
CONSULTA TEMPORANEA 

DI FERRARA 

VIVA L’ITALIA 

NOTIZIE UFFICIALI 

Una rivoluzione in Vienna è ufficialmente confermata. Il popolo ha costretto Fiquelmont a dare le 
sue dimissioni. L’Arcivescovo di Vienna si è ritirato: è pure confermato ufficialmente che il 
Ministero Ungarese ha domandato il richiamo dall’Italia delle sue truppe.  

Di Padova 12 maggio ore 9 pomeridiane 

Il generale Durando scrive che si recherà colle sue truppe verso Padova domani.  

Persone partite oggi ad un ora pomeridiana da Treviso e qui giunte riferiscono, che Treviso non è 
per anco circondato dagli Austriaci, i quali si trovano bensì a poca distanza da quella città, e sono 
spesso tentati in piccole scaramucce dai Pontifici di Ferrari, forte di circa 12 mille uomini. La strada 
da Treviso a Mestre è libera, e sembra mantenuta tale dai Pontifici stessi. 

IL COMITATO PROVVISORIO DIPARTIMENTALE 

DI PADOVA 

Padova li 13 Maggio 1848 

Essendo mira del Comitato che non vi sia dissimulato lo stato delle pubbliche cose,onde non siate 
ingannati da falsi timori, o addormentati da false speranze, così appena raccolte notizie, 
abbastanza sicure, sui fatti d’arme di Treviso ci affrettiamo di pubblicarvele.  

Nel fatto del giorno 11. Corrente avvenuto a Paderno,  Castrette,  Visnadello fino alla Carità non si 
ha a deplorare che la leggera perdita di circa 40 tra morti e feriti, e di un cannone perduto, per 
esserne stati uccisi i cavalli. 

Fu assai maggiore la perdita dell’inimico. 

Nelle città si costruirono nuove barricate, e le costrutte si munirono. I bravi Milanesi le difendono. 

Nella mattina del 12 alcuni picchetti Austriaci si avanzarono fino alla porta s. Tommaso, ma furono 
vivamente respinti . La nostra Artiglieria sulla strada esterna di circonvallazione portò non lieve 
danno al nemico; il quale fu gagliardamente e con perdite incalzato eziandio dai valorosi Italiani 
reduci da Parigi. Altri scontri avvennero con buon esito, se non si avesse a deplorare la grave ferita 
portata dal Generale Guidotti. 

La città continua ad essere presidiata da 3500 uomini. 

Da Noale al Sile non si vedono nemici. 

Jer sera gli Austriaci avevano il Quartier Generale a  Postioma in Casa Groeller. 

A Castelfranco non si trovavano a mezzanotte né  Austriaci, né Pontifici. 

Fiducia vigilanza, coraggio perseverante; mentre dal resistere di pochi giorni dipende forse il 
destino d’Italia. 



D’ordine del Comitato Il Vice-Segr. MAGAROTTO 

Quanti ritornano dall’esercito unanimemente attestano il coraggio, l’unione e la disciplina dei 
Bersaglieri del Po comandati dal Conte Tancredi Mosti. Si ha notizia del loro arrivo a Mestre.  
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