
ALLA GUARDIA CIVICA 

DI FERRARA 

ORDINE DEL GIORNO 
   I tempi sono alfine maturi onde l'Italia racquisti la sua indipendenza. 

Da ogni parte d'Italia si versano per questa via colonne di volontari, a 

cui la carità della patria fa lieve ogni disagio purché possano avere il 

vanto di cooperare alla sua redenzione. Né pochi sono coloro che ardono di 

varcare il Po, toccare la sacra terra sì lungamente contaminata dallo 

straniero. Ma voi, Civici di Ferrara, un più stretto dovere trattiene dal 

seguitarli, richiamandovi a vegliare alla salvezza della vostra città. Né 

saprei invero come degnamente lodare quei tanti generosi che in sì grande 

novità e agitazione di cose si adoperano instancabilmente a conservare 

l'ordine, e contenere il nemico entro il recinto, ove egli si riparava. Ma 

le straordinarie condizioni attuali della città nostra domandano che tante 

fatiche vengano più equalmente e più regolarmente distribuite fra voi, e la 

giustizia richiede che non si escludano dal parteciparvi tanti onesti 

artigiani, volonterosi di concorrere con tutti gli altri alla redenzione 

della Patria. Furono però aperti i Ruoli d'iscrizione volontaria invitando 

la Civica a mobilizzarsi, ond'essere pronta a prestare quei servigi, che le 

circostanze attuali possono richieder da lei. Fu quindi stabilito con 

apposito regolamento che fin dal momento in cui questi Volontari fosser 

chiamati in servigio decorresse loro un soldo nella proporzione, che 

l'Eminentissimo Legato degnavasi di assegnare, onde il bisogno del vitto 

giornaliero non tolga al milite cittadino di soddisfare a' suoi più sacri 

doveri. La proporzione del soldo risulta dalle tabelle esposte nel nostro 

quartiere. 

   Oggi stesso pertanto si apre e rimarrà successivamente aperto nel Nostro 

Quartier Generale dalle ore 7 antimeridiane alle 4 pomeridiane l'Ufficio 

degli incaricati a ricevere le sottoscrizioni al Ruolo dei Volontari di 

tutti quei cittadini che appartengano alla sezione attiva o alla riserva 

della Civica. 

   La necessità di organizzare nel più breve tempo possibile queste Guardie 

ci induce a derogare in parte dagli ordini precedentemente pubblicati, e a 

stabilire che a tutti i primi iscritti si distribuiscano le armi nel modo 

seguente: 

   I Militi cittadini, iscritti nei ruoli dei Volontari, riceveranno il 

fucile, appena entrino in servizio. 

   E quegli iscritti i quali presenteranno i certificati di possedere la 

daga e la giberna, e di essere istruiti nella scuola del soldato, 

riceveranno tosto il fucile, per tenerlo presso di se. - Preghiamo però i 

possessori di Carabine a voler giovare l'armamento del maggior numero 

possibile di cittadini col dispensarsi dal diritto ch'essi possono 

acquistarsi per le su indicate condizioni di ricevere il fucile, e col 

valersi di un'arma che può essere di tanto vantaggio: speriamo che verrà 

riconosciuta l'opportunità della nostra preghiera. 

   Dopo di ciò si formeranno le compagnie, e se ne assegneranno i capi 

scegliendoli fra quegli Ufficiali Civici che si saranno iscritti, per porre 

la Civica in tale situazione da trovarsi ad ogni appello pronta ad entrare 

in attualità di servizio. 

 

Dal Comando Superiore della Guardia Civica in Ferrara addì 29 Marzo 1848 



IL COLONNELLO 

GIOVANNI COSTABILI 
NELLA TIPOGRAFIA DI GAETANO BRESCIANI   

  

 

 

 

 

 


