
amicizia e di beneficenza universale. Possa essere sempre viva a fi* 
immaginazione di que*Ministri quella felice apparizione, rimbom
bar sempre nell’ animo loro i savj detti, e sempre ripetersi nei 
loro cuore i virtuosi sentimenti •

Io era , Signore , nel fondo d’ una lontana Provincia , dove la fama 
portò quelle parole degne dì eterna ricordanza , ed il mio cuore 
rianimò lo spirito , che si tratteneva in sterili meditazioni . il 
pallio della pubblica beneficenza scosse le membra di colui che 
non si era mai mosso per quello della fortuna o della gloria • 
Quanti oggetti par che m’tnvitassero col cenno della pietà ad im
plorare loro soccorso ! Le Provincie d* Apruzzo fornivano grata 
messe di beneficenza e di sollievo»

Lo rammento con delizia. Tante popolazioni strascinavano una lan
guente esistenza in un’ aria avvelenata dalle semine del Riso ; 
ed ora benedicono il loro Sovrano nella robustezza della loro sa
lute , e nella vera sensibilità del loro cuore .

Tutto il confine del Regno viveva sotto gl’ insulti dell* oppressione 
e della miseria, per l’ officio del Tribimal della Grascia , ed ora 
quasi gente liberata dalle catene innalza inni al suo Sovrano li
beratore . (A)

La Provincia di Teramo gemeva sotto una informe Amministrazio
ni di Giustizia , ed ora non vi pervengono piu orribili querela 
contro il dispotismo d’ mi Magistrato singolare »

Buona parte del Regno dalla divina Providenza discioita delle feu
dali
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(A) £ ’ dispiacevole, i l  dover fa r  sapere a l Suprem o Consìglio, che

questo grau benefìcio non fu  com pito, o che per essersi affidate la distru

zione del Tribunal della Grascia a coloro che f  avevano tanto carezzata  

e sostenuta, non vollero essi ò non ebbero i l  coraggio d i eseguire compi

tamente le Sovrane disposizioni • Avviene de* m ali economici come d i a l

cuni fis ic i  assai gravi, che per esser sicuri che non ripu lii lino , f a  uopo 

venire a lt  estirpazione, Così è di tu tti i stabilimenti para siti ci nel siste<- 
m a economico : ogni piccolo avanzo negletto è capace del piu fecondo ed  

energico rigermogliamento ; e questo si sta vedendo sitila Grascia »


