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Notizie del giorno 4. Giugno 1848 

 

Anche a Vicenza jeri alle cinque e mezzo pomeridiane s1 ignoravano i 
particolari positivi ed ufficiali della battaglia di Goito, e della 

capitolazione di Peschiera. Il corriere Piemontese non era ancora giunto al 

Quartiere generale di Durando. 

In detta Città udivasi jeri un forte cannoneggiamento fra Verona e 
Mentova. 

Si conferma che contemporaneamente all'attacco contro l'ala destra 
Piemontese a Goito, ne avvenne un'altro contro l'ala sinistra dalla parte 

di Rivoli. 

Fuori della porta Vescovo di Verona s'incontra la prima sentinella 
austriaca appostata al Vago, i presidii stanziati a S. Martino e a S. 

Michele non furono aumentati. 

La mattina del giorno 2 Giugno 25 Ussari s'inoltrarono fino a 
Montebello,e ne ripartirono tosto alla volta di Verona, ottenuto 

dall'Autorità locale un certificato che non vi erano crociati. 

I bersaglieri del Po hanno avuto ordine di lasciare la posizione del 
Monte della Madonna, e sono rientrati a Vicenza. S'ignora la loro ulteriore 

destinazione. 

Fu ordinato dal Generale Durando una funzione funebre nella 
Cattedrale 

di Vicenza per le vittime dell'Indipendenza Italiana nelle gloriose 

giornate dalli 21 alli 24 Maggio. 

Dai dispacci intercettati che un corriere spedito dal Generale 
Austriaco 

che comanda sulla Piave recava a Radezky si rileva , che quel Generale 

si rifiuta di eseguire l'ordine avuto di attaccare Treviso e poi Vicenza, 

per mancanza di forze sufficienti. Fu pure fermato un altro corriere che 

il tenente Maresciallo austriaco Welden, comandante dell'armata 

sull'Isonzo, spediva a Radezky. Dal dispaccio toltogli risulta, che esso T. 

Mar. Welden ha dovuto rimandare in Croazia due reggimenti di Croati per 

cagione della guerra civile ogni dì crescente tra la Croazia e l'Ungheria. 

Il Governo di Vienna aveva ordinato l'arresto del Bano della Croazia 

Jelachich. 

L'ultima rivoluzione di Vienna ha portato l'anarchia nell'Impero 
Austriaco. Vienna è in potere del popolo: l'azione del governo è 

paralizzata. 

 

Tipografia Bresciani. 


