini non sarebbero Elet
...·'Ed 'il diniego ad essere Elettori.fatto ai commercian- torl che appena un vemimila , ne' carpi de' quali dovi e!J 

Tti e. -inescusabile. Costoro che nolle grandi Ciua sono bero entrare tutti gli altri mHioni e migliaia d' uomini 
'lJloltissimi, e nelle meno popolose ancol'a abbondano,. ·di residuo. Abbi:ll'e piel:} di que' po\'el'i corpi, 0 ti'a
Ijlanno d' ordinariQ capi131i , e niun· fondo; inquanloche alla telli, i quali farebbero la pruova del ranocchio della 

.1101'0 vita pronla, solerte,alle loro negozia�ioni spedile� tullo favola ! _ 

.:Igevola it danaro, e rion un3 zon� di telTeno t od un Ordi- Ma qual polrebb' es�re questa censo t voi mi do... 

iJe modulalo di pielrp. Costoro non pagano balzelli, e manderele? Con la cosliluzione alla rnano e ardua la-

'lutlavia aiutano Jo Stato' assai piit che it camptlgn�olo, impresa del risPQndere.·

ed it possidente: non han rendita prediale, rna ne ri- I numeri 2,0, 5.° e 6.° rni fan temere; i1 

,

4.°, ed·
 
luaggono maggiore dai loro u-affichi: non sono listati sui it 5.° mi fanno �perare. Perocche i membri delle acea:
 
l('"a.1.asto., e nondimeno son rneno ingtmiati del massaio demie ad ogni scssione I'icevono gm;si gel ton i, i qual i
 
,(e del cOlit3dino: Caneel1ati dal novero degli Elettori si a star meglio in salute vOI'rebbel'O Il'e volle il giorno:
-€ privi de' piu assennati, ed anche se vuolsi de' piil Sf- i Cattedratici non han piu di ci!lquanla ducali per me

veri 'scrutinatori della fedeltil, e delle ambizioni degli E- 'se, nc menD di venticinque, second(lclu� la mezi' ora di 
!)eggibili.	 

. 

predica che raono fa recilino all' Universita in Napoli, 0
. 

..Aile qua1i sopradette eose non si rista it male. Av- ne'Ucei: ed i funzionarl pubbtici ed i militari debbono goode
'vegnache .ne'termini deJlo Statuto se tornassero dan' al- re di una pensione di ducali 120. Per'contrario de' Prores� 
ftro mondo ftafTaello e BuonarrOti� sarebbe dato loro di\'ie- soo Laureali alcllni sospesero Ie loro pergamene in cu
,to di es�re Eletlori; non a\'endo avuto quelli iI mal'!lso cina, dopoche ebbero contentati i loro grassi genitori che 
di avere una carlapecora dalla Universila degJi Studi; Ii tennero tanti anni in Napoli, e costoro non han ba
Ja quale perallro a quel ch' io non so) non ha spedito dato piu a far nulla: uhri, Dio sa come, vivono alia gior.. 

mai pel'gamene agli Statuarl ed ai Pillori. nata; ed ahri in fine senza un tantin di cervello fece .. 

E piil nItre procedendo, notate, miei carissimi fra- ro bene i faui loro. Questi sooo assai pochi, onde vo

telli, che secondo 10 Statuto tutt'i chiamali ad Elettori lendo stare ai primi 13 rendiln imponibile, dovrebb' es
Mno in presenle' lull' aJtro. che popolo. Gli Accademi- sere zero. Pe'Decurioni ed· i Sindaci ai termini della 

in Dio sa come a 

, 

ci, pochi fuori, pervennero sedere legge del t8i6, non si cerca allra rendita imponibile cbe 
tra quelli onorandissimi seggi della Sapienza; i c!:lttedra- di ducati 24 ne' Comuni dj V classe I di ducaLi '18 in 
tici, esclusi pochi nomi insigni, sono notat,i nelle cro- quelJi di seconda ciasse , e. di ducati 12 negli altl'i di 
tl1ache coofidenziali del Realismo � del Ministero: i De- terz' ordine; e per questi ultimi si legge in quell' atti· 
curioni, i Sindaci. e gli aggiunli sono pressoche tutti colo toO un' ecceziooe in pro degli agricoltori che I' al
della vecchi;. stampa: j pubWici, funzionari giubHati_, ed trui fondo coltivano a titolo di censo 0 di affitto, cui U 
i militarl godenti una pensione di riliro,.debbono esse- reddito e la pigione fanno Ie veci di censo. 8iccM stan
il'e vecc.hi e storditi; tutti' insieme.'( salve Ie eccezioni) do ai numeri 4 e 5, e col buon volere di riparare ai lor
s' incarnano nell' aristocrazi:l, od almeno SOD travagliati ti dello Statuto, il censo non dovrebbe eccedere la rendita 

�all' onesta' nmbiziQne" di aIld�r�ene (lei sepolcrQ con' UO� .imponibile rarpresentilt� dai numerisernplicidi unQ a OQ\e. 
j 



LA (;UIDA DEL POPOLO if 

E voler. _ 

ricbiedere un censo forte nezll Ele�g_ibiH.f!,
tal negozlo da intimidire gli animi plu flduciosi. 

0 

.11 proporre 0 discutere una legge buona , giusta , 
att� .alle condizioni di tuu' un popolo , richiede studl se': 

-
.veri ,. istorlche conOSf'enze , e pratlea non usuale de' bi 

�ogl)i deua Naziof1e. E una seienza quella delle leggi non 

1I�\'f!, he per �utti· gli omeri ; -Ia emana da Dlo poiche, 

ba: fondamento nedriui medesimi che a N9i liberi e ra
yioflevoli dono Iddio stesso in tempodella creazione. Es
� sclenza non e riposte Rei senno pratico de' possesso-.
ri dl una buona rendlta imponibile, ne s' lnfonde net ca

,po di colore cni fe<,'e un bunn viso 'a fortuna lnlargbeg
siando eampl e p:tlagi. Per I' opposto e patrimonio di chi 
:l via di privaziooi e di Itenti rlschiararono 1:1 loro ra

:gione, iIlurninarono I' intendimento; chiusero ll lor vo

lere nolle vie del bene, e cammiuando COil onestu e ret
iitudine vissero lmemernta la vua ; ebbero specchiato it 
costurne , e centro il trisro arbitrio del porere opposero 
un coraggio civile. Vuolsi dunque ad essere Eteggibl
le douriua e prohila, flducia di un popolo mandan, e 

,te di un popolo che ormai non ignora ehe Ie leggi si 
I�cciaoo col C IpO e non col censo , con Ia 

. 
ragione il-

Iumlnuta e non con la reodita. 
Posto I' obbligo di un censo fondiario, e lnstando 

coo si determini forte nella cifra a quanti uomini che 

pnt4ron. fame ed esiglio, e cM a 

,

eampar l:i '{ita (u fOI'-' 
xa di fJt cassare i lora nomi dal. c;atasto, nOil.sar'Jh chiu
se Ie porte del parl::'lrnf'nto'? Oi qU:.tnti uomini \·trtuosi, 
�he SOno viventi storie della libe..la, non si \'ed,'anno see-. 
mate quelle assemblee in cui tulto l' ODOr nosll'\) , Ii no� 

.

5U'O hene dovra rip()�l'e? '. 

-, 

Che i Ministri dpl 27 Genimio. rlparino ad un fano 
e ne (ilccianQ ammenda, e sbagsando it pHl cbe sia pos
sibile la cifra del c.-nso elettor:de! '. 

·E. non si spaurino- Essi delle �icerle cbe saran coao

pri gli Elettori, inlantocM \" e la stampa tibera, nel piJ
c.:er scovre e manradi Dio, che ogl'i magagn'a, il� da-: 
paro a comperare tanti v6fi, e Clue_! cbe e piU 'i' ba gen
te assai nel popolo <'he e Ollesta e vi ... u lSa. E non fac
Iciallo iI mal viso che gli £Ieggibili privi di rendila non 

.lVI'an donde per vivere, poicbe i iilvl cilladini e dah
bene, i quali stentando c soffrendo mangiarono finoru 

pan bruno, Souo un reggimento Costiluzionale, v' h� 
. speranza che guadagnino il companatico. ForseclH� pol 
·6areblJe delitto di fissare un' onoral'io ui Deplllati per 
lutto 11 tempo in che Ie Camere resteranoo aperte?

Fratelli! Se il censo non sara bassissimo per gli
Elettori , se· non y' enlrino tuHe Ie cosi delle' Capaci/d
nel potere legistativo, la CosliLU1.ione e pressor he dislrut· 
w. Inoltre se ad Eleggibili chiamer'ansi i ricclli e non 

-i dolti, i proprietari e non gli onorali Ciuadini, Ie leg·
'Si saranno pessime, e questo paese delle due Sicilie ca

·dra nella 3narchia. C. RV9Tor.Qpiil sfren�.�a 
. 

LA LIBERU' DELLA STAHPA 
a diradar Ie 

. 

!ra i �.aggi<?ri �ni' a noi venuti dana Co- _c�sloro c0!Dinc�ano ��nebr� la lOfo 
.'sbtuzlOne Vl e mezzo In tutta la sua schliezza. , 

• 

la hberla della stampa, po- Vlla apparrsce 
1,�ntissimo a reprimere ed· estirpar gli abu$i, evi- fcrQ abbiano' un po di pazicnza; il mondQ 

�. 
. 

tar Ie fraudi dei nernici occulti , mettere in a per•. 

ta luce ogni bieca o eoperta via. La liberia della. 
stampa Cu simile, tra Ie dense tenebre che ne cit-. 
condavano , al Fiat lux .dell'Unnipotente , quan
do volle dar coloree vite all' universe. La liberta 

. e�eolla slampa il Sole ch� rischiar.a il mon90 pOi'
lilico, E siccorne nella Vita materiale , se 11 Sole 
non fosse, ogni obietto muto si rimarrebbe , cosr 

senzanella vita politica , la stampa lutto sarebbs 
tenebroso rnistero. Ma mi senlo dire da qualeu
110: II quel che pare 18 liberta della stampa e dUll", 
que un gran bene; e se ecosi, come avviene che 
molti 14 maledicono e vorrebbon Juggirla come. 

' 
_.la peste e la earestia? ""tt 

Ecco qui se la liberta della stampa e Sole, 
che 'rischiara, vi 10'00 coloro che vogliono star 
nelle tenebre, . 

. 

E vi fa. rneraviglia che cosi Fosse? eerti ucel
. lacci brutti .e sinistri non si chiamano fotose vol
garmcnte notturni , sol perehe odiano la Juce del 

.'  : 
.maggior astro? 

Ebbene lra questi Dccelli e quegli ·uomini nort 
avvi alcuna difft!renza.Ed in vero- un di costoru 
voleva ru'nare un. suo nemico; delto faUo: un'ac� 
cu� secreta e mistcriosa 10 colpiva; era incal'ce
rato,. mallrattato, manomesso • -. .' .,si aves un hel 
gr.dare un bel domandare il perche; del pen'he.. 

-facevasi un segreto ma chi mi accusa, quale (t
iI' giudice che ha proffl!rita la mia condanna?u. 
lutte parole bUllate Pl. vento, si predicava ai SOl'''' 

di; l'accusa' i giudici gli accusatori, che io te..,e 

5le qualificava per quei sporchi uccelJacci, si circon. 
davano di filla lenebra, ne 1a luce del Sole 1i 
poleva raggiungere giammai. I giudici :pur essi 
all' olribra 110D rendcvan ragion della condanna 

0compra peggio; sempre illegale perche priv�,
di queUe forme daHa Jegge ricbiestc • 

..Ad altri da mille. occulli ragiri venjvan da
nari 

. 

cariche onori. Ed eccoteli pas,seggiare per
la ciUa pettoruti ·e 'gonfi menlre la povera genle' 
era manomessa ne poteva oeppure lagnarsi; fa;.. 
cea adunque mesHeri soffrire e lacere. 

Ora a questa genle come ,olele non dispiac.. 

cia 
.

Ja liber-ta della stampa '! II' regno loro e pas", 
. ..salo: cib che era tenebr�o ora si scopre; gli uo

mini comparir�nno nel loro vero aspetto; ·cadon 

mtsura che pel' 
Ie msf�::prende di leggieri -a 

http:difft!renza.Ed


LA GUIDA· DEL PO POLO 

ha preso una diversa piega; si persuadano: le 

case 11 medesirno an-Don possono tenere sempre 
dn rnento. Il male noo isla nella stampa ; sta in 

Ioro; perche urlanoe si arrovellano f.. J4 stampa e 
. dun

se offende i birhanti fa il suo ullicio , e i 
un arma data alia nazione per sua tutela; 

.que
buoni cittadini han ragione di rallegrarsi ; i trio 

sti poi ne prendano sgomelito.
Dio rm guardi che volessi con questi rniei 

detti incitare Ia gent: ad abu��re di �ti mezzo 

tanto salutare, 10 mi protesto 'i'ormalmente ,: e 

e non si aitaechi ehedico si rispettino Ie persone
it vizio sia Tilio 0 Caw il colpevole•.Cos) si 
pUelra 

,

il fine bramato ,1' emenda delle lristizie ,, 

nspettando Ie individualita , quantunque viziose, 
seOra perchc	 prendersela colla stampa , questa

fatti nonparlando di alclln� �ent�e �1 �ddeb!ta. 
no ad alcuno 1 gll anton del. medesimi eglino
SICSfii e fanno conoseeregrida'qdo	 strepitando si 
e Allora .fiat oolunias tua: la col.si 5Coprono. 
pa e loro e non della starnpa. Perche gridare 
fld 'ostimrrsi nel 'Pale invece di emendarsi: que· 
sto e farla	 da peccatore oslinat1. Menlre se see 

via faUi
. 

gujs�o Ia contraria si potreblie dire: 
rona e vero; rna convinti del loro torlo. ne fe
eeto ammenda. Noi vogliamo perdonare, vog'lia. 
roo am rneUerli a 'peoitenz8; rlconoscendoci tutti 

a bramiamo$og�etti man<'are;, gli ·uomini tuUi 
81 .rlgenerino" per abhracciarli frnteHi. lUa rigel
tiamo -gH �stinati; siano 'C}lles1i consagrali alia 

pubblica vendella, p�rche l' 08tinalione e .�( se. 

gno dell' abhandono di Dio. Alctlni. poi dicono: 
lloi 'si8mo caluntltati, i Jatti che ci si addebita
no non' esistono. :Oh sil .(1uesto e Uft bel dire..... 
m� 'forhwalamente aHa liberiA <lelia stampa e 

impossibile 'unirsi ]a calun-oin � 0 almeno non 

'pub durar ·Iungamente. In effeiti, vi aite calur�.. 
niati ? .•• e·se siete dav,vet"o calufln;,ti, chi v'im
pedisce di smenlire la caltiOllia'? La stampa e 

libera; rispondele, dite :iI 1:1UO vostro, 'fate CO" 
, noscer� al paese al cui cmpcUo lnut siamo po.

sli, la verila delle cose. Noi sa.r<mlO i primi a 
.....

f'1fVI glllstizla: POI snremo j primi che rltrat· 
sono/t. I'cmo .r Cl ror�. L: �oslr.e i,n!enzioni" pu· 

re: aml�lmo SI I non 51esllrpmo VIZI, oILraggi 

l'innocente. Bispondete adu nquc, e la calunnia 
svaniseej rispondete e Ia veritd trionfa. 1\1a SEt 

. poi ostinati volete restar nel silcnzio , se vi pia
ce rirnaner coperti di eterna notte , il Iagnarvi

, 

in luogo di giustilicarvi vi accusa. 
' 

1I predicar adunque , come Hi fa cosi alla 
spropositata , che la liberia della stamps non si(l 
uno dei maggiori ·beni a noi venuti dal llostra 

coslituzionale. statuto e ullicio di cattivo cittadi
no e peggio; 'ed il pover.Q popolo che (In taut]
anni ha sofferto , e Iinoea non ha fall' allro che 

patire, e percio si spaventa per niente, e di tut, 
to s' adombra aseoltando questi signori, si ere, 

..de che dicessero la verita ; 'c qualcuno plaudi 
see spinto dall' esempio, Percio e debito nosrro 

tenerlo avverfito dell' inganno , onde si persua
da della verit4. Attenti dunque miei cari Iratel
Ii ! voi lutti che non mira di ambizione 0 di di.. 
sonesti guadagni uniscono rna solo amore del.. 
la terra natale " aprite gli 

, 

occhi fatevi nccorti, 

del vero! III stampa , quel nero sui bianco tan
to esecralo da costoro , e uno scudo contra Je 
nemiche jnsidie� arma formidabile ai trisli, mez.... 

zo terribile merce il quale In societa offesa si 
vendica. SeOla -questa non vi e verilci die DOli 

possu essere ottenebrata, non vi e bruHum che 
non Fossa 

res'tar nasco,sla. L' espcrienza v' jlJu. 
mini non vi fate traviare da falsi profeLi! Ja 

e�tampa Ia ,ia che mena al perfezionamente
sociale., I buoni amano la luce; i tristi si na. 

scondono neHe tenebre. A. PlRO:'iTI' 

AVVISO .,\1 SIGNORI ASSOCIATI 
' me-,Restano pregati di anticipare un 

se 0 phI, onde non obbligare l' editore 
all' esazione di una publJlica 801 fogUo cjo, 
e'he lltard0 ne11a d·lstrl·bU�10ne.porta 

.	 · 

. SCIARADl 
Dai cavalieri anlichi 

'·.L'intfro ed il �ondo 
fur armi usate un di-
J..' Uno iI primWI' fllscio 
L' allro it feri

-8cbrad3 pr_?Cedente Ccr:;:;�t(J 

Mll'DELE PIBONTI � 'cUrcUo.-e 

_Le assocta.:tfmi si ricewno in Salerno presso il diretlore del giornale strada Porta di Ronca num. U 
£ nel S{Jtioscr.illo SlaWimpnln, lipo.yra/ico ._ Altrm:e pre.so queUi ehe lerr(Jnno i mani{eSli. 

-

" 
Vn /oglio lso/alo costa due [lra�ta L� pubbt;ca:;ioni si (anno 'it gi()t:ed� e dOfrumicq,. 

Salerno - S&abil�meBto tiposrafico d_i RidTaello- MisliaC'Ci,� 
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GIORNALE PERIODICO '( 

ALBUM 

NOTIZIE INTERNE 

Napoli 29 febbraio - 'f1 venuta fuori la legge ElettOfale""::' 
-U eenso 'per' gU Eleuori e dl' duca,ti 2,4 per gH Eleggi hill 

- saranno�40 Le elealonl (aUe Del capoluogo di elasscun Di

a 164.:etretto: i DeputaU .sommeno 
� 

Ma le eapacita ? sremuratamente il rniniatero non ne hi 

1'Duto e laconto :,:eppure l'iDgegno e, il pr�mo dono 'di Dio, 

}lrima goarentigia di ooa nazlone ; e per.i tempi trascors! es

�eodo 8'ati percossl d',ogni gnisa" difficilm�nte sa trovano 240 

GuelU di rendita eppure ee De ba di tali ehe dispregge-

nbbero i 240 mila per servlre 'alia sua naztone. 
- e mandata al ritiro - Al Sig. Win·II-Ba�ne Scoppa si 

peare 10DO stale affidate ambe Ia	 rioOlleA�mioistrazioni 
cStl Begiltro e bollo ,e Lotteria Vogli,a D�o ehe esaudeodo-

t 

11 Camera il desiderio del huon Piovano D. Luca J .i mandi 
"ia qoesto giuoco del Lotto! 
- Jl eomando della Piazza di Napoli � Itaw eommesso at 

lIareseiaUo LobraDo. 
-.. t.o MarJo A Pignatelli S&rongoli � stato aecordato I' an

lieo grado di Tenente G;oerale: a Lui it Be hi conferito il 
e omando della Guardia �azloDale. 

- 11 ColonDello Chaleloneul Landini � statl.) nominato I· 

Ipettore della Guardia �azioDlle delle Pru,incie di Salerno e 

'tH Basilicata. 
-Sal,�rno A D. Filippo Colangeli stalo qui Procurator 

-Generale e 8tlto aceordato iI riUro. ,ogtia Dio ehe mediti nel 
'1ecesso delle mUra dornest-Iehe ehe truce	 eeosa sia proporre 
tniD8ceiare Ie Yerghe agH onesti cittadiili : -

-Cilenfo 11 v�scovo di Cipaceie Monsignor F{stUi i, per 
qaanto ei si ri(erisce, 'ora piil ehe per l' addietro va ad'dimo
�'randosi 8t�8ccalo 8gn u')mini, ed aile case del vecchio siste· 
IDa IULirsndosi egJi or son	 si e'-
. ",. 

poeM giorni in CApaccio' 

adato preoder indagini d�l chi tra' ?reLi Cilentani_ avesse I'i. 
,sposto aile sante voci dena Patria, ehe ane armi chiamaYa j 

f)el'!erosi figU di Posidonia, e di Velia, del chi tra 10ro ai fos· 

ie eddimosUa\Q .eguace del progre,so e dello s'eDdardo della 

COSTA TRE TORNESI 

Iiberta ; e saputo che it Parroco Pilippo Patella di AgropoU. 
non solo area cooperato colla parole perche i suoi cittadi nl 
sorgessero alia condizione di Domini, incitandull a prender l� 

armi pel co mun bene, rna si era posto benaoche alia loro te.. 

sta a una manairnprendendo diriggere grossa di quei brav� _, 

ehe Inconranente si tY fatto ad lstrnire un canonico process Q, 

centro di lul , per prender poi non sappiamo quali dlsposlslc
ni contra 10 stesso.iElla e cosa davvero troppo splacevole it veder' 
Vescovi di ectal ideologia souo it pontiflcato di PlO IX, ed 

a quesu tempi;' ed un Parroco tanto cristlano quanto PUria, 
ta dislintosi' pel suoi huoni uffici v�rso il.suo Paese soggeun 
a processura curiale !! I	 

. 

STATI ITALIANI 
_ 

. 

Roma 21 (ebbbraio n Consiglio' Comunale deereto du... 

gentomile seudl per 10 da erigersl. al Sommo Pen..monumento 

_,teBee Pio'IX Cbe mua Halia segoa I' esempio di Roma t 

_ In seguito del	 Concistoro segreto conrocato it 1.4 febbraie 

reea Ia notizia officiale ebe si e dato in eala G�zzelta di Bome 

-rico alia Commessloue di stendere la Costituzione II solo 

-Cardinal Borneul st .opponeva, dicendo E..ere bi$ognafi tar.

ti IBcoli per condurre a fiRe t' ed,i/icio e non dovere ora a" 

un Aile qnal! parole si asstcura che PIO IX-trtut» di,(arlo 
_abhia ri�poslo Sono appunto 9" edificii antichi cha hannCl 

bilogno di fondamenti nuo"i. 

FaenJa 6 febbraio t Perdonino i .letlori ehe la notlzia SI& 

on po_ vecchia ) Questa parthi da questa eina,(I mattina sbno 

i PP. Gesu"iti	 che da ollre 10 anoi si era DO qui stabiliti .. 

( Halico ) Que'" Padrl ehbero, qoanto puc � uo' odoral�_	 a 

-fioissimo! Sono da imitare. 

Calale La lottoscrizioDe per offerire a GioberLi 


_ on ca... 

eOD e tralamaio di' argenta penolLd' oro gia eseguita': pochi 
d\ il dono sari inviatu ( Detto ). 

-

FRANCIA 
-Parig' Tuno il pop�lo rrancese non sa pill eome sgraYare 

Ie' della nuione del pelan\e fardello dis,p_�le (iuizo& -IIX' 
180\0 quesii sostenuto da unll rorte rnaggioriLl nelle Camera 

sOda gli avversarii s'lioi. Ogni arma ehe presta la tribona si 

spunta SII quel petto di hronzo - Egli VIlole stare al potero
a ,uUo COi'O" ai -rido dei' pi-aozi riformbU , Ii qualifict tOIDO, 

J 



- -

(LA tUlDA IDEL POPO�O 

-, 

..tni()�i 'n 1)fOibi,sce JIi sJMa '! rCOm� dlavolo llnira"Ja :faceend,a? Signor Intendente voi C pur vero s!ef� Q
- - "dell' amieo Bresson non 10",,e$el�pio spaventa.	 diato ; immensamenle odialo, 'rna 'da pochi in

-

-:Narsi!Jlia 21 [ebbraio IlIUmnese del Carretto staio nel triganti .schiuma di frode il'- arnbizioni scaduto 
-curozza(Lmarerto di Marsiglia part] per, Lione in di posta- voi lo diccste , .ai 101'0 orecchi Ia parola Cost,"

, 

$' lgnora se rechisi a Parigi, 0 per SLr.asb�,r�')_ in Alemagn�- Juzfone su:ono come l'annunzio .dt condanna ad 
� Conner de Marseiile). Alcuni giornali 10 fanrio gluuto,e	 

' 

un colpevolc. �-

(ermato ad Air, il vostro.Pero questa' forma maggiore elo
...... 1iS febbraio -- � Parigi non sl sea bene: �ordugi- gio � Deh! non vi stancate di fare it nostro be

ttuioni e tumult] da per tuuo, Le .truppe SODO ne' Quar€ieri,,'	 ne, pochi fristi parlino e scrivino, rna celino 
� Ie Guardie Nazionali hail detto che non si bauerenno pe,F sempre i loro 'nom-i; -tutt'i buoni vi faran plauso , 

.(Guize" - Che � H secolo 1�O I A Lgrand' noma einquanta .anui Viva la Coslitl1�ione .che ci die- SuJiceti!! 


oSi rlcorda del 'Vecchio padre" e qnel cb' e pia fa Ie rivoluslo 
, 

, Viva Salicetil! 
-'Jli nel verne J 

AL SIGNOR INTENDENTE FESTA DI SARNO 

PE�R LA COSTITUZIONE
IlE_LLA PROVINCIA DEL PRINCIPATO CfITERIORE 

ore del diLe ultime 29 gennaio furono in questa 
unaCitt�l il principle di es�lrania solei-me, sirrcera unl�'UttliO .I�tittti versale , che in tnnti giorni passau , in camblo di

, 

SCf!� 

mare, e anduta sempre facendosl maggiore. Come vi rt� 
arrecata 13 prima nuova della data Cosliluzione videsi un

�' ot(J '"	 subito movimento per 'tutta la cilta:' eorrere qui e cola.�	 i glovani pCI' diffonderne piu' prestamente la notizla ed 
,tCl'i per cIUa e glrare 

apprestare cia che meglio -si potesse in quella freuu
, 

pee1a nostra 
• 

SI
· 

VI·d· una Ie	 conliete dimostrazloni; chiedersl premura 13 magglore..seritla intitolata Protesta della Provincia di Sa- che mal Iosse? e , saputolo , non capere In se per In 
lerno ; fu veramente una tutta Ia una moltitudinesorpresa per gioia; presti grande ,cji rngani dlspor

nel leggerne i sensi. Ma ache par- si in diverse torrne , ed apparecchiarsi anche essl a fe.,}>opolazione 
con lora maniera WnLO bene oucnuto.:Jare di quella carla, dessa porta con se Ia sua	 stegglare ogni 

• Ecco gia inalberate su le due porte della ciua due grandicondanna ; chi1 scnve
'.

,Ill tempi
. 

l'bI en di·1 stampa bandiere tricolori; appiccata ad ogni cappello la coccar�a;suotlibera; e nasconde il nome gia- si dichi�ra recidersi d:ii vicini c3mpi rami di nlivo e di :llloro., e
Ihand-itor dt mensognel! ...;_ PerQ -si taccia dello convenir. tutti nel centrp della cill:'t; dove si fece un 
�critto	 si parli solo del tilolo. gridare :1 festa, lUl'-abbracchwsi, un baciarsj;' Un' salu. 

tare c'ontinuo i carissimi nomi di di.Signor Intendente" la provincia vi
.'

rispetta e	 PIO, di GIOBERTI, 
FERDHfANDO II delb comu'nemadre hALlA. Dipoi inalbe\vi ama,' in voi riconosce il suo lilieratore, il piu bel 

,dono che c-i abbia faUQ il Governo. Questi sono	 
rat�si da un giovane un altra bandiera tricoJore, e fau£) 
invito alia moltiludine di seguirla; si comincio a gira.'f'�nsi di riconoscenza, che vi tribul�n tutti vera- re per tutte Ie vie deHa cina, sempre gl'idando, a quan:..

mente sio�el i.1 poiche il popolo non adula, prov- to piu ne potesse la gala, e facendo plauso 'ai medesimi 
\V�nienti dal profo�do dei nostri cuori nomi riveriti. Ed ando COSt In CDS:! pet' piil volte insin()-

Iotanlo cuori che verso di a nOlle inoolLl'3la. Seg�i la Domenica, e fecesi pJU so·per questi	 voi 
(vola.rono l)icoi di amore e di fratellailZa _al pri- lenne e piu forte il tripudio; perocche a,que'della ciu! 

si uni tuUa la genle deHa camp�gna , e senza mai l'imo' apparir vostro nella nostra citta; considera-	 finire, si anda -e _s; venne plaudcndo, c!)nt�ndo, festeg'te	 
.. 

qual dolore fu quel IibelJo, in cui pochi abi- giando. Si ebbs sollecita cura d'is.truire 'i_ pill ignoranti
'ziosi di bassa risma; che-la Dio merce non oItre- di questo fe1icissimo mutrimentq politico; e spipgaronlo,

pin volle i Cur:lli dall' Ahare, i pin COlli neUe vie, ipassa'it numero di tre 0 qUQtlro; ebhero l' audacia
 
,di assn mere il mandalo, d-i lutta \lna padri nelle loro case, i piu svelti ai piu tardi ad ffiten·
provincia.l"_	 dere. Can' siffaLle pratiche e festive acclamazioni si duro:':Povera Palria nostra. se in mtll

• 

ave,sse a conta- insino ai giorni 26 e 27 febbraio, ne' quali sj volle tanto;
Ire tra'slloi 'figli coloro che IlJ �oqt�i�tQ_gO �on Ie buon:! ventura inaugurate )e �lUgusle 'eerimonie or:
�pii1 _inve..recond� ·�,!lynnie. '-,�<,� 'i. <: " 

nostr� j,c�ttolica reUgione, e

con

.cOil una testa meSlio orq_i:-!>
. 

. .. '-. 
-
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/ 

_ 
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'LA GUIDA DEL POPOLO 

., 
. ,._ ,.'�"."'" 

I')ata porre, come
" 

dire, ,it suggello a tanta letlzla. A tal 
line il sabato , alle tre dopo iI mezzo di , entre per porta
di Napoli una banda di muslci.ipreceduta da una moltitu
dine di signorj e di artierl , che undo .tra via sempre 
aumentando, e mlschiando. mille grida di 'solite affettuose 

salutazioni, e quando ('U giunta alla staeione della Cuardia 
INaz,ionale fermossi, darrdo tempo che accorressero altri

' 

moltisslmi, meglio sl ordinussero le diverse compagnie.e 

Faua sera, Illuminato con torchi di cera il' Iestivo Pu

digllone , che di rlncontro al posio della, GU:lI'dia conte
neva ,j busti del RE e della REGIN-' , e nel. mezzo un 

po pill alto la veneranda immagine di PIO; messa tuua 

la citta a bruclanti lucernine con varlo disegno, ed in 

molti punti a punieretti trasparenti ; convenuti 31 mede
simo luogo quanti non si sapevu desiderarne di ogni
classe e di ogni condlzione , eeco si caccla innanzi una 

, bandicra tricolore seguita prlmamente da un numero

sissimo cora di giov�neLti , che . vanno vagamente can

tando e saltando a lor .modo , e 'poi mano a mario dngll
ufficiali civili du' capi e dalla Guardia Nazionale � dai 
galantuominl 

, 

dagli- artieri eda un, eodazzo di varia 

genie•. E 
,

quesla lunga processiol1e pill v-G!-te per Ie-va 

vie tra l' armoDia� di musicali strumenti, ed i pJausi di 
lutto un popolo. Bruciano -intanto in diversi punti falb: 
suonano a festa Ie campane di luLle Ie chiese: si risponde
qalle fi,nestl'e aile lieto acclamazi_o�li della molljtu'din� , 

� una ciuu di i5'OOO anime pare divenuta una sola fa
llliglia ch� grida, fesleggia, e gode 4el medesimo-gaudio,
�e ebbe fine tutto quesLO rumore che verso Ie dieci: 
lutta la moltitudrne' pjan piano cbmincio a sgomberare, 
e con ,somma quiete t01'no ciascuno a casa s_ua. -La se
gQenle nomenica aile 9 in mezzo alJa piazza del l\Ier
calb, tuua la Guardia Nazionale trovavasi gia solto Ie 

armi; siccM' comincio a batlere il lamlmro, ed a di
mare cominciarono Ie varie seziofii, 'che nel cenlro chiu

:lltadevana un bandier:l, di cui ci piace dar ragglt:lglio.
,Era una lunga asla dorata, montala in su di una specie
di lancia metall,ica;, a eui el'ano at�accate tre fasce dei 
tre riveriti colori; e piu SOLto in mezio a lal'go, campo
bi3nco era lpOlto ben posto 10 stemma regio, Con ,quP.
st' ordine, �d· acco.mpagnando it C!e.ro e tutti gli uffi
ciali, si ando at Duomo, dove ,fu',cantato il Te Deum, 
e -fu gridqto ,piu volte a'solili nomi immortali ; e sulfa 

piazza da'vanLi' alia Chiesa fu falla Un{) s:.llva, generaJe, 
Di poi riordinati allo stesso modo di prima vennero fa
ceudo .il giro 'di, tulta la dua ed entrarono po.s�ia nelIa 
Chiesa dei Minori Osservanti, dove, Occup:lta b destra 

della crociera dalle Signore, la' sinislra dagJi ufficiali e 
-

galantuQmini, allogitta la Guardia in' pill liste per lun
go, fino alla 'po'rta di enlrata t pl'eso posto it Clero -nel 

il messa. Fu essa ce,presbilerio, fu, daLO segno per la 

Jebrli13 dut Curaw', e dopo il Vangelo venne ,�I putpito
il Canonic(j Filippo AlJignen�e' � recitare Ulla bems. 
sima ol'azione; di cui non sappiamo qU:lle delle due cose 

,lod'are piu � se la nobile dignitil de' sentimenti', ovvero 
IJa .uratoria cumposlezza. Dopo la messa fu faLLa l' espo
sizione del Venerabile, e cantato per, 1:1 seconda voila 

iii Te D'eum; dOrante il quale fll falla fuori una-conti:", 
�ua salva di moscheui) e 'cbiuSil Ja funzione con la SQ" 

lenne benedlzlone si 'lev3fQllo :I� SoITre gffda' di 'fi�,� � 
, 

ncscenza e, di ':lllgUI'iO. Pertunto non Iu dimentlcutg J� 
classe del poverl ; si Ieee attorno una hu'ga culletta ; (!) 
venne ben, presto dispensata a loro per mezzo. dei:ClI� 
ratio Si seguito tuuo il giorno e gran parte della not'ii.l 
te a tripudiare , e quando proprio, non si ebbe piu Ie"'!) 
na allora si audo al riposo. E dove credevamo-che COni , 

un a tantaquella -festa si .fosse posto termine pubblicm
.esultanza ahhiarno veduto stamauina con grande m� 
raviglia e 

, 

piucere rinuovarsi quella gioia, quando ner� 
la piazza del Mercato dalla' Guardia Nazionale, fila'suOlI 
Cupi , e da tutti gli ufllciali civili al suono delle c�m� 
pane si e dato il solenne Cluramento alia novella for,.., 

'ma, di governo. E dopo , messi tuu'Jn ordlne , al s'uo:;.1 
no di souo

_ 

musicull strumenti., le spiegate bandlere 'a' 
e fra mille voci festive fare i1 glro di 'tutta la cilta'.) 
Oh! benedetta questa cara Patria , che .qualche antico 
dolore pub lenire ndesso col caldo affeuo dnanli" nQf!) 
tralignati figliuoli ! 

' 

-

A di V Marzo 1848,di Sarno.. 
MUIANO D2 LISE. 

, _ 

ORDINE DEL GIORNO 

Guardle Nazionali dl Salerno

nOPQ l' augusta cerimflnia, del giuramento da noil 
questa mal�ina pn'slalo innnnzi a, Dio d' esser liberi e) 

_costiLuzionali, 0 di morire: dopo 'qu,el tributo d' onor�
 
rendeste ,all' :wf'llo di un vostro concittadiilO
ehe v�i ') 

a cui furono i fati si avversi, �nzi s1 crudeli; mi ribol
!iva lutto il sal1gue del desi,derio di rendervi c�1 vivOJ 
della voce grazie vivissime si pel co�tegno mirabile,� 
looganime cbe mostra-ste in luLto it tempo cIle, steSLe ill\ 
:lrmi, e sl dena prova di 3more che a me particolar� 
mente deste. Ma voi che sapete q.uaie accidente mi 3hbi� 

; rapita la dolcezza di cib fare, aggradirete per iscrillO) 
'! sensi del mia gratiludine, e del_-cpor min.._ ; 

io non tni lodassL veracemente di voi per quell()) 
, 

'Clle 
_ 

che avete fauo, e queHo che faLC sperare; che io_ naIl; 
'stntissi in questa giorno solenne una emozion gr:mdis

si-rna a .vederrni,C:lpO, 0 3 dir meglio primogenito arno-

'r<;>sissimo di cilWdini Sf inf,eress8nli e si generosi; S3-, 

reLJbe st::ltu cosu me non ch� brutta ed inonesla t]per
 
,rna dolorosissima f a voi una ingiudJl. Ai quali favellandQJ
 

'Voglio pur dare un ricordo di i'iconciliazione e di_pace.)·
 
, · Rimembrivi che Ie Guardie Nazionali sono it pal·
I::lQio della liberla e qella CostiLUzione,: rimembrivi pero) 
aneora che VO! non potrete adernpiel'e l'alto vo_stro man


dato se non a patto di rivelarvi faulori sincerissimi, d�
 
que'due principi costituzionali, che accennano alla le


ga/ita ed -al1a um'o"e, all' unione siccome'u guarentig:a;

di rorza, alia Jeg-aliLa siccome a' guarentigia d' ordine;;

all' una e all' altra s.icc;ome a prom�&_sa 1- un�i ,,-peg,�9 ,e) 
certczzil di fri.!-ternita e d' ..\more� 

-

-"j . 

. 



16 LA' GUIDA DEL pOPOLO' 

, 
Son queste', 0 inclit'e Guardie N3zionali,' 'Ie condi� 

zion: e iJ debito 'de' dati giuramenti. Che ratta Iddio saeul 
una folgore sul capo del -primo spergiurato-re.' 

Fiva la' Costituzione: J7iva 'il RE 
11 ComaDdaDt� delle Guardle NazioD8U 

GIOVANNI D' AVOSSA 

II soprascritto ordine del giorno fu leuo aile Cuar
".
die Nazionali di Salerno if .di seguente. al ,-giurarnefl(O 

- she con bella -mosira e solenne Iu duro, Era mirabile 
nobile e'\',ede,re I' ,:l,tto ed j) coniegno dignitoso di quel

,ja groventu elena, che per In prima mila si adunuvn al 

y�,mel"o di, Pl_'esso .oltocento. Eben diceva gioventu, che 

pm vecchl; i quali con pia-di LUt�1 8',lova,OI er�no alcuni 
.cere e brio infinito riprendevcno Ie patrie armi gia U'at. 
lute nel iI1799, quando primo ruggio di Iiberta atrul. 
se a ,quest6 nostro paese, Qualche piccolo disparere__c( cui 
I' ordine del giorno accenna ) che ui giorni passati avea 

di alquanto runnuvolato gli animi , 'comeeM presso In 

pluralita movesse da fine onestissimo e ciuadino , non 

era rna sui viso dis,olo �(f�tto 9BeguA'), tutti Jeggevi
J arnor patflo, I affelto fl'alerno, ,I'psullanza di tioininf 
rinati a liberta e che banno la casdt'nza di rneritarla. 
Compillto r au? sol{'n�e t. la,Gu�rdia Citt3�inl difilb pel'

nsah la!a �lrada Mann,a; ,qumdl p�r YIlla )unghf'8SO
11. Campo oye glacclOno Ie ossa de' nostri cari di cui 
in\'idi�llllrn� 13 'al":,ort� tempo del- comnne' se;vaggin.
e the ora complangtamo w·rche il fato non Ii serbb al
'" e�ltllania di liberi giol'oi. Tutta la Guardia porto Je ar

!mi -,A chi questo onore? � A Le a Ie, ca,rissimo Saverio 
d' A Yossa, inemoria OnOr(l(3 e compianl::\1 a te che sof-' 

,frj?ti �sula�Li ;_1l)sti im�rigionaL? sol percM volge�li
la speranza. e loptra al dl della rrs�rrezlone! ate che, 
quasi compJUt:i, it fato tolse vederla! oh come fum
010 commossi sino al fondo dell' animo ripens;:lndo a te 

('luadino unico p.er cuore, UilieO per inflefesso amor 

p:l�rio, unico per indomata speranz3 nell' 3vvenire di 
que-sta Italia. Ed a te verremo soycnle col pensiero, ver

remo sempre ehe si sent:! il bisogno ( molto ahi pur 
HOppO !) di Uti' anima onesta, generosa, vel'acemt'ote

-italiana. Addio! addio! prop,izia il Cielo per Ie armi 
pella tU3 Salerno, per la liberla della patria ttla!
 

La Guardia, Nazionale ti salula e prega pace!
 

COME IL nEGG'IXE�TO COSTITUZIONALE 
derlw. daUa Relic10ne 

� , 

AHorcM al faustissimo annunzio di essersi J' Aufl'u�. 

\5tO nastra Sovrano dcgnaLO di accordare ai suoi populi 
lin piu libero reggimenlo e piil consentaneo all'inch-ili

mentodel secolo , aprivansl tUll'i cuori a quella schlet
ta gioia che un tanto avvenimento isplrava , e fra i gau�, 
dies] evviva e Iesievoli npplnusi veramente universale 

ruvvisuvasi I' esultare della felice insperatu mutazlone 

tuluni avrunno , avventura t con maravi ..politlca ; per 
osservuto anche individui del ceto eeclesiastico pi•.glia 

..gliar parte alle pubbliche feste , e eorrispondere con in
solito lripudio '3:;1' inviti che lora dlrlgevausl di Iram
meuere Ie loro voei ai eomuni segni di allegrezza e di 
giubilo. Qual traviamento avran pronunztato essi , et 

un ordine ehe non debbe intro..mai _411esto di punto
meltersi nelle facceude del 'mondo? e come potra chi 

.t:H1IO interesse mostra per Ie cure secolarl che scema

no anzi annullano ,'autorita del Sacerdozio
, 

, diffondere 

la luce del vero in tuua lu sua purezza ? e 10 studio 

delle Evangeliche dour-ine non togtie a chi vi db ooera 

I' opponunua e il desiderio di partecipare aile monda
ne taccende, assuefueendolo a vivere ritirato dagli uo

mini"? bell nltri giudizl avrebber dovuto forEppure 
su di una condoua 'di tal natura, e anziche ri../marsi'

,pl'Ov:lrl:i in persona di alcuni , desiderare, ehe serbata 

quella deeol'osa ritenutezz3 concedente al loro santo, 
ll:ltt' r,' chiel'ici ,tinanimamente palesato avessero iI ION> 

:llto consentimento aile nuo\,e politiche istiluzioni, non 

gHl trascorrendo i,n (rescbe smodate, rna moslraodosi 
liet:llnEmte solleciti ad accoglierle, tid in�grmrle 3Ua 

geme men colla, a propagarle. Ed aifinche nOli appaia 
una lale eriunciaiione'temeraria ed avventata , cunsen·' 

�titemi ch� io venga succinlamente 5vih.;;p�;l:-;:!O cc::ne 

ii' nuovo sociale ol'dinamento non da mene tenebrose di 
condannale sene, rion da massime riprovevoJi di UBa 

profana filosofia, rna d3i sacrosanti principi di queUa 
augusta Religione che, per divin favore, professiamo
derivi legittimamenle. Piaecia all' Aitissimo che abbia it 
mio discOl'so efficacia a render popolare si fana douri ... 

n:1, che omai svolta da sublimi. ingegni fa risguardare
il C:lllolicismo qll:li fOllle inesausto della felice progres
sione dei lumi t equal principio dell::; vera, forbiaa civiita. 

,( Sara continuato) 
' 

. 

AVVISO AI SIGNORI ASSOCIATI 
Per' circostanze che hanno indugiata ]a pub.. 

blicazione non,e uscito il foglio in data dl Giovedi 
gli associati iritanto non ne pati!"!lDnO perche 

avranno i loro �otto Dumeri.semp,rc 
SCIARADA 

sil le �3p01i mia 

Svenlohl tricolore it mio primiero,
Pal'le del vollO e l' altro: e si riceve 
Da studiosa giovenlU 1t inte'l"() 

, 

-Sciarada prece�nte CfJr-aua 

IO�BELE PiROl\JTI- dlrettore 
_ 

-Ie associazioni si ricerono in Salerno presso itdiretlore del 'giornale strada Porta di Ronca num. U 
-E' nel sotloscrillo Slabilimenlo ,tipoyrafic'O Allrove presso quelii -eke terrann'o' i maniresti�
 

l;n {o[jlio lsoia(Q costa dae grana L'e pv,bbl'icazloni s� {anno -it giovedl e' domenit;a•
 

. 

-,Salerno Stabili-mento tiposrafieo di l\affaello Migliacc;� 



Gloved) 9 marzo 184-8· ANNO 1.° N.O 5. 

, , 

GIORNALE PERIODICO 

.: _ 

NOTIZI� INTERNE 

,j\·al'0li.,...Gli egregii uomini noti per fama milhare i doe Ma· 

tesciallt Statclla ed il Iletro-ammiragllo 'Staid Del. dover dare il 

Siuramento al �e. ed alia Costiturione , dopa I' alto banno Iauo 

pretests ehe quel giuramento presta to non dovesse per milia de· 

rogare ai lora doveri verso la Sicilia lora patria ed alia sua. 

Coslituzione. II Ministro' dells Guerra rlspondeva che siccome 

questa -loro riserb,a era contraria all' articulo 1.0 del Real De

creta cosl s'Tntendereno per questa lora protesta 'res] dirnis

slonarl, La francbezza di deui nlentuomjni rnostra quanta sia la 

reuuudlne della lora coscienza e 
\ 

la purezza delle loro inten-: 

slont - Tanta eostanza non restera .senza premlo 10 speriarno e= 

Salerno 7 mar:o Val 'u,lt� cari leuori conoscete come-

per on vero mlraeolo si fosse operate .10 scampo di Cesare Cantu. 

a Torino donde scrive una lettera 'al Direuore dell'DmniOggi e 

bus Signor Torelli. Sieno rese grazie all' Altissimo Iddio percM 

sf placque risparmlare 811' ltalia ,ultil una tanta sciagura. Povero 

C�Dtu che sarebbe. stato di te capita to negli artigli 'I'edeschill 
- (ILeggesi nel CostilQzionale del dl,12 febbraio I liberali 

�t cBen-tani vennero assaliti in Laurino da ona colonna di -re. 
.. S1, con e ,formidabile, &r.tiglieria, e furono martiripoderosa 

, 
\� oltre Ir cento generosi I). La falsita ci fa dolore piiI ehe altra 

acosa, eppero c uopo the ci affret�iamo s_mentir questo ,fal

to t nOD la imputando al Costituzionale che rieavo la nolizia 

da (onti che credette �ssere autentiei, rna s\ al ColoIinello 

Lahalle the per notizie ufficiali meplendo una baltag�ia si vo· 

,Jev� far onorato di aver bagnate Ie mani di molto sangue cit. 

"�din� -PretermeUiamo l'indicare quale si fosse slatl!. I' en·-

trata ,dei regt in Laurino' e quale l' jrisolenz� delle soldalcsehe 

�he luisero 8 roba ed 8, Ie chiese � Ie case dei priva,sacco 
• 

... uod, ferenda e manolne_Hendo fWQ S<!ccrdote cb�' pacificamen. 
te daya opera all'iDcruento sacrificio, _sjiogliando cd.' cspilan· 
do coi pill brulli modi �D_ co-nventl) di Frali -Francescani· di 

, 

,toia a tal segno ehe quesli non -ba� potulo- piu jnna��i �osten·
_ 

\ar la vita se non co_mIUeueDdo�i a rivere siorD�lmetlte del· 

COSTA TRE TORNES[ 

la .comune beneflcenza , ruentre �all' Ineontro qnct Luoni frali 
molto sl son lodati della eondoua del �liberali, dai quali me

desimarnente pochi -gi.orni prima rioercati di o;pizio, non so

10 non ne riceverono alcun danno , rna anchc atrermano non 

aver tolta c?sa alcuna.se non, di pura necessua e questa pre
viamente avrebbe dovuio accadere il con-'�agata Eppure 
trario quando volessimo por mente alia diflerenza che interce

der de�e tra truppe regolari .ed obbedienti ai 
-

ccnni dei loro 

capi , e hande indisciplinate; rna questi ormai SOD Iaul, vee

chi !Ie degni che in essl ulteriormente c' intrattenia mo Or-

per dir dei_ morti in breve e nel modo piu preciso dicisniu 

ehe questi non furono pill chc nove e questi finili a colpi di Iuei

Ie nel m090 �iiI barbaro mentre arrendutisi ai regt matte

mortivansi .al la loro discrezione; due dei quali per Ie plsto-
Ie del Barone de Marco di Capaccio , e dl D. Giuseppe Vair(); 

di Piagglne che cosl soddisfecero a privati odii e vendeue , cose , 

che quando altre basterehbero a far vlvere -que
,ma,\cassero, 

su tr ist] alla cornune esecrazione ed ahorr imento', the per quan
to vogliasi veemente giamrnai arrivera a degnamente puuirli 
dei loro delitt i contro la patria e l' umanita.: 
- Pochi giorni.fa aleuni �unni esterni dei R'R. PP. Gesqj.; 

ti all' uscir daile scuole gridarono viva Gioberti, fuori i Gesui .. 
-ti, e scapparono per Ie scale Benedetto Iddio Iatua giusti-. 

zia cornincia poiche Ex ore in{antium et lactentium per(ecisti' 
laudem 14t destruas, i'limicum. 
- 11 Sigf1,or Zoceo.f(nel disgraziato faUo di Laurino perdel4'

..,;)
 
te un cavallo: questa seppe teners; dal teneDle di Gendarme-

-ria a Campagna Si reco it Zoccoli cola e richiese aU' ufficia. 
-Ie il ,lIavallo Questi si ricuso restituirlo dicend6 avedo com� 

'prato •• ! ! !,dai suoi gendarmi -lUa insistendo il giovane per 
avere il suo, poco ·ma_nco non venisse inearcerato, dopo esse· 

re 5tato 'r.�g�lato dei nomi di perfido ribelle C,he si sarebbe-

-fatto a costui domando io prima del, 29 gcnnaio't 11 lupo
 
rna nOD iI vizio.
puo ea�giare iI {Jelo 

- Quest\) onorato, esempio ci_si assicura, fa seguito Come era; 

naturale da al_lri 'che coi 'gendarmi si trovarono 8 Laurino. Que
sli erano' delle Pitlgglne paese di onorata ricor,danz�, ed 8Veanl) 
rubati due muli di proplieta di due AgropoHtani Capozzoli � 

.Rota vcdova infelic_issilll;l, chc per 8\'erli han dQVUlQ pagarc da:;

�aro � ,riva i Pj(lggin'es�";' ! !

http:giorni.fa
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nuto dal,Lord Patmerston il Hi Iebbraio alla camera dei Co.Tenenle_=. ,II di Gendarmeria Monte,le_?l).e scrivenda aile Au-	
mun! latoruc. all' Italia Esso e lavorevoHssiruo alla nostr•'Lorita sup ericri rapportava che il Distreuo di Vallo era tuuo 

..
 

eansa-e-
In fermento ; questa rapporto falso quanto I' anima di Giuda 

tf degno -del tenente Monteleone, che non ha saputo mal scrivere 

-altrirnenti Pero alrneno per pnl irica questo degno!!! ufflziale 

avrebbe d.ovuto ril1ettere; che oramai c linito il tempo in cui sl 'PAROLE LETTE' IN SALA(lovea credere aile loro eicalate, Sappiamo che questl cotali vor

Ie masse	 nel',ebbero fermentasserovpercbe potessero pescare	 in ·un boncheuo di amici nd g(orno 20 Febbrai« 1848 
\ 

,�orliido. Ora, si capaciri una volta per sempre, il suo mestiere 
DA FILIPPO CAPOBIaNCO

_ -,e cessato , con il Marchese A conferma di cib ci si scrive 
_ 

. .Ascea '-0 'Murs» 1848- Viva I' ltalia patria nostra carissirna 
Arr ivato qui rafforzai it nostro partito coslituzionale solo (!ICCadlnl cd amici carlss'lmlpo-,
 
ehe voci 'allarmant! contro di noi trovai cacciare da' pochi rca


-,.JJ�li e dalle autor it a del vecchio ca duto go verne Qnesta. ter- Salutlamo I' era novella 'che sl schiude dlrianzl a no; ... 
..ra 'c ferrna quanto forte, e per conseguenza questi infdici in- Salutiamo con grido di g-ioia l' avveniuroso. nostro av

venire.pubblico dovranno riadunarsi stanne sica. Sulutiamo	 principalmente ,1'incompal'abile Prin�jdiatcri· dell' ordine 
. che 'immortalando se stesso innalzo i relici abl .. ,iro- Abbracciarni mio caro Michele, .i bravi nazionali cOD cui	 cipe , 

tatori delle Sicille ad un livello che non §,i oltrepassa
.(ebbi I' unore Ta sera de' '29 Iebbraio pattugliare per cotesta 

dalle naziorri Ie piu progrcdite:' 
, 

lcina ,'digli cbe viva memoria, eterno onore , ed effezfonata	 
. 

Viva il Principe e padre, viva la Nazlone ! E vlvano 

ifratellanza autre il i:nio , col eucre ed pure tutti questi fl'atelli che, con' Ineffubile ineredibileeucre verso di 'loro che 

..�l' eucre- gli abhraccio, come ate, l)ure pratico , e .sono per gioia veggio riunlti a questa libera mensa, farmi no

e Fratcllo U. de D. bilissirna e franca corona e-- 81 ciuadini , la franchezzu io-.lb.: vita'- Affezionatissimo Amico 
�"._ 

"1�{'V.ellto Con ta circolare d'el 31 sborso gennalo t serlt-	 vegglo spaziar su i vostri volti traterni; quell:! franchezza
_ 

del 
tanto acceua at mio cuore ; .tanto da .me vagheggiutu ;ta per organo MiD�stro Segretario di Stato deglt atTari ec-

'.sosplrata da tempo si lungo l 
'
 

-clesiasuct & tuut i Vescovi del Regno, sono statl questi esor-
Viva la. franchezza; bando alia furberia!
. 

Ittiti nel Real Nome, acdo Ia parota dei Ministri dell' Altare, Bando una yolla � at torbido tenebroso sospetto! 
'e l' autorita dei capi spirituali dell� Diocesi , raecomandasse- Ma franchelza schietta pudica moder.ata sia fra noj', 
If0 ai l' immenso benefizio della con- schiude Ie oneste labbra a propugnare il vero e, facesser.o �radito popoii quella ehe 

teduta Costit_uzioI)e-Or si sappia che irVescovo della Di�cesj di ed il giusto, quella franchezza che, non faccia arrestare 

gli eletti spiriti in facei� ulla verita per qualsivoglia'Trivenlo, ha serbato intorllo a cio it piiI rigoroso, e colpevole si. 
nonumano riguardo; che faccia scopo d�lle parole e delle 

'lenzio-Lo'ha rotto soIamente nel dl16 corrente febbraio spinto 

�ril1'altr� 'rninisteriale del 12 di d,eHo I?ese, con che s'i�pone '�P�r;n:���r10���ieV���;::�oChi:i����aeins7�n�:1� ����� 
... 

. ,cantarsi in tulte Ie Cbiese del Regno l' inno amb�osiaDo. E nel	 a serv'ire da elelto'fj, si'a da de()Ulali" sia da eivili am 

..(�Olllunjca,rIa a' Vicari delle diverse Foranie della Diocesi 
" 

serl- ministratol'i la patri::l, uno sia 5empre it santissimo vo

inten.. 

,ve un' ufficiQ in questi prccisi termini, «( Trivento 16 febbraio	 stro, propo�;to, it pubblico h�ne, In purita delle 

zioni: « Chi ha " animo da schiavo, scrisse I' illuslre Roy"-_,�84� Molto Reverendo Signore Al momefito mi arriva la 
({ nat, chi ha l� animo da schiavo ,non e. assai JonlanO 

:.seguente ministeriale, che trascrivo a l�i , pe,r farne dare adem
({ dalJa servitu. II S3crO Juoco della liberta )10.0 puo tc

_dai Parrochi deB,a' Forania a lei affidata Siegue la' 
...\p' i.!llento	 (,( nersi stretto ehe nelle m:lQi pure ...... La depra\'azio

:lrascrizione della ministeriale; e si conchiude'- Benedico tut-	
« ne de' costumi iocoraggisce dappe'l'uitio i calunniator.i. 

-1-1 pastoralmen'lc � Benedetto Vescovo di'Trivent? ) Ecco	 « della libert-a: Quare cos:! volete che noi rispondiamo, 
I(;t)lne 5i e adempito al voto solcnne della ministeriale' del 31'	 « a colora che, pr.r pregiudizio di educ:lzione, 0 per rna.) 

« 13 fede -ci 'Vanno ttittora dicendo: eeco 'il governo cbe 
, 

di cui non si c fatto il menomo motto'! Ec,£_cnnaio �ltimo, 
« :voi tanto' esatwte mH' vosll'i scriLli, eeeo Ie relid con!! 

come si sono invitati i popoli di quosta Diocesi alia g;a.,�o 
«( seguenze di quel sistema ,di liberta ch' e.. a, voi t,anto,

,!ilUdine verso il Sovrano per' un' immenso libero bp.nefizio 11 t 
•(t caro!)) (-l.)

� Si dil c_ome notizia positiv!l che I"IpghiIt'e�ra ha spediti Gu:n_,diamoGi dunque., 0 frate11i '. e' facciam tC$oro del
�qujndici ,vasce_lli nel per non aver avo,to risposta	 It avverteriza di tanto tepl,ltato scrillore. 

_ �editerranco 
J;oddisfaeente dall' Austria alia nota cbe_ -Ie fcce per domandar Pero con 'quella franche'zza cbe ag1i altri ineulc� 

. iQ_ qUi dirovvi che noi.' che tutU ,j ,buoni, abbiamo;:,UDI&![ilgionc 'delle tanle truppe ch� I}wndava in Italia �-{'La paLria. }� 

�.�. voce -rhe Sli Stati uuili di America mandino· una, flot.! 
.. 

a 
,-' '._'_'. -r-:,


'YjJ ..,. -
.. . 

•
 

1 

difesa di Pio lX- (·.L'Ital,·a), t' 
'. 

11" ,11, 11 A ",'1-.
�"l1o,.ne'l.· Mediterran.eo "�(1) Sto· �'I 11 l,"·t; 2.
n-.
i  ,ag Jl�eSl� llYB!O; 'i arrivallQ
-

j �klI!l;lU :,OJ 
.

�! I:C.Pi U1V.. 
Ai tQlo-l.'� �Q_ Il,�..�t � �� "':.';'
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- suhllmc missione da compiere; rni ..sione di progresso � 

dl p:lI'e., di concordia cinudinu ; missione che iu racchiu
.

dero in tre sulilirni parole : 
Si 10 ripeto., istruire Ie masse. Iacendo loro com

prendere il veri) tenore del dono inestimubile larguoci
dul pill grande de'Re. lstruirle sempre ·elle· la occasio
ne se ne presenii , istruirle allorche ei servono da do
rnestlci , ullorche vengono u lavorure i vostri campi, 31· 

. , 

, Iorche per conslgllo "eng-uno a voi. Istruirle fucendo ad 

iesse' comprendere. i propi l diriu istrulrle meuendole in 
comro ulcuni 

, 

guardia perversi consigli..
Ma non tulle Ie meut i possono pensare perfettamen

'te ad un modo, e possono csservi pcrsoue probe ed 0

'nestisslme the differiscano conscicnziosamente {lei modo 
di vedere Ie cose. COil queste persone r ispettabili co, 

meche dissenzienti ra�d' uopo udoperare i modi dolci,	 t 

persuudeuti , umorevoli della conciliazione... Bisogna con 

essl ornare ,iI. linguuggio della v(�rita �elle piu seducen
tt attrattive.. SeducenLi; rna non (WI' sofismi , bensi per
fOI'�a d', lrresistibil ragione. llisoglla insomnia adoperarsi

' 

a
 -
guadagnare quei cuori, 
, 

....:.. 
"-Istruire ; conciliare,_ compaiire

II dlco poi con penu , mn pure un' ultra specle di 
non mancu e non ,soggeui son' quell] che veggono per, 

che non voglion vedere , che non dissentono gia pel' con-. 

vincimento, rna pel' progetro ; che non si cnntentano di 
dissenti('e; rna cer<-:ano d' intol'bidare � oi far cadrre in 

Ie nobilissime�discl'edito nOst.re nuov� insti1llzioni. E ver
.so cos-tOt'O abbiamo appuTlIo fa terza miss-1one d3 Com'" 

,pi ere ; quella di complllirli. Essi sonG plIl'e ft':lH�lIi, to-

IIO,l! ripelero giil per essi il v.erso del' �ran ghibellino: 
, �on li curar di rna' elor; gll31'rla p!1ssa.
10 dil'o anzi guardatevi di N1r'o; rna limital� fa 

_ 

VO-' 
slra vigila.nza ad is\'ental'e, se 10 trnla"gero. qu:lIrhe no
civo disegno. Si soltunt'} perch(� non nllocdntlo �n:'lrda

di rnalevi 101'0; cii) edUO, si compa'liscano poi � I' oain 
non si consigli :l nbsuno,. Cosi. il tflmpo I'ilfnid �lJlli �Ii 
�pil'iti, perche i1 tempo sara maestro no-rhe n costoro, 
-e cosi saremo un giol'no \'eramente tutti fr:ltrlii e flll
ti fi.gliuoli di quel bencfico p:1dre cl��. jnsl)iralO

, 

da Din 
''Ci costituisce sola affplluOsa f:lm igl iain- una -

E qui mi piace di rirordare Ie brllp. e s:lnte pnro�
Ie con che Aurelio Saliceti,. ·preposto dal1a Sapienza So
'Vrana aI, reggimento -di que·sta, insi�ne provincia,. r.hiude
"a il suo indirizzo· agli Arnministrali; :1 voi che' siete 
fra queHi,' parole che ognllnO dovrcbbe scolpirsi net cuo

re, e ehe a norma d9v.remmo. ta�liere di nostra �ondOtla. 
'tc L' unione � e�li scrive � I', unione forma Ie masse, 

« e la divisione forma gli _ atomi; ma Ie masse stnn 831
<l de, mentre basta un somo a sperdere gli atomi », -

Viva Alit'elio Salireti ! e rioi bevialno, amici, alia &3Iu
te del R�, della Costituziooe e di tu(ta la Ilalica rami

. glia,� � 

BHEVI CENNI
 
SULLA CERllUONIA DEL GIURAMENTU
 

PRESTATO DALLE REGIE, MILIZIE
 

STAZIATE IN NOCERA\
 

. .Poirh� gli ,alLri ,g,iorn:lH ?�n preter.misero df dar�i 
notizie delle solennita con .CUl In Napoli fu presta to ali 

inviolate ilgiUl'amenlo' di maniener presente online <l� 
cose dalle milizie dimoranti in quella capitule , pare, no[\} 
S:1r� g[:�lVe al nostri lettori se ci furerno a dar quulche 
cenno del modo con cui questo solenne auo fu compru

-to dnlle stesse nella vicina Nocera �I'a it mattlno dell 
di 28 dello scorso febbraio , e la Guardia :Nazionale dL 

Nocera e Pagani una aile regolari milizie si difilava in, 
bella -mostra'" dal qunrtleri avviandosi al campo aU� cui 
estremiia elevasi un'elegante ch.eseua che pren�e· 11. no..: 

me da nostra Donoa dezti Angeli, e sulla soglia di es.. 

sa sedeva uno dei pill �ecchi cappeJ,13ni .c�ve�to degl�i
ablti sacerdoiall ed avente aperto dinanzl ll libro degl],
Evan�eli Ivi 'O'iunti tutti g\i appuntandouffiziall Ie 

conspade" sul
_

santo libro m.o'.to' entusiasmo, ad �l13 vo� 
_e fu veroce reciraron la formola del glUram.ento i �n 

co"� corninovente 3d�IlJPlrono. alla ilarila con	 COl ess! 

nei nel ba..

ql1ella sacra cerirnoni;l" s}cche lora �oltl e. 
lenar del molt.iplici pure 3vesslle.tto, costOl'()3CC13fl tu 

rhe si volpnterosi Ie spad� al. S�cr3r:t�nto l!Dpugnano� 
it braccio b vita in difesa del clttadlOl pe�tl coptro gil 
insulti delto straniero consacrano e s!rett� ?a nitro Sase 

cranlf'nto cui	 certo non 'convalidava �a santlta 'd�lla cau
.. 

S3 mostravansi forti nel di del. con(1llto, oh! Il sal'an

no' ben piti or che in dir�s,a di c3l:lsa S�r;lt�.� ge�erosa 
e dellainn:lnzi al Dio della s:1ntlla 

-

gtysl1ZI:l gltl��lDO 
sar.rare it lora bracdo e la vita � stete con no� fi: 

voi cui non a tor to ch13ll)ammo tradltonn'llmente
rl�II;1 patr'ia, et strume�ti d.i ,vile, des�oti.smo1.:., �unqu�
'quelle spade	 che non a .gnarl m1na�c.lUvano dl p:lSsarc.l 

- tJenil petto, or cel direndono? Voghamo crederlo; 
e piiI fermamente' it crederemo quando' .3vre�e date p'ro-. 
\'e del vostro r3\'vedimento, Quando �O! futll avre�e. 1m

nr.. 

precato nlla fatale necessita, cbe fee,e!, .1mpu�nar 1.�' 
-mi contro i vostl'i fralelli, NOl

. 

gla �I a_�bl3m-perdQ.
-

nato t mosiratevi df'gni figli .. 
d�lla patrla! ". 

.. 
.• .. 

' 

_ Compiuto l'aUo solenne al SUOQo, delle mlht3r� han
'de canlOssi l'inno Ambl'o�iano, n1 fiDlr .del 9u�le �t P�Q
ruppe in replicati evviva 31 RE, aHa Cosl1tuzlOne 3! Pl'I�" 

successe. uncipi cosliLuzionali lndi pror{)n��'�llenZl() 
mentre un sacerdote

-

compiva l'incruento,sacrlhzlO. Alia 
...

gio!a. lenne dietro 13 p�eghiera per �a s:llut� .deJ m,:lgna 
.nimo pr-incipe, lenne dlclro un reOOlmento dl gr�zle pel" 

...... Era una sccnal' oLlEmuta ,civile liberta �o�mo�ente. 
che ritraeva i1 piiI' bel trionfo del crlstHl neslm?!..e del

..Ia 'civilta dei popoli Italiani; di que!lo' che tutti �n quel
l' aHo 'con vincoli di fratellanza e PI amore. slrmg,eva"
di questi che "edevaQ§i_ a mn:ellil_ 'it�, ri!!\)'�l? e.�dl 110" 

-"ella vita deglli 

• 



\� 

� 
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Finlto it dlvla sacriflzio Ie milizie colla Guardia Na Pub' bene l' orgoglio del dispotismo comandare a birri dl 
zionate di nuevo si echierurou pel cumpo , e poscia che schludere Ie prigioni, rna i birri non snnno lncarcerure 
11 Comandume ebhe ripetutu la solenne (ormolu del giu Ie idee � puo bene oggi circondarsi di bajonette , e di pa.. 

rumenro, cui .tuui Iacendo eeo 10risposero : giuro: ere tlboli , ed insunguinure il. suoto che pestlamo , mu doma
d�si che questi in ,brevi deui cost ui suoi p,lrlasse- ni noi inchin-remo riverentemente Ie tombe di quei mar

... 

. 

. 

Miei. cummililani ed amici; t' renuta I' ora in cui tiri , e , rinflammata alia luce del lora eroismo la fede ,
Napoli all'ltalia al mondo dobbiam mostrare che a rinnuoveremo con intuo-:
a	 piu ardente coraggio la pugna , 
tono tfi si opponeva essere noi ·tr.adilori' della patria J e nando .I'inno.alla llberta. Ah! 10 non vogtlo.rlvccurvt al
�trumenti di lirannide; questa si brutta taccia bisogna b coscienza i� profondi dolori v. nudare Ie vostre piaghe, 

oreehe co.l nostro sangue caucelliamo ; fa U()PO torla , ancora sanguinarui , rimembrarvi Ie dure tirannie , le in.,
Ie circosianze it ric'tteg;;anv luau ponendol« in rJ4esa del giuste persecuzioni, la oui luuuosa memoria auristera le 
la COBtiluzione, e deJ, druti per essa dal populo acquista piu lontane generazioni,
ti, rji que, dritti di cui ci si -

-

imputu essere stati i pili Ebolltani La Provvidenza compasslonando Ie no
�olen1u conculcatori Bscordateu , che , avvinli da un stre sventure, ha suonato I' ora del risorgimento. Essa ha 
YJ,uramento; fU fatale necess.ta ci. mostrassimo {edeli tuonato dul Vaticuno , ed nile soavi parole di pace, di fra 

. 

a	 .. 

-quell' Ol'din politico ehe it IlB area dato ella Nazione i. or tellanza d' unione, di liberta si e riscossa l' ltaliu e 

per volonla deuo stesso Re .un ordin di co come 

, , , 

piu perfeuo ridestara fbi sonno onde mlseramentepoltriva. Quel •. 
se suecede " p('r cui non aoretn pill, a patroeinar fa cau magiche parole che ora la nostra reI igioneIe	 formano 
sa di uno od un' altro partuo , ma si quella di tutto un civile, commossero sin nelle viscere l'amorevole SO\Ta...
 

'popolo streuo dai l'iu sacri iincoli intorno al trono; ser no (he regge Ie noslre sorli, jl disciolsero da' perfidi con

bwmoct adunque fcde giurata,. e $ol sigli d'iofami trndilOl'i, infl'ansero Ie nostre calene: cd
cuslanti nella	 sia 

'lOslro nemlCO chi e nemico del R B e della Custituzione. eeco una nazione di oltre a otto miliorii di uomini, di 
Gli. stf'ss.i sensi espriliieva in lIna sua scrilta il C:l sehbva, divenUl:l libera' e gloriosa.

pitano de Noris. dimoranle c�n una sua avvanza. 0 popolo delle' due Sicilie nellacompa�n,i:} qui Avvanza, 
. 

in Salerno, e SI:} laude a lUI-,. ch,� spontaneo SI e offer via de'.Luoi novelli destini', leva su in alto 10 slendard()· . 

to di. istl'uil' nelle miliL:lI'i manO\Te Ie Nazionali GU:lrdie della liberIa, la"eia che sventoli In tua bandicl'a tricolo
di questa ciua; gia �on poehi b!'avi giov�l'li facend.o re, simbolo di speranza suhIirpe, gioia profonda, cd amoe	 .. 

lo'r pro della sua corte�la �adun�nsl lre. �lte J�. setll re frateruo: 3ccendi i luoi affeui alIa fiamma neJlu sa
mana per impal'ar queslo 51 [I�bde eserClllO SP,e?lalmen pienza, della virtu, della gloria, della carita .nella palria • 

te quando e direlto a scopo Sl s:.mto, qua Ie 1 e quello Sl che essi fasciali di el'Oico splendore, parloriscano un 

della'iUtela della patria c del pubblico bene. 
_ 

risentjmento di anliche in ...er.oico operare: deponi ogo,ni 
-o'i'urie c:ilma i tuoi sdegnl cittadini, sgornbera Ie neb... 

bie dell' odio. solo ti serba in peLto veementi gli sdegni,
L' AVVOCATO LA fRANCESCA gli od!e contro della SU'aniero. ,Cor�ggio!. :i puida il 

AGLI E)JOLITANI 
.	 

tuo He, ti assistono Ie ombre de tUOI marurl, 1 Europa
mara"igliata J_i guarda, it Dio de'redeoti ti benedice. 

lEbolUanl � FratelU mlei 

fl'a Ie cuiDopo 27 lunghissimi nnni di onida .noue, NOTIZIA INTERESSANTEscavava untenebre una polilica jdernale II sepolero nd 

27 di 
-pupolo �ppresso: dopo an�i lliiserie! �i a,ngosGe � 8 l11arzo Menlre si slava stampando it 

e di il Solc delL! hllcl'La e 
-fit sospid, pinnti, 

sulla tena 
rllorn�to presenle nllmero : Ci si scrive- che Ia Sicilia ab:, 

S raggiare vivissima luce dell? no�tra p�lrl�. .. 

No: giuro al CieIo, non si· pUleVJ. com(Jlere 11 sa�!'IfizlO ·bia acceltate Ie- proposte del Govcrno, e gia Sl
 

della civilta sull'allare alzato:11 potere assoluto: no,. !l0o disponga a rientrare' nell' ordine - Non si pUG
 
si poteya, risospingere -r Um3l1il:l nelle I·u.inc del pass:tlo, dire quanta consolazione rechi questa novella,


-

t) incatenare ihuo irresisliblle pl'Ogr�sso Jnverso deB' 3\"-. faccia 'i[ Cielo I sia vera. 
veoire. Nb il mondo Don iSla nello spazio, rna ,·i·ve di,'
 

- numoro
 manca
"V'ita crlol'ios� nel tempo. Qu�l furore dO, :.lffello � quell'im

Domani rimpiazzeremo il 
e to Ja scorsa seltimana, dando notizie interessau


Pf'to di sd.egno che COml1lll�V� :.l�i(;.1 Ie, o:nioni, fa. i�
.
 

J.>31lidire in su i lorD .H·oni ! '.Irallnl, e 10 �tesso Spirito tissime degJi affari di Parigi.
 
rli Dio incarn,:.l1.o negll uumlOl, ch:� scrolla 11 Regno del

la forza, e lascia alle societ:1 di s\'ulgersi e .prog�edire. MICIlELE PIRONTI d_ireUore
-

-Le associaz-iuni si ricerollo 'in Salerno preiso il diretlore del giornale strada Porta di Ronca num. 11 
-E nei sull(Jscrillo Slabilim.enlo 'tipografico Altrpte presso quelli che lerrw!no i mani[esli. 

" si
I uh ,'()(Jiio 'isolata cosCa due orana Le pubblicazioni {anno, it giovedt e domenica.

,1 ;j
-	

. 
-

-Salerno Stabilimeuto &ipografico di RatraeUo Mi6ilaccio 
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-l'cllerdi '10 marzo 18'8 ANNO 1.0 N." 6. 

�'5, 24 e 25 febhraio di Parigi , siccome 

di popolare-interesse , e' perche richieste 
' 

..con premura dai nostrl associati 
Parlgi anzi la Francia tutta man0I!:les

sa dal rninistero Guizot ; ne ha se,osso 

il giogo. Unanirnamente si e proelamata 

'GIORNALE PERIODI�O COSTA TRE TORNES! 

ne ecorrispondente di cola. Rag-ione la gruvita delle no
Ci affrettiamo a dare Ie notizie del 22,. 'tizle, Eccole corninciando dal 22.-

1uzionel t Eeco a quali oonseguenze me

l1a rostinazione nei governanti , .nel ,VO-' 
'Iersi opporre alle giuste riforrne richie
ste e volute, da tutto un popolo ehe co. 

nosoo 1a giustizia dei snoi dirittl , ed e 
/aiouro delle sue forze. 

Marsiglia 25 Febbralo.. 

Dispacclo telegrafico
Pafigi' 2� Pebbraio 9 ore, 114 ant. 

II minlstro dell' interne ai Prefeni ec. 

A mezzu notte la quiete e ristabilita intieramente tnt
te Ie misure soh.' preSe per impedlre 1 .. rinoovazione

, 

dei 
piSQrdini. leri i tumultuosi hanno'elevate molte barrica
te, oistrutte subitQ dalla Guardia Nazionale e dalla trup. 

'pa di Jinen. 
' 

Marsiglia 26 Febbrnio. 
..Di'Spaccio telegr2fico

Parigi' 24 Febbraio a nn'ora porn.
II ministro dell'interno a1 Prefetti ec. 

Un nuovo ministero 6i costiluisce col concorso di Odi
]()n Barrot.

' 

II generale Lamoriciere e nominato comandante della 
Guardia Nazionale' di Parigi. TUllO pare inclinato alia 

' 

"concitrazione. 
Dispaccio TeJegraftco eCCe 

'Parigi 25 delto a un' ora e i1". 
'11 Re ha abdicato Madama hi, Ducbessa di OrMans 

, 

-

-
, e nominata Reggente. ,

;, l)a ,q�esto momento, it Prefetto di 'Marsiglia non b:)-
, 

1P1U pubblicati dispacci I almeno cosi ci assicura il QOs,ro 

P.&,RIGI, ,notizie del 2�t La capitate e in uno, siato 

.d'
' 

emozicne diffieile a descriversi. Non sl vedono ne trup
.pe di linea, n� di cavallerin, rna delle forti pattuglie di. 
g-uardie municipuli circolano in mezzo alia moltitudina, 
L'ubuazlone di GlIizQt e circondata da un forte distac.., 

«amento di truppe clie ne impediscono I' aceesso. D�� 
boueghe .darmuiuoll furono sacchpgg�aLe'.lltumulto co.; 
mincio aile dieci : quattro guardie naziouall in unifor-; 
me segultare da un miglialo di giovani percorsero i bu

et1 altre vie al canto ,eprima: rivo- +uardi della Marsigliese, 'gl'ila' Hepubhlica come. nella � 
,dando' abbasso Guizot; abbosso l' UQm di (Ja..nd,l Yiva l'� 

,Riforma I 
La, Camera dei Deputati e clrcondatadalle trpppa 

..che non lasciano passare che i Rappreseutuntidella' Na
'zione munitl della -loro medaglla e qualche giornalista, 
La cavaileria carlco in varii punri la popoluzione che .st 
difese a colpi di pletre. Mohi auruppamenti gridavanu
obbasso Gt&izot! abbasso Barrot l 

-

- 23. Febbrajo. 1 combauenti hanno suecesslva
mente occupate le strade Ttquetonne , Bourg l'Abbe, G:r:e .. 
netat, e Transnonaln.Tli questi appena 0 quaran-,trenra 

ta erano armati. Ben tosto Ie 101'0, munizioni si esau-, 
,rlrono. 

' 

,., 

ebbe luogo davantl 
" 

adII combattirnento pill fiero
, 

una casa della strada Beaubourg, dove si erano :rinCllius( 
cinque prigionieri' fatti 31 popolo: Vi fu uccisa una gtia�-:,� 
dia fel'ila un'altra, ed ucciso l.Jn giovariettOimunicipale"
del popolo. ,I prigiohieri restarono nelle maIii de�I�Jor.!5.� 
ia p�bblica., '. 

' 

E 
.. 

mezzanotte, 13 folia Sl
. 

dlsperde� 
La riform3 del 23 dice,: aile dieci di stamattio3 tot .. 

to e quiele. _;_ Ma questa movimento e pill cae un emeute,. 

'non e aneora un'insurl'(lzione. 
, Le ll'uppe sono nelle lora c3serme; 801taoto alcuni 
dil'taccameriti 80no acc:lmpati al Carrousel, davanti aile 

...Tu'illeries, e sulle piazze principali. Neppure un attrup
"ista.pamento 'popolare· in 

' 

.' 
"

, 

Ieri -si comrolte forlemente, oltre nei luoghi dett; I 
oei qU3rlieri S. Denis e S. Martin. Due barr,icate l'una 
di carrozze rovesciate, e .1' altra di,materiali da' costru"O 
zione' ftlrono difese I'isolutamente. 

La guardia municipal,e, scambiato qua1cbe coJpo, Ie: 
prese alia baioneua. Vi fu ucciso uo polacco ebe Ie di� 
fendeTa - un altro polacco armato fu fatto prigioniero �_ 

-

I 
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LA GUIDA DE�' POPOLO 

GI'insorti ruppero le barrlere di Monceau e Clichy. ole, spalline , dul quale affronro 1'1I1liziale eommosso ";. 
Le guardie nazionuli di Batignolles hanno presu par-

le centro gl' insortl e ne hnnno nuli venti prlgtonlert,
Parigi 23 a 4 ore pom,

, " « Lenera partlcolare ).
La Guardia Nazionale e numerosa e SOHO le nrmi.

, 

Viva la Rifbrma »ma quei della ierza legione gridano: ,tt 
' 

, 

e sono d' accordo col popolo.
La seconds legione alza Ie stesse grida " ehe diven

-(ano la 'parola di ordine , guadagnano la truppa il 

popoJo rlcompnrisce sulle slradf'., 
� 

II' .colonnello della terza lcgione alla testa degli uf
fiziali e andato dal Re , a chiedere la costituzlone di un 

mlnlsrero riformlsta Domanda 1::1 dimissione se non e-

-accordata Davanti l' Opera che rinchiude le armi di 

(lQulunque genere sl 'grida (I Viva la Rifol'ma,! ) 

, 'La guardia nazionale che sj poco zelo per n gover
-no mostro ierl, .ora accorre come per incnmo nlle grida, Quello che sentiamo non ... i posso esprimere rOI'� 

sidi rlqnione ; aile solite agglunge: Abbasso Guizot. La 

auitudine e, degna e terma anche davanti ailesua -

Tuilleries ove sono successivamente chiamate 'Ie varie 

compagnie delle legioni.
E int'3DlO che,qui siamoquasi a festeggiare, j) popolo

f;Omballe dietro Ie barricate contro Ie gU:ll'die rnunieipali. 
c salUlal:l conL' apparizione della lruppa di linea 

..grida di gioia.
4 ore e .un quarL��- Deput:lziooi iO\'iate d:.lIedue 

chie'<Camere llecompa,gmlte da Guardie Nnionali vanno a 

del'e j' aironlaoamento del .Minislero Molti cittadini si-

riuniscono a loro. Dielro un dis.taceamenlo� di Guardie 

�azio(}ali sonvi gia pill di 3,000 persone che vanno cre
, 

scendo La lruppa di linea non muove. A ppariscono-

n1lievi della scuola politecnica rion si sa come siano U·, 

&citi - U popolo gli npplaude; sono l'oggetto delle sue 

ovazioni. 
' 

, , 

A ques�e notizie che noo parlano ehe del pretudio 
,'6 anleri'ori uo giorno al dispaccio cbe porta I' abdiea

-se CI:a poco il sangue si spargerfl nnche (lui: se in Pu .. 

e vluorloso , le autorua si eompeomeuerigi it popoto 
-rebbero troppo 'con questa r�sistenza In Avigoone u 

proci3mata 13 nepubt1lic3 con'sent3nearnente aile nOlizi(l 
di Parigi; eli> mi yjene as&i'Cur;tlO da buona foot8 ma 

non e uffizialp. 
P:lrte il va pore' preode pin eonsisten1.!l In v()cae 

ebe iI ministerA repubhlicano sia istllnito come spgue:
Dupont deU'Eure Presi�ente del Consigljo; Lamar

doe offari esteri; tedro Rolhp lnlerno; Cremieux Giu
0 

stizia; Gen. Bedeau Guerra; Garnier-Pa,ges Maire d, Pa-
-

,rigi i Arago Marina; .Marie Commercio. 
Altre voci aggiongono fl Re' e la Regina prigionieri 

a Vincennes; H Duca d' Isly, Bug-euud, ret'itO': 
II Duca di Motllepensier fauo tirare a mitra..aver 

g1i3':sul popoto � rna �ver-dovulO fuggire. 
' 

' 

. 

, I giornali di Parigi del 24 fel>IJI'aio ,sono mancali 
pccetlo, it Nation'll ),' la Democratie pacifique e il Debals. 

: Noi Ifascriv,iamo redelmente Ie pamle del nostt'o Corteugio· 
-

'del 2'11 febbr!lio.particolare in data 
- -zione del Re) aggiungeremo quesle scriue�i' da Marsi- ;, PARI"I, 24 febbraio un' or.! ,pomerid. Parigi

' 

-glia il 20. 
- L'autorila riceve dispacci e non Ii ,pubblica, it che 

�omniove tulla 13 Cilta. Corrono mille voei: "uolsi ,ehe
in ,Parigi la rivoluzione abbia guadag..nalo terreno, vi si 

/ ,COnlariO gia sei mila morti, e ehe infine sia stata pro· 
0clam:ua la Rt'pubblica. .' J 

Queste nupve prendono conslstenza da che a Mar
siglia la Guardia Nazionale da lungo tempo scioha e sta-

spose con un colpn di pistola nel peuo che dlstese it 
:Duca a suoi pledi. 

Ore '4 "iJ2. Nulla dl nuovo e poruuo alla pubblleu
cognizione ufficialmente. II telegrafo � in esereizlo, Si 
uccredita sempre pill lu voce della vutoria dei ..Bepub
blicani. I pill vanno dicendo che sia la n'llitraspirutu
zia dell'{nstltuziene di, un uuovo ministero di cui iJ PI'e... 

sldente sarebbe -- Dupont de l'Eure t �' membri il Sig�
Garnier-Pages, Cremieus l\I�H'ie -:- Questi membn , e , 

sono come si sa. dell'opposizione piil avunzata Marie 
radicale Cremreux ebreo, 

Ore ,__,;5 L' autorlta s'<impadronlsce den' arml che 
sono nelle hotteghe degli armajuoli � Un movlmento 
grandlssimo comincia ad uguursi i proletun escono dana 
boueghe , dai londechi , da per 

, 

tuuo , rna siamo an co.. 

ra iranqullll. 

e in un tale stato d'insurrezione che ogni comunicazione 

e int�e:rrotla; ,noi d'ubitiamo perfino che quesle linee vi 
. La rivoluz�one di non era chepossono giungete, Luglio
',una sommossa al paragone del movirn'ento di oggi. II pa .. 

-lallO thme Tuileries e a�sediato coi gridi abbasso Luigi 
..Filippo, al quale era st�lo dalo tempo fino a mezzogior

no di abdic3l'e, ) 

- ...Un' ora ed un qunrto Si:assicura elle Luigi Filip
'J,a invhata con gran premura ad armarsi. ,po ha 3bdicato in favt}re eel Conte di Parigi. Un con-

Ai ,25 alia sera un'immensa folia era SOl�O Ie fine- siO'lio di reg�enza' e forma La, VI Duchessa di Orleans_ 
sIre del Maire caDlando la marsigliese, e gridaodo vi- n: fa parte. La fucilata continua piu viva 'di prima, 

o 

- ...va Ja' HepulJblic�. Due ore II popolo e cntralO :.tlle l'uileries. II, pa. 

Molle vie di fnl!O furono commesse,
'.

la Guardia Na- ,lallO e devaSlaLO. Luigi Filippo e la sua Ihmiglia SOil() 
l_zionale e la lruppa, riuseirono a eLa

,c�tmJr� l,a Cill�, p:lrtilf. fucila�a eessal�. Jl pop�lo C pal'�ito in folia 
'4 ore pomefldlane. II tempo e belllsslma, 11 lele- aUa, volta di NeUilly. Non SI parla dl: forma dl governo.

In rna Particolare dig.rafp pieno eser?itio� niuno a'VVis� e �ubblicalO:. ( Carl,eggio F_arigi )
81 cerlO pero che alla'Prefeuura SI3 glUolO 1'3"da per CAMERA DEI DEPUTATI DI ."'RANCIA, 

.vi!)o deB' uccisione del Duca di Nemours. Ecco. come si Parigi 24 ,Febbraio 1848' '., 

ll'a,ceonla, U'Duca avreblJe ordinulo a� un reggimento Abdicazione del Rs LUIGI FILIPPO 1. Proclml1azione
id_i. fJr Cuoco sul popolo, it coloonello si ,$arebbe _ricu- di lUIGa FILIPPO JI. La Due delta Jic!Jeni''' di lUadama 
{.§.a10, H Du.ca gli �j sarebbe �auCii110 sopr� e 61r�-rpale, CBE5� 

D' OaLEANS. 
'1'''':''t 
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'LA CUIDA DEL POPOLO 23 ", 

L' emozlone alia quale not siamo in preda non ci sciato dall' eroismo del Popolo di Pa'rig.i. Q�es(o governo 
permeue di render conto che brevissimurnente degli 3V' 

venimentl ai quali abbiamo asslstito nella setlllla di oggi.
A mezillgiorno e mezzo iI Re e purtito dalle Tuil

leries, lasciaudo alia Duchessa d' Orleans 13 sua nbdica
ziene in favore del suo nipore. La. Duchessa d' Orleans 
esce a piedc col CODle di .Parigi, e il Duca de Cbartre 

. 

suo secondo genito , scorrau dagli .lIfficiali d' ordinanza, 
da semplici Guardie Nazionali, e da Deputau dell'oppo
slzione , Ira i noi iJ edquali disunguiamo sig, Dupin,
it sig. La«;rosse...

H sig. Lacrosse e entrato a cavallo nella corte del 
palazzo dei Deputau , esclumando , aeeertite il s'iy. Pre
sidente ; non c'e 'un momento ,da periiere.

La Duchessu d'Orteans" uccompagnata dai suoi due 
figli , e erura t:. nella. sala • ewe circa 300 membri era
rio presenti. Ella si e assisa in una gran sedia che era 

statu preparata a basso della tribuna. 
II sig. Dupin saluo dietro ad CSS3 alia Tribuna ha 

annunziato alia Camera che il Re Luigi Filippo I. ave-

Y,U lasciato ii, suo -potere al Conte di Pal'igi suo nipote,
.e� allu Duchessa d' Odcans, sua madre nella quallta di 
Ileggente, 

. 

Vive acclam:lzioni hanno risposto :tile p�role del si
grior Dupio, 300 DepUI(4Li llanno gridalo }!iva Luigi Fi
lippo JI. viva Madama Itt Ilcggente. FraLl3010 aieulli De· 
putaH della' �inislra; signor Laro"hejactll!in, .ilCOille il 
signor de Genonde hauno gl'idalo voi non avele it Oi

. 
.

rtllo. .' 

M,(ltte voci dalle Tribnrip b:lnno (;1110 ·inlefldf're 

que�le parole It TROPPO TARDl,' E UNA COMMEOIA.' 
II signor

" 

Cremieux e sal.ilO all" tribuna pel' flom:m

d�re I' ol'dinal!lento d' un govenlO pmvvisorio. Le sue 

p�ro(e sono accolte dagli speltalori delle tribune con gr�m'
dl applausi. II ISignor Odilon-Barrot, 'che ginngeva in 

quel momento, 
-

e salilo alia u'ibuna dire che auot·pel' 

d' Orleans e del ConIe di Pal igi che potesse faI' cessal'e 
.

1" effusione del sangup. . 

TUlLi i adepulali h,mno !lpplallOilo qU('Slf� p3rolr, 
ma i� lJueslO Hlomenro :tlruni uomini del phpolo sono 

venuti ad in3Iber�('e hL handiera ll'icolare �mlla- tribuna. 
TUllO I' emiciclo e riempilo _�ld un tr:IUo da uomini in 

blouse <.lrm.:lli di spade, di pislole, e di rucili, II Signor
Ledru-Iluliln SCOrL:lLO d:l COSLOro e salito·:tlla lribuna e 

dimanda no 
ranch't'gli gove,'no provvisorio.


DJlle
 trihune si <.lpplaudisce, II Signor lamartine. 
sale 

e fug-gilO laseiandosi dietro una traccia di sang-lie che gli
imperlira scrnpre di ritornare 'sopra i suoi passl. 

11 sangue del popolo si e versato come in Iugllo,
voilarna questa questo generoso sangue non sara sparse 

unindarno. esso ha conqulstato governo naz ionale e po
polare in rapporto cot drtui , col progresso e colla \'0

IOOla di questo grande e generoso popolo,
Un governo provvisorio , che e uscito tra Ie accla .. 

mazioni e la necessita eper Ia voce del popolo e de'De.• 

puuni dei Dipartirnemi nella sedula del 24 febbrajo, e 

investuo momemaneamente -della cura di assicurare ed 

organizzare la viuoria nazionale. Esso e composto de'slgnori:
Dupont (dt! I' Eure ) Lamartine Cremieux...;.. AI'ag()--

-......(de l'Institut Ledru-Hollin Garnler-Pages ....:. Marie
iQuesto governo ha per segretari signori: ArmaD� 

Marrast , Luis Blanc, Ferdinand Ftocon e Aubert. 
ciuadini non hanno esitato, un memento adQu;esLi 

acceuare la rnissione -patriouica che loro era stata im .. 

-posta dall'urgenza. Quando la capitate" della Francia e 
rn fuoeo H mandate del geverfio. provvisionale e nella. 
salute pubblica. La Francia Inters 10 comprendera e gU 
presrera it concorso del suo patriollismo. SoUo iI Ga-� 
nmo PI'OVVisol'ie, ogni cittadino e magistrato.• F1'3nc8
sii, dale al mondo I' esempio che Parigi ha dato aHa Fran-: 
cia i p,'eparmevi coll'ol'dine e colla confidenza in vOi 
il6ssi aUe forli Istituzioni che siete chiamati a dar"i. 

laII governo provvisorio vuole repubblica, saJVj!I
la 

. 

raliflcazione del popol0 che sara immediatameute cOIl""J_ 
6tillaLO, 

L'unit3 della nnione e formam· d'ora in poi di rut .. 

1e Ie class.i di cittadini che la compongono; it GQvern_ 
,'dena n3zione per se stessa. 

. 

La liberIa, I'eguaglianza per principii, iJ popolo pe�"
divisa e p'arola d' ol'dine, eeco it g'overllo' democralico 
che la Francia deve a se stessa e cbe i nostri sforzi fa-

mente 
_ 

non eravj se· non che il della Ducher:u· saprnnno assicUl'ar�.�oveJ'Oo 

diat3mente la Spni!l (Jplla presideow doye gli soUentra 
iI Sig, Dupont de I' Eure, , 

In questo momento noi IflSCi!lIDO la C:lmern per non 

essere iestimonii delle scene di disord,rne che sembrano 
dovervi succedere. 

Parigi 25 (elJbraio, Estral�O dal Mon.i/ore, partl1 officiale.)
IN NOME DEL POPOLO 'FRAt\CESE 

Proclamazione 
-

deJ Governo prOYViS01'io al popolo
Francese.

. 

. 

_ 

Un goYfrnQ rclr(lgr�do ed olJgarcbico .• t) SUllO rove

anch' t'gli �lIa Il'ibuna e domanda anch' egti it �o-, Ie scuole. la rivoluzione si- e compiuta! 
verno pl'uvvisol'iO, A.llora laluni uomini f1rm:.lli �pianano L� patria ve ne sara riconosceme. 

. . 

i fuciti COnLro i Derutall. 11 Signor Sauzet I�scja· imme'. Oggi luui i cill3dini fan par�e della guardia NazlQ

( Firmato co.me $opra, meno i due $('gretdTj
Flocon e Aubert, membri del GoverJw 

provrisiunate.
IN NOME DEL GOVERNO DEI.. POPOLO 

FRANCESE ALLA GUARDIA NAZIONaLE. 
CiUadini' 

La nostra atliwdine in queste ultime grandi gior
nate stata tale qual si doveva aspeuare da uomini esere
 

aile lotte della liberia.
citati da (ODti0 tempe 
.Grazie alia vostra frut�rna unione col popolo e �ol· 

nale ·tuui debbono concorrere ,aWvamente col govern() 
provvisorio al triorifo. re�olare delle libe�la pubblichr. 

conla It vostro telo � 
. 

II gO\'eroo prOYVISOrlo sopra 
iI YOSlrO auaccamento a secondare i SUOl sfOf1.lsopra

nella missione difficilc che il papolo gli ha confer ita. 
Firmali i membri del Governo Provtisorio•. 

IN NOME DEL POPOLO FRANCESE. 
II Governo Provvisorio deerela: 
M. dupont de l' Eure e nominato presideole del Con

.siglio senza portafoglio; j 
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!�4	 ,LA GUIDA DEL POPOLO 

M. Lamartine memhro provvisorio degli affuri esteri; Hotel...de-Ville '2a Iebbraio 7 ore del mattino, 
�LI� Cremieux rninistro provvjsorio della giustizia; Firmato GARNIER-PAGES malre di Parigi

,I M. l.edru-Bellin .ministro provvisorio dell' Interno;	 
/. 

LAMARTINE. 
-- La

I 

M. Michel Condehaux rninistro provvisorio delle Fi- Notizle dlpartlmentuli Repubblica e staia pro
:1 

_fllanze;,	 clamata a Dijon, :1 Tours Rouen ed in nitre cltta. 
'M. FrancescoArago minisiro provvlsorio dena �[arina;', ll Generale Negrier avea ricevuto .l' ordlne di far 

.j ,11 General Bedeau ministro provvisorio della Guerra;, partire per Parigl it 3'7,0 di linea; una folia considera .. •
, 

M. Carnot-ministro provvisorio.dcllu istruzione pub-: bite 11a accompagnato quesro reggimento alia stazione
 

lblica ( 1 cult) Iormeranno una divisione di questo mi- della: strada di ferro, gridando non tirate su i noslr,
 
jnistero );	 {ratelli.

M. Bethrnont minlstro provvisorio del cornmercio ;	 Abitanti di Lione, 
M�	 Marie .minislro Pl'OVVi50rio de'{avori pubblici; Ciuadini ! la repubblica e proclamata -1 'princi.pii

.di Ilberta e di che la Francia ha tunIlg�neral.C3v�ignac gbvel'll3tol'egenerale dell' Algeria; egu:lglianza,	 per 
' 

'La Guardia Munk,ipalr, e disciolta.	 to tempo .seguiti in mezzo a loue e pericoll , flnalrnente 
M. -Ga.rnier Pages e nominato maire di 'Parigi;. sl realizzano.	 ',,' 

. 
M. Ftottard e nom_inat'd segretario generate. Poteri loeali provvisoriamente costltultl dana confi .. 
Tutti gli altrl maires di Patigi del pari che i mal- ,�el}za spontanea del popolo si occupano con ardore e con 

rei aggiu·nti 80110 proh'isol'i3mente mantenuti , come tuttoI'uffetto a conservare -la pace pubblica e ad orga
mair� e agg.iunti' dieircoudarl arrondisments). nizzare l' umministrazione inrera della Citt:l.(	

. 

'L# p,e�tlura di Pelizia e souo 1:1 dipendenza del CHladini t questi poteri non eslstono che, per mezzo. 
-

, 

-

" ,
"moire. -di :P,arigi.	 

" 

vostro e per voi. Quelli i quall coi.Ioro voti e col loro 
, .11 ma!\�E:m-tmerJ(o della .sernrra della ,citta dl Parigl srorzi hanno .ratIO trionfare it nuovo regime, compren

e confldaja 31 patriottismo deli'u guardia nazionale 80t-; dono. che sta in essi .il difenderlo contro i, pericoli che 
to -il comando ger'ter3le duto al colonnello -Decourretais. possono minaccinrlo. La' nostru feJicila dipende dill pre

.AUa guardia nazionule si riuniranno Ie truppe che servarlo dulle accuse, con ,(,Uf i suoi nernici Iohan per

, 

" 

�rt.engon{) a113 .prima divisione militare. seguiurto. Proviarno che J' ordine puo conciliarsf colla Ii· 
- 'Segnati -__' Ad. 'Cr�mieu" _;.-Lamartine __ Marie bf'rt� e coll'rguagHanza. I buoni cittadinl 16 sostengano, 

' 

' 
-	

,-Gamier-Pages .....,.·nu-p9nt de I' Eure Ledru-Rollin colla .loro energia e col "h-ro attaccam'ento., 
.�	 ..



"Arago , membri del GO\ierno provvisorib.), La mnnicipalil3 si occtlpa di o'rganizzare 1::( Gmir:
. 

dia n3zion:11e su basi pUl'ullieote popDlarL Ella prend�dl
IN NOME .DEL POPOLO ,FRANCESE' subito quelle ul'genti miSUi'e

:-.

che sono reclamate dalla 
sitnazione.II Go�erno prov'Ylsorio decrpta :
 

�a .Camera de: Depulali e disciolt�.
 
E interdello 'alia camera de' Pari di riullirsl. -. Luigi Filippo e mOl'to apopieUi�o mentre fuggi ...
 

- unaUn' assemhlea nnzion:1le sara con .... OCat3 appena che	 va if Dilctl·di Montpen�iel' sin mOl'lO gittato da fl
nestr-J, Guizot morto pur r.gli precipit3to�e iI suo cada

. aVl'a 

e voto di tutti .j CiHailini. vere strascinatO per Parigi dal (uror popolare-
. 

il 
, 

governo Pl'ovvlsorio regolate le misure d' oraine 
, 

di po1izi� nec�ss:1rie pel
Parigi ,24 Fehbraio 1848. ( Lmere. parlicolari ) 

...Lamartine - LedlU RolUn	 

, 

'_ 11 llelgio si 'dice 3bbia faUo una 'rivoltizione siL. Shine, Segret3rioo
Dat sJlp(}ler:penlo delluPresse-Sabato 26Febbraio1848, mile a quella di F,'ancia -:- It He Leopoldo fuggito- si sia 

-II governo provvisori'o decrela.	 pr6clum�ta la RepubbliC3 
- e e, si crede che si do�

,26 Dattag-lioni ,di guardia nazionale mobile saranno L'lnghillerra inquieta, 
reclutati nella	 ·m:lOdi pure la repubblica _.dtta di' Parigi.	 



. 

� 

( Lettere commerciali)aL'.:i�rollaniento comincia oggi mezzo 'giorno nelle 
'N. B; Da'l'emo ulteriori notizie. \.-

i� �ames del circoudario) ove si trova il rispeltivo do
. NO'l1ZIA IN1'ER ESSANTISSIMAmlclho. 

-'	 

. 

Parigi � Marzo - E voce it p'0po]Q Francese avesQueste guardie n3zionali riceveranno un -soldo di -t	 
.. 

se :lccetlala 13 regenza del principe; di : Joanvi.J.le e pro"franco e 50 cen t��, per giorno e saranno vcsti'te ed ar
clamato l1e it Conte dl ParigL.,.: ..• se' questa non e	 una.�ate a spese della palria. falsa riotizi:l ('d 3uguriamo che Dbl shi in breve sara da·1,1 ministro della guerra e incar.icato di concertarsi 

' 

-La 311a Francia ed al Mondoi�Ql, c9mandame generate delle Gu�rdie D��ionali della p:ice
 
Senn�; per la prooLa istruzione e l',armamento dei sud- ( Lettera particolare )
 

-
,,dctti batlagli-oJ)i. 

.	 

'lU.ICDELE PIRONTI dire"o�e, . 

Le. associazioni si ricevorio in Salerno presso il diretlore del giornale strtum Porta· dit Ronca num. II 
-	 'E nel solloscriUo Stabilimento tipogra{ietJ Altrove preiSO queUi c_he terranno i' mani{esti. 

, 

costa "'"!,.Un f {oglio isolato du�, grana Le pubbUc_azicmi. Ii {anno it gioved� e ,domenica., 
(Salerno � S�bilim.ePt(L'ipoirafi.�._di Aa.f!lleUQ �J8liml� 

http:pubbUc_azicmi.Ii
http:Joanvi.J.le
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LA GUIDA

";It'· 

GIORNALE PERIODICO 

NOTIZIE INTERNE 

Salerno it mar.lo.-"!, Un opuscolo e stato dalo aha luce 

dal bravo ,e valente avvocato signor La Francesea.•ntltolato 

Id�e inrorno, Careeri Penitenziali: Conosciamo quanta sie- ge
nerosa e lihera III mente del giovane scriuore t egH nredltava 

sottoquell' opera il despotismo , e pure con quanta llberta ed 
-amore .degli umani fratelli non c scritta ? Il suo assunto 

prlnelpale sta nel dimostrare che gli crgastoli' le verghe j' pa-; 
tiboli le -forche, conslderau come mezz i di peue non sono che' 
un male sociale, un flagello, immorale strumento di 'tiranniaj 
queste pene non son 'mat legltimamerue quandoInflitte se non 

si conslderano mezzt merce i quali Ia soci-etA traviata si mi
_ 

-gliori; allora la santitli del fine .sanutiea il mezzo Da tali 

idee partendo dlmostra ai soli carceri penltenzlall questo prin
ciplo rlformatore dell' umanlta peter essere' appli�at:O � L' ope
ra per sa stessa si raccomanda, .dessa e degna dell' animc deWj 
egregio scrittore, degna del tempi chili che ora haono nuto co

mineiamento _ 

- Un ottimo amicI} nipote, del Colonnello de Concilii, che 

ancora, sana 28 anni, sofCre le pene dell'esilio , ci scrive· in

'Viandoci un opuscolo ('enno storice) della RiooluziQne napole
{ana del 1820; iiCritto di Pietro Colletta Vedranno .in essa.,
i nostri cODcittadi'oi, ricordati princ-ipalmenle j nomi di Mo

1E,llli, di Sil vati di de Concilii: e se sp'argeranno UDa laerima 

sui primi doe, littime del loro patriottismo, mentre alcuno 

dei Ioro carnefici siede aneora tra magistrati si ricordeninno 

• 
cbe vh'c e' fra poco torncra Lorenzo ·de Concilii che tanta par
te s' ebbe rnaiOn quella generosa svcnLurata aspirazionc aHa ci

�ile liberla, testimonio, vivenle delle svenLure e dei deliu.i dei 
" 

-suoi contemporaoei 
-Napoli 6 febbraw Si e composLo it nov�llo Ministero'o,' 

-e e0- per dir megno'si ricompbst-o, slargato I' andeo SonQ 
, i Ministri 1 Duca' di Serracav.riola dcs\inato alIa presiden-

COSTA TRE TORNESI 

-za- 2 Barone Buonanni all' Ecclesiastlco 3 Principe Denti
-ce alle Ilnanze 4 Prtncl pe di Torella all' agricoltura , � corn

mercio 5 Cavaliere Iloz z ell i 1;111' Interno.e-e 6 Principe di Ca ... -

-riati agli affari Esteri 7 Colonncllo Vincenzo .deglt Ubert i. 
-alla Gu�rra e l\larina 8 Gi acomo Savarese ai lavori Publi

-ci V Cavaliere Poer io all' Istruzione Publica �·10 Aurelio Sa

liceti Grazia e GiUSlizia
- 4 datto S. ,1\1; Ia Regina si sgravo di alt,ro figliuolo cUI 

fa posto nome Giuseppe Maria � e dato il, titolo di Conte di: 
Lucera 



-

_;,;_ � deuo Capltato il 1\Ionaco Coc1e a Castellemmare in ca

?8 del: V_�scovo Scanzani fu cinro il Palazzo dalle Guardie �a,; 

zionali, e: dopo gli ordini .mandatl da Napoll fu il Heverendi» 

affldato al Nettuno perche quella onoranda soma deponesse iiJ' 
ltlalla Speriarno ehe Il 'Iegno sin adoperaio piiI spesso far- a 

. 

-'?ei piu lunghi viaggi Anche W,ial Generale fu comandante 

-in Palerrno , 

0 

venne arrestato , e spedito in Algieri Dices! 
che al Dues lllajo sia staio dato anche I' esiglio-

Nella nolle della stesso dl sei fll definite il negoz io.slcu

16 - Si srabil] dovere la Sicilia avere il suo parlarnento , il lUi

nistero, I' amminlstrazione sempre divisa: doversi Ie questio
ni d'interessi oornuui con. Napoli definire dai due parlamenti 'I.' 
i quali discordi sarebbe· I' arbitrato al Re dell'iemonte e Granl 

-Dnea di ·Toscaoll, costoro discorui dirilllente sarebbc .stato Pl()) 

NONO Viva Gfoberti con la prJtestil tribunizia, e di ar.b��-

tr�to I Viva Napoli che prima Ie 8I:Cetto., � 
Purono poi nominati ; a Luogotenente Ruggi,el'o Settimo ;; 

Ii Comandante Ie armi, in Palermo e Messina i due Statella, 
3:-Minis·tri, Celvi per la �iustizia- Scordia per I' Inlerno, e 

Fardelia per Ie. fiaanze, SCovazzo Ministro in �apoli per gli; 
affari in .sicilia 'I,-

- Un manifesto del Frcfetlo di Polizia Tofaoo porlava_Lordl 
IUinto partit� meuiatore in Sicilia, e certa speranza di aceomo., 

damento -:- Ne� medes.imo punto si avvisava it puublico che nelJ 

giorno 1� Don pill tardi si sarebbe pubblicllta la Jegge provv�� 
soria 8ulla Guardia Nazfonale 

' 

-

i 
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LA GtllDA DEL. POPOLO 

-STATI ITALIANI 
-Roma .H) Febqraio Fu tenrato. .contro Ia vita di 

. 

-( 
..

.lcerovucchio , quel bravo popolano d. noma Mentre 

Egli scendeva della carOZZ'3 -insieme a un suo amico lin 

ignoto -sieario vibro un colpo di stile su cestui che scam
e
 

scoverto dell' auentato,
 
bio col primo,. 13 ferita. ru mortale e finora non si 

�'autore 
Domani '-1.0 marzo la commissione lncaricata del' 

progeuo di Costituzione presentcra al Papa i suol I!l\'O
rio Si 'spera e avremo di certo.. , un nuevo attestato 

. 

-dell' amore di 
, 

Pio. (Patria)__ 

-Torino Furono chlamati per dlstendere la legge
.Elettorule il Conte Cesare Balbo ed altri. La legge re

pressiva della stampa e stuta discussa, 
Genova V ma-rzo-Consoliamoci, e lodiamo dicendo: 

meglio tardi che mal ; rna per c3rit� che non ci avvez. 

-zino 3 sorte di consolazioui Starnane -sul far
 
del giorno abbiamo let:o 'sui canti delle vie il seguen

.te
 

queste 

proclama :
 

GOVER�O GENERALE
 
. Della Divisiom di 

-

Genova-Notifi,canza 
. 

I Pudri GesuiLi hanno sgornbrato dagli stabllimenti 
!(:11e occupavano in questa Cilla. '. 

n Coverno di S. M. il nostro augusta Sovrano pror
vedera ulteriorrnente in modo definitivo. 

� 

Oenovesi! non mentiie alia Iama che vi proclama,_ 

saggi , ternperanti , amanti dell' ordine , ossequentl alia 

-legge. • 

-Milano 26 (ebbroio A 
. 

mezza 

-.

notte 

. 

sulla Irontle
ra ·Piemontese vi fu un' altaceo tra i soldati Croati ed j 
.(:acciawri Tirolesi i' primi ebbeto �o�ti f�ritJ, i rima
sti si salvarono in Piemonte. . 

-Prussia Vi e grande altivita per' annamenti e 

per apparecchi nelle lortezze su i confiili faccia 13-

Prussia <1uel1o' che in Italia 5i lodelvolmente. opera Car
lo AllJerto. 

! 

GRANDUCATO DI TOSCANA 
Firen::e ;) Marzo 

Se siamo bene informali, la Legge elettorale sareb
be sollo il torchio, c quantoprima la seguirebbe queJla
lJrganica dei Go�crlli· �d Amministrazioni comparlimen
tali, e delle loro attribuzioni. Jeri sarebbc partitO un 

:corriere per Torino, e quest' ogg.i sarebbe Slaw incaricato 
di una missione str:lordinaria � noma e Napoli S. E. iI 

£onsiglier di Slaw e General Maggiore D. Neri. de'Prin
cipi Corsini, Marchese di Lajatico. II Governo sarebhe 

inoltre deciso di addoltarc encrgi<:he misure per' pro,
vedol'e :llle esigenze delle gravi Cil'COSlanze in cui ci 
lroviamo. 

Sono �tati trasport3ti di Francia a Livorno aUri sei 
mila fitcm a �jJjce" i quali g.ia vengono con tuUa soHe-· 
citudiO'e sperimeOilati per veri.ficarne la bonta. Quanto 
prima sar3nno distribuiti' alln Guardia civic:). Sc richia
meremo a mente i fucil,i che sono -s-l-ati fino ad ora di

. slribuili, trovcremo_ cbe il 'numero di questi a�cende 
� 2l1Jt),6. ,''''_, _,,,;�

__ 

:". '.

Diamo Il seguito delle notizie di Fran
cia -secondo .la uostra promessa • . 

NOTIZIE ESTERE 

FRANCIA 

ePar{gi 2a 26 febbraio 

La eapltale della Francia e conposta definilivamen.... 

te- in repubblica. 
-Parigi 3 morza Si dice che il Principe di Join. 

ville: ablia oflerto i suoi servlgt alia Hepubblicu la quale
acceuandolo 10 abbia nominnto ad Anuuiraglio.

La ,26 (ebbraio guardia nazlonule dei sobbor 
ghi occupa oggi tutti i forti staccati, dove si trovuno 
rinchiuse tune Ie uuppe disarmute. 

La duchessa d' Orleans, dopo lasclata 13 camera del 
deputati t si rifugio 'dapprlma ul P3!aZZO degl'Tnvalidi,
Paru poscia col tigll pel costello d' Eu• 

L',Impartial di Rouen , in data 2<1 febbraio , annun, 
zia

_ 

che In Duchessa d' Orleans e i suoi due flgll' sono 
-

. 
,prigiunierl, � 

- -II costello di Neuilly proprieta della famiglia d' Or
leans e state saccheggiato ed incendiato come il Palais 

rnaRoyal: in generate non sl nolo Iudroneccio di cose 
. 

-preziose.
. 

_;_ Gli allievi della scuota S;t Cyr , e della seuola nOI' .. 

male sono ragunati all' HOttl de ville 
ordini del governo,: 
- Si e [ormato un batlagliooe di 

cannoni 8000 appostati continuamente 
l' Hotel de rille. / 

ove auendono gli 

Polacchi. Qu�ltro 
sulJa piazza del

- Ci si conferma sempr.e piu che Luigi Filippo cad
de morto tocc:mdo Londb. L' emozione I' avreLuc ·ucci. 
so. II sig. Thiers sarebhc stato profondamenlc commosso 

dagli av-venimenti e la sua ragione si sareLue a'ter�ll:l. 
. 

- L'l statun equestre.,.del duca d'·Orlenns al -touvr!! 
e sl�ta precipit3ta dal picdislallo per furb di popoJo,
A doe ore un' uragano spaventevole regna su Pal';rri:. jlvento, la tempest:., pioggia ed il luono l'endong imla 

�ibi1e ogni escita pc� Ie strade. 
. 

- Siamo a�sicur�_ti che l' Amua�cjalOrc di. S.:3rdcgna
fu arrestato glOvedl sera alia Lamera dll Maine menfra 

.lascia,a Parigi. Alcunc carte eh' ei pottava in c:ll'rozzn 
e di naturac�e pa�e,ano sospt!lta indussero i cilladiili 

•ad Impedlre In sua parlenza. 
- II governo provvisorio ha rice\'uto 

_ 

1a 

. 

n.nova che il 
si cBelgio costituito in Repubblica. Loopoldo ha abuan. 

donalo Bruxelles. 
. 

-- L' ordiDe massimo rcgnu in Parigi. II popolo 0 do. 
.cile ai consigl: del governo. 

..� Un ordine del giorno del
, 

sig. Courtais, comnndan 
le della guardia nazionale indica Una rivista gencrale
pcl di 27 domenic:l.· , _. 

II signor tfi Lamartine ha incaricato di 'estcndere
. 

Ut\ 
Imanifesto dell.a Francia a tutti gli stat! delF Eul'opu�. 

http:Pal';rri:.jl
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- Vincennes e i forti si sono .arresi senza combaul
'memo, L' esercito intern aderisce a 1 g-ovcrno provvisorio. 

- Si da cerro che Londra e in piena rivoluzione ,per	 
. 

- U' governo 'provvisorlo ha nominator 
'II generate Subervic ministro della guerra.

II generate Bedeuu , cornundante 13 prima dlvlsione 
• , 

.::nllhlurc.
 
Sten\no Arago direttore -delle .poste,


-

Buchrt.	 
0 

11 generate Duvivler capo della guardia nazionale 
'mobile. 

Esso	 ha inoltre pubbllcatl ,i �egufnti decreti : 
j.	 I funzionari dellordine civile'; come i militari , 

'sono seiolti dai loro !Jiur�menli verso il cnduto go\'er
-110. 2; Le guardie nuzionali dlscioue saranho imrne

diatamente riordinate. -�. Si formeranno 2·1- battuglio
ni d i gllardie nazionuli mobili, per mezzo di v610nt3!,� 

-·�rruobmenli. Le �uard'ie nazionali ricevcranno Ir. L 

-t50 :)1. giorno. 41. Tutti i prigionierf politici sar.mno 
posti. in Iiberta. :J;' II governo in 'nome della repub-' 

-bllca s' impegna a 'guarentire il lavoro ad ogni ciuadino. 
Iticouosce il diniuo degf operuidi associarsi 1"'3 loro per 

- ....:...godere dei beneflcii del Iavoro: 6. Ilende '!lgli op-rai
'della capitate il milione che doveva Ira pochl gio';lli es

alla, list:i civile.·- 7. II delle Tuisere, pag,alO	 p:.lIazzo
0

lerie	 sara d' ora· innanzi l'asilo degli invalidi dd" 1:1\,0
-

"	 ·ro. 8, -La guardia tllllnicipare e congf'dala. 
0 

l figl;' dei 
ciu�dini morti combattendo -per la pat!'ia sono adottali 
d;Jlla	 repubblica.

H gowrno ha direUo un proclama all' esrrcito, in
vitandolo a riunirsi al popolo,,' a ,rrcotloscere la repub
bliC:l ad a rim�lnere 'fedcle aile sne lJandiere. 

' 

Oroina inohre ai militari che avcebLero abbandona
di sollotr i 101'0 corpi, raggiungerli immediat�.me(lte, 

Jc pene commin3te d\llie vigenli leggi.
Una circolare del minislro pl'OHisorio MIl€; fin:lO

7,e, Goudchaud, invita gli agenti del lesoro in luLla la 

Francia, a conlinuare nell' eSt'rcizio dl':Je loro funzioni. 
1\ minislro proyvisorio degli interili ha pubblicalo

i seguenli disp3cci telegrafici:
La repubblica e S�l(a pl'Oclamala a Digione.
A' Tours, Hoano ed nitre ci,lta inSliluite municipa

-lila prowisorie. L' ordine pubblico non e stato turbalO 

10 nessun luogo.
La corte di cassazionc ha renuto oggi Ie solile sue 

lldienze. II procuratorc generale, Dupin, comullica alia 

'corle tina lettera del 'ministero provtisotio della giusti
invi13 la corle a cOllliuual'e 11C1l'rsercizio delzia, �be 

le sue funzioni, pubulicando i· suoi decl'Ni a nome del 

:popolo fr'ancese. 
Alcuni cambhimenti ,sono stati operati nei' ministe;.. 

-ri pubhlici.
II sig. Augusto Portalis c stalo nomiO,nto procur3

, 

�torc	 generale presso la corw-d'appello di Parigi.
ll, signor Sa-inl-:-Romme' prOCUl'iltore generate a Gre-' 

lloble. 
Parigi !G (rbbraio ore -3 porn. Dopo la par,lenza

del	 fit; e della.lhmigtia rf'aIe, it -popolo si reeo in ,folia 
man l>assallegli app::u'tamenti de,lIe TuiUeric:> e- i\'i 'ecce 



su qunnto trovavasi , tutti gli ai'rrdi e '!e suppelleulll
furono mandati a sacco o geuaie dulle Iinestre. Fra i 
vincitori di quel giorno, chi si sedeva .sul trono, chi sl 
coricuva nel leuo del He, chi vestiva gli uniform! e le 
livree trovate. Ma cio di cui quasi tutti profluarono fll 
it vino, In Iauo piurli diccimi!a persone uscirono di 
13 ubriache. A vero dire in tanto disordine si dice che 

. 

nulla	 fu eommesso centro Ie persone e Ie propriera.
�n(:o'i':1'i10n' si sa il nurnero dei morti e dei	 feriti , 

rna proporzionatamcnte al risultato ouenuto , dicesi siu 

rcnuissimo. In molti luoghi stava scritto: Le col est puni 
ade mort. Ditatto tutte Ie porte d'uscita delle Tuilleries, 

0erano appostati uomini del popolo che visituvano gli
uscenti. .	

, 

Tre individui che Iurono trovati carichi di cose pre", 
ziose, vennero .imn:wdialamenle mess]. a morte , quindi
espost] nella Rue Richeiie« con una scriua sul peuo
voieur,' 

, 
' 

La ri,ultione fu vera mente compluta it di 24 feb-: 
reatehralo, La' partenza della famiglia e il ritiro del

le unnullundo o;{ni resistenza tine attruppe , posero 
combauimcnto. La guardia rnunicjpale , fedele alia con... 

segna ebbe motte vittime Ora quella guardia e con
-gedata

, 

Tutta 1a polizia della Cilla rimase a questo mo

,do affidata 'alla guardia naziunale'e agJi uomini armati 
del popolo. Jeri mi' conven.ne· andare in pattuglia a piedi",
perche mai sarebbe stato impossibile di circolare a ca

vallo; dimodocbe ,ci siamo uniti all' infanteria deUa gU3r
dia nazionale ed agli uomini 3rmati del popolo. Eran()! 
sealanta, :1 oll-JOfa. Ad ogni passo s'incontravano barri ... 
cate enormi �mcora difese da uomini arm:ili. 

. 

All' �ppress::lf':�i delle palwglie in alcuni luoghi, Ia; 
senlinelhl dell' itJrricala sparaya il moscltetto in aria 

p.·r dal'c l':jllarme ai suoi cDmpagni, e dopo che il cap!}
s' era raltO conoscere sidella pattuglia	 pass3va oltre; 

rnll in molti luoghi nol si poteva fare che ad lIno per
\'ol'a. ,Oggi molte barric:He sono state dislalte, per 3ge";
mlarc il p:lssaggio C l' approvigionamemo nella cap.ifa.
II". I Colori Nal;()fI(lli sono oggi generalmente adottati l 
«lIantunque moUi volessero la divisa e la bandiera 1'0'5· 
�a, emblema della primaria l'ivoluzione. / 

L:l bors:! � chi usa , ,fortun:Hamente; jeri si deeis� 
che luui gl'impirghi sarebbcro liquidali al corso pit,
basso dell' ultima bors.'l ( quclla del �3 corr. ) dimodocM 
Ie perdite pel' gJi speculatori �no limitate. 

oreParisi �o, 4 pom. 

o PiiJ di "enticioquemila tiOmini del popolo s'ono iscrit.. 

ti per far parte della gU:lfdia nazionalc'mobile. Vidi te
unste pass�re pei boultt:arls bal.laglione di	 circa'mille 

tlomini cornandati da umcj�li della guardia nazionale. 
Non si direbbe rnai all' aspeuo di Parigi di quest' oggi "" 

'che" si,:Jsi conpiuta una rivoluzionc I'adicale. Le botte�-hl� ! 
si r-iapronQ � la circol:uione e quasi Hbera. 

(EstraUQ c:laE Debats' G. de France Gal.'$ 1J[en� ) 

.' 
, 

http:conven.ne
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Sipete una volia cosa accadde: una cornacchia si : 

vesu delle penne di paone e cost abbellita faceva di se 

mostra. Ciuscuno 31 vederla arnmiruva it maestoso 

0 

bella 
unimale rna souo era sempre eornaochia, Un di venue 

, 

a bruua cosu mettersi rra 
. 

in pensiero questa l. pao
ni fu ricevuta , tutti lu credeuero dellu medesima larni

rna alia 'voce, che volete che vi. dico non, aves
o ,gUa; 
be mal latta seruire la voce, alia voce .uppari quasua 

I' avea Iuua la mamma natura cornacchia in carne edle 
-ossa Altern fu che si udi un dalli dulli , tUlli i pao

nl le furono addosso , 
e per Iorza di 'becchi spiurnaronla. 

Ed eccotela divenirr in unoistame Jurida e sporca 
era nero uccellaccio.qual 

noMa mi sento dire: the diavolo 13 Iavola e del 
stro vecchio padre Esopo ,' 3 the servono queste antica-

non cl entranogJie, seq c()S� vic�e pi� ;,
U n 'Po dl pazienza e vedrete che II racconto 

0 

quan
c' entra benissimo :tunque di molLi secoli fa voi rieusa

. .,.../ te b fa'101a, rna son sicuro ueceunrete I' applicaslone 
Cern uomini che prima del 23 genoaio cj C31'aUe

rizZ:lVano per Ul)a' mano di rivoltuosi Lrzdri assassini 31 

trenta venuero fl'egiato iI' peltp di tdcolorato nastro,poi 
a'Pl'edieando e stt'i lhlndo .mascelle spalancate quei l3n

·ti vim "he. scntisle, questi non erano the cornacchie, 
uccelli .di male :lUgul'iO. _ 

Aieuni di questi prendono it tuono di severi Ari
inro nienle va bene; lutto e illegale, instal'chi, per 

\'oc�no gli al'lieoli della Costi!uziooe, spaccano e pesano 
!ieminando di:;eol'die el cetera, questi �ono' vere COrnac

....,jchie 
. 

Altri arlisti sediccnli scrivano arlicoli Coslituzio
naZi, cr�ticaoo Ja gioventu the operosa si da al hene, 
�ente il bene, vuole il bene di tutLO cuore, questi 50

-no poi ·(:ornacdlie f:lmose 
. 

Altri .wglion far mostra della loro poetica rahbia, 
nati nulli cI'esciuli nulli; si proclaman'maestl'i in fallo 

di bello; e ti sostengon sPI'opositoni; 
, 

pp-r ,..csernpio Pa. 
rini it pin libero e sublime inr_;egno dell'lLalia oostra per. 
101'0 non· e poeta; questi sono COfllucchie" tre volte cor

_ 

_nacchie 
Tulla que.st..1 razz:! d'immondi uecelli sapete ci v().

g.liona I.:lanbire la croce addosso; dicendn che 1:1 Guida 

,lel Popolo ha trad'ita la sua missitlfle, e pcrche? Per
eM (lUestn nJ:lledella Guida 'dc'�e solo iSlruire, qu'esto e 
il suo scopo noon allro Ma Con Qllel.Album ci viene 

0 

a dar fuori, varie notizie Ie qua Ii :11 pnpolo non impor
-tanG un tico Quella malCdellJ Guida port:) certi di

-$corsi di cui il popolo non capisce Iii forza. � Quella 
. 

maledella Gu.ida pad:} di certi' u�Ulini' e di Cel'Le cose 

the .non .anno che fare coll'Insegnamento dlretto ad om. 
-_rnaestr:Jr la genre 

. 

Tuua questa razza d'imrnondi uccelli dopo if �9 

gennaio come vi ho deuo vestiron Ie penne di paone II 

credeuero cost coruruffaui potersi maseberare r rna han 
fl.ltlo sentire la loro voce, come la cornacchia,' non I' a
vessero mal Tallo, almeno non si sarebbero strappate da 

. 

-per loro Sf essi Ie maschere ? 
. 

L' Album dice fcmi, nomina .persone , biasima gU
errori; percio ternono , percio rnorte al Album; e che 

g\i uomini non son terse ammaestruti verbo et exem .. 
-pIo'? 

I 

Sl leggoo Parole che eccitano a virtu incuorando al 
bene stimolando i generosi istinli del popolo ; rna il p04'
polo deve restare inerte senza vita, altrlrnentl essl so
no spacciatij, percio hando aile Parole; il popolo non Ie. 
comprende ; percio fate solo la dourlna crisuaua , non 

yi arrogate parlare oi uornini e di eose.

Ma oggl giu le maschere le cornacchle 
-tra 

vecchia rna vedete l' appiicazione e "nova -:-' 

cornacchie., ne si mischino paoni La 

. Nel Del);1ls del 28 febbruio Ieggesl : Nel 

rimangan
fuvola era. 

l' Au ...caso 

...stria,. flon limitandosi 3 rim:.loer sulla oifp-nsiva, attaccan 
do l'Ilalia sia ch; essa marci3.sse sulla Tuscana, su Ro .... 
rna, 0 iU Napoli , ..sia diriggesse Ie sue truppe verso it 
Pien:w.ote, la RepiJbblicu F,'ancese avrebbe strelto obbl ... 
go di oppofsi a f]Qest' ano di vio[en-za con �wma,a di 
terra e di mare; non pel'che si credesse, gi'Italiani im ... 

po�enli a dif<>rldel:si, pel;che questi pej'meueranno airna 
...loro amici F.ranGesi dj pag:.Jre :iiI' Halia un debito di rj 

. 

coooscenza, �er' tanto s:wgue dagli Italiaoi versato pe�
la Fl'anela -

- Lord fiussell, interpellato oai s!goori Hume e 

lw dichiaralo alia Camera;, !lei modo il piu cspli.C.oblen,
CltO, clio 1'1 nghilterra non, inlel'verr:i per nulla negli tlf... 

'fari pal'ticolari della N:.lZione Francese. 

' 
..La notizia data coil' ultim'o numero, circa l' accet

l�zione della teggenzaO del PI'incipe oi Joaoville e della 
0proclarnazione d:' Conte di' Parigi al trono .di Francia l 

fu falsa, ed USf:!IHl dalla Borsa. 
. 

SCIARADA 
SCOl're pel, primo nel suo corso it sangue_
E l' aUro nJ mio sorellapadre nacque,
Ci1l3 d'ltalia e iI tu.lt() che dell' acque
Dat seno uS-cita, scorse i .mar vinct.:ndo 

-

...Scbrarla precedente Inscgna-mento
-MICIIELE PIBONTI dire'�ore 

if; Q.ssocUlzionl S1, ricevono in Salerno presso il dirl'tlore ,del yiornale strada Porta. di Ronca num. U � 

E nd s()[{oscrillu Slabilimenlo tipografico Altrove presso' quelli ehe terranno i mani{esti._, 

-Un Foglio isolato costa due Le pubblicazioni soi (anno ;il gim'p,dl e domenica.b ara!�a 
Salerno -- Stabllimcnto tipognifico di Raffael10 Migliaccio 

i 
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Num. 7, 

Una dimostrazione con cui iI pubblico napolitano mostro tutto il suo mal-,
 
eontento di vedere ancora -rimanere i RRh PP. Gesuiti in un paeseCosutuno

nale ebbe luogo nel largo delGesu. Questa fu calma ed imponente esprtmente

il voto di tutto un popolo , percio r RR. PP. fatti accorti che oramai que

_ 

. st'.arta purificata cominciava a far male ai toro polmoni hanno spontaneamente

data Iuor! la seguente dichiarazione
 � 

DICHIARAZIONE FINALE 
. 

E SPONTANE! 
DEI PP. GESUITI 

Dlohiariamo I10i sottoseritti _PP. della Compagnia di 
Gesu residente in questa Capitals di sloggiare da essa do
mani alle ore io », m; senza eosa al..)poter trasportare 

. 

cuna nal locale.
. 

Napoli 10 Marzo 1848 alle ore 12 a. m, 
......

� 

LEOPOLDO FAVA 

P. Provinciale 

GIUSEPPE DE ROSA._ Firmati P.- Lettore 

MAURO LIBERATORE: 
·P. Leuore 

Cotesta solenne dlchiarazlone in originale sara conservata nel Grande Ar..
 

ehivio -di Napoli come monurnento della' nostra nascente d"ilth, e come legale

docurnento del popolo Napolitano, resistente ad ogni futura violenta intrusione,
 

Speriamo che 'in Salerno i loro coufratclli 0C!n aspettino una simile ester-.
 
nazione Partano dunque e Iddio li. benedica Tutto il pubblico gli augura

lunga e felice trasmigrazionc�' .

. 

NOTlZIE IMPORTANTISSIME
 
Ahbiamo per letters' 10 marzo 1848 L' lnghilterra ha riconoseiuta
 

Repubblica Napoli 
. 

deputandosi
Ia Francese. ha richiesto di Iarsi 10 stesso Gu� 

g lielrno Pepe all' oggetto ( 
- II Ministero ha incaricato iI Ministro Torella a recarsi nei �t8ti (talia


ni per riconoscerne la (ega Viva l' Italia !! 13 tua unione suonera I morte a�1o
-

-straniero !! 
- Si da come notizia certa I che l' esercito sara tettificato; Ia gendarme

ria disciolta
 - . 

, 
_ _

_ 

� III questo punto SOnG Ie
, 

quattro pomcridianc (parole' della lettera,) la
 

guardia Nazionale circouda I' ediflizio Gesuitico perche nulla .se ne trafughi•
 

. 

Solerno II marzo /848 la 5era. 
. 

I RR. PP. Gesuiti qui 
-

pare che abbino prevcnuti l'intensioni del pubbli
. 

-co .. gill stanno dando la consegna, e si dispongono alia partenza.· Faccino pre

sto e stiano bene. La Guardia Nazionale ad imitazione della capttale ha circon

,d_ato H CQllegio. e impedisce ogni sottrazione, 



./ 
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LA GIJIDA
 

GIORNALE )JmIODICO 

ALBUM 

-.�

NOTIZIE :INTERNE 

-,Salerno 1 a trulrZO 1 R4S Facciamo sapere �l J;lostri COD-

J�ittadiDi che il MilHSlPJ interrogate. dat signoriIlozz e ll i	 Pro

to Pisanelti e Torelli, sul dubbio che colul che trovaai eleg
'8ibile pore sse essere eleuo in ogni distretto del Regno; si com

'piacque a ss icura re che gli eleu ori potevan far cadere _Ill loro 

aeelra s�pra qualunque individuo del Regno che fOS5� eliggibile
- f'onte sicuru che varii Sindaci della nostraSappiamo da 

'provincia diuniti ag li altri membri che Iormano le Commissio

nl Elettorali malamente adcmpiono ai Ioro doveri , usando are 
, 

-,bitrii e Questi tali forse non banno ancora casoprallaz ioni 

pito che il tempo dei soprusi e cessato. Pacoino, a loro talen

�o,	 8 la responsabtlit a sua sulle lnro spalle. Sappiano pere che 

�··occhio vigile del pubblrco Ii guarda , che ora la genie vnole 

-·e PUQ Isrs i Iare.gtusuz ia Drsgrazrau ! Don vcdono che questa 

Ioro indegna maruera di ag ire II m o str a innanzr a iuuo un po
-polo indegni truditor i della pairia e del Re!!! 

. 

._ Ci go de I; animo di pOLer annunzlare che iI Giudice Re

.gio di Montoro D•.Giuse-ppe degli UlJerli, e .il Vicario Furaoeo 

1), Paulo d' Amore furono I prillil a far ceo alia voce deLRe 
-,;he chiamu i sU/i popoli a vila novella, e civile Cos) Ie al· 

�tre DUlorita di qucl CircuDuario imitassero iUoro esempiu es�m• 

pio .degno di loue e di rlconosccoza ehe Doi COD tutLu il CUO· 
. • 

re ,cj atrr{'lti.amo a loro tribulare-;
.- La Gran C. C. di Salern) nella !edUla del. giorno 11 

lnarw ha resa una sentenza Qella causa de Angelis e compa·. 

-ol.che l'onora NOI con luUo il pubhlico tributi�mo somma 

lode 8 quest' alto di giustizia. II IJovern de Angelis di Castel· 

·labate � stlHO dJchiarato innoccnte. Un' accusa di furto gli pen
.I 

•.. _dna slIll capo Qllel galantuomo fu Ilnptltato di furto per
,'ehe	 non 8"eva vuluto prestars( aile mire infami di un (al lU�r

....,...'celli gi�dice Regio di quel Circoodal'io Egregio giovane go
di adesso; il c�rcere che hai dllrato ti onora; I� infamia 'cada 

noi che tu in·:J�i \uoi oppressori; sappiamo Ii hai pcrdooaLi, 
'lall'Q qu�sLO Marcelli sta allClJrJ) al suo post,o-' 

.

�)�ti��,i �®�®J;m &:
 
COSTA TRE TORNEsr. 

�STAT(' ITALIANI 
Roma Ci si scr+ve da Roma in data del 6 marzo eha 

Sabato prcsslmo sara pubblicata la Costituzione, che domani 
it Pont eflce convocbera it eoneistoro dei Cardinali a qnesto o�. 
geuo. Due Ie una"di deputati Pa",.saranno c�mere, I' altra. di 
rl. L� prima COlli posta di 120 individni , 10 seconda indeter•• 

minata. JJ una tel' altra pero composte di secolari. Ogni per
sona ecclesiasrica • ,benehe dignlreria esclusa. I deputati elet

li -dai eleuorali , (Pa-ri dal Sovrano. Non si puo esse..�ollegl 
..re eleuore se Don si ha una rendira proveniente da beni 

' 

fon
di di 2S sc·udi �nDlil. N.on sr PUQ esser deputato se -nen si ab

bia	 una rendita t di scudi 50 •.come .sopra 
Modena·- Si dlce che iI ministero Modenese abhla data. 

la dimissione in massa Si assicura che i pubhlici Iunziona
, 

_ 

-rt hanno ricusato di andare ai lora ufficii Se la cosa e cost 
_UDa Curle crisi e imminente 

-.Milano �a Lombardiasoffre e spera - Ecco quanta pos
siam dire aggiungendo che n martirjo e atroee, e che il sof

-ftire e tanto eroieo quanto It) sperare .Badetzki e state rt
chlamato 8 Vienna. 

NOTIZIE ESTERE 
-F,.u.�'a La rivoluzione repubblicana francese si conso1id a 

sempre piu , i Tribull81i la marina, I' esercito, tulli i carpi dello, 

Stato -inYiallo a la I.or.o adesione al 

I utanto iI goveroo provvisorio veglia su tutto pro\'Vede 

gara	 governo provvisurio. 
t 

a tutto: i�lruzione puhbl·ica, armata, Inori agli operai , n�a

rioa, lutto risurge, tulLo si c1assi(jca. Sembra cha la miraco • 

1058	 y.oce del Creatore rifaccia un nuovo universo.
 

Ai decreti succedonJ -i .a eorrotta e
decr.eli, seomposta 
IDaccbin8 del cessato governo si riordina, si armonizza , e hril • 
la Culgidissima sotto· I' jspir�zione del geoio, e deUa libt:rta. 

Nel 93 la Francia spaventava iI mondo col lerrore, oggi 
10 riempie· di Illaraviglia. e di ·stupore. 

La causa dell' umanita ha vintu la prova. Le rivoluzioni 
atterrivano. recavano orrore t e JlIiserle tra I popoli,oggi vi 
arrecano concordia. uniODe t eroismo. 

1 tempi dell'iracon_do trilJuno del 89 s.)n finHi; Ie fl'ateh. 
net	 e eoncordi braccia uei popoli s' intrecciano _ 

. 

La	 stella pOlare delle rigcnerazioni popolari e SPbnt�ta ; 
. 

sa·lutiamola -in nome dena I �alia red('nta, C de.l1a Francia risortlli 



-_) 

LA GUIDA DEL POPObO 

" 

' 

cd' ;Ga.�a) menandosi per 'un lor negozio al Cnpo-luogo della'GLI EL�TTORI E GLr-ELEGGlB1Ll-- Provincla �c ove '.0 Iurono smunti in qualche ladrunalu 
Un buon vecchio diplomatico , it quule si ricorda 0 spogliati da un Difensorc assiso sur una sedia a bracciuo

ron della' suasempre p'acere giovinezzn., -mi porg-p'3 Ii, cui. doveuero fure pria qU:1UI'O .inchini pel' p3rlal',�

alruni huoni consigll n qnesti giorni pnssutl , che in,.3 .gll, dopo avere a�pf'lLalO', un due ore in anticameru.;,1
 
quel che pntei J me. Ii ficcai in' mente que' rlcordi : .e terzi'poi giuosf'l'o neIoj:o Mudi a toccare Cornelio �ipo-.

credo fare il te ed i. Ileali di Franciu e un Ct>lldel ito rnlo inversoquella buona' pasta 'd'�o.	 , costoro poiche. hunno 

. 

rno di 'rip�IPtl-i'3 voi t rmipi carl fratelli del Popolo,' so di ducau dugcnto quanania aspiruno ul Yaghef,:gialo
La Cosutuzione vmi.uieeva , poue tra per Ie msni posto di Depntato , Cursc pili per vedere ballure una 1110

dl tuuj un grnndisslmo vantagglo: it parlare di Politi- resca in Salu di uu Principe, che per far .1:1 mummiu 
ca. Ayvegll:lche., come tu .Tedi. chi t' incnntra. ""01 S3�. il). Parlumento senzu intender« uno straccio di quanta.

che si fa, e cue nuove aQbi :1	 qu��i SI i nona e si grid.i � Ve II' ha infine di cotali ehe'pere	 dargli delle f;1�('en
de :actio Staro •. La Ciovehtli' per ·13 Politira dimr-ntica dopa un ora di «same di coscienzu 51 stirnano amici i'eri:
ogni sun pi.ucre, ed auche gli amori ; la vecchiulu i della putriu e del bene , 'non si lusingur.o , non �hiedo-
suoi muli : i mercaru i rrasrnruno i lora trafflchi Ie don:' no , e temono di perdere quet tarn iuo di fortuna che han
118·le ese vuoi 

, 

no, ed ,il poco rredito in che son renutt Iraoc<:upaz:ioni d.o�m·sr'i'·h.e,- I'ppoppia del-	 le bisegne
Ja 101'0 Vila: �,medlr.1 maudano aldirnani i farmnchi e dena loro vita privata � I primi son come la cera �Il: 

£li a mmaluti ; gli Avvocnt! non If'gg,ono, un eue de' 10- cui imprimi cio che tl piuce ; i secondi .hunuo ucquista
' to processi , ed i Pret i han gettuto via il breviar'io. Di 10. un po' di malizia ricordandn to spogtiolor toccuto dal

si p:Jrla in rnercato , ne- le soavi e dolci parole di un Douur di I�gge;, i terz! a.'P�litira	 sulla piazza, ne'calre,
glt uffizl, ed nnche in Chies:l, se' ai Sacerdoti :l6bia riuscir Depulali mandano ion giro carl-elli, e lettere. col 
falto debito il Yescovo di. pl'edicare la Costiluzione. In- loro oriorevfili5�imo anti'co' ··casato., e' �i raccomandano, 

lor�o �i (juaU discol'st perCI.le profillino. al Popolo fi do- alia piel! ,rle',Cf)nrl�ssori, alia loquacila de!ciarlalani, ed 

\Tel	 �'re molte c?se, the nmetto a tempo· piu acconcio. al bUOll ufi1zio de' �lt-'dici, e de' rumani; dimaniel'acli6-
S.:.lP� conll nU:l\'3 q�el carissimo vecr'hio dtp. que' poverioi delle du_e prime cl:\ssi sono Uccellal i" lu:.i-

_ 

io gi�l non lengo gr.an che la I('O'O'e Elettor:lle dp.1 29 diuti, ed invi�chiali, pel'chc :,\1'1 fin de' Conti scelgallu ui). 
feblJraio I lJ qllale pare non' :.lbbi�'"m!lturali' �Icuni mez- realist:1 esclusivQ, oc:t un ministeriale esagel'alo\ od 'lllt 
·ti indisp�nsalJili ad una buona ele_.zlone. Ella sembra 3rdenle democralko, od an('he Utl c:Holo e peggio, the 

ineseguibile 'sta'bilit:) com'-e per distretti: non �a prov� 
duvra -sedere in parlnmenlo prr dir<" COlllpl·'efld�,_senza 

vedulo al mo?o di d:lre it vorl} �da' colora che pP.f fae- 10 un si ed un no, e per 'fare il p:,rlito ad un lal(� Hlu� 

cende domcsllchc, 0 ,per malatl!a, o·per 31tri affilri sip.- nel fiuO orgoglio' agogna ad un Millistel'o, e cha per
no impedili d' inlervenire ne"Colirgi EletloraH:.. ha ri- pochi ducali si vendel'a a· dli sla piu sopra di lui, poi
(MellO di ll'OppO ·il tempo .delle operazioni ed in 'Dien- ehe De'suoi passali anni di vil:.l pl"IYala si vendeUe a 

te s,i c d:.110 �;'nsi�ro de' �upp!.e�L.i;_ �d all�etlali prati-
. 

tUlti,� e. lradi pili spcsso che �on c ..ecli i dil'nli e g(j.. 
con	 III'che	 113 prelerlto dl che LI fnglonero parlitameme.· amiCi, e cio' nulla rr)pllO sll�siego· di PduCipot:"

Ora:	 senli: -f;.l 'uopo parbl'li del gran npO'ozio delle 10, e con 'I:l dei'a £Ii spu't:)-�entenze (i ..pi't;di(�;" 'hi 'sua 

Rlezioni, il qU:lle occup,') tutti, e' tome! forse�sai, a rli- virtu di Sp:lrr:ino, e b nTW�I:1 eli Ver�inelta .. cn 'olrimi 
rigerlc ·si son f;ltli Circoli e Comilati; ed':1 (luanto 'so- 'piangendo i 'mali -della Palria l'Ion spetiano, Ilon· tbi(�;' 

p,sl?�!to $'il':1n? cel'l� P?lizzini .', �u 9uali 80o,nOlali paf'Pc-. dono, e se vuoi !oIOOO if·risi. fin3nf'o rigelt3Li .(b qllt't 
, ell! \oll?l':mdl n?r:nl .tll�seppelll tl ,dl fresco dalla gran vi- Gircoli e COmil\\li�presedtH i dt'II' orgoglio, direlli d�lla c.u,... 

vem"e_ lossa socl'ale.· bala.t 'soslenuli' d;.alla lII:Jchioaziolle. 
-S:.lppi, mio :caro figliuoJo cosi mi'chiamll iI huon 

. 

� ('ipa.!'al'e in qll:llche modo ai disordini in (1U<�Sl�
�ecchi.o c�� gli Eteltori han no u(L g-randissimo poterf'!, prima elpzione ,. C:li'U il mio figliuolo, io penso che·-

... 

e a dire, dl I:tr' la legge insiemi� 'ccil Re: essi sono in in ogni CnmLine si I'iuniscano uomini' intl'gl'i e datlbe-. 
tal qual modo Sovraneui di pochi- giol'lli, a cont:lr.e da' ne, che non dimaodino DuHa· pt'1" s(, led iSlruui n�lle: 
qucllo della pl'Oclam3zione delle Ji;-te insjno ache. non cro1l3cbe del dislcello :1: luna ·1;.1 .cl:lsse degli EleLLOri' .im ...'_ 

si disciolg-ano i Collegi Eleuorali: hanno tra le.mani kl parino a Jl)enle. i rll)mi di .colOro,;che Laici 0 Sacerdll.ti 
lacolt�l di. scegliel e 'un m3ndalal'io ehe Ii rappre·seHli,. e abbiano', �Qvunque .posli, virlu ciuad·ine, .S�il'"e cuo'r'e 
che dOH:! recarsi al. parl:lmento, ossia !ld una Assem...; cel'O, ed ist..ruziune niente leggiel'a: che i l\[3gislI'ali,. i 
blea di discussioni in che :l nOnie della N:lZione si ·1':.IA- 'Parrochi t j' Sindari, i Cap,i L1ell;} Guardia' N,nionale si
no Ie ·Ieggi, Ie CJlI:1li dow:lnn'o pt'(lvvedp,re :lIla' sicurei.-. milrr:elHe si :ldoi1<'l'ino accio Ie Elezloni cadano St!' Pro

_ 

-Z:1,	 all3 prosperit:l al bp.n'esliel'e Iii, Lei. f�u"'.1tori Dt'pulali che ·non tradil'aono 1:1 fede de' Man...,t 

. 

. ,Buona p:.lrte .di questi malldami non sa ne I('!!'�f->I'e" daLori.	 
. 

Il�scl'i\'ere, ed eorC"upal.a nelle pacifich� ingerenzedu'eam- E tutti Quelli ubbia.no cura di proporpe a Deputati
. 

... 
. PI: essi a mala pI'n:l hanno in prali,c;} i. Signorolti MI .i buoni" 'Econol1li in t:lsa 101'0; p(�rciocche chi non sep,pe 

p3ese� ed ho paui'a �he non inlendano' un'acca di qllel� I'D tellere il Tf'g'olo- Il'a Ie mani pe'l'alli della lora �lzien.
)0 che deb.bono farc, ne chp. si voglb rlit'e la CO"Lilll� da. non l'illScil':1I100 s;.IVi. per i negofi dello Slalo: ac

-
.zione, ·ed .j Collegi Elettol'ali Allri pOCo aV\':lIlZ:1ll0 i cennil:lO:l pei'solle cile sentirono sempre la -santa' C:lfl$:t 

: J!dmi, e �peL' c:';e'mpi,o una 'Iolta in yita uscirono di lor della lHterta, c_uon. $i fecer.Q a .predicare la fl'atenev��· 
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:bentiludi,ne;, eostltuzlonale 
-

dieci giornLdopo' _it' 29 gen
nalo : ehe non .si arrlcchirooo sul sangue del povero .'e 

-dell' orfanello ; che non tentarono di ; subornure altrui, 
'e vendettero ,se stessi pria di cornperare j' disviati dul 
.sentiero dell'onesto. che sieno amici zclanti della curta 

� difensori .leali.de'driui degl' interessi del popolo ; ehl:, 

vener ino la .religlone come iJ solo sosiegno della mora
'le: che non abbiuno spirito .di. partite, :._e considerino un 

trono ehe,come, .Ia barrieru prcservatrice dell' anarehin : 

non SI lascino ubbagliare-rlulle sontuose suppelleuili dfli 
.doi...uti pala.gi de'Re � ne caduno trarnortitl dalle olezzan
ti uure de: p�ns_ili gial:di,ni,. e dulle. dolcissime insidiose 

uppurenze df:'gli; urunini del poterei. che non -bbero mai 
_l' urnbizlone e l' '!rgoglio di eSS1�l' tenuti da piu 'di (Jllel-, 

.,10 cite non SOIlP; II.e mandaror.o intorno foglieLLi d"ll'al i 
(�U' loro numi,.e non cospirarono per ottenere on 111:111

duto the sIn 01:,11 .comrnesso alia loro fede innanzi lelll

po spergiurata -Indichino DOHQri e non saltimbanehi, 
.Dicltori e non cantasiorie , predieatori dello Evungelio 
e non Ippocriti ; in sornma uomini che abbiano nu-nte

, 

"illuminaiu, rertitudine consurnnta , onesra incolpubile , 

.e coruggio c iV,ile da resislere aile sedu1.ioni del l\tiniSl€
ro, all' oro del pOlenle, aile insid ie della pe'WhHlle Al'i
stocrazia. e non l'ic-Scelgano piuttosto pov�ri onorali,
chi ambiziosi, ingegni illumill(lli, e lWtl nbbagliami,
cuod relli e Don imhelleUali. popolani assennali) e non 

-,furbi Arisl(l(Tali Per carita flOIl si facciano seduTTe 
da clJi tuni .ed :l. 

nt-I C3pO-}uogo inlende �spl'egjar porre
innanzi nomi oscm; � ed iogegni paved the non alJbia

ultra COnOSf'enl3' fUDl' dj �leila di �\'t'" lello unn? gi(Jl'
nale, e I'kord:lre � "olOi de'MilliSII'i ,Mole e Polign3c,
o�vero nhl.ianu satolalo dup volle in "ita il (ronlfSpi
zio del Codi('e, e 1:1 s1ol'ia di' Masaniello. $cartlno �41IUl

,lO" cCfLUni dle nOli ehbeiu nl1ro metito che la' cabala, 
e non delteru altt':I pl'uova di essere pOpDlar:i, nitre :l 

<luella di COllSUII1:Jl'e Ull capj)('llo' ogni OllO gioJ'Tli d:lcche 
1'u prolllUlg-atu 10 ::;lal1l10. Laol,de, $e st!! a cuot'e una 

elt'zione per qt1esl�.buona pl'illltJ legislalura che cuda 
Ja scella su 1I0mini ,ones!;. , quali fUrono per 10 pass:J

e diligt'nli pa(h'i <Ii !;,miglia; su ot1milli ('0to. acc,ul:t.i
SClenZIO�1 rhe iIpredie:11'Ollo :wrrq)l'c vern e I' onffilO; 
Slf IWI'soile (,he non tr3S('Uf:lfnllO hi cos:) pubbhca Qllan:
do loru verllle affid:lla;, su fJuelli t'h� nri L€I1IPO dcll'op
pressione si COrnp0l'l;lrillllo ('(lll dig-llil�; &1I g'(!IIIe incon
lalllinala ('lie non pl'f�l,7.0lo la inrH!CeIl7.a eo il pudore sn 

genle rpligiosa ('he (Tedpue sflmprp in Dio, e non:- fece allri
mellli l he secondo 1:1 :'oil::! It'gg�: t."el'chi-flo una vil'tuosa cd 

non_aStura '.one�ta_, lin' orgoglio sprtu:Jnle e per\'ertito.
Glt elf'ggibili pcicbe snn sempre f'1f'tlori lion han

no allra via a lClI(.!l'e l t'd essi pili islr uili pltl a:'osenati 
non si fa_('ciallo pr��ndere :tI lat:cio delle machill:l1.iuni 
sludi:lIe, e delle ,dold e rnr.lale parole _'g Quando S3' 
ran inominuti, Dt'pUI:lt b:ldif.IO a -1100 m�nC�H' fede ::1 co
loro clle lfa Ie lor mani nffidarooo il gran pot�re del_le 
leggi, tUll'i bisogni della Sl:1to, ·Ie miserie e Ie piaghe
dell:l Provincia. Eseguuno sanlamenle iI tnaoduLO � e si 
-racelano lJenedirc d;)1 povel'o ('he Slenta 13 yita col pane
<.leI suo sU,dore, e dal,ricco che spera sien vendute Te sue 

.,�crrale, sien tolli gli opprimenti balzelli. 

Essi rammeutlno dl essere slati chiarniui 3 ditendere 

gl' interessi sacri della patria delt'ultare e del rr.mo ; che 

dehhano amare la liberta senza licenzu, 'la religiooe .sen

za fanutismo, e I' autorita Regia senza :lrhilr'io. 
Questi ricordi 0 frutelli. mi suggerlva il buon vccchio, 

ed .io come. li ho rammentati ne ho fuuo un esernpla
I e- Se a voi piaceranrio , adoperaievi secondo essi, uccio 

le elezionl .non sieno muledeue ed imprecate; ove Ii di

sgrudereie -avremo perduto io la faticu a "ipctrrli., C \'01 

il tempo a leggerli. C. u, 

COME lL REGGIMENTO COST ITUllONALE 
_ 

derlvi dalla:Re�ioit'c 
( continuazione del numero 4.0 

Che cosu e rnai Ia nuova forma di caratgoverno
terlzzatu cui ·liLOlo di Costuuzioue ? Si e un reggirnerno 

concorrono-sociale in cui :1 goveruure ] popoli il Pte in
vesiito di .nutorita tradizionale , ,y- la eleua della nazio
ne lornita di capacita govern.niva, e souo il quale go

dono essi· uguaglianza sociale, Jluerl� civile e politi�.

diriUo di rnanileslal'e lp. cqncl-'zioni dellll. spirito lcnJenti' 
ud, illumin:ll'e, ad ingp.nlilil'c· i. 101'0 simili, ed idoneit:t 
;)d nscendere a cal'iche, ad impie.ghi senz' allro rilolo 
che Quello del· pt'opl'io ,Qu:"'nLo nndole (Iimerilo. sia 

1al regime rOnlan3 dj quelle. poliliche opinioni che ri
pongono '1:1 sOHanila nel popolo, t.:be importa nella for
za del m:Jggior niJmero, 0 la. collccano nella r3gione
h1dividuale', cioe net c:apt'iccio di ciascun individuo. si 
apprende con facile cJnsidcl'31:ione. La sovraoila risiede 
m'iginaltllenle in Dio, ed egli 'Iu lr.3sfonde. b comu
nic3,ai capi, ai governatori ddl' umana societ::', e tan-
Lo e f�lso che an po polo sia SOVl'ano, quanlo e asstlrdl)
che un figiio sin padre di se meJesimo, che un efTelto 
ahbia da 5e r origine e i'<llluazione. M:r se cia e vero" 
!'om' e verissimo, e fuor di dutlbio allresi > che essen
do di essenziale peflinenza del supremo potere il eoo
senare non solo la CDS:l ,pubhlica,. rna migliorarla e 

t't)lIcuf'ia a quel perfezioo�lllelllo di cui e (';lp:Jce, quel
b form� -di go,'erno dehbe risgu<.lrJarsi pili Irgill ima ,. 

pili accancla -per soddbf3fe :,dle esigenze dei populi
cJ� unisce cd nrmonizza il dil'illO e l'alHnl'iJ.a del prill

,_ 

ci.pe .colla scienZ3 governal iva I'isjt'oenle nella cwsse pill
&cdl� ddla socieLiL " II pOH're Il'aJiziol1:Jle, esti:lma· un

chial'lssimo -moderno SCl'iLlol'e, e i I fylcro immobile su. 
cUI si !\ggira e sj fond::! la� slabilil� dello Sl310: I' ele:... 

e I' esaltazior.c u(ti ciU::ulini !.Iilion �uccessi\'3 maneggi
pubhltci ne � la fOfln mOlrice.. L' uno e principio Iii 
con�I''V�zione e I' allra di migliol'ameDto ('I) n. 

E· dll'etti da un regime di simil f:1ll3 pOlr:.lnnO i po.
Lemerepoll piu nocum('oli dalle. 3bie��e cupidig'ic, da

gl' iSlimi supcrui, dai viii interessi, (]:lib rorza adJi
lraria, dai pregiudizi temerari? :lvrunno essi piLl a pa,
venlure minisil'i' eseculori del potera che �apaci siano, 
di opPl'ilfl('rli , di turbare 13 lora ·priv31:,t sicurezza, di 
punirli pel' discorsi pronunzi3li n(>lla con{iden�z3 dp\l' :1

rL) Gi oherti, .llJtroduzione 
. 

allo studio della Filosofia lL.. 

bro Ill. 
. . 

;, 

http:b:ldif.IO


32 LA GUIDA DEL POPOLO 

micizia , per progetti emessi 'cli"politico � soclale .im
dall' Idea'megliamento?- No! che ,penClrato Il cit�adlllo
 

della sua dignita , sclolta sente ,la sua lingua :1 palesa-·
 
re il vero in tuna la sua schiettezza ia rectarnar- con


a ratro i nemici della pubblica e privata tranquillita t 

glonare su 10 state della sua patria e su i piu proficui 
mutamenti ehe Ie sono opportun i , render di pubblia 

ca racione i vh�i o. Ie virtu dei alLi [unz.ionart , i!l� 
;:, piu 

"..,' 

fluenti sull' ordine dclfa societu ; e pel' quauto scarsa sia 

e t enue Ia suu fortuua , P('I' quaruo umile 1:1 su., civi
. le condizione eguale si riconosoe nel cospeuo della. k�, 

.ce ul piu ricco possideute at piu eminente m�glslr<l
ro, 31' nobile del gra.do piiJ illustre ; e meruevole di cs

sere in difeso eosimll guisa g'u:lrenlilo, protetL?' , 

01' r-cco scco il fonda menlo -sul Quale poggla It mu

gnlflco ediflzio , ecco la base saldiss\m_a del pl'u;:,perev�le 
nuevo sruro soci:.tle, OIlJt->. andiumo gluslanH�llle .gtorio
si. Qucllu Hcligion sacrosantu , dn cui ogni bene ne�:

ed eterno scaturlsce- e (rae orrI' ordine soprunnut urule 

�ine, si e I� c:.Igjon prOll�tliva, di lal feJice ,co�i�ione
del n:1pole(ano regno. A,P"lte pl'lmamente qllel dlvanl V?
lurni chc' S�lI�r:l scrjllur':l si appellano, e troverele 'en

denLissilll�menle slahilito'H dogma della, medesimezza 
.di del'iv�zione t della unil3 specifica di ontura, delb 

di Uno' si- fu per detlamc del calt'ong'iIJllzione sangue.
tolici�mo it p;,tdl'e 'di luHo I' uman genere, e i .diversi 
u()lllini :IOll:i di mezzo qu:llsi\'oglia distinzione dl gran
-dc1Z�l � di UmilLil , di magnali , e di plebei, di colli 
�l indolli, reggitori SOltoposli tutti' risg�rdardi e di 
si debhono come Ii',aleili. Frateni ci' d'lChi3rO Iddlo nel 
creurt:i '(� nell' ordinarci ad una comune bealiLUdine;
1'l'atell1 d. c�II'alte('izzb iL RedenlOl' d,ivino nel redirner 
'lullO I'llman genel'e con\'UI) uuica cl'uenla obl:llione, 
nel sottomeltel'ci ad un' isLessa leg.ge, nell'insegn-arci 
:Jrl in\'ucare DiG col dolce nome di Padl'e e P�ldl�e DO';' 

slro cioe di oglli uomo; e fralelli ci qualifieb'il piu 
slJ�1 iml.:! illlerpelre dell' Evangeliche doltrine, lorehe at
'lamenle pl'onnnzio non darsi IJI'eminenze di pel'solle al 

cospelLo dell' Allissimo, esscndo legli il Signore di tulli,
. 

ricco pel' lutti culoro ehe 10 in\ocano (1). E ('he diro 

di quel precelto che lUtlo inform:! il Crisli:Jnesirllo, che 
il1e compenell'a Ie leggi, Ie iSliluzioni, costurni, gr ill

i Ie dir vokv;] delsegn:!melli praliche, prccellU della 

,carib? Oh 
,

si ! Chi resiste ai cicchi iSlirui, aile for7,e 

brul3li, :lgl i eccessi tirannici? chi doma e SObgioga il 
morale q�(HSmO, it personale intemperante illteresse, 
10 nmor contrast:! al civile eSI'l'gOI:IIO propl'io? chi po
litico servaggio c :.alia crudele dislitlzione delle casle?' 
chi condanlla la b:lI'u::ll'ie, Ie violenle, Ie op{�re elTe
fate, Ie sanguinose vendette? Non altl'O 'prlflcipio chc 

iI sodo, .ulliver'5nle, profondo dell' Evungelica carita: cd 

(1) Rom. 10 12•. 

,� Iauo irrepugnubils ·che Ie piu inique durezze le pHi 
usunzeuiumane , Ie piu orribili servitu nei modi e.nei. 

'costurni prevatgono piu 0 meno presso quelle nazioni 
«he lu luce del Crtstiauesimo non ancora irradia ed it. 
Iustra. II, �rislia!lesirnu dunque e 10 spir iio e fa vita,
della posruva e legiuima liberta dei popoli , e I' abuso 
del epotere , ,\' iuviso dispotismo , e la terribile OPPI'CS

cssenzuumerue a i suoisiune ,CUlIll'aduICl!1l0 cbi prolessa 
e Ie sued03ml lI'i'erl'aga-hiii. dottrin.... Se non che baste

re uue 'l peueirarne I' indole e il sistema it solo riflcue
re allu m:u'L1v;·31ios:.I; coudoua rnostrata do l di lui divin 
Facuore. net decorso di sua ';la mortale. Oh il suo sa

pieuussuuo coustguo di uisguurdure l:1 parte piil np.�·let
ra e sp�'eglata dell' UIIlJIlJ degenerata famiglia, filial por
zione plU tara ed elena di sua avventurosa flgliolanzn! ' 

OiL La pru-nidcoLe sollecitudine in rCC;Jr consoluzione e 

sullicvo ai poveri, ai derelitti <lgli sventurati 0, , to 
suozelo n�l ripre�d.ere Xramenle e dichiarare indcgni del 

regno cel�sl� ,1 gruudi , i ricchi i potenti che della 
loro atJUs�lssero 

, 

..supel'lof,lla per slIpcrhamenle oppl'ime
re e soverc�l�re. �ul pupolo cUIIVerS<1va fl'f'quen'temente,
al popolo dlrlg�r soleva i suoi d<,lIali di suhlirnissima 

sa.pien�� � cia I popolo elesse gl' isu·umenli di sua di .. 

vloa, mtssl(.me" I pl'omulcy:.llol'i tiel vero rivelato i coo
. peralori all�es{}(.;uziolle d�lI' alLissimo diserrno m'irante, 

pee. vie pacillcile', a far di'tutti un ovile" S'otto un sol 
pastore. �re,dica�do ad esso i suoi doveri non preter'.. 
melte,'� dl ,Ial'gll scurgere i suoi diritti; e lmndendo 
eLerna 

t�uelT� .aH'.orgoglio, all' :lmhizidnc all' ira re:"�
•na, a 1,1 aval'l�la , all' aSlllzia, all:i simulazioue n(llifi�

cavagh I'oubltgo che assiste ai recynanli di essel'c uma

ni', pii? h.enigni, clementi, franclli, sinceri -� giusli
magn�nJ��1 vel's� lUllt, e ,padri gia oppressori dei

, 

non 

loru. 811mli � �d tn�egnando clle'la cp.leste ricompensa
alla sola VII'tU, at sulo merilo e accoruata insinuava
gil c�pacila, u' p31'lecipare di lult' i bent e dei. civili

.. 

ta 

e dl ...vantaggl, accedrre <Jgli onori, ai posti , aile dj 
gllit:'l dellO slaLO. che dai falsi sapicnti coosideransi qual
esclusivo dll'lllo di poohi. Laollde ffiB,nrl'e col d ichiara... 

re duvel'si dare a Cesare quel ctie c'di CeS3re inculca... 

,va ai popoli ad Cssere l'ispetlOSi cd osseql.lcnti ai loro 

reggitul'i, Pl'olllO\'eva nel tempo medesimo la causa del
Ia luro elll<Jllc-ip:lZiune dalla puliticli servilu, e della ve

ra sociale liherL3. ( snra c(},nlinualo ) 

Sr.lARADA 
-II primo .. e colore GOVCI'n:l il secondo; 

Se Nice d' amure Richiedi, t illlero-

-SuI vollo giocundo Di Nice ll'asp:lr 
-Scia_l'ada pl'l'cedcnte Velle-zia 

-MI(.�nELE PIRO�TI direttore 

'Le associaz'ioni si ,ric�vono in Salerno press� it'direttore del gwrnale strada Porta di Ronca num. II 
-E nel soltoscritlo, Sta�ili'Yr}ento tipografieo Altrove pr:esso quelti ehe lerrannu· i mani/esli. 

. 

-Un foglio isolato costa due grana Le, p«bblicazioni S'l fann'o it gioL'ed't e domenica 

-Salerno SlabilimentQ lipografico di Raffaello Migliaccio 
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-Domenl.,. t9 Rlarzo 18'8	 ANNO 1.0 N.o, 9. 

GIORNALE PERIODICO 

ALBl1Dl 

/' 

NOTIZIE INTERNE 

Salerno il 14 .Mar:o 

-Arena Net giorno 3 marro fu celebrate in Alena un solenne 

fonerole in memoria de' martiri delle Italiane libertA. QGe' valo· 

losi clttadini !HimolUi ds+la pieta 'dell' Arciprete D. Sl8Di!iao 

Curto , e dallo zelo del Ceruurione Do �Ijcber8ng�lo Curto a 

cornuni spese fecero parare a nero Is Chiesa diS, Maria Mag-, 

giQre t Del cui meezo un tumulo venne elevate, Da',lati di es

50 peadeano diverse iscriziooi ,ch' erano r leordi de'truci falli 

slDguinosi avuti luogo nella ultima Calabria, nella insulate Si· 

cilia, nel Cilento, e sulle terre dl Pavta e dl Milano. Mille ee

accorsori rhchlaravano la Chiesa, in che it popolo tuuo era 

-a presar pice ai defenri Un dreppello' di Guardia ,Naziona
Ie 8esistetle alta lugubre funzione, e tutti nel dolore- al Si-'. 

8Dore Iddlo levarono iI pensiero la pregiliera, 'perche I quele 

•l. anime chtt in vi'veado amarono 'ardeOlemente III patria a

�8se· nella sua mlsertcordla accordato il perdoao delle colpe , 

, ed-,if' uiooro de' giusti - Sia' lode ai bravi	 cittadi.ui AteDesi, 
ehe smeua la gioia compirono un s\ sacro	 dovere inverso co

col sangue riscal10ro	 che col s8ngu'e inaugararonQ Ie libertA, 
taroDO flU'est& t�rra d' Bolio del du'ro servas,gio: liiaoo le'pre
ci funeree degU Atenesi a tutti d'imiLozione e di' esempio , 

s' elevi inuoperche cantico di requie 'a que'trapassati og�i
C�mune! 

' 

sfol'Zi di sedizione. plebea in Napoli"Oopo i primi
nbb3SS:lli dar valore delle al'mi nazionali, questa lIolJi

lissima ciua ehbe It'eglla, rna non pace. IJ giol'no ll'e

dici	 del mese corl'eote, per lmpulso di pocbi scellel'a
li, che' in sulln	 ruin:l delh p:lll'ia rondano lora empie 

nuOVO il lumulto. Una mano dispet"Jnze t si ria1zo di 
"oce di un !'rale, corse furibonpopol0 provocalo dalla 

do Ie vie del Carmine, e non lrovalo qui"j ostacolo di 

Borl3, riusci al largo d�l Caslello, gridando Viva il Re, 
abbasso la Coslitu%ipne. Ed eeco Ie lililizie nazioJ)al,i fu

fono subito in armi 2 as.saliNDQ queUe �a,��.e �1JJ;be 2 .ru�· 

COSTA TRE TORNESI 

, pero ogni reslstenza i e ruurnilinrono it 101'0 furore, Sf 
che in poco d' OI'a -ritornarono all' obbedienza delle leggi .. 

, II giol'no apprc:;so, qui in Salerno correva per te 

bocrhf> rli lnlli 'a voce, che in sul vespro dovesse le
varsi I� ;llhero Mila Repubblic:l. Con quale non curanza 

Iosse accoltn voce, non e a dire: per il che 0questa 
se ne stavn a cnsa sua, ed ecco chegnuno lr:mqnilto

si udirono gTir)a che venivano i Tedeschi', e gia, erano 
n vista Mila Ciui\. A tale	 novella fuvvi un memento di 

nonmn i tristl chescompiglio � it produsser,o, �bbef{)
gr!lh motive a rall('gr�rsene" Imperocche Ie Guardie Na

zionali , it cui coraggio si volle forse sperimentare da
le ar..g-li autori del, suhbugtio , vestirono incontanente 

non vi 
' 

Iosmi, e .pronte , ed animose aspettando che 

Sf't' ehiamate aecorsero • 

,

tuue quunte sono al palazzo
Corze:del Comune. 

,

Qu�vi riunite, si partlrono Je altre 

rimasero a presidinre il corpo di guardia, altre fl guar
altre flnalmente ordinate a. .dare le tocche delle strade 

13 ciua. Onde avvenne che I' oedinepattualie girarono
pubblico presto si r,icompose. 

Questa lezione dovrebbe 
, 

amrnaestrare i sofflator! 
dene civili dlscerdie 3 non insolentire piu oltre. Sappia

in animo di non cadereno	 ehe Hoi abbiarn rermato 

ne 
,

per lznavla fie per codardla , che pero ci siam ser� 

in tin intorno alla bandiera naziorati eom� sol corpo
 
nrile. S:lppiano ehe noi a,bbiam giurato innanzi a' Dj()
 
di difendere la Mapsta del nuoVO reggime politico, ne 

saravvi alcuno chp. f'allira iI sacrament9. Si ricordino:" 
essere questa Provincia 13 pill fervida pl'opugnatrice di 

liberIa, !l\·p.�·e �p:,H'SO s:mgue infinito pel' riconquistarla .. 
0 sacrificat3 dal�ed ora non permdlera che sia vilipes,:l
 

Ie mire d' infami tr�lditod. La Guardia Nazipn:lle dl Sa

'Ierno h:-. 1:-.
 sua :l1lissima missione:, ella ha uc"!" compresa 
crttato ii, sacl'O mandato di cuslodire inviolata la palri:l; 
ella si usa a trallare Ie armi: ella opporril ad ogni of· 
fesa	 petl i 'arditi e bra'ccia A':lg'liard��


Viva la GU.'lf'di:l Nazionale di Salerno!!!
 

= e__ = 

ALTRE PAROI.E SUi! MEDFSIMQ SOOGETTO 

Cbe volete? Un	 po'di bene, eel un lantindimale� 
un paurJ! Cosi cammina Ualquanto di gioiu ed po' dl 

,mondo. Coraggio e, l)aziel!�� t t;t gel piucer di l)jo, s.i 
'.,loccner� la meta 1 



'> 
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LA GUIDA DEL POPOLO 

Lo Statuto Costituzionale ha atterrato un grand' al-. 
bero, una grossa querela, rna non ne ha :\�cora sehiantatc 
le radici , i rimessiticci vi sono d' lmorno , e fa d'uopo 
che via via si reclduno. 

II popolo e stato tantl annl lgnorante : avvegnache
Ia istruzione era Callivo--negozio da rlmandarlo.ul fondo : 

di un POlZO come dicevano: � Ie grida. gli evvlvu ;:-

Je baldorie ,10 scossero questo popolo, ed eeco lin pen
siero tuuo .suo , che Ie lihprt:i gli sarebbero rrutlate una, 

'linguata di terrene da tocllerta all' agi:lto riHadin6, se 

-no alrneno un' egunglianza tantasticutn , 
b cui meree 

con le mani in .cintnla 10 avrebbe messo alia mensa del 

:'borghese e de Ipriueipe affrutellandolo alia costoro. mo

glie e figliuoli. Un servltorame del vecchio assolurismo 

per 10 innanzi vedeva farsi oi cappello col buon voir
--f'e a quanto credeva: aecusato non laseinva 10 sdruc

ciolevole pendio , e saliva piu alto. Certuni briachi nel 
e digiuni nel ventre, 0 pure pazz! e)\altati '3 \'0:"" .capo ,
 

Jer bruue riforme secondo it vento che spi,'a oliremare
 

-ed olLremonti; certi altri Iiberali del memento sviliti 
, esseredall'Irradiare di chl per meritoIl avvanzano. chiedol1o, ritorneranno. mai pill ,; s' istruiscano gli esaltuti 

�:il comunismo, invidi delle aristocrazle e SOIif) srrezza I(� progredienti riforme maturate dal senno della prov

.tori dell' allrui slima pereM unquemai

, 

non fu il loro, "inenz::l, dal correre de' tempi, e dalfa 'cattria delle me


'lcuore fecoodo di valoria. \ dit:iiioni ; ne al.1ignare' su questa terra d' hali,a , int,.s:\
 
: Cosiffalla gente non guarda ,di buon viso «Ii uomi-: :l �lt'ingersi in santa lega d-i (�ostillllionali'lihettH , quel-


e
-lii , )� Ji�erta: rimesc?la � insl.iga,. sp:lllra Po vspavent3 ,Ii smodati, _sovernamellli, �n?� 's� i'im�i�!lgQnQ �pesso 

)lei deslde�lO c�e Ie anh�he forme ripiglino II 'lor c�r- _Ie an.arehu' .� Ie �1I('rre. CIY"I:. �I, con�I�IC(l�O all.�I'p(-!r, 

50, ed essl pOI S:1ranno 1 padroni. fine I malv(lg�. e.d , ,matt,' ch,p, I CltlaOilll, a!'u]atl della 
, 

in unaOr non saprei dire con cerlCZZ3 'se fosge statn il -(;u3rdia N(lzio,nale lortf e "alorosi, tat':.lOg-e,'Sti'et:'
. 

�aso,. 0 per contrario 11 c:mivo genio di cotati uomini 
che ebbe bisbigliate non so quali voci di machinazioni,· 
� di brusce riforme ,. Ie quali sia le'ggere'i.z3, sia S13ta 

. a'molte menti ove-p:mrajs' .appresero in qne�ta CiUa, 
:ne1 m'altl!,!o aveano finito di sgomberare i Gesuiti; dimn:. 
nieracM poco oltre iI mezzodi ftJvvi Un susurtiri.' e di 

1l0i' un chiudere di tulle Ie bottpcrhe, un subuO'Ho. un 

1'uggi.re da t,utt� Ie par�i. Ed, e d� agg,iungeF8 I� fervp.n
'"7f' d. fantasl� I.n ,tnlune donnic6uolf-l. le_ qna1i poiche

ebbero scorLl dl lontano pareccbi soldati' moventisi da
 

Nocera a &tanziar ,qui\'i; 'Ii' s<;:lmbiarono per ledesehi 0 

ej'rancesi, spaur3\,e ne avds:lr9no'altre loro compagne. 
� queste 'anche di piu che incdnlravano per 'Via; omlp.

. dU3 tal perturbamcnto scosse tult� la Ciua; che pareva 
.ora sentirti ebe i l:J�ri ti, fossero aUe porte,· or non sO 

quali ,rirorme gridate, ed ora imhatterti in certi �isacci 
-stranieri di tedeschi' veflUti terra, 0 certi visiDiper
aUegri di francesi calat_i solla riT3. 

La prode Guardia Nazionflle', in meno 'che ntm si 
diea" senza, eccetttl:lrne 'il'n SOlo', fll in armi !)dun:lta 

.[nella Cilsa del Munidpio , donne n drappelJi' ilare si sob� 

Parco, alla fatica, e sde�nosa per 10 scompi�lio, sotlo 

1llD3 pioggia ctIe scende.va gii.t .a s�echie. perlusr.ro, per
£orse da capo a fondo: b d1l3, ed ogni 'luogo, e gti
:nnditi i piu reconditi' :lssicnr:lndo' j tif11idi inspiranr:Jo'• 

aJiducia 'paurosi" vegli3ndo su qualrhe sciangurato. In 

iun attimo rilorno la calma; la qunle era in cima di 

\ogn, perri\iero di quesli br:lvi ciuadirii arm:lti, i cui 
capi erano con essi 'uccesi del santo zelo di patria. ' 

.lntunto Ie YQci di u.n precon.�eputo tramestio erano 

volute ne' circostantl di Bnronlssi ,pnesl Sanseverino,
.Cava , e flnoIn Bracigliano; dimodotaleche da tuue 

0partl mosser drappelli di nltre .Gnnrdle Nazionali 0 

lurono mandati messaggi a vedere come undasse la fuc
cenda, ed a proflerire all' uopo i servlzt de' cittudin] 
arrnati.: E que'di Baronissi discesero '�nsino nl Ponte 
delle Machine, fl,e la struda che quando furisulirono 

1'000 acceruul della riplgliuta qulete,
Sin plausn adunque e laude �"'a brnva GII:lf'diri Na ... 

zionnle di Snlerno , laud« a quelle (ft.' cireostanti Cornu
ni; peroeche t uue spinte dull' :HllOI' del bcne inci
tate d:,11 pensiero dell' ordine, volont-rose , e di 

, 

animo 

ardentissirno prestarneme e ndenu effersero alla p�lrin
i loro ufflzi. E proseguano gli onorundi fr;III'lli della 
Guardia con zein il cominchuo cammino conC(wdi nel, 

pensiero che nel braccio : uniscansi , coygillrtgansi, e 

si affrutellino e durino ulla pruova /afIinche le novelle, 

instituzioni stiano s...ld«, 
' 

J tristi poi-ehe una volta rinsaviscano P. qui e dovun
que r persuudansi che i vecchl tempi dell' arhitrio I non 

e neti come lin ,nom solo piOmbel':lnrio 8U 101'0. sper
..derannn "fio Ie rcli�lIie; Ne L�, o,Popolo "t iilliuo, _sg:ornen 

•.Ie tedesche j,l;iD:II'de dlc e:;si i ,11<whari ��:lnno�ino 
el'inc3c(',iati dal, po. rl1ggir�n.ryo" riplls:;�I'�nno i,l B�el)'�

non I san�r, pel' sempr�; spavellt,'np [!'<llwesJ,- pt_)"che
Ie 110SI,re <lrmi non hastanu, se' lIos1-1'i pel ti �Oll' po':'

. 

chi, pssi soccorrerannn la causa' noslra.
 

\'osire sante
Sj�no 0 fralelli" (le�la �.':u'(ibl I� �.. 

stellO lt�ten!-lon� hPnedNt: JJ!-I �o; ,'ostl'� opel'e m9n_t
lopo al Re ed al Popo" , e 10 Slalutor df�l 10 f.ebbralo 

voluto ,d:lI dito d(�I!.i PI'f)Yvid�nza si le�lg;l ;saido, (."Ollle 

la sua pred,iletta Chiesa!
 
,c. R-.
 

. 

iulCESSITA II VANTAGGI 

DEL LAVORO 

Articolo Popolare 
Miei c:lri ed amati fratelti ('he il deslino chi:lmo al 

lavoro :l voi si riYolgono Ie mie- parole. percM siele 
la p:lI'te del popolo che piu- desta Je nostre simpatie
ed alia quale it nostro giornate per istitulo suo si vol

-ge principalmente Non fa mestieri domandarvi, quala
sia la prima ,occupatione deJla vo�ra vila? vo; Ie
vorate, De vi sappia strano cbe del Javoro io venga a 

parlani � II Juvoro fiu. ora c!a loi 1 Il()i.) � �tatQ consi.. 
,. 

l� 

i 

http:perlusr.ro
http:scende.va
http:1'uggi.re
http:le'ggere'i.z3
http:rlmandarlo.ul


--

--

I 

' 

tA 'GUIDA DEL POPOLO, 

"derate che come una neeesslta della vila vostra , come 
vosteo SUllO -"'-una coudhione svantaggiosn imposta al 

;"In 'efi'elli tuuo di sento dirmi [at/oro per mangiare;,
-ehi non lavora fWn maTigia. Da cio si conchiude che 

"]>er )3 vostra classe il lavoro e una quistione di esisten
'za - Ma credete fratelli cbe perclo solo fosse stato vo

1uto, e create dallu provvidenza? Se tale e it vostro 

penslero avete preso un grosse errore Il servir come-

_ 

mezzo di vita iI lavoro tel' ultimo risultato della sua 

-provvidenziale destinuzione; ultri flni ed nlti ebbe Iddio 

'nel furvi poveri e destinati all:! fatiga - Per dimoslrar-, 
" 

velo voglio sapere una eo_i.:! supponete per poco che JI 
tutti -vol non fosse necessha camper di lavoro Ebbene 

altern cosa avverrebbe: if falegname non si oeeuparehl e 

'pin della pialla edell'useia nella sua officina; I,e il fab
bro farebbe risuonar su I' lncudine il suo mar-pesante 

--lello II sarto smetterebbe I' ago t e it culzolalo. la .le
'slna, Dunque it genere umano nudo e scalzo trascorre
.rebbe pel' Ie vie I'uomo sarebbe destinato a dormire al 
eielo sccperto Bella esistenza sarebbe allom questa

"nostra , indirizzita dal rigidQ lnverno , ed adustu dal 
'cocente sole -di state. Ed iI pane quello cite tuna la 

'1;'ent.e chiede a Dio quotidlannmente , senza .eoltura co..;, 
'me si oLterreBbe dai no.�ll'i terreni. Quindi nob lane pel'
;le vestimenta non lini non cotoni. Dunque il lavOfo che 
'a voi dil if pane, consideraw in yoi stess;; porta como

do e vita alia sociela
. 

di cui siete pur parle e percio 
, 

')a pili nobile.	 
" 

Que�to e a- vol�r considprare it l:l'Yoro nei suoi m:1

fisic:l<teriall v�nta.ggi nelta vila defget1ere umaoo-Ma 
' 

,llella vita Inol'a'ie desso non e men nt'cess:, rio. 
AIl'idea della cessazion del lavoro ,sUecede quell:t 

un�den' ozio; ora supponl,e non dieD tuUo regfto t rna 

11i13 dua sola della terra di,cui «Ii abitanli privi di qu:f
-�Inque' faccE!nd:l d:1lJa,maltro3 a).la sera 8i l'imanes�� 

•.los� sarebbe qUI'SiO SlaU)-� ltJui yi'fel'ebbero �enza spe
l"Jnta e senza timori senza altiyj(3 senza moto; fluesta 
cilia afi'ogarebbe dalb naia, sarebtJe una tontba di viveDli 
J)e piiJ 

' 

ne meno. 
, 

Se cio che orn ho della e innegabile, De cOMegUi&a
'�be nella vila morale come nella tisi(:a eel hnOfQ 8� 

la ,'it!). 'flell'-olio la mOite. 
L' uomo dunque per ('ond;zione di esistNtt3 • ..ato 

.:tl.lavoro. lddiu 10 disse colla �ua bocca, l'uomo '�'er. 
-)avorando Ne nel suo cf.lmalldo funi dislinliOAe d1 

la vostra condizione partlcolnre , dicendo t col.tavorc 
1.° 'Si diminuisee l' ozio, 

una2.° �i presents risorsa alle Iamlglle povere•• 

a.o Si associa all'idea del lavoro I'idea del pre
_prio vant!lggio.,

Daile quali Ire idee nascono inflnlt] utllita aUlt' 
societe. 

,L'ozlo e grave danno per l' indi viduo ma e la mor
te della s0cieta.' .' 

E pure questa tendenza al non far niente che 51 
addimanda ozio, s'{nsinua cosi dolcernente negli anima 

..che ciascuno	 non se ne accorge , e siccome la via e sruc 

ciolevole, eosi in progresso di tempo iI male sempre piu 
si aecresce , e .qualche fiat� -sl rende immedicabile-

Ali allontanar questu peste dana socleta il mezzo 

opportuno e il lavoro ; tanto ehe se non producesse �I� 
tro bene ehe questo. non .sarebbe sol percio abbasum za 

mceomandato,' come il mew? pin efficace. a moralizzare 

l' umanita. ' 

Sapete voi �lei ?at'i, rl'at�lIi. come gl.i u?m�ni sl so... 

no tanto demorallezatl , 
I intrighi uccn sciuu , II ruffia .... 

it mestiere dinesmo degll affari in vogu , spln invere
eondamente ssercirato L. Tanti che abbiamo visli tra noi 
star colle	 mani alia cinto13, :mdar su e g�il girovagan... 

ciHa. appal t::lli, ai ca(fe� �rdere i ..do per la	 gi?rni. in�e 
rio certo :l costoro i'I non ventva dal Clelo, In...pane 

e at3�tO la ptinda �timtllava, �rcib .a: t;Kl�o P?CO,.oggi 
tto �crocco, e	 Ie truffe; domana furtl e splOnaggl in uJ .. 

i mezzitimo forse	 rapine e delilli forniron Jorp ,�i li;
. 

rare inrf,:mzi	 lor �vit2'ooo:- Voi lutti 10 sa pete, certi trui co.., 

a uomini onesLi era un'iosolu...me facessero vivere, ,agH 
-

,bil problpma
All' allolllanamento dell''ozio si aggiunge, che nella.;r

trovanoToro atcune oneste, famiglie l' uniea lora riso-rsa,,) 
qual danno sarebbe se per (l<!co qu'elle b;accia si' staD '" 

cassero di	 laTorare? - 10 n presentereI una lugubre; 
_�CP.n3 Cite	 un padre di fltmiglia ce�si iJ'sno giofoalie

f8 lravagllo, ai miseri figliuoli. 31h, �o"era madre pri ... 

'9j del 'panH che reslarebbe; mOflre ed" qU:ll morte. NOll) 
tro'Vo colori peraliombrarqllefotospelt3f!ulo d"?rrore. e qua!l!o 

Ie rnostrnQsila socirile s:H'ebhe ull padre (.'be a aale "idu.,,:", 
eesse n svenlttrarn �U3 prole � 

Ma�.i e di piD all'irif!a del lavon} sJ 3ssoeia l"idea, 
de! proprto '3nt:lggif)� ide'J cbe e :11 �U()fe �eli' uomo u� 

' 

- UIIO sconCorlo. iridicibi...�e stimolo	 31 be� Sarebbe 
-sorta, tulli delJbuno Iayorare di un modo 0 di 00' ahro. "re se dafl'3 fatica flOn si ouenesse �,I'ro ('umpenso l!he.il.. 

E quindi chi	 noo lavora sapete che cosa fa, si op
-pone a.1 volere di Dio nostro primo faltore Ne cred�»

te che questa cOnlradi�ione aHa davina legge resli" im

punila Pel poyero la' pena & la miseri�, e l'insuao dellJ-

:lne del non	 f�lirtlOsin3; ,ed il riceo edue3to nella nobite 

lliente C' punito con )0 sprezzq sociale; si'cchii ,q�sli
sciagurati the fur· mai vivi l di vita altiva e 1<Ibo..non, 

e si ride 8ul \'iso.riosa) si veggono si gU3rdJ.lno, gJi
Son SiCUl'O che voi, mid eari fratelli dallo ip..ello 

soci31�. uborrendo, vi persuadele della necessita del l:l
,':(

-�oro	 
' 

Ma non istarmi 
, 

pel generaU 'Verro_ad esamioarper
, 

ora flOft e slalO :.JII'imenti".iuo, 'qnantunque 'flo �ppe--. 
na'la\'Or3ndo d'd lIl;}ttina a' sera si :!rrh'Ul'a a vi,ere steD

f.tamoote - fin m.a �Ii uomini s-i educal'OfiO solo. agli in
"ighi, cotoro che '9ollero !erlxlrsi pori furon cood�noa .. 

ti a'l� m�eri� _ �. ora �rb »hrimenli lutti ripresi 1 
... •ft06l1i diri�'i,' ai ludoM delta nO!tra	 rroflte lion sara De 

e sarann�gat« pie, ta do'ml. mercede; f)PfM padron i 
'ogoaJ-i Ret .. IOC�: 'i monopolii ce�er3nno, 3pposite 0> 

stabili J<>ggi ,siicurer�llho � 'ostr.! tutura esistenza. 
Anora, 'del !a-voro �n 8910 'i'.eret.,. m� vi 3'Y�ale... 

ra tanto cJa agglUstare I 'Jill vostrl,	 ed aSSI�..raFvl, es" 
,sendo 'irtu_Qii � ,�oQomi� upa �oUlQd.. esisteD� ill Ca... 

,lQ quistione	 UQ PQco pitt Qa 'Vi�i_QQ �rct9 coo speLLa. al· 3� _.1 

, 
I 

1 
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50 LA. GUID.\ DEL POPOI:.O 

iI piu solo, mod« di JUCI'al':AllOl'�\ t:.vOr(Hlun_, s�n'u 

vi ·10 scurso pane rna mezzo ,auo mlgltorar la .vostraa 

vosrri fi:ntl'hi stimolo preuondlslone e percio 'saru 3i 
di \Vapotente al pel'l'e.1.ionamento; Fl�nkli,n. I' :lmij�o

suuon I' inventore del II sosrenuore deU..pnrafulmine 
umencane liberia chi era' Frunktm: un gim iue: Slam

patore.t ! 
, 

.' 
Or 'vol ah' {\ltivila e tndefessa falic3., aeeoppiate 

mcderuu 'c��lUmi; siute pazienti e docill agli ins'''goa� 
menti dei maeslri, e dlrettorl ; mnntenete in tuuo .il CPI'

so della vita la semplicita lu composleua , e non 'e
e, mete le soru ssrunno cangiate ; Iddio giusro , Iddio 

d�ll'a cernpenso alle vostre virlU -'Allora la pnrela fro

vera itf voi onesu c dubbene eittadini, pin comodi piu 
Istruitl ,piu attl a (are i 'suoi lnteressi, ad accorrere ai 

a difendere 'le liberali instituzioni che.suol pericoll. sue
 
tnnti
'Vi-- pI'.wur:mlOo vantaggL-

Ed alloru che per voi volgeranno sortl mlgllorl , 
allora ehe rf'duci d�1 voslro tr�yaglio abbracciarcle fa 

VOStl:3 consor.e e 'i figliuoli, :1 cui avete p1'OCm'31t) una 

pill felice esis,p.nza; avrete dOlO miglior vitlo pili co

Inode vestitnenla. minislrala educazione piiJ savia, im

parala morale' piu pUfa � alforche i vostri cuol'i gode
l'anno di questa vera felicit3, allorcoo contenti ina171l-o 

i'rete a Dio i voslri ,ringraziamenli, alia patl'ia �oslri, 
'\loti ricordalevi'di me voslro arnica: unica', mercede die 
domando da voi 

. 

,ANGELO PUIONTI 

/ 

tOME IL REGGIMENTO C OSTIT.�ZmNALE 
derivi �alla Reiiglone 

(' continuazione dei numeri 4 e 8 

. 

La quale squisila e sorprenderrte' condolta e stat:. 
norma e' la ,Iegge inviol:ibile st'guit!) dai 

, 

mni sempre b
 

'Suoi piu HunoS:i Vicari e rappresenlanti in terra, dai su


premi Sacerdoti della Callolica Chiesa. E qui non con


.sentendomi la riSlt'eltezza di un nrticolo di soddisfaeen
' 

..falli che han "3temenle s¥o!gere tu'tt' i. r�pporto :l. si 
:$to ed impol'tante .argomenLO, accennero sollqnto che' 
senza gli genero�i s!Ol'zi J' energic'a mag'n:.l.nimila d_ 

. 

e 

(�regofio settimo, }' halia fin dal secolo undecimo dive
di un,nula sar.ebbe pl'l'da ingordo, uarmll'ieo imperato. 

)'e. germ3no� it quale ,�llontanandone ogni lustro e splen
dore ridotta l' aVl'eobe allo slato della pill rozza igno
-1'30.1.3 e �iser:lhile schia\-,ilu: che AIl,essandro 1lI Ie orme 

ealcando di (}uel gr!lllde pr:otessr. e assicuro, la' italica 

libel'ta verso ,il ,dmninio slranier,o, e ne fiacco il leme

. ;rario ardimenlo, (lolh'gando j populi della Penisola e con-

forl:lndoli e sping�ndoli 'a dilendl'.re In propria nazionale 

i,ndipenden7..a; che r i,rnpres:.l di costoro fueoo ardor pro-

dare la confederazione lonibarda accrescendola di tre die.
te gudfe 'j nel lillnenl:lre, 'in esse gli spiriti Hbed e man
tenere sempre lervido "odio italicn contro la .potentla
redescn coil' allforita P. coil' opera dei suo; legatl ; che 

GI'pgm'io nono f lmlc",�p.nzo IV Giut!o, II pet' non rar p:... 
rolu di tanii altr i , procedeuero in simillll:lllicl'3 e mi. 
rarono all' istesso scopo tli render l'Ttalia libera cd in

, 
. indipcndente e diseorrendo di quest' ultimo :m'ogflro che 
se I� lraliu 'divenne del tuuo dal uei�goml�I'a tlagt'lill 
I ir:ulnf'lIi, e .Iei signorolli ehe dull' epoca slJs�I·;.{"�nle 
all' imp TO del secnnrlo Federign ne' opprns-cro c911 "glli
muniera di ingiustizie , di durezze e di crudclta vurie 
cjlta -e r-ontrade, a lui nttribuir se ne d.'ube I:. gloria
intern, Non pertanto un rlenso velo coprir dovrebbe I:. 
storla di alcuni pupi dei tempi posteriori. Di C�r,llIf>I'" 
timido , pusulanime p. sfornlto di coraggio operarono I:U' 
8010 intento della lil'el't:'l religiosa dei popoli , senzu I'i. 
fleuere che it dispotismo , il regime arbitrario ed OJ>'"' 

..pressivo , non che. �;l vorire il sincere e 'schleuo
, 

eserei
zio del Cristbnesimo, 1)1'(imnove ,nnzi e nutrisee intin .. 

..e e <.Ii 
menltchi de:1e lradi1.inni dei loro. emi lIellll�meHte cospi
gimemi, ipoc('isie vil'lit false td' ingannevoli; 

.. 

cui antecessori, in vcce di 'guarentire i diriui dei J)()&
poJi 'contl'Q Ie prepolenze e gli :lbusi dei �overni' no 

imilarono � non di rado, i c:lltivi ,es.empt nel rf'gim(�
politico dello stalo chc'la pl'ovvidenza 101'0 assegll:l \':1. 

Quella dignito�a idea di considerarsi qua Ii deslinali clal .. 
I' Altissimo a rendere l' Hali:. lUlla, di cui il pap:110 Sf 
�. il principal' decoro, felice, stimala e f:.lgguardevol(}
inVllno ricerc3v3si in essi, e l'influenza lorestier:) an
zithe �enir d� lora ri"ntllzzala era. tollel'afa 

, 

� l'cnigllt'
menle, e ,(orse a soslegno della pl'O,Sl'ia dignila in" ..... 

eat:l. In tanta Pl'osu'azione del ponLiucato,. quauto mr
serevole 'sia� adt..livenu[a ,kt (;ondizione della prnisol:i' 8 
inutile il I'ammenlarlo ': che :1':lggllagli;Hldtll:l cone il)t�s;.a 
se soUo il dell... ....na1.ioni _l!lel'odosse l'appOI'(O legSi, d<.,
gli ordini ;)mminisll'alivi., dell' et;ouumia 9 del eommer

eio ; d.. lle I�tp.I',e, ddle scien1.e, <.Ielle hllone al'ti e" 

qupl eh' e p�u, dell' ooor n::llion:!' .. , 'il pal'ago!)e (wn 
Ie tornavu am.lm, v:lnlaggioso, e dello avr('sli che <Juer.... 

13 la finale rtf un tempo I� m:ldJ'� e la culla della ci ... 

Yilta divenuta ne fosse la piil anel'sa nemiC:l. 

( c(mtinu�a 

SCJARADA 

-S�nla Yita e il mio pr�iero
Segu� ceiere il secondo 

Nella' valle il .5tW sentiero .... 

E i rinLocchi dell'inttro 

i'regan pace all' uom che fLl. 
-Sciarada precedeote RtJ"()otre 

�gult-a dal ma�no Innocenzo nt} liberare Ancona e Spo. I-.......- ....--------.....;�------_-
e .Jelo dal glogo degli Alemanni, nell' ampliare consoli- MlnlELE PIBONTI dlreUore 

l asso�,tiQni si ricevono in Salerno presso, it di1'ftlore del giornale strada Porta di Ronca num, II ... c 

.......
E nel ,wtlm;criUo Sla�ilimento tip'ografico Altrove pre380 qtlelli eke lerranno i manift.ti.
 
lln jQ!}liQ is(Ji'alo c9St£;t due granq, Le pubblic«-�ionl .si fanno it gioved}' e domenica.
� 

-S4UfIlO S"bilimentQ tivognllco di BaiJ'aeUo DliSliucio 
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GloTedi H marzo 18'8 

. GIORNALE PERIQDICO' 

ALBUM 

- NOTI'ZIE IN'TEllNE 
-Salerno 23 marzo SuriJe' e strane vocl nei scorsi gior

ni sono citcolBte per la ciLta sensa un Iondato motive. -:-" La 
-

si vedeva incerta �. duhbiosa parBente passeggia� .Ie �I.�
assicurare'Queue voci pussiam S!)OO false ed msussIsti�tl! pe

uormm amto vi eslston» coluro che spargoou quest] allarmi , 

rlchiediamo Ie autorlta bao lno beneehigui perversi; percio 
,Jl ehe funno ilquello gov�rDo �ell.1l proYi�ci8 .i loro 8Ift,d,s£o;,

II II hsspsrtscano una volta. quests �ri8L1. pubblieo h,IulI0gee 

ngnl\t$ Ii guarda 11 pubblico quando rucle puc avere.sa e 
, 

� ,a1ustfz'" 
� ,.....;.. In Salrrno III prima domenica-dl quaraslrua \Ii, Cu ,ba\lo, 

suoiJ\ CBSa di uri Uffiziale ; e cio per di.nosu are al pubblico II 
-eontenro- per I' ottenuta Ccst it uz ione ! !! Noi c�e CO�O�18' 

ruu c1a vicino i nobi] i sentjmenti di qucSIO benemerito UI1IJI�e, 
caro all' Armata"poSSi8HJO assicurare che egH e statu sernpre 

ed rauo il suo nomelutta, in qualche epoca. ha rtsuonare
 
famoso. Nella elrcostanza poi della Colonna mobile in Sale ...
 

no. si e' mostrato presso Ie a utorila • -Attivo,
-

Coraggioso,. e 

Zelante sernpre per e pel bene generale l H Che Ia parna 
ai suoi ! 

. , 

tict'ordi dt'gno compenso c�nlla�i IIJI'.riLi !! ! 
- Lamartine in una circolare dJretts agll all1baSclstorl

.'
della 

�be laIt.puhbli(:B Fr8nce�e aIle. COrti s_lraniere �ichiara per 
-Don eSlstol'}o I trllllatJ deUS Ji) Oramal era temllepubhlira

dipo dirlo (ranc8nle�le, .poiche. vi,olali Lanle volte dalle pOleo:
U1anteueUI:te contrQ Sli IDtereSSl del popolt 'doveauo tloltan�u 

-� lor danno 
. 

. 

STATI ITA-LIANI 
-Homa Tn Rorna si e la CoslitoJiofte e i DOpubblicata

�tri gi .rnali I' han riportllLa, Dt!ssa e tale quale 51· dovea 8

-da PIO 1 X Sia benedettotpl'Lta re I' Ange"lo �alvaLOre del: 
J'ltalill cgli [lon e !nant:ilLf) ne 1I1anchera 11181 dl a(�Correre ar 

Lisogni del SlIO pOlJulo iluD solo, ma dl tulla l' Halia gostra 

-

.�m8ta patria 
- II Plemonte 18 Toscan� Rorna armoosi e ii preparano

�llgli ('venti Che l\apuli lit! Imiti I' cs.errip�o. s,arelllo DOl i 
Suli che tardanmo atl accorrere ai cornuni peri.oll·?. , 

_IIJ'iluno CircolaDo voci chc nella Cancellaria aulica 1'lm
faccia colla, massi·peril tore prepa rar mal(':r ia Ii p�r. pr.'Jc�de re 

. 

-Uta sccretezza alia slampa' dl eoncesswnl llberah E vera 

lloi q eSl& notizin? e chi 10 sa; sarebbe un grantle sCurzo-

.per lUelernie.u t necessario pero ura the lulla la G�rmallia clue
de Vuuie- ed oUerra liberali istillizioni -

.�"""'���I('•• 

Slalllo orlllai 3i 23 Marzo da dlC-ci veniva largita la 
f:ostituzione accol!:.! u':.! il gaudio e l'esalLallza da sullen
IIi pOlllpe l"eslegglClI:t e salulala dag-ri eVYlva di gloilt

.Ma ahime! sono Ie cose IlOS11'e di Ullmigliot'ale 
pnsso vet'SO il desidet'aLo scopo"'? 0 anzi indietrcggiatc • 

-ed in gl'an perieolo di ruinare misel'arnenle Ugnu
,I}O che abbia s�ma la mente, che senle commUOVel'

�OST A TRE TORNESI 

si it peilo di pauia carita. 
-

che aspirl a moderate "� 
berta , 8 piu aggiuSlatu governo ove la virtu a le' forti. 
e gcnerose uzioni abbiano premio , il vlzio , e le viii 
pratiche sian bandite 10 pub .da stesso considerare,se 

Da parte nostra ,Don pub fursi. altro che deplorare que
sto stato d' inazlone cui siamo caduti funesto, p�r le 
sue conseguenze nell' avvenire ; stato per cui i Iorestle-, 
ri dissero noi gente nata 31 servlre , e la Rostra terra 
chiamaron terra di ·morti. Smentisca it clelo 'I' augurio ; 
ana in verita chi non deplora 10 stato nostro ; che sa-, 

preste pensare del lento procedersi n�1I' ordinare la nuo
va forma 'del politico, nostro reggimento , che delle tao�' 
te voci' disturbatrici che corrono per la bocea di molil 
Lristi , che cosa pensare della smodata , e sempre fune
stu ambizione di alcuni che tutto a ritroso operando 
cercao gettarci nella dlscordiu , ed anarchla. , 

Le sclagure dinanzi sofferie dovrebbero .Iarcl rlnsa-
, 

> 

vlre pure una volta , del'; passato dovranno far senno. hla 
-

. si dice, SOil cnngiate le sort] d' ltalia , l'immortale 
Pio IX daU' alto de! Vaticano pronuozio )a parola di 

epace " di rigenerazione: 10 slraniero .mal" fermo, 
. 

insicu.,. 
ro e cib vuol dir forse che noi dovreroo stupidamente
:lddormen�l:.lrci ? Tutti gridramo, LULLi si m�slra()O cal.. 
di di arnor' p:lLrio � tU�li si dicon presli a vel'sare if 10" 
ro sangue per'la diCesa delle civili noslre istituzioni, 
e poi, si pOP-hi stlI,d iaoo a" reildersi colle' opere degoi
di si alto senlire. 'Nella" concordi:l sta J3 fof'za..., e la con... 

cordia si otliene s:lcl'iticanoo' Ie private ed' indhiduali, 
passioni :11 oene pubblico, ed univel'sal�: nella: forza bene 

e Len dirclla sta la ed inorganala noslra sicurezza; una. 
vicin:] g:uerra, in una'guerra in ltalia, Sono i petti e Ie 

. armi italial1e che debbon di feudal'la. E che? vi S:.lr�b... 

bero aneora slo1ti a segno da- I'iporre' Ia nostr!l difesa 
ne'1I0 straniero. La s:mno i p:\dri .noslri che 0 vin{ir di.· 
scender dall'Alpi a SlOl'flli i nostri liberatori, melle�u a sa('.., 

co ed aruba soslanze, Ilelle contt'ade trarreIt:lliane� 
...la noslt':l giovenlu pugn!llldo per lontane �ontrade I:lce

rard "i'anim;J, toglierd in fino·la noslr;\ schietta favelkt.,
Orvoi figli della patria, amatori di libel'ta italiaoe 

() che siate chiamati al gOlerno, 0 che' facciale p�1rle del 
popolo, ministri � e ciuadini aprile gli occhi per Dio, vi 
seongiuriamo, \,egliate alia tutela della cos' pubblie:l, 
non vi pcrdete in in,utili ciance, acerescete Ie ll\lSlre, 
:Corze,' vegliale alia nostra cus�odi:l,' S�l voi pes:!' im ... 
mensa respo�s(\biliI3, il tempot'eggiare piu oItre e rata.'"' 
Ie, l' ora dl'l pcriculo suoneri\ ed allor;1 che far'emo Sf,t, 
non ci trovel'cmo prf'sti :,I� a (frontado r,� 



--

.LA '(;UfDA DEL POPOLO 

.DlALOGO NATURALE
 
Tra Adolfo C�lom�tino
1 \ e. 

. PARTE I." 

Adolfo - :Oh -! come 'ti. pare , earo ,il mlo .CQI6m-·
bano , questo mio vestitoZ S� 'oggi .mi vedesse )3 Tad
deu , di tu, non mi· darebbe proprio un bacio sulla 

.. 

..bocce ? 
. Colom'1iarw -- A dirli iI vero :mi sembrl una 'bella 

plspoleuu eosi tiruto cQjpe'slai CDn codesta tua tonicu.... 
(;he t(Jtll'e 'rnemorie .son CDdHSli aruesi dell' elmo e della 

duga! Boma ed il medio Evo a quanto mi rlcordo , 

cbe non leggo ptu storie 1'... Va
, 

e eredilo , chi I' avesse 
. 

.(lettQ tm rre tlnni a questa via che un Papa' si sal'('bbe
rlcordato dfsimili 'faccende 1 Ma, Adolfo. rnio , Itoma e 

sempre Rama, ed � bucni fig\iuoli non si scordano mui 
del 'IDi'Q 'padre', 'Iel'i�e memoria r •.•. A distGl'l'el%' pere 
eome soliumo tru noi , questo cQI�1I'e uzzuolo no'n mi 
muove '('ugdlu: l� vorrei 1a tua 'l!�S�lCea verde, 'e Ie bra

'che 'calor '"t'dbhiG con 'strisc'i�·'bi3nC-J. Sa'rebbe sW'ta 13 

CGS3 pi:iJ Italian:!., e ii sar'esti '["i'cDrdaro 'di quel Poeta· 
'PQ(.:olare: «( n \'el'de 'la speme""-¥ Tant' llnni VasCi'(l'tn";"
11 I'QSSO la glob � D'i nverl� n 'b'ian'CQ fa-�Ql!''Pi'(Ua 

. 

-Adolfo Dl3mme.l 'semp� snlta stess� corda.de� I're 

�Q1b'ri·! 1'1 mGndQ non e 'fallo In Un giGj'oQ;"e pDi biso

g.ria ·corrtentarsi. 'Chi si contenta g0de: '(liCe n p'rovet
-

....brQ Cinttira, daga, ·tQni'ca, elt'll'O' bas'ta un po
di nUOVQ e da --il'lcarnars1 cDl vecchi�. Non 'V'edi hI ('}J(� 

la',coccardu fa paUl'a aneQra, e Ie ;handier'e .stfn sempre
tGm' eranQ , se ne tagH le. craV3tte r per 'g1unt� senlD 

dtre un'a ·cDsa ...... rna n'On mi d ColgQno.... 1:1 .nappa 
fossa nil' elmO' ! 

-Colombano S'ia come \7'J)Q'i, bsd:.lm'o1e qUp.s[e
bazzecG1e CQnte Ie chi:.lmi. O'J'siI I�lla\ ve'olo l'ha PortatD-

qUi a quest' Dra CQsi per tempo 
-<) Gallu ci cova t 

Adolfo -1\ lUPQ che ha fame esce di tana,. Ai dot
tori clle si c:lrcianQ le mDsche gli 'nmici vengQno ada
l'e un po di spassQ HD bisognQ di te, e son '�rl\Jto-

ed 'sem

pre bratis a me, sappi ,_ il miQ CDIDmh3nD. 
Colombano Che capo svenlatb che e it rUG!

.' 

cbe 

per c'hiedertl cerle s'pl�gaziQni, on' cQnsigliQ: 
-

mala lingua,! Sbrigati: che' in fe mia non hQ tempo da 

perdere: 8to scrivendQ cel'te DsservaziDni cDhtrD quesle
maledi'ziDni che ci piOVDnQ dai �tinislri:, i qliali te ,"Dn
no. f:.lre da Re per forz:.l � DicbnD che hannQ testa; un 

fiCD! non <::e sate in ZUCC:.l! Ministeri:lli spie�alive, re

stritlive, amplialive, legis\;,)tive,- e LOtto in ive', e sia
roO' andali, DiQ c� De liberi! at preterito, QuandDdDb
hiamQ passare at pitt che perfetto! Basta tutti codesli•.• 

omaccioni saran CQneiali per Ie feste dalla Miscell:.lnea 
Terapeutica!

Adolfo '� A prDpositQ, �enllfattl sai ch' e ruoi'i 
quella legge sulla Guardia Nazionale CQn cerli quad,·... Ui 
di compagnie '6 seziQni � di che nun no cDmprendo un 

frullo: sai che ci dDbhiamo scegliere nDi i Ci1pi, cioe 

gli uffiziali" e sottQ-ufl1ziali. DieDnQ che'la CDsa... e bel-
Ja e fatta:, corbezzQli 2 la credO' piil intrigata di quelh
'(ii una volta, quando il marchese wandava un dispac

'" 

. clo tad un suo. amico , u quale in santa pace era una. 
e e te ne orasp�it '" 10 'sisapev,a:, guardavl : per rove

'scio ill male ed 'il bene e 3 noi , e. se prendiamo un 
: 
- -'murrone , uddio ul negnzio l' hai VOluLO ergo..... 

non �,i ammettono piu reclaml. 
. Oo{otllbano;:_ Mi sla "in' capo. che-nbbl trincnto be., 

ne ; C'imhrugli come un 'pll,lcinQ�netla stoppn. La e Lan-· 
to facile 1:1 l:H�cellda , che ·te ne sbrigo in due puro Ie ., 
'e tla' huon umico ; die CQn te laseio i1 turbo , e poi ••••.. 
ci va d�fla coscienza � Adocchia un huon galantultlllo,
che siu.; dritto dritto come lin fuso., un pochino snel -.. 

10, che uhhia 10 spirito sul ViSD , due 'Dcch'iMti che li. 
parluno � libero in carne ed ossu , duro come una 1'(lC·

cia, che Ii faccia buona grttzia-, c deuo fuuo il ,"(It(), 
a cestui. Mi scordava il meglio e che sin SUilD SI'I'il-

-to. ne'1.ibaldoni 'fl',jmroito dE'''a vecchia poliziu: ilenl 
a mente , 

e non ·in 'quelli, dei'l' CSrlO! Che te ne pare r
NQn rispondi In? 

....;_Adolfo l)Ii'\<e'3ti benet M mi laseiussero tr:lnquH.. 

10 i-1 capo, '� se !IQ potes5'i ("oven: 10, eodesto boon g3�'
lanlUDmD. Chi .\iOnza 'di 'chi 'mi 'di 1�: (�hiqua" vie'�e 

un , ti dipingQno tale bUDna ,pasta d' uomo .chi dopo qu:'tt
tlrQ mi(fU{i {Jilp,1I0 stessD le I' arme.r6scollo p<'gg,io di, Ilil 
'd.a\·'()I'6'� te k> fanittu vede-re ptJt'e eQn Ie tQrna, e l:tule· 

- ». e egli verQ"? eh ! iQ hopace Fralerna� d" �'rilDr N�'n ,altre cQsacce; che bisQgno proprio. di le, � li vo:
:lCCios1b dir tutti qupsti rlegoi�, .ili Sl'righl \a matas�a 

lU.. cke bai s'ludia'lO ee'rl,i gros'\i �cartaf:il'ci d), C'lJi ic.. 
non legg�l'e'i f'I'Dntespili E poi lion sa llU (\hl�,qIWl 

. 

so -

bl':lVO l'n:leooenle di v�nli giO'rni I"t:!galo a tulti questi pa�t
qu�" hlW1\i l'Or '��:.lndantj., e pu� tante m�e 1ing�e, Ct1"-, 
te scri'tlUre, huHil:l, � 'eM 59 io, e ilOil si \lolev;, v�n
lentar ilessunoj, e 'poco Ci maneo ch� a\'es�el'o d�hi i, C�
pi realisti spietali essi eh' era no Slati n�t venU'e delia. 
malrlma At'ctCQ�tiUlz,ion31i. 

' 

Colomba»o.-.... 8\ e veto, hlJono AdDlfD: ina ch� fit e;. 
gIl questo? LHcia babre i cani alia luna. Chi gridu.fa
Wle-� una e<;lserelb p'ure lui e f'invidhi a queslo moo

•.do, Ia gelQsia, eC(:elera., HJi'ina pel_' cel'vt'llu, (�d ul
ll'eltal,i rnagagne di CUDre; che non �i sperdonD IWPpU
re CDI sulmo -centQ ed Olio" sino. af giorno del g-iudiziQ.

Adolfo ---. ECCQ s'ubilQ la pezza'a (colore Pel' hac.-

CD! mi pari Re Alessandro coil la spada che tagli la la 
it nodo; ina iQ 10' voglio sClOltt), e ti �o cQhlar tUtto, 

llia testai' accaduto, ad aspettQ da quesla qU:.ldrilaieftl
Ie chiDse � e poi it consiglio.: me 10 cDn{icchero in cu

po e I;badiro per modo the niente nitro vi avra luc;go
sino. '-::.H' indoIIDmi hada beue giorno tlell' eleziooe"'1'"W 

del capitano. al capor'Jle. 
- aCol�mh.. m lliq 01Odo � rhi ci hai chUQ, e pa� 

-zienza Pero se .iene la Gevu a cbiarnal'Uti li piante
ro come un c:lfolo, pokhe bo pur iQ gravi cose pel cu

..pO' --sappi: la sl!elta de'parlatnentui'i pel p"itho tli IIwggiD
. 

-M,ol{o Ikllt! t, 1 dQPU'.ali I hu. capilO: iu stu in-
epazlaudo per la sCt!lla di un cupurale, tu li sci !ltol·· 

Jitu ehe "'uDi fare 10' smargiassQ ai pal'lamenLO. BlJoU pel" 
me che non 1)0 ulla I'Ubrica nel Gl'an Libl'Q del C (laSlO t 

Coiomb. - Mi pare che eaminiamQ a ll'apezi. Vuoi' it 
-cDnsigIiD, e nQn badare olll'e a quest�: dimm.i i ralli tUQi,
the i miei me Ii debiJo vcder io VUDi 'metter lingua-

a ,tUllO, e qUC:ilO nQn l' appl'O\'O, p.el'che e conlra bORfJ' 1 

http:gridu.fa
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LA GUIDA DEL PO-POLO 

-mores: ossla 

Colornhano le 
, 

-Adolfo 
-te � Eccorni a Ie Son' due giol'll'i che non trovo 'ri

ceuo in casa un andare ed un venire continuo di per-

sone': vogtlonoil mlo bossolo: in piazia mi Ianno di cap
- ..:....pello, in 'carre 'e paguto: 31 tabaccaio, e si Iuma 

gratis: utlu guardia stidcclure 'e vino e fino il dolciu
me:"";" a spese del 'fulu'ro '('hi�in:lLo 

, 

'Bella .vita se 'du
'-)r:.lsse! -l"r I' altro mi stuva 'a'ri,cill':l

_

fregundo gli oechl 
con Ie duu, 'e lu mia Malle:l mi venue a dlre Pr'f:S!f(y,_ 

"\ :Ilz:lte,:i ,. il Siudaeo 'proprio 'lui in -person� 'e sull' ll�do,. 
vi �ulll dir� �nq ',pa�ola" �,;�lIa In:do'i;� che chiede yo

,stU,1 da me Y Lascio II Ieuo Prendo (e" pamofole , 

.J� brnche , m'i alJlior'raceio un pnstruno, e fuorl � 'Oh ! 
A inmia cul',onol:an(fo sig-flOr Sindaco ! quest' ora 'qui 

_sa! .Che c' e? In che debbo presiarle 1 miei :ser.v'igi?
Ed Il Sinduco eon un risino sul labbro , con tame smor
fie' 'del capo, cert'Tnchinl profondisl volea scusure del 
fUSlidio «:he mi avea recalo: era un SOrbello che"si Sa

-tf'hbe fillO sOI'bfre, Scumbiali ';cerli altri compllmen:.
'li alla perfi,ne sciot'se COS! 10 scilin�uagnol0 Dornan� 

l' 311f'9, cadssimo D. Adolfo. si' 'fal'ann'() fe elezioni de: 
gli uf'fiziali: vt'd,�te bene ci sta dell' o'noi'e d1 tLitti: huo
na	 scelw, eammin.o falla Que' che hanna un pO"di sus':' 
sieg-o. un· dt,lO 'migno!n ,di' liuPl'alismo � e cbe s'appi:lnO
far'e H terre di tllui. Voi sapele eh'i'o mi sia: ve he ho 

t�lnte ed�tE.:' pl'Uove, sempr'e in dm.a ,oi _: to s:..pete ••• 
,vi r'arilJnemate die trecenlo p,:llr'lli di str3d'a sooo gia 'Del 
Vos'tr'(\ giar'dino, e nienle, ItlHhl, n'ii'nte "cr'bali: quella_ 

slthcia lu'Og'a lung�I, ,di lel'renO sla ill,eorpor:lta alhl sei:.. 
V:l a1 No'rd, ,� fu ehiusa 'a. bocca :li gu'ai·oahos·chl. �l 
Dedll'ion:.llo vi It,ci segl'elal'lO, e gli �ppatli sel11.a scrif 
ture, scnza garall'ti, e quell' 3111"0 ('h'� s:lpet�; cb; i'o lio 
ch'duto semp'l'e che la roba dH <;;omuoe e 'di lun"j cil
tadini. ed a ciascuno it suo boceonceilQ, to dice un lh� 
dre,•• 0, :Me	 e l'osi unI' i_mp:lI'ov:lno '31 ministet·o, pbrhi
n'o in eel'ti allri uffizi •••• Non, c' era lIulf3, riel miri: era 

scuol':'l, e si deve ohbedire al maes(l:o Parentihus a 

ma�i�Jris,: ai 
, 

genilori ed a'i maestri; co&i Jh� imp��al'onq.
(Qui iI Sindaco fu interrolto, e vt irflffl!lginate Quale

,rimembl:anza gli scosse i nervi; cio noodimeno si ricom
pose subilo). E vero Illi deste 3 me qtletla S()rtHta�.•• " .• 

rna .fa ru ed iol)O rpgalo, Ia lerinl, pOiche l' hi) letto in 
cer,io a't.ltol'c eli Orillo natura\e che ',don'i �1'pOSSOflO 2�i.

. 

c'ev<'I'e e hon c'e seI'upol,o. Ch� �otete l'he \i die:" di pili? 
.	 

it. Caneelliel:e e una nruita volpe. � nOri fa niehH� per
rliente, ed it primo Eletto gli tiC-tie la s�i:1 6opra: tUt
ti e due Se la divisero, ed io nietrle " frl:lhto un gr:lil
di c�ci Ladd che �ono. m' haiH1() t:ttul s�!I�:ire it hioeo=-

0con Ie mani mie, ed essi Ie b{'fU1ct:e 1 � DJ ogki in 

-poi,. me lutli al ed a'iittri la ?iaCapitano, lor posto,
lra Ie gambe. II vostro voto si:A pP.t' me, onoritndisslmo 

p.	 Adolfo, e luUO camminer:l belle, e vol non brete i� 

fda io 10 dbidero it vostro VOlo0 ••Guardia. e 0 vedete 
non per me, ,rna	 a fin it'le eodeSle titighe; voi In'ihten· 

undele•••••• che brutt'uomo, feminiero, una mala
..voi 10 "uol essere'-'lingul:l. uri' gag'liolI'o sapete, C!1pila 

�o lui ch\era ,cosi una 5pia, e poi b:lndiera d"oSQi ve,Qto. 

centro il Calateo. (QiJes(e ultime parole
disse 'con Ie risu in �OCCJ ). .: 

Ho capito: non 'dare 'in, testa -al serpen

--

-,Colombano Tl �Hi cucciato tin grab diavolo da cor

po-l .oh t vedi it pisciacquasanta di. Sindaco ! non g-li ba
sta che per quindici anni e 'stato due volte Podeslu, ed 
alrrettunre Depututo delle opere Pubbliche prune Elet.• 

to, e tutte Ie seue carlche del regno di Nabuccodonn
sor � Ma ! �viene lu Ceva ':'__'debbo uscire via pI.' fal-

li rniei; 'me Ie conterai �ltrfl volta queste cose che tieni 
nel sacco, 

-Addlfo Senti, 's,e-ni"i ce ne stanno piu lelle nssai : 
il prtmo Eleuo , certi ultri , ed il-vecchto Cnpo-urbuno
che -fu tolto, se aspeui un tantino poffare H Mondo! che 

son, CUSP. nuove souo- la del sole!cappa
Oolomban1-�Mio caro Adolfo, lasciami andaee pe'fal-·

li miei: mi uuendono domani 
. 

lagg iu : vieni per tempo, 
e nii contsrai it resto, «d io ci voglio pensare pure sla-· 
noue a darti un huon tOli�tglio perche so due piedi , \'e-' 

di, e voler male	 :.II prOSSlIltO
.' Adolfo Codesti _noll�ri di legge hanno iI garbo d i 
sbarazzarsi d. tUlti. Se.ntplie negozl•••• cioe una gran-,
de raccencl:l •. I DepUI:lli! Addio. 

20 Morzo 1848	 LARTURO •.�ENICO 

GLI ONE8TI DESlD�RII Dl UN PROVINCIALE
. 

, 

I volatiti si uoiscono cO·loro sinijli" 
.e, la ,lerita va .. trovare quelli che

-mettoDola in' pralica 
' 

.h.ccle.. 27. 40. 
Nacqui in Provincia, "e Slato a Napoli piii anni it 

Cho-Jeri\ me. be 'ml)rid� peristli Im�i pill farvi 

.	
_ 

via: non- a 

ritorno. e. neson contento: l'be forse a quest' ora mi sa

reLbe "fenulb it grillo a me pure di ,fare ,una ,delJe die
cimila. pelizioni preselllale in .Mini�tel'o per offizi di Ma

volta sogislralli�a. Fui per mala, sorle �ecu�ione una 

li quattro mesi, �, perche �on ebbi jJ disol}esto piacei't:!· 
di Jar fubare ad	 un buo�' oma<;ciorie dl Silld�lCd, mi vl

...:_<Ii regalare �na_ surrog'a senz' �,'''Viso prm'errti"fq Son 

'contento del mio mesliere, ed ho �1 caro di iar l' a"Le 

di rimen<)f Ie cose, non gia percM it mib fitle fosse d� 

�coprire 'Ie c:itlive � bene di fa,r migliort Ie buom" si 
ne. Fui sempre �i aria Hb�,rjle, � la, Coslitutione rtii 
slava nelle midolla. E poicM ,alcurii' rhiei desideri rrli 
erano restati in gola lanLe \'o_1te, ora � ('he cerli bUODi 
uomini cammin,ano per la terra, ,Ii, v()glio dire chiari 
e nelli come' sono .. s_en� ofi'endere pero ne i pr�senti, 
D,e i passali, 00	 gli avvenl,e. 1 primi Ii ho !lbbf!.tcdtili 

i seeondi SODO ali· ahl'o mOrido, e ad essi tin relutt,i, 
non'qfl(em•• :, gli ulliml avranno, patita di leggerle que

sle f:llltasie � che	 alia fin d& conti suM come i s(lgni 
e si Sf'Q1:dan{) con la sVl'gli�o I quali de�iderl sappiaoo lilt. 
tj che S:lI':lIIno scr"iui pel' ricclfe, e vHra,no footi a qMri
do a qll:�jO, fin�be questo giornaleno noli cotta la sor� 

te CQIII1JII� a lutle Je cose � di tnorire 
.' 

'1.· 
un	 rtin'inci:i 

, 

('uando l,nH�ndei1te gitingf! �en3 pro
curl di melLcl'si tra Ie OIaui un:.. ImssiJla', iti conf,rario 

efarn un l''uUivo \'i:l�gio, rompera 0 comro qtlalche sto. 
<> g!io I dara in 11u:llche se'cca 



• 

0° 
.... , 

,.t\�bja Ja col"tesia	 di �i1tir lUlli; e 110n ctedere \\ 
, J 



1 

1.0 

tU'lli: non Iaccia it viso dell' arrne , ne cequello�eUa
De le 

-compasso, A coloro che -rnuovono da lontuno paese non� 
ilggillnga 

. 

alt'Incomodo del vlaggio , il Iasudio di teaer
si invisibile 

., 

fa. Non' ponga avvlsl per ,Ie udienze , regoll col 

-

5.0 
diAbbia prima 'la, cura fare il seguente avvlso, ap

r 

'pena S::lI':) g innto nel Palazzo degli ufflrl -
Tuui gl' impieguu presentlno tru ventiqunuro ore 

la loro dtmlssione : 
. 

sudl provveduto net ierrrnue di po
ll merito 'surachi di, ed 3 ciflseuno�condo proprio 

0speduo 0' il dlspaccio.rdi nUova nomina, quello del ri
tiro �. Centro chi non obbedisca ,' pena la destitusione 

' 

'	
, 

-chesare provocaru j-« 
, 

I Capi .d' ufflzio non negozilno in casa , ne riceva
'no strenne a Natale ed a Pa�qua dal Slndaci e du'Cuu

- -eellieri 
Gii uscieri non stendano inopportunamente la ma

:no a quelli che sono in anticamera per lo renduto 'fa
vore di un annunzlo .,.... 

Gl; impiegati vecehi 0 nuovl si rieordino di aver 

; letto it libro degli uffizt pria di entrare negli uffid: ri-' 
a' tutti con ,buon garbo:, Ii ascoilino ,con cor.. 

, 

spondano
,tesiaj e non ricorrano mai pill ai Seg.ret3rt Generali. per
-eile. si scriva sur una tabella: «( Non si entri nelle of�

-

«'(kine sen1.a' precedente permesso .del Segretario Ce
'« nernlr )}	 

. 

'

COME, IL REGGlMENTO C OSTITUZIONAtE 
del'i\'i dalla .cligioue,L

)	 e fine dei numeri 4', 'e 9,( cJnfinuazione 
.. 

8) 
Mosev:lsi , :l'1 \fine; it pJel�so Iddio, a c,ompassione

aella lelTa privilegiat:l e I)I"edilell:J, e' dal sel'!o di quel
·Ja, sublime Religione c-he ,rendevala un tempo gr�nde e 

ll1l&estosa, stisciLav:l gli e'se'clJtori del suo sovrano dise
di f:.trla	 nobilissima.'fIno risorgere glorios:! e. Un' �iI:�gno,

ministro dell!! Chiesa, che eonglUnge :.Id: un -emlllente 

e rnrissimo sapere quell' al'dila. prudenza rich.iesta ad 

'.opel'ar cose grandi in .ogni ge�el'e, quantunque dalla 

-comUlie patria tlrannrgglat:.l ed oppressaanora esute e 

]ont:lI!o, vulgeodo da lungi it suo crisli::u:o e filosofie,o 

sgu:ll'do. su i mili onu' el'a culma all' eccesso, ne rav-, 

visaV3 it rimedio e, con e1oquenle, forte e robllslo d-e�� 
1ato coscienziosamenLe 10 ,addLtava: 10 addilava ai so· 

'0"'"vra-ni Pomefici, e Ticord:lDdo loro la_ gl'ande7,Z:l del 
niano Papato, conlortavali a� ademp'iere 'alia sublime 

missiofle di redimere l' ltalia; 10 additav:l agli alll'i prlO
cipi delhCpenisola, e 101'9 inculcava :1, non riporre 1:1 

sicorezza dei troni negli abusi della potenz� e nel soc

corso straniero" rna bensi nell' ,amore' dei soggetti tr:ll

tali con giusLizi:l" geuernsila, tulleranza , gelllilezza, 
e nello stringersi ,una colleganza tra i val't sl!lti italici_ 

l' 3!1tQI'Il,a moderatrice. del, supremo Ger�.II:.ca. ,�ouo	 E.p
pure Ie proposizioni d�lI' impareggiabile Vinc�nzo CIO� 
berti Don furQno da prIma risguardate che qual progeu. 

.sornmo, il inon rnai. abbastanza eommenduto Pio IX, ed 
ecce Rorna , I' ltalla , il mondo intero ammirara in lui 

,un papa meruevole ad esser oi pill illustr]parngonato
capi del. cauotico un ..mondo, principe sapierue e rifor
marore e pill lieie econcepirne le Iusinghlere sperun
ze, sulle

, 

JULUre natlche sorti. Le pruove che da splen
dide di modernzloae , di magnanirh,itu e di clemenza, 

..

i 
clvlli 1ncrel'liellli cbe prornuove , ..10 suulsito uecorgtmen
10 che iuostra nel sostltuire ugll antlchl dlsordlnl nuo
ve	 ..prndeuusslme islilUzioni, le.opere di ogni p'iil avun
zaro bene S'(lc�.le du lui, dlsposte incoragginte e fa,·o..t 

rite .e a. , d.irlll ao- LJreve,. I' impegno di percorrere a be
'liefizio, del suo popolo 10 stadio ruuo del vero inclvill
memo sollevuno uR_grldo universule diappluusi , ea ec. 
cuano in iuu': cuori degl] amatori sinceri delle ,pail'ie'
glotle desider] di vedere gli ultri sovrani (I' Italia imi
iurne 16 operuzioni. Non runungono vanl sl futti dr-side
rt; primurnente Carlo Alb-rto Re di Sardegna e.I in.e 

di Leopotdo II g-ran duca di Toscanu indirizzuno .... j lorn 
sforai e allo stesso turendimento apensler]	 'vanUlggio
dei ..foro govOl'nall; che auzi mirando alla cornpiuta gran
dena della �HI'ia comune gi� slabil'iscono. coil' immor. 
tale Ponleijce <lueH' iltl�ica conredel'azione. proposla ·e di .. 
SCOI;sa dur,'gran 'GiolJel'li. Giaceva luHavia ut!lla piu. or. 

ribile dcplles�iqne i1 noslro bel regno;' e lacero , viIi .. 

pesO"avvililo, povt!l"U U' induslrie, scnrso dLftJl'li SIll .. 
d'j , di civilt!, educazione, }Jl'ivo dt liberta; /di pal'e; �i 

-J.uslro e decoro indarno alzava la sua voce, meIDOI'(� 

�ell' antic:! sua grandezza, pel' ollenere ritne(!i v;licYoli 
,3	 guurire da tami desol3ntissimi mali: che ,mlnislri elll. 

pt ed infami iniqu:lmenle rimovendu 10 spewwolo del .. 

l' ineITabile ,it:Jfqruinio del papalo d�gli occhi del prihci
'pe'� impediv3no che it cti,. lui euoie nobile e bewgoo si

.. 

piegasse aUe ,giuste e r�r81onevoli domande. 
M� il feliCe momento' delgiunge\'u disinganno. Si 

r3vvedeva FERDINAKDO Jl del 101'0 rnbsLruoso operare e 
oe inol'ridiva: cOlloscevaJa gillslizia delle querelc e del� 
I.e rimostl'ailZe dei suoi suddili, e'lacendo cortese 'e cOm., 

viso a chi	 ..pia�ente dianzi �risgu:lI'CJ�va quai nrl�ici e I'i
belli, coil' invocazione dell" adorabilissimo nome della 

Santissit,nn Tl'iutle lor concet1eva I' :impia. la sa'piente...t 
-

'COSliluzione. 
AlIa considerazione di un tanto bene tutti gli Qqi.

mi generosi e ouesti si lasciailo Il'ascorrcre :llle pi'illie.
Le 'speranze, e si .augllrallo omai di vedere sommini ... 

,strato il pane at fame-Iico, l' ,istruzione all' ignorante,
la difesa all' inoocente illColp:lIO" il premio ai, merllO,
Ie condizioni del vivere libel'o. e felice a tutti. QuantQ 
:l noi, at nume s:Jcro vClllhcandolo della Religione come 

un� applicauione dei slI.hlimi PI>illClpl pel' lei predicati
ed inculc3ti, eterno ed illllllOrlale 10 riconosciamo ul 

..par di 4U1·1I;.I '- e Coull'O clli la lIIaliz.ia� dpgl' iniqui t,'a 

m:uori degl'inlernali disordlOi e la colfera la I'tlbbia• t 

di chi 3vverso alle glorie italiche ne ravvis:) con, indi� 

gll3zione l' aituale e ('ULUra gl'andena, invano congiun.. 

geranno.i 101'0 conall a soppl'imel'lo ed :.lOnichilario. 
•eideali e chimerici, sQprattullo da clw sembra.va essel'e' ,G, PUSAN!) 

Ju dVilH- presidenz3 del Pa'pa di mafagevol.e o. impossi: "'*. 
-

-)lile esecuzlonp. Ma ecco monlare sui sogho dl PlPtro II	 ilUCRELE PIRONTI direUore 

�1..e assoeiaziani si ricevono jn Salerno presso it direttare del giornale strada Porla dl Ronca num. 11 
. 

- lerrannoE nel sotto�critlo Stabilimento tipografic_o Altrove presso quelli eke i mani{esli. 
- -it e domenica. 

_	 _ � _ . ,_t, Un loglia isolato costa du,e gr«rn"-. L() pub�licaziQ�i Mi (anna giovedl, 
, 

:-� 'Salerno - Stabilim�nto tipograficQ di 'Balaello MiSlieccl.", 

http:sembra.va
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LA·.GIJIDA
 

�)�l:ID ��� &: & &: 
.. ,GIORNALE P,ERIODICO	 COSTA TRE TORNESI) 

-' 

. La banca di	 Vi�nna ha sospeso i pagamenu] Ie carLel�Salerno 24	 Marzo 


-'le sono al 60 e non trovano _compratori 
�. E Sl3tO nominate Iritendente di questa Provincia' 

G•. Andrea Romeo uno de' martirl dellasanta causa , uno' 
de' clttadini in cui non sapresti dire se sia maggiore la 

. 

enIdezza j di,: aOieuo verso questa patrta earrssrmu , ,0d III 

proposito santo e fermo che lenuove lstltuzioni si tru

ducano in ut\O ed effettualita-.� Ed era, ben tempo che 
_ 

U mlnlsrero sl- sovvenisse di oltre mezzo milione di uo

mini che aile- / porte della capuale 'invano auesdevano 
... . 

....1.. lasse Il �reno a.IIe malta ammmistranom ro·.ear �ccon��asse,

muoali, e umoneggiasse la nave della provincia sbat··
 
tuta dall' insurreztone , e. naufraga Ira Ii scogli che ad
 

ogni trauo Ie paravano innanzi i trisli od i nulll del 
vecchio sistema t aile cui mani sventuratamente ( gra
tie alla provvidenza mlnlsterlale l ) sono affldateIe piir

. ..,. 

rilev3utl operanom costuuzlonali quaI'i S0110 I' organa
,meoto della, GU:lrdia Nazlonale e Ie Ilste, elettorali 

' 

Facciam vOli all' egregio ciuadlno che gl'iocresca di que-
. 

SlO nostro s.lato .che non e ne vita ne morte maspa, 

simo convulse tra 10. sluncio de' nobili e buonl spiriti 
verso le nostre lstltuziol costltuzionuli, gH OSlilCOt'ie 

.. 

ella I' ignoraQza, l' lOel'zlU, la lrisli1.ia dei vecthi uo

mini op,pongono aile nuo'.e cose Facdam voti perctu�-

e e moliv1 di, I'iliuto- trm'i 0 nel-'	 ( Dal :Nazionale ) ise.venga provvegga:
Ja sua modeslia, ° nelle sue convenienze, Ii sagrifiehi 
31 pensiero che una nobile e generosa provincia si IrD
va io presenza delle elezioni il capo politico Jsenza	 e 

pill senza lui. 
_ D. Giuseppe Gaudello Sindaco di Braciglia,DO non ese

liste Elettorali in regola Le lauree nOD Ie-

gue Ie	 �u?le p�._ 
-ehe Ie dice prese nelle car�ed Vuol' essere Capo dl Guar

e scredila gli altri Non vuo\e ammetlere nel.-dia �azionale 
le liste della	 Guardia quelli cbs ne hanno driUo secondo la 

Jegge, e ci vuol comprendcre certi, tali che- sonQ 'g,iornalieri , 

perche al 800 servizio. 
. : 

STATI ITALIANI 
,Milano II viCert� e part ito one si sa per dove, cio che-

'Vi ha di positivo si e che tulli i suoi possedirrienti di Loin· 
villa del Ponobardia 80no	 in vend ita compresa pure la 

curre voce che Palmerston abbia fatto intimsrI!'io_ Qui 
-di lUodena Piacenza Ferrara e. C(}fDacchio Asgombramimto

Venezia si dice arrivato un legno ,:n.ercaDtile COD bandiera in
' 

.

�Iese carico d' 'igoota mercanzia. . 

sempre piiI la notizia che aUa stamp8 Vi; 
eereale si lavora Ie Jeggi di riforma Ma che pub dale 

_ Si conferma 

per 


di sodillfacente Melternich senza -qua co�lituzione. E se si ac· 

eorda uoo slatuto' 0 car·La chi $� {lOD si dirA -.E Iropp() tar· 

eli t R�sorsimenLo ). 
. 

t Opinione 1 
GER�I�NIA 

- La Dleta Germanica peF avere ·UDa legge sulla libeflli 
-della stamps unljorme ha daciso Che ogni Sl8l0 della eon

federazione germanica ha il dirrtto di ab.ilire la censure ed ae .. 

cordate la liberta della st arnpa -,II gran D lca di Baden, ed 
it Re di Yurtemberga avevam prevenuta la- declsione della Dieta. 

- 11 Ducll di Hasse e srato scacciato , ed 81 pal'�JQ e st,-. 
to messo j I	 fuoco

-- II Duca di Nassaa e ruggito 
� II gran Dnea di Baden e statn costretto di dare iQ die,.. 

ci mlnuu una costituzione, lJuti democralic8 _ 

. 

\ Dal NazioDale.)

Palerm» 17 marzo
 

. Ecco '. risultati dall' eJezione dei depuratl den. <:;ittl ai' 
Palermo

, -,:t. Ruggiere Settlrno '_ 2. Mariano '�abile 3. Michehi' 
Amari-- 4. FrBncesUQ Ferrara - 5. ViDcenzo ErraDle-6. B.�:i 
rone Pisani -

I II giorno :is
. 

corrente si proeedera aU' elealone del due d.· 
-putati del distreuo die Palermo	 

' 

-

. 

Ci si assrcura che il govemo proY,isorio francese :eofll 
un .pJenipotenziario straordinario fllandato al Governo Napole-
tano gJi bit r_ltO sen,lire che 8e prestm:mente non avesse ace"n

seotito 'aile pretensisoi domandale dai Siciliaoi esso avrtbb. 
da	 

.per se, defi�ita la quistiune 

_, 

-(Napoli �2 marIo- lntime nOlizie ) f 
' IRIVOLUZIONE DI VIENl."fA 

-Ore tre pomeridiane Da leuera di Venezia in data der 
16 :' e sCOl>piala lIna sommossa a Vienna. Metternich e fuggi .. 

to. II popollt si e impadro,Di,lO di 40,000 fucili che stavano ri'!, 
posli nell' Arsenale Civico. Alia testa della rivoluzione era lit, 
Principes'sa- Sofia moglie del Principe Erediltlrio. V lmperato.' 
re lrov8si nel Castello di Schoenbrunn guardato da' Reggimen. 
Li ltaliani, e it giorno 14 ha data la CostituzioD8 a' suoi Stati

-DlALOGO	 NATURALE 
e Colombctno'Tra Adolfo 

( continuazione del numero precedente ) 
PARTE �.I 

ArloTfo ....:. Buondi, eben levato, c3rissirno it mio, 
Colombano. 

' 

Colombano :- Sii it ben veouto, Adolro. Vo'spe:' 
r-are che, il sonno ablJia (alto 'posare que'fumi' ehe t'era
00· and:lI'i nl cervello. 

- Ia:
buona mCI'Ce tiL un corcli\lle ehe t' abbia Jalto bevere i�

; Adolfo Ed io, ehe ti sien pasc;aU i
' 

c3pogiri� 

I 

http:lrisli1.ia


I 
.' 

fDoltor Comario e cosi la frega di diventare un Dopu, . 

, ItalO. M:l dlrnmi , come "0 che Ie ne stui con Ie mani in 
: unane , 

. 

e qui irrcasa tua non ci t·I'O\'O pill' una mosca? 
. 

-Colombano Son cauiv] tempi! In questo puese 
. inon v' hu- pitt nessuuo che facci cause .» mundi pel', No
nat , .e corn" e cominciata 13 Iaecenda , 

, 

non so dove ari
«lremo a par-are. Orazio non yindovina pill sub golli can
(tum; rrrentre siam nolDottorl che possiarno dorm ire quat
uro quarti del giorao e fuori di. un amico , '0 d'i un cer-' ,

1 weltlno come te, nori ci corre la paura di perder la go
I� Ila cop un bierolone che li .stordisce .buona pezza del mal

l�ino p'�r una dozzina di ducati che abbia tolti a presti-I' '(to, e non vede verso di pagarli, lruanto lasciamoli que
{sti importuni ricordi , e "torniarno -31!:1 tua storiella, 

, 

-Adolfo Ti terro contento a·"p:.l�to che non rni rom
(pa mai pill in bocca la parola , e che ti rimanga 'inchio

�\qaLo sulla sedia , senza 'irovare una delle migliaia di scu

uno come un torso.J ese proprie di-voi altr! per piantare
Colombano Di SU, e nonla prendere per le lun-L 

.(£he, -che mi pari da nDn finida mai. 
' 

. 

-Adolfo, S3ppi, che non m'avea lasci:lto da un'ora 

(qee1 vanrrello di Sindaco e fu picchialo alia porta. E 

(£ iDrno di visile: dissi !r3 me La squarquoia della, :Mat-

(lea mi porIa Cannunzio: E l'Eletlo col grascino che cer

�ano di voi: OI'SU' �ervilelo quel buon Signore, il qua
lIe poi non ltene il granchio 311e m3n·i: venile fuori: ei 
\vi luol 'parlare in' frella. Che si rompa 1a caBol

- \tola cO�lui!' Son' fuori della stanza, e dappoi' :che 
lfurono scambialt;L_ Ira' noi Ie solile rivere.nze, comin-' 
l('iO un discorso ehe io nOll sape1a 'dove andrebb� a 6

-mire Mi ricol'd:.lva la lJlia '�lflciullezza 1 ii, c'onvitto" 
I-{'d' :.It'lche i tr3sttilli; �e rhe aVe,'arYlo falLo, palla'insieme 
"come' \' argenlo vivo � 

. 

e �he so 'io- lanle diverse' faccen
.I<le della ,iI3',con lui passale dafratello: mi loda�'a l'in
�pgn(j" qlJando io a m31� .pen:} �tea toecato In p'rima
:Ode di Ol'azio, ed i rniei comp:.lgni si f:.lcevano Ie ma-

I 

{raviglia rhe fossi stato fl13nd:.lIO a quella seuoIa: apprO'· 
'Vava tolla Ia mia Tiw, e pal'eva mi �oleS'S,e egli' farmi 
\l',avvocato prl' Una bealificazione. ,.(\ fal'la breve, dopo 
.. 

�ver�o intenollo dieci ,�o1Le, e ringr3ziatolo per quella 
,sua corwsia, venne a -bomba Arr3bbio dentro di me,-

soggiul1se' che non v' ha ---modo a v91ere 'jJ bene: torti' 
aspirano ai gradi di uffh,iali nella Guardi3 Nazionale. II 
Sindaco per primo, non sqpem::lo. che n' e esduso, e la. 

flegge e chiara; l' �x..-C:;lpO, urb:)no, e non 8i .ricorda i 
!j)llOlli, servizl rendm,i' all,a \�ecchi:! Pofhia: 10 so io, cbe 

era arnica del Giudice 'a queL tel1ipo, Ie cose serine da 

'-lui chi era testa ri:volto�a, chi' avea .cerre prartche, (; 

,ce n'era per tutti:' nOn' si poteva and3re' a niun (Y<lese, 
, a.Jlon si pOle\=aLdire una parola dc.e., eM fa l?l non pren

uesse la penna, e (\..iUa uiJa' dipintur3 di Clsa del Dia
- come'Volo Cer,ti Capi e sotto Capi, nominat] glieli 

'mettevapo innanzi all' lntendente , tutto, it cattivo, 1:1 mo

zi I e di meltere sossopra il mbndo; il supplent�, B '.ont
-tere Adolfo, .e. l' altro Gomasio, lutti, marrdano gente, 

e'Jli'omenono'f 'lusingano per ogoi verso vogliono aggiu-:
J;tarsi la casacca con gli, spallinl. 10 1'110 pensate ,io ,3 

$COij1pigIi.arli tuui costoro' •.• basta) io ,son per ::vpi,. cd 

i? -})arb�. loro voi sarete it Capitano: i voti ve Ii ho fat
u 10: snpete bene' che 13 grescia conra quulche poco; 
e ehl non CI seqte tin nulla 10 raddrizzu - 10 per
voi e per me: vi chiedo il polizaino, accio non, 
f:.iccin muggiorunza codesti mestatori :di liberali, i qualia 

perche dicono di aver Iatto uo non· so che li vogliuuo 
. P¢l' forza i grudi. Era quella sua lingua 

,

una gtrella ; 
.mi Ieee !anle moine , '6 pose hi mostru- certe sue "ec: 
chte conoscenze. o' ••• mi volea prendere atla pania, 10 

gli risposi un st ed "un no , e se n' ando con DiD; dima... 

' 

nierache ancora parla e mi fa inchini. Tosto lu Mattea 
mi venne cantando Ie mirabiIia, e volta rivolta 13 rnae .. 

tussa ne trovai ,iI capo',- JI grasclno a nome della' Cra

scia avea dato una moneta alia vecehia fan tesea ·e
 , pro

-rnesso 13 gonnella a lei, e la gammurra alia iiglia che 
e una donneua a vent' anni e tiene un babbeo di marito 

-
.. !
 

costui se buzzica Ja casa tua certoti farai accollto I
 
Adolfo Che suoni lu( ch' io ballot ma a me, tie.
 

Colombano Allaflglia vedi Sl� in guardia, ehe ,

-

'nj, flOD Ie 'fata Ie castagne•• ••• Mi ac;conciava iolon
to it zazzerino,. e lisciava Ie basette, discorrendola 
tra me e me, quando 'eccoli un' allro. Chi c' e qui? chi 

- a -e. d,1 ,casa.? 'mt- ,tien porta? Eccollli v_oi risposi
dl d�ntro, e subilO' venni· fuorh Rim3si freddo cot»c it 
Dlarmo:: ern iI'vecchio Capo-u'rbano. II quale nella, sua 

a�ci-�alu(arissrrna misericordia mi ayea lessoto una tela. 

da mandarmi. aile galere, 'e poi faUo cassare' d'311a Guar
dia,' per.che non era in a conto dilui. AVe'J 1a santa e frn
lerna abitudine di tratlare'la povera ge�te con 10 star
file" e volea pure Ie primizie di ogni cDsn; 'csigeva Ie 
decime, non eccettu:ita quelln primi osculi come uo an .. 

tico�Baronello. Teneva":i servi in casa que'barbagi:ln.ni
di Urhanj, e Ie 10rQ fem,ine a curandaie. Come un mon� 
tone ehe pilucca I�erba ini steLLi col capo Msso, 'e non 

gli dissi 'verbo, fuorch'e buon gioroo' -- Or quest' ono-

randissimo Capo-urbano mi belo Ie 'piir belle paroie- del
.. 

mondo, e f�cemr(anli elogi della 'fila' g}a scarsa ,: ch' ei 
stesso viWpel'3ta; poi cominc,io solit:} storiel�avea e la 

la; dell' essere 'staLI insieme a scuol:l, e di a\ler tra Ifoi 
diviso iI sOhnD e fin ]a 

. 

cia muella l' quando furritno fan:.. 
ciulti' 0 giovanelli sbarbati: soggiuose J eh' era "enuta' 
la Costillfzione ed a me non avean data c:)('ica' ne uffi ... 
:60; ed a iqi non 10 scrissero maneo 'lra Ie liste delle 
G1Jardie" qQan�o era stato un prode Comandante 1 ed ave'a: ' 

fatto fa aguerra cerli br�ganli PO$tlcci. Tutti qui, escla
mb, son bestie da soma (e pensateci. bene signor Dotto... 

re Colombano" v' includeva, voi ,pure 'I, e liberaJ:i alia mo. 
da costoro che voleva'no, fare ,ta' Sa�ta' rede: yoi ed io 
dobbiarrlO esser-e i Capit.ani delle_Compagnie, e ciascuno '. 

.� scambi il bossolo, che cosi il ce 10 metleremopae'se
in ponta delle, dil3. Pensa"a, caro Coiombano, uscire 
de' gaogheri, rna mi temperai pf'r 10 momento, e tro. 
vai H modD di farnelo·andare cOn Dio, poiCld� tcmetti 

suo cervello. 3 
'D€diglia del ,'paese col merilo dj aver gridato come 3,pai-' del Tiene, una passione quel suo passato

comando, cb' e' una pieta guardarlo in viso, quando ti 
-purIa di cosiffiHte faccende. In flne pr-ese commijlto, ed 

,noia miio sgravato della pl'eparava ad uscire.' 
-Colombano Che pruua tempesta,-ti ertl piorr.b�ta

'addosso! 
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LA GUIDA DEL POPOL1] 

Adolfu - NOll ho fuuo neppure 1..1 meta del cumrui
-Jlo, e. se ti volessi dir tuuo non l:i finirei pel' domuni. 

. 

'Sappi pero che pel: ·lULlO quel di mi condannarono a re

;stal'lHene in casa. Vennero i due Dotroridi MedicinuGo
'�al'it) e Filaddfo, i tre Douori di legge Cranio , Ar
:,beoz' 0, e Petronio, i quauro 0 cinque Sotto... Capi della 

'Cuul'Jia, e poi u,n trenraseue altri ,' chi chiedendomi il 

potizz iuo per Ufflziale , e chi per Sergente e. Caporale.
In .meno ehe no �I pensi mi -posero 3 glorno di iuue Je 

''Cronat:he interne.di casa, chi} v'-11:l da ridcre assai. Que
.�Ii sputatondi di Douoei con una mnliziu li portuvano 
ulla lor via, gli altri per goffagg,in� mhanno fuuo tante 

promesse , e poi tanlf�, che io, se non avessi altri desi
derl. mi cr-ederei un Capitano bello e fauo. Per giun13 il 

-Supplenie mundo alla .mia volra , ed a sessant'nnni gti
"e venuto ildolcissimo PfUI'ilO di andarsene al cimitero 

:con gli onori militari. .Si srorzo a persuadermi che am

meuendost truvolontarl avrebhe a vuro voto e <ir-ilto a 

nominare. altrui ed essere eleuo.: E poicome se di bot-. 

l� gl�, avesse uno
, 

lev:llQ dalle spulle it pesodi quarant' an

111, Sl pose :) saltellare come a cavriuoto, e, comandare 

a hallaglia,' e fare diverse imit:lzioni di. milit:.lrj eser� 

"('izl, Ie quali ancora ora che me n� ricordo- mi fan ridere
.-Cosi ebbe 'fine la giorn:.lla, {lelia quale mi si parar4fmn'

da vanti uomiJli di .ogni 'sorte, e quanti sono eat'altf>r( di' 
e: boriosi, in' idio�i, .gf!losi, c:lItivi' alrro. E po4.:M fuor 

. :qi le io tutti vidi cOlestoro c�be ho nominali", domando 
n te :1 chi di essi debba io dare il Olio hos�()lo; e d,, 

qualche altra cOSa -.non mi fal'ai rimaner. di·g'iuno. 
-Cf!lombaYl() Co-n 'lutto che mL rOOflsse 1:1 ... a� bi:l' PPr,

'luello da Ie -rirerilo�lli; non poSSQ fare a mflUO di non 

J;idere, di ,non' contentaf te' che �pi un:blion ·gioylne 

. 

e 

per veri La , se, ne togl� q'lel .dondoiarli COS} col corp� p 

'�ol c�rveIlQ, e quel pi1.z;�()re, at cUOI'e eM li rode 5i
. 

ii giorno che la nolle. Veng-o or:). ni ferri.·
 
ta
 legge sul!a Guar.dia e nna bella scriUnr". e nul

]u piiI:' si esegue b,e-ne, sulla cal't� , rna nOll tra, g-tl �uomird, 
sta.l,i veIlliset.le ann� schiavL Sempre i Sinc{:l!:'j. j' Q'\1!:l1i

che tl'a ap?r� pO�? buona ragioo(> prrlen(!,p�;ll1no '�I Mi
n�stcro:. sempre � necurioni son clliamali' alfe faccende 

tennero"Ccist.iluzi�riali; quelJi ,che ,tanto�(empo If31 mano 

. 

Je tJranmche. Sa.rebbe'stato meslieri .rhiamare :lltl'i' cit

�dini. alia .forma�ione delle lisle,' ed �;'lIn squillinio,di co� 
loro _I,.qual,. s�r3[jno hl piiJ santa,. 13 piil nobil� congre
ga dl cllla.d!nl �rm?li:, r orgari:Hueoto dfllle compagnie
.nffidarlo al CapHanl "ftlelti, secondo I' ordine di nomin:\. 
Po!che �ncite Ie lisle, tUlt'i notaf.i avr,�bbe.r OOVU10 pro
cedere alia scella de' C;tpitani con mag'crioranz:i asssolu
ta: queste eseg\uile,: ':1 cOO1inciar ,d:il C�it3no ,ii, primo
sceit,o, e cosi via rorrt:'3rsi' le- compagnie � Ie 'quari sa

l'ebb�r� 123ssale all' elezione Mgii altri uffiziali 0 SOUD. 
uffizwll. 'Le quali cose ed a1tre molte iO.ho scritte gia. 
e nole fiala.l� 1� ren�el'o. all.ra Per' ,ofa sappi che gra
'Ve e 1 uffizlO dl un Capitano, e non e a confid:lrlo pun

� a. coloro. the 'fennero appo' te scimiott:mdo; -c�e
dl esSI a1cunl dalla ,Iegge sono esclusi , altri-li rifiuta fa. 
-morale e la opinio�; i soli ch'io ti poss,o mostrarc so
no •••• alcllni tra ,queJli che or' come vedi lulle han 

'corrsagrate Ie lQ�o cure-,al ·i!ubblico bene, i loro' servigi
-;lila patJri� Libertil c' progressG: giustizia ed tlmore e-Iu 

torudivisu. A re poi duro 'io if mio \'OlO. e le i.e �('ed$ 
degno sopra gJi altr i : nulla hal chiesto s nobilmente sa, 

tuo.grlflcast) il arnor proprio al bene della pntria.;' nEY 
gorgogtiasti una purola centro colora che a tempo fUfonOr' 

, 

chiamati all'ufflzioche domani lasceranno: a me non darks 
il tuo bossolo che di cuore non tel chiedo. Prosegul im 
questa 

, 

e t-i esorto ad amarli con piu amo..tua nobile via, 
I'� col oro che ad uffizlali nonvuolsl cbe sleno chiamatt .. 
Che se la forI una 101'0 arridera com' e facile; la lila pt'll:t, 

denza ,·Tobbedi�nza,.e I' affeuo ll dlsarrni , ed il tUGI 
reuo carnmino gt'Istruisca. Stu ed ahbiml .un tan�sano , 

.lin" d'uniore: .', 
.' 

Adolfo, Dh sl che Iu. sei Il buon cittadino Qavvero!) 
un eTu '!li ra�i, Socrnte. 10 ti h.o arnato se�pre, u arnero 

sempre piu. Oh! que! vecchio padre rmo mi disse bene' 
in morendo , e me I? ricordo: Ti lascio in questo Paese,
Colombano , ei siu la tun guida , e ui non ti scostar mat 
dai suoi consigli. MENlOO LARTUW)I 

20 H�48. 
' , , 

Marz.!! 

,PARO'LE, 
DI 'UN PARROCO DJ VILLAGGIO 

, 

PER bA PUij,BLICAZIONE 
' DELLA 

CARTA COSTiTtlJZiOlNALE 
faa autef!' tTl libertatem \locati' estis fratre�"

Galal: V. 13. 

E ti salutamm.o 0 arHllo 18·l8! Ti salutammo, mal 
chi pOtev.a leggel'e nell' :lrcanO I iuro di, Djo ch'e tu sares�i, 
stalo )'anno del noSLl'O sociale .riscalto? Ai tuo incomin .. 

. eia,I'�: eon__r(Jpnc.3�i c�lpi ribad.iv:Jnsi., Ie nostre calenei.' 
un mrerna]e' polltH'a j..( trono nngera ,'. e Col delilto 6 

eoll.a thlUde impediva che il gertJilo, dei popoli arrivalo 
...fosse' all' or't;cchio 'dell'ingaun:llo So\1ralw; co..' terrore eol

Ie bajonetre dettavans.i leggi', cbe eran l't!slJl'essione non 

della r:Jg-ione, ma del capl'iccio di pochi perfidi. ed �i 
populi gia tunga sragione :lppreSsi s"in(i$\\,a •. 01 bediite t 

_'\Ia gi�l -1:1 voce l'igeneratri-ce del.magrianillJo PIO �I'a .,;in
luollata naIl' alto del Vaticano � ed- aV<'a infusa Il�f pelto
dei Ualianipopdi la, l'a,VVi"4alr.ice scintilla, ed ii p_opoll' 

' . ,'olgeV:lllSi ni 101'0 pr'incipi chiooendo rifm'me;. e firm'me 
co'ncf'de�ansi in Roma, nel PiemOnre,. in Toseana: Solo.
queat! voci el'tlno state soffocate in quest'.es�rema e pill.

'bella parte df'W Ilalia�a- penisola, e pural\che 10 sono irt 
quelle contt':lde che I' Aquil:l Austriaca slringe e din:tnia.. 

-

rnacoi ,sozz.i suoi artigJi'· \liYJddio che ,quanto piiI tarda 
e piiI sospirala lanto piiJ betla a noi giuDse la salute t 
Ed it magnanimu FEBD1NA�DO II poicM dinanzi ai suoi 
occhi fu folla queU:l benda ch� glr 3't.ea impedito di in
tl'aveder 1\1 misel'i.3 dei suai' popoH, poicbe cacciando dal-

_ 

suo fianeD quei perfidi ebbe atterrato quel baluardo, che 
la Joi'� nequizia avea il1nalz3lo tl'a. il trono (?d i suddi�i" 
.in corso -8t mise Slll sentier della gloria 1 e non solo gli 

- aftri 'pr'incipi riforma-tori nel suo corso r�ggiunse., rna 
sorpassolli lor f3cendosi' duce ed Si 'Doi il \'e..esempio. 

..demmo Padre rilofu3f traifiglJuoli, e pronunziar la ri
genera trice p:n;ola lor: ·concedendo 'una Costiluzione! Oh 
qual. giorno' di trionfO' e di gioja fp queUo per'te Napo).i,-:

. a'iYelllurat�! come presto avesti Ii dimenticar-,iJ .paSSltQJ�_ 

http:veIlliset.le
http:interne.di


LA GUIDA DEL POPOLO 

�lIlto.!	 m�lIlol'la dei sotleru d i imperleziune e drletto ;
10	 "", UNYISO che a nltramente 

conie �'ohll� 'dism�,uesli	 h� dl,l'Si 1.,1��sta CM',6t�:;tI'!!'	 di-Inoll deblia 
Iddio iJ qunle lion pub ne volere ne Iare it�en(lr fJsnon::lI� quel.l:! p:l�'o,a�I vita, e	 IUO cielo eo ma!e nonpiu vugnmeme ridesse questo , s:4rebhe quellEss-re erninentemente lu.ero.che 

g� isa UI'ieti Che':.' �i e�.lil'.asSf'rO queste che ti fan corona !i� p�li. c' -:- percio le I('ggi coercitive e penali di una 
'cotline t avesu tu allora ad esctamare a	 saran rivolte $010 e'''�ntl seren,lIa, C�).StlIUZlOne a proibire punire iuuo. 

''''I�Ull�POSl.� la f"o.n�e, oh me da �ung_� du�lo at .gnudlo , CI? -che :�I pubblieo-bene st opp.me lasciunrlo in pore
dUl uranm ul padre , da servuggro a liberta da: morte 3; stu del .ciundino di elezere tuuo db

, 

che c buono anz i. 
"ita come bellumente ui ul bene 
ruot evviva '. 311e we grida di esultanza , �. di gioja il che ud uu' umana sociera e dato auuare , a simlgl ianza 

prodiglosnrnente tomata] Ed .oh 
,	 

inr.ilando�o-cor/'tut.ti quei mezzi e quegll impulsl. 

-Piceutino ,l'bpDse i� C;lla�l'o ed iI l..!J('all�, come rac�na6·' della ',Iegg-e divina di cu�i dicf I' APOSIOlo, che ,non e faua 
,�·co p'uudirono e I Abbruzzvse., e I Appulo , e l lrpino , 
'�ict'hl' a quell' eco di montugnn in tlWIII.agll:i riml ombnnte 

da Scilla alla Dora Ituliu tuna rispose t Si in questi giorni
ubbium noimostrato all' Europa universe. che ci credeva 

non puranche a lilwl'ta ,matllri, ehe n01 non naIl, nOIT 

urescuul liberi ernvamo a libel!la 'non pUI' proveul , I�a 
-vecchi , imperocr-he dove si vider tra noi quelle strugi, 
"Queg'li. orror i che ogui muiuzion di rf'�girnentc) uccornpa

nOll'�II:.lIlO 
'� Dovequel saugue da cui I'll �i1agat:l ha .guar'i 

e la Francia, e 1:1 Spagna pel" fe civili inlestine discordie? 

'se il sallgue nOll rOSSI� (Ii quei prpd'i ('he sacrrlieal'onsi 

I'lei l1(lsln) risc'llIa! Do\'� Ie, ire Ie vendette tra cilladini 
�ul ell r yalto non :i\'est i a I€ggere in si fausti gi.orni che 

II' ihll'il£l, .dalle cui' labhra non tisci mai parola ('be non 

'tbsse di' fr:Hellaoza, di, !tlodel'aiione di pace! se, q·uelh 
'lIe {'crelllii r.he non \'endetl,c ilia santissime giuslizie fl· 

"an rirhieste dalla pnbblka .sicul'ezza e sllule, ;Ilia qual 
'S()llIma lflgge uopo· e (�he ceda og'ni privato inler���e __: 

1\1a nhir'ne! soli vIIi, Sic1liani 1i'aletl� ::II cui' coraggio. il 
IDiu dl'gli c�cl'citi benejil�endo ha ,ronefl,ssa glol'iosa '\'it

'loria, soli \'oi 'mall(::lh� 'per m'eller'·I' ultimo compimenlo 
nlla gio,i:l coqln"c', 'd(�td non dirnenlicat.e, v('n pl'ego I'a
1nol' f,'aten!o. �'l:vangelico perdono di ('ui, desle si belli 

hem,pli nella glorios.:l lutLa che soste'neste; con noi "ritor-
IJlate in una	 t flat mondo ognisanta 'fl'afeHanz:l togliete

COf'I'Clldo 
r voi, siaSO�pl'ltO , dIe a dvil f,{IH'fra , per per.

dell' amico e del fratello!'�l)�l'g('I"'si il sangue	 
' 

. 

0" "('ncodo a noi. siam	 dunque lilx,'fi? Si ed in un 

S1ct'Ome'1» virt" e iI mezzo(lnOOO it 
. 

pIli perre,Llo. poil'he
Irll'gli cstl'emi, cosi II governp costiluzionale ci fa esSer'e 

wello Slesso tempo 101l1a{li da1 dispotismo e d31r an3f'

'chia; da quel\o poiche coloro ('lie spg�ono :11 go,.erno del
'JH' co.�e non piu potr:l-nno ahusare della 101'0 3utorit:l del 

co..'Ioro pntcl'e, questo' essendo appllnlo I' oggruo della 

I)on possa dal ret.LO· sen,;.'st II u�ione, che il poter'e toreer
 

'tiero', che Ie legg� siano un pal'lo'del capriccio,
non	 rna 

"ivvero sinn l' espressiDne .del bisogno dei popoli , e dei 
1],0,t'0 dirilti � da 'quesla ,poiche if rr.gime COsLituzionale,; 
!fitencrido lutla I' uni'la e la COmp:llteZ7.a dell' assoluto·, e 

lnon �vendone i viz1 e ·no.ll solo quanto q'uello d:.!II' an3r

�hi:l lontano, rna :taliLo pill quan'lO me'glio e pill perrel-': 
'1.amenle Sodisfa ai ed inlel'essi' di tutti -bisogni t :1A'li 
Siam' noi liberi? si: ma della liberia sJla degna dei fi· 
,gli di Dio, cioe 'della liberla�di I�re'il bene, poicbe il 
poter' fare it male' in preft'rt'nza tlel.pene lanto e Ilingi 

. 

(che si npparlfmga alla.pel'��zi�on delJ.a liberIa, cbe piUllOSLO 

pel grusto , 'masivvern per l'Inciusto epel. peccalore-··
Siam noi liberi , e' s.eguilel·em,o� ad' esserlo poiche tali ci 
vuole.Iddio ;' rna flnche della liberta ci rnostrerem degnl ,
Ilnche sarerno nmurui della vlrtu ed abborrenti dal v;zio 
che guasta e corrompc Ie piusnlde istituzioni , scrolla. 
ed abbalte Je pill colossaIi repubbliche Finche i vizt-

saran di pochi , poiche 'non havvi umana associazlone ehe 
possu andarne esente del tutto , potranno pill 0 meno 

combatlere ed imp('dire iI pubblico beoe" rna non ver
ranno a distmggerlo del lutto. rna quando il numerp
dei trisli supera quello dei blloni, siccM il in_al costume, 
'possa �il'si univers:.lle, sicche il vizio lion sia piia uo' 

peccalo dei ,sing-oli ,individlli ,. peccato 
< 

della. natione.rna
 

allol'�
 Questa per legge nsica e divina, perdpto ogni net-I 
bo- di IUl'Za. non pub non divenir miserabile e cadere, 
aYVegna('(.'M 'j peccaLi	 dell'individuo, nell' individuo da 
D,o si punisc'ano, rna it	 peccato dene nazioni dal sommo 

moderator' degl' jmped si punlscoDo colla miseria delle· 
oazioni: epperb vediaOlo che quando jl popolo d"Israello� 
e,'a diveOll(o talmenle Olalvaggio che i!l"eS�o non eravi 
piil, secondo 'se ne du61e 'Iddio 5tess6 pel suo prOret:1, 
neppur uno che facesse it bene veriiva soggiogato e con

q'uiso. dalla &p�da del FiHsteo. den' Amalecita e dell' As
siro. e traUo in ischiavilll" h'a' a piange_r Ie sue pece-a'"
la lunghessa i fiumi dpUa barbara BaJ>ilonia; 10 slesso ci 
:Idditanu per lung-a �el'ie Ie sLorie degli a!u'i popoli, cost 
la G,'p.da dopo _di aver ne'lempi della sua gio.vinezii COil 
esempt d' innaudito. eroismo disperse e cOllquise Je per
siane lalangi, quando poi fu decrepita, ii, vizio essendo 

quello che invecchia i popoli, divenne Ihcile preda del 
lefTO ·dei Romani, e poscia it colossale impero di c£JlO. 
ro	 per Ie medesime cagioni fu dilaniato e .distrutto dalJe 
orde barbariche; ed ulli�amente la Fl'ancia pei sucii v'id 

.guast� e co�rotta uop.o' fu cbe fosse rigenerata in un 

baLle)lmo ·dl sangue -

( continuera ) 
SCJARADA 

TempestGSo il mio· primiero
,Rende pavido it nocchie�o
l'altro'e un mal che l'ossa'uttacc3
E	 Ie (Ti'ante, con 1'intera 

.'Tu potrai molliplicar. . 

Sciarada precedente. -	Morto-t'�o 

MICHELE' PIRONTI -:- direUore 

�te	 associazioni si ricevono in Salerno presso il dire-tlore del giornale strada Porta di Ronca' num. U '"'!"" 
: 

fd nel sotloscritto� StabiUmento tipogra.fico - Altrove presso quelli ehe terranno i m�ifesti. 
-,

-	 e " IQJ7, i{ogl,io, is�lGIO .costG	 due grana Le pubb(ica�ionj' Ii (anno it'giovedl, d?menica; 
t""	 

'''1 f'����_" S�lerIQ.!!!!!' SLibi11lllclltQ ijposr�fieQ di'B�traeil0 Nisliaccl, 
-. 
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Glovedl :io' marzo 1848 

LA GtJIDA
 

CIORNALE PERIODICO 

ALBUM 

NOTIZIE INTERNE 

-Salt:rno 29 Marzo 

CJ duole molto I' animo dl)ve� dire che in tempi civili al

(lone delle nostre Signore Salernl£ilbe quantunque sian poehis
nelle loraslme , mostrano una specie di orgoglioso sussiego 

mantere agire ehe non si -confa coi tempi mutadi veramente 

-

ti e piu alIor sesso ehe vien .detto gentile Smettano adun

maniere burbere, noi non siamo appestat! ris'pondaoo �i'que Ie
 

saluti sian modeste ed umane ; sappiano che molto plu del gra


-do .ciascuno devers! pregiar delle proprie. virtu. 

L' ordirie dei Teatini che ha sempre dati al pulpito 
fa ora do

_ 

eauollco degni banditori dell' Evangcli'cbe dourine ci 

ha mostrato alla nostra ciLta unir 
110 di Aurelio Brandi, Egtj 

sante idee di civile e sociale liallo �pirito Evangelico Ie piu
 

berra La citla gode ed ascolta le tue predicbe 0 Brandi de-,
-

confratello del Ventura ... tu [atanto prosegui tua santa mis
�no 

mostra come da Dio, e dalla santa fede proceda ognisione, e 
sua 

e Istrulsci , il popolo ti henedicellrogresso �ivile insegna, 
_:. 

Vi e in' Sanseverino graD galinituomo, Capo-Urbanoun 

Consjgliere provinclale e Don so quali altr� caricbe si occupas
era tanta l'.[ezione per I.e 

. se 'Del ve.cchio governo. Questo tale 
.. 

..... 

sue aniiche ahitudini .... tulle onesta per allro !!I e�e quan 

do ci venne cO.ricessa la Coslitllzione'si parli dal suo pllese pro

se Don dei soldatitestando non volerci torDare in compagnia
 

:,edesebi Ebbeoe sappia che Metlernicp scappo da. Vienna,

-

i te
'it Tedesco scappa dall' Ilalia, egli donqQe come fara, ,se 

a trovare ,i tede:-cIeschi Don han potuto venlr 'da lui vada egli 
$chi, rna si aft'reLti cbe la via lunga sospinge.·10 

Petrone 
_ Ci si assicura che in San�ipriaDO D. Angelo 

ed ha dichiarato'\'ecchio Giudice supplente c' uscito in piazza
 

egli voler essere della Guardi,a :Nazionale, percui,
.Capil�no 
llOmiDav8 il suo successore nel pr(lprio figliuolo. Ora fa :me· 

. 

raviglia v�dere come bene iritende il signor Petr,one la patola 
'CosLituzione. credo che ai su�i orec'chi suoni anarcbia r certo 

. 

'egli vorrebbe �questo stato per pe�car nel torbido �ome ba :fat

cose.10 pel. passato; impati JIleglio � disLiD�uer Ie 
� 

@:)l"\!q ��� &: &In &:
 
COSTA TRE TORNESI 

._Marzo Ci sf scrive ; Jeri vi· fu unaNapoli 28 rivolu, 
zionc sulla fregata austriaca .aneorata in rada: gl'italiani·del. 
I' equipaggio abbassaruno la bandiera tedesca ed Innalzarone., 

.)8 trlcolore , tumultuando contro del Comandanre, La eosa fi.. 
IJl che i tnmultuantl sbarcarono e sene in :Napoli, la fr�.e 

gala circa mezzo giorno partl. 

Ci st scrive lao lettera datateseguente
.Salerno ,28 Marzo 1848 

'SIGNOR DIRETTORE 

Ci rec� grandissimo cordogllo il senrlre che quas� 
pertuuoda i ministri del Samuurio anaiche rars,i .ban� 

ditori delle novelle istituzioni pnlitiche, e mostrare l'in,"jI 
/ 

conoscere comeporranza, nel fa I' 31 pnpolo quelle slano 
'non solo non opposte alia Jleligione rna che .con 'ql,lesla 
consentono e du essu hunno nascimento, si rendono trist] 
sostenitori di pass.ui sistemi , sconoseendo la loro san. 

tissima missione , il vern prJ il grande che trovasi nella 
cattolica repe, seonoscerrdo I' opera del 'novello Higcneru« 
tore dei popoli che ha messo in alto i grandissimi veri,
ed ha dimosrrato che la religione di Cristo e arnica del .. 
la liberta depopoli , ehe religione e libert:) fanno mira..
 

uccordo ; e che le credenze religiose non
 ..bite pos
sono seuvere nel rnondo pieno sviluppo non ·vi.sia pO,.

litica liberIa 

.
 

-

01'3 sentile ql1esto fallo ehe io non posso non denun..
 

zi3re 31 pnbblico, un cOlale P:Jrroco di questa nostra
 

civilissima S;,tlernn, non solo Il�n si e faUo a spiegare 
e istf'lliread qllella 'p:lI'le ignoraole del popolo aile sue
 

cure affid.lla, slIlIe nuove lslitozioili Poliliche, e mostraOOl'
 
re alia ell i tlelli elTetti che�ess'e.
povera g�nle gli u,l.iii
 
producono m,a :II conlra�i? si mOSlt:o at tuHo aHerSQ••
 

-
,'permellendos, dire cose vltuper3voh 

-8enlile senl�te; 
, 

Ingil1nse pinzoncherp. dican sevel'o luono aBe sne 

pin non tenergl'i P3I'OJ:) di 'Cosliluzione liberta e eose 

simili, allrimenti a�rebbe lorn Jlegalo t'Eucal'istic�o fa:" 
_' 

� 

ne 

Vi puo essere cosa di pin trisLo d' istil1are nell'anic 
rno dell'ignorante :lvversio.ne al novello reggi.mento poli.,; 

. 

' 

tieo;, ed invcce di ·coneorrere nell' opera s3ntissima di 
moslr::ll'e a 'COstor'o I' lllilil3 del nuovo statuto, fa di ,tut�·;·,·:;; 

,to per �Jliar.irlo contrario ad''Ogni COSil sallta e .buona. "'!""' "j(;i "Jr', 

http:lvversio.ne


LA GUIDA DEL' POPOLO 

_', Speriarno. meua senno e comprenda al llne , che son sto giornale che razza di scriul son cotesti � Ee.;o la 
finiO quei forruuati. tempi in cui put-uuo uceiecare lu nostru erte ermeneuilca , abbiumo credo colpito net segno, 
mente dflgli ignorumi, abusando del proprio ministero.: Pero vogliono 0 non vogliono iI gioruale andra .. la 

giacche il povero popolo , ora che la purola e libern , stampa sara II lora Ilugello , chi uene Iu coscienza spor
M',·U de' caldi e zelanti apostoli della UUOrl3 causa che cu 1;1 Iuvi , si sciolguno i triunoirati , e questo per il 101'0
renderanno vane tune Ie loro opposte mene megho ; ·perche aluimenti cornincinrerno: n tener attro-

.

Custoro pejche , dico ip, non prendono esempio , sistema, e farernmo SALERL'\O VECCHIO E NUOVO. 
perche non si modelluno su de' pochi buoni che pur vi In ·e·ll'elti certuni celebri per tradizioni di famiglie·,. 

-sono? 
. 

di vecchi satuafedisit; ora vengono e vogliono far non 
. 

-Per nostra consolazione vi sono buoni Ministri di Dlo solo i Iibeiuli rna gli ultra
ehe saprunno metter arglne 10 speriumo ull' Influenza 

. 

" Altel poi pel quali si sa che quando tennero le m�tJi 
_ 

' 

_.tlei trlsu in pasta l'tmpastarono, ora se' ne vengono a morulizzate
-Jl I�lio sla distinto . dal grano 'una volta E noi consigliando -edalfucoiuno serupoli ed uffeuano tendenze 

veramente .sappiam grado a un dcgno Canonico che poco popolari.
ih mostrava le nostre idee non andur lungi dal vero Altr! 

_ 

asini nati sol' perche fa lora bestiallta gH por
quando in' prlnciplo di questa lettera asserivamo le .po lO danaro credono cosi segultundo non por fine alia. 

Iitlche liberta consentire colla '\,e'riI3 della cauolica fede- cuccagna passata ; riescono demagoghi e strillando vo-
E.. de C••.••• gliono esser sentiti per forza, 

. 

11 povero popolo patisce e mentre crede di trovar
tra costoro chi 10 solleva trova i suoi oruclflssori Que.;._...... 

sti indcgni reuili saranno schiacchiati ; se dal popolc \an
re volte si e gridato riforma � si. 6 voluta una CO$titu.,"ABTE ,ERMENEUTICA 

nonzione cia sl e faUo certo per questa oltracolata�raz

_ 

i1 dl genre. Sgomberl adunque il passo , il 'popolo vuole.11 popolo che tegge nostro giornale quando par za 

uomini sa bene di e si Iara giustizia , conoscera 1 suoi veri amici siam sl..lasi in genel'aJe degli qu.ali persone 
' 

Jloi vogliamo intendere" e comprende ehe cerluni che cUl�i, terra un arte 'ermeneulica c·ke non· e qnelJa fefte)
• 

. per-Ia loro "ila passala- meritel'ebbero oggi p�r Jo me,- de�li intriganti
 
110 dl esser .pr�.vati {.!al COftsorzio degli .onesti uomini, seb

bene Ii veggono andare aUorno e mettersi innaozi gri
... 

e sanno non essef't:dandq S\I'�pilando; questo )oro (are 
-t;he un· gio�co da commedia Alcuni poi cpe il nostro 

BiornaI�. eolpisce vorrebbero interpetra,qa a lora favore,
 
"onebbero neUlralizzar Ie cose, mostr,ar il nero hianco
 

e it bianco. nero � Pero non conoscono l'arle ermeneu.,
 

tica, preghiamo imparassero uri poco meglio la m�nie

rn di c:lpire - Alcuni punli, ammiraO"i non si sa for':"
 
se che· cOllvrrlorio ta lode in biasimo?':"'_ QU�Sli inlanto
 

�i prenduno 1::1 lode e trascurano i punti ammirativi, Oi
-�ia lrasmulano iI, l.li�lsimo in lode Ah quantunque que- Nome earo :1 tUl'ta l' ltilli3" e plu 31 popolo poich(\

'�ti tali ,'oglion· pa.ssar pe� gr'an dOlloci,; pure io veggo' tra quello nasceS,ti alia lOa memoria consacriamo ql\e
c�he it popolo sa meglio Ie' cose, ed_ ba pin criterio di s�e poch,e p3rol� proponendoli come eSGmpio � tutti og.·' 

-lora Allri poi vorre!Jhero far Sf che il nost,ro giorna- gi precipuamente' che' il grido di _FllORI I BAHUAIH 
Ie non vedess'e pili Ja luee; ed aW:lCeano l' essenza di- risuona dall' Alpi! al imboo. Era. il 1740 Genova si tc
1Cendo, rni secca queeto giornale, che diavolo di scritti neva dagli Auslriaci. .te, pene cile solT�',ioya quel popCAlo. 

, sono cotesti , 'ri.CI,l.SMO di riceverlo; e tacciano noi seri-. erano immen�, e se i Tedeschi 'in lutla quella caw.... · 

-,yer per lucrQ e per mestiere Come dessi cio interpe- p3gna si erao· mostrati, feroe. ed. ingordi , �in Gcnov:,l. si 
ll'ure? C(,!co, ehe si chiarni' in SOCCOfso l' arte e.rmeneu- mostrarono ancor I duadini n�iseramente lrapegg.io •. 
liea, e, 'oyeQiamo se.. po.r.remo smaschera're.le loro recoodi-.. vagli:itl'cedevnno a,lla nemie� barbarie, it t(jl�pe BOlla� 

-.,."te vedute rispondeva ai 'recJami tascerebbe ai Genovesi gH occhi. 

. 

...no..•••.Noi scriviamo WI' lncro? II nostro tipo- solo per piangere. Cosi ·sL;.m.. n Ie ,cose, quando ai 5 di
grafo time i conti;' it cerlO si e che rifoooiaino stille cembre in suH' anrioUare pe&> it qual'liere di Portori.a i 
�pese. Per meSi:ieref ••.• tanto meno Hoi facciamo tot- Ted_eschi slra�c·inavano un morlalo, per il peso. so\·er... 

-to nllro dle i giornalisli _:_ chio la via avvalla, il popolo accorse, quei ladroni PI:C
E dunque che cose e r4e113 nostra citta cos} si lesei'o aiut3ssero; n'\3 si ris�se die sa il \'0Ie3no da-

Janno i conti,da. un giol'l1ale, oggi 0 domnni Ie nostre azio- S8, it traessero. 1 s�ldati che non conoseevano qual re· 
lli . 

per:che -perverse di lora natura Non .debbono essere presso sdegno inondasse quegli iridomiti cuori S1 diede
.

�. uppl'ovaLe; del mule non se ne puo dir bene; ne del bene fO ad US3re if bastone. 
;""Imlle - Ma se l.:lCeSSe it giornale 0 nllor� sarebbero tut-· Eeeo un fremito' d'ira, parole orriblH di vendetta-" 
t,ttaltri,i cQn�j. EJ,:co perche semiamo dir, mi secca qt,le- urli uDi\'ersaH� si udiron d' jn,orno. Da Utl fa.nciuUo po.. 
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(' :'<, LA CUIDA DEL POPO�Q\ 47 

Chlnossipolano BALILLA si die H segnale delta pug-nat
egli , prese UII 8::lSS0,. volto ui suoi -_ Oh si , 1'0 la 

rompo ! disse B trusse it
_ 

sasso al soldato percussore, 
Questo busio perche it popolo ornui siunco dall'Tmmen
so soffrire rinfraucati gli spiriti dull' esemplo desse so, 

pra ai soldatl e ne facesse macello. Il rorubazzo grosse
ed lrnpetuoso sl diflonde per la ciua ,' e sostengon per
molti giorni 1:1 pugua , Crouil Panduri , e quant' altri, 

sono feroci oppressori soccombouo ; fuuciulli e donne 
strusclnano.cannoul ove mai non sarebbcsi.creduto , im
provlsano nrtlglicri , e carabinieri, intimundo a suon 

di tumburo ed quulsiasi condulohe 0 stateognuno di 
.
si fosse di prender I' urrni per la patria.'


I

Gia iI 
,

cannone scuotevu le Ialdo del travagliato uppen
enino, ugll accordi risposcro non c plu tempo; i Irati 

' 

..i preil mescolutisi. col popolo si precipitavano col croci 
fisso in' peuo , e 10 schioppo in muno animnndo ,' e corn
bauendo, quel Tedesco the uvea ,bl'aveggialo it popolo 
seme ora che cosa vaglia, e frcmendo , e confuse e co

streuo a. fuggirc; Genuva c salva, it nome di Balilla glo.-'
rioso rrei secoll Iuturi. Ed 01'3 che le redente genera.
zioni pansano che nei fUl'li, e vil'tuosi fa�ti, non nelle· 
parole, consisler debl:e l'nmor, di pnlria liherta, ne imi.. 
teranoo l' esempio. EnOl II.:.lliani soprauutlo surem ..com 

ID()ssi. dai falli .l\Iilanesi, dai palimenli solTerli Q:l quel
Je {lDime generose; vendicheranno iI s:mgue Ita.liano. f: 
giunta l' ora della villoria � dal Vati,cano si fevo fa voce 

di ,Pio cbe ernulo del secondo Urbano ,chiama 'i SUQi fi
/gli in dlfesa nella Santa terra Ilalluo<l. Tacciano adull" 
que Ie prh'3te gare, sti'ingi:lIlloci ai Principi mformalQ
l'i, voliamo at soccorso; Iddio 10 Tuole, sOlLo F ornbra 
della patria bandiera al grido della Indipendenl3 Italiana 
corriamo nlla villoria. 

GLI ONESTI DE8IDERII DI UN PROV1NCIAll 
,( continua=�one del 10 )nwnero_ 

4.° 

S�{lza piu indugio ( l' Iill(�odcnte ) faeda quesl' ot,
.

dmamenlo: 
(t Gli AFChivi di Politia sieno yuotnli, od almrno 

(t delle :lntiche nciandezze sgra\'ati. A· chiunque citla.' 
(l dino sara Slalo comrnesso oltraggio_ da sple e denun
«( ziatori, 0 Hllta sop�rchiel'ia d::ll mislerioso dispotismo
«( del passato Governo. sia libero riLil':Il'llc i pl'Oces:-;i, 
u e. Ie carte inqui'\ilol'ie. U PI'OPOSLO 'all' uffiiio di Poli. 
(l zl.n nel Capo-ruogo di ProViflCi:.l 0 di Dislrello, f'd i 
(� GIUdici ,Regi ne' Ci'rcolldnri Ie consegHino ai richieden

/ (t ti, £la' quali si farnnno rilasciare qui"etaoz3.
«('La, presente disposizione non .:1VI1\ fuogo nel Dislrel· 

«( tQ (li.y�llo� in che uomini ucceH.i \lila pjtria ed. aUaJi-' 'otero dei miei vcneralJili con l'1':lte II i" ctH�' cori me Ulli
. l( berla pt'ovviderQ S3yiamente pria del 29 Gennaio ),. 

' 

Soggiunga 
� 

E poiche il 
, 

passato e coY"el'tO' da un vela impene
trabil"e, sia risparmi:lto il nome e ¥o.nare. de'deJalol'i ,- e 

lor si dia carilalevole perdooo. Fac,ciano pero senno i Ji
berali e tun'j buoni ciltadini di non affidarsi ma.i piu in 
avvenire a cosiffatti uominit coo sciagu(uli si "endeuero 

al'Governo, 0 -infumi li lradirono�-
-' 

�!:,� .,.�. ,� 

5.� 
.Faccia pubblirare le lisle, delle spie , e ne trasmet-

La le copie ui Sind,ad di ciuscun Comune. A questa modo 

sventeransi Ie macchinuzioni, ed i nomi degli onorati cit... 
tadlui non appariranuo mui piu su certe stumpe cbe la 
sfrontarezzu de' delutori consiglia , e 13 obbrobl'iosa tur

pitudine diflonde. 
. 

6.° 
Distcnda it. suo Programma Politico , e Iaccia con

to a tutti della Provincia i sentimenti dell'animo suo '». 
e Ie vic che ballel'il nell'umministrurne i materiali in

, ,teressi e nel dirigerne 10 spit-ito. 
' 

h 

Procuri di avere nozloni sicure, fedeli e coscien .. 

suI a 

Comune, -sino all' usciere della Conciliazione. Non ponga 

zlose personule cominciare daf Sindaco di claseun 

in non cale i Supptenti Circondariali , ed i gludizlarl , e 

Ira On, mese dia compimento a questo lavoro cui inrenda 
Sisoprummodo. dilacci subito dai cauivi che poiessero

circondarlo , e si stringa ai buoni ed onorandl cittadini ,. 

de' quali acceui i consigli , e la direzlone -.Dappo1 che 

avril adempiuto a tuue Ie sopranotale cose si sobbarchi 
con 3f!lore all' improba. falica dell' Amministrazio.n� deI
la Provincia. 

7.° 
E prirnamcnte ordini che si tenga regis'iro, ov�un 

notinsi j l'ecl:Hpi Ie do.mande ec. ec. che ogni giorno sa
..raooo a Lui ed al Segretario Generate presentate. Que 

sto mezzo allont�na Ia dispersione. negli uffizi, e gli ri� 
corda quali negozi s.iensi sDl'igali , e quem che debbono 

.

mandill'si u fine. 
. 

, 

8.° 
-

Non fUslld isca i1 leggei'e tulle Ie carle: accetti la 
calma e sOlerLe discu?sione, ne rifiuli i eoscienziosi ,gin.. 

dili di allrui. CI'impiegati non guardi come serventi di 
mon:.lstel'o .• 0 tenialt di Ctmvento, ne lor faccia ayere. 

if sopranento. Si lenga con i Capi-d'uffizio aH'erla.,.
no'lpercbe colg:mo all' impl'ovviso, sopl'alLUlto neg1i

:JlTari die I'isgual'dano lJoschi,- strade, appalli, e Ie COS! 
delle sopras�essorie. 

_

PAROLE 
DI UN PARROCO Dl VILLAGGIO 

PER LA PUBBLICAZIONE 
DELLA· 

CARTA COSTI�ZIONA�n 
J concinuazione del numer_? �recedente ) 

..Ed oh qui a\'essi pur io in quest' udienza buon nu

rno tra'ioro son p�lsti quali seolle alia custodia d'lsrnel· 
10, che lor \'orrei dire, a "oi pili che 3d ogni nitro in'" 
combe ii s3ntissimo obbligo di wgliare suH'inlerezza" 

, 

deLla,morale e del-dogrna coU'esempio, colla .persuflsione " 

colla pal'ola; a voi locca istruir gl' ign.oranti , meller :sul 
buon senliero i lraviali, illuminar ciascuno alIa vostra cu

ra comrnesso dei suoi diritli, dei suoi doveri Che fa- ... 

·ceSle yoi finora? EsOrlas�e i p�poli aHa sommessiolle, a1..

) 
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l)a tranquilHl3" alia pazienza,' ebbene Iaceste quello.che cial Iratellanzn di\ Iatto, come gifl)O siam' dl diritto al 
aministri di un Dio ne non 

,

convenivasi di 'Pace, pero perdono dei torti , ogni memoria smettendo delle passate
hiasimando voi, voglio io menomnr lodeucoloro che arden- 'ingitJrie soh pel' generosita, per interesse, rna sonon 

ti dell' amor del pubblico bene colla parola Iecersi duci dei prauuuo perche COS) vuole il Signor delle misericordie
macnanimi che if rectumavauo � imperoccha quando it (he se, cosi fucendo , it mondo seguitera a calunnlarel,)lu�n ciuadino e tenuto ad 'abiJedire ulle leggi? Allorche tasciam ehe parli 3 suo gradimento , quando siam for.. 

ecli "conosce, non per pr ivato sentirnento rna per quello ti della causa della giustizia e del buon volere -1\[a se 
.d�i plu , che esse son conducent i alia genr.ral� prospe- col nostro titubare daremo indietro per sottrarci ai nosu i 

rita:' rna se queste non gllard isscro che I' interesse dei plu santi doveri ; che. si dovru allora dir. di noi? L' jJ .. 

po'chi pochissimi se non ,-'i)ssel'O I' espression dell' ordi- lnzione e chiara , ne fa d' uopo ch'io ulteriormente la, 
. 

-lie e del buon volere , -rna del disordi.ie edell' opppres- spieghi 
..sione non sarebbe auo magnauimo quello di coloro che l\b ahime, miei dileui, un' ultima perplessita lngom

'· 

, 

reclamano? Si seoza·dubbin, e mel consente la gran men- bra ancor l'unirno nostro ed e appunto che 10 straniero, 

te dell' Aquinate direndo: ( Sum: Theol: sect : II. 9: -1-2. non voglia di nuevo toglierci quel tanto bene a noi ·Iargi.. 
-Art: 11 ad O. ) « Il regime tirannico � 9uello �he nO,n to dal comun Padre FERDIN.umq Che dunque t Non 

31 eornune rna IIILeJ'eSSI�( si coordina bene, agli partr- fu if nostro risorgimento inaugurate dall'ulto del Yatleano, 
« colari di colul che regge , eppero la sovversion di que- anzi nel Cielo ? Non siam noi forti della protezion del 
{( sto reO'aimento

, 

non ha ragion di sedizione, se non quan- Dio 'degli eserciti f Non pugnera egli per noi dando co
'( do co�i veementemente vien turbato quel regime, 'che raggio ai nostri pettl , e .forza alnostro braccio f Sor... 

-

!l( 'mazzior danno ne viene alia moltuudlne soggetta per .geran dunque contro la Croce, centro it magnanimo PIO··' 
« 10. ��O'llente sconvolgirnellto di cose , di quel che stato colora che 'da Cristo prendon nome, mentre l' abitante 

-»(C f�'sse;:'nella precedente iirannide Ma perehe .nelle deli'ultima America reverente 10 inchina, la protestante,
rivoluzioni a niuno e dato pl;eveder'e, se nO'n forse per Albione' seco congiungesi in alleanza, ·ed it Musulmano 

sem·(:ongllielLUra, quanta .oltre s!3,si' per �flni��� e sonb,vi ossequenle accoglie i suoi 'messi? Ed i gloriosi figli delhi. 
·'11' 

'Pre degli illevilabiH d.lsordllll Iflerenu, all Hnpe�fezlOn d�l- Germania che coi Ioro·.p·eui I'Europa difesero contro l'Ot. 
)e umarie cose � e d' alu'onde la p:l-tH�nza' la sommesslO- lomana barbarie, prenderanno adesso il post,o dei bar.. 

..J)e quando non degenerillo ·in villa sorlO· ev:wgeliche hari f:lcendosi stl'umento dell'oppressione, e del Vanda 
vii'lt} precla l'issi me , percia io dice,va, che quelli [ra voi, lismo' 10 nol 'credo. Ma Se cia fosse, it Dio degli eser

. 

.che a queste virtu esortnrolloJ cosidell,ando for la cqscien- cili, alia viUoria eondurrebbe Ie nostre confederate falan:' 
-

:za non eran da biagimare Ma miei 'conrratelli, vor- gi, egli ne appianerebbe Ie strade, egti pugnar farebbe 
rei' soggiungere, il mondo. Lotto pal'la di noi, e dice che per! liOr, qu:tndo braccia mancasSero, gli elementi e 16 

-ci slam mosu'ati atlaccali alia causa del pass3to gover- slagioni Ed aHora piu sicuri rinnoveremmo un'inno 
..rna�c, n?n pc_rche �osi de,L!ava�i .f_:! nost�a �O�Ci�lIla, di ,ringr�ziamento all'Altissimo, ripetendo viva quel gran

. de che 'qnasi veg-gente di DiD col dito traccio Ie vie del�perche ��vevam parL� �ll opp,r�!:hlone 31, s?pr USI, p�rche 
, 

,ccisF voleano i nostrl IOtef'eSSI; or pero e tempI) ctl rno...: l' Italico risorgimento! Viva il nono P19 che p.rimo per
s:f:.lre a costoro i 1:iua1i. cosi par!ano che solenneme'nte quelJe vie in sulle mosse si mise, viva iI nostro Prin
memiscQllo, che la causa comune non' pliO non essere' cipe p3dre e gli 3ltri tUlti che ne imit:lron I' esempio ! 
llOslra cauS:J, che la, rel.igione stlntissima che professia- E sop,'alLUlli viva nei noslri petti, nelle nostre menti,. 
mo it VanO'elo, non terne, it progresso dei lumi, e del- sulle .(lostre labbra Cristo Gesu, cIte dall'eLerpa schia 

-Ia· �iv.ilta. �io:;tl'iam@ci forti e stl'enui_ difensori delle pl'e- .Vilu redimendot:i tutti ci volle liberi e fratelli! 
.. 

senti instiLUzioni J non solo. per Ie cagioni per cui alcuni X. X. 
oi lloi si mossero a mostral's1 auacc:lLi al p3ssato governo J 

che niuna vorrebbe dire aver' allualo iI.. pubblico be·' 
suo cadel'e tutti come uri solo 

. 'Ie, quando nel i popoli , 'SCIARADAma110010 di unanime gioia esultll'ono, �anto piu perche
 
in altualo lotto que} bene che
qnesLO speriam (Ii veder 

il
� dalle umane istiltl/.ioni_ nella civilla presente sp�ralJi Fettdr, l' aria mio primiero

Cresci iI pizzo suI secondoie ;' istf'Uiamo i popoli alia nostra cura commessi � non 
uomo nato al mondo

solo dei doveri di crlSti:mo dei qnali gran parte con quelJi -Ed oglli
Prende vita daB' inter.

confondesi di buon tiLlad illO, mel allcora mettiamoli in. 
• iI mo-, Sciarada 'preceden te Mar-gotta 

' 

Juce dei novelli dlfltli acquisl:lti lor suggerendo 


buon ordine. all'osser- ----------------------....do di ben USllroe., esortiamoli. al 
-

'Va,nza delle leggi, a mostl'arsi sLretti dai vincoli di so-: MICHELE PIRONTI dire1tore 

.Le associazioni si ricevono in Salerno presso il direttore' del gioriwle strada Porta di Ronca num. II 
-E -nel sottoscritto Stabilbnen�o tipografico All-rove presso quelli ehe lerranno i mani(esti.

domenica•---- eUi� fogl{o isolatQ costa due grana ]..e pubblicazioni si {anna il gioved}' 
. 

�I• � �. :3alerDo, � Stabilime�to tiposrafico di l\lfff.eUo Mi,Sliacei4l 

http:disordi.ie
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LA GIJIDA
 
. 

l��)�n& � �!1: � & l!TI ;ll: 
GIOHNALE PERIQDICO COSTA TRt: TO�NESI 

illumini pr ia che nori Io illurniui la Iegge. Gra�ie 01 'Canonl
co Yarr ial! per avertrespinta "animo sa la vituperevole richiesta 

dell' Avallone I, e per av�r coo bei modi disingannato il popo
10, e fauolo rilirare paciflcamente. Speriarno non volerst rio

NOTIZIE IN'rERNE nove llar quest i esempl onde DOD abhiansi a costrtngere Ie au.. 

tor ita municipali a fa'r eseguire la 'Ieg�e del 13 matzo �om�n",
-,In EhoU un' alto decurionalc slabili net giorno 29 mar. 

te anno. 
%') the it corpo di guardia nazionale fosse sito nel convento di ' 

� II Sindaco di Acerno pochi gio(Oi prima del 29 genoa
S. Pr ance sco una volta , ora casa comunale posta nell' alto del 

iQ rtlascie il mandate pel 'pagaOiento della cougrua 8i pievao[
I I uoni lo-volevano n-Ila come pare regolare,_T>��e. piazza 4i quella chiesa, Dopo la pubblicazione della costuuzione lui

fosse ad occorrenza. Per fare quel'lll'rchil, la forz� presta ogni bi al cassiere comuoale 
di guardia devest abhauere un muro che iogomhra 18 vedu-

efleuuare quel pagam�nto -E curi0'7
eorpo so' davvero; forse a suo credere III custituzione preserive DOq'

la' a uon 50 QII81i parucoluri ediflct ; I� cosa (\ ehiara , m ire debiri "non adempire ai
pagars] i proprt doveri,..!... farsi ricc� 
parlicola,ri, e n'JO " utilita del pubblico servigio al sJIHo han coil' alrrui roba'�. ! !-; Sperjarno it Sindaco metta senao 

fauo deuare quella deliberaztone..
 
.:.... 'Vi e, 'di(lPiU nel medesirno paese r si son chlematl a far
 

t>art.e, della guardia nazionale quelli che vulontarj andar-u ad SIGNOR DlRETTORE 
lngros sare la celebre armata spedita 8 Laurino, e che dopo -Voleedo rendere una testimoninnza di stima , rispet�'en

-
it secco di qUl'lfinfelice paess , reduci venaero ad Eboli a 

to, amicizia , e fdlcllanz3 alia nobi Ie Cuardid Naziona.. 

dere le robe _predal�. Domandiamo all' autorlta della nostra p�o le di Saleruo , ed :..II pubhlieo tuHo per la bella armo
vlncia che cosn �igflir.chi 'tlllta questa Iaccenda t la guardiaua fl'a essa ed i 

"-

Ilia, I'd' jntPll'gf'f1{il IK1SSqLa , Cncciaiori 
zicnate sarA cump1sta da traditori , e da ladri l , -;o_'to i miei ord.ni duruute. la min dirnora costa , non 

- I n un paese nei dintor ni �i Salerno negli scoest gior U'U\'O nitro �l('7.ZO come porere udempire a' tanto, che 
_ 

pl'egal' Lei Direuore volersini dovendosi prucedcre all' elt:ziilne dt'i capi della guard'ia nlf.... signor ucnigo;.lre fare inse
rire la nel

ziooale e BHenula una icena sC(Jndalosa. Alcll�i alllbizioSI av preSCule periodico di Lei foglio inlilOlalo la 
{;uida del Popu/(J •. rituI'{J;In�Dmi d' :..lYe.' �II:J n�l nume-di i coovedendosi nOll ;:;udere pubbliei sUifra;;l ilJlrigbi, e• 

1'0 10 di dt>tto Ihgliu btl:.! mCllzione de' miei sentimenLi 
auo·armata c.elcarono di far c�derc Ja nomina dei capi non ndbespre:;si sdellne cerimoni:l del ClllI'amento pres,13-'

solo 58 Slessi ;' mil hmanche su§opra queU( che posero la 10' to fi:l lluI��la f.u:lrnigio:1C in unione ,delb GuaTdi:l Na:'" 
.••. 'Oroop'era a sostefiDo del I,8ssato ?i!"pOlisCllo Oh yergogna? zional(' il di �lj rl·blJraio. e eM co!go queslf occasio-

eppure questi in temp. tJjflicili affellav3Q!! liberalismu, ilio sa lie p"r :lueslarlc i miei ring('nijmenli. 
' 

, 

. 

mente. ,,quali idee volgeyann in lIn, tal t�tlu e tiD' atlCQtalu sr,O- Cllialll:H,fl dal pl'opr-io dQ\'crc a lascial'e._qu,esta Cuar
' 

:za dubLio aile guaraotigie personali che 10 Statuto coslituzio· nigione il 1:0 ddt" elltralile lIun posso allonL:Hl:lrmi da 
',"i 0 nobile 'Gu:':l'dia Nazion:lle di S:llerno seoza scnlir'nale ci da. JnfDchialllO su queslll scene dol<lfOSe '1'lHtenzione mi comn�osso, f'cI aue�r:..lrvi la mia pili viva graLltudi

edelle autoritb perche non stiano indiiTerenli, provveggano o�a ne p:�1 bel comcgllp djmoslfalo nclla ·difiicile m:ssione 
;'folta a' timediuc il paese vuole e defe 

,

ess,erc g�rel)tito dai SO,- de! nostro risorginH'lltu 11(111 clle dell' unione, ed :.lITel1. 

toprusi. 
, 

' 

311.1 II'upp:r �ullo i Flliei o('dilli , 'dissinando o,!.:!'ni tri,. 'J 

-' Uo alLra scena secolld,o �i si s.cri.ve e aNVeDUl,a in A- SlO pl'ugerLo che alLelllal' "olcsse all' online puublico,
cd aile llOSlre francl!igie. POSS:l fl'a ,'oi conlin'uar sem:teroo., Un tale Alfunso Avallonc_ segllito, ua Dumer.oso papolo pt'e la 'gara dj si nlJhile cnlllsiasmo che tanlo vi lla di-,�i fec� 8 ri�hiedere insntenlemente dal Ca'noni,co Verri,oli Ja slimi, e richi:.IIJlaJ'C alia \'ostl'a mente elm Ja sohl uni9--:

�biave �del (ort§ S. Dona(o ( tuogo ove si serbano gH arg,enti ne'dell!! rona I('alp. -e il baluardo della nostra libef.t��� 
l� gli 8lredi. satri- della- .cliiesa j ,pe:r ,q,u,a.li mire?, ••• ldd,io 1:9 Duolmi SO\lan,to 4i non avel' PQtl:lto comp,iere qu�n�� 

< 

' 

, 
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,volontariamente da me, e miei dipendenti ernsi idcato	 10.0 

la vostra istruzione , base esseuzialissima per 1'a con- .Doto coo abbia Illl' provvedimento procuri eli rarlo,'PCI'
 
servazione delle nostre Iranchigie ; pos�a chi ii)i sosu- _eS{'guire-,. in' OPPOSlO (�lli si riderunno della sua debo

tulsce condurre a, fine si nobile incarieo per vostra , e lp7.7.U, e nella: Provincia ruppresenter-a una delle piu eu


sSU3 son tali	 0 fratelli i fervidi nostri vor i , .e riose commedie. Non' ('onfollu;1 pi lu fortezza con la cag19ria,
dovunque il dovere ci clnama inddpbile sara. la nostrn p"lI·b.l�ta,. e sia .inclinevole a rettiflcure i' suoi innorrnn-
Tirolloscenza per' voi ,0 nohlli ritt:uHni di Salerno � :1('-' "li giudizt. 

-	

' 

c-uate duuque quesu scni snenu flet nostro.phf caldp" H.G
efl't... uo come pegno dellu-piu srreua unione ed in 0:" ,N,m irnit i ,t"f)loro._e�p, cumminano fr:l gti stflrpJ e Ie�, 

glli tempo rumuientatevi I'h� siamo tutti f,';twm P"'I,lId spine, arrest:llldQsi �id ()g'lIi p:I�S(), ed Illtl';ltlf'1l0I1tiosi ad 

sernpre a versa ..e il nostro sangue per la Patria , 1'11:.1- (,�ni eullai», Laolklr. non PI'IlJl)II()\'a , ne pl'oponga su qua ... 

I
 
'
e la	 dillicoll£. dubbi �I )lill.s.lt,I'O p si .'itill'di di a�Ji;J, Libert;I..	 lunque
' 

Cradiie 0 signore gli auesuui dt'Ua mia p:u. sin- vere una mente illuminma d.rlla J':lgiolle, e 'direH:t'd;Jl ... 

.	 rstima , .mentre sono	 la 'lfOggf', Rummemi d� h irresoluzione (�segllo rli poeucera 

I 
Salerno Ii 29 marzo 1-848." (I niuna dottrinu � d� '1.I'oeinif). nella pratit-a oel g�vel'� 

nure , f' Illamb in JIIIIg-n Ip, f:H�Ci:?nde, Non abbia la rre

\Yoslro devotisslrno e� affe7,ion:Hiss)mo di fa,' IJ� illCOflSi.ll'l' II .unente ; iuvece,	 g:l 1 n)Pt)l) , H'nga 
inn..nzi occhi �I� proverbio : afri'eLtali, rna(;}USEflPE. DE' NOm 

' 

agl�	 piano. 
, Cacciatore .	 � 2,0C,"pilano. del 3.0. 

,. 

Non si fJ€,ria tir!lrp. pel v�nC:;}5Iro d�gl':lmpieg3Li
dp.l l\lin��ero. ne pl'ruighi fa WlI' i .11 d;,JnllO ,rlj'lla co�:\ 
pllb�i":l::l· euloro ehe gli PI'f'SI(1l1::JI'OtIO una. raccomanMi Iettera	 

... 

.. 
sono affrettato riprodurre questa d.rzione Ministrriale. SP. dimentica qucsio avvisn (:0111'1-'1';'.,

che tanto sense) di d:.t�a.del
-'

Signor de" Nori � spira ·i. J)f'ric�o. di fare il burrauiuo que' ciarmaturi 
arnot' fraterno e' di patria carita - Vivauo i fih d' oro. 

bravi 'soldati, ,degni figli delJa nostra cara ma- 13.0 
/ 

Si afJliperi con tnlla ,cur:! a C()OOSCef1e i 'mag.giori:a ver-	 .dre Ita, lia !!. Vivano tutti i g'enerosi pl'Onti	 rlpl·!;', P"ovincia, ne lrat;Jsci i minOl'i·� a lUUo.biso�ni 
sare il sangue per Ie patrie istltuziOni. La Guar . 

porli soHpcito f'ip;.:u'o, ·e vi 'provvpda come 'a Padre dL�' 
dia Nazionale �i saluta fratelli' -Vi abbraecia al l)na ,gr:1ftrle f:1I11igUa. Hileng':1 ('he in Ull G(I�erno CosLi
,£uore e' col cuore,	 tll1.ionale la- libel'la e 1:1 sii�tlreZZ(l, snllO i Illaggiori bentpersuasa che in voi in ogni
)I1ericoJo tro,vera on(wato ap.poggio e difesa..:;.. che �i possono 9tl�n{,I:e � e In pl'ospel"iltl. il nwggiol' Ill.. 
� vOl'e cui lUlli inle()(tOllo� 

. 

Fa poi i suru' dovuti ringmziamenti al Si- 14.°' \ 
19nor de Nori in particolare ed al Sig�or Gobhi Oimf'nltcbi it S"LWIc'tlo con l' 3rticolo 17 clelkl Irgge
,che pronti} si offersero alia sua istruzione. Dessa ,d�, 18t6, e I;lccia. nnti 31 Minisl{'I'O i nnt�lt e Ie virlu 

dl colol'o I'he merll31'OllO della	 e dt'lta,ac.cettO volenterosa Ie 10m proferte perche co no.-	 C()S;�, pu�IIl';J � 
, 

1.' .' 
, 

. 

hencvol(lm�a dp� cittadini, e non H',a dl que III £he me, 
;sceva 'h ne.11 a lSCl

. 

P,I!J na r ego1"are e we'"C e d"	 nell· 01.d· ritarono del)' :l'kuo itwel'so, il SOHuno,I �ta l� fo,rza e r energia; cd ,a ttesta it piu sentito t5..o. 
-ao,I()re per la loro qipat'tita Ma 'che? dOVt1n... Onenute cile �vra Ie intormazioni suI f.ooto dflgHf

,. <que il destjno ci splnge l' amiciz:ja nata' dalla Ammiftistratori della cosa pubblica pllrghel'il i {;ollf'gL
� sliI}1a e dal mutua, affetto durera quamlo a mo.u- Decnrional'i, provvedera alia sUl'rog�l7,ione tklle Autol'ili.\ 

"I	 
Comunali" cd ai Cassieri mahCl'sa'LOI�' dello EJ'al'jo ban ... 

_do 10nta,na A�ccettinQ i prodi Caceiatori in ge- dira la croce. 
0 

.. 
:neral'e etl in particulare it Signor de Nori quest}	 i6
�en�i 'di stima di ;affetto e di fratellanza che fa AI' Giornaffi d�lnten_dcn7,:t rlia dfvPI"S:l dire/;onf', e, 

1100 to m:ti pttl ('on. aui ifll:LlUi" e con fl'llsta ..',G!lardia Nazionale di Salerno foro, trihuta �, �(lrd\f>l'!l
tiwie c,irrolari .. In f'SSf) ra',:I!i:1 notal'c i lIomi Ii i rolOM 

_ 

dr- bcn merilal'Ofln della P�lI'ia enn :uion' virtllost� f e 1ft -

nf'f;lnde].:w? e gli �bllsi dc"ea\li\'i� sapp,ia cht.!, '3" qll�st� 
. la rnimih· ano!'a eOIl Ja 1"t!Ua 

'-', GLI ONESTI DESIDERll HI UN fROVINClALE' modo pubblk:l pari pCl�SQ, 
Amministradonl'.

(. continuazt'one: del numer.o precedente :} 
. 

f'Z.& 

9.° S,t l'icordt ell' e Presidente di fatfo,. e non dj: nome 

rqella risofuzione degli 3ff�r-i t L' InlendenLe 1 non del Consiglio d' lillendrn"a, Laonde allo stt'S�() p,'esegga.,.. 

a1cuna dimora. Si ri_cordi di quel dello di CGSa;;. 
, 

sovente" disCtJta e provveda eo'C Iflsig-liet'j d'loleildenzu'. 
I)lODga
Ie: credete di non aver faUo	 l�im_�.o A tal modo non stara, a fede de' Glpi d' Uffizio che gli'nulla., �. �v�t� 

i.l-,ohta do.maw �iQ, cJ;le poteyalQ Car 0UI.	 ,(an la \ prQ�,st�� perderil i1 minOt' leJll[l�l>LQWbile :di� 



,LA GUIOA: DE� 'POPOL<), 

',scutere gJi avvisi , ed 3' questl darii inntosto esecuzione. 
'Giud lchera ancora del merito degli altri 1 e questi por-

suateranno giudiaioesauo sulln persona. 
'

' 

RECLA�n 
I 

citt:I ahusi 
e nessuno leva 1a voce per rendimernelo -,QU:lt.

ln questa S',lno che gr':lvano sul povero 
poneto,

Irf) rapport] sono stati fatti in data de'15, 17. 20 e 25
 

Mar'lO aile autorita , e qu-ste han d.uo parole- invece di 
-provvedere L' aftluatore d-t provento 

' 

giurisdil.ion:�le
de' pesi e misure a volorua , cui spettn il driuo di osi... 

un tornese da che volnntufJrre per ogoi P(�sO 
/ 

quelli , 

:I luirt si pre-entano , cornmr-ue i spg-nenti soprusi pub
-III icnmerue 1,° Uq d.izio volonrario iramuta in for

zoso , ccsulng- ndo i «onirueuti a pesare e misurare 
Je loro merci aile sue bilance e misure .. mentre cinseu
no e libero di Iurne sagio dovunque :- 2 ..0: I posi the 

adopera soup scarsi ed adulteri _' 3.° Esige it deruplo
it centupl. del gillslo per undid pesi per cui gli spel-

':Ivana grana cinque c niezzn I' allhwlore ha esnuo gr.I
"Ia 49 1Z'2 dipp it -/qIIPsIO Ira i mille fatti che impu, 

-dentemente , 'in pubbliro ad ogni ora si verifleano E 
chi deve bad:.lt'Ci percM d,')po qnaitl'O 'rappOrti nicdiia 

-e' lascia 3ndare? e pr'i'che' si e riaffiu:110 lin balzel� 
Jo comunale ad un uomo £I\e nell� passafe nmminjstra
zinni fu esili:lto di qui c�lle' monopolisla'f.- M:l Speri
";tlmo che si accorra ,@rootameute in soccorso d�lIa' po
,·e,·a. plehe:' essa "1m dil'il to all:t pr.otelliQne"deHa slamp3;

,t1t1estn redama e soslerra il SlK), patronato, coscierizio
samente inviuamente, :1 solo �ne del pubtlnco b�ne -

per q'�.tnlO �b commendnole la C'ommiSS�RJ -che 
lla formatp- Ie li!'ile della gU�If'(Jia naziollale del comune 

di 8:..1('1'00 per r indelh;so I ..'loro t1�aLovi, ne� I'Jl.flpiJo poi
siad pel'lllesso :1(�'l'tHal'e 4'ht� h:f f:Jtlito il suo iAcarico,' 
..� dt'ltl�e Ie as.p"Uat i \'e dd p.ubblrro. Quella commissi'one· 
ha e�duse in I1l:lf-Sillla alcllllft £1:J�i dl persone s�nza di
stinzlonl; d' ir.di\':rl�i, 'nlt'nn'(� 1l'a queUe H� ne sofio mol
ti :Igiali pl'Obi f' noli Iwr p;.llriotti�ltlo pd amorl� at)� �ri. 
tuziolli llberali

,. 

(la pl'el'eril;si (,�I'lO :l '(upUi c:he dal, 29
(;ellli:.J,ioO a quesla parle !iti fecf'l'o baRJillll'i di, eosliLuzio
:nali riti)rme Si 6) '1I1:UIU�' q:uare e la I('gge elte I'esc.lti
tie! Sart'lll Iloi aneo)':! :1M.a('I';}li ai pl'e�judi delle ypct:b� 

.. 

.. ,	 idee; Oglll lIcmo I'SPl'citi quallloquc rnt'sliere c;:he 10 fae
,�ia vivel'e Onf'SI;ln)p.llh>, qltando �(fre tulle Ie gtl"Jraol1

l'cclamare e ingilll'i:.tJ'lo. 
, 

La schifilla della commf.'-s...�ione, n�ll' ammeUfl'e alcn

ni, c: contl':Jddetla da ,!lanirt'stll rilasci:Jtt'l)za a pl'0 dj 
...1tri usata. L"aI'Licol(\ 2.° dt'lla lpgge provvisol'ia sulla 

�suardia n:llion::llc esclnde quplJi <:Ire non'presentano pel'
la loro pi"()hitu conosriiut3 sieure gu3r:l'ntigie .... e rarti.. 
'colo '�.o esetudc. 1m all1'3 raZ71:1 ,di frenle ccrto non 3rn

lnessibile. E inneg:lbile ehe non .pochi so'no· nelle liste 

;t ,cui manca la, richiesla cOIlOsciula probila, alLri aile 

�'ristizie passale aggiungono il fl!erito �elle p�csenti im· 

prom it udini ; cost oro non offronn gual'::w13gia alcunu till 
presente state di cose. La Commissione a ripnrnre aleun 

' poco al mal fallO dovrebbe senzn perdiia di tempo 3g... 

giungere aile lisle altri nomi, toglierne alcuna del no

,l:lli, Soddisfurebhe cosi in parte ull'npinion pubblica ; 
eviterebue scaudali e mostrarebbe cheI' aver esclusi at... 

cuni ammessi altri , nacque non du mal tulcnto , 0 difcL$.J 
to di zelo \ ma datla voglia lodevole di far presto. 

Suiru'fe' materiam �stri-s..... , 

viribtts et »ersute 

diu 'fluid [erre recusent 
+aleant humeri 

acquam 

�qutd 
Hur. De Arl. Poet..' 

..Siamo qtt�i venutl al tempo delleleeioni m ec� 
-cod nl punto it piu pericoloso e difficile Intanto co

'HIP. ci prr-pariamo a questo grande- uvvenimeruo eazio
nnle, Mdio 1& sa; .io non parlo agli inlriganti ad ui tri
SLI che costoro son \'.l e vin di mezzo, ostinati nel. 

-loro mal
per

fare tendono: sempre al p:Jggio. �fa a voi 0-' 

nesti. ciuadini mi I"tvolg-9' dko,. voi che la .Iegge.�hia..e	 • 

avetema, a, scegliere.i Yostri rappreseolnnti nazionali 

belle compres(). qoole e· 13 �ostfa altissima missiol'!e, 6

dom:lnda da voi ? .... ,10 eredo che no ,i
eio che la patria 
nonalmeno per la ,maggior parLe, a.'rime.nli sr '\:edreb�
 

bero, tanti pr0ftCi a pre�e-nlarsi per essere elelLi DepUla.�

ti' .:_ 10, qtt:lIldo riflelto che la, parola il. volo di, un uomo,
 
davranno influire in bene od it) male- suI destino di una
 

intera Haziolle, dico ,dIe r ingegno e Ie forze ma:l1chel'eb

bero anche al piia esperto uomq d'i st�to IntanlO si
-

vooJe- andare da moltissiini alia CamfOra come ad un p�ao�
 
zo da, nozze, 0 ad una festa fl.i baHo
 

'-, 
- Abbiate dtinque .0 Elettori che a.m;,Ite Ie, pat-rie leg.. ,
 

gi sotto orehii. Qoello ebe dovranno I:'u'e i Deputati nel�.;
 
la prima legislatura,. l'iguardate la' 101'0 fede politica, 1a.
 
suprema g�avila delle, C(}se che.: debooosi decidel'e�, sen"
 

-titene-.gli :M'ticoli e gilld'icale 
•	 � , 

1 .. Di, atTreHflfe e conclYd.eI'e 11 Tr!lHaW dell UOlO·· 

De' fedcr:tle dei di\'er�i st:ltl componentt II p:lll'ia ilalb..., 
na e di accomuftt}rne Ie miltzie di telTa e di mal'l!', i 

(l;V:ltoe sec�ndo 'Ia forz� nl}mpl�ic"J de�t..! popolazioni )
, 

rol fKHl16 coUelti,o e glOl'ioso dr, 'esercilO ed armata i-. 

�1i3rt3; e la lega poiMiua e I' aft'tale!.l:1IlWIIIO de' popoli 
.�tfOrz!lI'e � riSf>fV:lre ,colla lega commprciai.e e doganale· 

. inforlflM:I �fOl Ii'CMdo prin�ipio della fUa�gior possibil� 
gie deve ps�ef(� ammesso e (t(')slril1gerlo i'ngiuslamellle a, 'lit...,.,:) P. r..dJita Mi 'r:IOi£hi. e delle pt!l'lIl1llazioni.

-

2., OJ §{rin��rt! con i piu s»ldi t! durevuli nodi i 
"incoli t'falp.l't1i ctw. dl·bbono piu iu�illlamegle IInirci al 
'Y3lofO'sQ., Pfi)polo dd-\:r Sioiliat e COil· og.lli llaig:lil�r III od 0" 
di aecomodamenro rilluire e con,gi"n�cl'H in un mede-" 
simD' at1etto e- 'p"n�t'o Iff due p::rrri dena, ste;;sa f:Jmi_ 

a' tDl'tO sj, odiMono percM (urollo iSlromenlt'glia,. che
 

passivi', �ti, uni sugH allri, oppressione •.
del-fa eomune 

3. Di determinal"e 'con legge fonc,.l:.Jmenlale ch(; lob. 
stampa sia sempre 1ibera da ogni impedimento e che� 

t 

so'lo per giudizio dj Giqruti QOisuno, co�osccr�i e plmir§it
/ 



I.JA GUIDA .DEL POPOLO 

i suoi tlPn diffln hi t rascorsi la categoria 'de' quali 's'ia, 

I'13 piu risirettn possiblle. 
· 4.' Di gusreru ire la prnpriela leuernrla , per gulsa 

che quesro putrimcnio drW ingeano , questo prodouo del 
lavoro intt'llettll;.lJe e dplr irHJ'ustr'i:.- lipogr;lfka � dell' ar
'te, sia rlichiarato inviolabile con -guate riciprocanza nel 

.

'nostro ('Ol)lC )tJ tolli gli stati italian]. 
O. Pi u-su urure 1;.1 rnppresentanza di tune 1e clas

s}" delJ� TI;ll.iune e 1,:1 preerninenzn delle cnpucita colla 

riforrna del la \pgge elenorule prov¥isoria, d:lnrto 31 drit
to #ii sU,flf;lgio 1:.1 piia Iarg:1 estensione possibile "ed a�e.. 

.y.olando ;11 ogni modo I' :��_quislO della capacua elettiva 
('(I al merito non tuvorito dalL! forr una.�J.!' iJl.It'lli�cnl� 

. .6,. Di esrendere VjiJ largumente il dr-ino di \'t>glia
re sullu osservnnza dPlle. Jeg'gi Iondameruuli e I:t tutel.; 
tklle I'mnc·,higip e dell' ordin« intrrno, e di nccorrere in 

e delln iralinnu .con unadifesa della p:llria indipendenza
legge Cli'ga nil':} delta Buardia Nazionate roe includu in 

.es�a h �r<ln m:l�gior3nza dpi popolo.
''1. -l)i 311U:.lI'e .e generalizzare it' principio 'di tiher

.�a e di allLorrolOia locat� compil;.1ndo URO �lalUlo r:nuni.-
. 

. cipale (':he rompa· il tiranrf.ico sistema deUa renlr:..alila, 
·senza .olTesa dell' unilg, nnzionate.e delY uniformit';" affi

plinislrl)li'·a.
 
.s. Di concoroa.re il cod ice deHe lPggi ci"iH e
 pP

lIali co' PI� lcipi della Hberfa casliluziollalp.. e QneHIl 
.di Procednra '·cul. primo Ul'ilto e bisogno de' popoli li

renduta��i �ella giu5lizi:l pronlamenle·e tibCX3lmeIJ
�e., 

" 

�enza f'hp. i1 Fisco facGia il _�\tO pro deUe inf'vi,�-, 
,.bili mis�ri..e dell' IJmanCl .convivenz:l.� d.onele vPI'r�' poi la 

nece�s.ila dell':lbolizione di quelb graode immoralila'del 
Lono. 

.�i9CO di'� 
· :!). Di prpfe$s3te iI foodamenlQ!e princip!o della li
berIa del .commercio e di applicarlo dn rllltJe Ie> OCl'N

Teme !"lIb l:ostra legisln;oJlC, !\:l}\'i i pJlli df'lla 4f·ga
,dng:.IO;l)e ituliana che sar-a ,31 p� presto ,oncJliusa cd 
.anual:1. 

' . 

10. Oi pro(l1l1ovrre coo It>g�i opportune i' i�e
menla deW :lllivit3 e prosrerila deU' indl�tl"ia a�ricola 

.... 
.

'e ,,na'nifaltul'icl';1 cOmmercial !lgevobfldo cd '11(,'{)J'an�
giando -Ie iSlitllzioni di credito e Ie scuole lecnic.:he : i 
podcri-morlt>}-!o. 

. 

· 

H. Di riformnre ed e51endel'e con 'J,lui i mf'lZi pRt
conducenti :1 sriogliere da Ogili' iITlppllim(lIlIO 4J pllb!;li
:ca .isl ruzione e d'innalzarla Dclle onh-.el'siIU 3. <]t1efgra
'do di 5t:ientiflr-a ele\':uione rhe salla I'iviJl�l ,dP! set:olo 
J� d�lla digllil3 del Dome ilaUano C richic�.la, e di �m
.fonder1a nel populo col piil largo insegJlll!"Jlen.t{) prim:U'io.

12. Di dal" opera ihLine a LU�le queJLe dhPDs,i�i.o.ni
iegislaLI\e. che piu direllam.enle pO:\�:JQo .�lJ)IJ'ibuil'.e:.tl
nll�lior':lmt'n'o morale e maleriale del paesn, prl'staruio
ol·cr.·hio ilOn disLraltO aile '!joei ed esjgen� deU� pub

bllca opin ione '. della quale e organa lcginimo U' pea .. , 

suto e coscienztoso gioroalismo•. 
Oru prr mandarf alia camera vedete oi qu�1i uo·, 

minl avete bisogno.- tUlle qrrpllf' d()Urtne' de!'trin�lle a 

produrre riforme popoJ�wi lmnr.o duopo di 10l'I.i ed t'sper-, 
li sostenitori Non perdete la stirna dr-l populo se "0.-

-lete govern;.ll'lo dicevn Pill:lgor';t II POPl)\\) 11011 ode co

Ioro che disprezzu.• di r!ltiu c�1 i puo ClIllot.'I'ere Ie dot-· 
trine rna i millis! ri eli , t: ligiudtca -sever.nneute quelle 
gindi.c3 du quelle rose clu- sembrauo :-pesso trivu'e , mao 

-.che sono quelle sole che it t'upolu '·I-'dl·.' cflfllpn:llde
E che varrebbe dire che il populo e irt�iu�tu uci suol 
giudizl ? -:- Quando si traua di govpr·.n:lI'lo uutl i dil'i� • 
ti sono suoi ; tutti i duveri souo (lei suoi reuovi oi que, 

-sti	 cosetutte If' colpe Gunrdate tali ;!iuuic:ll'ele d� vol 
sressi, v-dcndo che tuua 13 rcsponsalnlitu pes;! sutle "11-. 

-stre spalle : di quali Deputat i la camera :dJllisog-lIi.l
l\(:..anderete uomini Retrogrudi di m;J\;.I iede quelli 'che mer

ce i loro intrighi riuS<.:il'anno a ficcarsl in mezzo snn-· 

zionando lea!ruenle la ruina nnion;.lle e la \ostra 

, 

Man-·-

dcrete Consel'vatori ora nOJ) e il lora tempo; gual'date.. 

Qunl pro�a fanno' i l\Iinistri conserv3lori, 10 1:Ita1o di inel'• 
zi:! non e Quello �he si pub coofare 3d unn nazione che, 

-ri�orge Dopo 2� anoi di generate corl'uzione vi vuol 
fer.ro e f.ooco per tor yia l� .can£rena; i Conservalori es.· 

sendo -sempre St.:!la 1:1 lora divi�, 1o stalu quo, si slol·.. · 

7.erebbcro :1 conser\'are che· cosa mai· io domalldoj 10 sl.er • 
-CD tan10	 ..che d.:! terlleo e aod�to .a.galla I.n che si p:ls

serebbe 11 tempo (JppOl'LUno e n�('('ssario all' op!"re nOll 
elO altro cbe )leU' itnpudenw sfacciulo eillgll('ll;.II'�;· '(:hu 

cos.U udi�emmo (Jalla nost!'a tribuna, non al1ro (:he p;a.
"0\0 maligne che f:lfallnO a cozzo coi sentimelHi nillio� 
nali coi \'oti e te tendenze pnpolal'i _ 

. 

SSlppiate �be queste grandi c�mm{).zioni polilkhe so. 
aD l-a pwlra d, pa!'agone Ira gli uomioi j per'che si ve
dl':wllo I'OH' p�perienz:l gli en't)ri di coloro i <luali CI'e

dOQ, ndl'rn'd;u:JI'e societa. s(lstiitlir:e i �-aI'O 'fini pl'h'n•13 
-Ii :Ii Hoi naturaa-elwrali d�lI.a (h'a non si av�r.gg'ollo

JeW {·.. ·I·llfO, fl011 &e llP- aned.l':l p,uo d:.lr:;i it epopolo,
eOIl('Qrl'er:)- COt! JOI'O ad inalzar un edifido. senza rondalL 
mt-'nw; Ql..a I) "t.',lin.e ddle cose Sn:.llUl'ato ne balle e "0" 

d,(' sOnl;Hnf3111P Ie b:'iii simile aW onda del mare, che 
r00cnriJ) Ie ulldt' rleU:! ITI()nLagna la .riduce a coroll:lre-un 

� gli :Ibitalori non si avvcdono dell' ctern3�jlU-IW�	 po".
[t'ttl:! (klle	 "tide, se non qoa-ndo Ii d('Sla, il fr3g0l'e del 

ioablJi�. en�nllll! !'h(� cJle gli s,c�ia.cci; nella irreparu"
. 

-lJ.t1e ,cadula 

-8darada pl'f'cede�tc Ali..mento 

-MICIlUII PIRON'fl c!iJ'eUore 

U as.·wcia:.ioni si ricevollo in Salerno pre.5so it 4ireUore del giornale' strada Porta· di Ronca num, U :....
 
E ltd souoscrUio Stabilimenlo lipografico Allrove presso queUi ehe ierranno
- i mani{esti.

\ JlIl /o!Jlio isol.ato costa � .�e pubblicaz,iQn.i si {anno -it gioved't, e domenica.£!,ue .�rana 
-S�JerDo Stabjlim,epto lipoS1ldh:o di J\afl'aello lUj6Iiacei.� 

http:gindi.c3
http:dhPDs,i�i.o.ni
http:richic�.la
http:concoroa.re
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-'Glot'edi 6 aprilc 18'8 ANNO 1.0 N:o U. 

GIORNALE PERIODICO 

11 Giudice di Castellabete Signor M. era eaeclato cone seam

i fischi lra gil evviva alia Costituzione: questi ebbeliaBle ed 

bUOD ,grado della \'ita alia generosits de'cittadini che Insorsero 

per la santa cansa , j, quali non vollero macchiare Je mani del 

-sangue di un persecutore, d' un uorno che processava circa 20 

lDdividui di reato gravisslmo solo per ispirito di parre ; tanto 

ehe la G, C. Ii ha assoluti col non costa. Di questuomo si era 

iJalla commessione proposta.la destituzione, e meritamente: sen

-tiamo -che iI �assato ministero I' abbia prornosse Viva chi 

-..ppllca slbene 18 Costituzione I 
' 

- E del Sindaco e decurionato ancora f8�ea giustizla da se 

,quella popolazione, e fu seguita dal Cornune d� Perdifumo 

cacciandoli dalle amministrazloni , di cui erano Impotent! od 

-'iudegni Imitabile esempio diremmo, se Ie nosrre parole nou 

-si Iacessero consigliere di ordine IUa quando un \18 ese che 

:senle la vita n.ivella che 10 e si trova ammorbato dol,agua 

putridume del vecchio sistema, che corrompe tutto, se se 
\
ne 

-

Ilbera da se, chi putrebbe accusarlo? il passato rninistero sul 

.,ronco fr8Cido volea innestare giovani e vividi virgultl ; Impos
sibi le: Suo dlKlno se lin trov'a to agricoltori pill provv'idi di lui

;Speriamo che i commessari di governo che saranno i'nviali dal 

auovo vogliano essere quali si desfderano: rna lemiamQ che gli 
inviali non rapprescnlino chi gl' in\'ia, e non voglian ri�olvere 

.n grave problema dell'orgaoamento provinciale, come it capo 

ilel ministero volea risolverc la quistione Siciliana

-ll Capitano dei cacciatori Mari. invece t.Ii ri

'fpohdere aHa longanimiLa con clli lulli ci sforziarno di ubblia

"te Ie oSLilita patile dalla parle delle truppe sotto iI dispotismo, 
inveee di lavare i1 suo visa delle macchie di sangue che 10 ac

�U8ano per UQO del piu flero rninistro della tirannide nelle com

-missioni militari di Sicilia neI1837.- �ori cessa di promuovere 

1'aDeQre� dic�ndo ne' pubbliri ritrovi chf: agognava di (arsi ( si 

'perdoni la golfa parola ) una stracciata co' ciUadini Tal sia-

·dl lui che non sa imitare it gelleroso esempio di amor patrio po
eto dalla artiglieria ed altri oDorevoli corpi di non baUersi con

tro it popolo ad occasjon�' che ne' J1assati giorni jJ popolo si 

agitata per Ie riforme all) Statoto. Ma poi I' a'vvertiamo che la 

,IJrulaJita:·militue -IWD .� pia In n,t0da; che la Duione, 1',opinio," 

COSTA TRE TORNESr 

De pubbliea dA it pane agli omrarl militari e Ii onnrs , e It) 

toglie a sua posts ed infama i tristi che rlnnegano it popolo , 
e non si sovvengono che it soldato e prima mente cittadino, che 

-la narione non paga i suoi nemici , e sa punirli Speriarit!» 
cbe tutti facciano senno di quesre parnle , e eredano che it cln.. 

golo della milizia in tin paese eostituzionale e onorato sohaQ.!)' 
to atiora che tutela i diritti del popolo, che e il solo Sovraoo _ ' 

La notre del 1 a 2 correnie I Salerno era invaso d:\1 
quauro compagnie del 5.0 Cacciatore stanzi.ue a Vi(�.. 

11'i: la gendurmeria gi:'l sciolta in carla, rna sempre ill) 
piedi in f:JUo, si posta va , quunto assif'urCllO,J'>a ne viene 

ne' portoni , ai posti della Guardia dogunule si rarldoppia... 

vano Ie sentinelle Cia avvenivu all' insaputu della Gua,t.,-
, 

,elia Nuzionale e del suo C;1pQ, mentre Ie ronde .dl que
sta colla solita alacrita vegliavano alia pubblica SI(':U" 

rena, mentre la cit t:i era nella calma 13 p;u perfetta -:
Chi era die cornmovea cosi forteme.ue tuui gli unimi
a sospetto , erl offrlv« ciua pnciflra citra·ad una ad una 

costituzionale In speuacolo armi minacciose ? chi po...di 

neva :l rischlo 1:1 ])I':n'3 Guardia Nazionale cui solo 

f'ra uffldatn la custodia dell' ordine , di venire- aile. ruani 
-colla Irupp:..l e dBplorare un eccidio? il Comandanta 

'e arrni di ,ques'� Provincia -: e questo percher perche .. 
con unasecolldo ('he egli ,si stm;a poscia deputazione 

' 

!.':Ii PI'� sl.ato Muo che a Salerno si volea proclamare ra 

repuhhlica Ammf'tti3mo per poco In e�cusazione ed.-

-pS:lmini:lmn h conriolla lIa creduto egll vel'O questa 
OPllo? Ebhenp allllra dovea f�r parte al Capo deHe-

GII'II'dip N:lzioll:lIi dpl suo I.imore, rneuersi d' aceordo coo' 
lui slIgli spcrliPlI1 i da pl'endel'e perehe I' ordine non fos... 

se tnr'b:llo' (IS lmin:.lre se fosse fondato questa timore, e 

SF! �Illdalo: \'encl'e sr. 1:,1 Guardia Nazionale basLava nf· 
it sussirlio della truppa metter...I' ordine; e SP. hiso�nava 

-l:l nIb dipendf'nz:l rlell:t GU3rdia N ,zionale questo nqn 

si e r.IUo: si e dllbilato dunque del'piu nobile, deJ pri... 

e simo corpQ d' !lrm:lta di una nnzione tibera: sorto espo
sri i pill blloni i zelanti cilladini al rischio d,i sgozzafsi. 
colle Iruppe Se dunque temrva Pel' 10 regini�' costilll-

zion!l1e e non ha inyocato i1 primo propugn�co'o (Ji es� 

::I suo �ostt'(J'no, e rallo grave e da lion csser pel'dol)ato. 
:1d lin com��ndani(� Ie armi d'lIna pl'ovincia; perch6 nes.. 

SlIno piiI d' un com:rndant� Ie i,lI'lni deve Conoscere Ie at.. 

Irihuzioni, ddla �Gunrdi:1 Nazionale l'alla sua missio.. 

ne Se poi ha dubit3lo dellQ spirito. della Guardia Na.-

zion:)Je e questa un' opta un insulto illCOmpQrtabile, 
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LA GUIDA· ,DEL' POPOl�O· 

ed in un paese cosuutuzionale non puo comandar Ie a.r�. 
. mt ehl , dubttundo , caluunia Ie armi ciLtadine.- .Nons]. 

!puo uscire da questa ulternntiva , e ercdiamo che il de-. 
la �gJIO 'comandante cornprendera 

-1\1:1 avea temuio la Repubblica •.•• 11
_. 

fauo ha di
-mostrato che 'in Salerno non si e gridato.Rpp�lb.bl.jea 

_.Dubitiarno forte che non si tema piiJ la. eostituzione ; 
e si aceusino di republicanismo quelli che vogliono .¢he la 

eostituzione sia un tauo non una parole, una verila non un 

'Iabbo -,E flntanto che ilgoveruo non si melt,:' sullevle 
-dl \,el:e.. riforme e Iuccia vedere in atto gli ordini nuovi 

non creduti perche tuuo i.1 vecchio e conservato, lascia.. 

mo a equelli the sl specchiano nella 101'0 vita passata 
matemono I'nvvenire che accuslno di repubblicanismo; 

..badino bene che non e pin it tempo che sulle ditflni
zlorrl di auendioile e rlscaldato , ti si, cacciava � bene

-placuo in una Ci badino e senno , sesegreta f�ecia.no 
emra senno ne' monomnniaci del buon antlco

- tempo 


Questo avvenirnento formolu neuamente I.� posizione
<del comandante Ie armi rimpeuo' al'paese � E stato egli 

. 

$ng:mnalo di -buona fede � � It s-uo obhligo quindi di de
\Ilunci�re 31 pubblico � pel Suo onore, 31. procuratore ge
'lneraie per 1\\ rnf'I'itatu repressione colui ehe ando u dir
(glJ "the in Snlerno ·si macchinava uoa insurrezione re

-pubbl.icana perclH�� non PUQ essere che un nemico .pub
blico -rhi caluniando lUtto un 10 meHe a rischipaese,
�resenlissimi di venit'e nile �ani colla Iruppa e sorpren

-(de Ie aUlorita con vani allarmi 11 Cofllandante della 

I,PI'ovincia deve tenersi. f'gli, ingiuriato come iI pubblico
rC1'lmpromesso -;_ Ma se per le pubbliche s'tampe Don 8i 

,�justifiC:l colla cit'a :1 dil'itlo indegnnta', se non denun
,cia aile ;mtorita competenti quesli spargitori di allarmi 
,r.he OS:lno dirigersi a lui',- it pubblico ha gia format� it 
ISUO giudizio.: t'd e ehe un comandanle Ie armi otrimo
:p('1 governo fino at 29 Gennai�, non pub essere it' Go
mand:lnle Ie armi d. un'a .provincia rhe e si inil3nzi oe.l
1e liherla costiluzionati, che e nel fermo ·proposito d,ie 

'mantenel'le anche malgl'ado Ie vecchie' as�ise. 

11 'Dec'urionalo di. S.llerno, contralfacendo 'al Javoro 
l!oscienzioso della commessione per I' :lllistamento della 

'Guardia Nazionale, ha opposta una Invi(la maggioranza
ulla inc1usione I.li eel'li uomini ('he·)a eommessione ae

-cogliendo iI pubblico grido., avea cancelbli Si so

stt!nne in que I conscsSo the ci vol�al) documenti per sir-
fane esc\usioni; come se 1:1 pubblica opinione, ehe di
t'iliara lurpe 0 I:mdabile lutta la ,'ita oi un nomo nOD 

fosse It'o.ppo buon documento; come se cePLi nomi, cui 
si rannoda la slOria tuLla delle sventure e delle rube
'rie 'parile d:t' qu�sla PI'O\ incia in�elice, potessero lenersi 
1>norevoli pertbe non si ll'(_)vano sui rrgisll'i eriminali!
-Bi gridb che n'on si volea pl'ocedere pel" i!'piritO di par

-tito come se non fosse sempre acceu-abite pari ito, oon
 

dtCiamo' a sCI'IHinutori ddla moralita, quale appuDto

.il Decurionalo in quell' alto. era, rna a {jualunque one·
 

-'Sto uomo '. il far 13 guerm -:u'ladri, aBe spie, qgli uo:'
 
mini della vecchia polizia; come Se fosse .stalo buon
 

'partilo il meUersi sostcnitori di costoro! Due cos�
-

,'(:j d6Jgono gra vernente iil questo falto �e sono: la pri

{II:l ehe si suno esclusl j plceoli birbami e sl SOIiO in.. 

elus! i grandi (soli'� sorle del rnondo!): rim non veg-·
giumo comeIa Wag�iorlla ad ogn i coste formatnsl dul. 
[)ecul'iona!o' poss:' aspirate al vunro d'Impurzfulita : per ... 

che se i piccoli birbanti esclusi reclamassero, trovereb
bero nella lncluslone de' grandi fa prirnn 'giustificazione.,
del. loro reclamo, e la sicura rlprovazione del Iatto del 
Dccurionnto � Si assolve U reo 'princlpale , si condan
na un compliee secondarlo ! ing iustiziu perche bisogna..

..'va eseludere tuui: rna quando 1:1 maggiorunza era en

truia nel magnanlmo proponimonto di cacciare tra Ie 
- file della Guardia Nazlonale uomini cosi onorevoli qual]
sono.I da lei Inclusi , bisognuva ingozzure cOI'aggiosa.". 
mente tuuo iI bevernggio , ed inclnder tutti rna che.-

e questa coscienza che si raccapriccia ai piccoli fulll , 

ed ai grandi sorride 0 passu sopra t L' ultra cosa di-

cui el dogliamo �, che, anallzzando questa m3ggioranz3.
ci riscontrlamo in alcuni nomi delle cui reue intenzlo
ni nOD osiamo dub3.�are 'J e che pertanto si SOD(},non 

messl al peggior partito , per non. contrarre , 'credi:l-. 
-mo , quello �he si .dice personal:ta Ma pensino; che 

sempre, rna. sopraUulto oggi innanzi alia pubblicita" 
non e lecila a nessun uomo. in carica cedere a riflessic 
personrali, e transigere tra 1:1 cosa pubbtica di supre
roo interesse e Ie inimicizie- e gli odi .che per'avventu
I'a per amol'...;di qu�lIa ci si pOlessero, concital' contro.: 
agli onesti cbnfortiamo d'ioveslirs.i di questo. cora�gjo"
ed. avvalorar l' animo della furtezza che viene dall'aver-
sodisfallo alIa propria coscienza ed 31 proprio debito� 
eire se non sanno'veslire questa coLLa· d' armi grav&:t 

forse rna lulelare, rna necessaria, non entrin() a que... 

sta rnilil·ia om si pugna in questi inizt tra it prioci
pio del male' che deve esser distrutLo e quello del be.. 

-ne {'he deve inslaurarsi e. consolidarsi In ahro C3SO· 
corron rischio di perdere e l�lIna politic:}, e fama cit
tauina con grave scapito di se e della cosa pUbblica-

PROTEZIONE DA DARSI AL LAVORO 
. 

Articolo 'popo]are 
Se J'uomo deve lavorare come una condizione inc

re'nte alia sua e�islenza in ogni bene ordinala sociel3",
d:l un' allra panda hassi a pl'ovvedere pel'l:M la condi
zione dei lavora(ori' e la,loro vita e la 101'0 esistenza' sia. 

e 10 nonprolerta g:lrentita -:- ammeLlo al cerLo it princi�
pio che ad ogni Homo deve essere_ assicuralO e' garan-
lito, it l:lvoro'- Che questo principio lungi dal favorire 
la elasse dei javor3tori l' avve�asse e chiaro., pel'cM di 

.. 

... 

slrugger€'bbe 0 almenQ nlllJterebbe I' altivit3 e l' ope
rosila umana', principio donde nasce l'emulazione e i'in ... 

dUS1�i3, pl'inbpio di progresso:l slimolo onde con pill
-energia I' umanila 'sviluppa Ie forze _della 

� 

mente e del 
braccio, ne mai si arresta nel cammino -- .Ma che sia 
lotto iI monopolio che a'pposite leggi determinano 3 'qua:'
Ii condizioni l' uoroo cleve impieg�lre la slla persona).
che fissino, il sal:.U'io aU' artisla, assi!mrino ag�i operai ,: i l 
r,'ul\o del loco sudora sono 

I 

seuza .dubbio necessarie � 
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/ 

-A voler-duuque che sia protetta-la ctasse dei lavorato- del ,rI'ULlO delle sue I�righe Le casse di risparrnio e 
,l;i tre suno j mezzl cardinali, 

' 

I'Jstuuzione pitt heiwfie:l che la societa abbia suputo 
trovare a della povera gente '_ Qupste f;Jr:lnno siIrnpedire il monopolio. PI'O 
che gli operul nei loro t Isogni trovano pronto e fuclleStabilir'e protezione all' ingegno ed all' attivita. 

-'soccorso, auo avipurure all' urgenze
Assicurare a,U' operalo-Il Iruuo dei suoi sudori. Cosi 0 operai le, vostre condizioni snrnnno mutate 
II monopolio e 1:1 morte del commercio edelle rna

"la societa fal'a per voi quello che una madre piotosa po
t!'a fare a pro del suoi

poiche 
--

pa ... 
nlfbuure , tendo a far cadere nelle mani del- po flg li Quella pfotnione che 

verru a voi aecordatn sad' semenza che .Iruiteru aliachi l'Tndustr!a e I' utt ivita. dd molti ....;. I monopolisti tria immensl vanruggi , sollevera voi e Ie vostre farnigliesono una specie di usurai, comi.iciando dai mlllonari e dalla rniseria , vi ricondurra alia condizione di uorriinial sensate it mesehino di .neguzl -, Se-'ginng(�ndl� pin uveatogliendoyi, dalla bassezza in cui .la sveniura vi prevere leggi adunque stabllite secondo i dati di iatto , (is
.... 

sino nn at esauo Ira il cipitatirapporto piu possibile genere ANGli!LO Praoxrt 
grc7.zo uno alia -spesn dulln muuifauurn ed il prodouo in 
danaro : donde nasce il dacornpeuso corrispondente

darsi ai lnvorutnr! , avendo in mira iI consume l'in-'
 
dustria l' attiv ha I' eventuallia -- Fare in fine che tutti
 
1. ginsti guadagui siano d.rti al maullatturtere , rna non
 

sla 'trascurato il
perclo povero operuio che logora la sua 

vita stentu i1 suo 
" " 

panec-
In quanto, poi allo stahilimento di premt e proto- A, vol. miei carl ed amati popolani propongo un e

zlone all' lgegno ed all' altivila sieno usati quei mezzl sempio da imiture e� rmpio di grandi virtu' cluadine e 

aul veramenie ullo scopo ; e non qnelli che se in ap· di magnunlmo cuore ; A'pgelo Brunetti 0 Ciciruacchio 

parenza puion Hili � ed in efletti t':eV'versaoo r-,L:l liberta nbitante del quaruere Hi peua in noma esercita onorata
di eserciture qualunque rnestier innocuo deve essere g-a· mente il mesli�re 'di merC(\itte di vino e di fiena, ed e 

-un uomorantita e. mclmelllll::l, f"d evilare queUo che;,.j('ce EITi· dd popolo, un uomo della vostl'u class.e 
co III in Fl'ancia nerXVI secolo, it qU:lle'volfnrlo pro· 

" Er�t il giol'no 8 scuembre is&'6 ne! principio del 
Cural'e l'tsorse alta finanza Slab-Iii che la .p('rmission de rrgno di 'PIO iX l' Angelo mand:'!to tJa Dio per la saltl· 
tral,'ailler elait �n droit royal et' demnnial-

. 

le- della, nosu'a', cara madre ltalia, ed it popoio si :a(fa.. 

L' e�posizioni delle pall'ie mani(;\llUre' i decreti, che cenday:! per inalzargli' un {Irco lrionfale monumento di 
-proclamaoo e gU3ranliscono Ie propl'�et3 dell'invenzioni ,etcrna gl'atitudine

ilgli 3ulori anin13no \' industria; per' contnil'io qtJei pl'i·. A quest' oper:r intendev:l tra ! primi Angelo Bro
"Beg! estl�sivi di' cui si fiss:1 fa dural:] di 10 0 15 an- netti e con la voce e eol 'braccio 3nim3va' e dirigeva

1ani'e ,cosa' the l' impedisce' e la remJe sJerile cd eunura, S:lnla intrapresa e pari:lV:l del sortJmo Gerarca parol�
soggetla ai brevetti d'invenzione che sono srmpr'e :Jccor- piene d' a,more e d"afTetto. D'allora in poi non fuvvi fe ... · 

..dati aUe raccomaodazioni ('d alIa fortuna che di rado si !Sta, che egli non 3'nimasse Golla', sua presenza f non fuv
IJnisce col merito vero - N� sOlo Ie l'icompelltiC in dan:lri l'i occasione clre tra ir popolo non -si mostrnsse guid:l\
-cd in privilegi mai esdusivi debbono essel'e qudle �Ile .dellc masse per dil'iggerle nelle vie delle paciHche rifor
,(juali Ja classe degli operai puo asp.il·are -:- 1.1:1 lode la me I prrsuasore di nroderazione e ferme-zza; sicche it sue. 

gloria Ie medag1ie d"ollore ed altri pr�rni (jhc non sicno eonsiglio Ie sue opere pneste e'dignilose erano a wHir 
maleriali bene dali e con accol'tezz;! lIlessi in atto V;lI'- sprone ed esempio; facendosi,_dei desider! onesti dei suot 
ranoo senza dubbio ed elevare quella cla�se che pet' if conciuadinLagsennalo_ e, veridico interpetre-
Jlumero" alrneno e una parte Cel'lu non dispreuabi!e del.. AIIOI'che nel LugHo del medesimo anna "il Sommo� 

-
' 

,la societ.a Pio cOllcedeva al suo _p�polo la santa istitnzione della' 
-

. 

,Ma I'operaio ehc lavora da mattino a s,e:'a, che dc:- Guardia CivicJ, Ao�elo B,'uopui fU quello che it gover
du�a 1:1 sua viI:) alia faliga, ,quando il suo lucro non c no �Iesse per present�lrne le, lisle 1 e non e a dirsi con. 
tale da :lssicurargli una lilrtuna nell' avvenire e meslieri qli::mt' ardore si adopra�se :l mantene�e la pubblica tran
che la sociela vi pro.vvegga Percbe ogni onest' uomo quillil3r I' ordine e la lUoderazione nel popolo romano--

ba dirillo alia vila, e nHe C3S0 c�e ,un' operaio misel'o' II forestiere the viene 3. visil31'e la ciua regina den 
ammalasse., e che per lui non vi fosse �Ilro scampo 0 mondo chiede di Yedcl'e it SilO Cicir'uv:lcchio; il popolo
il lavoro 0 la rnorte;- la svenlura gli .tolg:} il primo, 10 saluta suo padre f suo interpetre soo onore., a1 £UQ, 
che resta alf'infellce a sccgliere? A queslo�lale ritralto ponen I'iscrb:iene•.•••. 

1a sociela e lenuta SOCCflrrerc poicM non per sua colpa Cingi di lauro citt:ldin la chioffi3 
rna per Una f;lltrIita gli vien lolto ogni mezzo di vita, ,Che ltalh intera al tuo '-310r tl'ibllta ," 
Se- Uil soldato I')el suo primiero enlrare in :lrmi e 0 rna· Italia che t'indlina e ti salula 

�ato 0 lerilo mUlilato; 1:1 patria rion prende s� di se Vero figlio del popalo e di Roma .. 
-

-11 carico della sua esistenza? II caso e it rQed�si... 11 suo nome suona glorioso mislo a quem del Car· 
-mo Abbia poi ogni operaio un luogo dove v�,d:l dh131 Ferretti e dd P. Ventura stupendo e consolanfe e

. .a riporre quel -tanto che ha potuto metter da pane sempio di yalria carita e, di vir'u eiUadine, �uovo por



--

I.A GUmA DEL' pO(lOLO 

-lento 3 nessun allro �f-'c()ndo del portentoso regno di Pro 'che gli Acernesl merltussero quelln scriua,« pubblicata
cnndouaL'esemplure diAngelo.Brunetllouiene.plir 'pel gionmle «(-La Guidi del popolo ». 

che sutllclente cornpcnso nell'umnre di tutti i buoni ita-

Iiani, nell' arnore. e nella sllma del silo p.ipolo, nell'amo
re e nell' ufletto di Pin. Quale sodlsfazione non e que
St3 pel' uno quule C II Bruueul, vedendosi faUo strumen-. 

to ed associato all'opere rllagfl3nime del Sommo Gerar
,ca che in lui. vede cnmpendiata i' untica grnndezzu lu 

--
.gloria 13 magnanimiia _dell' nuuco popolo QUirile 

Ora noi, 0 frntelli file risorgialllo a vita novella,	 � 

nra che ci st prppal'� una ,nuo"a ell;\? una pfu rdire esi

, srenzu volgete gli ocrhi a qu-l rn:ignanilllo che nato 

dar popolo , educate Ira il populo e esempio di eroiche 
. 

-virtu 
' 

',:
I 

La sua vita vi slu di normn , 'e mostrl dl quanta 
-,	 moderazione di quauto :8mo\� eIi patria , di quastl sacri

fici non si» eupace un HOIltO b( nche nato dul 
' 

popolo , 
il quule sente sealdato il peuo d. p:ilt'ia carita ,', d'arnore 
vero per le palrie"I.eggi,- del desiderio della nostra Na

c
zionale indipendenza -:

. 

l\1��!LAm�
'; 

" 

� 
At S�qlwr D. 

. '.' 

h

Carmln�. Du%lo. 
. . 

Ollim') amico e Collega ..;_ Con immenso duolo mi 
. 

� 10ecato leggere DeJ giol'naJe inlitolato « 1;:1 Guida del 

popoln ) di.cui ne sei coHaboralol"e, Un 31'ticoto relalivo 

:HI Acerno, patl'ia mhl. Si erilenul.o� c&me se quei cit
tadini si asst'mbrassero 3 mal lure., qU:lndo precis:imen
te pl'esf'ntaronsi· ad uno dei canonlci di qlH·tb c!llledra
,If' D. Donato Petrelli, l_l'amulato nella Guida del pop.olo 
in D. DonatrJ Maria J'er'rioli, c gli dimalld:u'ono la ehia" 

/ ve del forte di,�, Donalo; cite rimane rn;ll' intel'no della 

t"hiesa '-ice c3Iledral-e. II 1:1110 C ,-ero in qU31ll0 alhr'gila 
df>j:li Acernesi dal (;all'Oni('o �ignor Patrelli; m:! e \'ero 

:,IIt'e�i che la ridliegla fu gimm\. e il conceUo teligioso. 
ji'll �iu,ta) percioceM cote:-.la.chia've si appal'l'eOO\'a"al 
t:oOlulle di Ace'rno/, .e, slat:! 5empre consel'val'a da{ SIO-

non :l merce it e,u-ac() protempo'r'e., 'e gnati nol'O dele-
Mabile dH;potismo., SO'lII':l1I3' .ed in, potere del C:�P�lolo� 

"l'iOla�e, corneche ne\la \'uedeSHit3 'SI Jeggesse. � llm'Ver-
�( sila di Acrrno�:

. 

8i che gli A.ecrrres� sonG "()Mini modetillis5tt\1i, �d 

in(':l'P�ci odi q'l'lalnnque siasi atlelllalO, "li�eri" �a ,(>nesti 
,-cd iudefd,si al l:nOl;o -Alfonso � vallOfle, seguito d:lJJ:i 
'C:IOl'le'tll deVOl) :t1 Sa,n1.o prolellore', se In ardimentoso 

;..tndC1l'e oal Cano'I�r:'o SignG1' I'ell'elli pel' chi:edergli t� chiao. 
"f' dt'l Cel'to nol ti-t-e per lilenerJa presso di se,forte, 

.. rna per mI)S('gmll'la at Sinuaco, come es�gui., e. c�si �i 

..SOIlO rimaslo poi rnaravigliato quando q leuo I'ur
ticolo eonrernente. iI Sind::lCo .del pari di Acerno - E una 

.infumiu., ch' �gli fucesse cia, the si assume, die aves';' 
se f:iHO -E una cnntraddialone , che ritasciasse un -

munduto di pugumento contra jJ cassiere per la cougrua 

parrocchiale , e di pol ne stornasse l'udempimento. Hi. 
'Iascialo tale mand:no, dovrassi ruenere ,' che fosse di giil 

..in potere di eolui ,_ 
a pro del quule il pagnmento del

..1:1 � , • : congrua Govea aver luogo, Ma lu speeiosa con

grua -non e dovuta ul Cupitolo per una inversione di fondi: 
non e dovuta per l' abolizione delle cosi delle decimer 
non e dovutu , perche I' articolo seuimo del Concordato 
del tS.i8 la sopprime , avendola i Cupitoli con cura di 
anirne nella massa comune , e sono ormai cue aoni,' che 

. lu-causa per 1� oggetto animata pende indiscussa oel Con
stato. 

RHevi da clo , care amlco mio, se Il Slndaco di
siglio di 

Acerno meriti i rlmproveri di un impostore , ed i moniti 
a metter senno nell' esercizio della carlca , di cui, suo 

malgrato � e rivestito, Dovrcl.hero alrri metter sen.no,
ed 01'3 pill ,che mai sveslir:,i deH' infame caraUcre �l de
nunzialori. Tu sai sotTel'le dal delto SlOda-Ie sci:'lsure 
co, poieM so,'enti volle, le 'ne 0 Hato moHO, sol per
eM si, e ;l�dimostralo solerte nel sostellere gl'interessi 
del. Comune, e precise in tre C3use contra' il C3piloJo 
di Aeerno, ed allri, sino ad esser sottopoSlO ad un ca. 

lunnioso i)l'ocesso a denunzia del nolo Canonico D. G. S. 
di .qu('l canonicl>, cbe fu la cpgione del martirio di nu

merosi individui di Acerno, giudicati dalF alla C_ommes
sione di stato, e (.'Oooannali. 

. 

.Ti' scrivo tUUD cio, percbe, possi come uno dei 
collaboratori del giornale, far correre una emenda , e 

non _lasciare, che fa favola camini lale quale leggesi nel 
numero	 conosco13 del giornale lHedesimo, poiche pur 
troppl), eRe la vel'iltl. non m:;li e sluta da te ripudiata. 

Salern� 5 Aprile 1848. 

Iuo' affezzionatissitnO e. cera amic() 
/' ODOARDO PETRELlal 

Con piacere puhhlichiamo questa lettera in 

segno della Jealta delle nostre intenzioni'J per... 

chi! 1a veri-at innanzi tutto ]a verita., e la nostra 

rnadivisa; vogliamo· sieno' puniti i tnsti., pro
tetti i huoni -- V ufficio della stainpa lihera e 
un SacerdOlZio., cui adempiremo degnamente

alia resl�, la qllale aveWlnO Ispol'lo pP-I'	 d.�votl rlU�lta. 
-twa somma � oncle, far fl'ollle aile spese, e cm vuol d\I'e.·	 nlaIELE PIRONTI dlI'eUore 

i£.e ass�ciaziuni .�i ritcvo_no in Salerno presso il direllore del giornate' alr�da Porta di Ronca num. II � 
£ nel solloscrillo 'Stabilimento tipografico Altrove presso quelli" ehe len-anno i mani{esti.-

,Vn {o{jli{} i�olatQ 'c.bsla -due grana ._' [;e .pubbN&a�ioni' s'i {an_no il gioved}, e domeni�a. 
&l�l1lo SIt,�jUIJl1:Dto tjPOS"�CQ di Bafte_1I'o 1ui6lia�(. 
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GIORNALE PERIODI£O 

ALBUM 

oDorevoli_ tn un elreolo Costituzloolle, presed.nlo d� 

persone. deUa oostr. cilta e indispensabile vi sia UDa Com

messicne che scrutini l' ammissiooe degU indiYidai, ehe sooo 

ebiamati i far parte del eennato Cireolo, La mancanza di una 

10lale 1>recauziooe ha ingeoerato sconcio di vedere tra perso
De oneste ammessi uomini un poco di caulvo odore, vedete 

erba fascio.ebe	 significa fare di ogoi 
_ Una Dola che el si assicur8 faua in una terti curia 

.mani di eertl uti; eontiene \'art noml di quel Ii ehe 
, per le 

e di souo-ufflpotrebbero essere promessl ii ,gralii di uJJiciali 
eiali secondc le pie 

\ intension! di quel Michl'le Volpe che la 

lSoi 10 eonoseiamo quel IUJchele'e verameote Volcompose 


va cessando
'pe Yecchia, rna it tempo degll a.ntirN'ieoi grazie 

a Dio Quel Michele Volpe potrebbe omai anirla e rinlanar·_ 

II DOl volta. 
. 

II primo Eletto di &fooloro hlreriore riehlesto da D. Pelle' 

8tino Federici a venire su di an soo fondo che rasentava la 

vedere uo itlltto di .mur.) che dal Fede· 

-

,strada pubblica onde 

riei si Toleva costruire t e eODoscere del .mods di fado _:_ Co-

Ilai audato sopra luogo "uifico Ie C05e ed ordino il muro sl 

ttUlse costruita lasci�ndo aU, strada la Larshezza, di palaii 16 

muramentre questa muro nuovo deve cougiuogere due ,traUi di 
-aDtichissime Secondo dunque la testa tiel primo �leUo 11 

!Duro ouovo dOYel;ldosi ionestare col due (rau; a dri'ug ad a 

Sioistra dell' antico dovrebbe fare Ull. g_.omilo seooeiandu la ilra

a Ieda ed it fundo del Feder:ici -.� fino ,quando mire priva
te iofiuiraol1o nell' amrninislrazioD8 della aiU�liaial! t Cassino-

. una volta gU abasi, si gl;lardj ai bene COUUlD�, gli odii Ie sLiz· 

le vrivate fiiliseoDo. 
- Nel cornune di Mootoro' Ioteriore ,i si adoprsno j- soHLi in· 

trighi l'er arnmettere Domini tristi Dei fllOli della Guardia Na· 

liooaie La commissione non e stata 'uUa d' accordo, '�e-

chi ha parlato la voce del.lil v�riLA; l·InteDden.Le d�lIa J?r�'io. 
,cia informaodosi coovenieolemeote potra fare II.. gio$tiJia, i 
fatti soo noti a tutti. 
- Ci si assicura che chi riCerl al ComandaDte della Provi11· 

cia i faui,.chUllisero l'allarme Del SUe,) 'pirho, per 'cai died. 

COSTA TftE ,{ORNESI 

quelle disposizioni che spaventarono il paese fosse state un' uffi-. 
-ciale superiore suo inti"!o arnico 11 pnbblieo vorrebbe sa

pere .da chi quell' uffici,te nea nute queUe notiaie , perche 
teme non fussero paNO delta SU� riscaldata fantasia - Quando 
!ii traua di spargere "allarme e la costernazlone in una dUa 

tranquilla. come e la nostre dove. tut'ti nei loro lent dormivano 

,paciijd sonni bisogoa pensar bene aile eose Ie spiritosi lnven
zioni rtseebarle oi poeu, 

.Seuto dirmi da pertutto noi siamo divisi";. gli uni. 
non(anna guerra ogfi oltri , 

. 

mentre comprendono che 
nell' -unione sta {a (11r Zlz: se [uss« ,mfJa La qcnte -sareb-: 

_hero altre Ie case uostre M;i chi e diviso , e perche
si e dlviso ? Suno due Ie che io foqueste quistioui a 

me stesso	 coseponeudo pr-nsiero alle che a ccadono e 

'Ienl:tndo dindagurne I' essenza _. Chi si c diviso ? que
�la e la prima quistione. Dat 2� Gennaio in poi tuu i 
siarno Costiiuzionali stu bene, rna prim» non tutti avea
no questo pr-usiero , molti unzi 3vverS;\'\':.I110 le presenti
istituzioni molti I' odinvuno ed avrebbero pagata qual, 

the	 eosa p"rellc il partite liberale Iosse schiucciato; ra.n
lico	 regno dp.gli :tbusi e della prepOlenza pcrsiSleSSp..

. 

nome non era ....Per questi il di· popolo che un;) espl'es
sione vuota d� senso t e se pur esprimev3 qualche idea 
nella loro mente. quesra era di considel':.lrlo come I:t 
loro messe su cui potcvano impunemente. m,Cue,' la fal
ce e m'ieterc Ol'a a costoro cer.;... nOll' poteva piacere
Lamente che i tempi volgessero in meglio pel' noi, per
lorn in peg'gio, chi volele che ami il suo m:Jle Ma-

se all' aperla si fossero faui avvcrsari degli ol'dilli nuo
vi, cerlO che non allro 3vrebbero potulo a·vere cbe it 
pubblico disprezzo t qtlindi hanno 6ceIla un' 1lltra 'via� 

" 

. Ora	 i lJuoni libel'ali essendo i loro naturali nemici 
come quelli che con tulle Ie loro\ forze si adopel'ano ai
I'incremento e 

. 

progresso delle 'nuove iSlituzioni', sono 

stati da costoro pl'esi diren:HTlCnte di mira. Sapc'\'ano per
eM tuUa questa gente, notissima per molta fama clle 
mai avrclJbe acceuata la 101'0 compagnia; e si sono ri
l,irali. 1\la perdu'! cosi isolati sarellbero slali segno alia 

pubblica indegna�il)ne, hanno. intorno a se accozzalo· 
e traquanti piit tristi. potevano questi �nche molti buo

. 

oj che a' forza di urJi e- str.epii.l anno p'oWto persuat;fe
re i�g�n[lan�o!i. Ques!i ci chiaman� .am.bizios.i pa..;.:
gnOltlStl, uomml JDtereSSatl, senza amordl patrla', mossi d� 

http:l�InteDden.Le
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noisolarnente per privati interessi. Dichiarnno a la g'IlPI'
,rn si cosruuiscono in partite d' oppo.;izionf�; Ilia oppo

sivione a no; no;. opposizione ai pl'in(�ilJt libernlt alia 
--4.·ostil uzrone souo rnentite apparenze Questi sono quclli 

che si sono divtsi da noi -
Perche si son divisi? eccola seeonda qnlsrione. E non 

ve "ho' gia detto, nell'antico sistema trovavuno if IQI'O 

i1l1'O, il povero pativa ed era percosso , eglino erano per
«ossor}. Cessato quel tempo Ia loro missione e finlla � 

ddle loro male arti scoperie non si potranno piu av-, 
"anl:lggiare; non ci .fu dunque' meraliglia se si sono da 

noi ullontanati. Ci dispiace solo dei huoni che traviati 
noned ingannati portaron al 101'0 purtito ; povereui 

sunno quali uomini tolsero a compagni. Facciarno vorl 

perche conosciuta la verita � ritornino Ira Ie nostre brae

cia noi con, gioia gli abbracceremo fratelli. Guerra 3i 

mahaggi eterna guerra; pace e concordia col buoni , 
, 

e la nostra divisaquesta 

II driuo di associazlone , e di puhblica riunione va 

inteso Sl insito e connat urale in ngrrl reggimento Cost i-
c:he 0 nullo affat·,1 uzionale, direbbesi, pressoc:d� hWfato 

ilo questo, ove al primo r.oo si desse svolgimenlO pieno 
,cd inlerno. Imperocche la, rjrannia ed it dispotismo gli 
�Iflimj tengono divisi, iDco�unicalo il pensiero, proibi
10 ed imprecato il dritto di chiedere. l..e masse poi vuol� 

ae 

restino abosi" 'e soffocate Ie 'foci 
-si ch' elle sieno insapienti, guidate cO,me pecore"mat
la ,- perc;he ignorati gli 
mill ro I'autocrazia Sovrana; altrimentl impotente a dar 
�redito	 al potere cbe YOl'rebhe persuaderc 4i ftgliolanZ3 

-

edivin:l h'giltimaLO dal ,possesso. •.. 

Ed e si vera cosilTal.t� congenit3 faeolta dl assocla� 

zione nel che non dettone 'fel'governo di chc e parola,
bo nello Slatuto nostro. enllameno pero si c co§tituiti 
in Assemblee che Circuli 3p�lIi31'nO, e d07unqoe Tedi 

" 

orassembral-i CiUadini discorrenli delte pubbficbe case, 
djscuLendole con calma,., ed atquarite f,ate ardente:aente 
il piu che fia possibile. Ser. :acM gli uttimi 3,vemmen

ti della Francia ci alteslano come imprMYidar.Jente le
'Vata la voce a scapilo di essa facofia pa�itica, t_OWl una 

�a-zione con -imidita vigorm di senO'O e dl mano siasi 
atluata al primo de'Civili h:�ggf'mehti', ei�rnndo r:D Ie 

'memorie Dinas�iche. Laonde appo noi �hJ Capitate ro� 
me nelle Provincie preeipuo fll rivolto it pgfl8iero a tin
n�ioni cosilfalte nel proposilo d, �trare aperto �he iI 
silenzio nello Slatuto non avrebbe llienomamente. jotre
nato un potere conscdo deW uomo, 'ereat() per Corter'e 
Ie vie del- pl'ogresso dalta rag-ione dett3te, ,� col conso

ciamento rafforzaolesi. NQ tint delle qO'3ii �iazioni 

delle parlamenlarie disc!-,5Sioni, Ja istruzione coodi1,V8
, 

ta principalmente dalle It�tture di qu�nto mette snl caqr'" 
min'o politico, presente di cio c� pl'aticasie sui stato
 

,quivi ed :)Ilrove 'in Ilalia e fuori, in Europ:l.
 _ 

SicclH� evidente essendo it ,v:ml3ggio clre da t�1i ,in
stituLi scaLurisce � e a lamentare ron dolore gralissi'mo 
di guelle tra Ie Ciuil 0 Comuni 0 ViUaggi quali essi sie

_ 

, 

no in .cui non, siena "e'luti in voce, piu e poi a lamen
fare d. questa. cui tante rimemhranze di liberi sfol'zi 

..tra per 10 correre di-ventiseua annl rendono istorica so 

prnrnmodo e cospicua 'plu che no'rfosse statu al tempi
gi:l corsi; di questa Cilla dico ehe , quale De sia la ca

, 

giolle 1 oscitante e apparsa a non por mann a tanto no.. 

hile instiruto. II in non inuqU31� tanto gravi bisogne
tili servizt avrebbe renduto 31 HpCl'no ed alia Provincia 
in particolare , venula in condizio�i siffaue da non pre
finirne i conflni , tra cui , e- Ie fa10 'spirlto de' purtiti
zioni e la cauiva andatura in, ogni Amministrazi.one sa

,, 

prebbero 0 potrebbero reSlrinCl'ersi. Perlocche se arnor 
di patria e -di terra natala ris�alda i euori , e ora uopo 

ciascuno di porrerompere ogni indugio, adoperundosl

'prima la mana nella inaugurazionc di nn Circolo Nuzto


in Salerno edn�le qui in ogni pnese di questa Pr�vi-n. 
cia, od almeno ne' Capoluoghi de' Circondar1, tutu ad 
un sol fine diretti; quelto e come centro e ragquesti

donde emani unagi ri�poodenti,ad �n.ico scopo , ta�e 
dottrinn che _slarghl II Potere SovrailO per Ie vie del
le legalita e del progresso : donde ad ogni branca di Am
ministruzionl si giovi con l'aiuto del eonslglio , dirigen... · 

dole 31 ben fare; ai bisogni si studi, jnvOc:lla soccore.. 

V3le 13 mano de' governanti, ed ·ai mali diasi 0 proAl! 
guarigione 0 taglio sanguinente. Ne smetLasi il pensie. 
ro nel cooperare alia iSlruzione di esso Popolo, che o. 

ramai vediamo' pro(ondato nel ,tenebrio della ignoranza, 
a..e nel,gio'fare alia gioventu agile e svegliata in nulla 

daua 3Ue politicbe discossion,i in un Regno,. che, venuto 

in sal cammino di un novello reggimento politico, pati. 
sce -strelJ}o anche ne' phi adulti che vi sien deslri. 

te quati Assemblee slargandosi, in altre brtiocbe 

lr:l'popoJani si abbiano ad avere la fecondiLa loro, per
..cM' totto un ropolo in un fine convergendo, possa asse 

egnire '10 in�ero Sfofgimento di ogni aLliludinj sue, pro
spereyole libera, 1l101'31e, e sicuro e compatto risorga
alia !taliana indipendenza, compiendo santificato il fiDe 

prcrt'videnziale cui e sMo quaggiu destinato. 
.. ,Dena qanle Tergogna noslra dobbiamo con Doi stes

M � non prenderne scofno farne rammarico.' in quao� 
to che Qui or sono pocbi di da eleui giovani inaugurossi
11ft Clrc6{o .Popotano � cm con ·buono intendimento, si 
di� nome di (' Seziooe Popolana del Circolo Naziona!& 
di Salerno »; il quate, siam certi, giovera grandemen
te a qu'esta Citta, ponendo n�l cuote degli �scrjtti if 
bllon seme della inoraie, e delle Cittadioe virtu, e sa

pra 6n da questa momento prbvvedere, aIle buone ele
doni de' Capi della Gaardia Nazionale, ed ai noslri fra· 
teUi, del Iropolo inspirera nobiii sentimeoli che dalla pu�r 
rezi3 �ne Msociazioni U'3ITanno, e Ii meUera sulle pee
stel dtl1a sana 'istturiooe cl'ie e pane di vita di questo

enll:�lnO la direzione della CO$a pubblic3, la iniziazione· raggiallte d-ono dell'intendimenLo che Iddio ci ha largito.
"oi, 0 gioyani ,ardenLi del bene abbiatevi It lodi 

'di 'noi die scrifiam6, e sieno Ie opere vOSlre d'imita
�ione a tutti, ed'i' desiderl nostri abbiano aile pertine
ad	 ess.ere appagali! 

Salerno;) Aprile t8�8. 
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nifestazione parlante di quelle benintese riforme che col/ 

.fauo -vannosi propagando 'a vamaggio de'lla civile Iiber

GUARDIA NAZIONALE ta conglunta alla morale e inateriale prosperita della 
Nazione. 

In Ira Ie eose urgenti sono 3 conslderarsl le opereDovendosi devenlre alia scelta degli ufflzlall della pubbliche, e di queste la bramata du noi � e la sola cheGuardia Nazionale a norma della legge de' i3 Marzo ultimo alla vita ci riehiami dopo la ricnper3t3�liber-la, la stra
.(Ion saprei', se per vaghezza di dis�eU3re;. ° per qualun da ch» da Vietri mena 

.. 

ad Amalfi. 
ques lasl ultra causa si e promosso II dubbio , se la scelta  In questa importante opera, trasandata per iotrigodeb ba intendersi ridotta strluivameute Ira 'gl'individui e. per delerenze , si congiungono quante speranze e Quanformanti la ° da Lutti coloro da' quali vieneompagnia ti bisogni possono interessare 3.0, e plu mila abltantiNazionale di un comune nella esicomposta la Guardia che sono disgiunti dal rimanente della Patria comune r 
-stenza di piu compagnie. A noi pare tesiualmsme stabito in cui la fame troverebbe ad auutire Ie formidabili sueelezione lion Iimltato nonIl modo della che il dritto ad in cuiinquletitudinl ; I' occupazione del lavoro raddolci
essere eletto non circoscritto _,;. 

.. 

rebbe la turbulenta necessita di elevate voci di sussidioL'urticolo to dispone, come Iaue Ie lisle, vengono in mezzo all' inopia , ed all' avrersua , che non farebbe
, 

,

formate Ie compagnie, e gl' individui convocati a scegliere suonata
. giamrnai giudicare d' esser veramenie l' ora del

Sli uffiziali 
. 

- , 

riscauo , 'che tanti popoli d' Europa come noi udirono,L' articolo i5 determina ll numero degli ufrlziall pet Sire la strada della costiere amalfltana e Ja pri... 

elascuna compagnia. I I driHo quindi di eligere, � di esse


rna nostra necessita, e nol vogllamo eonseguirne it be-re eleuo noue dana legge in niun modo ristrerto, enol ne a CQ5to dl quatsisia saerifizio. giaccM quelli che au.. 

potea essere ; poiche nei gov�rni COSl�U3iotlali,- i qu?1i rammo furon anche soverehi per .nol � sacrlflchlamo
hanno per primo elemento la "b�ra e1ez,on�, .9lreSl-O drit Ie nostre fortune direue a roleee un �ne, che Ci si ne-, 

< 
to vuol essere scrupolosamente rtspeuato.ne ,�e chi flO�J ga , per permeuere cneIe 'soeime rlsparmiute, rltagliaclrcoscriverlo ° diminuirlo. La Guardi� Mazjonale di un te da' primi oostri blsognl, rimanessero ammortizzate pres.. 

eomune forma nn sol COI'PO, it
-

quale ad organ:ww 'ie so it 'ca�5iere speciale , noo fruendo di qne'vantaggi che 
De diviso onde prender forma eguale I. qltelt. dei cor ci, ripromettemmo aHorche c' impooemmo 'uno
pi delle allre mHizie. speciale

. 

. 

,016ntario ballello. I,
La nonlegge nella divisione delle compagnie insen 'iniscano uoa vo1ta 1e contese. e si disponga SJl�de far altro ehe rivestire di ror-� mililare it tomplCSiO bilO.- di aprirlli il lr3vaglio:, rinooziando �d ogl)i lilighl

. .€lei nomi eompresi nelle li�te. Ma ogni iodividuo ascriuo e pretensioni.
. 

.in esse fUso in una sezione f1UaluRque porta seeo sempre
 Costiere d' Amalfi 29- MarxQ 4848.
come dritto suo legiuimo quello di poter usere scelto 
.-da tutti gl i ascritti.' e fradi. ,paLer scietfliere �t:i ��i

..ascritti medesimi. Domandlamo vuoisl forse la leglH�mlta 
nondi questa princip-io cent�aslare? eubeno, po�endosi, La bella Cosliera deBa Storica Amalfi c� corse po\Se De avra la necessaria conseguenza che la elel.lOne non 

... 

tente i mari e diede al mondo 10 slrumento per cQr ..debba restare eirC08critta daUa formazione delle sezioni, 
sue a...rerio sicura�ente invano Mora imploro che aile 

e che it dritto della elezione. rimanga nella sua totale 
mene rive �i uprig� un passo·dana ticina Salerno. Quan'·in teg_rita -

. 

do' it Hlare infuria foori di o�ni lraffico e ��e chiusa 

mercio, e"per questa cagt� -nel. ,crno palisce .�ame.:e 
- la pm' bekdis3gio Eppure n')ccac�lo' la drsse ed. e 

\la parte d' Itali:A; eppure 14 soo popo.io e JOd�stre e cOf!l

LE POPOLAZIONI DELL! COSTIERA DI !MALFI mercievole' eppure s'imposCfo gra-fl balzelh per t.3:h�
 

re nella n�d:l roccia una, Strada che come e la pm de

..AL liziosa di,errebbe fonte di ricchezza a quella gente in

- ...dustre e procacciante in prova rillroduciamo un rec!u
mo at Ite e facciam Toto sia presto accolto S1 pel me,
glio di qll�l ridente ed inrelice paese, e si per la gral'l� 

ede opportunila di offerir la"�ro pa�e �lIa povera .geo 
-deriLe attuali agit3zioni pol.iti�b� �,J<!tti cke te che .penuria QU:lrantamlla duc:lu clrca �ep?lll ne,

.. 

''Woo 'daUe contese di poche mdlTIduaht3 da. una parte, gli scrigni di cassieri! l'industria iI c�mm�rclO l!ll.pedt
-e daWaltra dalla inerzia del governo so�ra tutte Ie �ran- ti! i1 popolo atTamato! Ache pensano gh a�mlDlstra

... 

"'Che di pUhblica amministrazione Di glllsa che Ie �po l-Ori? •.• rna. dimentiche.vamo che son due meSl che qu.e�... 

la�ioni Suno schiacciate in tal lotta fatale lra I� mmac sta grande-.e generosa provincia va pel' opera delle pr�". -cia della civile guerra, e la fame V. M. d�ve �uar viden�a.
so-.,dare Ie ppere, e non Ie yoci che .SI elevano , 1.1 pl.U 

',entemente in c()ntraddiZIone del vero, e !ermare II suo 

mae 
. 

_llUQIl volere ad aunare l'inimeglilWento .&lacome 13 

· 

-

http:rtspeuato.ne
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, IGLI ONESTI DESlDERIl D1 UN PROVINCIALE 

,( continuazione del numero i3) 

18.0 
• 

AS'5egni ,( l'lntendente) il giorno e I' ora per le di
cussioni delle cause presso i Consigli d' I ntentenza ed , 

a nonEgli,o chi )0 surroga procuri far perdere inutil
mente it tempo ai Difensori chiusi nella muda di un' oscu
ra anticamera. Si ricordi che iI e la, stoffa di cuitempo
• Iaua la nostra vita, e che se place ammazzarlo at di 
deniro, Don vuolsi uccidere al di fuorl, 

19.0 

E provveda aneora perche si addica una stanza ,3 co

modo ed adunarnento de' Difensori; i quali stando nella 
, 

�egreteri3 del Consiglio distornano gl'Impiegati dalle 10
ro occupazioni, e iI piu delle volte tra it disaglo ed it 

soniedlo, costreui ad imprecure il di della'lor nomina. 
20.� 

Parlmentl disponga ehe sieno rilaselatl i Processi die
tre qu ietanza a� -l)j�ffi.sGr-j_,-aecio .eon -piu -ae-e.eriCiment'6 
e, Con magg.or r.alolCl si dieno allo studio di essie Ne le
ma mai piu di rubumenti, ove abbla la preveggenza di 
non affldar cause :I vocecoloro cbe secondo la pubblieu

.llannu I'organo del furto troppo sviluppato, 0 quelJo del 
senno 011 LuLtO ,',compresso. 

2i.o, 
Baecomandl :Ii Consig1ieri d'Intendenza 13 dimora nel 

Iuogo ove, esercitauo I'ufflzlo, e ODn fuccia sentir disa
gio a colore che auendono al disbrigo delle faccende d i 
undarli cercando in Cava od in Nocera, tra le ansie del 
lion, rill'UOvarli, Ie spese di un inutile �iaggio.e tra 

'2�.o 
Si ricordi -essere Preside�te del' Consiglio degJi 05pi

,t, e 0,00 abbandoni questa partedella pubbliea A.mmi
niSlrazione mai piiI agl'inlrighi de' malvagi, ed al1e me

lensaggini degl"iDsipieDli. 
, 

I
. 

25�
 

'Nella drslinazione degU Avvocati per gli
, 

,ajlhri Comu

Dali e di Bcneficcn1.� non si arroghi un Pulere DiUatorio,
 
, 

e non piiI si permeLla ( salvo i casi r.stremi )� di surroga
re ..Ie sue affezioni aile coscicnziose oOIriine de'Uecuriona
t1� e' ,�elle AUlIuin.imazioni di Beneficeoza. PI�r qu('sto
lalo priocipalmente prov"ed� perdle il Consiglio degli

Don comeOspizi f�ccia gli Menla; ed a rrogandosi un 

potere dlspotlco minacci di pene, 0 richiarni in resldenza 
i Prioni e gli Amministratorl che non gli si mostraro
uo subordinati. 

' 

( continuera ) 

AVVISO, 
'Raffaele Marf' fabbricante di castori del Comune ell 

Baronissi in Provincia di Principato Citra, si ofTre vo
Jer vestire di divisa nazionale chiunque vorra onorar
10, co' seguenti discreti prezzi ed agevolazioni ; 

' 

, 

, 

<, 

1.a QUALlTA 
Yestiario completo composto ill coppola, soprnbito , 

e calzone di castoro , a modello, ducati • 14. 00,• 

2.& QUALITA 
' 

Vestiario completo sirnilmente ducati 12. 50 
3.8 QUALlTA 

, 

Vestiario completo del pari, ducati 11. 00 
Si accorda la dilazione al pagarnento nel seguente

modo, cioe prontamcnte nel momenta della 

• . • 

, un terzo 

;, consegna t un terzo a scucrnbre , cd il resto ad apri
Ie dell' anna scguente; dietro garentia perc) di perso
na conosciuta. 

' 

Chi .sborsa J'Intero in contante ha il ribasso del to. 
100.per

Nella Iabbrica si prenderanno 0 si manderanno Ie, 
mtsure , ed. otto giorni dopo si consegneranno gli u· 

niformi completati. Si avril ivi r agio di scegliere ed 
osservare le qualita de' castori t, a seconda de' diversi 
prezsi , per determinarsi a quello che meglio converra, 

, 

N. B. II Iabbricante poi offre anche delle maggio-,
ri agevolazioai a' naturali del suo Comune di Baronissi 
speeialmente circa Ie dilezioni e rate de' pagamenti. 

, 

Quanto prima' presenters completo for..aneora un 

nimento del cuojame, elmi, daghe ed altri' accessor! " 
a discreti prezzi' di fabbrica. 

' , 

Barollis� Ii 31' Marzo 1848. 
, 

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

SCIARADA 
Dell' antico saper ricorda it primo, 

, Quei cQe tene:m Je chiavi; 


Sui secondo giacer delizia eSlimo.
 
Del buon tUl�O lremar debbQno i pra'Vi.
 

Le associazi{Jni 'si ricevono in Salerno presso it' diretlOre del giornale, strada Porta' di Ronca num., U ..... 
->E nel sotloscritto S(abilimento tipoyrafico Altrove press() quelli che terranno i rnani(esti. 

' 

lTn {ogliQ isolalQ costa due grana Le pubblicaziolli s'i (anna it giovedi e 
' 

� d�menica. 
Salerno - S&.abiHDl'eJlW 'ipografic:o di BatJ'aeU{) Dljili.c�.' 
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GIORNALE PEIUODICO 

II giorno dell' elezione ne e presso : da qnello che 

�.I operera in quesro g iorno pendono gli-urcani , rna 

immensi destini del paese ; immensi per conseguenze 
-dl letizia 0 di pianro , di appagamento 0 di rimorso, ,di
Ilberta 0 di II nome ehe ciascun eleuore-servaggjo
scrivera sullu SU:l scheda pub dare iI nome ad un era. 

i unpel puese , puo essere il motto d' ordine della concordia. hinuare dolorr di Questa crisi , e sopraeccitare l'i
. 

t 

'0. della sovversione della guerra 0 della pace pPt: �lIe, 

-.sta nobilissima Provincia ltaliana Dopo che un tor

rente r+voluzionurio ha truscinnto con se gli uomini pm>
-risoluti a restare quando un cataclisrna politico scroll» 

. 

. colonne su itIe p�u. 53.lde 
, 

�ui pos�va dis�olismn, gli 
UOIllIOI Sl sentono -come intronau dul fragorto della rem

che cuccia i popoli di fll,in:l in ruina e sono co,pestu 
me di sbalzo sl:lnciali'1:>llre tutti gli arg ini ed i 'valli 

di' cui si limitavano Ie lib!'fl3 Nessun governo pore -

piu possihile in presenza degli avvenimeru i , che supe
'rano ogni probabila conceuo , e quindl Ie medirazioni 
'della prudenza, 1a scienzu' degli uomini di stnto �i Iro

va non che srarsa, nulla. Una sola forma, lin nlo ti· 

po politico resta in foncto degli Jnimi sr.o�si d:l tll'\i!>'oj 

'vioJenti, clle e l'atlU:lZlone spontane:l di diriui che·t!ia
con suo··SCUDO sen,Le agilarsi profunda co,�ienz:l �ntro il 

p-"o, coscienza di fona,. coscienza d' intellpllo, coscien
·za di volere,. E come' e (orle quesla cusc:bnZ3 M uni

versale, COS) il'senlimento provato, da eiascII" individuo 

;6i lr�forrna in senl imcnlo genera Ie , in istimo di na

:zioni Gl'in.divinui come Ie genti trovflno ne'dispera�-

funa occulta 3110ra ignola:ti pericoli. ulla f�!lo if prin
'ciplO di 10ro conservazione raccogtie inlorno a se tulte 

lin:'·· mil'aco\osa !1oo1veJe potenze della "ita. e energia 
Je posizioni piu. critiche che ti fascia poi temere I' ec

cesso della vitarita dove si ,temeva Ja. morle'. 
Ora questo eccess() di vigoriti investe rutte Ie 03

:zioni europee finora min:\cciate da una morle politica, 
11 diritto individuale compresso sorge R�ipnte contro gli'

'ost3colJ e gli spezza, e la medesimezza della posil.ione 
·detcrmina lei spontaneila ed univel·salita delle nazioni, 

_ 

a cui consegue la .form�la potilica la.piu naturale e per 
-'conseguenle 13 piu logica, 13 repubblica Questa so

·Iuzione limpida del fenomeno si universale dena forma 

repubblicana adottala yagheggiata negli0 ultiini mma
delerminamenti politici d' europa, c.biaramente quale

61a la posizione d' un gQverno rispetto ad d·n popolo, che 

\e aagitato d�l1a febbre politica. e 'rOta';' nel IUO ,mo-

COSTA THE TORNESI 

-memo criuco L' unnrchia goveruativa ehe invade da 
tre rnesi ruua 1.1 socieia napoletana prova evidenternen •., 

, te che i palliauvi non giov:lno dove vi ha bisogno dl 
r irnedi vigorosi , che una vitalira forte nazionule si dl
bnue. Ira jli rnorbo politico da cui e per�us(:ire, e 

I' imper.:_iz,i'a" del medico the ItJngi dall'-aiutare co' rimed]
la -Iounnre, natura, la fa perictiture rra Ie angosce del",,'· 

-'I'ngooia poli: ica , populi non muoiono pero : il COO" 

stinio di vita e di ('onsenuiolle oltre it punto ehe bi .... ' 

tullesogner-bbe ; e quanio la U,U;OIte concentrasse IQ 
sue lone ed uscisse di afl'anno colla soprabbondansa. di 
vila che nesuccedereube , uonsappiara pre'fedel'e*,vo .... 

nel leuo di da cuig-lia ad;�giarsi conv1.l�srp.n�a SOVtr� 
rebbe rrsanata , ovvero usasse del senumenro della rot'
J� Vil:llil;l troppo piu rlrestam�nte cne non converreh-, 

-be alia sua salute Dopo tuui i rimedl infuuo pro-s 
'vali finora indarno , it paese non isper a in nessun uttro 

-cbe nel parlamento , come in rim-die supremo Pe... 

rocche uomini che han sofler to i lung-hi dolort col Pq

polo di cui fan parte che senrono col pupolo agilal'sl
, . 

tUlle Ie fibre da una vila recondila e compress;}; uomi... 

ni '('he sanno 10 sUllO p:Hologico della f:lmiglia sociale, 
si sper::J che soli po:;sano' e s�lppiano indoviuure uno svol'"t 

gimenlo tranquillo �I gr�lnde cornmovimemo che it po.. 

h:l provaLO, e liberarlo dalle mOlta Ii amhasce en..pulo 
Iro cui la sua· esislenz:f polilica si diballe - Ma perche 
qurqa sp�r:Jnza, che e eSlrema, non sia perduta, ed 
inemendabilrnenle, bisogna por mente davvero a quali, 
sarallno per e�sere questi uomini, che facendosi inter. 

e teslimoni del morbo di cui ...pell'i ad un tempo la na 

-zione lravaglia, son chiamali a risanarla Vuols; jn� 
tlan7.i luno ehe. ridire i noslriperche possan �olori, 
esporre Ie qualil3 del male, siano gli DOmini che ne 

provano viva la sensazione perche Ii han p�L-iti, e ne 
,sono forlemenle a ffetti E siccome e impossibile che gU

uomini pe' Quali sofferimmo e soffriam.o, ovvero colOf0 
..ehe sono da questi poco differenti, per I' apatia od as

sueftJzione a quesl i dolori, i qui6listi, vogliano 0 possano 
, 

provvedervi--; e chiaro che il rappresenlOnle delle doglian. 
z.e nostre non debba esse,re chi ne e. st.a!«? cagione t 
ovvero CI Sl e accomodato tanto ehe in lui e spento ogoi 
senso di vila e di energia. Sarebbe 10 stesso ehe un 

membro pasclulo a discapito degli altri, od un membro 
semireincancrenit�, dovesse il trava'gJio c.be prova it 

resto del,oorpo IW-r queste cagioni infermo. Noi io£lrlm... 

mo dal pcnere e dalla forza: fuori duoque i iDiQiaki 41; 
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t}U�J petere e di quella 'hrza per cui �,ofTrifllmo. Soffr'im
me dagli uomini beau del loro servagio per upauu ai 
noslri dolori, perche it sangue sourauo aile nostre mem-

bra avesse meglio pasciute le loro , fuori dunque i quie
e'Ii';, fuori chi surchio le lagrirne ed il saug ue del po 

-vero popolo e Ib derise , 0 1'.6bbU.b I rappres-munu 

Iloslri debbono essere -quelli ehe hanno compauto con 

, 

1)(Ji I ehe hanno pranto con noi , che poriuuo aucora le 

lnargini delle comuni ferite. 
' 

Ollre a' cio bisogna ehe sappiano esporre .i;nostri 
,mili, cne I' abbiano studiati medituu lungamenie :e 

arrernre un sense indistinto di essi , sarebbe 10 stesso 

ehf' rassegoersi a sofferirli : non sa�re adduure i rio 

,	 fliMt � sarebbe 10 stesso che entrar nella disperazione 
di ogni salute, Al senso profondo dunque de' mali so

;.�hlli debbono i rappresentanti accoppiare '13 cognizioue 
;	 rli essi perJe lorn cagioni e pei 101'0 effeni:. vale a 

'di,',. \lngfiollo essere uomini ehe hunno inieso assidua
\ J mente a studiarli 'ban meditato sopra i rimedi da por

hanno non solo la coscienza di essi mali rna an�r�. 
,
 

co 13 scienza dei contrari, cioe siano u()mini polltici;

'tt che include la teol'ia e la pralica de' .. tmedt, la qui

-&tiOI'� di principi e queUa di opportunita Ma qU,esti
'Cal'alteri che noi desideriamo, in un depulato vog-liono 
esserb rafforzati e ririvigorili daHa opioione giammai
Im�nLila dena sua fede e ,costanza 3i pl'incipS, e'della 

rorza ed intlessibilita d'indole la quale ne e arra ehe 

Ii smlerra indeviabilmeOle, contro ogni 05lacolo, coo

Ito·ogni pericolo. Vuolsi che un d�putato sia lal uomo 

che, ove i casi it chieggaDo, sappia dire tranquillo: ca·. 

daDO to mila teste e 1a paLria sia salva; e si dispon
senla cangiar viso a 'norire i'mmoto sui suo stallog3 

spuo la puota delle baionetle Ne si creda che esa'-

"eriamo la posizione � chi si appone allrimenti, moSlra 

'dj onn averla tutta compresa II difello della larga-

sbienz{l ed istrutione e compensalo da quesl' ullima qua
de' mali che ciUt:\ ; perchC il piil grapd,� travagliano

e� Ja mutaililila di', fede politk,a, (tt.:!uo del lutLuoso av

\ljcendarsi di rp,pubblica, di Re. di ct)slituzione e di ti·,
-runnide Si (ractu3 tlIabatur orlJis impavidum feriam 
- vOSlrorui1itJe. Tal sia , 0 eleHori, H deputaLO 1 

. Peri> qUe6le qualitil generiche vogliono bella scelta con· 

con una qoalitil eminenternente da ricere-are nell' 
t1_ttnali condizionj -: quest.' � cbe it deputato e Hberate, ed 

tUuUllnaw, e forte, sia 3DCOfa como della posi�ione.
Oesidereremmo cbe a queslo punto non fOssimo 

"f�antesi ; 'quand' ancbe fosse ce ne dorrebtie. rna 'o('n 
tralasciamo di. dite lotto intern il oostro 

�orrere 

/	 

pel' quesLo
pensiero Si sente spesso a parlare di liberali con-

-srraatori e· progr.essist·i Le son queste parole vuote 

di se-nsn qllOindu non St,fL'11l1ino due punli essenzialissimi. 
� 

V' Clle cosa v-ootsi conservare? 2,0 donde mllova� 

ed 'O\oe vuolsi si arrest; iI llfogresso, E quanto al pri· 
mo: neSSUDO vorra cot nome di conserv3lore designare 
Un nomo lenace del sistema anttco; che Quesli lungi
dan' essere annoverahile lra' (uturt deputali, �- nostru 

fleooro capitalissimo. 1J�1I' antico non solo, nutia de\'e 

essere ·conservato,· rna quel che falahnente De a'fVanZa 

deve essere irremisillilmenle distrl.Jllo: ed in cio. ere

'tlo. sj··e d' accol'do da ChlUDQUe nOD Oil iulinlo a quel· 

I� "Oa.graot; cospiruzione d� 28 anni centro i p;� sacr! 
uomo 10diriu]. dell orgnnutu governo·- Proba cilmente 

dunque si designa con questo nome quelli che si al
taccassero a conservare I' auo del to febbraio : rna chi 
pun mente ag!i avvenimeuu cbe si sono consumati in 
meno di uo mese e mezzo, non chiamera costoro Con
sereiuor« ma retroqradi, Que! I' auo appena sufflclente 
all' epocu in cui Iu emanate non nessunoha significato
auuaimeme pel casi nuovi che hanno mutata interamen
te 13 posizione polil�C3 de1 mondo e la nostra. Cib e di 
tant� ,vero ch� 10 stesso governo, d. cui non pub sup- If, 

porsi II magg ror conseroatore a·1 mondo ne e convenuto 

allo hacoil' at,Lo addizio,nale statuto, cor quale slarg ata 
-Ie	 I Conservatori quindi dell' auob�SI el�LLorall	 del 

to lebbraio non sono -u01mni della posizione perche st 
irovano indietro dello stesso sulle vie delle ligoverno 
uerra e guarentigie cosutuz ionali ; non possono quindi 
ne del-bono rappresentare it popolo , che e sospinto dal 
LOrrente de' fuui e de' bisogni nuovi ehe ne son sorti'

-Yegnurno agJi uomini di proqresso La e questa una 

parola di relazione, che, a voJer che abbia un signifi
caLO, e mestiel·i si fissi I' inizio e _fa meta Certo daR-

-28 gennaio al 29 abbiam (alto un progresso; un altro 
daJ 29 al to, rebbi-aio; Un allro dal to febbraio 31 5 
aprile. Si vegga dunque che progresso e- progressisti SOD 

.. 

parole che, non conLengono un a5s01uto._ rna un termi'
ne di relaziooe Certo per ognuno che ha senso - po
litico s'inlenderanoo progressisli quelJi che comineiano 
dove il governo si e ferm�to, e conseT1Jatori quelti�'
ehe si lermano doYe il governo si e arrestato,' Que
sti ultimi, Jo diciam francamente non d-ebbono esse
re sonodepulati.- perche non uomini della posizione , 
perche sconoseol1o i faLli gravissimi europei del cui 
Impulso b::m si puo prevedere appo noi Lutta la Con

- eseguenza II progressi Ita per "oi chi comincia dal-
t' accogliere Ie con�eguenze di questi (aUi, come, pre
cedenti politici inelultabili; e, tra Ie possibili conS6

9uenze ed iflflu6si di essi sul noslro paese in rapport()
alta naz.ione JI(Jtian(J� fissa una meta alia quale arrestars; ,; 
non si periJ che il sopra'Uvenir di (atti nuovi poiiticamen-
Ie appreziahili nol (accia progredire ancora, Chi raffron
1a questa formola coHo slato de' faLli e d'elle opinio'ni da 
noi LOeco sul principio, non la dira falsa, senza tradire 

-o	 Ja sua coscienz3 0 la logica polilica La quaJe for
mola, abbracci� Ie diverse gradazioni de' colori POlilici
 
cbe noi aLLribuiamo a quelli che merilamente vogliono

onoral'si del nome di progl'e3sisli , che altramente e_ usur


palo. Determina aneom il senso che noi anneniamo aile,
 
·parole UOfnO della posizione, quando diciarno che un de .. 

avereputaLO deve questa qualtla., E si esplica in questa 
..attra fOl'lliola pratica: c.he in presenza de' gravi falli com 

/ 
piltti nel mondo'politico e della delerminala tendenza dei 
popoH aile forme repubblieane, il nostro paese, dove it 
popolo non sa ancora leggere e scrivere ed e dominato 

anc,!,,3 dalle lristi tr-ddizioni del patilo servaggio, la po-
s.zione poliLica di un rappresentanle di esso sia di pro
cUf:2rgll hi piiI larga iSlruziooe, la pill ,Jarga educ3zione.,. 
Ie piu larghe liberta, sol che 10 conlenga in' qua della 

- Chi
 
rebbe di spiQgenelo t piu che lloQ Del rilrarrebbe.,

repuobHca s�ono�cesse questa posizlone I'iscbie" 
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AD ANTONIO FAIJRRIC.ATORE 
-Mio ,carissimo Padre Appena giunto in Genova vi 

serlvo di freUI) questi pochi versi �istralto 
. 

dai ripetuu 
sta n Iacendo questl alleuuosi fratelli genoplausi. che ci 

v�i. Qui' not andlam oaminando tra evvlva e applausi 
serta: ruul ci corrono inrorno , e ci abbraccianoeli ogoi 

e cl baclono , grldandc Yiva i fratelli Napolit.ani; ci do
mandono di mille cose , e quando noi parllam loro del.. 

la simpatia edell' entusiasmo , ehe i!l Napoli si ha perI 

nel 
,

piu vivo entusiasmo d'aft'ello verso di noi. 
'it resto d' ltalla e prlmarnente per la causa Lombarda 

prorompono 
" Qui SI dice che i Tedeschi fuggono come disperati 
per oenidove , poiccbe lnsegulti dai Lombardi e da Carlo 

Alberto che loro fa la eaccla. 

. 

, Ci sa ssslcura che 'noi raci)mente' Ii raglungeremo
C

a Manl.ova, speriamo di r�rci onore nella zuffa. Da voi 

poi non altro io chiedo ehe la passiate tranquillo che io 
_ 

. 

I non eessero-di essere Flgllo "ost�o in q�31unque luogo 

possa trovarmi. Cerchere come nel canto in campo, an

cora rendermi chiaro, e se mal eessero di vivere I slate 

certo che moriro da prode. N oi domani, 0 Questa sera 

parliremo colla guarnigione di qUi forse per Milano, per 
cui se volete 3vventurare qualche verso nl mestiere di

aneor ('he io non mi trovassi non ces�riggerlo cola dove 

S�I'O d'incaric3l'6 qualche fI'3tello milanese accib me 10 

,f-accia pervenire. 
, Baciate per me i rratelli, ma'mma e la sortlla, ed 

abbiatemi per vostro 

Genova la mattiDa del t.o t\prile 184·8. 
" 

Affectuoso figliuolo
QUlNZlO 

Salerno Ii U Aprile- t848 

SIGNOR DU\ETTORE 

II benefizio della libera stampa princip31e guaren-
I ...l ti�ia del reggimento costiluziooale abbiam veduLO spes 

so abusato e fallo mezzo a slogo di vituperevole �ra. Sia 

a direnl'Jur a1cuna volta adoperata a piu nobile scopo,
 
-dare la innocenza, a smascberare la iniquita. a far ri

.Iacere la virtu' offuscata.
 

' 

Per tal fine 13 prego, Signor Direul)re, a pllbbl.i
tare nelle colonne del suo giornale questa leltera che ho 

scritta per ismemire Ie calunniose 'fod che nella Pro
vincia di Sari SOIlO Slate da qualcbe iniquo diffu�e fra 

13 genle credula, a fine di maccbiare la slima di uno 

_ 

dei	 migliori ingegni del nostro Rpgno, di un uomo di 
- t .gf3ndi lenere e di cuore ardenle di virtu cittadine. del

, 

I' egregio Magistrato Giovanni Chiaj3. sr-e ad esso im

'ptituto di aver chiesto la condanna nel capo di alcuni, 
fralelli Bandiera nella di pubblicocomplici dei	 qualila

�inislrero in questa Gran Corte; nefanda accusa ed ad 
" 

� un Kempa balorda , ed incrediblle per chiunque conosca 
. 

{;ur, poco que! df'gno Magistrato. 
, � Do cite son salernilano, che mi ho presa- Ja pena d·i 

G. C� J chef r�ercare i rpgislri delle condanne di que�ta
1 h�	 usato a�5ai familiarmenle col Signor Chiaja nel te!'l:' 

I �ua	 e percio ne conosco a PIe'.l-'�	 della dimora ira noi, 
/ 

no Ie abitodirti nonche i patl'iolici senliinenli,' garentl
cbe	 nonti�co !,",ai ebbe Egli occasione di far requisito« 

r�a per causa l"tguardaote alcun eomptlce dei frafeUi Ban
.diera , come per qualsivoglia alrra imputazione politico

�urante il tempo che sostenne Ie funtioni di P. M. Poss� : 
inohre far fede, che se Egli sl fosse imbauuto in un caso I 

l 
!

. 

siffauo , non sarebbe al· certo venuto meno a se mede-
ed avrebbe rauo bella mostra del.!ii,m.o,	 suo coraggio cl_1 

vile	 non che del suo .raro patrlorismo.
Per ' sopra piu fa d' uopo che si sappia chao tale seel 

t_leratlssima aceusa e stata mossa al Chiaja per invidia 

.. 

I 
da taluno che mal soffrirebbe cbe Ei venisse eletto &pu! I 

tato al Parlamento, come di boon ora '10 accenno la pub- ;
'blica opinione della' Provincia Barese , tostccche fil pro

mutg�ta la legge eleuorale, che a Chiaja innanzi tutti si ri- I 
'Volse come ad Domo dottissimo e di provata reuitudine, i 

Ho pe�cio--�eputato,. no� che ufflzlo di semplice ami
eizra ciuadlno dare sui viso 

, 

mentlta 3.i del Giudice Cbiaja ed 

.• 

, debito di buon	 una solen-
' 

�e tristi �alunnialori
mformare gh	 

,

Elettori della Provincia di Rari dell' asso

lura falsila dene accuse di cui e stato il di
fauo segno

lore concitladioo. 



l..e ratrermo inta'nto- la mia stima ed' amicizia. 
Al Signor Oireuore del Giornale' Suo amico 'Vero 

La Guida del Popolo GIOVANNI CENTOU! 
__--�------------�----------------------I 

, 

BE CO�DIZIONI PRESENTI D� ITALIA I 
ChiiJnque prende a considerare nei fatti umani I 

forza e che I'!conosca che giammai si potenlemeote ;
.
 

con migliore succesSo la lorza morale delle idee abbia
 
operato ne'destini delle naz.ioni quando negll avveDimen

ti che ora' alia lanlo vagheggiata indipendeD�a Italiana
 
banno apena la strada. 

'
 

All' occhio degli oominj pareao disperate Ie sorti
 
d' Ilalia: sembr3l3 chp. il senlimento della nazionalila
 

t�20i�aliana represso' nel rosse spenlo per giammai p·iu 
�Isorgere, una eupa tenebrosa politica opprimeva tutli, .,,' 
I popoli d' Italia quando il genio �del Gioberti con pro

fondissimo intuito faeendo aslrazione da ogni individua

lita, non misurando Ie condizione. d�1 oostro bel paese

da quelle in cui era al tempo che profeta va proclaml.
ch� il Papato esser dovea iJ principio rigeneratore del-;
l' Italia: ed animosamenle, e con robusla fede facevasl i 
a cbiedere a Grf>gorio XVI che si fosse messo a capo
del mo\'imento 1t�li3n'); quando sui soglio di Pietro ap
pa.rve Pio IX. e primo parlb parole di perdono. e di 

e	 copace, metlend05i sulle .,ie <lelle pacifiche. riforme
 

mincio ad incarnare e recare ,ad aUo i pensieri del grall
de OIosolo. Primi all' in.,iLo risposero Carlo Alberto, e
 

Leopoldo e. Ie domandate giustissime riforme ai po
II. 

poii CODcessero. Solo it oostro governo, di tuUi g\i a1
...II'i d'llalia non pur rima neva indielfo, m� vieppiu aggrava

va if gi(lgo, ed i mmis.tri d' una tupa polilica sperava
no reDder questo gerieroso popolo- sempre la vittima ·del
ta loro tirannide, ed eSlinguere- in otto milioni di uo


linini il senlimento della propria dignita Quando tutti gli

altri popoli della. Penisola s' erano riscossi; ad i Pria


cipi	 secoD�andone gl'impulsi n'aveano ascollate Ie voei.. 
..... 



LA GUIDA DEL POPOLO 

)13 invano : ehe colle buioneue-, � coi caanom nun si e chiaro I'he il senrimento iiella ml�16n�Mla unliana sia 
che -"I:Jiresiste alia forza morale d··II' opiniene , ed il sungue spar piu svegliuto , e che altro se non tjUI!SIO spin

so dai generosl maruri C:J-'aliresi sullo seorcio del pus ge i figli d,i Borna, Firenze , a correreTorino N;lpoli it;)
sato aOIlO, fu scme di ultr] erci ehe si fecero a reclu uiuto dd Fr.uelli Lombardi che non men che 1:1 loro, 
mare i drini del popelo. L' oru del. riseuuo era suunutu Ia causa dell'll;}liJ IUlLa cnmbauono t SII dunque ehe 
e la Sieuia col proclarna del 9 gennaio sfidando il go Ferdinundo imirunrlo I' esernp.o des; Ii alui Principi

, 

ILn;. 
verno dieeva che at giorno 12 surebbe sorta terri bile .. huni I'allfichi 101 Il'ga di tutti ·gli st.u i ddla Penisola 
e ditauo insorse , ed a lea	 col mand.ir alia Sua voila uncornsposero i generosi figli grosso conugente di mili
di Posidonia, e di _Velia, sicche il governo duvetle sccu zie ; ne (1;1 lung;], lu eontesa , che il braccio uuliano 3V. 

dere a ta.dive rnn inuuli coucessioni , e streuo Iinalmen v.rloraro 
, 

dul seuiimento nazionale distruggera fino ad uno 

Ie dalla rrvoluziune vru oriosa dell' eroicu Palel'mo, e .dal i burbnri oppressori. -Lu guerra che corubatuamo e guer
Ia rivoluzion« che i popo.i al oi 4U:J del Faro nunacciu ra sautu, il D.o delu� vinorie e con noi , quando tutti 
vane cadde esecruto , c col solenne auo del 29 geunaio a II 1'0 rnancasse a fa vor nosiro farebbe pugnar gli elemen

. fummo non IlIdl'gni 'figli d' Halia.	 lie le sl:igioni, e noi dopo Ia gran viuoria eanteremo 

, 

Adesso ehe l'jndrpendenza Italiana e un Iauo , 
,

ades .nni di lode e eli gloria all' ornbra del rricolore vessnlo 
$0 che i IXlrl:al'i fugguno du disperati innauzi ai prodi rhe dull' Alp], :.II Lilibeo sventolera formidabile ai nemi

. 

,Lornbard. , vd aile schiere viuoriose	 di (arlo Albertu ci d' ltalia. 

s« sull'Hala svcnturu E UI saugue ahi rosseggiare II Cherubo che prego

Me5L(� lagl'i me 'versa i Faceu spesso il custo ultare , Quel lrionfo divulgo-

Se la barbara oppressura In quel sangue cruadino 'E fla saldo: chi! I' Ererno
, 

.Duloroso I;Hllf'ill;Jl;	 10 vedeva -il cherubino, Tra noi volle e -i ilRf'gi p;lllO

l)ul' dal fVlloo del mio eortt �;,. t �i in qllel sang-lie / In' que) dolor Egli e il vindice ,superno
• 

, Nel silenzlo del dolore 
' 

Vedea	 I' Angel del Signor- 0,-11' altissimo ('isc:luo:
 
J':lccoILO\O
Un	 bel ragg'io ill spl'ranza, i' Chc pleLOSO Che 13. bella sua rtlllura 

lofondcv:.lllli fidanZ3 
'	 

La dilelta crealura 

, 

Nella Lazza Iu versa va 

Ch� Vl'gll;I�Sp. lin chrrubiQ	 Duve il sangne prezlu�o No, non ebbe [Mio creata 

�ull' IWlti'u <.It'S! ill. 
.. 

Dell' agllello allCUI' fuma ya :, Perche CUI' va , tlagetlata

Nella \'Ila del E eOIl lel'vldo de�iru
pf!Osit!I'el... ",(,� Trista, oppressa' nel pensier


(:he :1nilliOSo si solle\'a 
J. Put flen "01<.1 sull' Empiro, Fosse scherno del pOleI'
 -

SuiI' orgl'glio df'l. pOLel'e E la lalZa l'uflIlg:llIle· Salve 0 terra alma del Sole
 
10 quell' Atlgelo \'eJe\':l: 

' 
, 

Genu{]esso, SlIpvllcante o di Ernj nUlrire e cuna,
 
Che raggialldo di powote / TuLLo arnof', spel':J07.a e fe Sah'e ltalia, e Dio ehe \'Qole
 
Lucc 'Ull vivid,o torreol� .,,�	 pon di Cl'iSL() Itlllallzi al pie Che III !Iii libel'a ed u.na: -

� I'ILale cOldrat.ltjAile genti ridesLale per E tu al cerino OSsPfjuiosa

ensi cusi vela
Allf' menli inn:.rmorate """,1·>_ mesla,	 SLringi I' aSla bellicnsa, 

!)resenla\':1 b bell�l iI	 Cost :.lrdr.nte dl pleLlde E al lirnnno ehe' i LUoi figU
Della <':;11'3 liberta.	 8cIOglil' I' Angd la pr'cghiera, Trppidanli fra gli arLigli


(:tIe de' "I\IU, 
'
 

Sulie m:lmmo!,e odorose 
Tuni usclrono 

spleuuori
quei cori 

Tien di oseena servil iJ 
'.; '" 

Stille I'ose pnrpol'ine '� , Sorgi fiera in lua \'irlu.
 
� abbl'accW{lS� alIa
�Oll 51 v:Jghe e desiose	 Croce, Ne fia IUlIga 13 eonlesa 

uila \Ul:eVolan matuline:	 Pace, gr'ldanG il hraccio e
, 

l' api	 Che degli empi infermo.,
all' ilalo rnarlirCome ai 1'3g�i eli quel viso 

..	 

Pace Ma lua possa all' alta impt'esa
'Come ai l:.lmpi del sor'l'iSO )!ol'le al bal'baro servir. Ma luo vindice. Luo schermo,
 
D' ammil':lbile bellezz3 SOl'gi Itali<l, 0 �o..gi, j'n Cielo La su' colli di Quirino
..•• 

'D'inetTabile doleezza La LUa causa ha viillO ha vinlo- Mira mira il Chel'ubino
 

'Tutti i cori s' affissilr 8poglia 0 �adre il bruno vel0 !\lira ltalia il NOllo Pio
 
il IULLO
: E	 di amore palpililr. �poglia dell' estiolo: Esso e I' angelo di ,Dio 

E se al cullo "el'l'condo Daile' b:llle del GJltardo Che il gran falo compira
Si avventava a fare olu'agg:o Sin dell' Elna aruenle al lido Ddl' llaliea unila. 
II pOlere I'uribondo Volo rapidu qual dardo 

0,,1 I rionfo- il G. GIUSEPPE DEGLI tiDERTfII Ifrannico sprv;lggio f;}IISLO �'f'ido:	 
. 

-MICHELE P.qONTI direUore 

I 

.Lc associaziom S1. ricevono in Salerno presso it dHlfttore del giornal� strada Porta di· Ronca num. II 

E nel solloscrillo' Slabilimenlo tipografico Allrove presso quelli ehe lerranno i mani{esli.-

,Iln (ogl-io isolato costa due' gran,;, Le	 p�blicazioni si {anno 'it giovedt e dotnenica. 
. ,

f 

¢:: 
-, Salerno Slaililimeoto Liposrafico di RatIaello Mi8lieCift 
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-Domeule. 2:1 aprlle 18.18	 ANNO 1.° N.o n'. 

GIORNALE, PERIODICO 

in cui ha avuto luogo la eleaionedeiIf giorno i8, 
parlamento nazionale, cl ha tasciau sorto ladepuiati .al 

..entrarnpiu dolorosa impressione. Quan,qo primamente 
mo II collegio eleuorale Ie nostre viscere si eomrnosse

ro , e l'inferno Iremito ne mise sugli occhi 'Ie lagnme.
Pensare che quello era il giorno sperate per lunghi an, 
ni di (atiche e di perlcoli flerissimi ; che in quel gtor
no il avrebhe Iatto auo della Sovrapriruameme popolo
nita sua, il il pin rnaestoso ; che tuuo l' avpin grande
venire del paese buono • 0 trlste , truvagliato 0 lieto pen. 
derebbe da quello che Iii sarebbe Iatto in quel giorno I 
ne davano ben donde essere si vivameme impresslona

-ti Ma bClIl.oSIO questa impressione -Iieia e pensosa die 

I' animo il fidente , ad ula'�lll'a diluogo , malgrado pin 
-dolore, e diremmo dlterrore quasi Quando vedemmo 

.' aula del tempio destinata ai cumizi del popolo deser.. 

ta; quando sui visa di pochi che ne fecerparte leg-gem
mo, I' apatla, e I'Inconsclenza della lmportanza e della gra
v�la dell' auo, cui sl disponevano; quando 0 gli eteuo
.'1 non venivano , 0 venivano quasi ritrosi , per drserta
re dupo poco lempo it loro P.oSlO per'lievi" caserecce, 
misel'abili cagionj, 0 anche seoza cagione; deplorammo
la patria llOSU'a, deplorammo quasi. i dolor(, Je ansie, i 

periooli , gli esili il sangue, pur lroppo!, che il prepara
J'e	 Lultaquel giorno, alia provincia, al regno, all' ll�iia 

-UVea coslato Ne quello ehe ivi fu operato , ne quel
lo che De risutto scema, anzi cresce l' amaro dublJi.o del� 

l' auimo nostro 1: Sopr<lUUllO quando sappiam.o , che Ie co

se medesime avveunel'O- in quasi LUni i cullegi della 'pro
-"incia e de' E bisogna proprio essel'e entusiuregno

stu della nell' avveuire del paese, per n.on es-,'sperauza 
hruscamente a credenza contro cui Ono,sere'risospinLo 

non ammetlere Ie oscenera abhiamo comballu(O; per
i non dubitiamo sianoteorie degti obscural1listi, quali
 

pel' alTerrare :lvidamenle questa [I'isla occasione pel' i·'
 

spacci31'e i lorp dogmi desolanli sulla' nostra immatul'i
til aUe Iibere istituzioni, coi quali conducono iI volgo 

-fino 3 far I'impiangere il caduto dispOLism.o
Discorriam.o On poco i faU i e la posizione 1 cere 

chi.amo se e possilJile, di fiiisegnar Ie c:lgiuni del feno� 
.lIleno che. 'ba 3Vuto luogo 1 

e che, c.omu nque per noi d.o
della CQstanle flducia nelle)01'oso. n.on ci, flCema' pUDlO


libere iSlituzionj
 -
fu si scarsoE dornaudiatno -dappriina: percM mai 

U numero degli eIetlOl'i ne' coJlegt?.. -'perche, ci si'ii
.. non, � maturo alle libere$�nde tostamente, it popolo 

COSTA TRE TORNESI 

non Ie e non Ie ..'�Sliluzioni, pe�clle,' H popolo apprezza 

I: tende,	 noiMa prra di a,m.m�Ltere questa risposra sog
giungramo : che cosa 51 e _falto dalla parte del zoverno 

-percne potesse intenderle ed apprezzarle? vediamo � 
U. popolo fu primamente couo statuto del to febbraio 
escluso dall' eleuorato : con quella legge si cosutui non 

la base della rappresentanza vera della 'nazione , rna I' ari
sl�craz �a f�nd lal'ia:	 iI. popolo if com prese se ne sde

vide 1 
. 

conculcau 
, 

g�o, .S�OI �lrlUl , ta grande massa ob
bllata I. e �rldo riforme e _rece dimostrazioni, e si dispo

a compiere Ja restaurazione vera de' dir lui suoi coms� 
p.le�do la rivoluzione. 11 governo sorpreso nelle. �ue in
sidle , pr�a ne�o, poi temeue • pol induggevole. sempre ;:, 

Iuort tempo, e male; cioe concesse motto. 'inc.o�cesse 
quade] hisogno , e quando 1,1 sospeuo centro di lui a
veano �ptnlo Ie esigen�e popolari a prerendere 'una 

-

ba:. 
se eleuiva che abhracciasse tuui gl' interessl ,. laselasse 
luogo all' espressione di tutti i bisogni, fosse la formoht. 

-vera della nazione	 E come que...della I'appres�nlanza
sta formola SI irovava nella base eleuorale ritenuta dal
la COSL!lutione del	 1820' in 'cui I' elernento popoJare

Ie volse. it e ipre�o.rn,lDa, �a, t�tte parLi. si pensiero
deslden al TlprlsLmamem.o dl quella coslituzione tan

nostro dritto,to ,pill c�e quello e ii� politico scrit�o, da 

C�l n�n )scadernm.o gl3�":l.al, m� ,f�lTlm.o detru�i per Ja. 

vlOla__zI0"ne della red� de pm tembill sacramenti, e pet
Ia deJle	 convl61enz� balo.nette .straniel'e ,- II govert:J.o 
cesse Ia rlrOl'rna del 5 aprIle, che ammelleva Je idonei

. e	 avesse conces'SoLa, dirninui�a il �enso -:- �� prima,.,
pl'eoccupando I. faUI CO(�plUtl Itali.a ed' in Eur.oP�,m 

prevenendo Ie eSlgenze democraliche IcggitLime t f.or_se S3

bastavatrebbe iJasl3lo:. rna conc�s�e quando forse pill non 

cree quesl� � caglOne. che II. -�opolot rne�sosi �I pill, ha 

dl	 non usa..dUl� tar alt.o dl 0PPOS1Z-I.one, e di protesta C.oI 
re 11 men.o: pl'ova quello che e in Calaiwia ayvenuto 

e negli Apruzzi, dove si e proctamata' la costituzion�
del f820.; pro va. quell.o che appo noi sarebbe avvenuto, 
se Ie dl oneSle speranze non 3vessero consigliapersone 

...
 

ta e moderazione
aspen3zione .:_ La pr'im::l cagione dun-, 
que della scarsezza de'. collegt e da rifondere in questa 
allilUdine del popolo rlSpello ad un g.overno, di cui du

dibita, e nella tardila del governo ::l, quelJe larghezze 
-cui ,egli stesso avea crealO un bisogno popolare La 

sec.onda cagiooe Sla in questa, che la laliLUdine concelii-:' 
sa dalla Jegge del 5 ap('ile 0 non e stala usata a iTatl0' 

-
-o poco e cio .per due mOlivi :pl'incipa.lissimi II pri-t 

http:gl3�":l.al
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66 LA GUlDA DEL J?OPOLO 

emo p\rGhe la formazione deBe nSI� .suppletorie slata, 
opera di quelli stessi decurionati che'�o.slilUi�eoJJ4)J� lab7 
he vera della nostra aorganazrone po htwa' '. decurl.ona�l 

- rm,e i Sindaci del vecchio sistema ll secondo perche II 
aveaD��leI'O pure che si fosse pentito di quello che co�

cesso conflnando importuntissima uperaztene deH� li13 , 

sle supplementarie in termini si angusti, da rendere rrn

J>ossihil� il lavoro �ichiesto, pel', impin�u?rle sec.ondo, �e 
categorie favol'eggrate_ dalla It:'gge � DilallO chi �ve:S�l: 
volute dare sviluppo a quelle rutegorie, largheggiaOdo dr 

eu era ejntel'pl'€taiione, opera politicu Cil,la?i�Ja i� tarl« � 
avreube vedute le liste coperte U1 molte migliuiu di 110m.'� 

rimasti fuori ossia uvn..bbe d-mocruuzzutoilche .ne soo, ,
 

diritto di elezionc' accomunundolo ai p 'u cui uppunto que
• 

- e sono "'ta';:,.., I'lt 0 comune e.sto dOL'e Iovee qu lie "1categorie 

son,}a I.flgge, oe le 'li�le I'im�sle,. �uasi ,co,me eran� in 

antl.co, .3nstocratlche, salvo I aggllllll�l di p(!chl
.. 

DO?JI --: 
deve 31.E Clb 8). co�()re' che -rappres.enl3l1o·1 derurtonati 

chiamati a meuere an' alto la It'gg-t', vale a d.re al co-

Jere del vecchio sistema' - OlLre :.l eio quello ehe si eUIl

�cedeva largheggiando nella' (jualila elettorale si toglievJ 
Ine' mezzL di larlj valere; un uomo si e' [I'ovaroperche 

e;prima pereotoriamente escluso, p6i ha sapuw che eS'li 
\�ra elettore; per-�eche il brevissimo tempo lra .la pub.. 

!bJic3zione della legge e l:l form�zione delle 'lisle, Lra 

reso11' affi'ssiorie di queste' cd il (prmine al reclam:u'e, ha 

quasi in'ito l'eITctto di una legge gia per se insufficiente� ed. 
-lla faUn parere ,una crudele delbione it -rimedio On

de, falta'anche 13 ragione di, motti poe.o. �uriQsi e,neglien-,
,ti e di quelli ehe sono siati esclusi. pel' I'interpreta
lti�ne r�strittj'v:J della legg'e, ed _il angustissirnoLel'mine 

ai reclami, si (I'o\lt'r'it·cht'.du� terM dt"gli t'1t'ltol'i pos
5ibili sono slali dalla legge prelermessi , 0 di 'Ialto esclusi i 

QlJali, percM delle classi meno cOITolle e piu illumi
.Ilate, certo' avrebbero yoluto usare del di"iuo di ele
,zione., 

sara 
,( cOYititlUato) 

Spunto lieto il giQrno finalmente che la tan

cara,Ito sospirata Indipendenza geUa patria no
�tra no.n un�-piu sogno.. 1 Tedeschi fllggo.no. 0 

si arrendono vinti dalle armi itaJiaue,; Peschiera 
e" presa.· Viva r Italla Iibera 'ed uua!· Vesercito 
Nap.oletaEQ. sebbeJJ tardi, CiCCQrre alia dife�a.1 di 

, 

-�uesta. santa terra Tutti qucsti avvenimenti 
�he'non. si sarebbero. sperati ill 'un seco.lo,si attua-, 

110,' in un pUlltO'; la· voce di Dio per' hocca del
.a� immortale 'Pio IX si e latta sentire., egli ha 
·vo.luto jl 11Qstro· ristretto 'l e noi siamo liberi. CQn 

quali sellsi di amore non dobbiam no.i <lccogliere
questi avvellirnenli� di- quanta' ricolioseen�a ('()m�,
J>resi n.o.n dobbiam noi mostrarci in prima verso 

sommoIddio dator dogni bene OJ. rigeneratore dei. 

�popo,li � A:i' suoi pledi Ie la·crime. ,dei .poveri .fra

..telli Iornbardi SQn giunte., egli nell" ira sua per
cosse-i nostri nemici e caddero• 

.' ..L� antieo .splendore i taliano 
<

perduto per no

stra colpa risorge e Hoi con questo. ,risQrgeremo
aIr antiche virtu cittadine che un giorno, ci fe
cero padroni del rnondo. Bando all' invida ed aIle 

fia unomisere gare' d,ei partiti uno., il 'pensiero
r. 1\,0' • 

]01 volei€te, La. Ifl'oria .Itatolana. Lliam can frateIli1 

Iddio punisce -i peccati degli, iudi vidui nel'l' iu
dividuo, rna i peccati dei pop'oli castiga colla rui
na degli stati Ora che hi vocedi Pio si chia_.

. ' . 
0 

,rna accorriamo concord·..J·1 en uniu
r 

.. ne11a nostra 
. 

.. 
,te intese restrittivamente , frustrando cost ·10 scopo MI- \.p�ena Iorza; dl qualunque prI,vat:-t

'/
contesa CJ tac

c.ia, nel �o.stro c�ore'vi. regni s�lo Jddio e L'lta
Iia, A' VIe t:nagg'IQrme9te raffermare quanto da 

noi 'sl e detto rip;' roduciamo una lettera di uuo 
' 

.., ". ., .

del' plU. caldl �ostem,torI della causa Itahana. 
' 

Mildno- 8 aprile 1848 
Fratelli miei da .Brescia 

·Co.llcedete a un: fratello. che a incontrato 
lietamente per diciassette anni i sucrifici d' Una 

, ' , 
� 

:vita
-

d.i esilio.; speraudo che fruttassero in qUllI
che modo. a,Ua pcrtria comune, una parQla fran
ca n6n chiesto.'e. di cqnsiglio Odo da' .alcuni 
amici, d' una '\"'ertenZCl tra voi,. e iI' Gover-no 

. 

•provvisorIo che regge in Mila'no .Non POSSO'l he 

voglio entrare in discQssio.ne con voi sulle basi 
-del dissidio, avrei hisog�lO per questo di adden

,trarmi nella studio dei fatti pili che mi· enO�l 
dato. M a _�elJto che se tut..anche la ragipne fQsse 
HI daUa ,astra parte cioe non muterehbe il mio, 

so'co.mrig,lio. Cia ,che i:l qoesti giorni supremi ,\ 
alenni � meravigliosi, 13 Patri.t domanda tutti 

i suoi fig!i e powuza disacrifid. Se anche ave.. 

ste dritti, d.i riv,endicare" voi dovete ditnenticar.. 

li,'e djt�rirlle r esercizio si_no. aU' �mal1cipazio-.
ne' del SUQlo ittiliaflO : siloo' aHa cucciata della 
·st'faniero. AHora r inc!ividuo rillasc�ra� 

Oggi ruotno non e che r incarnazione,d' un 

dovere,. Troppo grandi co.� avete da fare, per
che �i -sia lecito alJe locali .vertenze.pensare
Avete in. mi.ra 'VOl., come Milano., come tutte 
Ie aItre citta deJIo stato., i destini di ventiquat... 
lfO milioni di' uomini., che vi sono fratelli, it 
rinnovameuto della. terra che vi a dato la, vita. 
la creazlo�e d' un po.poJo, gnm parte- d�i stati 

....europei, pero che i .stat! europei dipe,lld.ono.esse�
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�ialtl1(mte da noi. E a compierei vostri doveri 
uvete cfuopo di miracoli di a more. , avete di 

UOIJO di, sorridere 'come a. g·joia. su,prema, ad 

sacrificio d' indi vidualita che le circostan
_ ogni

vi o�· sentito vedendo sfi
, 'ze chieggano. jeri.,


Iare -i soldati del reggimento Ceccopieri tornanti
 
alle baudiere della patria , un hisogno pre,po

. 

netente d i ahbracciare con amore il mio pmno 
if. Lisogno di qualche grande sacrificio damico , 

comune , per fermi degno del.eompiare pel bene
 

lu. mia contrada. Voi tutti sentite come'io sento,
 
. . 

Sacrificate dunque 1
. 

vostn partJcoIan
. 

di1

.1'itti o reclami alla urgellza delle circostanze. In 

nome di cia che v' e di piu santo in nome di 
scordate tuuoDio, in nome del popolo , ag'" 

giustate ogni cosa sino all' emancipazione del 

paese. 
' 

. 

. 

L'Tralia , I'.Europa iutera ci guardano. I ne

"mici dicooo sogghigmindo. che noi risorgiamo aile. 
di alle che ci anno tenugare municipio � gare 

to pel' trecento anni nel servaggio, e .nell'<av
vilimento. Quei che negano la 

. 

POSSIihiI'Ita de1
r Unitit' nostra additano., ingigantiscono ogni dis

.sidio in velleita di r.epubliehette del Il}edio e!o. 
Vesempio 'd'ogui .piccola discordia puc, l"iusci.. 

' 

.re funesto. 
Ogni citt� .pu9 rivendicare gli stessi dirit

ti, e conchiudere in un 'anal'Chia rovinosa. 
. 

comune.Amici miei'J "pensate alla patria
. . • .., 

, eI·() conosco gil
I' 

uomlnI Ch qUl reggono e 1e n�
cessita della loro posizione. Se il).che erra'ssero , 

ora ogni setISO di rea'voi clovete sagrificare· per
,zjone all� il1teato. &,.ivo in frelt.. nta voi nii in

:tendete megI io eh" i? Hon d'lCO. Atnate jiiiiate11o. 

Firmato _ GiUSEPPE MAZZIYI 

SOU LOQlJlO,. 
Dove:}' venit ginsto questa maledetta Co'stiluzione per 

:aggiusLilrc:iip:lnniaddosso.. ,vecheleprediziDnideI29Gen.
.JUlio SDno andale in fu!Do �h rabbia! sperava nei Tede.... 

schi! ....ma at'Jesso che Te.deschl e· Russi, helD un bel che 

'nll�e a metlersi la via '[loa gambe i' benedetti tempi... 

.... aJlora i liberali Curo.no re.'dtH 20 .110n ran piu· ritofflf,) 
'�i seeoa, pigliarono ir !l;opravvento, rna venner quei cani 

mar'e .•. Ma :nfesso SDn tutt' altrite ,precipil.arooo in" a.lto 
-j conli ed if peggio -e som'ire e tacere 0 tempora 0 

mores!! _ che bel yivel'e qllando si trauava la gente collo 
Doi altri con quella benedetta anima del 

. :,�tamle, quando 

marchese fucevarn d'ng ni erbn Iascio : eravam tunt i bu
..·rl)nelti,orasonvenuliadirci\ibel'taeg1Jagli:lnzact:lot�ai

tre Ianfaluche che li merton 10 stomaco not, SOSSOPt';1 
leggerle, e-poi Ieggerle-In qnei m.rtedcui giornali. Ve: 

fa tutti mi facevnn di Ieq,u�t�ro mesi cuppello , primi
zre in add.1 tuuo �rarn pel C�po-UI'bano, piazzn ogni piC. 
sospmto mi sentiva Ecceuenza , Eccellensa ed ora.",, 

1 ...•oh che � cosa da Ihr. dar la testa pei muri ! poco. man

ca che mi sputino in viso.... ah dovrebbe venir quel 1)(.\ ... 

. resre tnnti che hunnoo�d..-et't.omarchese pr.r acconciar per le 

.•.alzata la coda e chi son questi poi? .•oh rabbia , il ri
fluto della gente !!.Ma capperi che I'ho trovuto... mi mo
strero liberate cd nnche degli ultra mn ..• invuno che 11 gen'�.. 

te conosce it proverbio, al lupo pria del »isio puoi le
var la vita. Dunque t pazieriza .• il mondo e' una ruota 0

-chi sa come gira•.• 

-( Questo soliloqulo e verita speriamo che chi U Iaee
.4 fosse ridotto sempre a aoliloqut. ) 

IL PROGRESSO 

II'secoto deeimonono viene con vero , inccntrasta
bile e carauerlstico titolo denominate I'eta del progres

·so. II avanzamenro dl·i suoi lurni , lu forbitezzafellce 
'del gusto', gli slanci ,del 'genio' nella generazione che, 
gli appartiene,. nonche Ie civili e politiche lTIuiu zioni 
lendenti a mjg�iorare 1a condizio.ne dei popoli, rettifi
,care Ie leggi � correggere i sDciali di�ordini, reprimere.
g\i abusi , e volgere a profillo dell' uriian-a comimanza 
it senno e 1a capacitil ben dichiarano a qual' grado dl 
benefico incivilimemo si:lsi desso innoltrato a1 raggua.. 

. 

1 

glio di: quei tempi infelici che]o spettaco.lo indegno
dellepresentavano. degl'ingegni repressi, virtu postel'

gate, del lusso delle corti e delle reggie, dei Po.leDti 
fa\'o.('iti, delle gutrre di conquista e di successiDne t 

dell' ipocrisia ornata coil' orpello della virtu e di tutt6 

Ie :eno.rrtlita a danno dei mis�r.i uomini, gementi in un 

Olio deplor:lbile e resi cfndelmente viii ed. abhieui. Mao' 
se H·m.ale,.it turpe, il vitnpere\'oJe delle eta lraS(!{)rSQ 
non pote otlrepassare certi limiti fiss:lti dalla natura 
dell' U0I110, che 'per 'mollirortne guisa variabile neUe Sl�e 
lacoll8 secondo i· tempi, i ruoghi , gl' it)dividui , e tu� 

(3via oostanle ed immutabile net suoi esseuziali clementi,
il bene,. iJ reUo" it pei'fettibile del. presente secolo 6 

dei tempi succed.ituri nnn ptio uscire di cer'ti 'co.ntini , 
ft�a 'j- ,quaH i'ingegno, I' arte e i1 civil culto largamen. 
te spazhmdosi, vantag�'iano 51 bene la so.rte dej mo.r.. 

tali, �enza peril esental'li da .6gni .difeito. ed imper'('e.
zioue,. e liberarli da ogni pericolo. di. mali e disol'dini, 

Uti altra vita t vita immo.rtale e 

. 

Laonde awettando in 

es..s�mpiterna, ··it compiuto' pel'fe:tionamento del n.o.st1'O 

sere., qucllo cui nell' allua\e ci e datD di aspirare Don 

e ri,post3 che nell' avere il men c.he si pub di maJe sia 
di cDrpD'sia di animo. E poiche l' indo.le, it genio, Ie 

dispo�izioni dei popoli sono prod'igiosnmente diverse, 6 

corrispondono alia v3rieta delle schiatte, dei c.limi i 
c;leUe, posture �. dei. suoli, qual debba .essere il car.at�� 
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1pre cif'II' esplic:lIm�nl(,rcui almeno nel presente seeolo , 'fa; inflnlta e la gloria. Tr!lllasi dl sahare lu nostra li
,tend!:'I' debbano colIoro srorzi riunit! gli ubitutorl del berta la nostra i nostrl ultari Ie nOSlr61indlpendenzu;l'1l3li.;a pt:niso)a i: nrgomento del plu alto interesse, 

, , 

istltuzlonl la nostracivilta , I'unornostro , trat,una civil mor tuuo.;ora soprnuuuo che. risortl si veggono da 

te e nchlamati ::I sentire altumente della loro nobllta e tasl div�nire Q lrallanl 0 cosaechl � Le' lneluse Lavoie, 
dei l(Jro' destini. Or ecco iJ tema lmportuntissimo di que ehe dovranno sublto restltuirrni souoscritte ," manlfeste« 
SIO qunlnnque slnsl diseorso., Se I' ineleganza del della

, raODO sceneil partlto dulle Signorie Loro,
to. Itl sc'mplicitii dell' esposlzione e ln gl'f-'ttella del con:"
 
('('lIi Va lfl\'('ll i non son puruo a renderlo de'gno delle esi


gf'U7C delle .classi doite (' gentili,' certo la �ua" digni�a

ed r-crellenza sopperir potrnnno a qualunque inesper

leIla e ieuuita dellestcnsore.
 

sarti continuato )1 

V amor patrio non hn sig:nifie310. presso di nol sen

,�:, it 111t1o, di nostra indipendenza Le bnnuglie libere
-

1 gia si pugnuno sul suolo Lombardo d�li 'dlscendentl de L£ .aspirazionl segrete del cuore , le care fanta... 

; gli rroi di Pontida e eli' L<'gnano Fuoru il Tedesco! sime della mente; e le nell' ani�-

� i dolor] gioie chi use 
tu 'il lorn .grido e Federigo cadde : fuorl il Tedesco e iI 

, 110.8ll'O, e iI riranno dell' Austria, erede di quello nella 
mo a.fTranto, it passato colle sue memorie, l' avvenire 

'ferneia rna non nel valore cadra del pari Invitlumo cone sue speranze son poesia � Ed io-

i -

queste impres-,tuui 311a grande opera! 
, 

{)gnuno che non pub it suo 

�sioni ,trasfonde,oa net versi , all' eta pHI verde � e se lena., braccio offre il soccorso del suo 'dantrro -:- A questo in
citavu il capo -della muglstratura' della Provincia i ml e fortuna mi fosse bastata, intendea proseguire COil cal

-nori maglsrrnti E noi pubblichiamo i caldl sensi di lui I dezza di amore infinito. Ma poiche poco .mi ayvao��colla debita lode, perche trovi imitatori net promuove
..,te eolleue e contribuira in tutti quelti che hanno coscien a sperare che al mio tempo rieda la vergine musa a.. 

lU' di anima italiana, bearmi del suo sorriso, affranto come, el' animo mio .. 
� 

. 

" 

..... : � .... -:.', 

ami argomento di presentare chi mi ha conosciuto,
Circolare del Proeuratore Gencrale, Signor Lanzilli queste Liriche perche mi legga atldentro, ed a chfnolt 

'r�':,ro�� ai giudici Jregi del di i� aprile mi ha conosciuto�' 
-

percM.' argom.,enti di mie condl� 
La magna' Ilalia, dopo di ::iv�r �ue 'Volle dato 31 ziooi -

mondo e sapienza e lel'tae ed ard e dvihif scadl1�:i da Questo non vuol dire ambizione 0 superbia per.. 
incommensurabile grandezza, igoola .a se stessa, lacera eM saro come uomo addelto ad una,, con�'SCiuto vit&. 
saoguinosa divisa, divenne la facile preda degli stranie di· speranze, eppero travagliata e stanca � 

ti. E tale 3vvi pill lenace, pill duro degli aliri t, che da 

come vencrandi luoghi dove s13nno, gemino segno d'im

perio continentale e maritlimo" ]a corona di ferro e i ]eo... Queste Liriche saranno distribqite in due dispense.lli di S, Marco; comhattendo la rigenerazione de' nostr�. Ia prima di fogH 3 1)4 e ia seconda di circa tre Cogl1fratelli, la ll�stra minacci:lQo.· 1\1a gia terribili sempre' 
i rnoti di ltalia 9 la cada 

in 12 II costo di ciascuna dispensa_' per gli asso ..
0sono quale resurga, muta 



l' a�ello della terra. Qual anima di fango dunque l' obo- ciati e di' grana 15 suIJa consegna; Ia prima dispen.. 
')0 risparmiato neghera a' noslri prodi, che i loro cad !Sa conterra una tragedia, la seconda l� poesie sciolte � 

nbbandonando e Ie ciUlldine delizie, corrono volentero· ____._ ---------------------- 1i 

5i risospingere iI comune', nemieo? Suprema e Ia lot- MICHELE, PIBONTI - dire'Uoro'a. 
, or, 

'ole as�ociazioni 8i ricevono in Salerno presso il diretlore del giornale strada p,oria di Ronca num. U � 

-E nel soilQscritlo Staliilimento �ipograficQ Altrove ,presso quelli ehe lerrf!nno i mani{esti. 
�lin (o9lio, isolaCo t;osta, du� grana Le pubblicazioni si (anna -it giovedt e domenica. 

-,Salerno Stabilimento tipografico di RatIaello MigUac;ci, 
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-ANNO I rO_ Nt 0- i 8:;

(UORNALE PERIODICO 

'TIVA L'Io TALIA LIBER � INDIPENDENTE UNA''1 11, 1 ,. 

Cittadim· Elettori 
L' aspeuo che hunno presenrato i pnssati Collegl elet

toraH ha prodotro -it pill umaro sense nell'anirno di tut

ti i buoni. La prima volta che dopo tnrui perigli, fan-
tanto'le 'speranze , sangue di martin quelle aule si apri

vano al suffrag! di uomini liberi, ai placiti del popolo 
sovrano. quelle. aule son rimaste deserter - I nemici del 

popolo t gli avversart delle libere nostre istituzlonl ci han 

,-eduto, ed han sogghignato. Han detto : eeco come que
sto popolo cura le sue liberta : questa e popolo da ver

-ghe e da eatene , non popolo degno di libere leggi
Ciuadinl miei! Sperdetc l'oscena parola ! voi rinuti a vi

ta novella mostratevi degni , consapevoli , potenti de'vo
_,su'i diritti La suprem-a speranza del paese e -nd pur-

Iamento : mancano ancor dodici alia vostra rappres-n
;tanza: andute , poneto la mano sui vosrro cuore e see

:gliele: rna fate che gli. elettl del popolo possano andar 

Iieti di molti suffl'3oj siano forti del mandato di una 

grande marroioranz��_: AccQrrele tutti ad esercilJ.!'e la 

\'ostra SOv��lIila. Dopo Dio e it popolo�: deh fate c�e 
,Ia voce voslra sia voce della mohilitudine, sia voce ve

'ramente di popolo rhe e voce di Din! Ai SUfthloj :l i-

:tiuffragi! Sia segnalo come callivo cittadino chi non �lII'a 
' 

,questo diriUo 80\'I'ano chi non cura di prest3J'C it suo 

�oncorso alla redeIizio�e della pall'ia _' Viva l' Italia ! 

--::::ac:::E:==---' 
Discorse nel numero preeedfnte Ie cngioni pOlissi

:me della scarsil3 degli eleuori ne' collegi ehlllol'aJi , di 
·cui non ultima e 13. reslrizione' falta della qual ira di 

ele(lore:1 e bene, ora che i collegi elettoraJi'si riap,'ono" 
iHumimH'e it buon popolo su1l3 entita politica dell' atto 

nell' ultra ragun3nza cosi negletlo,' e 'stllle conseguenze 
che i suoi avversarl tI'aggono d:tU' u\:edo yedULO cosi 

-poco curanle del dirilto. di "010 S;lpete j nemici df::1 

cosa dicono? Dicono che noi si:lIno immapopolo che 

tid nile nos-tre liberta, che sconosciamo i diritti che 

che Ii sconosci:lrno percM non Ii com
,:,gia godiamo 

prel ',iamo, che non comprendendoli. ne siamp inc:Jpa
ci, e quindi possiamo cetto aspirar� a dritti pillnon 

'ampi, e quindi I' 38pir3.zione a quesli diritti non sono 

'che tendenze anarchl�he eui bisogna comprimere, 
Cerlo il dirillo di eleltore e un diritto immenso' 

jperche sovraoo, perc.he e l'�ito' giuridico del priDcipio 

COSTA: TRE TOR'NESI 

della sovrunlta del popolo , perche e I' elemento f<luore
 
delle liberia e delle formule de' bisogni della naaioue
 

-che dqbbono tradursi in le�gi M:i e veramenle il po
polo che gode auualmerne di questo diritto? cerro chi! 

unano; pe�ch,e ,il p�p�lo· �on e r3ppresenla�0 da cla�s(J 
..non _e individualizzato inulcunl prescelti dal suo nome
.. 

ro", rna. sl integra del complesso di tutta la nazione
 
sicche ciascuno individuo abbla coscienza
 che egli en� 

..tru come elemento fauore nell' idea di pop�lo, e con tern

plando ilcomplesso della nazione, trovi il suo Indivl
duo _- Ora l'tmmensa mngglorunza della nazione e esclusa 
dall' eleuorato vale a dire che lu pluralita degli indivl .. , 

'dui non si trova ne 'si raffigura nella legge : dunque la 
-non mI· ....legge e fall,a pel popolo_,: non e poporare Qual 

raviglla dunque che la pin porte luseonosce se la 'pili 
,parte comevi e compresu ? Soggiungiamo unzi

, 

che quel ... 
·la parte che vi e compl�esa', e che si arroga fu ruppre
sentunza del popolo , non e 13 parte pill sana di esso : 

noned appunto perche rappreseutu l'elemento democra! 
tico, non ha curuto I' esercizio del diritto sovrano del. 
I' eletlorato, che f>sc!usiyamente Ie 'si e atu'ibuiIO
Non e.l3 'parte pill sana, anzi la pill' viziala Perl'he-

se I'ingegno Ie ric�he7.ze '. i_commel'cr, Ie industrie f'clp'".. 
presentano. l�teres�, ," ed' an uno stato ben organato lao 

parle pill viva della naz.ione; in uno slalo, cQme it no... 

slno, che,. esce d':l s:-coi:lf'e di"potisrn� rappl'es�nla 'a- parte 
COrr-OU3, mcancr'enlta deJlo statu .......Di Callo in questa parte

ehe e si serbano�l:!la. pri�ile�iata �et diri\to �le�I?I'ale 
Ie tradl�lOnl de fl'equentl mutamentl dl govCl'no che han 
eontristalo 'il nostro paese, quindi Ja pl'ali(!a lradizioe .. 

nale di non essere di nessun parlito, od essere .in ll'a 

_dU,e sempl'e per app1audire a1 par.lilo che ll'ionfa, si� it 
nonbUono, sia il reo, importa,- In questa classe quin... 

di )' assenza di ogni Cede di ogni coscienza pl)lilica, E 
.sappiamo che -I' infrequenza ne' collegi eleLlorali nost"i 

'e mossa sopratutto da questo, che tuttavia si leme, pel

I'itroso e perplcsso del ,governo', non si aubia
contegno 

-a' ·ritor[J3re domani al dispotismo d3. cui usCiamo 
" 

-

,-lri� questa cbsse' permarie prororida la traecia del 
-vecchio sistema che e slaw distr-uuo, e ,coil essa }' avver. 

sione 
,_ 

intel'essata agli ol'dini l1'uo\'i; percbe teme pP.t· 
se per Ie sue altenenze.; it salire de' Jiberali 10 scendt!l�e 
di noo eliberali \muovono ,�per3Dze tirnori, e quindi con
flilli d' �n,tel�essL infiniti, e quindj negnione di pl'es'ar 
concorso a quesli ordini dalla cui att,unione tremano di 

-esse�e schiacciati Quindi nO,n piu il bene del popnln 
si vuole, DOD e _jl popolo cbe e ra p_,preseu tato 1 ma e l'l 

.. '! 

I 
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-lmrle lnteressata egolstlca del popolo Questa elass� e see in chi' abbla gia assegulto	 illl' uffiz!,o. Praticand,o 1eornrurio estata flnora corrompitrlce e corroua: tuuu 13 ,I;.tbe 41Hn- , potcndo eudere ,la' pluralH� �el suffragio su 
_"di degll effetti di un governo	 uno 0 sn amhi essi nominati lu Provincia darebbe UR'immn�a!f'; deleler� 1)('1'

-mnngcno in questa classe Essa dlVISC le spoglie dt>!	 minor numero di Deputati , e
, 

si snrebbe in dovere ru

nispolismo, ed ora se I,e ,vec,Je raplre , 0 t,eme "?n ,Ie 51 dunure novellamente i Collegl Eleuorull; D'.anra parte, 
torcano a rlmprovero : Sl '�sslse maggior. OP.·, rauaa mensa COl niun' onta -verra a si onorandi uomini, a' quali gill
lwessori, per opprimere quei che er�n S?llOi .essa alll'C'PI'Ovince sono stale larghe rimuneratrici 31 101'0 me-·b',andi-	

. 

Ie c.uene di cui ella stessn era avvinta .per percuorerne ·l·!tO,. votando ad essi la ,maggloranza assoluta de'suffrag}. 
-n viso al suo viclno Questa 'e la clusse chiamata sola (!g.g.s__--

;uti' e'ezione; e se .in essa , vi e una 'pnrte buona che cer-
 Eccocl di bel.nuovo chiarnati a solenne radunata nel 
to vi e , questa e in minorunzu , questa,' pOlrebL� es

. C611(,ni EteltoraH�:onde procedere alla scelta degh altrl. 
,sere r:tpprescnl3ta numeric�menre ,�a que� quarto dL�le[� dodici rappresentanri la. N;}zione nel po�er� legi�lati.vo tra.

tori i tra iquuli, comprcsi nCl.le �I�te, Sl �()n, presentau i ventiquauro Candiduti.. Che .la PrOYIOCI:l tributt 'ade� collect -_ Si cessi dunque di dire che II popolo non 
cunta onoranza .acti uomini che I' adornuno del lor nome,

non:lPPret;z�, comprende, � incapace ; per�he nelle ele e veduio a 
ztoni, tali quuli si son fane tl popolo vero II popolo gilt si �elb e_}ezione �::lggi�ranz� di suff�a•. 

, ver-
cio de'S iznor i Ciovanni A vossa e Domenico GIi,lOnettaslo;,

gne , il popolo che ha solo Iaricato e putiio , il popolo �mbi' d' i(�vidiabile· ingegno , di farna non Provinciule �,the serue senzu 'pensiero segreto , il popolo che solo ha liberi di senumento , Ded- in nulla superbi luorche nella,,'('f)s,cienza politlca intemeruta. 1100. ":i ha :l\,�LO �::\.I'te.;.;.. cloria delle Ioro virtu ciuadine ; sicche e a speral'e cha,Forse	 rna 1a reslI',zlone 31'blll'afia datapOlea (lvercela;	 fra i nomi de' Cand'idati ora non oscilJi e lentelll�i, e sIa,
'�l Ue 

. 

lisle iI sospello ingenerato dal goveroo c91 suo CO'n' 
serrat3 piUtlOSlO nel 'Yolo' a pro di coloro che m�lla ret

'Lcerno le�tennante ed incerto; la niuo'opera dalta p:H'te liludine del cuore, nella posatezza dell'intelligenza, e nel'dJ suoi 
, 

:lgenli perc�e �li elett�ri, veoi�sero frequeuli ai cor30'nio civile 
-

sopr.astanno. E per venire a capo dellacollc(·t; iI risconlrare In questa agentl, sopratulto. net mi()li�re delle sceUe ll'a" Candidati, e ad otLenerne H fine "Ie gi�n\e comunali che ·dovean prepal'are Ie elezioni, gli	 se.ci �ia permesso	 quaJilJomini- del vecchio, sistema cioe o· cag'nOlti del potere	 
prese.nlare �o�h� ri�essioQi. Ie 

faranno alcun frullo, rendera liell nOI pure dl aver.coope... 

,cndulo" 0 ignoranti apatJ, e ligi· del\i\ malta centraliz..
 
ralo non solo col sum'agio, rna ancora col consigl,io.
z�zione provinciale, ha ralto si, che il poco eff��tc? buo-

E
 
no trarsi oalla per Ie .-prime gli ElelLori ormai persuasi della di
che, potea Jegge'del 5 aprile gla per se, Cl'nil� loro ne nuotanti Ira Je p3ure dl!l riiol'Oo del di
scursa, iia st�to rrusl�ato. '. �tisrtlo e'della tirannia, si rethino Luui ai Collegi ;:,Verremo dopo cio a tradurre/l'l fenomeno delta 

,

an

frequenza de' collegi eleltorali, per una incapacil3 nef che grave \...�n-a ci a ar�'ecalo il ved_ere c?me �on oltre un 

terlO di essi alJIJiano ToluLO es�.rcltare II drltto sovrano
pnpt?lo all' esercizio del diritto di elezione;"	

e percM una 
del sutfranio nella precedenle riunione del 18 Apl'ile

.; PJrle malsana di esso che nol rappresenta, sa non co

me, una fl':lzione, non ne ha usalo, od usalO male � ag-
E cio che"�u mDnta si. e stato iI nO�J,l'e aS,semi c?loro che: 
pur& Ie liberta agognarono, ed aile llberL� p"lud�rono COil 

vegiungere'mo all' oltraggio di' avere .-escluso il popolo gioia, ed eDtus\asmo: con:e pur brave �,a dll'sl la '!lanro, l' insullo di dirlo immaluro all' esel'cizio di un di
canzn del co[}venire in eSSI Collegl la plU parte de De.l'i!to immanente neHa sua so\,ranit:i. n('lIa sua individu�

"ione sosl:lnziale e reale,' non nella fil tizia e legale' che gozianli, e de'proprielari, inlesi ptU i primi .at materiale 

e raffio'urata dalla legge del 5, apl'ile? A noi,. se-
lucro di qukhe ducato, cd i seeondi all' aZlenda de'pl'o,"'"

a 
'Sle co�e son �ere, tlllzi .di dovere conehiudere

que-'
il ,Pl't aB'ari; come se lieve negoz.io si� dire quello di 'c.r�a 

.. 

pare 
re un sovrano 'legislaLOre,' CUI affldare Ja fULUra polttlca,-contrario, doe:' che perche la legge del 5 aprile, ed 30

non 
esistenza la lranquillila la pace, ed iI benessere avvee
 

''ii.o� reale de' bisogni veri del popolo, e Cluiudi de' suoi
 
cbe'meno pel modo come e stata alluata, 1" espt'CS-	 nire. Egli e vero che alcuni -si sono smacchiati de'rim

recedidlli t si e verifica�o che il voto elettorale sia slato	 proveri, poiche si lor credere che avrebbero,dovut()ne-
un e a ..

glello; e the, perc!o. una forniola piu 'Jrnpia di Ipgge	 
poltrire due di almeno �elle assem�lee; ond� spe
rare cbe trattandosi ora dl dare solo II voto, VI concor'sbbiiogni che abbracciando'llHti gli el�mf>nti di cui un 

... 

rano tutti,' pOiche disbrigali in
popolu -si integra, sia ltespression vera e I'altu:lzione cf-	 poco d' ora possono ri. 

tOI'O'Jl'ejj.cace della	 aile loro Qccupaziuni.rappt'eselll:wza nazion:tle. 
SecondamentA 11".1 per la solennita dell· atto, e per-

_
 

la liberla del �urrr3gio s' ha a con'tidare che non si ab-

AVVlSO AGLI ,ELETTORI bia if mal vezzo da alcuni di venir suggerendo 0 pet'


odio, 0 per quantuRque leggi,el'a avver�ione, 0 per inDELLA PROVINCIA DI -SALERNO	 
... 

vidia ehe un tal· nome si radii da una lista, ed a quel-f due egregi/ ciu3dini Roberto Savarese e 10 alLro vi si eGiuseppe surroghi, per mille guis� impedire}a Ii. iistadel fifO nOlali nella di candidatura per questa Pro	 bel'la the e saido eiemento di un cosllLUzlonal I'egglmen""Vincia: SOOO slali gia eleui a l>eput�li, I' uup per Ja to Egli eben "ero di .avervi ll�a gli EleUori uomini. 
'Pru,villeia oi 

I	


di Napoli, l' allro pel' qUf�aa Bari. Badino poco 0 Ilulla illuminati, ·ignoranli delle persone, e del 
-I -quindi gli Elettori del Principato Citra di non dare pel' medlo; cio pero non de�e permeltere fuurche' il venil'e 

/ \:os\oro un voto, inutile, cssendocM Ii caudidalul'a iiui .. iSll'ueodo Ja genle dillJl>erie, perch{: riposi e tranqulllt 
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LA GUIDA DEL POPOLO 

Signor Sindacoliella sua coselenza _' II qual dirluo d' istruire, e di 


ehiarlre le nltrui costienze lion dovrebbero nrrognrsl tut- ghi anni al servagglo , 
.emessatl , rna coloro solnmente che presl dnl-sentimento del bene.	 provvida Ipgge 

..e del vero, nelle buone vie· comea 'zelantimaestri cer-	
dia Nazionule , senza esser soggeuo ai rigiri dell' orgo
g,lio edell' urnbizione. Qumdi nella elezione avvenuta in

-cano rimeuere i meno assennati Ed ora piu che mai 
Eleuori non e duto sviareIn .nomi munici- Vallo, iI 'merito politico , che e. ll principale requisitoin	 che agll 

di	 colora che debnono con le armi difendere Ia patria , epall sl lusci loro libera .la scella &U' nomi ; essendoehe 
stato trannc ,non vi s3ra stato niuno , it Quale non abbia posto nel pochissime, eceezioni, pienamente obbliato; 

10 nominate at g-rado di -'1.0 Tenente della 2." cornventilnbro la vita, le opinioni , I' anlmo e la intelligenza non	 debno un rni sl c conde' candidnti. Che dieno] buoni ciuudiui adunque pruo-'	 pagniu , :ic�ell:lJe posto che 

ferito souo I' influenza di un manifesto, rigiro: Percio forve del loro amore inverse. la patria � ed i tristi , se 'pur malmenle vi rinunzio', nella persuasions ehe non i grave	 n' ha, che smettano ogn] rancore � dieno essi esem,	 .. re 

pio che io SI	 di e gli onori, Iorse non meruau , rna l' onerta spongrave negozio 1 
, 

'odio non.ha memoria, ed 
essl di da	 tanea della propria vita a vantaggio della cosa pubbli-Ira' pochi pussare su questa terra non. perdan-· 

,ea	 nel eosl luminosa diS! ad odiare: dieno segno della pi,u grande; vinu che in tempo del pericolo, 'e pruova
zelo di non di altro si hapensando alia pntria dimentichino la famiglia. e pau-la carua, che bisogno 

DJ' ultimo lascino i candidati e smettano per acquistare r amore del' pubbJico ed it meruo ciua
•.	 

le 
,
gare , 

? 

. . . dino Vallo. ' 

essi I "Ie· vane am b"rzroml d e II'apnrm riuscua, M'isen noi 

se stimiamo tenerci buoni cluadlni sol ehe uo tanto gra
ve peso dell' essere i manduturi della .muione credessi-.
 
mo a noi dovuto , e solo tanta
 dignila acquistarne'

it nome! Ed ove tanta vulentia alcuno tenga di se,
 

une tale coraggio civile, e, si grande coseienza del 
bene da agognare all.a legisI31ura,' almeno non scendl 
al vituperio sugli alLrui Domi, ne corrivo vada buccinan. 
do mal peosate magagne, ehe di scoria poi ne abbiam 
tutti, e chi si prediea santo il piu d�lIe volte ne ha so
lo Ie vestimenta. Attenda adunque ci;}scuno ':l se e non, 
si ,sublimi , allrui deturpando; ehe pOlrebbe non difficil
mente arrivare. di non esser credulo, ed a lal modo Ie 

-smodate speranze cadl'ebbero oel vuolO.
 
S41erno 28 'apri4e 18,48.
 

Nella seguente scritta di" OUaV'io Va.. 

liante prestantissimo cittadino, tra' primi 
e piu ardentidella rivoluzione, membro" 
operosi�sjmo del governo· proyvisorio ,
ciascuno che ha patite ingiustizie ( e son 

moltissimi) nelle eleziolll della Guardia-· 
N�zionale, apprenda la nobilta de'sen.. 

si con cui si puo rinunciare ad un g�ado 
senza	 e lassescendere nell' opinione, 

con adgnarsi orgoglio esser semplice, 
senza che quelli che sono in gradi supe
riori saIg,ono pel mal acquistato posto.
Chi non ravvisera in un cittadino come 

Ottavio Valiante il capo morale, ed in 
. 

-chi nolvale, il subalterno? II popolo
'_Jle'momenti del'periglio sa cui dirigersi; 
e si dirige: a clii'lo ba amato, fosse anco 

questi confuso cogli ult�mi. 
': ' ....... 

71 

IIl nostro populo, ubituato da J�n-:, 
non potea corrisponderealla im

sulla elezione de' capt della Guar

_ 

Sorgl alfine,' al cielo estolli 
\	 La 

. 

tua Ironte , 0 gloriosa

Sovra r sette aogusli colli
 

'-.	 

II luo imperio ancor si posa:

Salve 0
� donna delle ,genli'
Madre anlica de' porlen Ii 
Che di serva or falla libera 

, 
;'forni ·al prisco tuo splendor.


.Cinta· iI fianco del tuo brando,
 
Del tuo testo
 it �rin semmato 
Di lua gloria sfolgoraDdo
Di lua. gloria 

.. 

invidiata,
SO'H:\ il'mondo stupefaUo
Sorgi, 0 figlia del ri�calto. 

-AI port�nto, no\'O allonilO 
Del liranno freme il cor,
 

Dal ciglion candido alpino

Pel fecoildo eccelso seno
 

Del sllperbo irLO. appennioo
D' AdriJ 3' liti, e del Tirreno 
Tutti unaslringe famiglia, 

.. 

Cui	 virtu sola consiglia , 

Che net pelto di patriaamor 
, eFer�e, amor .di Iibena. 

D' un sol pallo LuLli unill 
Una fe giuramrno tutti 
SOLto i scgni riveriti 
Di Pia massimo ridutti, 

. Imbrandir Ie iuvilte spade
Per Ie patrie alme contrade;

E inviotalo iI g.iuro a· posleri


. 

Dell' eta piu tard:i 3ndra.
 
Come l' alba nunziaLriee
 

D' un bel giorno avventurato
 
Su11' italic:} pend ice
 

A librar d' Ilalia iI 
,

rato,
L' immortal genio Sovrano 
Ch' alto siede in Vaticano 

Senle, e in lui miraro j popoli.: ;"1' ,Vangel IDesSO' del Signor,..... ; 
.. :; 

-��,��� �.-�:� 



Si r lscosse all'improviso' 1�ljos(lia • clie dl sua. virtude 
Bale-nat di tanto raggio,' �; ebhe, frena ella e argomento
Nostro'rpeue _tlngua· indiviso' SprJlle fur, le voglie crude 

nostroDal nano eoraggio ; E I' orgoglio antlco spento j

In cert,issima 6danza E �I natio genie immortule
 

_ Cangio appieno Ia speranza .. De'{arlni spiego I' ale, 
( Era sperne , o desiderro 

-

E ad un volo ardito insolito 
D' ognl.ardente Jtalo cor? ) Sovra i cieli si levo. 

, 

i

! 
.Mille popoli un destino Del mlracolo siupendo

Vedi fremer tutti, ed nrme Al gran nunzio sl riscosse 
Fremer .tuul , ogni confino Ogni popolo frcmendo 

Ogni lingua, in egni curme E Ia: grande ombra. rizzosse 
JCon dolcissima melode	 NeB' opposito emisfero 

Liberia ripeter s' ode Dl colui che fece altero 

Lungamenie , e gli echl alternano Di suo nome tin mondo vergine
Risuonando -liberta, Per lui nato a liberta 

Salve � 
0 terra inebriata Non' v' ha plaggia , a cui sl cele .�
 

Del sorriso del Signore, Del SLIO divo astro la luce ;
 

. 

. 

.

Del suo verba fecondata	 Sino in cor dell' infedele 
eAlia scuola dell' amere ,	 Ri verenza , amore induce: 

te ei 
" Quando in pose la sede	 Oh! da Pio pietade apprendaj

Del suo Cristo, e della Fede Nel suo peuo il lume scenda 
Ferrno pauo iuviolubile Della Cede, e 'J fecondo alitu 
Net suo Santo egll giuro Della speme edell' amor !.. 

Fil1cM l' arca e 'I Santo rito Sorgi � sorgt , ed aile genu
veglierai 

,

cauta e getosa Qual tu sei, ti mostra ,in prima
Ne di adultero marito 

' 

Viva terra' di viventt, . 

Andri'l inbraccio iuflda sposa Quando mona' altri te .estlma , 
La LUa possa, it tuo domino Morti i figIi , la tua gloria . 

Nbn avra segno , 0 confino , ';',"	 Spenta in tesin la memoria 
.

II tuo braceio , ed it tuo imperio ",,-"'��; Di te stessa , e mutl i secoli 
'Sulle 'genli esaltero, Di grandezza , e di splendor. 

lla dacche tuoi prenci in lui 
, 

o
_ 

gr:m Dio , to. in 'Vita chiami 
, 

Profanarono il gran' pano , Tutte morte sussistenze 1 
.II pastor dei greggi sui }o� noi giil miseri grami

Fiero lupo si tu tuuo , Di rei padre rie semenze 

E colei , che sovra l'ucque Viva Italia ci ridoni i 
.. 

Con le seue teste nacque In sui capo a lei riponi,	
. 

, 

e 0Con impure empio eonnubio	 'U suo serto , gridi, inc1ita,
AI lor (alamo, n' ando : 

.	 

Vivi, e regna , io son con tee 

Fosti	 allor scheme a' vicini Oh la forza portentosa
Superbiro in te i nernici , Del grande ali to di Dio! ••• 
Accennando a'ruol desti ni Oh divina Iegge ascosa, 
D'Immortal gloria gia indict. Che governi -ognl desio 

,'Dell' acciaro iI braccio armasti	 Con mirabile' vicenda 
E a vendetta 10 sca'gliasti Oggimai fai che risp1�nda
1\1' ahi! Diu flacco aventi U braccio, Del latin sene la gloria 

� 
Dio spunlMQ avca l' acci3r;	 Che s' avvh'a solo in se t 

,	 

Ecco un pio fido pastore Alto or leva il tuo "vessillo, 
pien di zel soa\'e umile, A' cui tutti intorno streUi • 

, : 

Con 3ngeliro fervore 
./ 

Delle trombe al noto squillo
Pria raccolto al dolce ovile Rinfiammando i nostri petti,
Le gia i nto.rno sparse agnell�, Ove zelo, e amor ne ill'Viti 
E delJ' empia lezabelle Noi n' andrem docili t e arditi 

. 

. L'ira	 mall:.!, e la IlIssuria
. 

Giubilando sotto i li-beri 
1.Mosse	 qu'indi ad infrenar. Santi segni tricolor. O. B� 

• 

.-.MICHELE PIRONTI direUore 

Le. assoCi'az'ioni si rice,,?ono' in Sai'er.n9 presso il d-irettore del giornale strada P.orta di Ronca num. 11-
E nel sQtloscritto- Stabilimento tip'ogrdfico Altrove' ptesso queUi ehe i mani{esti.- terranno	 ( 

-Un Jogli"o 1:solato cQsta due grana ,�e pub�licaziorji Ii (anno il giovedl" e domeniea. 
-

.... 
'(> 

, 

S,alerDo - S&abilimeDto liposrafico di l\a&racllo .jlli�"i. 
I ' 
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-Domeilica 7 �aggio 18'8 ANNO 1.° N.o 19. 

GIORNALE PERIODICO 

�
. 

che sl ha del Parla-4�ell' aspettnzlone grandisslma
rneuto nuz.ionule e huono intruuenerci di alquante rifles
sion i. It 'Goverho che da quauro mesi ha fa uo d i LU uo 

per Iar d iscredere all' efletto prutico dellu nostl'a rivolu
'zione., ha .ouenuto .ancor questo ehe il popolo hu ripo

5l3. sua Ildunza , come in ancora suprema di salute, ne' 
suoi ruppresentumi , onde cumpure dal naufragio politico
che 16 minuccia. QOesla fidunzu del popolo e giust» e ra

gionevole; perche muove dal convincirnento inumo di suoi 
diriui, i quuli investono lu rappresentunza popolnre di 1J11:l 
buliu sovruuu ed onnipossenie , e daBa. sens�l�ione pro�
fonda di suoi bisogni -i quuli sun? stau derisi ? dc!u�,dai .minister-i the ill sono aSSISI Lt ,quatu'o, mesi �i all. 
mone dello statu senzu .oe lemac�sclenza B'ovel'n�lIVo: 

ISpera giustumente e rugioncvolmente it popolo che suoi 

munduturu -si rechino iuterpeui di quesu suoi driui e di 
questi suo: bisogni, Ma il populo; coufidente con�e e , e 

forte deli;... irrl'pug'lIabilil:l de'd'il'ilti suui, non SI rende 
'conlO oSlacoli .che l:.l suade' gl'anui r;lppreselllanz�� Ita ud 

'ioconlral'C e, ,'incel'e. Gl'avj quesli pUt' troppo' per d:putali ch� hanno a CI)stilllire u� popol·�llovol. ed anlal'l,o
pe' &eillieri delle dl. larghe ,Iiberta che gil eonvl�l1gooo,
"ellli.IDO d" una eSll't'ma dlfficolta quuudU' .,si pun mente 

G-he, j pOlel'i .i quali dOVl�dJb:�l'u eOllcolTtte a "in.cerli �. 
1)000 'pel' avvellLul'a i fOI'I'i epi� resi�telH� hllOp�i da su-

per:.tre. P,l'lloa"e '�'a�icale 'juistione che .SI o�l'ira a! p.:!r':brneuto e �\I caslb .p�lsllion Il,oslra I'Ispellq gr�vlSSllllJ
l'nli�ni\, cd afl'avscnire di (tlon la n05[I'a nniortalil:i. 
V) sl<.l!lt:io simpatico dd p"polu N;lpNI'etao{) verso i campi
di LornL-Jrd a, u\'e ol'a si ueLid'Jllu Ie llostl'e sort�, e 1111 

slOtorno illsflnlivo della coscienza .pppoblc, che ,vecle im-
IpOS:;I� ile affetto sla!,ile delle.-sue 1i.lJerln, senza il 1;lllo, 

difinilo deJI:!. nazionalil�l; e l'oPl:I'J :lwhe 1a piu: sedula 
dd Parlamen!o semhl'p.r�\ l,ln'opefa ini:1:.lrno, ([u;}ndo'si aves
se tl Lemere anCGl'a della allQnito sll'anlero. UI; qllesta qui
�tione dclla iLd;peIH.ienza esaul'ila da .tuHi i giornali, sen

lit:) da l-utLi i' cU0ri � che tulle Ie men!i si ;Jccol',dano a' 
iI'khitll'are assollJ·la,. vft:ile, cnme pub esser dalpl'estmt'}ltu 

...governo .al" parbmpn�q '1 dal gover.no ehe ha balbellate
 
'podle pal'ole, ed e slato pel' tre mesi inel'ie, resliO al

l:opera; che scosso, not:) vinlo,- dai claJ:l;lOl'i e· dalle. mi,
 

1 nacce fa pl'ima partiref un b:tuaglione come senti nella morla
 
, 

�,r un corpQ· �'i esercitQ ,che' dove:! rec;lr:;� suI' Y�neiiauo ,
 

COSTA TRE TORNESI 

poi ad. Ancona , e che poscio .sentiamo essere it di 24
rnentreAprile tuuaviu a Giulia Nova negli Abruzzi, dl 

s�lngue- italiano srorre a torrenti , mentre il ferro e le� 
fiamme tedesche disertuno it sucre suolo d' ltalia , mentre 

la morte de' prodi e ombreggiata da lin ulloro di viuoria, 
d i cu i a noi non toeca pu re u 113 a I(ronda!:- Ed rneno 

ci si dicesse se proseguiruuno , se pusseranno , se giunge
-runno II millisler;) crcde che queste noli tie Dun toe

chino nessuno di noi! Ed, altre truppeehe siano un 
-

contingenre degno di rappresentare'' ouo rnilioni d' Ita
liani partlranno .o pur noi' it medesimo srlenzio il me, 

desirno indugicr.ia medesima ap:,lhr.' La causa della no. 

stru nazionalira udurrque non e, lu causa del .governo; la 

condizlnne di vit�\ ,0 dl, murre 

..

pel popolo , e una condi ... 
·.zione. indifferente ,: I'\1IB ,:o�liam di'" ultro , pel ministero , 
E'su quali l)a;si it Pll'lallll'l�IO potra fer'm�r'e Ie future 
lillel'1a senzu che condizioue 'n.on sraquesta unticip.u.r-,
mente assicurutn e Cl':.:'elllila, Lo rara il Parlarnento Ala"... 

!'Ii badi ibene che il Parlumeuto rnppresentu voiesi del 
-populo, i dirilli del pop()lo � i hisogni del p'opolo Ot. 

qualldo qllesli sono staLi sconosduli oSlin:)t:lmeme dal go
verllO, qualdwdllo6 COIl vern).· p"!r 10 meno ctJe e Ql'n im
barazzante la POSi'liQlle del Pal'(amento rispelto ad esso, 
se vuol ecornpiele il"s,lo mandat:o; posto che il'vogiia
'Conie it d.lna, nOli vcdiamo come sia compossibile que
SIO suo dov(�re eoll'atli,ludine -3. cUi il guvemo si o!titi,
na Dio vOll'lia the il O'()vel'lIo gli oll'ra aUra sohlzio� 
ne, di- quell/che'!' incsol?abilid\ del dr'ino del. po polo, in 

estl'erno caso dovl'cllbe' pel'suadere ai stioi rappreser�tanti! --..' j 

( sara conliliuato ) 

... 

n Sig. Cesare Valiante fece, ad oc., 
·casione dell� sua elezione a primo r.re... 

nente della Guardia Nazionale di Vallo" 
Ie seguenti parole, Ie quali, accolte. COIl 

plauso dai buoni.H prodi Vallesi"noi :ri-. 
portiaino come esempio di schietti sensi 

.citt'adini 1. 'e -e.Qnte.ue�lti i prin.ci.pl mod� 
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lA GUlP� ,DEL POPOLO 

Oh qunnto si rae-hiude 'in queste COS! hrevi esemtratamente forti che la Guardia ." Nazio
, 

p.1.if'j 'p:wc:M! Ed il tueiuto rimprovero accresce ad eSSd
nale e chiamata a sostenere. effit':H'ia ,� 'a noi ver*,ogna; che fin da molti giorni il gior

nale ollici:,IIe delle Due Sicilie aveva annunziuto che una 

I
' 

PROCLAMA· 
. -

-Cilfac1ini della Gflaroia Nnzionale 'di' Vallo Non 
Ifl:() mio grado, .ma chiamaio d:d min parrloitismo, vi 
esprin.o i 'seusi. dell' animo mio, nella flducia che 11'0
veranno 110 ceo di simpm in nei vosui .cuor i -

La nostra patri» prima lorse -in questo anno a da-
Il'e i1 scgno della rivoluzume, che come .un prodigio .fa 

I,i} giJ'l) di Europa , si rivolg-e ai primi suoi figli, e nel-. 
.\Je 101'0 m:101, sicura, SI nfllda, Ella hn hisognodi tor

,
 
,
 

za j'hr e In prima g::ll'unlia nella liberta ; e cerramen
\}I" lu. trovera in Vol, se, risculd.n i del suo amore avre, 

VOSHO,Ie giuralO nel cnore per lei it sagrifiz.io della' V()

stra vita, E primo V(lstl'l� dovere adunque l' amor� ver

so la patria, che ,e quello del vostro ,bene: rna VOl av�
'It-' bisocno di disciplinn ; perche , senz a di essa , la fhr-
Z:I non '-pl'cnde consislenw "e ,polrebhe diven't::lre illuso· 

-11'ia Quindi non dl)\'�te mai meUere i.n obblio 11 rispet
1(0 dovuto �He: au�orit� costilui-te, I' obhedienza alle leg,;.
lSi c I' alt3CCnmelllo ,all: brdine, the e Ja prinrJ 'base' del

· 

\];1 pU,bblica traQquiHita.; e senza del quale·i deslird dei 
va nno"l)llP"li sempre ad ',infrallgersi negli ·orrori del di-' 

,

,�polismo'e dell' anal'chia-' ,>..'
Fl'alelli della Guardia Nazi-ona1e! io prendo ::trgomen-', 

110 

,

(hi mio cuore: noi bl':.lndi'r'emo sempre Ie :lI'nli' per,
'11:1 difesa -.di quei dirilli ehe seen 'porta I' uomo nel sor

£'el'e alb vita, e che la sociel:) ben costiruila gli garan-: 
II isce;, NQi non si3mo piu I'el:.tggio della in�iu!'lizi3 e 

della f(lrz�).d'i un3 fUlIlig!iJ e dei tempi. Rendiamo-ci 
· 

: mentr'e e\dpgni 'dena tibel'l3 che ajJlJiamo acq_uistala e, 
Inostro dO\'cre conconerc al suo consolidamenlo. con

· 'S(lg.l'i3�nod a lei" corne al\" ,mica garantia de' postri
· "(fuliJri destloi � della nostra felicitfl.' 
, 

Yallo 16 aprile 1848. 
CESKRB VALIANT' 

. 

", '1.0 -Maggio 

Nicolo Tommaseo Membro del Governo provvisorio
rrlp.l13 Repubblic::l venela, unmo il quale, i1JuslI'e per in
r�f'gno, pel' iscienza e (pio a Ita e rara. cosa ) per vir
ltu, mi ollora dell':lmieil.ia sua, credend(� inio fr::ltello 
Itnttora Minislro, mi scrive\'a a'2:> dello scorso apl'i'le UIl:J 

IINtel'a che ho ricc'vul:l non pl'illla di 8lafllane, Mi sono 

(IltTrellalo d·, pnrleciparla a' MillblJ'i �lItuali, ('om' era mit) 
rCovere � rna doyen: piu s:wi'o io slirno il cOlllunical'l:.l 31

.fUDivel'sale di.vulganooJa .p�J' Ie slampe. Eccol:l: 
..	 Caro' Poe'rio 

. 

• NOD vi parlo di· 'Vcrsi, n� d' ombre 0 d' acq.ue; vi parlo 
� c1',un npor� da, guerra' che' ci 10 �i .Lisogno, Vostro fralel,lo, 
.. eonsorle�UlIO Dl'lIa ClHCt're e nel.nlHllslero, vegga se pUG far
•	 ceDe ave¥:e un\l; in preslilo. perche la RtlPl�bolica e poyera • 

I 'warigai. Ii .mcUcremo uj nOitro if,, 

fMuglia nnpolitann uudrebbe subho a Venezia con qual
tro. mila uomini di truppe da sbureo e ri marrebbe .nel .. 

l' Adriauco Ylgile centro I' Austria, anzi operosa a danno 
di quella. Ma invecei vapori -son iti a sbarcnre Ie truppa
a' confini . del. R.egno , .e tornano qua, Or Yenezia che 
sC::lCCiali gli Austriac] n' e minacciuta di nuovo c!liede, 

a	 Napoli quieta e sicura un va pore , un solo , ed in 

prestito , ed.i marinai ll meuera di suo; chiede che agli
'OlJ delle nolle' n,apolilan� sia. tolto ,un �ol �eg�o pel'�M
i fizli di lei anura dominatrice de marl, VI til sluneino 

a	 il eomune nemico lusop�a ('on;batteJ'e contro PI'I' :'3

:Iu'le della putrla risorgente, Chi nell' anima' prnlonda nun

.seuteJa irresistibile potenzu di questa. invocnzion« solen
ne .non osi chiarnarsi ltnliano; Se , come tuuodi ,'e�'gia
mo' accadere, 

.. 

non ostnnte Ie buone intenz ioni de1 Hi:ii�ll't 
manaquella occultf (he qui comprime 'oglii impeto di 

m:.lgn:lOimo entusiasmo, il}lpedi�e ogoi op�r� gl�nel:os�
e Jascia p:.lss:ue fra grelle dubt)Jezze e tel'glversazwnt 
cod:u'de iI· tempo oppoJ'LUno e su-pl'erl10 dei rc'diviyi Iiltt 
11' lIali::l, respingel':l od e!u.oera il fi,denle desid,erlo dei 
Veneli .provvegga la p(ljb1ica opinione con Ill) di quei 

a n�nSCoppj.'d'indvgnazione tl'anqui\l:l, �ui ?i �esisle: 
:.lltl'illlenii I: idiom� di Dante non avra espresstoOl abha

·sti.1I1Z:.l eoergiche mat'chial'e d'infamia mf cosi pro·.per 
. .

�itorio ;lbb:1ndono., 

Napoli 2 �laggio i 848 

ALESANDRO POERIO 

. 
Diamo .adito ad, ogni reclamazione,. 

·benche. non del tutt'o cortese con 'noi ',' 
i fatti si chi;ui.perocche .' �ogIi�mo' c�e 

scano -D ora lllnanZI PeI'o, non ammet
teremo articoli di questo genere se 'non 

firmati - qlies,to sia prova della nostra. 

imp�rzialita·-
' 

Ormiti88imo SignOr 'Direttoro 

Nel onmero 13 del'vostr'o giornale evvi i1 primo ar-
ticolo t che tralfa del COI'PO di G,lIul'dia dl'l CI)mur.e di 

. Eboli, nel quale' quanlo' ·dite s:lreb�Je lodevole ; rna. 
tcomecche' e una vera impronlitudilie d' allrui c�e. h� 

abusato della vostra buona fede, son suspinto a chlarlr\'1 
-iI	 vero 

. 

L' allo del Decurionalo di Eboli del giorno ':29 or� 

drcOl'so Marl.O I'igu:ll'da la fOrrria7.iorH� di un Qll?rtier,
, 

ampio, e cOflvcnevole prr riullirs! 101 G u:lrdia Nazlo'lJ.ah!, 
per con,ceulr\lni il suo CQ.m,i.\udo. D�u.cM _ 

tulle Ie dloet. 

) ..,..._," 
�, 
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LA .GUI DA DEL POPOLO 

-nnndenze.t.cbe hen s'nddlcono alta stessa e del Corpo di 
'Guardia Mil gu". il quule, sehene dovrassi pure' stuhill
re , rimarra sempre nella Piazza, come e recotare. 
'Qu'indi sernbramlessersi. preso un qu·id.pro quo; mi servo 

di questa- espressione , se' bene ruuclda, nude scritta in 

lin.gua. sonora, non s' inverta il se�so Posto tuuo cia-

avreste dovuto voi non esser-cosl facile in ricevere in
formaztoni , ed alia buona pubblicarle nel vostro appluu

salda vero.dlto giornale, 'senza guarentigia dcl '. 
Che direi psi sO.I1' abbauimento det muro che in,',	 , 

. gombt·3 13 veduta a non so quali particolari ediflzt � Bi

.sus» teneatis amici / Ve I' hunno taua sbugliare all'Iugros-
SO-. Si e del iuuo dimenticato 0 non si e connsciuto la 

tepograflca posizione del luogo
, 

ion quistione, Un gl'etLo 
mum in mezzo ad un- gran largo, ove sonovi degf .-e

-diflcl .. se non sontuosi , ::il cerro non du tuguri , qual
Impedimento if muro in quistione da.a' rnedesimi? L' utile 

pubhlico , e non il privuto s'-etHie in mira. Desso deturpa.
jl pr incipale ingresso della Cas3 Comunale, cui e in :11
"laeco 1 ed a tale sconcio si cerco ovviure ; e con santa 

mira dd ben pubblico il Dec�rionalo ne l'orma I' atto. 

Credo, che'l:..l'li sehiarimenti ·si:.tno valevuli a fa'r ri
lucere it vero; e, per-che resli chiar·ito" vi pl'ego illse
"ire questa neLvoslro giornale; -oslanleche slanno per la 

�eril3	 l' auo. Decurion:lle, 13.' Verizia dell'architeuo Si- "studio e delle mie discussioni per' venir qualit1c:110 co-

e I' Uffizi,O Ghe me manc30te di scientifico nel'bo e va.goor Arg,eziani, del �Sindaco, a.ccompa· p('odigiosamenl� 
. .gna -}'incarLameoLO. 

. �	 

'lore, fecondo di' massime di assurda irnrnoralila ed "inN';" 

Sono con tuna stima 
" .

. 

.Eboh 5 Aprile 1�48 

Suo affez_ionatissimo 
N. N. 

Al Signore_
 
'11 Sig. Direttore del Giornale
 

. 

la Guida del Popolo' 
Salerno 

IL PROGRF;SSO 
-( continuazicne vedi il- n,� 17 ) 

Qui si a(facei:)l1o tosto ,Ie .oott('i!1e sui progre�so del 
famoso conte Errico di Saiol",Simon, Logico risliltamen
to del -Sistema di RgeJ e panfeistkhe ,in tullO il rigore 

, cel t,ermir:'c, in�p.�n:lno un conli:luo n€cessario svolgi
�rnenle e p�rrellibil ila dell' ulnan geoel'e: ('poche critiche 

e< lll'e�edute segllite. da ,'epoehe Ol'ganiche segnano, per 
.lnl sistema, gr:.ld,i di morale e politico irnmegliamenLO,
'che dl.lllo staW di antl'opofagia condutendo r uomo a 

,quello della schiavilu da.ljupsta a1 'P9lilico servaggio,C 

I' hanno di mana in mano inr:wl7,ato alia condizione di 
fl.'atello in ri�u;lrdo ai suoi sirniH. II f'�lir.ismo,' it poli
&cismo, n inonoleismo ed it �allteismo offi'ono i termini 

/ 

del progresso rellgioso e (determionno le gradasionl del-, 
10 .sviluppo morale e quindi delle svolgrmento pollti
co: e sebbene 1:1 ·Chie�3, progredimento sublime del ... 

, .I' ingegno edell' umann Iltantropia coi prineipii di 
fratel'niul ed uguagliunm e coll' esernplo di uu as-'_ 

.. 
,soclazione paclficn nbhia 'ig!�' ijnmensamente ,vantng

giate le sorti dell'lIm:lnifil" uutavia avendo in. grazi;t
dei dozmi di un Dio-Snirito- e eli .unu vita futurn mes-: 

so d31 baodu tuuocio che r-i�guar.da al culto civile e rna

teriale del corpo , non hn che incompiutamente soddi .. 
sfatto aile. nostre	 tendenze Un uvvenire piu felice si ap.. 

-

purecchiu., ed allora abolltn fr,a gli uornini , per virt ti 
di un nuovoreligioso concerto the lmmedestnriDio cclle
.sistenza universale, quulslvoglia disparita 0 privileglo' di 
sesso e ,di nascita , tiltH costirulranno una sola unlver
sale famiglia indirlzzutn all' unico scopo di progredire
.nelle scienze , nelle arti e nella lndustrla onde porranno
ui desiderl! , 'aBe -priv:lziQoi e ai blsogni tutti prohrde
re e addivenira in 81 fattu guisa ::tpp:lgati e soddisfuut, 
Questo sistema ponderato e maturamente combat tuto 
da nohili pensatori e gi� c:.lduto, in disistima' e disel'e-, 
diLo anche presso gli uomini di immouerato ingf'gno 
e scienza stem'perala, e .cia per Ie troppe f;JIUila e pl'O

fani ardimenti ond' e colmo, 1]on ha bisogno del mio
 

to'.	 che�i."o solta�to il pr�g.rcssivo svol8'�rn�nlo.·dell' tJ� 
rpaOlLa, onde da un;) condlzlOne a(fatto Simile a quella,
delle bestie, per b'-vita f'rrante e selvaggia grada,tameri
Ie sollevnodosi' ,pervenu' a sin a quello Sl:.lto di coltura 

'e, sociale avanzamenLO che 01'3. piu 0 menD presel�la, 6 
un errore dj Ibgka e di fauo. -E per fermo: a vreb-.. 
be l"uomo in si f:J;uu ipotesi, lOtto creato, LUtto in;". 
yentato; il lin.gu:.lggio, h soc.iets, Ie 'idee ,- Ie' sc,ien
ze, Ie arti: tn:l	 idee immutabili, universali, neccs� 

sal'ie., eterne e cosLiwenli 1a I'egola della noslra ra ... 

gione pOlr:mno mai risgu:lrdarsi quail -esc\usive produ
zioni e f:.llture di t1mane f:.lcolla? ,e la pal'ula· neceSS3" 

...rio istrumento 31 pens!.lt'e riflessi vo '. ai conCeLli remotis 
simi da-i' sensi e non atti ad apprendet'si per immaginl 
o figure, nonrM pel commercio e recipl'ocanza della 
vila'soci:.tle snrebue un effettG 'di sviluppi pl'ogressiva" 
mente suc'cedentisi? e la societa seoza la quale ogni in
dividuo dell' uman:}, slirpe, privo di �stl'insl'ci soccorsi 
ed incap:lf'e di sopperil'e ai sllOi b�sn�ni p"('iI'ehbe ap
pena uscil'o alia luce del mondo, non ('O\'f'va essere aclul
la e matn!'a fin da pl'incipi()' Ed :lucile PI'PtPI'messe 81 

...falle :lvvel'lenze, il progl'esso 1n discOl'so 0 uvrt'ul'e d' uo


po di stimuli' ed elpmenli rSleriol'j, -ehe ctando Ie mosse
 

'.erso condiiion'i semp,'e migliol'i e piu nohili .e soste
... 

n,endori fl'a i ,pr'ricoli di mOl'bi e di 
-

c:ldme :li;riv:lssero 
a condurci 3 quell3 grandezza ed es:dl<ltneolo da tutti 
desidcr�!lO � Pl'osf'glliu)' con ardt'nle studi() e. viva bra· 
Ina, Questa sel'onda sllpposiziofle Ofm pub propu �0 no. 

gn:ll'si se non· si	 affel'mi ehe it male', ,. e('('ore, iI disor
,dine, il vi1.io ch',e quanto dire.la nE'ga7.ione del be';' 

ne, iI rovesciamellt-'() -del V�I'O. la viu1aziolle dell' ordi.., 
ne etel'no, 1a pl'Cfel!enza del lurpe aU' onesto. del laid�:. 

http:r-i�guar.da


� decoroso dell' osceno al easto alii ineontaml
, 

'01 , 
ill puro re nesuoi sermoal E per agglungere pruova di milO, 

.nato siuno cose tuue legittlme e divine, ansi grudi di 


e del suo detto mostro imitabile esempio di putria carita
,successivo perfezionameuto ;' che pero germi guasti 
corroui equivulguno a germi suni ed interi e purtino i facendo spartire a poveri bisognosi ducati sessanta che 

IJ'ruui medeslmi , e morui ed Inlezioni maleflche ristori- erano statuiti - Dal quat beneflcio queipel quaresimule
1110 in vece d] atflevolire , rlriviguriscuno in vece di ca

mlserl furono ristoratl d' alquanto , G serberanno memo·· 
0 perditu di fOI"ze: le quall couchiusio,gionare scapito	 

. 

ini quanto siuno	 in ummisslbili vana opera si e' il dichia ria : perche un giorno di dolore risparmiato alia uma

asserirsi nun
 

e soccorsi esleriori an

irarlo, Rimane adunque au potere aver luo nita che langue e assai pTu dolce ricordo e merito , eli, 
Igo .il progresso	 se,lIza magistero non efflcaci virtumolte piu pompose, m�zi senza C:.1.lbC resiaurutrici e riparutriei degli errori

, 

del-
-


IJe rnende delle irnpertezioni; rna cio Importuche I' umuni

.se sola abbrndouata eapace non siu di svolgimcmi � \ 

e che gli uffeut Ie inclinuzioni disordinate 
ta 'a 
di progressi.
dei suui individui lu lore volonra preoccupando , mal-'
 

lontani dull' ordine e dalla reuuudiue e
 
, 

,"ugIYt, degeueri � 
Ii reuderebbero ; e nello suuo selJ-ell�gpadi_ sempre piu
 

laggio.e besuure H precrpitereunero ill fine, il quule im LOGOGRIFO
 
pero non- come. primuivo , benst come. decadimento dal

;I.
 
..Iu condrzioue originaria � primiera debbe venir con


'.iideralo,
 n. mio tulia nel mondo e possente 

( $Qra contimuuo )	 Facitore di bene, e di male ; _ 

:rtfa ultra leuera	 e prima, piu tale 

1,1 mio tuuo nel	 mondo Don e. 

il C molte voci	 in accordoSegue 
se la F' dimostri 

n signor D.lgnazi'o Giordano professore d' eloquenzanel Ti disegna ;
 
che ardlto dai rostrl
 

Seminario di C:.lva ha in quest' anna predtcato il quare In quel luogo in
 

11 Romano ora tore parlo,
simuleIn Vietl'i e ne e state esempio del c?me la pare

)a di Dio si amministra di salute e di liberta ; pen-he il
 
Segue I'R t' addita persons


sivero ed il bene sia che auumosouo 1:.1 forma religio

Molle e varie ; se I'M alia mente
 

n sla souo la forma politica, sempre hanno 13 m�e
1'j ri.cbiama la barba_ru genle

-- l' ordine e da Dio Ie IilJerla s'ooo$lma scaturigine 
POSla sOLlo del calJo equator.

forma Eter�o perche l' uomo cre:110 liberodell' ordi,ne 
�on puo efTettuare il compimenlo dell' ,ordine dall' Eler il P tn I'btreHo 10 vedlSiegu,e _ 

no a universo che sotto lilJc'ri regiprestabilito queslO	 l�ella cute minulo minuLo: 
menti Oode la religione e la sorell a primogenita deJla it J e animale cornnto-

Siegue
 
51 non pub st:lre senza la prima per Va.
-liberia, che	 qu'�st,a Che correndQ que' campi sen
 

1a .cagiQne fin:ile del suo essere, e Ja -re
eM p.erderebbe
 
puo Slare senZ3 la seconda perche m:.lOehe·
Jigione. nor:t 

-rebbe della sua	 caus� forma-Ie Questo mil'abile at;cbr

-do dal cui interrompimenlo dolJbiamo ripelere tutt' i ma	 JlI<:DELE PIBONTI direCCore 

.11. durati per lanli anni f;.lce\·a il <.IOllO dicilore lralut:e-

Le associaz'ioni	 si ricevono in Salerno presso it dlretlore del giornale strada Forla di Ronca num lI• 

-B nel sottoscritlo Stabil imenlo tipografico Allrove presso quelli ehe lerranno i mani{esli. 
-� foglio iSC1lalo clISta due grana Le pubblicazioni si {anno 'il giovedl, e domenica. 

-Saleroo Stabil imento tipografico di RaJI'aeHo- Mial iUQi.. 



 


