
Un dispaccio di Mantova del 28 scorso ci fa conoscere che una commissione di uffiziali 
appartenenti ai diversi stati di Alemagna era giunta in questa piazza, proveniente da Verona… Ci si 
assicura che questa commissione la quale è incaricata di una missione molto importante per la 
Venezia, doveva partire fra pochi giorni, onde ispezionare i lavori che il Genio austriaco sta ora 
eseguendo per difendere la linea inferiore del Po. 

Il medesimo dispaccio ci annunzia che un ordine da Vienna, pervenuto il 27, prescriveva di 
armare immediatamente le cannoniere a vapore Nau, Dalmat, Hum, che sono state lanciate nel mare 
pochi giorni sono a Trieste alla presenza dell’Imperatore. 

 
- Leggesi nell’Union del 6 giugno: 

 
Il Moniteur pubblica, questa mattina, sotto la data del 2, una lettera di Torino che contiene il 

passo seguente: <<Ieri un telegramma annunziava l’esistenza d’una banda nei dintorni di Catania in 
Sicilia. Oggi si segnalano gravi disordini tra Arezzo ed Urbino, cioè nella parte degli Appennini che 
separano la Toscana dall’Umbria>>. 

Truppe piemontesi sono state dirette contro gli insorti che il corrispondente del foglio 
officiale crede essere refrattari; ma non si conosce ancora alcun risultato di questa spedizione. A tal 
proposito, abbiamo infine dei particolari sull’affare di Sora tra i realisti napolitani ed i Sardi. Ce li 
dà una lettera di Roma. Essa ci spiega perché né il telegrafo di Torino né quello di Napoli abbiano 
giudicato a proposito di farci conoscere l’esito del combattimento: i soldati di Vittorio Emanuele 
han dovuto ritirarsi dopo un vivo fuoco che è durato quasi un giorno intero, senza aver potuto 
sbaragliare i Borbonici.   

 
- Da una corrispondenza da Napoli del giornale di Parigi l’Union, togliamo quanto 
segue: 
 
<<Le bande armate nelle province divengono ogni giorno più numerose. Ve n’ha dovunque 

e tengono arditamente la campagna. Il Popolo d’Italia in una corrispondenza di Melfi dice 
chiaramente che è un sogno credere che le bande le quali serpeggiano per la Basilicata sieno 
distrutte. Ora, tutte queste bande armate non hanno né capo né parola d’ordine. Esse agiscono 
indipendentemente le une dalle altre, e bene spesso senz’armi e senza danaro. Per le armi, se ne 
forniscono attaccando i posti della guardia nazionale che ne sono provveduti. Allorquando il 
governo spedisce contro loro forze superiori, esse si disseminano sulle montagne e i giornali del 
potere cantano vittoria; ma appena il grosso delle truppe regolari s’è allontanato, esse discendono, si 
riuniscono e ricompaiono in forza in que’ luoghi donde si credeva averli cacciati per sempre. 

<<Il governo qui sembra avere adottato il partito di rendere impossibile la sua dominazione, 
e ciò tanto per l’espilazione la più deplorabile delle ricchezze nazionali, quanto pel sistema di 
spogliazione che ha qui introdotto a profitto del Piemonte. Le mine di ferro, e il laboratorio 
metallurgico della Mongiana nelle Calabrie, che somministrava al passato governo il ferro pe’ suoi 
fucili, per la magnifica fabbrica di Pietrarsa, la quale faceva l’ammirazione degli stranieri e la cui 
rendita era enorme, sono state allogate a un Piemontese a 8,000 ducati per anno, somma minima al 
confronto della rendita ch’esse davano di 26,000 ducati. 

<<Voi avete letto le condizioni della concessione della ferrovia dell’Adriatico ai sigg. 
Talabot, Plount e C. Ebbene! Mentre Francesco II ne aveva accordata la concessione il 24 agosto 
1860 con una guarentigia del minimo d’interesse del 5 per 100, oggi di accordano dal sedicente 
regno d’Italia agli stessi concessionari al 6 per cento d’interesse durante 99 anni e 2 per 100 
d’ammortizzamento, una anticipazione di 30 milioni (art. 8), un regalo di 3 milioni terminato il 
primo tronco (art. 10) e la durata d’un anno per costituire la società anonima, durante il qual 
periodo, il governo è obbligato e i concessionari sono liberi di ricusare l’esecuzione delle linee (art. 
15). Voi sapete a che si attribuiscono queste condizioni. 


