
IL 12 APRILE 1848 
 

IN FERRARA 
 

 

Nell'occasione che di Ferrara partiva la Compagnia dei Bersaglieri del Po 

per condursi sulla linea di confine dello Stato pontificio ed esser 

quindi solleciti a correre alla difesa dei martoriati fratelli della 

Lombardia; il nostro Colonnello Comandante la Guardia Civica di Ferrara 

consegnava ad essi una ricca bandiera fregiata del gran nome di PIO, e 

folgorante dei colori della Nazione. L'Eminentissimo Cardinal Arcivescovo 

benediceva dalla Loggia del suo Palazzo il santo Vessillo, e tutta la 

popolazione plaudiva ai coraggiosi cittadini che correvano volenterosi 

alla Santissima impresa della rigenerazione. 

   Nel consegnare alla Compagnia dei Bersaglieri del Po la bandiera della 

Fraternità italica il Colonnello drizzava loro le seguenti  parole: 

   "Vi guidi, o Fratelli, questo sacro Vessillo, fregiato di un segno, di  

un Nome,e dei tre colori, che simboleggian 1'Unione degli Stati Italiani, 

la grandezza della nostra impresa, la santità de' nostri trionfi. Pieni 

di gloria, salutati dal grido di ammirazione dei popoli Italiani 

riportatelo a Noi, dopo averlo difeso nei piani di Lombardia contro il 

nemico dei nostri diritti, contro i calunniatori della nostra Virtù. 

I nostri voti, i nostri desiderj, o compagni d'arme, vi seguono; e 

possano i nostri figli benedire il giorno solenne di questo nostro 

saluto, e riabbracciare colla nostra fede, coll' entusiasmo del nostro 

giuramento il Vessillo ricollocato nel tempio della Pace, e della 

Religione dopo la santa guerra dell'Indipendenza d'Italia". 

   Nell'ebrezza del santo entusiasmo, nell'esempio delle città sorelle 

della Romagna, ci siano, o Ferraresi, queste parole dettate dalla 

nobiltà, e dall'affetto del nostro Colonnello, incitamento santissimo a 

correr in numero grande, alla difesa d'Italia; rendendo per tal modo più 

forte la più giusta delle cause, che Iddio già visibilmente protegge, 

quella di rendere Italia una sola e per sempre: non ci mancheranno 

il concorso l'assistenza, ed i mezzi dal Municipio; e la Compagnia dei 

Bersaglieri del Po sarà una Vanguardia soltanto a fronte dei molti che 

armati voleranno a rintuzzar la baldanza degli assassini del bel Paese 

che Iddio distinse del suo più vago ed amoroso sorriso. La Storia 

portatrice alle più remote generazioni delle gesta gloriose dei Popoli, 

segnerà a caratteri indelebili quelle Città che più dell'altre concorsero 

al risorgimento magnanimo della Patria comune. UNIONE o 

fratelli, che in questa per Dio! solo si trova il valore. 

 

IL GRAN PIO HA BENEDETTO L'ITALIA 
 

ALLA GUERRA - ALLA GUERRA 

 

IDDIO LO VUOLE 
 

 

Un Italiano 
 

 

 

Ferrara, Tipografia della Pace. 


