
439

deposito vi assicura per sempre il crion . condo ir.cendio la distrutte mille 500.

fo sul vostri avversari , il rispetto e la case di un grosso villaggio situato a

sommissione de' vostri Figli. ,
iccola distanza da Costantinopoli ; ed

E Voi Venerabil Pontefice , c . un gran nu !nero di persone ha perdul

rede delle virtù de' vostri Predecesso. ta la vita in questo disastro . II

ri , ricevere la testimonianza della ri . Gran Signore è rimasto infinitamente

conoscenza di quella porzione del vo.. toccato da così trisco caso : Egli ha

stro gregge che venire a visitarc . 11 raccolto nel suo Serraglio più di 3 .

400 attaccamento per la Santa Sede mila individui della classe indigente

le meritò giit il titolo di Cristianissi che si trovavano senza asilo , od ha

ma . I popoll che avete confidati alla fatto loro distribuire tutti i giorni gra

nostra sollecitudine sono gelosi di pro tuitamente 3000. okas di pane . S.Al

vare che non hanno degenerato dalla tezza ha fatto altresì dare a più bi .

pietà de ' loro magjiori. Prosternati sognosi delle somme di denaro , con

con noi a piè degli Altari , indirizze. la promessa di somministrar loro de'

ranno a Dio i più ardenti voti , pes nuovi soccorsi per ristabilire le proprie

ottenere che conservi lungo tempo i case . Questo esempio del Soviano è

vostri giorni così necessari allá pace staro imitato da un gran numero di

della Chiesa ; " the i suoi Angeli vi ac- Negozianti , c di altre ricche persone

compagnino nel vostro viaggio ; che vi di Costantinopoli ; e gl'infelici incen

portino sulle loro braccia in questa Ca. diari ricevono giornalmente, degli ab

picale , e che vi riconducano sano e bondanti soccorsi in viveri e denaro .

salvo nella Metropoli della Cristianità . Si è però rilevato che i detti incendi

Voi sirete testimone della lo o assi . banno avuta in gran parte la loro originc

duità , del loro fervore ne' noscri Tem . dalla malignità e dalla negligenza:quel

pli ; ed essi merieranno d'aumentare lo in particolare che si scoperse nel borgo

il numcio de'Fedeli destinati a far la di Tophana , fu cagionato da alcuni

vostra consolazione e la vostra glo . della classe popolare per vendicarsi sa .

ria . Iddio je ne faccia la grazia , pra i venditori di pane : Il Gran Si .

Carissimi Fratelli . gnore continua intanto a far dar de'

Seguono gli ordini delle Preghie soccordi agl'infclici che hanno turto

se od Orazioni da recicarsi in turco perduco in tali disgrazie .

le Chiese , e dirsi nelle Messa ec. FIRENZE 19. Novembre .

( Monit. s Cl.d. Cab! (
Consolantissime sono le notizie

TU R C H I A che abbiamo ricevute da Livorno , cir

COSTANTINOPOLI 28. Settembre . ca alle malattie che affliggono quclla

Nel breve spazio di coco giorni , si Ciccà . Pochissini sono i morti; non

sono sofferti , non canto in Città che è accresciuto il numero de'malati, o

nei contorni diversi incendi , chehan . la maggior parte di questi , si trovi

2.0 cagionato delle imucnse perdite , in convalescenza , e gli altri con lit

e ridotto alla mendicita un gran nu . quasi sicura lusinga diguarigione . Le

mero di famiglie . Uno di q11cesi in provide misure prese dalla Deputazio

cendi , che si suscitò in Costantinopo ne di Sanità , c le zclanti assidus cui.

li , ridusse in cenere nel tempo di ct . re de' Medici , non tanto del luogo ,

to ore , cinque moschee , e più di mil- quanto di quelli espressamente spedi

le case , come pure una gran parte del ti dal nostro Governo , sono sen - a dus

le Caserme dell' Artiglieria . Il sobbor . bio stuce benedette dal Ciclo ; oriile

so di Pera la corso il naggior peri- vi è la speranza di veder ben presto

colo : senza un cimitero che tagliava ceszato un morbo chè ha afflitta la po .

la comunicazione , il fuoco avrebb : polazione delia decei Circà . Siccoine

senza dubbio guadag:1.11c le case lc poi molto è stato esagerato nei Paesi

più vicine di quel Subborgo . Un se limitro & , formando de cristi quadri sul
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e

stato ,

nogero saco , e sparso altresì che in Fi .... ' I. Ua Caricone di Truup forme

renze vi fossero de germi febrili , una linea di separazione, la quale par

della mortalità ; dobbiamo con tutta tendosi dal Confiae Lucchese , ove il

sicurezza e francamente esporre , che a Monte Pisang declina verso il Padule

riserva della minor parte della Città di Bientina passa il Fiume Arno pres

di Livorno , non si trova alcuno am. so le Fornacette e continua nelle vi .

imalato della febbre in quistione , in cinanze di Ponsacco , Cevoli , Chianni

tutto il Contado , Terre e Città den. Rosignano ec.. e cermina al Mare alla

fro il limite prescritto . Quanto a Fi Torre di Castiglioncello .

renze , non vi è . mai la Dio II. Tutte le procedenze del Porto

Grazia , alcun tempo , in cuisicno esi. di Livorno , Bocca d' Arno e di cuc

stiti tanti pochi malati quanto al pre- ti gli alcri Scali , compresi fra la Toru

sente, godendo il pubblico di una per- re di Castiglioncello , cil Confine Luc.

fectissima saluce . Gli 'spedali poi pos chese , non sono ammesse , ne , nel

sono far fede se regni alcuna malac Littorale di Pietrasanta , nè in quello

tia , poichè appena vi si contano i dei Presidi , nè in cucci gli alıri Sca .

febbricitanti ; e cô serva per ismen- li , e porti dei rimanente Littorale To .

re qualunque voce sinistramentesparsa . scano , che si trova fuori del Territo .

L ' Editto accennato nello scorso tio separata .

Foglio , è il seguente : III. Chiunque di qualunque Stato ,

SUA MAESTA' il.Rė , e per la Grado :, Condizione si trovasse dentro

prefata MAESTA'SUA , SUA MAE- il Territorio circondato dal Cordone ,

STA la REGINA REGGENTE , ap non potrà uscire dal medesimo in al

pena si manifestò nella Città , e por cun modo , o sotto quuiwinia citolo , o

to di Livorno una Malattia febrile , precesto , ancorchè , per passo , e per

che per le sole circostanze del Luogo brevissimo tempo , se non sarà munito

sembrò meritare una particolare vigi . di un Certificato del Tenente Luigi

lanza , fui sollecita di farsene rendere Spadini Ministro di Sanità a cui è af

esatto , e dettagliato conto . E sebbene fidata la total direzione del Cordone ,

l'andamento di essa , giornalmente os il quale non lo rilascerà , che a quel

servato , non presentasse la necessità li soli che avranno fauca la dovuta Con.

di severe misure , non di meno l'ap tumacia nei Lazzeretti stabiliti , nel

prensione eccitata , il danno che resul- modo , e secondo le Rigole , ed Istru .

ta dalle resoluzioni degli Stati Limi- zioni al medesimo prescritte dalDipar

trofi , e' la penosa incertezza in cui si timento Generale di Sanità , e comu.

trovano i suoi Amatissimi Sudditi, nicate an.co alle respetciye Depura .

hanno determinato la M. S. ad adotta- zioni .

re delle precauzioni, sufficienti nel Sono stati dati gli Ordini i più

tempo stesso ad impedire il progresso rigorosi , e prescritte le più esatte Is

della Malattia , & tranquillizzare il Pub . cruzioni perchè sia impedito a chiun.

lico , ed a convincere gli EsteriGoverni que il passaggio . E i Trasgreósori sa

dell'opportunità difacilitare il.Commer .ranno condannati alla Pena dei Pubbli

cio reciproco a vantaggio universale. ci lavori, da estendersi, secondo le

Volendo pertanto la M. Si , che i circostanze, fino a Vita .

Provvedimenti adottati , e che sono Nella stessa Pena incorrerà ogni

gia in piena esecuzione , siano a chia- altra Persona, che prestasse ajuto, .

ra Notizia di ognuno , e vigorosamen dasse consiglio per l’Egresso sud

te eseguiti mercè la comminazione del. detto .

le Pene , nelle quali incorreranno ir E se un tale Egresso avesse effer.

remissibilmente i Trasgressori , si : è to , o per mancanza , o per opera di

degnata di dichiarare , & Comandare chi è ,destinato a guardare la linea di

quanto appresso . separazione , e a vegliare su tali Tra
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sgressioni , la Pena per questi sarà e regole scabilite dal Dipartimento di

seinpre dei Pubblici Lavori a Vita . Sanita . Vi sono parimente i Lazzeret

E se si tratterà di Militari di qualun- ti per le Mercanzie provenienti tanto

que Grado essi siano , verranno punici per Terra , che per il fiume Arno ,

colla Pena più grate , stabilita dai onde ilCommercio possa avere il suo cor

Veglianţi Articoli di Guerra .
80 compatibilmente con questa misura .

IV. Chiunque degli Abitanti nel VI. Quelli che vorranno essere

Territorio esente dal Cordone riceve.. ammessi nei Lazzeretti , dovranno pre

rà in Casa Persone provenienti in qua sentarsi avanti le Deputazioni di Sa.

lunque modo dal Territorio incluso nità di Livorno , o di Pisa , o avanti

nel Cordone medesimo, sarà obbliga. i respettivi Giusdicenti , da quali 82

to a denunziarle immediatamente ed ranno indirizzati al posto delle Forna.

al più nel tempo , e termine di ore cette , o altri Posci da destinarsi , se

dodici , in Firenze alla Soprintenden- condo la strada che vorranno prende

za di Sanità , e nelle altre Circà al re. re, per esser quindi repartiti nei Laze

spettivo Tribunale di Polizia , ed in zeretri medesimi.

Provincia nel tempo , e termine di VII. Chi desiderasse di consuma.

ore ventiquattro al più vicino Tribu re le Contumacia separatamente in una

nale , con esprimere Nome , Cognome casa di Campagna prossima alla Linea

Patria , e Luogo di sua ultima pro di separazione , potrà farlo , purchè a

venienza, e mancando di fare una tal spese proprie riceva quelle Guardie di

Denunzia', sarà punito colla pena del Sanità , che saranno reputate neces.

Confino, per quel tempo che sarà cre .
sarie dal Ministro di Sanità , che pre .

duco giusen , da potersi estendere , se siede alla direzione del Cordone, dal

condo le circostanze , anche ai Pubbli. quale però dovrà essere , prima d'ogni

ci Lavori , riconosciuta l'idoneità del

E qualora il Ricettato avesse ol Lecale .

tiepassata la linea del Cordone senza VIII . Tutte quelle Persone , che vor .

le debite Licenze , il Ricettatore in. ranno , portarsi ai Lazzeretti , dovran

correrà nella Pena dei Pubblici Lavo no concludere le necessarie prove & •

si a cempo ; e se la Ricetrazione fosse vanti le Deputazioni di Sanità di Li.

seguica con cractato precedente all'at vorno , o di Pisa , o avanti i respetri.

to della Trasgressione , il Ricercatore vi Giusdicenti , onde riportare un cer

medesimo suià punico con la stessa tificato , nel quale sia espresso Nome,

pena del Principale Delinquënte . Cognome , Patria , Provenienza , e Di

E se alcuno sapesse , che aleci a mora da un mese avanti e sia dichia

vesse ricettato nella sua Casa Persone rato , se in questo tempo siano stato

di provenienza dal Territorio incluso attaccare della corrente Malattia , o

nel Cordone , e che tepesse celate , abbiamo avuto nessun Malato di que

sarà esso pure tenuto a denunziarle sto genere nella propria Casa , o Fa .

al Tribunale , e non facendolo , incor. miglia . E questo Certificato dovrà es .

rerà in Pena di Carcere per più sere reso ostensibile al Ministro di Sa.

meno tempo a misura delle circo nità che presiede al Cordone .

stanze , ed a misura di esse , anche IX. Quanto alle Mercanzie sotto

poi nel Confino a Volterra , parimente poste a Contumacia , dovranno otte

per maggiore , o minor tempo : nersi dalle respettive Deputazione , e

V. Per quelle Persone che vops Giusdicenti , nello stesso modo dei

ranno escire dal Territorio incluso , Certificati , che attestino della loro

sono stati destinati verso la linea di Procedenza , .da presentarsi egualmen

separazione dei Locali per servire ad te al suddetto Ministro di Sanità .

uso di Lazzeretto , ove potranno farvi X. Le Mesci non soggette a Con

ta conveniente contumacia nelle forme tumacia potranno essere trasportate al

altra cosa ,
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di là della Linea di separazione , a da farsi e dagli Albergatori , e dai Paa

cerci Posti determinati , osservate le droni delle Case , e dai Medici ec. ai

più scrupolore regole di Sanità , e nel respettivi Mini tri , e Depaiati di Sa.

modo del traspocto , e nel cambio dei nità , qualora comparisse alcun mala

Conduttori , e nello spoglio delle Cose to di simil natura ; gli ordini già dati

soggette , che potessero esse con quel di trasporrarlo con tutte le cancelc in

le mescolare . un Locale separato ad uso di Speda

XI. I nuovi Pubblici Mercati isti- le ; E. gli spurghi rigoro i, e le altce

tuiri prossimamente alla Linea di se istruzioni analoghe , garantiscono da

parazione , tanto nel Territorio inclu- ogni cimore di dilatazione .

30 , che nell'escluso , mentre combi XVI. E per semplice oggetto di

nano le concorrenze degli Abitanti del cautelata Previdenza , ' e per assicura

respectivo Territorio , agevolano le re viepiù la pubblica tranquillità in

Contrattazioni fra gli abitanti dei due tutto il cesto del Regno , e i Gover

Territori. I Giusdicenti , ei Magistra- natori, e i Giusdicenti hanno ricevu.

ti Comunicativi, a forma delle Istru . te le più precise Istruzioni , per ve

zioni ricevute , devono eccitare la fre gliare sulle persone , che s' introduces

ducia dei Concorrenci , e promovere sero nelle respetcive Giurisdizioni , e

il Commercio , e la circolazione in per essere a portata delle misure da

specie dei:Generi di prima necessità . prendersi per qualche imprevisto av

XII. Per provvedere alla Regola: venimento .

re Amministrazione della Giustizia Ci . Dato fi 15. Novembre 1804.

vile , e Criminale , le porzioni dei MARIA LUISA

Territorj , i quali sono divisidalla Li. y. G. MOZZI

nea di separazione, sono state aggre.
EMILIO STROZZI',

gate provvisoriamente alle Giurisdi. Luigi Fantini Cancell,

zioni dei Tribunali Viciniori , smem.

brandole da quelli che rimangono dall'
LIVORNO 16. Novembre ..

altra parte della Linea . Mercè la Divina Misericordia , e

XIII. Lo stesso è stato disposto le provide ed energiche disposizioni di

rapporto ai Circordarj delle Cancel questa Deputazione di Sanità , che pren

lerie Comunitative . de cutte le misure possibili per far ar

XIV. Quanto alla Città di Livor- gine ed estirpare la febbre che ci af

ro , lo Spedale provvisionale espressa- Rigge , abbiamo la consolazione di ve

mente stabilito fuori delle Mura , dere , che tanto le mutatcie , quanto

lontano da ogni Comunicazione, ove la inortalicà , vanno ngrabilmente di.

si trasportano quei malati tutti, che minuendo . Nonostante la Depurazione

sono creducimeritevolidi osservazione suddetta per viepiù assicuraisidella pub

i più rigorosi spurghi prescritti per le blica, salute con sua-Notificazione del

case , Mobilia , Appartenenze dei Ma. lo scorso giorno; facendo noco che una

lati stessi , e curre le altre misure ese delle principali misure è quella di riu

guite da quella Deputazione di Sani nire in un sol puato cucci gli Individui

tà , non lasciano luogo: a dubitare ., malari ; non percanço'yolendo conciliare

che quando ancora il male tendesse il bene generale col privato , relativa .

ad infierire resterebbe.come imprigio. mente alle Persone comode , è venuts

nato in un Lazzeretto , ed inabilita nella determinazione di dare alcune di

to a diffondersi . sposizioni riguardanti le medesime ,

XV . Finalmente le stesse vigili cioè che possano restare nelle loro ca

premure si estendono a tutto il Tes te , ma con una Guardia diSanità

sitorio compreso dentro il sopra.dee che impedisca, l'ingressp,ed egressr ad

scritto Cordone, sebbene vi si goda ogni persona , reacando in contumacia

la più perfetta salure ; Le Denunzie Suche la Famiglia e gl'.Inservienti ,

e

1
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mus ,

e con altre dichiarazioni relative agli pagnato da un Distaccamento della

spurghi , vitro che verrà somministra . Giandarmeria , e dalla Guardia Nazio

ed alle spese che saranno in tutto nale del Cancone ; e sarà sempre ri .

a carico del Malato . cevuta , complimentata , e servica dal

In quest'oggi poi , la stessa De. Maire , Aggiunti , Consiglio Munici:

putazione ha con alcra Notificazione pale, ed altre Autorità Civili, e Mi

teso noto , che tutci quelli che sono litari. - " E 'quì giunto da Vienna Sua

realmente Medici Chirurghi , deb. Ecc. Champagny . nuovo Ministro dell'

bano in cermine di due giorni esibire Interno . – Il General Lasnes , Am .

le loro Matricole e requisiti necessari basciatore di S. M. I. a Lisbona , che

nella Segreteria di San tà ec. Tutto ciò trovavasi in Parigi per . congedo , la

è fatto , essendosi venuci in cognizie . ricevuto l'ordine di tornare immedia

ne che vi sono alcuni , i quali abu. tamente al suo posto . Fra i Deputa

sandagi della credulità de'più idioti , tati de' Principiche verranno a! l' In

csercitano in pregiudizio dell'Umani. coronazione dell ' Imperatore , si tro

tà e della pubblica salute la Profes. verà anche quello dell'Ospodaro di

sione diMedici , e di Chirurghi. Moldavia , che ha già spedito per ta

L'Illustriss . e Reverendiss. Mon le cffe co nella persona del suo gran;

signor Angie o Franceschi Arcivesco. de Scudiere Balche . E' giunto il

vo di Pisa c Nostro Pastore , ha fat Sig . Armstrong , successore del Sig .

ta pubblicare per le presenti circosta11- Liwingeron , nel posto di Ministro P1 -

ze una dotta e zelante Pastorale , con nipotenziario degli Stati Uniti presso

la quale ravvivando in poi lo spirito questa Corte Imperiale , - E' morto

di Religione , e confrcandoci a spe per un attacco di apoplessia il Sig. Ca

rare nelle Divine Misericordie , ci e . ex Membro dell' Assemblea co .

$irca ad emendarci da qualunque di. stituente ed Archivista del Governo .

fetto , a riformare ed emendare i no.
( Ciet: d. Cab. )

stri costumi , onde le preghiere ascen . Da Londra 29. Ottobre .
Sen.

dano accettevoli fino al Tono di Dio , tesi che S. M. abbia deciso di non far

avvalorace dall'intercessione della gran più la sua residenza in Londra , ma

Vergine singolarissima nostra Avvo . beasì in Wiodsor , ove ha già fatta

cata .
trasportare la sua particolar bibliote

ca : La M. S. non verrà in quesra CR

ESTRATTO DELLE NOTIZIE pitale , se non quando gli affari pub.

DEL GIORNO . blici esigeranno la sua presenza . -

Da Parigi 5. Novembre . - Si par. Il Governo continua i suoi preparati

la del a g ta che faranno leLL . MM. vi di difesa : Si parla di far delle Chiu

11. a Fontainebleau , ad oggetto , sen e delle Dighe lungo tutte le bas.

za dubbio di ricevervi il Santo Pa . se coste di Su.sex , e di Keit , e di

die . Si praseguonocon la massima aprire un canale tra la battcria di Sho

attività i preparativi per l'Incorona- reliff cd il Fiumc Rother : questo Ca.

mento : Fra gli abbellimenti che ven nale sarà largo , e navigatiile : vi sa

gono facci alla Chiesa di Notre Dame, rà inoltre un cammin coperto dalla

si alza davanti alla principal porta parte di terra , e li Scogli , e le al.

della medesima un lavoro di legna cum di Pleydon saranno guarnire di

me , che dee rappresentare la faccia batterie . Un altro canale , si scaverà

ta del Vaticano . --S. E. M. l ' Arci dalla baia di S. Niccola fino a Can.

vescovo d' Aix è partito per Lione “ torbery , ed un terzo principicrà dal

ove a petterà il Pontefice , che vi dee Fiume Rother fino a Robertsbridge ,

arrivare il dì 16. corrente . La'S: S, e servirà specialmente per trasportato

ail ' entrare di ciascun Dipartimento, il legname da costruzione ne' cantieri

sarà ricevuto dal Prefetto , e accom di Chatam , e de! Tamigi. In gucsta

se ,
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