
<<Io vi ho parlato di spogliazioni. Permettetemi d’entrare in qualche dettaglio, che potrà 
sembrarvi minuzioso, ma che vi proverà a qual punto io sia informato con esattezza. 

<<Si sono tolti al palazzo reale di Napoli, specchi, porcellane dell’antica fabbrica di Portici, 
che di presente è più ricercata della porcellana di Sassonia, e perfino delle batterie di cucina. Ma ciò 
che è più strano, si sono tolti ai due ospedali militari della Trinità e del Santo Sacramento due 
enormi mortai di bronzo cisellati, opera a quanto pretendesi di Benvenuto Cellini, che 
appartenevano alle religiose de’ suddetti conventi. Essi sono stati imbarcati per Torino. 

<<Infine, si è tentato di rubare di notte tempo la celebre porta di bronzo cesellata che fa il 
principale ornamento dell’Arco – di – Trionfo d’Alfonso d’Aragona nel Castello Nuovo. Questa 
porta, ammirabile cisellatura del 15° secolo, fu collocata là dopo lo scioglimento della celebre 
congiura de’ Baroni contro Ferdinando I d’Aragona e ne rappresenta i principali fatti. In una delle 
sue pareti è incassata una palla di cannone, una delle prime, dicesi, che siano state tirate in guerra. Il 
governo per non sollevare il popolo dichiarò che l’avea fatta smontare per ripararla. 

<<Le prigioni sono piene, o per meglio dire la città di Napoli è diventata una vasta prigione. 
<<I processi politici si moltiplicano e si complicano. Le elezioni Municipali a Napoli che 

hanno avuto luogo il 19 si sono eseguite con una astensione pressocchè generale. Al quartiere 
Monte Calvario v’aveano 400 elettori scritti; sopra una popolazione di 50 mila anime che avrebbe 
potuto darne 3000, non si sono presentati che 84 votanti. Non si risolvono assolutamente a prendere 
sul serio questo governo. 

 
NOTIZIE INTERNE 

 
Il Duca di Popoli figlio del Principe di Montemiletto, il cui nome suona caro ed onorato non 

pure fra’ gentiluomini, ma in tutto il paese, il giorno 6 del corrente mese uscì alle 6 ½ p. m. in una 
carrozza guidata da lui medesimo lungo la via di Portici, movendo dalla Parrocchia verso 
l’Epitaffio. Quivi giunto, dal lato stesso in cui si trovava passarono tre borghesi ad una certa 
distanza. Il Duca udì che uno di questi gli diresse una parola insultante, e senza fermarsi rispose per 
le rime ma in istile da suo pari. Nel ritorno che fece, a poca distanza del sito medesimo trovò dalla 
parte opposta due individui a lui del tutto ignoti, e diversi da quelli di prima. Uno di essi si scagliò 
su di lui con un ferro tratto dal bastone, vibrandogli vari colpi che fortunatamente non giunsero ad 
offenderlo. Nel tempo stesso i suoi cavalli venivano fermati da quattro Guardie cittadine, e la cassa 
della sua carrozza visitata da certe persone. Questo assassinio ci vien riferito da testimoni oculari 
del fatto, ed è convalidato dalla testimonianza di tre Uffiziali Piemontesi del 4° Granatiere 
Lombardia i quali trovaronsi presenti, ed il giorno dopo si recarono gentilmente a visitare il Duca, 
non ostante che non fossero da lui conosciuti, onde manifestargli il loro vivo dispiacimento pel 
grave fatto avvenuto, del quale erano stati spettatori dal principio sino al fine. 

Noi lasciamo i commenti di questo fatto al lettore.  
 
 

VARIETÀ 
 

LA MONARCHIA E LA RIVOLUZIONE IN FRANCIA 
 
Abbiam di recente dimostrato che la rivoluzione si fa abbella dei principi del 1789 senza mai 

applicarli, e che tra noi la sola monarchia ha riprodotto in istituzioni tali principi. Vogliamo oggi 
distruggere le asserzioni miserabili ed audaci ad un tempo che stabiliscono una specie 
d’incompatibilità fra le nostre dottrine e lo sviluppo della società moderna. 

Una società si sviluppa con la soddisfazione data ai suoi legittimi bisogni, ai suoi buoni 
istinti, ai suoi slanci; con l’uso fecondo delle sue forze, e la potente coltura della sua intelligenza. 
Essa si sviluppa con una libertà regolata ma reale, col rispetto che ispira, con la fede nella sua 
propria durata, con l’onestà, la saggezza, il previdente genio di quelli che la governano: in somma 


