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_ubrin

PRIMO

— Disposizioni governative
Progresso del Brigantaggio.

—

Casi varii

—

I.
e. cose dianzi rapportate pro{ducevano delle incertezze e dei
dubbii, non solo circa la capacità dei governanti, ma ancora circa ‘Ja possibilità di
compiere i destini d’Italia e di arrivare alla sospirata unità.
Prevalendo il convincimento

della molta influenza esercitata
dal governo di. Francia sopra
:41° Italia, le coscienze si sconforlavano, e vedendo il governo
italiano subire la francese politica. deploravano la italiana

miseria e debolezza. Il Ricasoli è vero, almen coi discorsi;
teneva alta Ja nostra bandiera, ma i falli non rispondevano
ai detti, e l’Italia non operava perchè Francia ci voleva ino‘- perosi cd immobili.
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Il parlito romano, sempre più disciplinandosi, diveniva più
forte; e all’ostinazione di Roma facevan eco le improntitudini
‘’dei vescovi e dei preti, che pareva volessero sfidare nonchè
il governo la pubblica opinione. Vedevansi i preti, in principio dubbiosi, risolversi alla reazione e porre ostacoli al
cammino della libertà, al progredire delle idee nuove. Che
anzi non avevan difficoltà di manifestare Ie loro speranze
in una coalizione nordica che avrebbe presto schiacciala
l’Italia e sostenuti con le armi e con la forza della diplomazia ‘i diritti del Papa.
Dalle varie provincie non venivano che voci di malconlento, varie e sempre crescenti. Sola cosa che conforlava gli
‘ animi, l'armamento: e la buona disciplina del novello esercito.
E questo esercito costava molto all'Italia, ma di quei sacrifizii
niuno si doleva, e sacrifizii nuovi volenlieri sarebbersi con-

So
all.

per carità di patria se il. govern
o gli avesse doman.
Nei nostri cantieri si costruiva
no navi da guerra; e

i

LIBRO TENZO

7

navi da guerra costruivano per noi cantieri stranieri. Ma le:

probabilità della guerra si allontanavano, e chi era addentro

nei piani del governo sapeva e diceva che guerra non si farebbe all'Austria, comunque ai ministri piacesse che in mezzo
al popolo circolasse voce di guerra, e vicino progresso della
causa nazionale.
Dappertnito

costituivansi

comilati

e ‘società

democratiche,

ma il governo le ‘infrenava, e mostrava timori; causa di
sospetto nei popoli! Era febbre di rivoluzione, clie il governo
voleva calmare con le sue arti e col tempo.

II.
‘ L’Italia aveva bisognodi tutto; specialmente di statistiche .

- ufficiali, a somiglianza degli altri paesi colli di Europa.

Fu

provveduto a questo bisogno, e-perchè si veda-con qual sa— pienza volesse ciò farsi, riporto la relazione fatta dal ministro al re, ed il decreto che ne risultò.

La relazione diceva: :
‘

Il

Sire,

bisogno di ‘buone statistiche ufficiali non fu mai sentito

così ‘vivamente

come

oggi,

che in tutti i Ministeri e in tniti

gli uffizii di pubblica Amministrazione si lavora ‘al riordinamento generale dello Stato. Sia che si tratti di uno nuova
legge di tributi o di. giurisdizione a stabilire; di una circoscrizione territoriale a fare'‘o di qualsivoglia altro. compito
della ‘pubblica

autorità

ordinatrice

dei nuovi

sistemi:e delle

nuove leggi, ad ogni passo: occorre l’inciampo. del difetto di
notizie sicure sulle condizioni: territoriali, ‘economiche ,; giu.
ridiche delle varie parti dello Stato, ‘e sì procura di ‘supplire
a tanta mancanza. ricorrendo a dati incerti, a ‘pubblicazioni
private. e spesso straniere, a informazioni fugaci e mal sicure
come possorio essere. raccolte dalle autorità ‘provinciali e .locali, in

tutta fretta

e per le

urgenze

del

momento;

e. nel

più dei casi, forza è formare il conceito delle presenti condizioni dello Stato, non «già per informazioni dirette, ma,

8
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applicando l’ incerta logica delle induzioni e dei criterii generali.

i

.

Se le’ necessità presenti possono scusare ed anche

.

giusti-

ficare l’opera della legislazione e i fatti dell’amministrazione
che si compiono -senza piena conoscenza e senza documenti
delle condizioni particolari in cui versa la popolazione, l’agricoltura, l’ industria, il commercio del Regno, non è certo..
meno urgente il provvedere a che per lo avvenire il Parlamento ed il Governo, il paese intiero e i cultori delle scienze
‘ civili, non manchino della cognizione delle cose nostre. Il
grande avvenimento che costituisce l’ Italia in unico Regno,
richiede ordinamenti istantanei che non si possono far precedere da sludi statistici; ma non è lecito ritardare tali studi
che era ben desiderabile. precedessero i presenti lavori del
Governo; e, dato il primo assetto alla legislazione ed alla
amministrazione generale del Regno, il Parlamento, la Nazione e il mondo civile che ci guarda, troverebbero più tardi
inescusabile il fallo. di non preordinare sin da ora quegli
studi che .serviranno in avvenire di scorta all’opera incessante
dell’odierna legislazione, che sono norma all'economia
pubblica e privata e lume alla scienza delle società
umane, 0
che accompagnano tulti i lavori legislativi di
altri grandi
popoli che ci hanno preceduti nella costituzione
della propria nazionalità e -libertà, e che ora sono
in:grado di cogliere ampiamente i frutti migliori.
Per conseguire il fine delle buone statistiche
ufficiali è
necessario anzilulto ordinare il pubblico
servizio, ed è questo
lo scopo chesi è Proposto il sottoscritto
Ministro col pro1 getto
di decreto

che

presenta

alla M. V.

Egli

pilarlo Presenti al pensiero gli insegnamenti ebbe nel comdell’ esperienza
e gli esempi nostrani e stranieri;
e confida aver falta opera
che darà buoni risultamenti.
E

I sistemi fin qui provati dai civili governi
di Europa e di
per la preparazione,

America

compilazione

delle statistiche ufficiali si possono

niere.

e pubblicazione

distinguere

in

due

.

ma:

. L'uno affida i lavori ad una specie d’istitulo
più o meno
dall’

indipendente

azione

governativa

che

opera

come

una
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società dotta cogli ajuti della pubblica autorità. Egli è specialmente proprio di quegli ordinatori di statistiche, i quali
cercano guarentigie contro l'esercizio del potere, e che non
saprebbero

trovarle

nella

costituzione

dello

Stato.

Così,

per

citare un esempio tutto nostro, allorchè l’Augusto Genitore
di V. M. volle nel 1836. ordinare un servizio statistico per
le provincie di Terraferma, che più tardi fu anche riprodoito in Sardegna, volsendo allora il tempo in cui egli
accennava: alle future guarentigie politiche, costitui una Commissione suprema di statistica in Torino, ed una Giunta in
ogni provincla, che operasse da sè, e come riscontro alla
amministrazione. Lo spirito che informò le istituzioni belgiche, :per cui non poche parti del potere esecutivo furono dirette da esso ‘nella costituzione e nelle lessi organiche di

quel paese, dettò anche al Belgio un ordinamento statistico,
affidato ad una Commissione suprema. Tali ordini furono
imitati in ‘parecchi ‘altri luoghi che sarebbe inutile enumerare.
L’altro sistema, che potrebbe dirsi ‘governativo, concentra
le operazioni stalistiche nelle mani del Governo. L’uffizio
centrale determina i lavori da farsi, gli esegue per mezzo
degli uflizi gover nativi che accompagna in ogni loro passo,
ne raccoglie i risultati e li pubblica.
Se il primo di tali. metodi, pel quale. un »istituto indipendente propone, discute ed impone a sè stesso le regole delle
informazioni da richiedere, coordinare 0 pubblicare, dà una
certa guerentigia d’ indipendenza nelle operazioni statistiche,
in modo che possono servire di riscontro agli. atti: del Go-

verno, presenta in compenso il grave danno “del ritardo nei.

| lavori, e quello ancor peggiore della mancanza di uniformità nella direzione e ‘nell’ impulso. E basta che uno stesso
dubbio . . proposto da due o più autorità locali sia risoluto al
quanto. ‘diversamente per la differenza del latore e dei membri
che seggono in due diverse tornate, perchè una vasta e di-’
spendiosa operazione rimanga sformata ed inutile.
‘In lavori che consistono nella raccoltà di quantità comparabili, se i fattori di esse sono alquanto diversi, tulto 1° edifizio va in rovina.
Vol. HI
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Se dopo . l'istituzione
di un ordinamento simile, i cui

solo

no

vantaggio sta contro agli ‘atti del potere assoluto, che Im n
mezzane istituzioni, soppravengono
a temperarsi con queste
le grandi e vere guarentigie del Governo libero, che noli
ha bisogno di porre la slalistica a riscontro del potere, perchè
giudica il potere in ogni istante, nelle camere, con la stampa,

coi giurati; coi municipii,

con le provincie, coi tribunali in-

dipendenti cessa tutto il vantaggio di una istituzione separatadi statistica, e se ne risentono i danni della lentezza
propria di un corpo che delibera quando deve operare, e che
quando opera non ha a sua disposizione gli organi e per così dire,
i nervi della ‘pubblica ‘amministrazione. Quindi per natura

stessa delle cose, le statistiche ministeriali, compilate pei soli
bisogni del servizio pubblico, necessarie per documentare
tutte le proposte di leggie di provvedimenti di economia
pubblica, domandate corì rgenza dalle'Assemblee legislative,

prendono il passo sui lavori di'stalistica' generale confidati
alla giunta o istituto isolato; così avvenne in varii Stati della
Germania. E questo vedemmo accadere’ negli antichi Stati di
V. M. Basta gittare uno ‘sguardo sul bisogno:di Statistica
generale

fatto dalla

Commissione

Suprema

nel

1837

per ve-

dere che tre o quattro operazioni furono da essa appena condotte

a termine; mentre i Ministeri, precisamente
dopo

il 1848,si

affrettavano a compiérne venti altre. Che se la Commissione
belgica ha dato buoni frutti in piccolo territorio, si sa che
essa ha confidato, per così dire, tutti i suoi ‘poteri ad una
celebrità scientifica, che operava con unità di concetto e costanza

d’impulso.

l

i

È nell’indole adunque del servizio statistico il concentramento più assoluto nella direzione dei lavori. L’
Inghilterra
e l'America lo spingono sino agli ultimi: spogli,
e non vi è

minuta operazione che non sia compiuta negli u
ffizi centrali.

. Quelle nazioni

liberissime non

sognarono

m

ai che l’Uffizio
stalistico dovesse foggiarsi come un potere politico.
Sarebbe intanto opera imprudente e pericolosa l’ affidare

al criterio d’un solo le norme generali e
le regole di opera|
1056
zioni.
dispendiose,
per le qui
quali desidera -che 1° impor

l'esattezza dei risullamenti risponda

tanza

e

almeno alle faticlie degli

i
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operatori ed al, dispendio dello Stato. E per altro i lavori
‘compiuti prima di essere pubblicati, gli studii che i privati
presentano al Governo, i disegni di lavori che giungono. da
tutte le parti vogliono essere studiati da un collegio di uomini
competenti. Egli è quindi a desiderare. che la Direzione sia
unica ed in possesso dell’azione governativa; ma ‘che sia
sorretta, consigliata, agevolata da una Giunta Consultiva Centrale, Negli uffizi provinciali che scorgono il Governo in questo
come in ogni altro servizio generale, il :soccorso delle Giunte
fu ‘sperimentato, ed è in realtà nullo o dannoso. I: collegi
non giovano che a- consigliare e a deliberare: manca la materia alla deliberazione ed al consiglio in un servizio provinciale, il cui maggior pregio consiste nell’ uniformità pratica,
che sola può ottenersi con }’ unità dei .concetti.
Quindi è che il sottoscrilto, proponendo una Giunta centrale e niuna Giunta provinciale; non crede commettere alcuna
anomalia, ma piuttosto accomodare gli organi alle funzioni.
che

si desiderano.

—

Colla stessa economia di mezzi, ma con altro fine, propone
le Giunte comunali che. avranno indole propria e ben diversa
- da quella della suprema Giunta consultiva; dappoichè deve
questa avvisare ai grandi metodi e alle operazioni da imprendere, e alle leggi necessarie da promuovere, e ai regolamenti
più opporiuni “da ammettere, le Giunte comunali decideranno
mere, quistioni di falti locali quasi altrettanti giurì di statistica. -

.

Da più tempo la scienza si va spogliando dei tanti fattori
artifiziali che alteravano continuamente il valore delle sue
formole e de’ suoi ultimi portati.. )Nelle scienze sociali come
nelle fisiche l’analisi è la progressiva, ed opera sopra elementi sempre più ridotti e minuti, che, intrecciandosi in mille
modi, presentano le cose da nuovi aspetti, e ci ,spingono
innanzi nelle vie del vero.
Ma le più minute unità di cui possa comporsi una statistica, sono‘ anch’ esse unità di concetto, poichè nulla noi
numeriamo nè esprimiamo, che: non sia prima del nostro
intendimento.: Bensi

quanto

più sempici, ‘tanto più resistono

all'analisi; ma sono ancora più accessibili al criterio locale.

-

42

IL BRIGANTAGGIO

—.

.

‘Si è voluto quindi porre questo criterio a base del nostro
edifizio statistico, come il solo efficace nelle operazioni elementari dove-non giungono i precetti. Trattisi, per esempio,
scernere le case di abitazione che appartengono al censimento,
alla statistica
da quelle addette agli. usi rurali che appartengono
far emergere
a
giunge
non
agraria. La più minuta analisi
il carattere principale di una di quelle case per cui si confondono abitazione e scuderia, cavallo di lusso e cavallo da
lavoro, villeggiatura e coltivazione di campi. La sola Giunta
comunale può rapidamente e sicuramente dar posto a quelle
unità per Ja conoscenza che possiede delle fortune, delle abitudini, delle predilezioni dei cittadini e di mille particolarità
locali che danno un ‘perchè e quindi un carattere alla professione preferita all’ emigrazione periodica, al soggiorno in

campagna,a tuiti
le investigazioni
modo diverso.

gli atti degli
della

abitanti

che

statistica, e possono
.

cadono sotto

inlerpretarsi in
E
:

Negli uffizi provinciali si è creduto opportuno «aprire un
volontariato di statistica. La studiosa gioventù vi troverà da
un canto

una buona

occasione per farsi

apprezzare

e consi-

derare dal Governo; e dall’altro il servizio ordinario si gio-

verà

dell’opera

dei

volontari

che sì troveranno

così versati

ed esercitati ai lavori interni per le prossime ricorrenze delle
grandi operazioni del censimento e della statistica’ agraria.

Nulla occorre aggiungere dei doveri
alcune disposizioni transitorie che si
che cessano; dappoichè |’ economia di
altra parle del Decreto,si manifesta’ a

toporlo all’approvazione
della M. V.

.°

della Direzione nè di
riferiscono agli -uffizi
queste come di ogni
prima giunta nel sot-

I

VITTORIO EMANUELE II.

per grazia di Dio e per volontà della
Nazione.

- Re D’ITALIA

Sentitoil Consiglio dei Ministri; >”

Sulla proposta del Ministro Segretario
di Stato per l’Aori-.
,
e
coltura,
l'Industria
e Commercio.
pe
Agri
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Abbiamo decretato ‘e decreliamo:
.
. Art. 1, È instiluita presso il Ministero d'Agr icoltura, Industria e Commercio una Divisione di statistica generale, il
cui capo ne dirigerà i lavori per lutto il regno sotto gli ordini del Ministero.
Il Direttore, Capo di Divisione, firmerà gli atti e le corrispondenze ordinarie della Divisione di statistica generale.
Art. 2. In ogni. segreteria’ di Governo provinciale, Inten-

denza generale

o Prefettura vi sarà :un uffizio permanente

di statistica, al quale i Governatori, Intendenti generali o
Prefetti, applicheranno gl’ impiegati più idonei del personale
delle rispettive Segreterie, ponendo a capo di esso un segretario 0 commesso di 1.° classe.
i
Gli Uffizi, compreso il Capo, saranno composti di «cinque
«
impiegati nelle Provincie di Abruzzo Citeriore, Abruzzo Ulteriore 2.°, Alessandria, Basilicata, Bergamo, Bologna, Brescia,
Cagliari, Calabria Citeriore, Calabria Ulteriore 13, Calabria
Ulteriore 2.°, Capitanata, Catania, Como, Cremona, Cuneo,
Firenze, Genova; Messina, Milano, Modena, Molise; Napoli,.
Novara, Palermo, Parma, Pavia, Principato Citeriore, Principato Ulteriore, Sassari, Terra di Lavoro, Terra d'Otranto,
Torino, Terra di Bari, Umbria; e di tre impiegati nelle provincie di Ancona, Abruzzo Ulteriore 1.°, Arezzo, Ascoli, Benevento, Calataniselta, Ferrara, Forlì, Girgenti, Grosseto,
Livorno, Lucca, Macerata, Massa e Carrara, Noto, Pesaro :e
Urbino, Piacenza, Pisa, Porto Maurizio, Ravenna, Modena,
Siena, Sondrio e Trapani.
Art. 3. Nel mese di ottobre di ciascun anno il nostro Ministro
per l'Agricoltura, Industria e Commercio assegnerà indennità .
pei lavori sostenuti, che sarà ripartita fra gli impiegati a
giudizio del Governatore, Intendente generale o Prefetto.
Art. 4. È aperto un’ volontariato di statistica presso ogni
ufficio provinciale.
.
Il volontariato si comporrà per |esame e ‘a ‘CONCOrso di sei
volontari nelle provincie il cui ‘ufficio è composto di’ cinque
‘impiegati e di quattro volontari- “presso gli uffici che hanno
tre impiegati.

Il volontario

È

conferisce diritto alla preferenza nello ricor-.

e re

renze

temporaneo rimuneralo.
‘ Art.. 5. È instituita in

stica,. i cui
ed
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di lavori statistici, pei. quali
membri. saranno

mancanza

in

comune

ogni

di elezione

un

sì richiede
una

Giunta. di stati-

dal Consiglio

eletti
saranno

personale

Ve a

IL
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nominati

comunale,
Governa-

dal

tore. della provincia.
i
La elezione. può . essere fatta dalla Giunta municipale e in
caso di urgenza dichiarata dal Governatore.
Art.

6. Le

Giunte

comunali

si comporranno:.

di nove :individui nella città di 60,000.0 più abitanti
di selle in quelle:di 18 a 60 m. ‘abitanti
di cinque nei comuni di 6.a 18m. abitanti
di tre nei «comuni la cui popolazione è minore di 6: m.
abitanti.
i
Il Presidente della Giunta sarà in ogni caso nominato tra
i. componenti dal Governatore. della provincia.
“Arti

7.

Potrà. il Governatore,

felto. nelle comunità. minori
manchi il personale idoneo,

Intend=nte

generale

o

Pre-

:

di 3000. ‘abitanti, nelle quali
sospendere la formazione della

Giunta, 0 discioglierla. e. deferirne

l’auloriti

alla

Giunta

del

capoluogo . di mandamento.
Art. 8. La Divisione di statistica generale del Ministero di
Agricoltura,. Industria - e: Commercio dovrà:
1. Preparare. e proporre le norme generali, regolament
i,
istruzioni. e. modelli per tutte le operazioni di statis
tica che
non gipendono dai servizi speciali di. altri minist
eri;
2. Rispondere ai dubbi che sorgono nel ‘corso delle
ope- .

razioni,
reso]

mantenere

e;

di

è si ccogliere
cuterli,

gli

il. rello senso e la costante uniformità delle

i lavori provinciali

e. locali, esaminarli,

procurare le necessarie correzioni.
e quindi eseguire

spogli
c.com
4. Vegli
are pilar
a e

blicazioni
porle

i: q quadri senerali i per Ni tutto
lo. Stato; .
Ha correzione e nilidezza di “ tutte
le pub-

statistiche;

‘9. Raccogliere tutte Je pubbli
cazi ioni. degli
a
ragguaglio coi risultati

direttamente

altri Ministeri,

ottenuli, e così

.

.
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6.: Porgere: in ’ fine d’ogni anno dei risultamenti avuti,
‘delle. principali pubblicazioni: officiali
nazionali ed’ estere, c
dei. progressi della ‘scienza, che sarà distribuita alle Camere.
Art.:9. Una Giunta consultiva di statistica, composta di: un
Presidente e di oto consiglieri di regia nomina .
si
4. -Darà

il: suo‘ parere necessario . sui. lavori ‘di ‘cui -ai

numeri. 41 e.G-dell’articolo precedente; <
‘
2..Esaminerà' prima di pubblicarsi. |tutti ii lavori compiuti
per cura

del Ministero;

-...

‘3: Potrà discutere e deliberare. sovra. i disegni di operazioni statistiche di qualunque natura che le fossero proposti da alcuno de’suoi membri, e comunicarli al Ministero di
Agricoltura, Industria e Commercio;
4, Studierà lé' riforme ed aggiunte .da farsi alle statistiche speciali incombenti agli altri Ministeri, onde mantenere
l’unità di concetto in tutte le operazioni e porle in rapporto
coi lavori di statistica generale;
5. Emelterà avviso sulle questioni e sulle opere che sa- ranno dal Ministero soltoposte al suo giudizio.
Art: 10. Gli uffizi provinciali sono specialmente incaricati
‘di trasmettere ‘agli uffizi comunali gli ordini e gli impulsi
della Direzione centrale, risolvere prontamente i dubbi che
‘sorgessero nel ‘corso delle operazioni, . riferendone ‘immedia‘tamente alla centrale, raccogliere ed esaminare i lavori comunali, procurarne ‘le’ necessarie correzioni, eseguirne : gli |
spogli e ‘compilare i quadri provinciali per circondari e:co- :
muni. ©
carico
a
ge;
leg
per
come
‘Art. 11..I lavori ‘comunali sono,
dell'ufficio municipale.
‘ La Giunta locale di statistica li dirige e sorveglia.
Alla Giunta: appartiene, come il giurì di statistica, lo: assegnare il posto che compete a-ciascun fattore tra ‘le categorie
diverse -dei quadri, e ‘concretare in tal modo secondo la:notorietà locale c-la- coscienza, le unità: che debbono comporre
ogni ordine numerico.
‘- Att.

192. Gli uffizi centrali di slalistica di Napoli, Palermo,

© Firenze, Modena,

Parma sono disciolti.

Gli impiegati di essi’ uffizi ‘saranno

i

l

i

a cura-e per disposi-

Li
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zione del nostro Ministro d’Agricoltura, Industria e Commercio distribuiti nelle segreterie di Prefettura e di Governo
‘provinciali o compartimentali, o chiamati a far parte della.
Divisione di statistica generale o posti in disponibilità.
Finchè non sarà provveduto come sopra per ciascuno di
essi impiegati, continueranno a considerarsi come personalmente applicati ai lavori in corso nei disciolti uffici.
‘° Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello
Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d’Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo

e farlo

osservare.

:

i

Datoa Torino, il 9 ottobre 1861
VITTORIO: EMANUELE
Conpova..
III.

L’imperfezione di questa legge è appunto nel voler con‘centrare la compilazione delle stalistiche nelle mani del governo. Ci sembra che non sì doveva guardar tanto alla maggior
e
o minore celerità del lavoro, ma alla esattezza
del lavoro
stesso, ed alla fede che in esso si doveva riporre.
Non nego
che un governo possa compilare un’esatta statistica,
ma am“metto che qualunque governo non volendo far male
a sè stesso

possa esser tentato ad occultare o falsare quella
parte di riche

sultati

non

rispondendo

alla

generale

aspeltazione

potessero giltare accuse sul governo medesimo.
Le statistiche se da una
parte sono storia.
"altr:
sindacato dei’ fatti :del governo; ed il gover
erno dall
saràaltra
son
sempre
pietoso a sindacare sè stesso.
Le statistiche vogliono esser fa lte da co
mmissioni indipendenti ed'al governo: estranee; sol amente
allora si ha fiducia
in esse, e si può conoscere il v ero sta
to delle cose. I go.Verni raro o mai ispirano fiduci a,
specialmente quando
han
dato prova di volere tenere ne Ue
proprie mani la so
mma
delle cose. Perchè ‘una statistic a
non sia fallace o non
venga

N

“

UGGE

<

»

i
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sospeltata tale, è necessario sia compilata. da uomini intelligenti ed indipendenti.

IV.
Altra disposizione interna del governo fu di accordare ‘ai
prefetti alcune facoltà perchè l’ amministrazione procedesse
‘più rapida e facile. Il ministro Ricasoli. presentava ‘ al re il
9 di oltobre la seguente relazione e legge:
Sire,

L

La necessità si fa ogni giorno più urgente di ordinare in
modo uniforme il governo di tutte le provincie del Regno,.
e i voli con questi intendimenti emessi dalla Camera -dei
“ Deputati nella trascorsa sessione hanno indotto il Ministero a
proporre alla M. V. di abolire intanto la Luogotenenza generale
di Napoli ed il Governo della Toscana. Con questi provvedimenti l’unità politica della nostra patria, che è sorta dal
voto dei popoli e della sanzione del Parlamento, trova il suo
‘ nalurale riscontro nell’unità governativa, senza la quale -nè
l’Italia al cospetto d'Europa potrebbe dirsi Nazione ordinata
solto un solo reggimento, nè vi sarebbe Ministero che po. in faccia. al Parlamento la responsabilità
tesse. assumere
de’suoi alli. . Ma le ragioni, le quali rendono necessaria questa unità
di azione del governo centrale, non valgono per ciò che
concerne

l’ amministrazione

dei

Comuni, “delle

Provincie

e.

degli Istituti che. ne dipendono.
Però il sottoscritto; mentre non ha esitalo.a proporre alla
Mi V..i provvedimenti diretti a raggiungere quel primo scopo,
crede con pari fermezza che debbansi lasciare alle. autorità

locali larghe facoltà per condurre a termine speditamente
tutti i negozi comunali e provinciali che toccano sì davvicino

gli-interessi di tulti i cittadini.
Vol. III.
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A questo secondo fine sarebbe preordinato il decreto

che

il sottoscrittoha l’onore di sottoporre alla sanzione della
M. V.
Questo decreto ha il suo fondamento nella Legge votata
nella passata sessione del Parlamento Nazionale c testè sancita dalla M. V.
cu
Quella Legge abilitava il Ministero a delegare a tutti indistintamente î Capiî di provincia ‘attribuzioni che per Legge
sono proprie del Ministro dell'interno e per le quali non è richiesto Decreto Reale.
.
i
Valendosi di questa’ facoltà, col proposto Decreto si vor-

rebbero delegati ai Prefelti tutte quelle

attribuzioni

che

fin

‘qui spettavano al Ministero dell’Interno nella Direzione delle
amministrazioni dei Comuni, delle Provincie, delle Opere
pie; della salute pubblica e dei servizi locali.
Questa delegazione, nella presente condizione delle diverse
provincie del Regno, dava luogo a molte difficoltà,
perchè,
non essendosi ancora pubblicate in tutto il Regno
le Leggi
fondamentali sulle pubbliche amministrazioni,
non si poteva
procedere per formule generali, ma era.
necessario che il
discentramento rispondesse allo stato partico
lare delle legislazioni vigenti in ciascuna provincia.
Però mentre gli articoli 2, 3,
congrua
saranno
ticoli 7,
i Questo

11,

12,

18,

14 c 15 del

proposto

Decreto

trovano

applicazione in tutto il Regno, gli
articoli 4, 5 e 6
applicabili soltanto alle provincie
Toscane, e gli ar8, 9 e 10 alle provincie Napoletane
e Sicule.
stato anormale e transitorio cesserà
con la unifica-

zione legislaliva che il Parlamento
sarà chiamato a.sanzionare;
inlanto

ma

occorreva provvedere

che allo

sciogliersi dei Governi locali nessuna grave
perturbazione accadesse,
i legillima ed ordinata
e vi fosse
trasmissione di poteri
tra gli antichi e:

ira a quel discentramen
to
che era nci voti del P arl
amento, ajuta l’opera
dell’ordinamento genera
le dello stato: nell'atto
. in cui cessano
i Governi eccezionali è
temporanei di alcune pro
vincie.
Nel sottrarre al poler
e centrale le attribuzioni
che riguardano la sopravveglianza
ammin
amministralivo

istrativa,

si

sono

osservate

LIRRO TERZO
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strettamente le disposizioni della legge oggi sancita. dalla
M. V. Non credo peraltro che tali disposizioni segnino l’ultimo
limite a cui può spingersi il discentramento amministrativo;
e non appena tutte le Provincie avranno leggi comuni, sarà
da riprendersi in esame questo argomento importantissimo,
e da proporre una legge la quale procedendo con norme generali e sicure e senza inciampi di legislazioni disformi, riserbi al Potere centrale tutto quello che tiene all’ interesse
generale della nazione, e lasci alle libere azioni dei cittadini,
regolati dalla legge di cui sono custodi le. Autorità provinciali tutto quello che attiene allo svolgimento degli interessi
locali — Così governando da lungi ed amministrando da
presso, avremo i bencfizi della unità del Governo senza -palirne gl’ incomodi, che pur qualche volta hanno importanza
di danni privati e sono fonte perenne di accuse contro il
‘ Potere centrale.
Intanto, quel che più si poleva nelle presenti condizioni,
si è falto; e non sarà male che i nuovi ordinamenti. facciano
. esperienza di sè innanzi di procedere con maggiore larghezza.
E come è intenzione della M. V. e de’ suoi Ministri che
il Governo debba essere ajuto e non inciampo al benessere
‘universale, così ove mi accada di scorgere che nelle gravi
mutazioni che stanno ora per farsi in molte provincie del
Regno le disposizioni date sono insuflicieuti al bisogno, non
mi starò dal proporre alla M. V. tutti quei temperamenti che
possono facilitare il passaggio dal vecchio al nuovo, affinché
le popolazioni risentano tutti i benefizii delle libere istituzioni
e dell'unità del Governo, nè vi sia interesse legillimo che ne
rimanga anche temporar iamente offeso.

VITTORIO EMANUELE II
per grazia di Dio e volontà della Nazione

.

RE D’ ITALIA.

‘ Veduta Ja Legge in dala d'oggi, N. 249, colla quale è
fatta al Governo facoltà di -delegare ai Capi delle Provincie,
quelle fra le attribuzioni proprie del Ministro dell’Interno,

per le quali non sia richiestoun Nostro Decreto;

i

ee

e
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‘ Veduto il Nostro Decreto in data d’oggi, N. 250.
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri,
Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

| Sentito il Consiglio medesimo;

Abbiamo decretato e decretiamo;
Art. 41. Sono delegati ai Prefetti le seguenti attribuzioni
da esercitarsi in conformità delle Leggi, dei Regolamenti generali o speciali vigenti in ciascuna Provincia, e delle Istruzioni. che siano per darsi al: Ministro.
Art. 2. Il:Prefetto ha facoltà di nominare:
1..I Vice-Presidenti ec i Ministri dei Consigli sanitari di
° Circondario, e sul parere del Consiglio provinciale
di sanità
il Vice-conservatore del vaccino. ‘
|
.
.
2..I Visilatori delle farmacie e di altre officin
e soggette
a visile

sanitarie;

i

3. La bassa forza delle Guardie di pubbli
ca. sicurezza,
regolandone gli avanzamenti e le espuls
ioni.
.
‘Art. 3. Sul personale addetto all’uffizio
di Prefettura, il
Prefetto:
l
E
i
A. Risolve gli affari relativi alla
disciplina, rendendo
conto al Ministro delle sospensioni
inflitte agli impiegati, e.
provo

e

e

iii

ene

un

cando pene più severe ;
2..Concede le gratificazioni

e le

sovvenzioni consuete,
‘approva le indennità cd il rim
borso di spese di gita, nei limiti delle somme portate per
ciascun titolo in bilancio e del
Fiparto fattone dal Ministro;
n
Ì
i
. 3.. Concede i permessi di assenza
per un itempo non
maggiore di un mese.
cl.
.
Art. 4. In quelle Provincie
ove
non sono. pubblicate le
Leggi comunale e provin
ciale

Opere

pie

dal 20

novembre

del 923. oltobre 1859
e sulle
slesso anno le delibe
raziondei
i

Consigli comunali e pro
vinciali, che per legge
vigenti debbono
essere approvate dal
Ministro dell'Interno,
saranno esecutorie
‘ sulla semplice ap
provazione del P ref
ello, salvo sempre il
.Mitro tto di.
( ricorso
divederà,

"SO
sentito

| della parle interessat
a
il Consiglio di. Sta
to

al Re,

il

quale:

prov-

sn
Art. . 5. 5. In quest e me
“IO
desiime Provini ci
l’ Amministrazione
ci
'Î
d elle Opere pie,
safarannnn
Sa
o o apapr
preoval
uai rddal
a

.
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2

Prefetto, salvo sempre il. diritto: di. ricorso , com’
è .detto nel
precedente articolo.
o
4..I bilanci..
2. J contratti

di acquisto

e di alienazione

di immobili;

d. L'accettazione od il rifiuto di lasciti e doni;
. Gli atti che interessano il Patrimonio;
.
5 I contratti di appalti e forniture che si stipulano per
conto di Istituti di beneficenza.
. Art. 6. In queste medesime Provincie il Prefetto .nominerà:

1. Il personale di tutti gli Istituti di beneficenza! (eccettuati i Rettori o Comissari od altri direttori), i segrelarii ed
i cassieri; ed approverà queste nomine quando siano devolute alle. Autorità” locali;
2. Il Direttore ed il personale degli stabilimenti termali
che dipendono dal Ministero dell’Interno.
Art. 7. Per le Provincie Napoletane e Siciliane, ove non
fu pubblicata Ja legge sulle Opere pie, del 20 novembre 1859,
i Membri dei Consigli degli Ospizii continueranno ad essere
nominati a norma delle leggi ora in vigore.
.
I membri delle Commissioni comunali di beneficenza e
delle Amministrazioni

locali

dei singoli

Istituti saranno

no-

minati dai Consigli degli Ospizii a norma della legge, senza
bisogna di altra superiore approvazione. Ne sarà dala soltanto
conoscenza al Ministro dell’Interno nei modi e nei tempi che
dal medesimo saranno indicati.
‘—
Sono cccetltuati gl’Istituti di beneficenza che fin qui dipendevano

direttamente

dal

Ministero

dell’Interno,

gli

ammini-

- stratori dei quali continueranno ad essere nominali come per
Io passato.
Art. 8..I Consigli. degli Ospizii presieduti dal Prefetto, oltre
le loro attribuzioni attuali, avranno pure le seguenti:
4. Approveranno i bilanci di. tutte Je Amministrazioni
di Opere pie sottoposte alla loro. direzione; : .

2. Approveranno contralti di acquisto
d’immobili,

e di alienazione

l'accettazione di legati o donazioni, ed in generale

tutte le deliberazioni che interessano le. Opere pie soltoposte
alla loro

direzione.

92
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- Art. 9. Contro le deliberazioni dei Consigli degli Ospizii
menzionati nell’ arlicolo precedente, tanto per parte dell’Istituto pio interessato, quanto per parte del Prefelto sarà. aperto
ricorso al Re, il quale provvederà, previo il parere del Consiglio

di Stato.

:

i

i

ua

Art. 10. I bilanci particolari dci Consigli degli Ospizii continueranno ad essere approvali e resi esecutori dal Ministro

dell'Interno.

ce.

.

Art. 11. La collezione dei posti gratuiti negli Istituti di
beneficenza spetterà in ogni Provincia agli Amministratori
locali dei detti istituti. ‘
0
‘Art. 12. Il Prefetto ha facoltà di stipulare, senza
bisogno
di superiore ratifica, i contratli relativi ui locali
degli Uffici
di Prefeltura e sottoprefeltura, al casermaggio
dei Carabinieri
e delle Guardie di pubblica sicurezza, entro
i limiti delle
competenze stabilite per i detti Uffizii e locali
e delle somme
rispettivamente assegnate.
VA
Autorizza le spese di uffizio e di manute
nzione dei lucali
medesimi e della mobilia, dentro i limiti
della somma slanziata nel
bilancio e della

assegnazione faltone

dal Ministero.
Queste disposizioni non sono applica
bili nei luoghi ove
tali spese sono a carico della
Provincia e quando superano
le lire :tremila.
i

Art. 13. Spelta al Prefetto:
1. Di

ordinare e di liquidare le spes
e occorrenti per il
mantenimento e trasporto di
infermi, di esposti, di maniaci
e di indigent

i, quando la spesa debba
essere a carico dello
stato;
e
:
. 2. Di'ordinare e liqu
idare le indennità dovute
agli Ufficiali ed Agenti di pubblica
Somma stanziala in bilancio sicurezza, centro i limiti della
e del

riparto fattone dal Ministero:
_3. Di ordinare e liquidar
e
le
spese relalive alle ‘visite
‘ Sanitarie ed al servizio
del vaccino,
dentro i limiti della som
ma

il pagamento
di ogni Spesa che occ
orra i perpe altri pubblici
serv "Zi posti nella
sua dipendenza, purchè
v t siano assegni st
anziali in bilancio
e accredilati al Prefetto.

Uimto TERZO

. Art.

14,

Il Prefetto

autorizza

23

le tumulazioni

fuori

dei -ci-

miteri comuni come e dove la legge lo permette; ed autorizza
pure il trasporto dei cadaveri anche fuori della sua giurisdizione.
Art. 15. Assegna le ricompense promesse dalla legge agli
uccisori degli animali rapaci.
Art. 46. Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno:
primo del prossimo novembre.
Dato

a Torino, addi

9 ottobre

VITTORIO

1861.

EMAN UELE
RICASOLI.

Eguale specie ‘di discentramento si volle nella cerchia degli
affari giudiziari e dei culti, facendoli risolvere dalle autorità
locali anzichè dal governo centrale. L’ annessione delle provincie, l'ingrandimento del regno avevan molliplicato gli. af-

fari da

traltarsi in

modo

straordinario;

le circostanze .dei

tempi vi contribuivano ancora di' più; il ritardo non era. tollerato, chè nei piccoli stati le popolazioni non vi erano avvezze; geuerali lamenti; le accuse al governo fondate ed
inevitabili. Quindi

il

di Grazia

ministro

affari ecclesiastici presentava
decreto.

al

re

la

e

di

seguente

Giustizia ed

relazione e
.

Sire,

“Il voto di tanti secoli che le varie Provincie italiane fossero
ricongiunte

in unità

di Stato

essendosi. in gran

parte

com-

piuto, è necessità il provvedere perchè: molti affari per cui
dovevasi far capo al Governo centrale sieno invece risolti
dalle Autorità locali. Questo bisogno è sentilo come nell’ordine amministrativo, così nella cerchia degli affari giudiziarii
e de’culti.-A quest’ uopo ho preparato il Decreto che ho l’onore di sottoporre alla M. V.
Nello esaminare e sceverare le’ materie attualmente attri-
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.

Lu

buite al Ministro per gli affari ecclesiastici di grazia e. giustizia che potrebbero essere discentrate, io mi attenni a due

principii

direttivi.

L’uno

di

non

comprendere

nelle proposte

quelle disposizioni, le quali, essendo statuite da ordinamenti
legislativi e fondamentali, anzichè da ordinamenti meramente
regolamentari,

richiederebbero

ad

essere

immutate

| azione

della legge, bastare non potendo per esse quella di un semplice real Decreto. L'altro di comprendere fra le materie

|

a discentrarsi quelle a preferenza, le quali; ricorrendo più
frequentemente, e meno interessando nella loro particolare
trattazione la ragione di Stato, possono essere con maggiore
comodo degli amministrati e senza pericolo della cosa pubblico disbrigate, a così dire, sul luogo stesso, cioè nelle
singole provincie.
.
Nell’applicazione poi del primo principio qui sopra inlica
to
io mi persnasi che il criterio per conoscere quali
fossero materie di legge e quali di ‘semplice regolamento,
non si potrà
desumere altrimenti che dalla sostanza stessa di
esse materie.
Perocchè, riferendosi le attuali proposte per
la maggior parte
ad ordinamenti emanati nelle, nuove Provi
ncie del Regno,
prima della loro annessione, e così quand
o crano rette a
Monarchia assoluta, invano si cercherebb
e, salvo poche cccezioni, ‘nella forma estrinseca di quelli
, il'criterio per sceverare fra i medesimi le leggi
dai regolamenti. Questi e
quelle emanando indistintamente
dal placito Sovrano, assumevano una forma più o meno
solenne e pubblica a seconda
dello stesso beneplacito, mosso
per
accidentali considerazioni e riguardi, avventura. piultosto da
che dalla nalura stessa
della materia trattata negli «ordin
amenti.
Seguendo gli esposti principii
io raccolsi nei primi undici
articoli del qui unito

Decreto gli affari giudiziarii
che, a mio
credere, potevansi delegare all’ autori
tà
giudi
ziari
a,
e negli
arlicoli successivi: gli affari
ecclesiastici che opportunamente
potevano’ anche essere discentrali, -’
i
Slimai si potesse delegare alle Corti
o
Tribun
ali d’appello
o Gran Corli civilila nomina
o l’annessione all’esercizio
degli avvocali e dei procuratori.

erano nominati dal Senato

e

In

Lombardia

Lombardo-Veneto

I

II

- gli

avvocali

del supremo

N

o
—__
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Tribunale ‘di giustizia residente a Veròna, dopo il 1848 più
non esistendo «tale corpo ‘giudiziario la facoltà di nominarli
rimase al ministero :' onde, delesando la medesima all’auto-rità giudiziaria, non: si fa che ristabilire ciò che già era per
legge sanzionato.
In Toscana }’ approvazione degli ‘esami, come pure lammessione all’ esercizio degli avvocati, è fatta giusta il regolamento del 2 settembre 1839 dal ministero di giustizia, così
anche nelle provincie Parmensi a termini del Decreto Ducale
992 gennaio 1833; ma sembra più. conveniente sia quest'attribuzione esercitata dall’ autorità giudiziaria, come lo è in
‘tutte le altre ‘parti del Regno, non trattandosi sostanzialmente
che di esaminare se concorrano negli aspiranti a tale pro-.
fessione le condizioni per legge prescrilte. |
Per- lo stesso motivo avvisai fosse ‘opportuno delegare alle
Corti d'Appello o Gran Corti Civili la nomina e l’ammessione

all'esercizio «dei Procuratori o°Patrocinatori.

Questa disposi-

zione. si applica ‘principalmente alla Toscana, alle Provincie
Napoletane ‘e Siciliane, in tutte le altre provincie già essendo
tale - facoltà esercitata dai Collegi Giudiziarii.
| L’ammessione all'esame .dei notai fu delegata ai Presidenti
delle Corti d'Appello. Per le Provincie soltanto di Romagna
incombe ora al Ministero tale carico chè in tutte le altre

- provincie esso già è adempiuto dalle Autorità Giudiziarie.
Per. l’ampiezza ‘del nuovo Regno si ravvisò necessario che .
i Presidenti delle Corti e dei Tribunali, i Procuratori Generali e Procuratori del-Re, ed altri Capi d’ uffizio avessero
più larghi poteri circa la concessione dei congedi, eda
a quest uopo fu esteso anche alle Provincie Toscane, Napoletanee Siciliane il Reale Decreto 3 marzo 1861, già in vigore
nelle ‘antiche Provincie del Regno, nell’Emilia, nell’ Umbria e
nelle Marche. Non stimai di proporne la promulgazione ezian-

dio in Lombardia, giacchè ivi la Presidenza di appello ed i
Presidenti dei- Tribunali già esercitano ampie facoltà nel concedere le permissioni d’assenza, le quali. tengono colà luogo
di ferie giuridiche.
«Nelle Provincie. Modenesi l'autorizzazione per le alienazioni

delle doti oltre la metà e la dispensa
Vol. II.
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Li

.

questa

è prescritta

dalle

civili , possono,

leggi

i

.

nei casi io ci

incanti perle vendite di mobili ed immobili

termini

a

un Decreto Ducale del 1.° Marzo 1859, concedersi dal Potere
esecutivo. Trattandosi di atli di giurisdizione volontaria è

più consentaneo all'ordine delle giurisdizioni ed alla cconomia delle leggi che sieno compiuti

alla quale perciò vennero riservati.

dall’ autorità

e

giudiziaria

‘+ Si delegarono pure ad essa siccome attribuzioni che per
la loro natura sono di speciale sua competenza, e che nelle
Provincie Napolitane e Siciliane sono esercitate dal Potere
esecutivo, le disposizioni relative agli Architetti giudiziarii cd

ai Periti calligrafi (1), la facoltà di concedere l’annotamento

.

a credito delle spese giudiziarie a favore dei litiganti
poveri (2), la pubblicazione delle sentenze degli assenti
(3) ed
altrettali atti nello stesso Decreto partitamente indicati.
La trasmissione di alti nelle Provincie. Napolitane
e Sici-

liane dalle Corti
come

e Tribunali inferiori

pure ogni altra

comunicazione,

organiche
- e, giudiziarie . colà

alle Cortì

a

vigenti,

Supreme,

termini delle leggi

deve

avere

luogo

col
mezzo del Ministero della Giustizia; sarebbe
disagio gravissimo,
‘ occasionerebbe una notevole spesa e. dannosi

ritardi se le
carte si dovessero inviare dai Tribunali delle suddette
Provin-

cie alla sede del Governo per poi respingerle
alle Corti Supreme colà sedenti. Per evitare tale sconcio
crederei opportuno
lo stabilire
che le comunicazioni

tra le Corti supremi

poli e di Palermo e le Corli e Tribunali

di Na-

inferiori potranno

avere luogo direttamente senza. d’uopo
di ricorrere al Ministero di Giustizia.
cu
Ì
i
°
:

La facolta di concedere l’exequatu

r alle
ed agli altri alli dei tribunali esteri spe sentenze, ai decreti,
tta presso quasi tut
azi
le Nazioni
te
all’autòrità gi
giudiziaria.

provincidel
e Regno

Co Sì pure usasi in
tutte le
Italiano, la Toscana sol
a eccelluata, ove

tale facoltà viene esercitata
direttamente

dal

Potere

(1) Y. nella Collezione delle leggi del
le Due Sicilie i R .
2 novembre 1835, 14
marzo e 2% settembre
‘18
leg

esecu-

Decreti

56 » 25 ne
(2)
gi V.civi
Res
mago
licri
ggio Ser185
.p. lto
SAISovran00:
eti
8.
o, 2626 ge
nnnaj
gen
aio 57182
4 4 hnel
ei
suppple
leimento alle ;

(3) V. art. 12%, leggi civili del
le Due Sicilie,

0.

di
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27.

tivo (1). La convenienza di attribuire anche alle Corti d'Appello di Toscana la ‘competenza per concedere. tali permis- i
sioni, parmi cosa da non' potersi porre in forse.
Circa la materia ecclesiastica convien anzi tratto osservare
che gli affari che fan capo al Ministero, non'vi'affluiscono
ugualmente da tutte le provincie, diverso essendo gli ordinamenti che sono in vigore in ciascuna di esse.
i
Laonde i relativi. articoli del Decreto vennero formulati in
modo: da esprimere che la devoluzione di competenza. dal
Ministero ai Prefetti si opera per quelle sole provincie ove
la trattazione’ delle materie indicate negli. articoli stessi era
pria d’ ora, giusta gli. ‘ordinamenti: colà osservati, attribuita
al Ministero.
La facoltà accennata. nell'art. 13, in quanto. può avervi ingerenza l'autorità civile (chè di questa sola e senza punto to5care a quella demandata all’autorità ecclesiastica dispone il Decreto), fu delegata alle Giunte municipali anzichè ai Prefelti ;
dappoichè tale ingerenza dell’Autorità civile ha' piuttosto per
iscopo di tutelare gli interessi edilizii, che: quelli del regime,
amministrativo.
La gravità delle attribuzioni ‘accennate all'art. 14 del Decreto e le difficoltà che potrebbero involgere le indagini che
vi si riferiscono, mi suggerirono la proposta che i ‘Prefetti
non abbiano a provvedere circa le materie ivi designate se
non dopo avere udito il Consiglio di Governo.
i
i
Coll’art. 15 è delegata ‘ai Prefetti la facoltà di accordare
, pure udito il Consiglio di Governo, l’exequatur. alle. provvisioni
dell'Autorità ecclesiastica estera per le dispense matrimoniali
ivi accenate, e di accordare altresì,. nelle provincie in cui.
ciò sia richiesto, la corrispondente dispensa per gli effetti civili.
In così grave materia che tocca alla guarentigia ‘del .R.
Ezxequatur ed allo stato civile delle famiglie, ben ponderata- mente considerai se per avventura la formulata proposta non

‘ispingesse

negli ‘ordinamenti, legislativi, che.in iui caso

il

(4) V. le notificazioni. 27 settembre 1821 e 3 gennajo 1828 nella.
.cullezione delle leggi di Toscana ed il R. Decreto 14 febbrajo 1861, .
| nella collezione degli Atti del Governo italiano.

.
98

.

|

IL BRIGANTAGGIO

;lc-

‘farne oggetto del presente Decreto, sarebbe stata opera i n

gale non meno che pericolosa; ma mi persuasi che in quell:

proposta nulla vi ha che trascenda i poteri

del Re.

i

Giacchè, o si tralta dell’exequatur, c l'esercizio di tale guarentigia è dallo Statuto (art. 18) demandato al Re cumulati‘ vamente con quello dei diritti spettanti alla potestà civile in
materia beneficiaria, e questo evidentemente può essere dal

- Re delegato ‘agli agenti del suo Governo.

SI

O si tratta della dispensa per gli effetti civili dell’impedimento .matrimoniale,
cui accenna il proposto art. 15, che è
l’inpedimento derivante dalla parentela in linca collaterale in
grado non più prossimo pel quartodi computazione civile,
e tale dispensa, allo stato di legislazione civile vigente nelle
varie Provincie del Regno, non può essere richiesta che dove
sono osservali i Codici Civili, Austriaco e Parmense,
nei quali
Codici è soltanto ordinato che la dispensa stessa debba essere

chiesta al Governo ($ 83 Cod. Civ. Austriaco cd art. 38 Cod.
Civ. Parmense).
se
.
.
Onde’ sia che si voglia considerare l'ente Governo come

un subcentro amministrativo, sia che Io si voglia riguardare
come il potere civile in astratto è pur sempre adempiuto
al
voto della leggese la dispensa viene data da quell’
autorità
cui ne viene delegata la facoltà dal Re ch'è il Capo
ec supremo

rappresentante del Governo. Ed invero nel concetto
del

:

Codice Austriaco e secondo la pratica che
ne. seguiva, siffatte
dispense venivano accordate dai Governi
proposti quali; sub-

centri. amministrativi alle. Provincie in lato
senso che governi
essa pure dapprima.

e quindi. Luogotenenze : appelavansi,
e
nel cessato Ducato
- Parmense, la facoltà.di concederle
era demandata per effetto

di semplice disposizione Sovrana
al Capo
del dipartimento di Grazia
Giustizia.
ol
. ‘Avrei pur voluto estendere le:
mie
mento anche alla facoltà di autorizzareproposte di discentrai Corpi morali e stabilimenti Ecclesiastici ad accettare
disposizioni d’ultima volontà a loro le donazioni tra vivi e le
favore purchè non ricuardassero beni immobili, e non
eccedessero il valore di L.
‘1000
come altresì a quella
l'alienazione

TTT
I

di
‘alle stesse Manimorte
dei loro beni, con det
erminate restrizioni,
come.
21
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sarebbe a'dire, semprechè il prezzo ne fosse erogato nella
estinzione di passività o nell’ acquisto ‘di: rendite sul: Gran
Libro; ma come tali materie si ‘riferiscono. essenzialmente
all’ ordine delle leggi mi ristetti giusta i principii di sopra
esposti, dal farne oggetto di proposta.
:
.
Le:norme di amministrazione di ristretti Stati mal ‘altagliandosi alle esigenze’ di'un Regno, le proposte disposizioni
essendo ‘ordinate al fine utilissimo ‘di render più agevole e
sollecita la spedizione di molti affari, e giovando per conseguenza non meno al Governo centrale che ai cittadini,io mi
affido che la M..V..sarà-per ravvisarle degne della sua ap-:
provazione; mi reco quindi ad onore di sottoporre alla Reale
firma il qui annesso Decreto.
I.

"VITTORIO EMANUELE I
‘Sulla proposta del Nostro Guardasigilli Ministro di Grazia
e Giustizia ed Affari Ecclesiastici. -.

a

‘ Sentito il Consiglio dei Ministri;
© Abbianio. ordinato ed ordiniamo quanto segue:
‘ Art. 1:/La nomina e l’ammessione all’esercizio degli Avvo-

cati e dei Procuratori o Patrocinatori nelle Provincie del Regno

in cui .ora ha luogo -con Decreto Reale ‘o.Ministeriale è delegata alle Corti ‘o Tribunali d’ Appello 0. Gran Corti Civili”
nel cui distretto essi intendono di esercirè, sentito: il Pub.
blico Ministero.
proalla
aspiranti
degli
esami
agli
‘ Art. 2. L’ammessione
fessione di Notajo nelle Provincie del: Regno in cui ‘ora ha
luogo con' Decreto ‘Ministeriale è delegata .al Presidenté della
Corte d’ Appello nel cui territorio giurisdizionale ‘debbono
(©.
farsi i detti esami.
. Art. 3. Il R. Decreto in ‘data 3 marzo ‘1861, N. ‘4654, ‘che
concede facoltà ai Presidenti, ai ‘Procuratori’ Generali ed'altri’
Capi d’Uflicio, di accordare concedi ai funzionarii dell’ordine
giudiziario da essi dipendenti e che contiene altre disposizioni
relative, avrà vigore anche nelle Provincie Toscane, Napolitane
i
e Siciliane.
“Art. 4. L' autorizzazione per le alienazioni delle doti. ‘oltre

.
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ca

Lo

la metà, che. nelle Provincie Modenesi a termini do Decreto
lusti Ù
Ducale 1 marzo 1859 si concede dal Ministro di
dal Sovrano secondo ‘il valore della dote, è delegata: indi

inte

I

i

‘alla’ Corte d'Appello. ©.

©.

VT
Tacchi di dispensare dalla solennità della subasta nai
casi in cui questa è prescrilta per. la vendita di mobili o di
immobili, che nelle suddette Provincie, a Iermin del preci
tato

Decreto, spella

alla Corte

al Ministro

d’Appello.

di Giustizia,

.

è

clegata

.

p

ROTTI

Art. 5. Le disposiziorii relative agli Architetti giudiziari, .
ed ai Periti calligrafi che nelle Provincie. Napoletane e Sici-

liane

hanno

luogo

con.

Decreto

del

Potere

esecutivo,

sono

delegate, alle Gran Corti Civiîi..
.
Art. 6. L’incarico di far pubblicare le sentenze
per le di
chiarazioni d’assenza che nelle Provincie Napoletane
e Sici-

liane spetta al Ministero di Giustizia è delegato
ai Procuratori
Generali delle Gran Corti Civili.
o.
Art. 7. La facoltà di concedere l’annotamento
a
credito
delle spese giudiziarie a favore dei litiganti
poveri che nelle
Provincie Napoletane. e Siciliane ‘spetta

al

potere esecutivo, è
delegata ai Presidenti delle Gran. Corti
Civili,
avanti le-quali
o
nel cui Distrelto deve agitarsi
la causa.
‘Pei giudiziî che debbono vertire
avanti

le Corti supreme
di Giustizia, la facoltà suddetta
è delegata al Presidente delle
stesse Corti.
MERCE
i
I
Nei casì urgenti però l’annotament
o a credito potrà intanto
,
salvo le ulteriori determinazioni
del Presidente della Corte
nel cui distretto emanò la Presidente della Gran Corte Civile
sentenza che dà luogo al
di Cassazione, ;- ..
giudizio.
pi
- 8 È data facoltà ai Pr
esidenti dei .Collegi
Idette

di aumentare le udie
a seconda delle esig
nze ' pubbliche
enze del servizio,
////0/0
Art. 9, È attribuita
È
.
facoltà nelle

Provincie -:Napolitane
Siciliane al Procurator
e
i Generali:
PI
1. Di destinare
I
gli Ufficiali del Pu
diverse sezioni di
bbl
. i
Mini
csto
ero ‘alle
ciascun Collegio
gi
udiziario;
2. Di applicare:
cancellieri provviso
rii nei

I
Circondari.0
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31°
mandamenti. in mancanza del cancelliére e per insufficienza
del sostituito.
Dr
Art. 10. Le comunicazioni tra le Corlì supreme’ di Napoli
e di Palermo coi Tribuuali inferiori potranno avere luogo
direttamente senza d’ uopo di ricorrere ‘al Ministreo di Giustizia.

‘Art, 14: La facoltà di concedere l’evequatur ‘alle sentenze,
ai decreti :ed agli ‘altri atti dei Tribunali esteri che debbano

| eseguirsi in Toscana, speltante a termini

delle

notificazioni

27 ‘settembre 1821 e 3 gennajo ‘1828'e del R. Decreto 14
febbrajo 1861 al governo, è delegata ‘alla’ Corte. d’ Appello

‘nel cui territorio

giurisdizionale deve

l’atto eseguirsi.

Art. 12. Le attribuzioni circa le materie qui sotto indicate,
in quelle Provincie del Regno in cui giusta il diritto e gli
usi in esse vigenti spettano al’ Ministro per gli. affari Eccle-.
siastici di Grazia e Giustizia sono delegate ai Prefetti cioè:
. 1, Le nomine dei Fabbricieri delle” cattedrali, delle parrocchie,: dei santuari non retti da statuti speciali e delle altre
chiese, come pure le nomine dei membri dei Consigli delle
Opere parrocchiali, degli operai, de’ ‘monasteri e dei conserva
tori e di allreltanti' Amministratori;.
2. L’esame e l’approvazione dei conti |e. dei bilanci presentati nell'interesse delle chiese e dei stabilimenti ecclesiastici non soggetti all’. amministrazione degli Economati
Generali;

3. L° approvazione. ‘dellò Costituzioni ‘di patrimoni eccle-

siastici;

4; Lo autorizzare funzioni e predicazioni in ore notturne,
o in luoghi diversi dalle chiese, e quelle altre per le ‘quali
sia richiesto uno speciale permesso, non che le questue fuori
delle Sossi
IL: ‘permettere. le. anvessioni vestizioni e. professioni
pelle. case religiose, :le visite dei capi. degli . ordini. religiosi

nelle rispeltive ‘case, le convocazioni :dei loro capitoli, e l’approvazione delle. nomine agli: uffizii e gradi. nei. conventi ,
monasteri e conservatori e “dei loro impiegati; - *
. 6.1 concedere ai religiosi forestieri di dimorare nelle case

religiose dello stato, e le licenze de’religiosi per recarsi all’estero
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.
-:7: Le collazioni dei sussidi delle parrocchie e delle speciali fondazioni per doti e per gli altri provvedimenti relativi
ai detti sussidi.
È
.
i
ol
Art. 18, Nelle Provincie in cui è tuttora in vigore il De-

creto Imperiale 30 ‘dicembre 11809, la facoltà di autorizzare -

il collocamentodi cenotafi, iscrizioni

o monumenti nelle chiese

e nei cimiteri ‘attribuita dall’ art. ‘72 del suddetto

Ministro per gli ‘affari ecclesiastici,

è

delegata

Decreto al

alle

Giunte

municipali.
.
O
|.
Art. 14. Nelle Provincie in cui è necessaria l’autorizzazione
governativa affinchè gli stabilimenti e Corpi morali ecclesiastici possano stare in giudizio o transigere, il concedere tale

autorizzazione viene demandato al Prefetto sentito

di Governo.

©:

:

.

il Consiglio

‘Art. 15. È delegata ai Prefetti la facoltà di concedere, sen-

‘ tito il consiglio di Governo, il R. Erequatur

alle

provvisioni

. dell’autorità ecclesiastica estera per dispense a contrarre ma-

trimonio fra ‘persone legdaate
vincoli di parentela in linea
collaterale in grado non più prossimo del quarto
di compu‘tazione civile, ed altresi nelle Provincie in cui
ciò è richiesto,
concedere per gli effetti civili la dispensa dal detto
impedimento.
Art. 16. Il presente Decreto avrà vigore.a cominci
are dal

1.° novembre del corrente anno.

Dato a Torino, addi 16 ottobrè 1861.

°

0°
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. MIGLIETTI.
VI

Da Roma continuavano

ad. escire ordini reazionarii; ed
il
clero che di giorno In giorno
disciplinavasi sotto i suoi veScovi e capi-partito eccedeva
nelle ostili ‘manifestazioni. Dal
pulpito Invelva contro la libertà
d’Italia, diffamava deputali
© senatori, diplomatici e
ministri. Non veniva risparmiata
neppure la persona del re,
Erano veri furori sacerdotali.
GiuNgeva a negare i sacramenti
Si
a ‘coloro che nelle cose
|
itaavevano in’ qualunque modo
operato. Si i negò perfino

REA

i

i
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il-libro dei Vangeli a quei che ‘dovevan prestar giuramento.
Dal clero non sì poteva far altro; ma quanto’ poté fare’ fecé

a danno d’Italia. Segretamente poi da Roma s'inviavano nel

LAT

MUR

(i

TS
TTT SA
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Ir
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TT
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TETTE
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[LEM

regno opuscoli, sacre immagini, medaglie, segni religiosi al
partito clericale. Talchè ai confini i nostri doganieri più volte

ebbero a scuoprire

popolazione ne era indegnata,

alla chiesa romana,

Il 26 ottobre 1861
vescovi, -vescovi

circolare.

trista. merce.

casse piene di quella

La

scandalezzati gli stessi devoti

0

indispettito il governo.

il ministro dei culli spediva agli arci-

e vicari

capitolari

o

del

i

regno

i

la

seguente

i

di
| Una serie di prodigiosi avvenimenti ha nel breve giro
due anni ricostituita la Nazione italiana, le.ha reso agevole

di rivendicare ed affermare in faccia al mondo i suoi diritti
' di
imprescrittibili, e l’ha condottaa raccogliersi nell’ unità
questo Regno
Vol. HI

d’Italia, che, fondato nella
À

volontà nazionale
5
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.

espressa ne’modi più solenni, e riconosciuto già dai popoli
e.dai governi più possenti c civili, deriva la sua maggior
forza dai principii supremi della giustizia e della morale 6
dai grandi interessi della civiltà.
Le moltitudini, riscosse da tali avvenimenti, ravvisarono
in essi l’intervento della Provvidenza, 6 mentre da codesta
persuasione vennero confermate nella più larga fiducia del
completo italico risorgimento, ne furono tratte altresi a stupire
e sdegrarsi di tutto ciò che frapponesse ostacoli, o in qual-

sivoglia modo contrastasse il voto della nazione.
Sciaguratamente in più parti del Regno intervennero assai
fatti, dai quali apparve che molti membri del clero ed anche
dell’ordine più elevato, non che dividere l’anzidetta persuasione, ed acquetarsi almanco a quella miracolosa mutazione
di cose, salutata per ogni dove con tanta concordia d’entusiasmo, apertamente avversanoil Governo nazionale e le sue
leggi, ed ostentano far credere che l’uno e le altre siano in
contraddizione con le dottrine e gli interessi della Chiesa
caltolica. Infatti, è doloroso a dirsi, ma si deve, in alcuni luoghi

si pubblicarono proteste, encicliche; pastorali, in cui è negato
0 posto in controversia il principio stesso, nel qualeha
suo

fondamento il nazionale Governo,
inique, ostili alla religione e alla
medesimo bandite in virtù di quei
citarono dalla civile podestà ; in altri

e sono qualificate empie,
Chiesa molte leggi, dal
diritti che sempre si esersi mandarono in giro istru-

zioni rivolte a turbar la coscienza di coloro
chein qualsivoglia
modo presero parle al gran moto nazionale,
adempiendo ai
loro doveri di funzionarii, di soldati,
di cittadini; in altri o
Sì negarono

i pietosi

suffragi della religione ai morti
nella
guerra dell’indipendenza e ai cittadini
più
benemeriti
dell
patria, o s’interdissero i sacri riti
nella ricorrenza delle na-

menti cn ql Scr cho ee a di provvedi
le non

‘dubilarono dimostrarsi

ie
Î
sacra| cattedra 1 l’ingiuria
sull’ane usta si ogiunse a predicar
dalla
per
son
a
d
sprezzo e la disubbedie
il
di
nz
a delle leggi, î a far
servira” il "empio

°
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del Signore a conventicola di macchinamenti contro l’ordine
pubbblico; in altri venne persino ricusato il santo volume
de’'Vangeli sul quale i soldati della nazione dovevano giurar
fede al Re e alle leggi; a tacere di que’luoghi in cui furono
veduti i sacerdoti del Dio di pace inalberareil vessillo del
riscatto per. porsi alla testa e ‘tra le file dei saccheggiatori
ot
i
na
:
e dei briganti!
Una siffatta attitudine assunta in più luoghi dal clero irritò vivamente il sentimento popolare, a cui recarono altresì
grave offesa i portamenti di molti fra i maggiori dignitari
ecclesiastici, i quali avrebbero dovuto e potuto interporre la

riverita autorità del loro ministero a studio di conciliazione

ec di pace, e invece la usarono. a fomento di turbazioni e dissidii. Quindi invalse quasi dappertutto il concetto che il
Governo nazionale sia.da una notabile parte del clero o palesemente

osteggiato,’ od

avversato

segretamente;

"concetto

. che, esagerato dallo scompiglio delle opinioni e dall’effervescenza delle passioni, può ritornare in gran danno non meno
della Chiesa che.dello Stato, provocare ed aiutare macchi-

mentre

nazioni colpevoli, dar pretesto ad insensati disegni,

è continua minaccia di turbamento della pubblica tranquillità.
È cotesta una deplorabile condizionedi cose che non può,
che non deve'durare. La coscienza universale ripugna all'idea
che il sentimento religioso e .il sentimento nazionale si escludano e si combattano; nè già può concepirsi il caso di una.

nazione,la quale sia condannata a sciegliere fra il dono più
prezioso della Provvidenza e il voto più legittimo della

na-

tura, tra la conservazione della fede religiosae l’indipendenza

c libertà della patria.

©’

E

A fronte dell’ espressione della volontà

pronunciò con tanta solennità:e
leggi ‘che, sulla base della volontà
il nuovo Regno, il clero italiano
di riconoscere il presente ordine

.

nazionale

.

che si

concordia, a fronte. delle
medesima, hanno costituito i
non può sottrarsi al ‘dovere
-di cose e d’ accettarne le

conseguenze: non lo puòin forza di quegli obblighi che
stringono ogni ordine di cittadini; non lo può in ossequio

ai principii stessi che dalla Chiesa vennero costantemente
ammessi e praticati. La Chiesa infatli, per non porsi in con-

36
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‘endo

fallo

traddizione con le leggi della Provvidenza, che, ave Do tali
gli uomini e le società capaci di perfezionarsi, impose loro.
il cangiamento ed il progresso, nella “sua condolta osteriore
tenne sempre conto degli. avvenimenti, seguì con. mira ii
prudenza le’ vicende della ‘vita sociale, Ss adattò nel corso
de'tempi e nelle varie contrade a qualsivoglia specie e torna
di governo, sollecita solo d’essere lasciata libera dalle civili
podestà, d’adempiere alla sua missione lulta spirituale cri
volta-a.una meta posta fuori della cerchia: degli interessi
terrestri. Ora perchè mai di questi giorni, e in Italia, pro-

cederebbe

la. Chiesa

con

.altre. norme?

Perchè

dovrebbe

trovar ripugnanti alle sue ragioni e a’suoi interessi il governo
che gli italiani si-sono dato, dappoichè le une e gli altri
non possono essere .che spirituali, e per ciò stesso debbono

trovarsi

in armonia

con

quelle

ragioni

e con

quegli interessi

di giustizia, di morale e d’ordine a cui gli italiani anno voluto soddisfare, e che col nuovo loro governo intesero ‘ad
assodare sulle più salde fondamenta? Perchè negherebbe al
— governo nazionale quell’ adesione c quell’ ossequio che non
dubitò. prestare a tulti i precedenti governi della Penisola, cd
anche a quelli che si mostrarono meno curanti di assicurarle
le sue legittime franchigie?
i
i
‘Il governo del Re è consapevole a sè stesso d’avere
del continuo rispettata l’- autorità spirituale della Chiesa,
e d’averne
assicurato il libero esercizio anche nel caso
d’assai persone
ecclesiastiche, che di tale ‘autorità’'abusarono
con biechi intendimenli, .e che ‘perciò provocarono .i
giusti risentimenti
delle popolazioni. Egli non ha falto
discernimento mai fra il
clero e l'universalità dei cittadini,
non gli ha imposto alcun
obbligo speciale è non gli ha domand
ato altro che 1° osservanza di quelle leggi, -le quali,
così ‘al clero.come all’universalità de’cittadini, danno la
norma dei comuni diritti e doveri,
cd assicurano tulli i benefici
della civile convivenza. Che
se
bandi ordini e decreti, onde
poterono patir offesa, non
le ragioni, bensi gli interessi
materiali di alcùne corporazioni
e

dissi notes giudichi| econom
SNO iche,
di provve
in dere
virtù di2 quelle
str
S
Iono mai conlraddette alla

DrerOgIlIva. sha noi che

civile

po-

___r—_

cattolici,

secondochè: fu richiesto dalle particolari. condizioni de’tempi,.
mentre

ogni

pose

cura

perati dai più benigni
sinceri,

al quale

che

i dati

provvedimenti fossero tem-:

riguardi. Uno

di fermo

la

nazione

de’suoi.voti più caldi e
intera

si

associa, è

quello ‘che sorga presto il giorno in cui, separate al tutto le
ragioni della podestà ecclesiastica. e della. civile..e segnali:
rigorosamente

1 loro . rispettivi confini, la Chiesa dall’un canto

possa godere di piena libertà nell'ordine spirituale c nel governo delle coscienze de’fedeli, e lo Stato ‘dall’ altro canto
possa arrestarsi dinanzi alla soglia del Sanluariò colla‘ certezza che al di là di essa ‘non gli spetta alcuna ingerenza;
perchè non vi giunge suono d'interessi materiali c mondaui.
Ma perché. questo voto sia adempiuto è mestieri che la Chiesa

rinunci

a

qualsivoglia

temporale dominio,

e
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tulli ‘gli. Stati

in

e

TERZO

esercitate

e

e che vennero

E

LIBRO

destà,

INT

dit

che smetta’ ogni’

pretensione d’invadere i diritti dello Stato, e che per. usare
una santa parola, restringa le sue sollecitudini a quel regno
I PTIENZTE
Li,
che non è di questo: mondo.
spottatore
rimanere
può
non
Re
del
Frattanto il Governo
to
sentimen
il
offende
che.
indifferente di ‘uno. stato di:cose
pace
pubblica
la
nazionale, agita ed irrita. le opinioni, turba
e può aprir la via a maggiori disordini: bensì egli è fermamente deliberato ion solo a rimuovere da sè ogni responsa“bilità delle luttuose conseguenze che ne potrebbero uscire,
ma altresì a cercar tutti-i modi di farlo cessare. . Perciò' il
sottoscrilto, a cui è commessa la cura- degli “affari : ecclesiaslici, repula opportuno rivolgersi ai. reverendissimi: arcivescovi,

vescovi e vicari capitolari del Regno, facendo appello non
meno ai loro sentimenti di . cittadini e di italiani, che’ alla
sincerità del loro zelo pei veraci. interessi della religione e
a
della Chiesa. —
Veggano essi se i clero, separandosi dalla nazione.
‘avversandola ne’ suoi voli più’ spontanei, più aperti, più. legiltimi non esponga a grave. pericolo con la propria dignità
e sicurezza il santo depusito dei dogmi, della morale,’ del
buon costume che ha debito di costudire- inviolato. Veggono
se non'si possa apporre al clero di mettere’ troppa ‘cura : in
tutto ciò che nor conduce al regno di Dio, come se anch’ esso

suerte
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si desse briga del regno di quesla terra. Veggano se il Governo nazionale non abbia stretto dirilto e dovere di esigere

che il clero lo rispetti nel suo principio e gli ubbidisca nelle

sue

leggi,

e se,

per

quelle

stesse

ragioni onde

assicura

al

clero il pacifico esercizio delle sue funzioni, non abbia altresì
diritto e dovere d’assicurar le popolazioni contro i trasmodamenti a cui il clero prorompe nell’esercizio delle funzioni medesime. .
n
.
:
. Il sottoscritto ha per fermo che i reverendissimi arcivescovi, vescovi e vicari capitolari del Regno porranno seria
considerazione alle cose esposte, c le ragguaglieranno a quelle
norme indifettibili da cui debbono attingere lc regole della
loro condotta, © che non potrebbero interpretare altrimenti

da. quello che furono ne’ tempi più splendidi della Chiesa
e

da que’grandi e santi uomini, i quali sono tuttavia
riveriti
come.i sicuri testimoni della. tradizione cattolica.
Ma nel
tempo stesso egli non'può rimanersi dal dichiarare
che il
Governo del Re, mentre è nel fermo proposito
di manlenere
alla Chiesa la sua legittima libertà nell’
ordine spirituale
secondo gli ordini vigenti, e di allargarla
altresi quando

s’avverino le condizioni

desiderate,

non

sarà

più

mai per
comportare che dal clero d’ogni.grado
si trascorra ad alli,i
quali o disconfessino il Governo nazionale,
0 inducano al
disprezzo ed all’inosservanza delle
leggi del Regno, o pertur-

bino

ir qualsivoglia modo

l’ordine pubblico.

Che se accadesse
che alcun membro del clero S'appigliasse
a
un reiigioso pretesto per sommuovere lc popolazioni,
per gettare il vilipendio
sulle istituzioni dello. Slato, per
impedire | esecuzione delle
leggi,
in

tal. caso il Governo
del Re
Nicorrere ai più severi provvedimenti. si troverà

costretto

di

i
Il soltoscrilto mette fiducia
nella prudenza dei reverendis‘sim
i
uni ‘arcivescovi
3 , vescovi e vicari capitolari del Regno,
vorranno di fermo dare
-al clero delle loro diocesi tali i quali
istruzioni
che. valgano «a far
cessare
condizione. di cose € ‘a,
cancell

dappertulto
‘i

la

lamentata

gran parte del clero o pal
esa mente o copertam
ente sj avversi
il Governo. nazionale.
Certo. n
dai tempo. in cui foso
se
a civile e la religi
osa,
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a tutela di que’grandi princii di giustizia, d’ ordme, di moralità, di cui le presenti generazioni hanno tarito ‘maggior
bisogno, quanto furono più rapidi, più grandi, più singolari
i mutamenti a cui assistettero. Se un tale accordo sarà turbato, molestissime e forse irreparabili ne saranno le -conseguenze, e quindi terribile la responsabilità di quelli per cui
colpa il turbamento sarà avvenuto. ‘Il Governo del Re ha
provveduto e provvederà a mantener dal suo canto un accordo così. salutare: resta che l’autorità ecclesiastica dal suo
canto vi concorra con quella sapienza e: prontezza. che la:
gravità dell'argomento e la condizione dei tempi richieggono.
Il guardasigilli di SM
o
Ministro di grazia, giustizia e de'culti.
MIGLIETTI.

VII.
Della quale circolare molti saviamente gindicarono, dicendola vana e sterile di effetti. Uno scrittore francese scrisse
‘a tale proposito questo che segue:
« No, non udranno, non vorranno udire questo fermo, benevolo e pacato linguaggio, queste. parole piene di buon senso;
che il ministro dei culli del regno d’Italia ha loro indirizzato.
Lo illudersi non gioverebbe a nulla. Il sig. Miglietti, come
S. Giovanni avrà predicato al deserto. I reverendi arcivescovi,
vescovi e vicari .capitolari del regno faranno per la maggior
parte orecchi da mercante; sono di quelli cui disse la Bibbia:
Aures habent et non audient.
« Essi non

vorranno

udire,

e

ancke: quando

nella loro

coscienza approvassero le ragioni svolte così saviamente dal
ministro, non potrebbero conformarvi la loro condotta. Essi
non sono liberi, appartengono ad una potente corporazione,
sono classificati, distribuiti in gerarchia, disciplinati; ricevono

una parola d’ordine, e devono ciecamente ubbidire all'impulso
i
.
che capi misteriosi in.primono loro.
« In tulte le umane cose bisogna mettersi a fronte. della
realtà e guardarsi da chimeriche speranze.
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« Si avrà'un bel rinnovare questi richiami allo. zelo, alla
lealtà, al patriottismo dei. reverendi; tutto sarà invano. Conviene decidersi di far di meno del loro. concorso, € tirare

innanzi e senza loro.

.

« Rendiamoci esatto! conto

.

della

.

difficile

tanto

i
condizionein cui ci troviamo impegnati.
« Quello che l’Italia vuole, che la Francia vuole,

c strana
che vo-

gliono: 0 vorranno ben presto iulli i popoli, è il progressivo
e pacifico svolgimento dei principii di libertà e di egualianza
che la rivoluzione del 1789 ha inaugurati traverso a spaventose lempeste.
V..
i#
« Quest’è un fatto fuori di discussione. Il mondo cammina

verso una nuova luce, luce

velata

sovente

dalle

passioni,

‘dagl’interessi, dagl’intrighi di parte, ma allo splendore della
«quale tuttavia noi ci rivolgiamo. Le caste sacerdotali, le grandi
corporazioni: ordinate in nome di Dio e della religione, i re
che ‘regnano sui loro popoli come un mandriano regna su
monltoni,. tutti coloro che occuparono nell’antica società posti
privilegiati, non possono .vedere ‘di buon occhio propressi

che avranno per inevitabile effetto di

vilegio.

:

i

sopprimere
n

ogni

pri-

.

« Non bisogna chiedere agli uomini le virlù degli
angeli.
L’ umanità è umanità: sia coperto della propria regia,
della

tonaca

del: prete, o della ]livrea del corligiano, l’uomo è
uomo,

cioè un ‘essere che obbedisce prima di tutto
alle leggi e agli
istinti della sua conservazione. Un nuovo ordine,
nuovi prin. cipii lo minacciano; egli. resiste reagisce
contr’essi con tulle
le sue forze, e in ciò non bisogna veder
altro che un fallo
semplicissimo e naturalissimo.
—_
.
. .« Il signor Miglietti enumera brév
issimamente nella sua
circolare i molti:e deplorevoli alli, coi
quali l’alto clero italiano ha manifestato la sua opposiz ione
a tutto ciò che si è
fallo, a tutto ciò che si deve fare
per assicurare la rigene. razione dell’ Italia. :Ingiuriee, violen
ze; prediche incendiarie,
provocazioni alla rivolta » Istruzioni
pastorali allo scopo di
conturbare le coscienze, offese
alla. persona del re, inte
rdizione di cerimonie religi ose nelle
solennità nazionali, tutt
o
fu messo in opera.

(LIBRO TERZO

-

HA

=.)

‘« Senza dubbio è doloroso, ma non conviene meravigliarsene.

devono

Queste resistenze

essere

È ‘nella

prevedute.

natura delle cose- che nissuno si lasci spogliare della propria

influenza senza opporre ostacolo con tutti i modi che sono
i
in suo potere alla -spogliazione di cui è minacciato.‘
« Se le tenebre avessero forza di opporsi al sorgere del
sole, è certo che il nostro pianeta non s'aprirebbe mai con

°
un sorriso ai benefici raggi di esso. :
sono
secoli
da
quali
i
coloro,
che
«Come mai vorrassi

avvezzi da padre in figlio a governare i popoli senza sinda-

cato, a dispensare secondo i loro capricci i profitti nazionali,
possano accettare lictamente il principio della sovranità popolare, che ‘inevitabilmente deve finire a giltarli giù dal
une
I
l
ue
trono?”
« Come

mai

che

vorrassi

le

caste

clericali,

da:

investite

lunghi: secoli del diritto di parlare in nome di Dio, di diri:
‘ gere le coscienze, di esercitare il loro ‘Gominio ‘ nell’ ordine
spirituale e temporale, di accaparrarsi immensi beni, di aprire

le porte del paradiso
buon

animo

una

di

e dell’ inferno, possano ‘accettare

rivoluzione, che avrà per cffelto di soppri-

mere la loro temporale influenza,di sottrarre loro in un dato

così col-

termine l'educazione della gioventù e di preparare

» istruzione un tull’altro avvenire!
«È evidente che sarebbe follia il contare

0

sul concorso

- sull’adesione di coloro che noi stendiamo a combattere sul
.

terreno delle cose temporali.
—«

Questo

che

diciamo

si

riferisce

sopratutto

della Chiesa, perchè grazie a Dio, il clero

ai

principi

inferiore è na-

°
l
n
i
zionale.
di tanto in tanto
tentare
nel
male
alcun
« Noi non vediamo
sagge e dolci
con
d’illuminare‘i vescovi, di abbonirli almeno
parole, come fece così spesso,il signor Roulland in Francia,
e come fa ora il signor Miglietti in Italia. E la generosità .
del vincitore che offre un’ onorevole capitolazione al’ suo
nemico. Ma i corpi organizzati, gli enti collettivi non accet-'
tano tali capitolazioni, e l’esperienza della storia è là che
lo prova. Forse che la rivoluzione non aveva offerto un’onorevole capitolazione ai Borboni del primo ramo,:c a quelli
6
‘ Vol. III.
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del ramo cadetto? Era della loro natura e della forza delle
cose che camminassero verso l’abisso. Forse che il governo
presente non aveva spinta la condiscendenza quanto più in
là si poteva verso le associazioni religiose non autorizzate?
Esse non videro in ciò che debolezza, sino al giorno in cui
bisognò usar fierezza e sottometterle alla legge comune.
-

« Lo

stesso

avverrà

dovunque

e sempre.

“« Quindi la parte della circolare del ministro italiano che

ci parve più decisa, più pratica, è quella in cui, dopo
avere espresso, senza dubbio per la forma, la speranza
che
i reverendissimi arcivescovi, vescovi e vicari capitolari
del

regno vorranno prendere in serio

esame

tutto

ciò

che

fu

esposto nella circolare, il ministro aggiunge:
« Il governo del re, mentre è nel fermo proposito
di man-

tenere alla Chiesa la sua legillima libertà nell’ordine
spiriluale

secondgli
o ordini vigenti, e di allargarla altresì
quando
s’ avverino le condizioni desiderate, non
sarà più mai per
comportare che dal clero d’ogni grado
si trascorra ad alti
i quali o disconfessino il governo nazi
onale, o inducano al
disprezzo ed all'inosservanza delle
leggi del regno, 0 perlurbino in qualsivoglia modo l’ordine
pubblico, Che se accadesse
che alcun membro del clero s’ap
pigliasse a un religioso pretesto per sommuovere le popolazioni,
per gettare il vilipendio
sulle institazioni dello Slato,
0 per ‘impedire V esecuzione
delle leggi, in tal caso il gove
rno del re si troverà costretto
di ricorrere ai più sever
« Questo

i provvedimenti, »

chiamasi parlare

a lette

re d’oro; la legge è una
deve @ssere eseguita contro
il clero del pari che cont
ro i
laici, poichè essa li protegge
tutti egualmente. Il potere
ricale trae quasi tutta la
clesua forza dalla debolezz
a di coloro:
che hanno l’incarico di
imerlo. Toccando il c
lero,
soltomeltendolo 0 piegandolo repr
al
portare

offesa alla religione,

giogo della

Îcce

i

ero, sotto

ma la verità chi nel
La religione è una cos
cori
a, il clero è un’altra.
altezze Inacessibili, ha
L’una spazia in
il suo dominio nella
uomini, nella contem
coscienza deeli
plazione dell’infinit
o, in ciò che les;
crealura al creatore;
Ta
l’altra si agita sgr
azialamente iro ,
Spesso tra le passioni
e 'gl’interessi

umani,

“pro

i

.

.
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«N tempo. delle persecuzi oni è passato. La lotta non si’
dibatte più tra selta e setta, tra rivelazione e rivelazione, tra
Chiesa e Chiesa. È la legge, la legge sovrana che chiede di
essere obbedita indistintamente da tutti; è la legge che non
vuole sotto pretesto di religione essere violata. Siamo fermi!

La legge finirà a trionfare di tulle le - pretese,

di tutti

gli.

audaci collegati contro di essa. Noi ci congraluliamo col signor
‘ Miglietti, che egli abbia così fermamente circoscritto i limiti -

della lotta che scote tanto profondamente le società moderne.
Diciamo altamente che non sono in lite Dio e la rivoluzione;
trattasi di sapere se alcuni potranno ridersi delle leggi a cui
tutti gli -allri sono sollomessi; se la. rivoluzione si fermerà
bonariamente davanti agli ostacoli che gl’ intrighi clericali e
monarchici le.sollevano contro, o se li vincerà. La nostra fede,
“sollo questo

aspetto,

Ciò che nacque
morire morirà. »-

non

ha bisogno,

di essere confermata.

nel 1789 vivrà e si svoolgerà; ciò che deve
4

tf

VITE
E si dovevano imputare alla reazione suscitata dal clero i <’
‘ mali non pochi che addoloravano Italia. E fra- questi mali
sempre primo il brigantaggio, perchè più scellerato € più
infame. I fatti, le leslimonianze, le lettere, gli intercetti carlegi, tullo provava fino all'evidenza: che la Corte romana non:
era innocente di tanto sangue versato. e che i preti ed i frati.
non solo ‘consigliavano ed instigavano quell’opera infame, ma
col proprio braccio la sostenevano, ed in mezzo agli’ assassini, assassini anche essi, con le arme in mano scorazzavano
il paese, bestemmiando, stuprando, uccidendo; e alla lor volla
cadendo uccisi, quai malfattori condannati dai consigli di
‘guerra. E l’Italia di quei fatli inorridiva, ma vecchi errori ed
educazione inveterata Ie impedivano di sorgere tutta quanta
e di abbattere in un sol giorno l’edifizio papale. Tanto è vero
che Île abitudini divengon natura.
La moderna civiltà intanto segnerà nelle sue pagine che in
tempi di tanta luce e progressi SL fuoco micidiale di italiani.
contro italiani era benedetto da Roma. E dopo ciò non sap-

]
]
l
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biamo davvero. intendere come taluni, anco istruiti nela Da
tria storia possano ancora non soio tollerare ma
difen

TE
273
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pianiVi
Ea

RO

San ; È rs:
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eziandio Roma sacerdotale e pontificia
. Troppo si cera falto
per richiamare il clero al dovere
e per riconciliare il papato
con l’Italia, ma sempre indarno,
chè l’istituzione papale nol
comportava. Quella istituzione vuol
e essere rovesciala e distrulla.
E

una

I

tra le cose che. si eran falte,
non

lettera del barone

diceva così:

‘Beatissimo

.

Ricasoli a Papa
.

.

ultima

Pio

certamente

IX.

La

è

lettera

Padre,

Compiono ormai dodici ann
i, dacchè |’ Italia
dalle parole di mansùucindi
he e di perdono uscite commossa
dalla vostra
bocca, sperò chiusa la
scric delle sue secola
ri
aperla l’ éra della sua
sci
agure, è
ri senerazione.

Ma poichè i potenti

LIRRO TERZO
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della terra l’avevano divisa fra i signori diversi, e vi si erano
serbato patrocinio ed imperio, quindi l’opera della rigenera- ‘
zione .non

si potè

svolgere

pacificamente

dentro

i nostri con--

fini e fu necessità ricorrere alle armi, per emanciparsi dalla
‘signoria straniera accampata fra noi, perchè le riforme civili
‘non fossero impedite, o sino dai lorò esordi soffocate. 6 di-.
strutle.

Allora, Voi, Bealissimo Padre, memore di essere in terra il
Rappresentante di un Dio di pace e di misericordia, e padre di
tutti i fedeli, disdicesle la vostra. cooperazione ‘agli italiani
nella guerra,

ch era

sacra

per essi, della loro indipendenza;

ma poichè voi eravate pure. Principe in Italia, così quest’ atto
arrecò loro una grande amarezza. Se ne irritarono gli animi,
e fu spezzato quel vincolo di concordia che rendeva lieto ed efficace il procedere del nostro risorgimento. I disastri nazionali
che quasi immediatamente susseguirono, infiammarono vieppiù
l’ardore delle passioni, e. attraverso un funesto alternarsi di
avvenimenti deplorabili,, che tulti vorremmo ‘dimenticati , si
impegnò. fino d’allora fra la Nazione italiana e.la Sede Apostolica un conflitto fatale, che dura pur troppo ancora, e che
certo. riesce ad ambedue "del pari pregiudicevole.
Una battaglia si finisce sempre o colla disfatta ela morte
di uno dei combattenti, 0 colla loro riconciliazione. I diritti

della nazionalità sono imperituri, come imperitura per promessa

divina è la Sede di San Pietro. Poichè pertanto niuno degli
‘avversari può mancare sul campo, è necessario riconciliarli, per
non gettare il mondo in una perpetua ed orribile perturbazione. Come cattolico ed italiano, riputai doveroso, Bealissimo Padre, di meditare lungamente e profondamente l’arduo problema che il nostro tempo ci propone a. risolvere; come ministro del Regrio italiano reputo. doveroso sottomettere alla
Santità Vostra le considerazioni, per le quali la conciliazione
fra la Santa Sede e la Nazione italiana dev'essere non pure
possibile, ma utilissima, mentre apparisce più che mai necessaria.

- inlimo

Così

operando,

sentimento

i convincimenti

non solo

io seguo l'impulso del mio

e degli obblighi del

de’ miei “colleghi, ma

espressa volontà di S. M. il Re che,

mio officio, quanto”

ubbidisco

ancora

alla

fedele. alle gloriose e
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pie ‘tradiziodella
ni sua Casa, ama con pari ardore la grandezza d’Italia e la grandezza della Chiesa Cattolica,
Questa ‘conciliazione pertanto sarebbe impossibile, né gli
italiani eminenteme
cattolici oserebbero
desiderarla, non
nte
che ‘dimandarla;, sc per ciò fosse d'uopo che la Chiesa ri‘ nunziasse ad alcuno ‘di quei principii o di quei’ dirilli che
appartengono al deposito della Fede ed alla istituzione immortale ‘dell’Uomo-Dio. Noi chi:diamo che la Chiesa, la quale,
come interprete e custode del Vangelo, portò nell’umana so‘ cietà un principio di legislazione soprannaturale, e per quello
si fece iniziatrite del progresso sociale, segua la sua divina
missione, e mostri sempre più la necessità di sè stessa nella

inesauribile fecondità de’ suoi rapporti

con

ciò. che

cella ha

una volta iniziato ed informato. Se ad ogni passo della società procedente ‘ella non fosse alla a creare nuove forme,
sulle quali far consistere i termini successivi dell’azione so-

ciale, la'Chiesa non sarebbe un'istituzione universale e sem-

pilerna, ma un fallo temporale e caduco. Dio è immutabile
nella sua assenza, eppure è infinitamente fecondo in creare
nuove. sostanze © in produrre nuove forme. Di questa sua

inesauribile fecondità diede fin qui la Chiesa splendidissime

testimonianze, trasformandosi sapientemente nelle sue attinenze

col mondo civile ‘ad’ogni nuova ‘evoluzione sociale;
Quelli che ‘oggi’ pretendorio ‘ch’ella rimanga immobile
oserebbero. essi affermare ‘che non ha mai° cambiato
nella
sua parle esterna, relativa e formale? Oserebbero
dire
che
la ‘parte.
formale

fu da

Gresorio

della

VII

Chiesa ‘sia da Leone

a Leone

X,

e che

X a noi

questa già

quale

non

fosse
mulatada quello che durò da San Pietro a Gregorio
VII?
Sul
conte

ona nonal li alla contesa raccogliersi nelle
catacombe

SO QTODIAZ

erna, fatta

povera

ed

alla

icnora

dal ‘mondo; ma quando i fedeli per
la consecuita libertà uscirono all'aperto ‘e’ strinsero ‘nuovo
vincolo fra loro, allora l'altare si trasporiò dalla

nudità delle catacombe
delle basiliche, e il culto ci ministri del culto allo splendore
parteciparono
a quello splendore:

e all’ ascose preghiere
aggiunsela Chiesa
il pubblico"e solenne elo
.
ST,
quio del magistero, che
ci;
i
ciava ad esercitare splen didamente ‘sulnle
?
sla comingenti.

-
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Nella confusione
elementi,

coi quali
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e nel cozzo dei varii

e ‘spesso

contrarii

si preparava nel medio evo, l’éra moderna,

mercé della Chiesa il concetto cristiano si tealizzò nelle relazioni
dogma
chiarì
venne
popoli.

di famiglia, di città, di Stato; creò nella coscienza il
di un diritto pnbblico, e nella sua legislazione ne
l’uso e fe’ sentire i vantaggi: e allora la Chiesa dianco potere civile, e si fe giudice dei principie dei
Ma quando la società si fu educata cd ebbe ammae-

strata ed illuminata la sua ragione, cessò il bisogno, c col
bisogno- si sciolse il vincolo della tutela clericale;. sì ricercarono e si ripresero le tradizioni della civiltà antica, ed un
Pontefice meritò per quell’opera di dare il. suo nome. al suo
secolo.
Se dunque la Chiesa imitando Dio suo ‘archelipo, il quale
benchè onnipotente ed infallibile, pure modera con sapienza
infinita l’esercizio della. sua potenza: in guisa che non ne soffra scapito la libertà umana, ‘seppe finora contemperarsi, conservando intemerata la purità del dogma, alle necessità derivate dalle varie trasformazioni sociali, ‘coloro che la vorrebbero immobile ed isolata dalla società civile, nimicandola
allo spirito dei tempi nuovi, non sono, essi che le recano
‘ ingiuria, non sono essi che.la danneggiano, anzicchè noi,
quali solo le domandiamo ch’ella conservi l’ allo suo’ magistero spirituale, c sia moderatrice nell’ordine morale
di quella
libertà, per cui.i popoli, ormai giunti alla maturità della ragione, hanno diritto di non ubbidire nè a leggi, nè a .governi, se non consentiti da loro nei modi légillimi?
Come la Chiesa non può per suo istituto avversare le oneste
civili libertà così: non può essere nemica dello svolgimento
della nazionalità. Fu provvidenziale consiglio che la gente
umana venisse così a ripartirsi in gruppi “distinti secondo la
stirpe e la lingua, con certa sede dove posassero, e duve, quasi
ad un modo contemperati in una cerla concordanza di affetti
e di istituzioni, nè disturbassero le sedi altrui, nè palissero
di essere disturbati. nelle loro. proprie. Quale sia il pregio
in che debba aversi la nazionalità l’ha detto Iddio, quando,
volendo punire il popolo ebreo ribelle alle ammonizioni cd

ai castighi, metteva mano al castigo

più terribile di tutli,
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dando quel popolo in balia

i

straniera.

di gente

Dt

stesso

Voi

l’avete mostrato, Beatissimo Padre, quando all Imperatore
d'Austria scrivevate nel 1848, esorlandolo a e cessare una
« guerra che non avrebbe riconquistato all'impero gli animi

« dei lombardi e dei veneti, onestamente

alteri della propria

« nazionalità. ».
.
co
Il concelto cristiano del potere sociale, siccome non comporta la oppressione d’ individuo a individuo, così non la

comportada Nazione a' Nazione. Nè la conquista può mai
legittimare la signoria di una Nazione sovra un’altra, perchè

la forza brutale non è capace a creare il diritto.
Non voglio in appoggio di questo vero, autorità migliore,
Bealissimo Padre, delle parole solenni del Vostro Predeces
-

sore nella Cattedra di San Pietro, Gregorio XVI: « Un
in« giusto conquistatore con tulla la sua potenza non
può mai
«

A

AA
A

A

spogliare la Nazione

ingiustamente

conquistata , dei

suoi

diritti. Potrà con la forza vidurla schiava,
rovesciare i suoi
tribunali, uccidere i suoi rappresentanti,
ma non polrà
‘giammai indipendentemente
dal suo consenso tacilo 0

espresso privarla dei suoi originali diritti
relativamente a
quei magistrati, a quei tribunali, a quella
forma cioè che

A

la costituivano imperante (4). »
Gl’italiani ‘perlanto rivendicarono i loro
diritti di Nazione
e cosliluendosiin reguo con liberi
ordinamenti non hanno
conlravvenuto ad alcun principio
relizioso-0 civile; nella loro
fede di cristianic di caltolici non hanno
trovato alcun precelto che condannasse il loro
operato. Che essi meltendosi sulla via che la

avessero in animodi
alla Chiesa, lo prova

circondarono
il dolore

nei

profondo

Provvidenza loro schiudeva davanti
non

fare ingiurie alla religione,
nè danno
l’esullanza e la venerazione
di cui vi
primordii

del Vostro

e lo sgomento

col

Ponlificalo;

lo

prova

quale

accolsero la Ena deplorare che nell'an
imo

ciclica del 29 aprile. Essi chbero
vostro, anzi che consentire,
miscramente

loro si combattessero i doveri di Pontefice con quelli difra Princ
ipe; essi do.
(1) Mauro

Cappellari,

pui

Gregorio

XVI,

IL

Sede. Discorso preliminare, edizione del {799,

Trion

fo

)

della Santa

LIBRO

che una conciliazione

sideravano
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sì

potesse

ottenere: fra le

due ‘eminenti qualità che. :si riuniscono nella Sacra Vostra
Persona. Ma sventuratamente per proteste ripetute e per fatti
non: oscuri essi ebbero a persuadersi che questa conciliazione
nion'era possibile; e non potendo rinunziare all’ esser -loro
ed ai diritti imprescrittibili della Nazione, come non avrebbero
mai rinunziato alla fede dei padri loro, cr ederono necessario
che il principe cedesse al Pontefice.
. Non potevano gl’ italiani non tener conto. delle contiaddizioni nelle quali; a causa della riunione di queste due
qualità nella stessa Persona, frequentemente incorreva la
Sede: Apostolica.
‘Queste contraddizioni mentre: irritavano gli. animi contro
il Principe, certo. non giovavano a crescere riverenza al
Pontefice. Si veniva allora ad esaminare le origitii di questo
potere, i suoi procedimenti e l’uso; e bisogna pure confes. sare .che quest esame non’ gli tornava sotto più riguardi fa‘ vorevole. Si considerava la sua necessità, la sua utilità nelle
relazioni

della Chiesa..L’ opinione

pubblica ‘non rispondeva

.
favorevolmente neppure sotto quest’ aspelto. —
Porgendo il Vangelo molti delti e fatti. di spregio e di
condanna dei beni terrestri, nè meno porgendo Cristo molli
avverlimenti ai discepoli, che non si abbiano da'dar pensiero
nè di possesso, nè d’ imperio, non riescirebbe agevole trovare

anche

quale
stero
.Fu
balia

un

solo

dei dottori ec dei.tcologi

prestigio. di una sovranità
del

della Chiesa

il. -

affermasse necessario all'esercizio del suo santo. miniil: principato.’
i
tempo forse, quando tulli i diritti erano incerli e in
della forza, ché all’ indipendenza della Chiesa giovò il

medio-evo uscirono

temporale. Ma. poichè

gli. stati moderni, e si

dal

caos

furono .con-

solidati colle successive aggregazioni dei loro clementi naturali, c il diritto pubblico europeo si fondò sopra basi ragionevoli ‘e giuste, che giovò alla Chiesa il possedere piccolo
regno, se non ‘agitarla fra le contraddizioni e ‘ambagi della
politica, : distrarla - ‘colla cura degli interessi mondani. dalla
cura dei beni celesti, farla serva alle gelosie, alle cupidigie,
“alle: insidie dei potenti, della ‘ terra? Io vorrei, Santo Padre,
< Vol.

II.

7

.
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;

;

che la rettitudine del Vostro intelletto e della V ostra
e la bontà del Vostro cuore giudicassero soli, se ciò
ed utile e decoroso alla Santa Sede c alla Chiesa.
Intanto: questo deplorabile conflitto arreca le
conseguenze non meno per l'Italia, che per la
clero già si divide tra sè, già si divide il gregge
pastori.

Vi

hanno

prelati, vescovi,

sacerdoti

che

uu

coscienza
sia. giusto
VEE
più tristi
Chiesa. Il
dai suoi

apertamente

ricusano associarsi alla guerra ‘che si fa da Roma al regno
italiano: molti più vi ripugnano nel loro segreto. Le moltitudini veggono con indegnazione ministri del santuario mescolarsi in cospirazioni contro lo Stato, e negare al volo
pubblico la preghiera dimandata dalle Autorità; e _fremono
impazienti quando odono dal pergamo abusata la divina pa- .
rola per farne strumento di biasimo e di maledizione contro
tulto ciò che gl’italiani appresero ad ammirare e benedire.
Le. moltitudini,

non

use

a distinguere

troppo

sottilmente

le

cose potrebbero alla fine essere indotte ad attribuire
il fallo degli nomini alla religione di cui sono ministri, ed alienarsi
da quella comunione alla quale da diciotto secoli
gl’ italiani
hanno la gloria e la fortuna di appartenere.
Non vogliate, Santo Padre, non vogliate sospendere sull'abisso del dubbio un popolo intero, che
sinceramente desidera potervi credere e venerarvi. La Chiesa
ha bisogno di
essere liberale, e noi le renderemo
‘intera la sua libertà.
Noi più di lutti vogliamo che la Chiesa
sia libera, perchè la
sua libertà è garanzia della nostra;
ma per esser libera è
necessario ch’ella si sciolga dai lacci della
polilica, pei quali
finora, ella fu strumento contro
di noi in mano or dell’ uno
or dell’ altro dei potentati. :- La Chiesa ha da insegnare le v
erità elerne coll autori
là
Divina del suo Celeste Fondatore,
che mai non Le manc
a
di sua assistenza; Ella dev’ esse
re la mediatrice fra
al enti, n la tutrice
i
com
batt
dei deboli e degli oppres
si: ma quanto
più docili orecchi tro
verà

Spellare che interessi mond la sua Voce, se non si: potrà . so- ani la inspirino! Voi pol
Padre, innovare anc
ete, Santo o una
volta la’ faccia del
potete condurre la Sed
mondo: Voi
e Apostolica a ‘un’
altezza ienorata
per molli secoli dalla
Chiesa, Se volete ess
ere maggiore dei

nl.
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Re della terra, spogliatevi delle miserie del “regno che vi
agguaglia loro.
i
L’Italia vi darà sede secura, libertà intera, grandezza nuova
Ella venera.il Pontefice, ma non potrebbe arrestarsi innanzi .
al principe; ella vuol rimanere cattolica, ma vuol essere libera e
indipendente Nazione. Che_se Voi vorrete ascoltare la preghiera di questa figlia prediletta, guadagnerete sugli animi
l'impero che avrete rinunziato come Principe c dall’alto del
Vaticano, quando Voi leverete la mano per benedire Roma

e il mondo, vedrete le nazioni restituite ai loro diritti curvarsi riverenti innanzi

a Voi, loro vindice e patrono.
RICASOLI

IX.
x La qual lettera del Ricasoli quando fu pubblicata per le:
stampe pati vario giudizio secondo gli uomini c Ie passioni.
La lodavano alcuni, la biasimavano altri, dicendo esser quel.

“documento una lezione di teologia data alla Corte di Roma;
come per vincere il nemico colle proprie sue armi non fosse
uno dei mezzi di vittoria, e forse il più efficace. E nel fatto
particolare della questione romana si vuol dire'che veramente
lo era perciocchè il partito clericale si chiudeva sempre in
mezzo alle doltrine ecclesiastiche e difendevasi con esse. Di-

svelare

impertanto le contraddizioni

di quelle dottrine, ‘le

contraddizioni della Chiesa con sè stessa era il miglior partito per-indebolire il nemico, forte solamente per ignoranza
de’ popoli. e per vecchi pregiudizii radicati ancora nella coscienza i delle masse.

XxX.
I giorni passavano (e molti ne dovevan passare)e non si
faceva un sol passo in avanti verso il compimento dei destini
d’Italia. L'armamento solo progrediva ed era mezzo di speranza;
da tutte Je provincie.le giovani reclute movevano per terra e

.
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i d'istruzione. Tutto il reper. mare.verso i depositied ‘i camp
i non si rassicuravano
sto.cra confusione e disordine. Gli anim

1

SC

7

che colla

I

r

:

fermezza del :Ricasoli che

V

GM

e

0

ia

-

Ti

T

—Gussiu

pareva volesse

proprio

v

nire alla soluzione della questione romana. Ma di quest sua
fermezza sopra punto dispiacevole a Napoleone LIL si valeva
uno

scaltro

uomo di

Stato,

il

Rattazzi,

per

tirarlo

gi ù dal

potere al quale voleva: egli: salire. Egli si recava a Parigi '
dal molti inviti e dimostrazioni ‘che ‘ricevette, e dai SUOL gh.
poccamenti coll Imperatore, si dedusse da alcuni che ci fosse
DI

on
de

cancia
‘

per

ollenere un portafogli
cose,
la
servilità
d’Itali

italiano.

l'ambizione del Rattazzi aperta ‘è

Nel
anci

mont di cn Dite DO
altro:
|
Sii ‘also il
chi
il peggiore quello di' credere e di. far crederePirano
che il Rattazzi fosse
‘migliore amico del Ricasoli.
Ricasoli Ma presto
.
un: giornale fran-

pensava

.

di un

modo

e. chi

0

or

di un

c al

R € It Azz ì

SU,

V
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“ « Tra le domande d’ogni sorta occasionale in questo momento dalla. venuta e dal. prolungato soggiorno a Parigi dell’onorevole presidente della Camera dei deputati d'Italia, ve

n’ha una, di cui l'opinione pubblica si occupa: specialmente
di

là

dai

monti,

e che non

potrebbe .lasciare

indifferenti

neppur: noi: il signor Rattazzi, nelle presenti circostanze, è
egli veramente: Y’ausiliario ‘dell’ odierno

gabinetto italiano,

0

piuttosto il suo temuto competitore?
°
‘ « Obbedendo ad:una stessa parola d'ordine, la” maggior
parte. dei: corrispondenti di Torino da quindici giorni vanno
ripetendo: a sazietà

che

il ministero Ricasoli non ha miglior

amico, del signor Rattazzi; che l'onorevole’ presidente della
Camera’ non venne a Parigi
per altro che per assicurare la
esistenzadi quel ministero, ristabilendo colla ‘Francia quelle

cordiali ‘relazioni che. l’altera ‘attitudine del signor Ricasoli
potesse: avere alterato; .e. clie finalmente, al suo ritorno in
Italia, gli è riservato un portafogli in premio del suo’ zelo
e. della” ‘riuscita - della sua missione.
« Recenti informazioni, di cui garantiamo la fonte; ci met
tono. in grado: di ‘ristabilire l’esalla verità su questo proposito, di: cui ‘non isfuggirà ad alcuno l’alta impor tanza...’
‘« Benchè il signor Raitazzi pe’ suoi antecedenti e pell’ alta
posizione che occupa, abbia potuto ‘intervenire individualmente e sollecitare il Governo francese in favorè dell’Italia,
a proposito: della. quistione romana; il fatto è che' egli non
rappresenta “per.

nulla

1’ amministrazione . ‘ Ricasoli.

Non”

è

vero che al suo ritorno egli debba prendere un posto qualIunque: nel Consiglio. L’illustre momo di Stato ha ‘potuto
bensì fortificare. un tempoil conte di Cavour col‘ famoso
connubio del 1852; ma egli sposava aliora una politica ‘ piena
di vita e d'avvenire.: Oggi la sua stessa alleanza non: potrebbe dare che pochi giorni di respiro a un potere agonizzanie..

_.

«Se il signor ‘Rattazzi tornerà in. breve: agli affari, .non
sarà già come ausiliario del barone. Ricasoli, ma come capo
d'un nuovo gabinetto.
‘ « Senza dubbio, il signor-Ricasoli è un grande.e patriota,
un nobile cuore, una mente generosa, egli ha acquistato in-.
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contestabili diritti alla riconoscenza dell’Italia nel

tempo del-

l’anessione della Toscana; egli ha governato poi saggiamente
quella. provincia; ma ora ha provato che colle migliori intenzioni del mondo il grave peso della presidenza.
del Consiglio era superiore alle sue forze. Egli ha dovulo soccombere
. sotto

l’ eredità

del

conte

di Cavour,

animosamente

La storia.gli' terrà conto del suo buon volere.
« Due soli uomini, al principio di quest’ anno,

acceltata.

si cquilibra-

vano nell’alta sfera governativa dell’Italia: Cavour e Rattazzi.
Quando-la morte colpi così inopinatamente il conte di Cavour, non s’udi che una parola sulla bocca di tutti: Rattazzi
al potere! Per un sentimento d’alta delicatezza, il signor
Rattazzi rifiutò l’offerta fattagli di succedere immediatamente

al suo antico rivale.

Egli

stesso indicò alla ‘scella reale il

barone Ricasoli, del quale aveva apprezzato le grandi qualità
durante il suo ministero, verso la fine del 1859, e promise
il suo leale appoggio alla nuova ‘amministrazione, finchè
avesse operato secondo l’interesse nazionale, sì all’interno
come all’estero...
sE
:
:
« La siluazione veramente era difficile. Ma uomini un po’
rotti agli affari ;avrebbero saputo maneggiarla senza. grave
imbarazzo. La. morte del ‘conte di Cavour avea frultato
al
Regno d’Italia il suo riconoscimento da: parte della
Francia.
Un abile ‘ministro poteva allora presentarsi
al Parlamento,
e dire: c L'uomo. che noi piangiamo negoziava
attivamente,
egli ‘é certo, perla completa ricoslituzione
del territorio nazionale. Sventuratamente la: sua repentina
morte tagliò le
fila ch'egli solo teneva. Ci. vuol: tempo.
per riprendere tutta
questa
trama

interrotta.

col riconoscimento

Ecco

frattanto

un

gran

passo

fallo

dao rente lrdoe cho le promosse de one
della Francia.

o

Roma
e per. la’ riprpresa Nere
,
di

spingendo

Dini
deferenza.

il pronto sgombro di
Venezia.per Senza
cedere nulla. €

pure le trattative con

PA
Se

tutli

i modi,

impieghiamo

i nostri mezzi ad organizzarci

però vi so dito ‘ ing

al-

ascoltati

maggior
scinare il paese e spiPingerenile troppo impazienti, con
se volete
tra-

noi pure a correr troppo, lasciate

ie

“

"|
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che. cediamo ad ‘altri il posto. Noi non vogliamo compromettere, per il vantaggio ipoletico di pochi giorni, l’opera miran
colosa di questi duc ultimi anni! »
.« Il Parlamento avrebbe applaudito. L’ agilazione destala
dal conte di Cavour, per non rimanere addietro di Garibaldi
e del partito d’azione, si sarebbe dappertutto calmata. L’immenso buon

senso

politico,

luminose prove dal 1859.in
« In luogo

di ciò,

che

di cui il popolo

italiano. diede sì

poi, n’è guarentigia sicura.

cosa

fece il signor

‘Ricasoli?

.
Con-.

fuso dalla ‘grandezza del compito che gli era affidato, desideroso di confermare quella riputazione di energia, ed anzi
‘d’inflessibilità, ch'è il fondo del suo carattere; trascinato
dalle impazienze che si agitavano da per tutto intorno a lui,
egli sdegnò qualunque riserbo.
€ Senz” assicurarsi delle vere intenzioni dell’ Imperatore. dei
Francesi, senza pensare a rendersi bene conto dello stato

delle cose, in modo da non essere costrelto ad indietreggiare
dopo aver voluto .procedere Iroppo in fretta, egli si premurò
a lanciare all'Italia commossa questo imperativo programma:
«Roma

e Venezia! » E

senza lardare

nemmeno

a domani,

sul
con

momento! E ventidue milioni d’Italiani, applaudendo
furore, ripeterono: « A Roma e a Venezia, e all'istante! »
« Ora si veggono i tristi risultati di questa .irreflessiva dichiarazione. La Francia non era decisa. ad effettuare lo sgombro di Roma; e meno ancora, a intraprendere una seconda
campagna

contro

l’Austria.

D'altra

parte,

la

susceltività - del

suo governo aveva potuto trovarsi ferita dall’attesgiamento
quasi. imperativo del. gabinetto italiano, il quale, senza voler
penetrare nelle segrete difficoltà, negl’ interessi personali. dell’unico

alleato dell Italia,

gli intimava, per così dire, un

ul

timatum in faccia all'Europa.
« All’interno, una sterile agitazione ritardava il favoro di
connessione così necessaria tra i varii anlichi Stati, impediva

l ‘applicazione di misure organizzatrici, apriva una uuova via
ai partiti, c comprometteva quasi la grande impresa dell’ unità

nazionale.
cÀ qual punto. trovasi ora il ministero Ricasoli. col. ‘pro«gramma del suo capo? Quale condizione metterà egli innanzi

50

IL

BRIGANTAGGIO

‘o

LI

al :Parlamento che gli chiederà conto di sci lunghi mesi trascorsi? Come, pacificherà ormai quella popolate ellervescenza
e quella esaltazione delle ‘menti, ch'egli stesso ha favorite c
che devono cedere il-posto ad un’aspettazione quela c pru-

dente?

I

i

«-Unendosi ‘all’amministrazione odierna, il signor Rattazzi
non potrebbe che prolungarne l’esistenza per ben pochi giorni,
e dovrebbe poi seguirne il ritiro, con gravissimo danno della

cosa pubblica:

‘

o

o.

‘. ‘« Il signor Rattazzi è, effettivamente, il solo capo di gabinetto ‘possibile; oggidi come al momento della: morte del
conte di Cavour, e più ancora oggi perchè allora potevasi
credere ad altri nomi che non sono omai più possibili. Egli
solo possiede a sufficienza la: fiducia del -paese e l’abiludine
degli affari,. per trovare l'autorità e la forza. necessaria
ad
aggiornare le

del momento.

impazienze

n

e

governare

secondo

TIZI

le. esigenze

:

«Amato personalmente dal Re, vivamente appoggiato dal
‘partito d’azione, il quale sa bene che con lui l’indipendenza,
la- libertà e la dignità nazionale non saranno mai in pericolo; rispettato dalla maggioranza moderata pe’ suoi talenti
c
pei suoi lunghi servigi, per l'alta sua scienza di giurist
a,
per: la sua incomparabile abilità di amministratore,
il signor
Rattazzi ha saputo acquistarsi in Francia ver
simpatie nelle.
regioni governalive. L’uomo servirebbe qui
grandemente al
ministro.

0/0.

E

SETE

« Diciamolo francamente: un gabine
tto
Rattazzi sarebbe
orail miglior mezzo d’unione
tra l’Italia ‘e la Francia; sarebbe un pegno sicuro della ripresa
pienamente benevola di
quelle intime trattative, la cui - riusci
ta :è ‘così ansiosamenle
aspeltata ‘non ‘solo dagl’Italiani;
ma da tutti i Francesi che
amano l’Italia!»
|
i
:
0
I
EnrNESTO DREÉOLLE.
< XI.
. ‘Dal quale arlicolo

il Rattazzi in mezzo

si vede chiaramente quale
idee lanciasse
agli: italiani; «e - come voless
e loro far
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vedere la propria situazione. Tutti compresero che il Rattazzi
viaggiava in. Francia per salire al potere in Italia; e non
pochi biasimarono questo modo poco dignitoso:
Si riaperse intanto il Parlamento Italiano; ebber principio
in esso le interpellanze circa le cose di Napoli ec di Roma;
il Rattazzi

prese

la parola,

e pronunziò

il seguente discorso,

specie di programma. polilico:
« La questione che ora si agita in quest’ Assemblea, sia
che si riferisca alla questione di Roma, od alla questione
napoletana, deve prendersi solto due aspetti: passato e presente. Si riferisce al passato, in quanto alle cause principali
da cui dipende, si riferisce al presente, versando sulle condizioni attuali e sui. rimedi.
«Io non mi. tratterrò gran ‘fallo sul passato. A mio avviso
l'esame retrospettivo non può condurre. ad alcun pratico risultato nell’interesse del paese. Per lo più non giova che ad
inasprire, ad offendere le persone, è ‘coniroopera ‘a quella
generale concordia, di cui è sì grande il bisogno nelle gravi
difficoltà che ci ‘circondano. Il passato apparliene alla storia.
«Io non intendo fare alcun biasimo agli uomini che siedono sul banco ministeriale. Io riconosco. le grandi difficoltà
della situazione; ‘e se furono commessi degli errori, se furono
presi dei provvedimenti contrarii agli interessi del paeso, ‘non
è colpa loro.
:
fosse stato al potere non avrebbe
chiunque
Roma,
a
Quanto
«
Io non dirò che il mezzo
questione.
grave
la
potuto sciogliere
il suo scopo; io
raggiungere
proposto dal Ministero potesse
non lo credo e forse:non lo credeva il: Ministero medesimo,
dacchè, appena vidde gli ‘ostacoli che si opponevano. a far
giungere le sue- proposte nelle mani del Papa, non insistette.
—- « To non'dirò che le condizioni proposte, quali. risultano
dai documenti presentati, fossero tali da presentare i maggiori
vantaggi: non oserei anzi affermare che quelle condizioni

non potessero: in seguito compromettere l’autorità del gover-

no..Ma che giova discutere un progetto che non giunse al
suo destino? Che giova discutere di condizioni più o meno

avvedute 0 pericolose? Lasciamo da parte questa inutile discussione; e; se 'eransi levate improvvide voci che assicura-
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vano l'opinione pubblica che le porte di Roma in breve ci
sarebbero aperte, io non ne farò colpa al Ministero ma ai

.

troppo zelanti suoi amici.
.
.
.
‘ « Quanto all’interno, io riconosco che alcuni provvedimenti
non erano fatti per consolidare e pacificare il pacse, che
alcune disposizioni erano contrarie agl’interessi di alcune

provincie del Regno. Ma devesi attribuirne tutta la colpa ai
consiglieri della Corona?”

« Come ieri disse ùn onorevole deputato che trattò delle
gravissime condizioni delle provincie napolitane, devesi incolpare di iulto il Ministero? Molti di quei fatti dipendono
dalle circostanze, dalla: natura stessa delle cose, e dalle precedenti amministrazioni. Non intendo con ciò fare un rimprovero ad alcuno. È facile ‘giudicare dopo l’ evento, ma è
difficile provvedere quando il bisogno si presenta, quando
chi deve ordinare è circondato da ‘tante ‘difficoltà.
« Lasciamo dunque il passato, ed occupiamoci del presente.
« La questione di Roma non può esser decisa da noi.
Roma

appartiene all’Italia:. Roma: dev’esser la capitale d’Italia;
que-

sto principio fu altamente proclamato da questa
stessa Assemblea, e nessuno ‘potrebbe contraddirvi.
i
‘« Ma noi non possiamo’ occupar Roma, finchè
non sia libera dalle truppe francesi.
Ora a niuno di noi può sorgere
in mente di renderla libera colla forza:
e nonè bisogno di
‘addurrele ragioni vitali di questa
impossibilità. -

. « Ma dovrà essere eterna la occupazione
di
credere che la Francia intenda mantenere Roma? Dovremo
eternamente in
Roma la sua protezione, perpetuando
‘il conflitto tra le aspitazioni dei popoli ed il potere spirituale?
« Signori, io ho l’intima convinzione
‘che il governo francese ha, quanto noi, il. desiderio
di
affrettar
e il giorno, in
cui far cessare tale occupazione.
E
ciò
nell’inte
resse medesimo
della Francia,
a,
.
i
.
€ L’occupazione di Roma sollev
a il malcontento presso
il
grande partito liberale francese,
e non soddisfa nemmeno al
partito ‘retrivo, perchè esso
nonè pago di questa passeggiera
‘protezione al Pontefice,
ma vorrebbe chela Santa
Sede fosse
rimessa in pieno Possesso
dei perduti territorii

e I
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« Essa non ottiene nemmeno la riconoscenza del Santo Padre, perchè egli ne accetta. con diffidenza la protezione, e
vedrebbe volontieri. le truppe francesi partire da Roma. E
quantunque il Santo Padre sappia come sia:stato' abbando. nato dalle truppe austriache, egli accetta volontieri gli ordini
che gli vengorio da. - Vienna, ma. sprezza | i consigli che gli
vengono da Parigi.
« Ma il ‘governo francese ha troppo interesse che quella
occupazione. cessi. È evidente che finchè dura la. occupazione
di Roma, l’unità nazionale italiana ‘non:può essere costituita.
Ora ‘io credo che il’ unità. nazionale italiana, checchè ne
pensi il deputato Musolino, sia il ‘desiderio più vivo del governo francese. E una verilà comprovata dai fatti..
« È ‘ben vero che, dopo la.pace di Villafranca, il governo
francese pensava potersi’ consolidare la confederazione ilatiana. Egli era in errore; e quando s’avvide della impossibile esecuzione, quando conobbe il voto concorde delle popolazioni italiane, ne abbandonò senz'altro il pensiero. La

confederazione italiana mon avrebbe fatto

che accrescere le

difficoltà che lo stesso governo francese sperava. appianare.
« Che il governo francese non avversi l’unità d’Italia lo
provano «due cose.:.il- principio del non intervento, Ja ricognizione del Regno d’Italia.
‘a Se dopo la pace di Villafranca, voleva opporsi all'unità
‘ d’Italia, lo poteva, lasciando all'Austria e ai nostri ‘altri nemici la libertà di nuocerci.
«I governi che precedettero iin Francia l’attuale; allorquando
in Italia cercavasi di riconquistare la libertà e l'indipendenza,
o ‘univansi ai nostri nemici per -soffocare tali voti, o lacevansi. -Solo' il governo. del secondo impero proclamò e mantenne il principio del non intervento.
« Se il governo francese voleva avversare J'unità d’Italia,
chi lo costringeva a riconoscere il nuovo regno? E notate
che tale ricognizione fu fatta dopo che il Parlamento italiano
aveva proclamato ; Roma capitale. d’Italia.
« La Francia poteva seguire due vie: o render l’ Italia serva
e divisa,-o renderla: forte, affinchè, consolidato il nuovo ordine di cose, potesse averla alleata: La Francia abbandonò
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la prima via, e a Magenta e a Solferino fu sparso sangue
francese. Rimaneva la via dell’alleanza, che ha salde radici

negli interessi comuni
cese lungi

delle due nazioni. Il

dall’avversare

l’Italia

e

dal

voler

governo

fran-

prolungare

la

presenza delle sue truppe a Roma, ne affretta col pensiero
lo sgombro.Ma non solo i clericali avversano in Francia

l’Italia, non solo chi crede in buona fede il potere temporale
necessario allo spirituale; ma ‘anche i protestanti, anche i
seguaci di Voltaire, che, nemici del governo francese, avversano noi, perchè suoi alieati. Eppur noi, col trionfo della
nostra causa,. favoriremo indirettamente i nostri nemici.
«E -qui credo necessarie alcune spiegazioni intorno al
mio
recente viaggio .a Parigi; spiegazioni tanto più necess
arie in
quanto che, a tale proposito, sono corse voci
poco benevoli
a mio riguardo. Io non le curerei, se voi
non mi aveste
onorato del grado di ‘presidente; ma esse
mi colpiscono indiret

tamente.

-« Dicono

|

ch’io abbia

dere un portafogli dal

quattro volte a
dalla pubblica
potuto credere
rona, nè quella

voglia nemmeno

fatto un viaggio

governo. francese!

a Parigi per

Io, ‘che

pren-

chiamato

far parte del governo, fui sempre
onorato
fiducia; e uscii dal potere anche quand
o avrei
che non ‘mi mancava nè la fiducia
della Codel Parlamento. .To spero che l’Itali
a non

sospettare ch’io. sia capace

di mendicare un
portafogli da un re, da un princi
pe, da un governo.. I. portafogli non si ambiscono che
dalla fiducia ‘del paese. Sono
convinto
Francia.

che l'avvenire

Ho sempre

dell’Italia riposa

sostenuta

nell’alleanza

colla

tale idea. -Ma non intendo
per

questo confondere l’alleanza
colla dipendenza. ‘€ Credo che un governo,
:
che ci è amico, deve rispeltarci.
Mi si dirà: qual’era la vostra
missione? Io non ne ebbi
iO TO Noia proposi io
alstesso: fu quella missione
che
ministrazioni î eo
te da me presa nelle. passate
ami bisomai O n, Docede! ‘i
Pportuno svelare, in tale occasi
one,

«-Quaa ntunque sicur A QI questa povera Italia.
n
ro che la mia v oce non fos
se molto aulorevole, Posso però dire che
tale ‘missione la adempii
dignità, e con onesto
con

e leale inten

dimento.

Se mi

si- attri-
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buissero meschine ambizioni, crederei che. la migliore risposta
sarebbe il silenzio.:
. .< È innegabile ‘che se il governo francese richiamasse immediatamente le truppe da Roma, il Ponlefice lascierebbe
Roma, e cesserebbeil potere temporale. Ma, signori, è necessario che la pubblica opinione sia prima illuminata. La
questione romana è grandemente progredita. Allorquando avrà
raggiunto

il suo termine,

la Francia non

avrà difficoltà a ri-

chiamare le sue truppe.
«La pubblica ‘opinione non può formarsi i in brevissimo
tempo. Ma frattanto non dobbiamo esclusivamente occuparci
di tale quistione. È duopo riformare l’ amministrazione e le
finanze. Compiuta tal ‘opera avremo fatto un grandissimo
passo.

°

‘

« L’opera dell’ ordinamento è grande e difficile. Pensiamo
alla grande rivoluzione che si è compiuta; si sono congiunti
popoli maturi a libertà, ma da lunghi secoli divisi. Abbiamo
ancora nemici da combattere: sono i partigiani de’ principi
spodestati.
« Eppure esaminando le condizioni delle varie provincie, è
a meravigliarsi di quel che si.è fatto. Non parlo delle anti-.
che provincie: a tutti sono notii loro sacrificii e la gioja
con cui salutarono le annessioni. Allorquando cedeva la Lom-

bardia, l’Austria. quasi se ne: compiaceva,

perchè

la diceva

ingovernabile.
«« E la Lombardia ha sopportato e sopporta per .l’ amore
dell’Italia .il peso delle imposte, delle. leve, ecc., :con abnegazione veramente esemplare. Essa comprese esser tempo di
grandi sacrificii, e volentieri vi si sottopose. I Ducati, che
avevano quasi gli stessi interessi della Lombardia, diedero lo
stesso splendido risultato.
« Nelle provincie già appartenenti al Pontefice l’opera della
unificazione si compie con ugual fortuna. Nelle Marche, è vero,
la leva incontra ostacoli, ma più che dalla mancanza d’abitudine alla milizia nei cittadini, tali ostacoli provengono dalle
malevoli istisazioni di una parte. del clero.
‘«È però indispensabile che cessi quest’ ostacolo, questo

mal’esempio, che potrebb’essere. funesto.

l

6
i
::« Il: governo sorvegli
attuali non bastano, ne
Dehbo ‘pure accennare
ea ial proposito debbo
sulla pubblica sicurezza
porne ‘delle

‘altre. |.
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del clero: e se le leggi
parté sta
‘que
proponga delle nuove al .Parlamento.
agli assassinii, che funestano Bologna;
ripetere al ministro che se le leggi
pronon sono sufficienti, esso ‘dee
oa

.

ro.

«Anche nelle provincie toscane, che con tanto senno coo‘perarono al trionfo dell’unità, l’amministrazione procede ‘senza
incontrar gravi ostacoli. Erasi detto che la Sicilia non poteva
governarsi, che volesse separarsi; pensavasi che, divisa appena dal mare; questa parte d’Italia, volesse amministrazione
separata. ‘Il modo ‘esemplarcon
e cui sono colà rispettate le
leggi è la migliore risposta a :si- stolte accuse.
.
«In Napoli compionsi, è vero, fatti gravi e dolorosi. Ma
la condizione è forse tale da ispirare serie inquietudini? Io
ho la piena convinzione che quelle popolazioni sono sinceramente devote all’unità. Avrebbesi potuto sì rapidamente
compiersi l’annessione, ‘se il sentimento nazionale non
fosse
stato fortemente radicato?
i
I
* .« Avrebbe Garibaldi. potuto entrare solo ‘in ‘Napoli
se non
portava seco .la bandieradi Vittorio Emanuele
e il principio
dell’unità? Non posso credere che nel giro
di:pochi mesi il
sentimento: nazionale siasi distrutto.
°
O
«-« Ma una dinastia: secolare non cade
senza trar seco gli
amici interessali che necessariamente
la rimpiangono. Francesco II, trovato nel Papa un avversario:
dell’unità d’ Italia,
installossi a. Roma, per: organizzare
il brigantaggio.
i «Ma quando un principe è caduto
sì,basso che per }tentar
di. risalire sul «trono ‘dee ‘scagliare
contro i popoli il flagello del brigantaggio,-la.
sua causa ‘dev’ essere assai spregievole.
i.
i
“ «I briganti non poterono
‘trovare un solo uomo che
si
mettesse alla loro. testa
ed avesse la stima dei
concittadini.
E non v ha confronto tra.
il brigantaggio Passato e
l’attuale.
50 € circoscritto a due sole
Provincie, quelle sole che
sono più vicine al confine
: pontificio.
:
.€ Il vero centro del bri
gantaggio non è nelle
provincie
napoletane e nello Spirit
o di. quelle ‘popolazioni
, ma è ‘ali-

Ni
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mentato da quella reazione che ha interesse direlto a mantenerlo.
i
. « Ora è dovere. grandissimo del. governo di farlo cessare,
non solo per le popolazioni che hanno diritto alla loro :sicurezza, ma anche perchè all’estero non si potrà credere che
l’Italia sia costituita e consolidata, finchè non giunga’ a farlo
cessare.
:
« Per farlo cessare sono necessari ‘due mezzi: 1.° l’azione
diplomatica; 2.° l’azione interna governaliva.
« 4.° Azione diplomatica. Subitochè è provato che i brigantaggio muove dagli Stati pontifici, credo che il governo
sia in dovere. di reclamare un. pronto provvedimento. Non
credo sia lecito ad alcun governo vicino di scagliare orde di
briganti sul territorio altrui. Rivolgendo i suoi reclami al go-'
verno francese, è impossibile che esso non comprenda il suo
dovere d’impedire che all’ombra della sua: bandiera si commettano fatti così scandalosi.
« 2.° Azione interna governativa. Il governo deve valersi
della Guardia nazionale e’ dei cittadini tutti perchè si prestino
a distruggere i briganti, trattandosi - della loro vita e delle
loro sostanze. —
«Io ho molta fede nel senno e nell’ energia di quel generale che il governo propose. alla direzione delle cose di
. Napoli; ma è necessario che il governo metta a. disposizione
di quell'uomo tutti i mezzi possibili. Esso ha l'obbligo -di
soccorrerlo in tulto ciò ch’è necessario. È questa l’opera. più
urgente e più necessaria. Se non giungiamo a fare scomparire in breve quella piaga, il giudizio dell’ Europa sarà contro
di noi.
« Ma non :dobbiamo. rivolgere le: ‘nostre cure soltanto alle
provincie napoletane; bensi a tutte le provincie egualmente.
Falto un esame speciale, il. primo bisogno è quello di una
buona

amministrazione

interna.

« È impossibile che quando si succedono. cambiamenti per
effetto di rivoluzioni, non avvengano gravi disordini e confusioni, non si renda molto. difficile l’opera di chi dispone.
«Ma quanto più difficile è quest'opera, tanto maggiore
dev'essere. l’ energia del. governo. La -sua mano ‘deve farsi
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egualmente.

.

Sc le leggi

.

hanno

bisogno

di modificazioni, noi le voteremo; ma finchè quelle leggi csi
stono, il governo deve farle eseguire, deve impedire che sieno

violate dai cittadini.

. « Ora devo dir qualche cosa

.

:

:

sulle finanze. Se le nostre

finanze non sono ordinate, non potremo mai avere cquilibrio.
Il nostro bilancio del regno non è che il complessdei
o bilanci parziali dei singoli Stati. Ora questi bilanci offrivano
quasi tutti un pareggio. Come dunque il bilancio generale

presenta sì enorme disavanzo?.È vero che in alcuni

luoghi

si sospese l’esazione delle imposte, e che in alcuni casi
si
dovettero sostenere gravi e straordinarie spese.
“ «Ma altre spese furono considerevolmente ridolt
e; e non
è quindi spiegate: come sussista l’enorme disav
anzo che presenta. il bilancio generale del Regno.
.
« Ciò prova che v'ha qualche vizio nell’ ammin
istrazione,
che si fanno spese assolutamente incompatib
ili. Per riparare
a tale disordine, il Ministero deve prese
ntare senza. indugio
il bilancio, ed cIlora il Parlamento potrà
riconoscere i veri
difetti e potrà. convenientemente provv
edervi, assumendosi
quella responsabilità, che in qualche
caso pare odiosa al
Ministero.

l

« Ora dirò qualche cosa intorno
all’esercito. Io devo ren-.
der omaggio al valore del nostro
esercito, e tengo per fermo
che al. momento di nuove prove,
capitanato dal generoso nostro principe, essosi mostrerebbé
sempre l’esercito di Palestro, di San Martino e di Castel
fidardo.
i
« Ma l’esercito, quantunque un
poco aumentato, non raggiunse ancora quello sviluppo
. corrisponde alla popol
che
azione del regno d’Italia. ‘Nelle
condi
zioni
attual
i
di
alcun
e
provincie è certo impossibile
di costituire un grande eserci
to;
ma il Ministero deve ‘appro
fittare di tutte le altre
vie che
gli sono aperte.
SFP
PERITI
o

« Egli deve rivolgere tutta
la sua attenzione alla Guard
nazionale ed ai volontari.
ia
Egli deve mettere in-opera
quella
Guardia mobile, per la qualè
il Parlamento sanciva una
legge ch’io

non so perchè Don
‘ «Il governo deve valersì di abbia avuto esecuzione. tutti «i mezzi e di tutti gli

.
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uomini. Non dirò ch’esso debba valersi di coloro che avversano l’unità italiana, .0.la vorrebbero sotto altra forma che
‘ non è quella della monarchia di Savoja.
.
« Il governo deve combattere costoro, e con tutta la mag-.
gior energia; ma egli deve «altrettanto; senza prevenzione di
sistema, valersi indistintamente di tutti coloro che sinceramente

accettarono la bandiera dell’unilà, Ia bandiera della dinastia,
la bandiera dell’ Italia!
. « Allorchè abbiamo tante dificoltà da vincere, costoro non
possono. muovere opposizione al’ governo; essi ‘devono prestare l’opera loro per la concordia, per quella concordia
senza della quale.il paese non può costituirsi.
«Ed io debbo ora fare un nuovo appello‘a questa. concordia, dopo’ avere con dolore udito in questa stessa sessione
un onorevole depulato - sollevare questioni contrarie .a questo
grande principio.
« Signori,. l’ Europa comprénde che lo stabilimento della

nostra unità dipende dal

nostro ordinamento

interno. Dob-

‘biamo noi temere. una invasione straniera che ce lo impedisca? L’Austria freme, ma non può muoversi. Dobbiamo
temere qualche fanatico, qualche insensato, che sogni una
ristorazione? No certamente.
:
« Quest'opera grande dipende dunque da noi, e noi dobbiamo

compierla.

Dio

non

voglia che

la

storia debba

regi-

strare che quest'opera fu ritardata o compromessa per la no-

‘stra imperizia, per nostra colpa!»
XII.

‘ A'chi ben considera questo discorso, e le circostanze nelle
quali fu pronunziato, chiaramente apparisce per quale via
il Rattazzi volesse salire al potere. Facil cosa era meltersi
dalla parte del governo francese senza compromettere la. sua
“ popolarità; e tanto meglio vi poteva riuscire. quanto maggiore era. l’alterezza del Ricasoli nel suo agire indipendente
e libero. Ma la’ parte del discorso più scaltra e seducente
era quella di certo che accennava alla Guardia nazionale e
ai volontarii. La fusione dei partiti era il voto della nazione;
9
:
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e si. voleva da. tutti che il partito d’azione nor fosse nè
perseguitato nè tenuto nella inazione. Ora il Rattazzi diceva.
apertamente lo stesso, e facendo di. tal politica una parte
del suo programma, veniva a. suscitare buone speranze e
ad accarezzare il general desiderio. Egli voleva salire al
potere col favore dei suoi amici, c coll’appoggio del partito
d’azione e dei deputati dell’opposizione; e vi riuscì; ma la.
nostra storia dirà come le -cose andarono a finire..
Al Ricasoli non isfuggi la politica del Rattazzi, ma generoso sempre qual'era, pronunziò un generoso
discorso, €
diede ai deputali una gran lezione di sincerità,
sfidando il.
loro voto chiaro e netto, quale si voleva. in
quella difficile

situazione.

i

.

Del discorso del Rattazzifu lodevole. quel
periodo dove
accennò alla
parte che il clero prendeva’ nella reazione.
E
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Den altre leggi si
‘volev ano per punire
€ per mettere al
‘nudo. ‘la infami

a dei

quella

opera

I
Irista,

sacerdoti ‘che davan
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rosarii -e libercoli di devozioni, e che nel-tempo stesso incoraggiavano alla reazione e all assassinio.
:

XIII
Il | discorso del Ricasoli
«Camera fu: ‘questo:

in risposta alla

interpellanza della

« Per qualtro giorni, o signori, voi avrete riscontrato come

‘il Ministero prestasse premurosa attenzione agli oratori che
parlarono sugli argomenti che sono all’ordine del giorno.
‘« Quest’allenzione. non

cera ‘eccitata

da diffidenza

di' sè:

‘esso era tranquillo nella coscienza di aver sempre operato
il proprio dovere. Era. eccitata dal vivissimo desiderio di conoscere 0 riparare ai mali del nuovo regno. Si è poi confortato : nel riconoscere che i mali non sono più gravi di
quello ch’esso credeva.« Inoltre l’attenzione: del Ministero era mossa dal desiderio vivissimo di conoscere se i rimedi finora adottati dul
‘governo: fossero conformi a ‘saviezza, ‘conformi al bisogno.
Anche su questo ebbi il conforto di: riconoscere, che quanto
‘fu in questi giorni accennato dai varii ratori venne già dal
governo

esegnito.

-

‘ « Sono quindi lielo di‘ potere aiel campo dei falli, ‘ perchè
‘non’ si -governa colle astrazioni, offrire all'assemblea argo— menti di consolazione.
-« Mi permetta però 1° assemblea di rilevare: alcune inesatlezze, ‘non

serie in vero, ma che offrono occasione al governo

‘di ‘esprimere’ intero il: suo concetto.’
1
« Il deputato Musolino pronunciò in due sedute un lungo
‘discorso

per - ‘dimostrare

una

sola

cosa,

a

me

veramente

‘nuova; che l’Italia non ‘abbia «altri nemici che la ‘Francia.
‘Mi sarebbe facile con - poche ‘parole dimostrare il contrario;
‘basta ricordare il sangue gloriosamente sparso dalla Francia

pel nostro riscalto.

i

«Ma‘avvi un fallo ancor più -grande, un: fatto che valse
‘ad assicurare l’Italia nella: sua volontà e nel procedimento
de’ suoi destini: il fatto del non-intervento. È questo il be-
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neficio

più generoso,

‘perchè
amicizia
appreo zzo l’ l'amici
perchè ioio apprezz
zia dai (ratti

a derivano.

0

ora

ce ta “questo fatto deve essere accompagnato dalla Ran
della perseveranza, perchè possa in seguito dar nuovi frutti.
Ed in ciò sono di accordo coll’onorevole Musolino: quind innanzi l’Italia deve fare da sè, deve compiere la propria co-

stituzione, senza bisogno di ajuli. stranieri.
_
;
« Ma il deputato Musolino disse una cosa che . mi ferì,
Egli mi tacciò di aver usato nella questione romana modi
‘troppo servili. Ciò mi ha pure sorpreso; mentre io fui d’altra parte accusato di troppa tenacità, di troppo alterezza. Ma
la Camera ascolti brevemente la. mia difesa. La mia condotta
politica è, e sarà sempre nè millantatrice, nè timida. lo rappresento

una

nobile

e grande

nazione,

che

ha

la coscienza

della ‘propria forza e dei proprii destini.
« Un altro deputato, 1’ onorevole Alfieri, accusò
il Ministero di avere sconvolto il programma inaugurato
dal conte
di Cavour, cioè di non aver pensato che di
andare a Roma,
dimenticando tutti gli altri interessi della
nazione; ma poscia, falliti i tentativi per Roma, di non
- aver.. pensato che
all'ordinamento interno. i
|
.
« Tutto ciò è contrario alle mie convinzion
i, alla mia condotta. Io credo in quella vece che nella
vita delle nazioni,
«come in quella degli individui, la
vitalità non possa esser
trattenuta in ogni sua parte. Guai
se le nazioni che si costituiscono dovessero soffrire delle
soste! .
.
.
« Devo quindi dichiarare, che
considererei come una grande
sventura qualunque sosta. Non
vi è sosia quando si tratta
di compiere i destin
morle.

i di una. nazione.
.

-

n

Sosta equivarebbe a

.
« Quando il Ministero assunse
di
conti
nuare
1° opera. del
.conte di Cavour, il Ministero

pensò

di condurre insieme tutti
gli affari del paese, e
sino ad oggi €sso si
occupò egualmente e dello ordinamento
interno, e della questione
e d’ogni altro interesse
romana
pubblico.

‘€ Ciascuno dei miei colleg
hi vi d arà parlic
olare ragione
della propria gestione. Così.i
.mi Nistri della guerra
marina vi diranno quant
e della
o gli ar mamenti
siano

—_—_—

progredili;

n.ll1l],

il
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ministro guardasigilli vi accennerà ai lavori compiutisi ‘per
la unificazione della legislazione. Io mi limiterò a ‘parlarvi
dell’amministrazione civile in- generale e delle provincie napolitane.
.
«Importa sapere se l’ Italia abbia attitudine all'ordinamento.
Io credo l’Italia il paese più ordinato. Se non mi legasse ‘
affetto di patria all’Italia, mi legherebbe a lei la convinzione
che lo spirito italiano è capace di compiere le più grandi
opere, senza allontanarsi dalla temperanza dei-fini. Un paese,
che. compie una: grande rivoluzione, come la nostra; non’
può

tuttavia non

I
nostro

incorrere

in alcuni alli smodati.

delitti sono in ogni società. Se in qualche località del
paese essi

sono

stati

più

numerosi,

conviene’ altri-

buirne la causa al feroce dispotismo sotto il quale: soggiacquero per lungo tempo quelle popolazioni. In due soli
anni non si possono completamente educare i funzionarii,
specialmente quelli della pubblica ‘sicurezza. La forza pubblica non può completamente estendersi in due soli anni.
Non conviene dimenticare che presso quelle popolazioni corrotte i funzionari erano chiamati a servire il tiranno anzichè il pubblico interesse. .
« Conveniva creare una nuova milizia, accrescere il numero dei carabinieri. Ha fatto ‘questo il governo? Si. In sei
mesi il corpo dei carabinieri sì è accresciuto di più di 3000
teste. Oggi il corpo dei carabinieri tocca il numero di 13,000
teste, e quando le leve saranno compiute, esso raggiungerà
la cifra stabilita di 19,000. Il governo provvede altresì a migliorare la Guardia: nazionale e alla- scelta. degli agenti di
pubblica sicurezza.
« Quanto

agli alti funzionarii, voi
v sapele quali sono i prin-

cipii direttivi del governo: esso cerca in loro la probità, la
capacità, il pensiero politico. Io dichiaro

solennemente

alla

Camera che il governo non trascurerà mai di associare a tale
opera chi diè prove di onestàe di liberalismo. Questa è stata
sempre la mia coscienza. Io sono pronto a dare ‘altri schiarimenti, ogni volta che la Camera lo chiederà.,
« Vengo. ora a parlare . delle provincie napolitane. Una

parola mi ha grandemente ferito. Si disse che il governo ha -

.
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quelle provincie.

appunto

perchè

trovansi

.

ci.

Signori, io credo che
In

situazione

non

‘ordinaria, meritano il posto di predilezione. L nolo che due
de’ miei colleghi, dimenticando ostacoli e pericoli, porlaronsi
sul luogo. .Il mio collega Peruzzi ha tutte: traversate lc provincie.napolitane, ne.ha riscontrato i bisogni, e Ja sua
gila
è stata molto efficace.
i
:« I lavori furono alacremente altivati o ricevellero un
impulso benefico. ‘Quando si pensa ai risultati di
questo fatto,

non si. può a meno

di dire che

l’unità

italiana

è stata

di
molto affrettata: dal dicastero dei lavori pubbl
ici, fondendo gli
interessi delle varie provincie. Il ministro
della giustizia vi
parlerà di sè, La cittàdi Napoli non
può servire di misura
ad:una popolazione di sette milioni.
To ho fede in Napoli. Io
emisi a questo proposito il mio parer
e nella circolare del 2
agosto. L'esperienza mi ha confermato
nei mici giudizii.
«Alla distruzione del brigantaggio
ha giovato non pocola
Guardia nazionale che, quantunque
‘inesperta nelle armi ha
superato ogni difficoltà. Essa ha
saputo coll’opera sua agevolare l’impresa delle regie truppe.
Ond’è che il brigantaggio
fu solto l’ultima Luogotenenza
ridotto a limitate proporzioni.
. :« Il governo è stato accusato.
di ‘aver lenulo
: poco conto
delle intelligenze napolitane.
Questa ‘ACCUSA, o signori, semDrami ingiusta.
.
o
.
°
‘«« AL ministero delle finanze
non pochi eletti ingegni
napolitani vennero chiamati
a cooperare, e il ministro
chbe a
lodarsene. Anche al minister
o dell’interno -vi sono
dei napolitani, e altri ne arriveranno.
Nelle varie prefetture dello
hanno parte i più cospicui
Stato
ingegni di quella parte
d’Italia.
-« Ciò non:è che una par
tedi quel che il governo
poneva di fare. Egli
si pro-

continuerà a-chiamare
a sè da quelle
provincie Ie elette ‘intel
ligenze .che ‘potranno’
contribuire al
buon andamento dell’a
mmi

nistrazione.
i
« Sapete -che il brig
antaggio p areva ripren
desse vigore nella
Basilicata e in Ter
ra di Lavoro.
Il Ministero sape
va, che Ja r. eazione
da Roma, preparaimo Sforzo, e pre
se in tempo le opport
une
‘governo francese
e venulo in nostro
ajuto; e
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sin dalla fine del mese. scorso
opportuni

concerti

7i

si sono

per distruggere

presi

con

esso.’ gli

il brigantaggio. Quanto ai

delitti, vi è nella voce ‘pubblica molta esagerazione.
.
€ Le messaggerie e i corrieri nelle provincie del mezzogiorno

fanno

il servizio

adoperando

moltiplicate per un mese
ascendono

56 vetture-al giorno, che

e poi dal.4.° aprile al 20 novembre

a 13,440. viaggi. Le aggressioni verificatesi ascen-

dono solo a 42.
« Le forze militari inviate in Napoli :assendono a 50 000
uomini, e sono sufficienti.
« Sapete gl’intendimenti del governo circa all'ordinamento
interno. ‘Fin qui gli atti amministrativi vi hanno provato come
si altenda all’unificazione. Credo non siavi altra via: di - salvezza che la completa unificazione, passando sopra per. ora
all’ottimo, per migliorare a tempo più opportuno.
ai
« Interpretando l’animo vostro, il Ministero abolì: la Luogolenenza di Napoli, e non | tardorà ad ‘abolire quella di. Sicilia.

« L'opera del governatore locale è barriera, è ‘velo, è gi
pario fra il governo. centrale: e le popolazioni. Tonon: ho
esitato a dichiararmi nemico delle regioni. Ho però lasciato
colle leggi provinciali e comunali all'intelligenza degli inte
ressati lo sviluppo dei proprii mezzi.
« Avrò l’onore di presentare al Parlamento, le. leggi rolalive all'introduzione nella Toscana delle leggi comunali e
provinciali e sulle opere pie.
« Compendierò ora i miéi pensieri sulla questione romana.
« La questione

romana, non

religiosa, ma è la più grande
Essa tocca da un lato l’Italia
l’altro tocca la Francia, che si
ajutatrice dell’Italia.
« Se la. questione romana è
mi pare ne consegua che non
violenti.

Per

usare

mezzi

solo - è

questione

politica co

questione dei tempi moderni. ‘
per un: interesse diretto, e dalassunse - la: nobile missione
n
di
questione politica € religiosa,
si possa risolvere con mezzi

violenti, bisognerebbe: anzi

combattere la Francia; ma trionfando pure. con
lenti, credereste voi di sciogliere la questione?

mezzi

tutto

vio-

«To credo che la questione non ‘si -possa sciogliere che

-
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colla discussione. :Quello

.

che si faceva

un

lii, si fa ora dall’opinione pubblica. :

giorno

Cu

« L’opinione pubblica -fece già molto

.

.

dai Conci-

progredire

la que-

stione romana. Un tempo si sosteneva da tutti che il poter
temporale fosse necessario alla indipendenza della Chiesa. Un
tempo

si credeva che,

abbattendo

il poter

temporale,

batterebbe anche la religione. Ora nessuna

si ab-

mente illuminata

in questa maturità dei tempi può sostenere queste dottrine.
» Sussiste ancora il dubbio circa il possesso territoriale

necessario alla indipendenza della Chiesa; ma l’opinione pubblica scioglierà anche questo dubbio:
l

« Dopochè un grand’uomo pose il principio della libera
Chiesaîn libero Stato, il: Ministero ha con ogni attenz
ione

studiato se vi fossero alcune

basi

per

lo

sviluppo

di

tale

principio, e credette trovar quelle basi nel progetto
che vi fu
presentato.
i
i
« Nel pubblicarlo, il Ministero pensò che l’
opinione pubblica lo avrebbé discusso e giudicato. .
e
« Questo documento non ha riscontro con
altri documenti
. diplomatici, è un documento che sta tutto
da sè. Ha creduto

il governo che l’Italia

dovesse

mostrare

a

tutto'

il mondo
cattolico che, volendo la sua capitale;
voleva conservare lo
splendore della Chiesa; - volendo l’unit
à politica della nazione,
voleva conse
rvare

-

libera

e rispettata l’autorità

ecclesiastica.
« Molte obbiezioni furono fatte
a questa maniera di giudicare. Si disse che presentava
un
a:
via
lunga e sterile di ri:
sultati.:‘
:
.

E To non lo credo; ma non mi fermo
alla mia opinione
personale. Ma perchè discutere

sulla via lunga, quando siamo
convinti che non ve n’ ha una
più breve? .

«E quando'si tratta di disfar
e un edificio che conta
secoli, dobbiamo noi tener
tanti
conto dei giorni? .
i
< To non credo nemmeno che
dall una

tempi,

parle

e da) l’altra

la Chiesa come

Crèdo

sia questione di concessioni
che

lo Stato devono’

per

la

maturità’ dei

rientrare

nella
pria sfera d'azione. Non si
tratta qui nè di ‘scapito, ‘nèprodi

— guadagno,

« Mi si addebitò an
che

VITE

sulla -forma, sulle tr
oppo umili paTI

e
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role usate în cuel documento. Ho già detto ch’esso non ha
‘ nulla di comune coi documenti diplomatici. Ma, ministro di
una nazione e di un Re lealmente cattolici, dovevo usare un
linguaggio di alterezza? Io credo invece, essendomi così umiliato dinanzi al Capo della Chiesa, di-non aver- umiliata la
nazione.

Ma

il Parlamento

giudicherà.

o

E

. « Non potendo rivolgermi. direttamente al. Potitefice,
rivolsi all’intermediario. L’intermediario non ha pronunciato uiun

giudizio sfavorevole al progetto, rispose soltanto che il momento non era opportuno, che le disposizioni d’animo del
Pontefice non consigliavanola presentazione del progelto. Si
aggiungeva che a Roma mantava il rappresentante del governo francese. Ciò veniva riferito al rappresentante. d'Italia
presso l'Imperatore dei francesi.

« Dopo queste

dichiarazioni,

conchiuderò.

Il: governo

in

ogni tempo darà volentieri ragione de’ suoi atti al Parlamento,
ma il governo chiede che il voto del Parlamento sia detto
senza equivoci.
« Qualora il governo abbia dato prove di. tenere a cuore
i veri interessi

della

nazione,

egli

domanda

approvazione,

incoraggiamento. Quando avesse mancato in qualche modo
alla fiducia in esso riposta, gli sia dato tutto il biasimo che
merita.

«Ma il governo ha l’intima convinzione di avere sempre
operato secondo
‘la propria coscienza e per il miglior bene
della patria. »
XIV.
‘La Camera dei depulali dopo questo discorso, e dopo le
risposte date dagli altri ministri alle interpellanze, non seppe
nè appoggiare il Ricasoli, nè dargli un voto di sfiducia; essa
lasciò il Ministero in posizione falsa, cd al Rattazzi cd ai:
suoi la via più

facile

e quasi

aperta

per. salire al potere.

E

fu uno di quei tanti errori che i deputati appartenenti al
partito conservatore hanno commesso a danno dell'Italia, e
delia loro propria riputazione.

Vol. MI.
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XV.

Accadeva in quel tempo una di quelle sventure che il
Vesuvio di Napoli suole recare alle vicine popolazioni. Fino
dal giorno 7 di dicembre dall’osservatorio vesuviano fu osservato che gli aghi dell’ apparecchio Lamont indicavano
perturbazioni

elettro-magnetiche,

con

tremito

continuo

del

suolo, e frequenti: scosse di terremoto ondulatorio e sussultorio.: Alle ore 4 del giorno 8 si manifestò una larga fenditura sulle lave del 1794 a qualche miglio sopra Torre del
Greco, da cui uscì prima fumo con cenere, poi lava, prima
a brani, poi fluente, che devastò alcuni colli e sepelli qualche
casa. Verso mezzanotte cessò l’eruzione della lava: la
mattina del 9 le bocche inferiori ripresero a gettar fumo,
lapilli,
ceneri, con orribili boati, e così pure la bocca superiore.

vr.
Pal 3

-

Gli abitanti di Torre del Gre
co, spa ventati, atterriti fuggiTVASELA
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rono, e molti di essi restarono senza casa e senza poderi,
nello squallore e nella miseria. Si vide allora la carità cittadina in tutta la sua grandezza operare per quei disgraziati;
in tutte le ciltà d’Italia fu fatta colletta di danaro, e riuscì
abbondante; ed i colpiti dal Vesuvio furono ristorati.

XVI.
‘ Dobbiamo ora occuparci di un’assemblea tenuta in Genova
dai Comitati di provvedimento. Era un'assemblea democratica
in tulto il senso della parola. Il generale Garibaldi mandava
ai comitati la seguente lettera-da Caprera:
: Ai Comitati di provvedimento !
°« Noi siamo . vicini allo scioglimento finale della palria questione.
« Ad onta degli ostacoli. frapposti dai nostri nemici, dai
finti amici e dai paurosi che ci rattennero, noi dobbiamo
finirla.
« Cessino le gare individuali, lasciamo alla storia il giudizio
delle opere nostre, buone o caltive. Stringiamoci ancora. più
al vessillo del Re galantuomo, ed inciliamoci mutuamente e
solennemente al santissimo convegno dell'ultimo campo di
battaglia.
« A fianco od indietro del nostro prode esercito, esso troverà ancora ‘dei compagni degni di lui, ed il concorso fra-

terno di tutti: è garante sicuro della viltoria.
« A-voi, uomini

di provvedimento, tocca

non

poca parte

dell’opera somma, e dite -a° virili d'ogni paese, che per finirla
una volta, dobbiamo trovarci tulti; alle donne che maledicano il codardo, che non, sorregge il fratello; alle madri
che non vi saranno battaglie, se numerosi, imponenti noi ci
— presenteremo al nemico; a tulli infine che il più bel giorno
dell’Italia sarà quello in cui liberi in casa’ nostra accoglieremo fratelli. .i popoli della terra © narreremo loro la fuga
dei-‘nostri tiranni. »
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XVII.
Il partito democratico aveva in Genova un centro; tal centro
costituiva il comitato genovese a .cui gli altri comitati del
regno si legavano. Le associazioni operaie, molte e rigogliose
perchè nascenti e piene di vita e di speranze, venivano influenzate dalla democrazia; pareva si tendesse a disciplinare
un forte ed esteso parlilo per rappresentare le aspirazioni
più generose della nazione, e per costringere il governo a
risolvere le due gravissime questioni di Roma ce di Venezia.
Il generale Garibaldi si credeva fosse alla testa di tutto il
partito,
ma in quest’assembleà di Genova si rilevò che al-

cuni non solo non convenivano pienamente
Garibaldi,
ma volevano. sindacare

l'operato

con

le idee

di

di lui e dare

al-

l'assemblea il carattere di un tribunale supremo

sn

tutto

il

partito‘ democratico, sul ‘suo indirizzo politico,
e sul suo ordinamento. Ci occuperemo più avanti di
queste medesime
questioni, quando ci’ occorrerà parlare di
un altro congresso
tenuto ‘nella slessa città .c dagli stessi
cittadini. Notiamo per

ora, che gli uomini della democrazia per
non
transazioni s° indebolivano con

venire a facili

le divisioni e con la discordia,

e privavano la patria: di quel bene
avrebber potuto recare;
n

che concordi ed uniti le
.
a

XVIII
Noi torniamo al brigantaggio;
e prima di narrar nuovi
atrocissimi fatti, dobbiamo
pur conoscere come certi
mali
venissero dagli impiegati
stessi del governo, che
ai loro doveri non adempivano. Il
conte di Saint-Jorioz, le
cui osservazioni altre volte rip
ori| ammo, Te narr a su que
sto
quanto segue:
pr
itÌ
« Le disposizioni di
POPOSTO
sev ere misure prese dal
governo onde
“estinguere il flagello
del brigantaggio crearo
posizioni e misero
no delle false
lc past oje agli affari.
Non potendo il-governo mettere. mano
ai m ezzi coercilivi
che avrebbe voluto,
C proclamare ad alta
voc @ € sperticalame
nte che intendeva

E
i

——————P
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governare collo Stato d’assedio, senza passare agli occhi
degli esteri per governo ‘violento cd imposto colta bajonetta
ai napolitani, a mezzo di disposizioni dubbie, ambigue, clastiche, emanate ‘sottovoce e privatamente, mise la cosa senza
il nome, e, dando al militare:amplissimi poteri, lasciò intalte ed influenti le autorità civili, cosicchè si trovarono
bentosto a fronte due autorità che si urtarono, due influenze

che si contrapposero, due volontà che si controbilanciarono,
due altriti che male combaciarono assieme, due forze finalmente che si paralizzarono, creando così uno stato di soggezione, d’incertezza, di malessere, di fiacchezza negli affari
e’ negli uomini depulati. a disimpegnarli. Colle apparenze
della deferenza e del rispettò queste due autorità si tengono
il broncio,

e mentre

esternamente

e pubblicamente

si fanno

ogni sorta di vezzi graziosi e dolcissime moine, nel cuore
bolle l’ira e ferve il dispetto della possanza divisa ed assorbita. E così, mentre l’ autorità militare ha il sopravvento
esi accontenta per. tutta rappresaglia alle difficoltà ed agli
imbrogli che gli .sono suscitati, di lanciare qualche îrizzo
mordace sulla incapacità amministrativa ed il dubbio patriot- .
lismo dell’impiegato civile, il civile sta alle vedette per iscoprire il benchè minimo fallo o magagna nel militare, per
cercare i nèi della sua condotta, il pelo nell’uovo del suo
operato, onde ingrossarli colle lenti fiscali a danno dell’avversario ed csagerarne, per ispiritodi antagonismo e di incompatibilità, la sconsideratezza e la impazienza, la illegalità
e la ferocia degli atti repressivi.
« La viltima- espiatoria di questo stato ‘anormale di cose, di
questo cozzo d’autorità e d’invidia è sempre o quasi sempre il
modesto cd oscuro esecutore degli ordini dell’ autorità militare,
l’uffiziale inferiore, questa spada della giustizia pronta, il
quale rimane esposto e scoperto alla immane crudeltà degli
assassini ed'ai tranelli disonesti dell’impiegalo civile; perchè
mell’esercizio delle violenti sue vicende, comunque le circo-

stanze forzino un
ecco

un

appicco

incidente a mancare
per

l’intervenzione

di certe forme legali,
dell’ autorità

civile, “che

ipocritamente si dice costretta a procedere. L'autorità superiore.

militare, che ha - trasmesso all'orecchio dei

subalterni

78

IL BRIGANTAGGIO

A

;

ordini ricevuti all’orecchio ed in lingua sibillina, perchè
forse opposti a qualche articolo dello Statuto; o perchè non
ha posizione nettamente tracciata ed assolutamente legale,
corrispondente all’ampiezza di questi ordini ricevuti c trasmessi,. abbandona alla soddisfazione della legalità conculcata il malavventurato ufficiale inferiore che li ha eseguiti,
il quale cade nelle unghie ‘di un fisco spietato e ne esce
malconcio nell’onore e fraudato nella carriera.
“ «L’ingerenza militare. assoluta è soventi illegale, io la
riconosco e mi sembra già di averlo detto in qualche parte
di ‘questo libro, e qualche volta anche perniciosa; ma nelle
circostanze eccezionali di questo paese la truppa ha dovuto

e debbe necessariamente ingerirsi ancora e per lungo tempo
in modo autocratico di molte cose che non le spettano, nel

solo scopo di evitare mali maggiori e più funeste conseguenze.
n
i
. «I prefetti e sotto prefetti sono quasi tutti ollime e degne

persone, crudite, probe e di buona fede,
verse

e diverso carattere e colore

a capriccio l’imporlanza

ma

politico,

e l'estensione

di

nature di-

e comprendendo

delle

loro

attribu-

zioni, riesce che v'ha chi fa troppo e chi non fa
nulla; ciò:
produce una sentita anomalia nello spirito della
istituzione,
uno stiracchiamento nell'azione degli affari,
uno sconvolgimento nella macchina governativa.
«Vi sono i prefetti deboli, inerti , tremebondi,
tentennanti,
maleabili, fannulloni e passivi. Vi sono
quegli attivi, imbrogliacarte, facendieri, irritabili, suscettivi,
imperili, orgogliosi ‘
ed insofferenti. Ambedue le specie
sono perniciose e d’ impaccio al buon andamento della cosa pubbl
ica.
« Tutti al pari sono devoti al governo
e coscienziosi nell'adempimento ‘dei loro doveri, ma
non tulti al pari sanno
porre un freno alle loro passioni
e fare abnegazione della
loro personalità pel bene pubblico.
.
i
_«L'ingerenza militare sembra
loro
‘una
usurp
azione di
diritti e d’antorità, e tutte le
azioni del militare nelle faccende
di sicurezza pubblica. puzzano
per loco d’illegalità, di ferocia
e di precipitazione. « Bisogna dir e altresì che il
loro acu

me e

la loro longa-

.
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nimità e clemenza nella repressione del brigantaggio non sono
state sempre improntate di quel buon senso e di quel retto
criterio che da uomini così distinti si era in diritto di aspettare.
«La loro lotta continua contro l'autorità militare è un
male grave, che aumenta ed ingrossa i mali già cotanto
gravissimi e profondi di queste provincie.
« La loro guerra in parecchi è sorda e sleale; in altri è
aperta, tenace e di funesto esempio. Le delazioni occultedi
quel di Sora contro il dotto, vivacissimo ed onesto vecchio
colonnello Lopez, comandante il 44.° reggimento: fanteria,
erano indegne di un uomo in così insigne posizione locato

e così merilamente benemerito per la sua dottrina, per

la

sua altività, c pel suo- interessamento agli, interessi del QOverno.
« Le loro opinioni . politiche fanno macchia pure al loro
carattere e velo al ‘loro discernimento. Parecchi sono ‘detti
borbonici e reazionarii dalla voce pubblica, altri son noti
con qualche cerlezza per uomini appartenenti al partito
estremo, che colle sue improntitudini e le colpevoli sue impazienze cotanti affanni arreca all'Italia.
« In generale se non son cattivi ed inutili, sono almeno di
grandissimo imbroglio alla libera, pronta ed energica repres-

sione del brigantaggio. Essi sono (forse involontariamente e
colla miglior fede ed onestà possibile) una pietra di scontro
all’azione - dell'autorità militare, la quale è stata finora la
sola autorevole, la sola riconosciuta, la sola benefica in questi paesi, malgrado la sua illegalità, la sua anormalità. E
tale dovrà sussistere e salda rimanere per lunga pezza, a
dispetto di tutti i civili e legulej d’ogni forma, colore e maschera, perchè la sola energica, e la più attiva, la più feconda in buoni risultati nell’ assestamento difficile: e penoso
degli scombussolamenti di queste contrade.
« Se l’autorità militare avesse a dare ascolto ai sotto prefetti e prefetti, bisognerebbe tenere un esercito ad ogni miglio, ec Ie bande brigantesche avrebbero le proporzioni dell’esercito di Serse. Mandano' telegrammi ,a pioggia colle
notizie le più sformate e stolte.
« Del resto i prefetti non saranno mai informati del vero,
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finchè avranno al loro fianco, per’ consiglieri e per amici dei
delegati di Pubblica sicurezza come Esperti, Tofani, Colombo,
«Mazza e compagnia bella, di cui parlerò fra poco e con in-

finita compiacenza.

:

‘ « Nel principio del 1861 vi era in Sora un Prefetto, ‘ot-

lima persona, garbata, -intelligente, che continuamente’ tre“mava; e continuamente faceva partire-c ‘tornare la sua famiglia, ed aveva in modo stabile la veltura pronta per fuggire
in ogni occasione per Arpino.
‘’«La condotta di queste autorità allarmate e tremanli, €
le notizie strane e le più improbabili che piovono da tutte
le parti, e le esagerate domande di soccorso abbattono sempre
più il morale degli indifferenti e danno animo agli avversi;

difatti, subito che vien suscitato un’allarme circolano anonimi

e- minaccie di devastazioni, di vendette, di massacri,
appena
saranno ‘in numero i- difensori ‘di ‘Francesco II.
« Mi ricordo che in un sol giorno han circolato
per Sora
le notizie: della morte del general Pinelli, la
fuga del luogo=
tenente del Re, Cialdini; e l’abdicazione di Vittorio
Emanuele!

XIX.
« Una

delle ‘gravi colpe

dei prefetti si-è quella

di rilasciare
con eccessiva -facilità e noncuranza dei
salvacondotii alle
personele più diffamate c le più temute
perla loro malvagilà.

»
D
.
0
.
Ma donde ciò, io aggiungo, se non'
dalla non conoscenza
delle persone,.e dall’esser quei
prefetti quasi tutti estranci
a quelle. provincie? . Dondé ciò
se non dal callivo indirizzo
del governo che inve
di perse
ce
guitare i briganti perseguitava i liberali, e loro sorveglia
persecuzioni? Donde ciò finalmvaentee stancav a con sospelti e
se no n' dall'aver posto
agli impieghi uomini che
nell’amor di patria non
molto addentro, e che più
erano
la sicurezza Propria e dell
a famiglia cercavano che il ben
e del paese? Sì, i malfal
tori avevan
salvacondotti, mentre i
più
sorvegliati! Strana cosa, ma‘onesti cittadini erano dalla polizia
pur vera, e conseguenza
rale di un governo divenu
natuto partito. Continua
il Saint-Jorioz:
e

n
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€ Questi: popoli, checchè “rozzi, sofirono a malincuore ‘che
l'assassino rimanga impunemente libero. e:> derida le famiglie
delle sue vittime,
:

€ quia asilo che non è altro. che una dista alla possanza

militare, e fatto a scopo di scorno e di. beffa, ‘produce pessimi effetti in. queste popolazioni, accresce la sfiducia nell’aùutorità ‘politica e scema il. prestigio

al governo.

o.

‘« Evvi da ultimo un altr’ordine di fatti, ‘e di suprema' im-

portanza, da metterlo in cima delle più vive sollecitudini del

governo. ‘Intendo accennare alle guarentigie mancate affatto
della pubblica sicurezza e della - giustizia, La \protervia dei
tristi è lasciata pressochè senza freno; imperocchè da un
canto l'armamento generale delle masse, frutto «della rivolu- >
zione, non è stato punto ricondotto alle. condizioni normali,
e questo. non già per difetto di provvisioni e di ordinanze,

ma bensì per poco zelo e solerzia degli agenti di Pubblica
sicurezza : d’altro
Vol. II.

canto l’azione. punitiva , della giustizia, svi11

Ba

ndotto alla

impunità didi fatto
fatto de'
d ; reati

gorita ed incerta, ha condotto alla impunità

donde la smisurata audacia dei ribaldi. e degli uomini

affare. Al tenzonare

altresì la

violenza

perturbazioni

i ma

dei partiti che stanno di fronte si mesce

armata

assumono
un

del brigantaggio.
aspetto

grave

Quindi «queste

e sinistro.

co.

« Vi è tale di queste provincie in cui codesto briganta
ggio
è male ‘cronico, “e quasi direbbesi inemendabile: quandochè
in presenza d’una forza pubblica, solida e vigorosa il briga
ntaggio potrebbe esser di leggieri vinto in pochi di, ora colla

impotenza e colla inellezza

serio, qualora innalzi con

si renderà

sempre

un

pericolo

qualche baldanza il capo. La forza

pubblica fa difetto, e -si mostra qua e là - per accidente.
La
Guardia nazionale è in completo isfacello in quasi
tutte le
provi

ncie, ed assolutamente inabile a progredire
SG non si
prendono misure vigorosissime per: impedirn
e la compiuta
. dissoluzione.
LO
.
co
.
<-.
« Le Guardie nazionali in questi paesi furo
no in generale
assai male organizzate, e per quanti sforz
i si siano ‘fatti ‘in

“prosieguo dalla autorità militare per riord
inarle e darle vita
e- moto non è stato possibile, finora.
.
‘« Chi doveva stare nell'attività fu messo
alla
riserva; chi
nella riserva all’a
ttività. Chi aveva diritto di far parte
. della
Guardia nazionale fu eliminato per
odii di. partito ced ire. private; chi non aveva questo diritt
o fu ammesso. Non si fa
servizio regolare, difficilmente
si ‘trova qualcuno pel servizio
di

notte o di perlustrazio

ne, Non vi è Consiglio di Disci
plina, non quello di Revisione.
Ufficiali. la maggior parte paurosi, ‘non vestili 0 lungi dal
paese; in generale noncuranza
e 'malvolere perla Guardia stess
a. Fra i solto ufficiali c militi qualche raro individuo
di buon volere, ma nell’ass
ieme
Poco sicura e di nessun calco
lo. Le armi insufficienti,
e quelle
poche in uno stato deplorab
ile e per la maggior
. servibili.
parte inc
7
n
o
.« H compito della miliz
ia cittadina mal ‘so
ddi
sfa
esigenze dell’ordine pubb
alle gravi
lico, e ciò D er-vizj
d’organamento,
difetto di disciplina, arma:
dei capi, mancata sorveg Mento scarso, scelta raramente buona
lianza da canto
degli uomini preposti al reggimento
delle provincie,
©

i
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« Per le quali cagioni la Guardia nazionale in queste pro.
‘vincie convie
che ne
verga efficacemente rinfiancata e soslenuta dalla presenza permanente di.una mano di truppa re.golare nei principali centri, perchè abbiasi la tutela confortevole
e seria dell'ordine e della sicurezza pubblica. Ed è tal bisogno
codesto che non patisce tregua, avvegnachè questo difelto di .
sicurezza abbiasi a reputare la scaturigine massima di, tutti
i mali che si lamentano; nè basterà il: provvedere alla ristaurazione

dell’ordine

materiale.

torità morale della legge
levata

dallo invilimento

Vuolsi

sovratultto

che

l’au-

e. del magistrato vada presto risol-

e dallo scredito-in che cadde. Decreti,

ordinanze, regolamenti, provvisioni d’ ogni maniera, col’ soprassello del nuovo aggiunto all'antico, Ja è merce codesta
che. in-verità ci sovrabbonda; ma-il fatto sta che tulto questo
giugne in. mal punto, giugne incompreso, e ridotto al nulla

dalla forza d’inerzia e dal mal talento, Vuolsi, a dir breve,

che il potere riassuma coscienza piena di sè, che non esiti
nè dietreggi di. fronte a qualunque atto risoluto ed ardito

imposto dalla salute pubblica.’

.

«A

varie riprese ed in diversi paesi, come Isoletta, Fondi,
San Germano, Itri, Pico, Gaeta, Sora, Avezzano, Mignano,
Tagliacozzo, furono arrestati individui che avevano forniti
fondatissimi indizii di fomentare e proteggere la diserzione
dei nostri soldati. Costoro sempre rimessi al rispellivo - giu‘ dice mandamentale dall’autorità militare, con analoghi. rapporti in cui erano raccolti i fatti, i sospetti, le ‘apparenze,
per le quali se ne era eseguito l’arresto. Disgraziatamente
questi indizj, quantunque portassero sempre la convinzione
morale del reato di colui ‘che veniva carcerato, non giunsero
mai a convincere materialmente i giudici della costoro col-

pabilità. Io non potrei precisare se si esaminassero festimonii,

e si facessero quelle pratiche che sarebbero state capaci . di
produrre l’intima convinzione nell'animo dei giudici, giusta.
il prescritto della legge.
O
o
« Questo solo posso dire: che il più gran numero degli
arrestati furono dopo pochi giorni rimessi in libertà, e ciò
può benissimo far credere che si ommettessero esami © le
. diligenze necessarie, e si statuisse troppo leggermente
su di
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un reato; ché forse non si credette grave, ma che pur troppo
ha prodotto conseguenze deplorevolissime. Veniamo agli.esempi: Tramavasi una diserzione di soldati antichi sbandati
napoletani su vasta scala, che poi falli per la vigilanza degli.
ufficiali.
Uno dei soldati compromessi fece delle rivelazioni,
indicò certo Raffacle Passero di Borgo di Gaeta come colui.
che teneva mano al complotto, insegnò e descrisse la casa

dove il complotto era stato ordito. © © ©

o

«Mandatodi noite tempo con un uffiziale e ‘dei soldati
alla casa del Passero per arrestarlo, ve li condusse difilato,
‘riconobbe a prima vista per la moglie di lui ‘una ‘donna
che

aprì luscio, in seguito alle intimazioni

della

forza.

Codesto

soldato tradotto ‘nanti il generale Govone il giorno
dopo, rePlicò la deposizione già fatta e riprodusse- gl’
indizii senza
ommelter

sillaba. Posto

a confronto col

Passero, sostenne

in
sua. presenza l’ accusa, indicò l’ora dei colloqui
i, disse con
chi tenuti ed'a quale scopo. Il Passero
negò in principio
non aver mai conosciuto l’accusatore, poi
si confuse, balbettò
ragioni inammessibili, si contraddisse,
infine, accortosi - del
mal cammino fatto, ritornò sulle negativ
e e disse che in quel

gior
(la dome
no
nica in cui circa quaranta soldali napo
litani
dovevano disertare) ‘era ‘ubbriaco, e più
non sapeva quel che

aveva

dello o falto, esser fuori di senso,

nulla. .

TE

non rammentando

E
€ Quest’accusa così ben sostenuta,
la confusione e le ridicole cd Insussistenti

distolpe dell’acc, us
‘indat
usseoro nell'animo del generale e degli
ufliziali superiori, che a questo
esame aveva’ adunati, completa
convinzione sulla colpevolezza.
del Passero, è per conseguenza
lo si fece tradurre alle carceri,

rimettendo al giudice

di quel mandamento un rapporto
specificato del fatto incrimin
ato, perchè Potesse ‘ proc
edere” a
ce” di' legge. Dopo pochi
giorni di detenzione il Pass
ero
indizio ricco
nessun esame fu falto, nessun
magg
ior
Rane pron sPolo si sepp
e che ‘nel giornoin cui
onori) ceti i ‘ gtudizio
dovefurono chiamati, a caso
e senza
Prot passe
cuni Soldati
alla. sala delle ùdienze, che
staadda
rsi
di
che'
cosa
da
loro
si Yorrogati. questi ‘verbalmente,
lì per li, il Passerò

leva.c che ata
2

senza

N:

.
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fu. giudicato innocente ‘ e ‘rilasciato libero. I generale Govone
ne fu scandalezzalo ed: afflitto, ed avendo fatte chiedere spie-

gazioni sopra un così ‘strano ‘giudicato; gli fu risposto che
l'animo del. giudice non era rimasto abbastanza’ convinto” della
reità del Passero in questione ‘e che il testimonio a ‘carico
erasi contraddetto..
i

‘«In quello stesso tempo parecchi ladri ‘di oggetti del governo, presso cui si ‘era trovata ogni sorta di roba, e perfin
palle, bombe, viti, affusti, e che so io, ‘venivano ‘al pari del
Passero messi in ‘liber tà. ‘Ciò lascia credére non si procedesse
con quella imparzialità e rettitudine che. sono il più. del de
tolo del magistrato alla stima pubblica. I
:
« Tre altri bricconi per nome ‘Saracino; Longo, e Trarina
fùrono arrestati per ‘aver istigati alcuni soldati napolitani alla
diserzione e ‘farne dei briganti é dei nemici. alla patria, se
ducendoli' con offerte di danaro e- ‘promesse di ‘ricompense.
future. Questi ribaldi furono posti quasi immediatamente * in
libertà, dietro ‘non so. quai stolti considerando.
0-0
‘. « È noto esistervi-dei comitati per la; diserzione i in Isola;
Isoletta , Itri, Mola, Pastena, Gaeta: e Borgo, "e molli: se "ne
arrestano di questi istigatori,, e tutti vanno, ‘invariabilmente
impuniti.

« Una: pattuglia uscita di ‘notte ‘da 'Pastena scorse: in una
casa. isolata e verso il confine dei segnali fatti alla montagna
con lumi che si presentavano ad una finestra, ora alzandoli,
‘ora abbassandoli, or facendo come un segno di croce, or
tracciando un circolo, ed or ritirandoli, or rimettendoli alla
finestra ed or movendoli in fretta.
« Il comandante la pattuglia, supponendo che questa telegrafia notturna e di convenzione fosse un avviso pei briganti
del movimento della truppa fatto da un amico e manutengolo
di briganti, entrò di botto in quella casa ed. arrestò” gli au
tori supposti di. questi segnali. Detenuti in carcere per qualche tempo, gl’inquisiti uscirono impuni senza che il tribunale
abbia mai interrogato ‘nessuno dei testimoni ‘del fatto, come

860.0

il comandante

i
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la detta pattuglia, la guida

che. lo

‘gnava ed i soldati stessi che la componevano.

"-

accompa-

« Il capitano della Guardia nazionale di. Pico, Raffaele
Grossi, veniva arrestato nell’epoca della proclamazione dello
stato .d’assedio per detenzione illecita di armi proibite. Dopo
una detenzionedi qualche mese il detto capitano Gross
i usciva
pienamente assolto e libero.
I
. « Otto o dieci mesi dopo il medesimo Grossi
reclamò,
come di giusto, i fucili statigli indebitament
e confiscati dal-

l'autorità militare. Si venne a sapere che que’
fucili e trombone e pistole non si erano mai mosse dal
luogo ov’ erano
. Slate depositate. dal comando del distaccame
nto, e che il tribunale non
le aveva mai richieste .e che per cons
eguenza
aveva reso un giudicato senza le prove
del delitto. Il verbale
parlava di arresto. falto per detenzione
d’armi proibite, ritenule nonostante la proclamazione
di una legge eccezionale,
lo stato d'assedio, e descriveva
le armi ritrovale in casa
Grossi e finalmente diceva che quell
e armi cerano presso il

comando militare di Pico. Ebbene,
chi ’l crederebbe? Si ventilò la causa, si giudicò. innocente
il Grossi, lo si mandò libero, senza esaminare nessuno di
quelli che.lo ‘arrestarono,
neppur l’uffi

ciale; senza richiedere le armi,
oggelto dell’ accusa e corpo del delitto, che
si sapevano deposilale presso
l’autorità mililare; si diede
libero il passo al Grossi e
lo si
dichiarò lindo e puro
da

XXI
‘€ Il giudice di Taglia
co
cozzz: o e Carsoli no n.ispiegò
mai negli
tività e que

alti ‘processuali
quell’at

ll’energia che sono all
colpire non solo
e a
i sem Dlici schiamazz
atori, ma ben anc
Veri perlurbatori del
o i
la quiete pubblica,
i. quali si nascondono
-

Ni
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all'ombra della confusione che esistenella

giudicatura

mentovata. .

« Si vedono
operosi

e assai

pre-

ogni ‘di molli capi reazionarii, conosciuti per
pericolosi,

che

non

sono

ancora ‘arrestati;

passéggiano tracolantemente in tutte ‘le ore ed in tutti i Inoghi, burlandosi del governo e della cunuca sua giustizia. ‘
« J] giudice Matteo Orlando gode poca stima ed è tenuto
in conto generalmente di un uomo di fede dubbia, venale,
debole, immorale. Esso ebbe trattenimenti libidinosi con parecchie prostilute che stavano carcerate per imputazioni di
furti, risse‘ ed altri disordini, sotto pretesto d’ interrogatorio.
Due o tre di queste disgraziate rimasero incinte pel fatto del
. giudice Orlando. Consta pure che molti furti militari andarono impuniti, quantunque i ladri fossero stati colti in flagrante: delitto.
:
« Un furto di molle migliaia di: ducati perpetrato a danno
dell’orefice Gonzales in Gaeta è rimasto esso pure impunito,
e non si fece processo benchè l’istesso giudice avesse detto
al generale Govone avere la certezza morale che quel furto
era opera dei camorristi, e dopo aver trovata anzi una lettera
assai compromeltente presso un camorr ista arrestato peromicidio.

“« Insomma, di quanti furti avvennero in Gaeta; e furono
moltissimi e impudentissimi, non si è mai pervenuto a tro-'
vare ‘un ‘colpevole, non fu mai emanata una sentenza!
«Si crede che il giudice Matteo Orlando talora abbia agito
fiaccamente per paura e per naturale istinto, talvolta per minaccie, altre: volle per interesse, cupidigia o poco scrupolo.
cA Roccaguglielma- girano in libertà individui che la voce

pubblica accusa di essere gli assassini di tali e tali persone
nelle reazioni passate. Essi dicono pubblicamente aver avulo

l’impunità sborsando danaro... .
« Enrico Giliberti, giudice del mandamento
"vive

con

una ‘prostiluta

a nome

Carmela.

di Fondi, con:

« La stessa intriga negli affari della giustizia in modo che i

il pubblico risente .‘positivamente
nel prevaricamento

di detto

l influenza

di tale: donna

magistrato. Oltrecciò il, giudice

predetto è ‘legato d’amicizia con l’usciere — Giuseppe «Corallo,
nella di cui casa conviene tulti i giorni.

88

IL BRIGANTAGGIO

i

i

i

-«: «Il;pubblico ne è scandolezzato, perchè a discapito degli
altri uscieri tutti gli affari allo stesso commelte, e per favore

i

maggiore ha fatto impiegare in quella cancelleria da com‘messo un di lui figlio, tanto ignorante da non saper copiare
una sentenza,

portando

al governo

uno

spesato

non

neces-

sario, dacchè quella cancelleria non ha bisogno di un terzo.
impiegato, come lo espose il detto giudice per favorire
il
Corallo: e.pagare in. qualche modo la sua seconda tresca.

colla figlia del medesimo.

bt.

:.. «Don: Clemente Valente, prete, consegnava
ai soldati sbandati. Costanzo Disco e Raffacle

i
congedi falsi
D’ Alessandro

di: Pignataro, mediante lo.sborzo
:di ducali. quaranta.

stato: dall’autorità ‘ militare e. consegnato: al

confessava. pienamente

il suo reato.

tribunale

0

Arre:
civile _

.
. « Dopo un ridicolo processo e. una breve
detenzione fu.
mandato libero. L’opinione pubblica ne
fu indignata e corsero: voci di trafugamenti di rapporti,
regalie, raggiri, cd altre sconcezze di simil genere.

0 RXIL
i € Il giudice dell’isola di Ponza, De
Marinis, è accusato dalla
voce pubblica di nutrire: principii
retrivi,. avversi all'attuale

governo, di avere delle aspirazioni
borb

oniche, e di esercitare:la camorra in’ fattodi giustizia.
0/0.
n
-.. «Il giudicedi Pico, Raffaele:
Montuori, è un briccone matricolato, un cialtrone ‘astuto
ed artifizioso, anima di’ tutti
gl’intrighi e disordini. di quel
paese. Usa. intimidazioni
e
.Suggestioni per. far disdire
i testimonii.Ha una brutta
tresca
colla
sorella di quel. sindaco

e: molti

sconci vizi.
0.0.
« Ebbe la maligna inte
nz.d’
io
ne
.e
insu
ltar
far ‘dispetto
all'egregio. ed onorevolissimo
maggiore Lachelli, mandan
ad invitare a venire
dolo
da lui per affari di giustizi
a
determinata; nel solo
ad un’ora
Scopo di farlo assistere
‘alla escarcerazione e, messa in. libert
à . degli individui sta
ti ‘dallo stesso
maggiore, designati
all

detta. pubblica.
.« Proferiin presenzaa. delvenluo
gotenente Rob

erti queste strane
ed inique parole: Io.
cercherò ogni mezzo pos
sibile per ‘cogliere

LIBRO TERZO

89

in fallo il capitano Delfino, sia facendolo destramente conversare con me, sia interrogandolo. qualche volta nell’esercizio
delle mie funzioni, per trovar materia di fargli un processo
contro, quando cesserà lo ‘stato d'assedio.
«Da gran tempo avevano luogo pratiche attive ed indagini
infaticabili per parle dell’autorità militare per iscoprire diversi
audacissimi furti, stati commessi in Traelto e dintorni ‘da
una ignota compagnia di malandrini, che per quanto pareva
era assai bene organizzata, ma chiusa in una oscurità e se-

gretezza tale che nessuno poteva venirne al chiaro, perchè
composta di furbi
e di schiuma di bricconi; i quali sapevano
nascondersi e spallegiarsi con tutti Î mezzi possibili, “onde
evitare di venir scoperti.
. « Dalla. imprudenza” però di uno di costoro, che per non
so qual motivo si era disgustato co’ suoi compagni di scelleratezza, il solerte capitazo De. Capitani, dell’ undicesimo —
reggimento fanteria, comandante un distaccamento a Traetto,

potè redigere un verbale d’esame col quale fu possibile iniziare un regolare processo e far scoprire molli altri - considerevolissimi furli commessi dalla medesima società di furfanti,
sempre sotto il manto di reazione, colorando di politica le
sue furberie, di cui ne era il capo ‘un Pasquale Montanari,
.uomo capace di ogni insidia e di ogni -mariuoleria, che si
era eretto di proprio moto a capitano di quella Guardia nazionale nel trambusto della caduta dei Borboni:e nello : installamento
del nuovo governo; nello ‘scopo di sovranneggiare
il paese e di commettere impunemente; sotto l’assisa onorata
di tal grado, tutte le violenze e tutte le turpitudini.
‘ « Montanari

fu sorretto, ‘incoraggiato

le sue ribalderie dal notajo Francesco

e coadiuvato

in tutte

Conte, uomo perduto

di costumi, di stima e di onore; anima altrettanto abbietta
che proterva, che fu ed è. uno ‘dei perturbatori ii più accanili

di quel disgraziato paese, per aver parte ‘agli indebili gua-.
dagni, alle malvagie. speculazioni, ed impinguare a qualunque
costo e per qualunque mezzo.
«I delatori e i testimonii di questi falti domandarono al

generale Govone che il processo fosse istruito dal tribunale
di San, Germano invece di quello Mandamentale di Traetto ,
Vol. II.
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dal quale non isperavano nessun buon effetto, per
che confidarono verbalmente e segrelissimamente al

generale, aggiungendo
slazione

della

causa

o
ragioni
prefato

che volevano’ fosse specificata la tra-

dall’uno

all’altro tribunale colla clausola

che ciò si faceva perchè Je” persone accusate
trovavansi în
legami di stretta amicizia ed in rapporti d'interes
si col giudice
locale.
©’
o
ST

XXIII.
« Il suddetto processo, come

cento

altri.

di simil gencre,
non ebbe nessun risultato Proficuo: gli.
accusati furono tulti
assolti e mandati liberi da ogni molestia
al proprio paese.
« In
Avezzano

passeggiò sfrontatamente per .lun
ga pezza,
a ribrezzo e schifo di tutti i buoni,
un’orribile donnaccia che
qual megera

o: qual tigre si era gettata bocc
one sopra un
bersagliere ferito, rinvenuto alla
campagna, ed invece di soccorrerlo e confortarlo

come ‘si addiceva al suo sesso,
quel
mostro colle ginocchia e colle ungh
ie dilatò le ferite di quell’infelice e ne fece.a furia di suss
ulli. schizzare a forza il
sangue, finchè fosse Spira

lo,. e posc
colla forbice e'‘porlò seco, a mostraia lo mutilò infamemente
di così bella impresa,
quei ributtanti

avanzi! Fu ancora il generale
Govone che per
pudore della giustizia ed onor
e della. morale la. fece
arrestare, e per ciò venne alta
mente lodato e benedetto.
©. «À Campodimele viveva
impune uno scellerato: fabb
ro fer“ rajo,o, che che era lo Spavento
ed il terrore di< quel paese
per i
delitti atroci di cui si sap
eva autore; nessun giudic
+ mai la briga di toglie
e
si
de
tte
re una simil Jena dal
novero della so-

sia
.0 già ne sia usc
ebbimo mai più noti|
ito, noi non ne.
zi
e,
e così 1 sìsi fa per tutti.
tenuto a distanza
i Il: militare è
ed all'oscuro di ogni
pr

ovvedimento

legale,

.
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gli è misurata con avara mano
potrebbe avere nella cognizione
gli. scellerati ch'egli s’affalica di
.al potere giudiziale.
i

.

9I

la parte di soddisfazionche
e
dei giudicati che colpiscono
rintracciare e di consegnare
i
0
°
.

« Ora il popolo non ha nè può avere
fede nei tribunali e
cerca piuttosto nella vendetta la giust
izia, e poi per fuggire

al rigore delle leggi
brigante.

umane

si getta alla montagna
E

e si fa

XXXIV.
. «Io potrei moltiplicare all’ infinito codes
ti esempi d’ inettezza e di immoralità, che tanto spregio arrec
ano alle leggi

ed al governo che Ie ha ‘dettate; il mio zibaldone
‘ne è ri
gonfi

o, il mio portafogli ‘trabocca dal -numiero delle
note su
tal subbietto. Io ciò nondimeno tralascio dal cerner
le, . per
evitare di apparire di soverchio prolisso e tedios
o, e perchè

altre nefandezze ed altre più nauseanti brutture

mi stanno

per mano e voglio, comunque mandino uno sgradevole
fetore
di galera, narrarle e commentarle colla pazienza del
clinico

nell’analisi d’un cadavere in putrefazione.

n

delegato distrettuale di Pubblica sicurezza:‘di Mola,

Ferdi-

« Nel dicembre 1861 fu rubato sulle mura di Gaeta
un
piccolo cannone di bronzo; furono’ fatte indagini ed arrest
i:
si conobbero i quattro ladri. Venne- dal generale Govone. il
nando Morabito, e riferi che uno degli incarceranelle
ti sue
deposizioni asserì che, arrestato’ già precedentemente per al-

tro

furto,

aveva

sborsati

otto

napoleoni

d’oro

al

delegato

mandamentale, residentein Mola, Emanuele Colombo, dipendente dal delegato distrettuale sopradello per assopire ogni

ricerca.

. « Circà

Un

un

ciera calturò una
quale aveva

a]

mese

o

addietro uno dei ‘nostri ‘vaporiin cro-

paranzella: proveniente da Terracina,

a bordo

Ja

due passeggieri sospelti, ben forniti di

danaro e non notati sul. ruolino. Il delegato distrettuale, a
cui i due arrestati furono rimessi, preparò due telegrammi

diretti.ad Aquila ed a Rieli, per avere informazioni sui due
arrestati che di quelle due città erano oriundi. Il medesimo
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Da.

delegato distrettuale avendo dovuto partire
ragione di servizio con qualche sollecitudine,
che Emanuele Colombo, suo dipendente,
due telegrammi e rilasciati i due mediante

ticinque sewidi.

| |.

per Napoli per
seppe, tornando,
avea trattenuti i
lo sborso di ven-

i

0 RXV.
« Prima che venisse a Mola il delegato mandamentale
Emanuele Colombo, eravi per delegato Pasquale Mazza. Co-

stui prendeva denari dalle donne pubbliche, che venivano
«denunziate dalle’ autorità militari‘ come infette, per non ‘arrestarle. Prendeva denari da tutli e per ogni cosa. Il dele«gato distreltuale constalò a suo carico otto concussioni

simili;

ne riferi al prefetto di Caserta: il Pasquale Mazza fu traslocalo a delegato

zione! o

in Aversa;

Ò

« Il generale Govone
‘ gatodi colà, Giuseppe

procurarsi

ove ha migliorata

Ò

la

sua ’posi-

0

essendo a Sora seppe che il deleEsperti, usava del suo ufficio per

prepotentemente

delle donne

e

per

ogni

altro

abuso che imaginar si possa..Di più era propagatore, .per
personale codardia, di false ed allarmanti notizie.
« Giuseppe Esperti non sa mai nulla; è odiato e sprezzato
da tulti perchè birbo ‘a nessuno secondo, ciarlone, sover-

-‘chiatore, perverso.

De

0

DI

«Il generale Govone ne informava il conte ‘Ponza di San
Martino, allora luogotenente del Re in Napoli. Il Giuseppe
Esperti, fu traslocato a San Gennaro, ove credo sia
tultora.

« Vincenzo Toffani, delegato di Pubblica sicurezza a Pico,

perquisì
per. due volte casa. Carpo nel solo scopo di
rica=
varne qualche somma ed appropriarsi qualche
oggelto prezioso.
fucili
questa

Raffaele ‘ Piacitelli, : armajuolo,

militari. :Il ‘delegato
bisogna, lo arresta

predetto
e confisca

stava

montando

sorprende l’artelice
le duo! canne.

due

in

L’indo-

mani lo lascia in libertà col patto
di non'’esigere la restituzione delle due canne, nello stesso mentre
s’appropria un
fucile della Guardia nazionale ed
obbliga l’armajuolo a montarglielo ‘per niente: alla paesana.‘
a
cl
x
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« Lo stesso delegato Toffani nell’anno 1861 formava una
squadriglia mobile di 20 individui, non per avere un servizio più attivo di polizia pel paese, ma invece per profittare
della mercede dei salariali, facendo negli stati. mensili comparire 25 o 30 individui, e questo dippiù ne faceva bonum
est hic nos esse.
« Nella reazione ‘del 9 maggio 1861 imprigionò tanti poveri infelici innocenti, carichi di famiglia; che avevano bisogno: di pane, mentre i veri rei, i veri’ reazionari, ‘perchè

facoltosi o raccomandati e di larga: mano, ‘si viddero pettoruli;. alteri, schernitori, passeggiare per l'abitato. .
« Lo. stesso finalmente per ben due volte si è recato a
confabulare coi briganti: la prima volta in Ceprano nel principio

d’agosto

1861,

e la seconda

volta

a ‘San

Sozio

con

il.

brigante Giovanni Tosi, detto Curcilto, che fu poi arrestato
dai francesi e consegnato alle autorità militari italiane.
« Il delegato di Pubblica sicurezza di Civitella Roveto censurava acremente a crocchio con molte persone l'ordine dello”
stato d’assedio ed inveiva contro l’arresto dei parenti. dei
briganti, dicendo ciò essere contrario’ al diritto delle genti
ed un ‘abuso di potere, terminando l’irruente filippica con
un monte d’ingiurie all'indirizzo del governo. Il colonnello
Charvet,

comandante

la zona

secondaria di Sora,

dirigeva

a

questo proposito un foglio, in data 19 novembre, al’ sotto
prefetto di Avezzano, . nel quale esponeva la condolta ‘almeno
inconseguente e le frasi sconsiderale pronunciate. dal predetto
delegato, per quei provvedimenti ch'egli . avesse creduto del
caso.

Quel:

sotto

prefetto

invece di

biasimare,

‘siccome

era

suo dovere, la condotta del suo subordinato; l’approvò in
modo calorosissimo - e ostentato, portando inoltre accuse di
una gravità tale contro uno degli uffiziali dell'esercito, da

costringere il colonnello comandante la zona secondaria

ad

ordinare un’inchiesta, dalla quale risultò non solamente la .
nessuna colpabilità dell ufficiale, ma la prova irrefragabile
della reprensibile. condotta del. delegato in questione, non
che la triste e palese convinzione che quel solto prefetto
aveva scientemente mentito e perfidamente ordita e propagata
una nera e brulla calunnia.

. 9
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« Vincenzo

Murante, delegato di Pubblica

sicurezza di

San Vincenzo, è un capo camorrista, un'anima venale
e
bassa, di poco ingegno e di nessuna altività.
« Il delegato
-di. Pubblica sicurezza di Pontecorvo è leggiero e di poca esperienza, cura pochissimo il
decoro della
propria persona e della carica di cui va rives
tito; s’ intriga
e s'immischia in ogni sorta di pettegolezzi
c di inezic; è

traviato dai suoi doveri da certi amorazzi. indec
orosi;

s’occupa un tantino altresì di camorra, beve
e giuoca allegramente, fa debili, e finalmente non gode
la stima e Ja fiducia
di nessuno e fa tutti i mestieri, meno
quello del delegato
di Pubb
lica sicurezza. —

« Le Guardie poi di Pubblica sicur
ezza furono ‘per lungo
tempo una. ciurmaglia di bricconi,
rotti ad ogni vizio ed a
tutte le violenze; paladini di lupan
ari,
schiamazzatori, infingardi, giuocatori cavalieri di prostitute,
di vantaggio, beoni,
inutili ad ogni buon servizio,
e di n.al esempio alle popolazioni, le quali stranamente giud
icavano della ‘ forza e. della
onestà di un governo che di
simile canaglia si serviva ed
impiegava per rappresentare
Ja. legge e la moralità pubblica.
« Ora però mi piace constatare
che se le Guardie di Pubblica sicurezza non sono tali
ancora come dovrebbero.essere,
e che molte riforme siano
a desiderarsi e - molta espu
rgazione . nel personale. ancor
necessario, sono però di
molto
migliorate in seguito alle

continue ra Ppresentanze
e. querimonie delle autorità militati
ai prefetti

mose squadriglie inslituit
vento destarono in ques e dal general: Vial
te provincie
pe
occulta e repressiva
, e per le Ja

°
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efferatezza di costumi e la barbarie di cui
diedero in poco
tempo così larghe prove a danno della vit
e delle
a sostanze
di questi infelicissimi e malmenati popoli.
In seguito al rovescio del. governo soverchiatore e tirannico,
di cui si erano
fatti i campioni e i sicarj © nelle sue tenebrose
ed implacabili vendette politiche, non trovarono miglior
impiego delle
loro facoltà, della loro forza e della Joro buona
‘volontà, che
di schierarsi

grange.
sfacenti,
una vita
di rose,
starono

animosi

sotto

le insegne

del: capo

banda

La-

Gli ‘affari della reazione essendo riusciti poco soddie la vita del brigante non essendo in fin dei conti
da satrapo e i suoi sonni non iscorrendo su talami
i capi di squadriglia del generale Vial se ne disgupresto, a quanto pare, e quindi fecero ritorno alle

proprie famiglie, ove non so poi per‘quali intrighi e raggiri
pervennero a pescare il grado di bass’ uffiziali ed uffiziali

nei doganieri. Quel che è certo si è ch’essi sono uomini
mal sicuri, dati al camorrismo, nutrendo affetto profondo pel
governo dei Borboni, riconoscenza direi quasi e venerazione
e incapacia capire gli ordini costituzionali, perchè educati
e nutriti nel culto dell’assolulismo il più barbaro e feroce. -

«Essi

sono i primi contrabbandieri dello Stato,

soli contrabbandieri,

perchè

contrabbando

non

anzi: î

soffrono che

a loro profitto non ridondi, e ché regolato é direlto da loro
non sia.‘
E

«I doganieri loro dipendenti ‘seguirono, come i loro . capi
attuali, il bandito:Lagrange, e formarono i primissimi; ma:
nipoli di briganti che nel 1860, in: sul’ finire, ‘cominciarono

ad infestare queste contrade.
©»
o od
«Sono le prime spie ed. i più attivi amici dei briganti at-

tuali.

E

I

« Bisogna guardarli a vista perchè ‘non diano le loro
armi ai briganti.
i
I
«È indubitato però che in caso di ‘un rovescio ‘nostro
avressimo lulta questa feccia alle spalle, e che primi sareb-

bero a

rivolgere i loro schioppi

contro di noi.

00
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a qualcuno paresse che io macino troppo nero per

colorire questo mio quadro,.e chele mie stimmate sentano
del furibondo, dello sventato e dello esagerato, cotestuni non
hanno

che

ad

interrogare

le

autorità

militari

de’ paesi

di

Gaeta, Sperlonga, Fondi, Monticelli, Lenola, Pastena, Isola,
Isoletta,. Arce, Castelluccio, Sora, Avezzano e Tagliacozzo e
vedranno cosa loro si risponderà. Il mio quadro che. tanto
carico: appare, inverosimile ed esuberante nci colori e nel

disegno,

sembrerà

sbiadito

e monotono

allorquando

sarà

messo a confronto con' quello che su tanto obbictto i comandanti. le truppe faranno, “imperocchè la realtà vera è assai
più ricca ed opprimente di quello che.io non voglia ripro-

durla col mio pennello.

.

Dl

n

« Francesco De Martino, brigadiere dei dazj indiretti a
Fondi e Portella (14 luglio 1862), preposto per lo esame e

la vidimazione dei passaporti ai: transitanti del nostro
allo
Stato pontificio e viceversa, fece largo pro della’ comparlita‘. gli facoltà, e più d’una volta ne abusò disonestamente, estor-

quendo

danaro

per

l’apposizione de’ visti

e dei

fuvvi pure gran sospetto che fosse connivente
coi
fuorusciti di Fondi, Lenola, Monticelli e
Pastena;
«La pubblica opinionesi ‘aggravò talmente
sul

costui che perfino venne accusatodi tener

denza
mosse

timbri, €
briganti
.
L.
conto di

alliva corrispon-

col famigerato brigante Giuseppe Conte,
locchè prola sua traslocazione; ma essendosi di
nuovo recato,

non si sa al vero per qual molivo, in Fondi,
ed

avendo. colà
fatte ricerche e domande su di alcuni
carreltieri che venir
dovevanoda Roma o da Terracina,
costoro nel loro transito

furono assalili e svaligiati dai briganti,

accusò, non so se a torto od
a ragione,

e la voce
il De

pubblica

Martino,

di
aver esso fornito indizi ai malandrini,
come
più
volte
lo
aveva
detto connivente ai molti ladronecci
commessi dai briganti in
quei

dintorni, i quali, forse per caso,

lui quasi per incanto

avevano

cessato.

col traslocamento

di

cIl capitano Cutelli, reggente
il comando dell’isola di
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Ponza, ne è pure il capo camorrista. Ad un tal Antonio
Celso, "arrotino della città di Gaeta, che gli domandava tren‘tasei grani per un lavoro fatto per suo conto, gli offriva la
sua protezione se avesse consentito a lavorare a gratis.”
. «« Nell'isola di Ponza esistono una quarantina di camorristi,

i quali

liberi

come ‘sono,

percepiscono

i loro

indebiti

profitti su tutte le barche ‘che, arrivano, e la protezione del.
Cutelli si riferiva a questi camorristi.
« L’arrolino quindi accettò. Da molte persone venite da
Ponza, fra cui alcuni uffiziali” dell’ esercito, si sentono dire le
cose più vergognose della camorra, e si” odono lagni ed aocuse gravissime correre .sul conto del Cutelli,
«Il generale Radicati di Primeglio, comandante militare
della (piazza di Gaeta, aveva mandato” “nella prima decina di:
agosto 1862 un rapporto documentato al luogotenente del Re
in Napoli sulla condotta riprovevole del capitano Cutelli.
« Denunziando alla reprobazione pubblica questi scandali
e queste vergogne, aggiungo che ho avuto luogo di' dolorosamente convincermi che l'autorità civile di questi paesi è
impotente a frenarli. Vi sono negli ufficj dei prefetti, degli
impiegati in copia che sopiscouo queste pratiche scandalose,
informano i compromessi per danaro, e mentre la destituzione
immediata, e pubbliche e clamorose condanne sarebbero ne_cessarie ad esempio di tutti, la massima tolleranza e longani. mità è praticata aè danno del pubblico servizio e della morale.

SU
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«Lo stato di questi paesi è. veramente ‘ deplorevole. Ogni
giorno si ricevono rivelazioni che addimostrano il male es‘ sere profondissimo.
0

« Il rimedio (io già ’1 dissi pel mio proemio cd
.e lo ripeto a sazietà

anche

altrove,

a costo di ripelermi. fastidiosa-

‘ mente e rendermi stucchevole) sarebbe ‘a parer mio in una
‘ buona : amministrazione politica e giudiziaria.Ma ‘ho: detto
sopra che cosa siano .i prefetti, i giudici; i delegati di Pubblica. sicurezza. In assenza dell’opera efficace «e benefica di

— questi, l’autorità
Vol. III.

militare

deve

.

arbitrarsi

forzatamente
13

in
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‘molte’ così

che

i

non: le spettanodi -certo,

€ commette

un

grave male per evitarne di ben maggiori c_più funesti.
l
« Qual effetto simili turpezze producano nelle popolazioni
‘di queste provincie, io'lo lascio indovinare da tutti gli onesti
e gl’imparziali, senza darmi l'inutile briga di qualificarle
con quel disprezzo e quella giusta ira che meritano.

« Essè producono

nel volgo l’idea che non vi sia giusti-

zia che.per que’felici
che Ja possono pagare.
i
«Nei ranghi più colli e facoltosi di questi popoli è convinzione che il. governo nazionale non è autorevole,
: nè ca‘pace, nè forte, ed osserva che i suoi magistrali e funzionarii
rion sono più ‘onesti, illibati, intemerati ed irriprovevoli, di
quello che non lo fossero solto Ferdinanido e Francesco

- Borbone. »

e.

e

se

NXX.
Ora ammesso

pure

che in tulto questo vi sia dell’esagerato

“come può. accadere a chi scrive solo la dolorosa impressione

‘di

fatti

scellerali, resta

sempre,

e si vuole

ammeltere

‘un fatto vero, che negli impiegati cravi della -maga
gna;

come

più

ancora, eravi della grande immoralità. Non eran
dunque
quelli gli impiegati acconcia libero ‘regg
imento, destinato a

moralizzare le italiane popolazioni, guaste
dalla patita ‘tiranil paese stava sotto tali impiegati
e solto- tali
autorità ‘governative. E ne nasceva
sconforto nei buoni i
quali avevano
nide. «Eppure

-vagheggiato un regno di giustizia
e di Cquità,
baldanza nei tristi che potevan
dire esser cambiati gli uomini
«ed ‘t nomi non le cose nè i fatti.
E questa diveniva di giorno
in giorno persuasion generale,
cd esempii assai potrei citare
uffizii. governativi fosse
tanta e
darne © i 1- caduti i govern
2
‘erni.
i. Nè Nè oserei i affermare
essere . quella
opinione dell’intutto infondata
perci

scandali accadevano

buona fede e di civ da
ile

«ve
‘verrno! pareva ullimo
;

è

tai

tai: fatti fati e

tali metlere Ini sospetto ii piùpiù. . ricchi
ricchi di dj
Gducia
» Perciocchè

stadio di . @Brutto

prin
cipi
pri
nci
p o io di di nuovo; g0 -
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napoletane. Io mi ‘limiterò a riflettere sui soli prefetti e
solto- “prefetti. Basta egli. essere . onesti per governare? In
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tempi difficili, come quelli che discorriamo, non bastava
nè una circolare scritta nel silenzio di una camera con tutte

le formole d’uso,

nè ordini e contrordini

proprii di tempi

normali. Si voleva invece ‘oltre ad una grande energia,la
conoscenza di quelle popolazioni, le loro abitudini, costumi,
.
pregiudizi, passioni, soggezioni, fanalismi, tutto.
Ora ciò non era possibile a prefelti e sotlo-prefelti venuti
da altre provincie, e però mancavano ai mali’ gli opportuni
rimedii, e i danni si raddoppiavano, e lo stato delle cose
diveniva più fosco. Infatti il brigantaggio continuava, e nella

primavera del 1862 incrudeliva.
nel

modo

che

Il Sain- Jorioz ne discorre

segue:

«Intanto era ritornata la stagione |propizia alle. imprese .
brigantesche, e la banda s »andava alla meglio ricostruendo.
Però erano solamente quelli che più compromessi non pote-

400
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vano ritornare alle case loro, o quelli

dovi;

non

vi ‘avrebbero ritrovato pane.

.

che,

anche

I continui

ritornan-

rovesci

avevano scoraggiato i più. A. Roma con istento si raggranellavano pochi e ticpidi proseliti, cd i danari pagati dal partito
borbonico-clericale, al quale finora nulla aveano fruttato,
erano divenuti più scarsi © più restii, c si pagavano a ma-lincuore e con amari rimbrotti.
.
i
.
« Ma bisognava. pur tòrsi dal proprio territorio quegli assassini, e quindi sul principiare di aprile 1862 fu fatto tentare

una nuova impresa

vone,

dei

con 200 uomini cirea della banda Chia-

qualse.
i.ne diede il comando

a

un

tal

Mancini,

momo o nuovo od oscuro. hegli anteriori fatti dèl brigantaggio,
—

e del quale non

erasi fin qui mai udito

parlare.

‘‘«La'nolte del 6 detto mesc, questa banda

si gettò su

Luco, piccolo villaggio ‘sulle ‘rive del lago Fucino,
guardato
da un sergente e quindici uomini del 44.° di
fanteria.
.
.. «Il comandante del posto, che tenevà una
sentinella avanzata, appena’si accorse dello straordinario:
numero dei briganli che invadeva il paese, si rinchiuse
ed abbarrò nella
«casa che gli serviva di caserma c fatto d’ogni
mobile e utensile
Ostacolo,-si preparò a morire piuttosto
che a cedere. Andava a
riprodursi la seconda edizione del fatto
eroico di Isoletta!
«I soldali ascesi alle finestre incomin
ciarono una viva
fucilata contro-i briganti
. Erano-u.no contro sedici, ma a
ciò
. Ron. pensavano, : non volevano
cedere, «questo era: l’unico”
pensiero e non

cedettero.
.
. « Dopo un'ora di questa ‘lotta ine
guale, i briganti riusciFono ad appiccar il fuoco ai due
lati cd ‘al tello della. casa
assediata. Il

-pericolo era tremendo, il fuo
co divampava e
progrediva, mai prodi muoion
o; non domandano alta. Così
l‘nostri bravi soldati contin
uarono accanita la lotta
senza
i darsi pensiero della morte
che: per ‘ogni lato li accerc
hiava
e senza: neppur dar il ben
chè minimo segno di ‘ti
lubanza 0
di fiacchezza. Intanto le
schioppellate continuavano
più che
mal

vive e

nudrite, e l'incendio minacc
iava di’ far cadere
in rovina la casa. La
Provvidenza però vegl
iava
- sui difensori di Luco ed apprestava
la loro salvezza per una
di quelle:
vie che sembrerebbero fav
olose, se non fossero ver
e.
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« Un caporale uscito da: Trasacco, altro paesuccolo in riva’
al lago, con solo :tre uomini, pattugliava per quei dintorni
a sorveglianza di quelle campagne, quando al: rimbombo dei
moschetli ed al luccicar dell’incendio si avvide che a Luco
sovrastava un disastro. Si diresse; veloce: a. quella volta.
Giunto a poca distanza conobbe di che si trattava, e voltosi
animoso ai suoi tre compagui gridò: I nostri compagni ‘sono
în ‘pericolo, è nostro dovere salvarli'o con essi. morire; avanti!
Detto ciò e correre e avventarsi nel paese, il capo abbassato
e la baionetta in resta; fu un punto solo.
i
. «I:suoi Io seguirono. Trovalisi avviluppati dai. briganti
sull’ entrata del paese gridarono. Ifalia-Savoja, e fecero :fuoco:
avanzando. I briganti credendosi assalili da.molta truppa si
‘diedero a retrocedere e poscia a fuggire, ed i nostri quattro
prodi giungendo alla casa. in fiamme, salvarono da: certa:
morte i quindici eroi quivi chiusi, 6 Luco dalla strage e. dal.

sacco (1)...

«La banda che .si credeva assalito alle spalle non potendo
riprendere la via, della frontiera, si. gettò su quella della
montagna che conduce: nell'interno. I. nostri soldati senza
perdereun momento, sorlendo dalla ‘casa incendiata,si misero alla sua persecuzione, sparando dietro:le sue- traccie.
In quel mentre giungeva alla corsa un intiera compagnia da
Avezzano, ove si cerano già intese le moschetterie, guidata
a Luco dallo splendore dell’ incendio. Anche ‘questa compagnia si gettò sulla. montagna alla ventura, in traccia dei.
briganti. Albeggiava, e le truppe erano sulla buona via,
come lo : additavano tre cadaveri qua e’ colà rinvenuti. e le
strisciedi sangue ‘che i feriti lasciavano .dietro le orme della
banda fuggente. Giunti i. soldati sulla sommità del monte,
trovarono, non saprei come e perchè quivi conduttisi,. un
(4) Il sergente Pasolini Antonio del 44° fanteria, che comandava
il posto di Luco, fu promosso ufficiale e decorato della medaglia
d’argento al valor militare, ed il caporale che accorse da Trasacco,
pure
fatto

del ‘44.9, fu parimenti decorato della medaglia d'argento e
sergente, egli. si chiama Fantuzzi Silvestro ed è emigrato

venelo.

Notà

dell'Aùtore.
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del lago
ingegnere francese della Società pel disseccamento
dei briFucino;.cd un giovinetto ai quali chiesero notizie
seganti. Costoro indicarono una falsa strada, e la truppa
tardi
Più
banda.
della
suendo' quella perdette le traccie
furono fatti arrestare l'ingegnere cd. il giovinetto che con
lui era, ‘ma il tribunale non. venne a capo di cosa alcuna,
e perciò poco tempo dopo rimise entrambi in libertà. .
«La banda intanto rassicurata, si aggirava pel monte,
cercando la via per salvarsi. L'allarme però era dato, e tulle
le truppe dei circostanti distaccamenti erano in movimento.
Ben: diciotto briganti colti a varie date furono fucilati; non
vi fuuno-di quei piccoli paesi che non vedesse come veniVano puniti gl’incendiarii e gli assassini. D’altronde la truppa
agiva. con certezza, imperocchè lo stato nominativo ‘della intera banda:

- caduto

fn

trovato

morto sulla

al

indosso

montagna

di

furiere

della: medesima,

Furono

Luco.

sal-

altresi

vati da morte e consegnati al potere giudiziario due individui,
quantunque compresi nello stato suddetto, perchè sorse qual:
STO
i:
che dubbio sulla loro identità.

« Perseguilata così per. olto o dieci giorni consecutivi,

la

la
banda dovette disperdersi. Alcuni, ma. pochi, ripassarono
frontiera, alcuni’ altri s’internarono, i più furono uccisi 0feriti, dimodochè

la.

banda

Chiavone

Mancini non potè più ricostituirsi.
«Questo

condotta

a

Luco

dal

al

è l’ultimo fatto dei briganti di Chiavone. Costui

a poco a poco aveva perdulo il prestizio e a Roma e fra î
suoi. Si era scoperto che dei denari che esso riceveva dal
partito borbonico-clerical
e, ‘nulla’ dava alla turba dei
quasi
suoi seguaci, qualche cosa ai più fidi suoi compaesani, ma
Ai:
av
della maggior
col
i
suo pro divid

‘maggior

parte

vedova Crocco.»

ee
. aveva fatto

p

lendoli colla

« Perduto il prestigio fu anche priv
ato del comando e si
mandò: da Roma Tristany. a prendere
la direzione dei non
molli briganti che ancora restavano uniti.
Chiavone | erò non
volle cedere a nessun patto e si mantenne
per an” poco di

rn
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-lempo in | Scifelli con qualche suo compagno. Buccinavasi :in
quel: tempo che avesse fatto fucilare i due messaggieri - che
da Roma gli avevano portato la sua deposizione d’ordine
‘del comitato borbonico-clericale.- Ma ad un'tratto:spari, nè

mai più s’intese parlare di Ini, la sua morte, checchè se ne
‘sia detto e supposto, fu un mistero e tale rimarrà per lunga .
stagione. Un brigante, arrestato in ‘quell’epoca e condotto a
Sora, narrò aver veduto il cadavere di Chiavone in. una .
‘ fossa; coperto di una pelle di capra, quivi : sepolto insieme
a due altri briganti, aggiungendo che Tristany aveva fatto
fucilare Chiavone per gelosia di comando, gli altri due perchè
ladri!!!
_ «Così si disciolse ‘completamente questa banda, cche per
‘ tanto tempo ‘aveva affaticate le truppe: e mantenuto il terrore
lungo la frontiera.
« Una. parle di essa banda formò poi quella di Tristany,
l’altra, divisa in piccoli gruppi, si diede

a rubar

proprio ed il: più delle volte lo Stato papale,
la zona,

.

relativamente al tempo passato,

in

per conto

modo

che

potè dirsi tranquilla.

«Le truppe-in questo lungo periodo ‘seppero ognora meritarsi. 1’ approvazione. dei capi e la ‘lode continua di quelle
popolazioni , supplendo alla numerica scarsità col coraggio,
colla energia c colla più completa ed ammirabile ‘abnegazione,
mostrandosi eroiche ove ne fu il caso, prudenti e contegnose
quando fu «necessario, Solerti sempre, invincibili. per ogni
©
dove.

XXXIL:
.« Prima di far |cenno ‘della nuova ‘banda Tristany, come
il seguito di questa storia il richiederebbe, è d’uopo retro‘cedere di molto per narrare. ‘due feroci episodj che succedevano nel. mentre la’ banda Chiavone perpetrava alla frontiera
SA
i già narrati misfatti.
e più che barbari, ‘feroci,
brutali,
.
‘omicidj
: Parlo degli
- ‘ Francesco Piazza; dello
da
e
commessi. da Giuseppe Conte
Cuccitto.
. «Il primo, Giuseppe Conte, era, ‘come già ebbi. occasione

‘4104
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-di ‘dirlo in ‘altri capitoli, un ‘agiato possidente-di

ci

Fondi, capo-

‘squardiglia «ad onorem ed affezionatissimo ‘al governo bor:bonico.
VO
« Penetrò ‘in Gaeta durante l'assedio cd offerse iLL.
suoi
servizi,

ma

non

fece parte della. banda

Lagrange.

Caduta

‘Gaeta ritirossi in' Fondi sua patria e vi sarebbe forse vissuto

tranquillo se le angherie, i soprusi e le basse vendelte di
‘un sindaco maligno e caparbio, il signor Amante, vecchio

‘settuagenar
ma: io,
feroce ed acerbo, non

‘gato a. sfrattare.
«

‘del

«È da

riuovo

CD.

notarsi che questo

1

sindaco

governo (almeno così

lo avessero obbli-

egli

era

liberale

medesimo

e fattore

si diceva),

‘ed aveva molto sofferlo sotto il cessato regime e: per
opera,
‘a quarito dicesi, del Conte; perciò si: vendicava in
modo
durissimo nei primordii del nuovo governo. Era una
rivalsa,
‘che non solo a Fondi si. producevama.
, pur troppo in ‘iulti
‘i paesi, in tutte le città, in ciascun piccolo villa
ggio e perfino
‘in mezzo alle campagne di queste provincie
si verificava, in
‘modo che ‘non si saprebbe ben dire se in quel
principio di
“governo le funzioni municipali fossero megl
io esercitate dagli

‘antichi ‘borbonici o dai. novelli liberali.

î
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x

« Obbligato dunque il Conte a fugg
ire dalla patria sua,
principiò colle rappresaglie contro
il sindaco odiato, e fini
col briganteggiare.
« Raccolti a sè d’intorno una vent
ina di malandrini, tutti
fior di galera, si diede a girare
per la selva di Fondi c pei
‘monti che gli fanno corona, e
quantunque nei primordii non
“commelltesse saccheggi, nè rapi
ne, nè incendj, ciò nullameno
‘il suo nome era lemuto nei
dintorni e specialmente a Fondi,
‘daddove nessuno osava più
uscire’ dall’ abitato, conoscen
do
per Prova il carattere impl
acabile e forte del nuovo
capo
- banda.
I
o
ca Se’ si. eccettua ‘perta
nto la catturazione dei
viveri che
erano destinati ad un dis
taccamento di bersaglieri,
apposiato
al'‘casino : del Principe pos
to in mezzo alla foresta,
null'altro,
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dall’ agosto 1861 all’ ottobre, questa piccola banda commise
che meriti speciale menzione.
« La notte del 15 al 16 ottobre però, la banda perpetrò
un orribile assassinio,
più per voglia insana di selvaggia e
turpe vendelta, che per avidità di lucro e di bottino.
Do
« Circa alla mezzanotte la diligenza di. Roma proveniente
da Terracina si fermava a Fondi, prima città della nostra
attuale frontiera. Mortavano quivi in essa alcuni passeggieri,
cui affari privati chiamavano a Napoli, e la diligenza quindi
ripartiva. Giunta a meno di mezza strada da Fondi a Ilri fu ‘
fermata da una comiliva di briganti. Era la banda Conte, da
lui stesso comandata.
«« Fermata la diligenza e messo a piedi Ì postiglioni, ‘ un
incognito si. presentò al conduttore chiedendogli di Eliseo
Altieri, di Gactano Loffredi ‘e del canonico don Carlo Bianchi.
Erano i tre passeggieri montati a Fondi.
‘ « Falli scendere ‘questi tre individui, e. rubato ad un quarto
cappello, mantello e dodici ducati lasciarono partire per Itri
la diligenza.
e Uno della comitiva. rivoltosi al catturato Altieri, che era
il Ricevitore delle Gabelle a Fondi, gli aveva infrattanto detto:
« Ti ricordi dello schiaffo che mi desti nella piazza di Fondi?
Ebbene, adesso ce la vedremo. »
« Il fatto è vero: ce colui che così apostrofava l’Altieri, era
un ex-soldato borbonico fuggito a. Roma dopo l’ assedio di
Gaeta, il quale ritornando in patria ebbe a passare per Fondi,
ove commise una soperchieria in una bottega, e sorpreso
quivi dall’Altieri ricevette da lui.uno schiaffo. Gli altri due

catturati erano di Terracina, liberali avanzati entrambi, avevano
festeggiato ogni avvenimento italiano, ed il canonico Bianchi
si era " battuto contro ai napolitani al Volturno fra i volontari
di Garibaldi...
|:
.
‘
« Legate ben bene: le. tre viltime, furono dai briganti condotte in ‘sulla montagna ove ha limito il confine, però sul
territorio

romano.

« Si seppe in seguito, da chi aveva incontrata la masnada,
- che .i tre disgraziati prigionieri erano trascinati con una fune
‘come

animali.
Vol. II
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« Giunti sul luogo

che già avevano designato, furono

e tre legati a tronchi d’alberi, e li tenuti

tutti

per tre giorni

e

tre. notti, guardati a vista dai malandrini, e ricevendo da essi
a’ mo’ di passatempo .schiaffi, pugni, sputi e calciale di fucile.
« Infraltanto Giuseppe Conte erasi recato a Roma per narrare la cattura e-riceverne istruzioni; e le famiglie dei tre
sciagurali avevano mandato, dietro intimazione dei briganti,
novecento ducati pel riscatto, -senza dir nulla ad anima vivente, per la tema che questi barbari ‘immolassero le
loro
vittime. 0/00/0000
o
« Trascorsi i tre giorni, nè vedendosi ritornare
il Conte da

Roma, la banda deliberò di mettere in libertà i
tre catturati

in seguito al riscatto già percetto, e perciò
li slegarono dagli
alberi. Sopraggiungeva intanto il Conte a
spron baltuto; egli
“aveva -ricevuto ordini precisi. Furono
quindi ripresi i tre infelici, che di mezzo chilometro circa si
erano già allontanati,
«e di nuovo furono ‘legati agli alberi:
i
o

. «Allora principiò la più orrenda delle’
carneficine.

Conte
si fece carnefice del canonico Bianchi
; il soldato sbandato,
che era siciliano, fu tormentatore
dell’Altieri, dal quale aveva

ricevuto lo scliiaffo; un ‘altro brigante
assassinò

Loffredi!
« «AI canonico Bianchi ed all’
Altieri furono fatti soffrire
orribili tormenti: ebbero punture
di stili, colpi di bajonetta,
mutilazioni spaventevoli, e tultociò'
in mezzo alle risa ed ai
dileggi. della ‘comitiva. Finalmente
fu recisa al Bianchi.ed all’Altieri la-testa colla semplice
opera dello’ stiletto, perchè su
di loro stava il taglione dello
Stato romano! All’altro fu troncato il capo colla scure...
".
i
se

« La narrazione di questo
orribile assassinio fu ‘così
da ‘un tal De Mascolo;“manutengo
fatta
lo di briganti
prima, poi
brigante, il quale si trovò
presente

all’atroce.e barbara tragela, arrestato qualche tempo
dopo dalle iruppe del presidio
« Le tre. teste furono

di

notte portate sul parapetto
di un
ponticello
che sta sulla strada poco lungi
dal sito ove fu ag-

iii
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gredita la diligenza, e quivi esposte simmetricamente con
solto ad ognuna di esse un cartello assicurato con una pie-.
tricciuola su cui era descritto il. motivo della morte, che per
tutti così poteva riassumersi: Uccisi perchè nemici della religione e del legittimo re.
« Nel cartello del Bianchi vi figurava. di più un intrigo
donnesco.
« Stettero i teschi così osposti per qualche ora — speltacolo nefando delle-crudeltà di partito — finchè una pattuglia
di bersaglieri, colà a caso passando, li Jevò eli trasportò a
Fondi ove furono sepolti.
.« La massima parte. della banda Conte, ‘dopo il misfatto
e la ripartizione del danaro sborsato dai parenti, si unì 2
Chiavone.
« Conte girovagò: per le montagné; fu a Roma più volte,
finalmente si stabili a Terracina, ove per le incessanti preghiere delle famiglie. degli assassinati e del comitato liberale
fu arrestato dai. francesi e condolto in Castel, «Sant'Angelo a
Roma. .
« Chiestane Ja estradizione. e la ‘consegna dal comandante
la zona di frontiera al generale francese, .si oltenne.
.« Per la via il Conte tentò fuggire di mano ai francesi, ma
non riuscì, e fu ‘ferito gravemente al capo ed in una spalla
dall’u ffiziale che comandava la-scorta.
i
..« Legato poscia per bene sopra di un veicolo, fu ‘ consegnato alle- nostre. truppe di Fondi il giorno 8. marzo 1863.
Fu guardato a vista in Fondi per tutto il tempo che durò
la cura della riportata ferita, ed infrattanto si.erigeva il processo. Poscia tradotto a' Santa Maria di Capua .per essere
giudicato da quel tribunale, ove tuttora pende la causa!
« Qui è luogo toccare di volo, che quando si fu per venire al giudizio: del Conte si dovè rifare l’intero processo,

perchè nel primo, elaborato nella patria stessa ‘del. bandito,
non

ostante il delitto dell’assassinio e delle tre teste mozzate,

deposto dallo stesso De Mascolo sopraccennalo, ed i notorii
danni recati alla proprietà del sindaco, non si potè rinvenire
il materiale indispensabile per emanare. una sentenza a di
lui carico!
:
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« Narrerò

ora di Francesco

Piazza,

detto

Cuccitto. Era co-

stui di Mola (ora Iormia); fu allevato e cresciuto in casa dei
fratelli Spina, uno dei quali al momento di questo racconto
era sindaco del proprio paese. Getlatosi alla montagna per
amore del passato -governo (quantunque i. suoi benefattori

fossero
. molto

liberali),

si diede

a raccogliere

compagni

e

formò ben presto una banda di circa venticinque individui.
Con essi si diede a rubare ed a sacchessiare. Dopo varii
misfatti finse aderire ad una delle tante chiamate che *non
avevano mai cessato di farle i-fratelli Spina, nella speranza

sempredi rimetterlo sulla buona via. Fece

in

conseguenza

sapere allo. Spina: Francesco, che era sindaco di Mola,
che
se egli gli avesse recato un salvacondolto, in un dato
punto,

che gl’ indicò, si sarebbe costituito. Il

dabben

uomo,

nulla

pensando alla infame azione-che maturavasi a suo
danno da
colui che esso aveva raccolto, nulrito, beneficato,
si portò
tutto solo e fiducioso al convegno. .
0
« Quivi giunto fu ricevuto da due briganti e
condotto al
loro capo Cuccitto, il quale, dopo breve colloquio,
lo fece legare, e seco per i monti, a grandi disagi
lo condusse.

« Per varii giorni la famiglia del mal capitato

stette nell'ansia di averlo perduto per sempre,
o di riaverlo mediante
rovinoso riscalto, tanto erano contradditorie
le notizie ‘ che
pervenivano sul conto di Jui.
i
i
cAd un tratto si sparse la. voce
che il sindaco era stato
sacrificato alla vendetta del comitato
borbonico:clericale di
Roma; più tardi si confermò la
fatale novella, e si seppe con

certezza che il beneficato . Cuccitto
era stato il carnefice del
benefattore Francesco Spina, sind
aco
di Mola.
{|
_« Venti giorni dopo, in

un
distanza da Fondi, fn rinvenuto‘luogo remoto e diruto, a poca
un cad avere, già fallo quasi’
scheletro, colla testa mozza.

Il

tronco aveva una spalla rott
e immense lividure ed
a,
escoriazioni manifestavano
che . quel
corpo umano era stato
orribilmente- battuto e.
lacero prima
di essere spento. Il cranio
mancava di tutti i denti,
che. erano
o

E

.
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. stati strappati a i forza, mancava pure del labbro superiore ‘e
di tutta la parte bassa ‘e pelosa del mento. I medici-che fecero lesame di quello scheletro, dalla statura e da altri segni constatarono quell’informe cadavere essere il corpo del
sindaco di Mola.
« In ullimo si è saputo che il labbro superiore coi baffi e
il mento col pizzo si conservavano dal custode principale
dell'ospedale di Terracina, e da esso si mostrano ancora 0ggidì ai proseliti del brigantaggio con barbara compiacenza.
Trofeo infame di più infame vendetta, ordinata dal. comitato
sanfedista, consumata da un mostro.
- € Compiuto l’orrido misfatto, e dopo essersi il Piazza portato a Roma onde.rendere conto ai suoi committenti dell’operato, e forse ricevere il prezzo del sangue versato,la banda
riunivasi “di nuovo e faceva suo campo d’operazione le mon- ©
iagne di RoccaguglieIma. Sotto questa generica denominazione sta una quantità di terreno scosceso, montuoso,ed in
massima parte aspro e difficilissimo all'accesso per le macchie, i folti boschi e.gli enormi ammassi di roccie ‘che ingombrano quei monti, che da Itri vanno al: Garigliano, eda
Traetlo a Pontecorvo.
« Quindi

il Piazza .ed i suoi venticinque o trenta compagni

in quelle gole piantarono la loro sede, protetti dalle eminenze
— in cima alle quali una vedetta, che continuamente vi si
tenea, avvertiva la banda di ogni minimo movimento di truppe
— dalle numerosissime caverne entro cui, quando i soldati
. sì avvicinavano, si nascondevano, e per intricati laberinti ad
essi ben cogniti molto lontani ne uscivano; e sopratutto protelli e molte fiate aiutatidi cibi, di vestiario, di polvere e
di informazioni dai pastori di quelle montagne, il Piazza
ed i suoi. con sicurezza in quelle giogaie per più: mesi
vissero.
i

NXXVI.
« Invano le truppe di tutti i circostanti e numerosi presidii
fecero delle perlustrazioni ‘generali, restringendosi a: poco al
poco in cerchio, serenandovi la nolte,-e chiudendo con: un
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cordone di sentinelle tutti i varchi finchè unite si trovavano

nelle sommità del mezzo. I briganti però nel frattempo erano
tutti spariti; i pastori che .s’ incontravano di’ frequente per
via, o nei pascoli, nulla avevano vedulo; le pagliaie erano
vuote; insomma quelle montagne sembravano tranquille c sìcure come il ‘più sicuro e pacifico paese. Ma appena le truppe
facevano ritorno. ai presidii, di nuovo sorgevano ricatti,
incendii, violenze, ruberie. Spesse volte accadde che il
derubato fosse uno di coloro che pochi di prima, interrogato
dalle truppe se sapeva notizia della presenza dei briganti.
aveva asserito di non averne mai inteso parlare.
Tosto si
correva da questo,il comandante della pattuglia
lo interrogava; ma egli non sapeva nulla: le pecore,
i buoi, erano
stati rubati perfino di giorno; ma egli. non
sapeva da chi,
‘non:

aveva conosciuto alcuno, e spesso non

si era

accorto

della mancanza del bestiame se non che
dopo parecchie ore.
Si visitavano ‘le pagliaje, le. case, ma
tulto era tranquillo ;
SI rovistavano le selve, le caverne, le
valli, i baratri, ma
non -vi era persona. sospella, e secondo
il. -solito nessuno
aveva inteso mai parlare di brigantil...
ot
« Era, in una parola, un disperarsi
a far del bene per
chi assolutamente non voleva riceverlo.
Ma le truppe erano
costrelte ciò non di meno a così
‘dure fatiche, dappoichè coloro stessi che nessun indizio volevano
fornire, ricorrevano
poi e gridavano la croce ‘addosso
contro qualunque antorità
governativa, perchè erano, dicevan
essi, lasciati in abbandono; in balia de’ briganti!
.
:
UA
i

XXXVII.
«Che dire. delle perlustrazio
ni parziali di otto‘a dodi
ci
uomini, e delle quali circa
venti. ogni giorno, parten
do.da
lutti i paesi presidiati, si.
aggiravano sulle montagne
di Roce
,
i
1.9
+
a
sen
Senza
rinvenire un bri3ggome eo
za mai
m
;
s
a
e pot
i erT AVer
avere
O ur
un
‘Indizio, quantunque i ricatti
‘si.
suc
ced
ess
ero
sempre, ed ii
ladrocinii continuassero
senza interruzione? Si ven
ne perlino
all'espediente» di far arr
estare in una ‘perlustrazi
one generale
21
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tutti quelli che si. sarebbero incontrati per via, tutti gli uomini che erano nelle pagliaje, tutti i pastori che guardavano
armenti, e si ordinò che ogni comandante ‘di pattuglie scortasse gli arrestati nei paesi più vicini per farli riconoscere
dalle autorità. Si sperava così di poter arrestare qualcuno
dei briganti della banda, i quali si sapeva che avevano parlato altre volte coi soldali, che non potevano conoscerli per
il vestiario conforme a quello dei montanari che indossavano.
Si esegui prontualmente l’ordine: più di cento persone furono

.

arrestate e presentate

ai varii ‘sindaci

per essere

rico-

nosciule; ma, o fosse fatalità o qualche altro motivo, non
fu rinvenuto neppure un’ individuo sospetto, non uno sconosciuto ‘sul quale ‘si potesse dubitare. Erano tutto buona
gente che attendeva ai lavori dei campi ed alle faccende
delle masserie; furono perciò messi subito in libertà Eppure
i ricatti ed i forti continuarono, e tutti avevano luogo precisamente nei terreni dove furono eseguili quegli arresti di
precauzione!

«Per

lutto‘ciò che ho narrato la banda

prendeva ardire

e-s’ingrossava. Giunse anche:ad assalire una- pattuglia di
quindici soldati e tre carabinieri, i quali sorpresi in quei
monti da un’acqua dirotta eransi rifugiati. in una caverna .
ed addormentati. omettendo la necessaria» sorveglianza per:
la ragione, dissero poi, che quel luogo era deserto. A un
| tratto e come per incanto furono circondati dai briganti;
chi disse erano cento, chi asseri cinquanta, più di trenta

certo erano. Mancando Punità di comando soldati e carabi-

nieri rimasero confusi e impacciali; assaliti a fucilate dai
briganti, si ritirarono, inseguiti a sassate, e si diedero alla
fuga, un carabiniere e cinque soldati dell'11, ° rimasero pri-.
gionieri, soprafatti dal. numero. Il: resto della paltaglia si:
ritirò fuggendo e.sgominato . parte ad Itri e parte a Mola, .
i
malconci, feriti, avviliti tutti!
« Cuccitto voleva ad ‘ogni costo uccidere il carabiniere,
ma ristette dal farlo per le preghiere di 'un individuo della
stessa sua banda. Furono disarmati tutti e sei. Cuccitto indel carabiniere, i. cappotti e le coperte dei
dossò l’uniforme
soldati furono divise fra ‘i briganti, e quelli lasciati in’ sem-
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plice ‘abito di tela, e, tenuti sempre in mezzo alla banda,
furono in tutta fretta condotti sul pontificio. Da questa disgraziata. cattura ne venne un bene per le montagne di Roccaguglielma e i paesi che vi stanno a corona, i quali ebbero
quiete per più d’un mese, cioè, lutto il tempo che’ Cuccilto
impiegò a consegnare ai gendarmi ponlificii i sei arrestali
che ‘erano nella sua intenzione dovessero condursi a Roma
in trionfo; consegna per altro che incoritrò molti ostacoli,

sia per le ricerche che ne: facevano i francesi,
comando

della zona,

sia perchè

l’astuta

avvertiti dal

polizia

papale non

ardiva ricevere così dei soldati italiani che dai francesi si scparavano non disertori. Finalmente fu ritrovato il mezzo termine;

la banda un bel mattino li mise-in

libertà, e pochi

minuti

dopo furono presi dai gendarmi del Papa che li tradussero a
Roma; sotto pretesto che avevano varcata la frontiera. Giunti a
Roma, tutte le arli furono poste in opera per farli passare
nell’armata pontificia. Ma il carabiniere e due soldati stettero
saldi e resisterono anche alle promesse e alle blandizie di

uno dei primarj impiegati della polizia

papale, e siccome i

francesi vegliavano, così fu giuocoforza renderli; quindi furono consegnati al comandante di un vapore francese perchè
li trasportassero a Livorno. Gli altri ‘tre, reclute di queste
provincie, cedettero, e furono mandati a Civitavecchia a. pol-

trire ‘d’ inedia’ fra: coloro che, disertando la patria

sì sono resi infami al cospetto della nazione.

bandiera,

:

XXXVII
- « Cuccitto

intanto: colla banda

(alla quale

si era

unita ‘la

moglie di lui, armata e vestita alla brigantesca) era ritorn
ato
al suo nido favorito. Ma l’aria non vi spirava più
‘a lui

propizia. Appena

le nevi lasciarono

libere le-vette

tagne di Roccaguglielma; una intiera compagnia delle monfu fatta accampare

sul monte Cucco dell’Uovo, dalla: cui
sommità si
dominava tutta la situazione, nel mentre
che si spingevano
per

ogni dove e colla

pattuglie dn tutte

massima

le direzioni.

ogni dieci giorni, perchè

solerzia ed eneraia
La

compagnia

di più non poleva

le

era ‘cambi

It

ta

resistere: ai ‘c0-
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centi calori del giorno ed ai rigori del freddo notturno; le
pattuglie si succedevano senza posa, e la banda vedendosi
da tutto ciò paralizzatae perseguitata incessantemente, dovette abbandonare quei luoghi e si ritirò nel territorio del
Papa, ove, a somiglianza di quella di Chiavone, rubava ai
sudditi del Pontefice quello. che più non gli era dato di rapire sul nostro suolo.
« Finalmente .Cuccilto, la moglio. e i suoi compagni, sorpresi da un distaccamento francese del presidio di Terracina
nei dintorni di quella città (ai quali francesi. parecchie. volte

noi

ne avevamo

indicato il covile),

furono

tutti

arrestati,

meno uno che fu ucciso nel conflitto, e condotti a Roma,
dove, dopo aver passato un consiglio di guerra, il Piazza,
detto Cuccitto, fu a. noi consegnato, e ora: trovasi nel car- .
cere di Santa Maria di Capua, per essere processalo e. punito- a.rigore di legge.
.
|
XXXIX.

« Nello stesso .tempo che la banda
suoi depredamenti

Cuccitto effettuava . i

e le sue uccisioni nelle montagne di Roc-

caguglielma, un’altra

banda di egual

numero,

guidata da

Angelo Maccarone in principio, poscia da Angelo. Fuoco,
perpetrava orribili omicidii, ruberie e devastazioni sul monte

Cesima;

sul

Moscoso e nei dintorni, che per le loro posi-

zioni topografiche presentavano, quantunque meno estesi, le
stesse condizioni dei monti di Roccaguglielma, e offrivano
ai briganti, colle loro inestricabili foreste e spessissime e’
vaste e. celato caverne, asili e ricettacoli pr essochè inaccessibili
ed introvabili.
« La banda Maccarone esordiva le. sue gesta coll’ omicidio
di un tal De Martino, luogotenente della Guardia nazionale
di Vilicuso, che fu catturato vicino ;al suo paese, condotto

sui

monti e quivi

barbaramente trucidato per soddisfare, a

quanto si crede, piuttosto una vendetta privata, che per odio
di partito.
.
e.
« Commesso il primo assassinio, la banda tenne costante© Vol. III.
15
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mentela montagna, e seguitò a rubare ed a uccidere qua
colà. .
i
° « Perseguilata a tut’oltranza dalle truppe del 13.° fanteria
‘| potè sfuggire quasi completamente alle incessanti ricerche,
mercè la cooperazione attiva degli abitanti di quelle contrade, i quali, al pari:dei montanari di Roccaguglielma, non
solo erano prodighi di ajuti e di indizir e di consigli ai.
briganti, ma spesso di loro proprie persone sussidiavano la
banda per commettere notturne aggressioni, ritornando poscia.
allo spuntare del giorno nei loro abituri, o a lavorare precisamente

i campi,

o a guidare

al pascolo

le

gregge.

« Ognuno vede quanto amara e difficile riuscisse la missione delle nostre truppe in quei paesi. Non ostante, a forza
‘|. di perseveranza.e di abnegazione, la truppa potè più volte.
- disperdere la'banda, fucilando parecchi dei suoi componenti.
‘« Un sottonente del 43.° prese con sè pochi soldatie ve-

stitisi tutti alla paesana, azzardò fare le più minuti indagini,
al fine di scoprire il covo della banda.
o.
-

«Egli corse gravi pericoli. Incontrato da una pattuglia di
un altro reggimento, poco mancò non fosse fucilato coi suoi.

«Ma» finalmente le sue ricerche furono coronate da un esito.
abbastanza felice, perocchè ‘giunse a' scoprire i manultengoli

della banda,-e-il luogo ove questa aveva ‘convegno. Qualtro
individui furono presi e fucilati in seguito ‘a tale scoperta.
« Ma poco dopo la banda ricompariva-e se non più forte
in numero, sempre feroce però e non mai sazia di
sangue.

« Nella circostanza che il 43.° di fanteria doveva

recarsi

da San Gennaro a Napoli, per trasportare poi
la ‘sua sede
a Milano, fu ordinato a quel reggimento di
far sosta a _Mignano, e quivi, valendosi ‘del 4.° battaglione
del 60.° ‘fanteria, che allora veniva a presidiare la
frontiera, eseguì una
perlustrazione

generale sul monte Cesima, Moscoso
e Radi-.
cosa, sotto la direzione del colonnello
cav. Lodovico Fontana.
€ Tutte le disposizioni furono prese
con rara previdenza,
Intti i passi chiusi, le truppe, non

runa,

giunsero

a scoprire

la banda

perdonando a falica vetanto

ricercata,

due briganti, altri furono presi e fucilati, © il resto uccisero
disperso
în modo, che per
due mesi non sé ne ebbè più sentore.

i.

iI
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«Ma pure dopo quel - tempo la banda ricomparve. Era
diretta da Fuoco, perocchè Maccarone sparì; senza che finora
se ne sia avuta più novella. Allora. l’ intiero ‘4° battaglione
del 60.° fu stabilito permanente a ‘Mignano.
« L’azione energica, incessante, falicosa delle truppe: era
pur sempre paralizzata e isterilita dalle località aspre. e difficili e dalla malvagità degli abitatori. .
« Furono perciò commessi infiniti ladroneggi, consumali
nefandi eccidii, seguiti molti ricatti senza che'la truppa abbia
potuto prevedere e riparare: ad alcune di queste calamità.
« La truppa correva senza posa, interrogava tutti e qualche
volta minacciava. Ma -tutto era inutile, nessuno sapevadi
briganti; nessuno li aveva veduti, nessuno; voleva. dare un indizio, una traccia. Era una disperazione!
— « Invano dal comando generale della zona si scrissero lettere
roventi ai sindaci. e ai capitani delle Guardie nazionali di quei
disgraziati paesi. Invano si mostrò che se dessi non opera-

‘ vano, era

almeno necessario dar notizie e- fornire informa-

. zioni: impossibile altrimenti «alla truppa di ‘distruggere i
. briganti. Invano si esponevano gli esempi di Cese, in cui
un sol prete animoso fugava cinquanta briganti; di Castelluccio e delle Combe, dove non più di tre individui tennero
in rispetto e fugarono bande numerose. Era un perdere la
fatica e il ranno, si:parlava al deserto, nessuno si moveva,
ed- intanto la: Guardia nazionale di Galluccio (si crede con
connivenza) fu disarmata; un giovane Canali, speranza della
famiglia, uomo dabbene e ‘onesto liberale, barbaramente
sgozzato; l’arciprete di Caspoli, in giorno di domenica, colla
chiesa gremita di popolo, nell’atto che celebravail Santo
Sagrifizio, spento sull’altare da un.colpo di fucile; le-vet- .
ture

fermale,

i corrieri

e i procacci

assassinati; ‘e le truppe

trafelate e ansanti ‘per l’eccessivo calore, estenuate per febbri,
spossate di fatiche, correvano . per. ogni dove senza
nulla
trovare, senza nulla apprendere, senza nulla ottenere!
.
‘« Si eseguì un’altra. perlustrazione generale, alla quale
presero parte anche le ruppe di Venafro, appartenenti alla
zona di Caserta.
n
;
«La banda non fu rinvenuta, ma spaventata dalle misure
‘
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di rigore, che fu forza prendere; isolata per lo arresto dei
molti sospetti manutengoli, che fu necessario eseguire; privata di viveri e di soccorsi per la chiusura di tutte le taverne lungo la via, che-a forza si ordinò, per la proibizione
ai carbonaj di rimanere alla montagna, e per la discesa al
piano di tutte Ie mandrie che sulla montagna pascolavano,
dovette alfine allontanarsene e cercare un rifugio sullo stato
del Papa, ove simile esecrata genia era sempre bene accolt
a.
.« Rimasero alcuni. ladri, ma erano come al solito gente
del paese che di tanto in tanto si univano per spogli
are una
cascina,.0 per assaltare una diligenza, o fare un
ricatto, €
poscia ritornavano ai. lavori campestri.
.
«Inutile quindi, o per lo meno insufficiente
assai, l’azione
delle truppe in simile: servizio, di sola spett
anza di una oculata polizia, alla quale soltanto è dato di
scoprire questi privati raggiri.ed impedirne gli effelli.
.
:
« Intanto erasi proclamato lo stato d’asse
dio, e le autorità
militari, valendosi con energia delle
attribuzioni che le erano
conferite, arrestarono tutti coloro che
erano in fama di favorire il brigantaggio. È ben doloroso.
il constatare che fra gli arrestati. vi si conlarono molti appar
tenenti alle Guardie nazionali di quei paesi, e fra questi
anche due ufficiali, che poi
vennero destituiti. Tulti gli arrest
ati ebbero poco 0 ‘nulla a
soffrire dai tribunali ordinarii a
cui furono rimessi y ma il
ladroneccio cessò, e’ per più
mesi quelle contrade respirarono
in pace...
.
SO
.
n

« Così ebbe fine anche'la banda
Fuoco. I componenti sudi. essa st mescolarono alla
banda Tristany, a cui
furono condotti dal loro capo.
Più
tardi
dovrò. di nuovo parlare di questo assassino,
per narrare una nuova
lezione dalagli dalle brave. truppe
del 60.°, in occasione
guizione che esso con. circa
di una ricoventi individui eséoui per
di Tristany al monte Cesima.
ordine
perstiti

.

I

£

XI...
«La banda condot
ta dal Tamburrini
,
Abruzzi-Ultra, fuggendo dinanz
i alle truppe

che de. operav
a neglinecoli
perava
e del generalé Chia
-

|
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brera, si gettò verso le Mainarde, ma avvertita
che le truppe
del generale Govone in quattro 0 cinque compagnie
inondavano in que’ giorni le valli di Atina, Picinisco e
Cardito, ri-

prese frettolosamente la via degli Abruzzi.

« Prima di questa involontaria ricognizione
general Govone, la handa di Tamburrini si era
del Chiavone, ma l'alleanza dei banditi poco
feroce Tamburrini avendo preso prigione il
Guardia

nazionale

di Pietranzera

e volendolo

0

nella zona del
fusa con quella
durò, poichè il
capitano della
fucilare

s° era

opposto al Chiavone, d’onde le due bande s'erano separat
e,
non senza iscambiarsi alcune coltellate ‘ed alcune schioppettate a guisa d’amichevole saluto.
i
o
«È però qui luogo di narrare come un tal Carlo Mayer
fosse arrestato a. Formia, e quivi fucilato con due de’ suoi

compagni.

I

« Era costui un avventuriero Sassone; fattosi seguace, come

tant’altri dell’ex-re, non'so se per procacciarsi la pagnotta,

ovvero per ispirito di partito e per poliliche convinzioni.
Una
mattina, poco dopo l’alba, due ‘soldati dell’11.° fanteria, por-

tandosi da Formia a Maranola per iscortarei viveri di quel

distaccamento, videro in lontananza quattro individui con valigiette sugli omeri a guisa di artistici viaggiatori, ‘avanzarsi
circospetti pe’ sentieri malagevoli di quelle ripide montagne,
intenti ad evitare la stradicciuola migliore che conduceva a
Formia e dirigentesi piuttosto verso Castellonorato e Spigno.
« Le strade scelle essendo tult’altro che favorevoli al viaggiare, i due nostri fantaccini messi in sospetto, si appiattarono dietro alcuni grossi cespugli spinosi, aspettando i quattro
individui al varco. Giunti i viaggiatori a poca distanza da
essi, si scopersero e gridarono alt. Mayer, che era'il capo
fila, e quello che il seguiva immediatamente diedero mano

ai revolvers che avevano alla cinta, ma i due bravi dell’11.°
spianando il fucile avvertirono che se una sola mossa avessero fatta li avrebbero stesi al suolo.

n

i

«I due viaggiatori esterefatti indugiarono; allora ‘pronta-’
mente, uno dei due soldati intimò loro di abbassare le armi

e fare tre passi indietro. Ubbidirono.
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XLI.
« Raccolte le armi, i soldati intimarono ai quattro indiv idui.
di camminare, e questi nuovamente ubbidirono, forse inscienti
della sore che li aspettava. Ma rinvenuti in loro e dopo aver
fatti poco più di trecento passi si fermarono .tulto ad un
tratto, ricusando di proseguire verso Maranola, e dimostrando
invece. desiderio di andare a Spigno. TI duce ‘fantaccini però
non eran di tempra a lasciarsene imporre, quindi rinnovarono
l’intimazione di marciare ove. designavano: ma dopo. altri
pochi passi fuvvi altra fermata ed altra titubanza; anzi Mayer
fece alcuni passi verso uno dei suoi che’ portava ‘una’ delle

valigie, mostrando di volervi prendere qualche cosa (in quella
valigia furono poi trovati altri due revolvers); allora uno dei
due soldati, cioé il più anziano, fatto mettere l’altro a punt
tolse la bretella. al proprio fucile e con quella legò le mani
al Mayer dietro la schiena; poscia: levatasi: la cinghia dei pantaloni assicurò con questa l’altro individuo, che sin dal
principio aveva: impugnato l’arme insieme al Mayer; quindi
postosi alla sua volta a punt col proprio fucile, fece che il
primo legasse gli altri due colla cinghia dei suoi pantaloni
e con quella del suo fucile.
« Assicurati così i quattro individui; e. posti i fardelli sul-lasinello. che portava .i viveri a Maranola s’ incamminarono
di nuovo a quella volta.: Doveltero però fermarsi parecchie
volte per la sempre crescente esasperazione del Mayer che
rifiutava d’andare. avanti, .6 si'.dibatteva come un ossesso.
Raggiunti

infine

da una pattuglia, ‘a caso sortita da Maranola,

poterono condurre. i prigionieri in questo paese, assicurandoli
nel corpo di guardia. ‘« Quivi subirono dal sindaco e dali ’uffiziale che comandava
il distaccamento il primo interrogatorio. Carlo Mayer si disse
viaggiatore per diporto e vaghezza d’emozioni, una specie
di
‘poeta e di artista, che amava percorrere le
montagne per
dipinserne le bellezza ed esaminarne le
rovine romane; il
secondo disse: chiamarsi Marco Quintigliano
di Patarico, pro-

vincia d’Aquila, ed esser servo del Mayer, poscia garzone
di
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trattoria a-Roma: andava, a quanto disse, a Sant Agata di
Sessa, ove doveva trovare uu tale Ambrogio che avrebbe pensato a collocarlo; il terzo (che ‘era quello che insieme al
Mayer impugnò le armi alla vista dei due soldati) era un tal
Nicola Zappadi Piedimonte d’Alife, il:quale disse di :avere

fatto parte della banda del caporale Gioacchino (?) composta
di settanta briganti: si era unito al. Mayer ced al Quintigliano
per. portare il bagaglio. Il revolver che imbrandiva eragli stato
dato al Mayer,il solo pugnale era suo; il quarto finalmente,
certo Pezza d’Itri, un caffone della più brutta specie, dal nome
celebre negli annali del brigantaggio, e parente a Fra .Dia-

volo e ad un prefetto napoletano tuttora in carica ed in odore
di santità.... di principj liberali (?!...) era stato preso
pagato dall Mayer per portare la sua seconda valigia.

e

XLII
‘. «Come anteriormente. ha. detto Mayer, e altro, ‘Zappa,
avevano due revolvers per ciascuno appesi alla cintola. Esaminate le valigie si rinvennero altri due. revolvers, un mi-gliajo di proclami a stampa in cui si eccitavano i - contadini
della

Campania: ad insorgere, alcuni

stili, molte. coccarde bor-

‘boniche, un involto di galloncini. d’oro: per distintivi di ber«retto, una coppola militare, e vari oggetti di. biancheria.
.«« Il Mayer poi aveva sopra di sè un .portafogli. pieno. di
memorie, una- bibbia, ed ‘una.elegante catenella d’oro a .cui
pendevano quattro piccole. decorazioni d’oro e di smalto, una
- delle «quali papale, le altre tre .borboniche.:
.. « Furono condotti a Formia tutti .e quattro; subirono colà
un

nuovo

interrogatorio,

nel. quale

confermarono tutto

ciò

che prima avevano detto. Mayer e .lo Zappa, cioè i due che
avevano impugnate le armi all'incontro. dei . soldati, furono
Li
fucilati, gli:altri due rimessi al potere giudiziario...
di
chiese
« Prima di subire la fucilazione, Carlo. Mayer
Di
poter serivere all’ambasciatore Sassone a. Parigi, signor
Seebach, e gli fu concesso. Questa lettera, che. egli consegnò

aperta, nulla aveva che importasse:

. merita attenzione:

È da.gran

la chiusura

sola però

tempo, egli scriveva, che do va2
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una morte simile a quella

danno!!

a

Lo.

che

i

oggi

.

DL

i piemontesi

A

.

mi

Lu

«Egli morì da uomo coraggioso in’ piedi, gli occhi sbendati, e volle egli stesso profierire il comando: fuoco. —
« L’altro fu portato di.peso sul luogo della esecuzione,
tanto era avvililo e prostrato.
« Ciò accadeva il 29 maggio 1862. Esaminando le carte
del Mayer fu a caso rinvenuta, in un angolo di un foglielto
del suo Dizionario tedesco, la ‘parola KALKREUTH, scritta in
carattere germanico e quasi impercettibile. Questo nome non

era nuovo,ed esaminato l’archivio del comando

della zona,

si rinvenne una lettera del colonnello Lopez del 44.° fanleria, scritta da Sora 1’11 gennajo 1862, in cui era detto: Ri
cevo: dal comitato romano la notizia che jeri è partito da Roma
un tal Kalkreuth, sassone, che si fa chiamare CarLo MAYER.
Egli è latore di carte importanti dirette al partito borbonico,
e di moltissimi proclami a stampa.
i

« Furono ‘allora fatte molte ricerche,

ma‘ sfuggi ad

ogni

sorveglianza. Anche a Napoli,
ove il comando della zona aveva
telegrafato, furono fatte perquisizioni ed : indagini, ma non
riuscirono.
Era riservato
‘ai due bravi soldati dell’11.° fanteria
lo arrestarlo nella sua seconda intrapresa, e.nel modo singolare che abbiamo veduto.’
|
« Kalkreuth oltre al falso nome di Carlo Mayer era pure
conosciùto ‘presso ai borbonici sotto il nome più. poclico e

romanzesco di Conte Edwino,e molti dei proclami incendiarii

di quell’epoca sono sottoscritti con questo nome, e si pone
come capo delle legioni che saranno per insorgere alla. sua

chiamata.

Pr

«I due soldati dell’11.° furono

d’argento al valore. Colui

"o

decorati

della

Medaglia

che ‘più s’adoperò e pel primo legò

il Mayer ‘era un soldato ‘anziano dell’alta Italia;
l’altro, -una

recluta dell’isola di ‘Sardegna, .venuto. da poco

posto, € che in questa circostanza
soldato.

00

Go

ghe

tempo dal de-

si adoperò da
D

vecchio

Linno

TERZO

424

XIII.
« Scendo finalmente alla banda Tristany.
« Era costui uno spagnuolo come il Borjés, che dopo aver
agitato il paese nativo per la causa di Don Carlo, esulò e
visse oscuro ed ignorato non so in qual, parte d’Europa,e
quando sorse la questione della unità italiana e le operazioni
militari contro Gaeta e la capitolazione ‘e il viaggio di re.
Francesco II per l'esilio di Roma, egli, al pari di tutti gli
avventurieri della terra, venne a offrire” la sua spada, il suo.
cuore ed i suoi talenti. allo spodestato Borbone, e n’ebbe subito lodi, blandizie e pecunia.
i
:
« Ma essenzialinente pecunia desiderano ed anelano questi
filibustieri, e come ne fosse avido il Tristany l'abbiamo visto
nel capitolo che de’ suoi principj, della sua onestà, del suo
carattere

io discorsi,

e nel quale

accennai

come, essendo

a

Roma preconizzato capo delle. bande che infestavano la
frontiera, facesse stipulare la sua astensione e la sua immobilità mediante

grosso

compenso

pecuniario, e come sdegno-

samente e nobilmente vi rispondesse il giovane, quanto intellisente e baldo generale Govone, pur dissi...
« Malgrado questa debolezza dal lato dell’interesse, . debolezza ch’egli ha comune con tutti i capitani di ventura antichi e moderni, io lo credo uomo amante, sincero e convinto
della legittimità e della grazia di Dio, e fortemente persuaso
di difendere ‘una causa giusta, sostenuta dalla maggioranza
del popolo. . « Uomo già: ‘avanzato

in età, ma

complesso,

nerboruto

e

vegeto assai, assennato e fermo, diede principio alla sua
nuova carriera facendo fucilare alcuni dell’ex banda di Chiavone perchè ladri, e fucilando (a quanto han detto alcuni
briganti arrestati) Chiavone stesso, perchè si era appropriato
la maggior

parte del denaro ricevuto. da

‘ meglio, per non

taprima intento ad organizzare
ma ciò era impossibile. Coloro

per natura, e ladri volevano
Vol. II.

Roma;

ma,

e forse

avere antagonisti nel comando. ‘Sembrò tutla sua banda militarmente,
erano ladri per costume e

rimanere, ‘e rubare volevano;
__°
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quindi dovetle accontentarsi di comandare quanto meglio poteva una frotta di ladri ed assassini. Si dice ch’esso abbia
riconosciuto, dopo qualcne tempo di prova, di servire una causa

perduta nella pubblica opinione: certo che non

gli è man-

cato modo per convincersene. Si dice per soprappiù che una
volta, essendo invitato ad un pranzo, si fosse espresso che
« riteneva delitto abbandonare una causa comunque perduta;

«quando si era giuralo nei suoi momenti felici di difender«la. » Io non saprei ben dire quali fossero i momenti felici

per la causa che Tristany sosteneva, perocchè nè

a me nè

ad altri risulta ch’egli abbia mai servito. re Francesco du-

ranteil breve suo regno, nè il padre suo Ferdinando; cito
però la frase sollanto per mettere in evidenza il carattere di
questo capobanda, del resto non troppo fanatico, anzi ritenuto del partito soverchiamente prudente.
o
« In tulto il tempo ch’egli ebbe il comando della banda

(e sono meglio che ventiquattro mesi),

una. sol

volta valicò

il confine, e comparve a Sanl’Oliva, paese posto ad otto mi‘glia circa nell’ interno. Montava: un. bianco cavallo, cd egli
stesso faceva sventolare un bianco stendardo, ma a nulla
riusci. ‘Trovò opposizione nelle Guardie nazionali di. quel
paese .ed-in quelle delle campagne circostanti. In un
‘attimo
accorsero le truppe da San Germano, da Pontecorvo
ec da
Rocc:iguglielma, e dovette ritirarsi più che di fretta
‘sul ponlificio, contando a gran ventura l’essere sfuggita
la sua banda
al totale eslerminio.
o
SE
i
« Da quell'epoca in poi nulla ha più tentato.
Ora era a
San Lorenzo,
vanni.

ora

ai Prati

di Campoli,

Più d'una volta ha

ora

scandagliato

il

a monte San Gio-

Liri

‘per vedere
dove meglio fosse guadabile: non lo ha
passalo giammai. La
sua banda è ora arrivata, dicesi, a trecento
individui, ma da
ciò che dirò in seguito sembrerebbe
minore di molto.
da ss

pata di comilato borbonico di Roma
stanco dello
Ù

demo MO

cera

de lo

nulla si conosce

In sul cincini

ventina

comandi. Var

a’ uomini

pure, e dal Jamigerato
Sg

denaro, senza mai vei comando, ma di positivo
To

1803 mandò

una

F uoco,
1000,
untoho Spagnuolo
deldel quale
esso
parlato antéce-
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dentemente, per una esplorazione al monte Cesima. Costoro
- furono sorpresi dalla truppa del 60.° di fanteria stanziata a
Mignano. La banda ebbe un morto in conflitto, sei furono
presi colle armi alia mano e fucilati, molti feriti, che però
si salvarono negli antri oscuri ed invisibili del monte.
«I fucilati, prima di morire, confessarono aver avuta missione da Tristany di-esplorare .il territorio e prender lingua
co’ partigiani: -doverne riferire subito dopo Pasqua (1863).
Fra questi, duc avevano brevetti recenti di ufficiale firmati a
nome di re Francesco II' di: Borbone da Tristany maresciallo
di campo dell’ altefatta M..S.« Nel momento

in cui scrivevo

questa

narrazione

storica,

il partito borbonico-clericale si dimenava convulsivamente ‘in
Roma. Pareva ei volesse tentare un colpo, che il parlito stesso
chiamava l'estremo. Si diceva che tre colonne dovevano pér

varie direzioni irrompere nel nostro Stato. Si faceva credere
agli arruolati che appena sarebbero pervenuti nell’interno,
quaranta mila insorti verrebbero a loro incontro, ed altre
‘fiabe di egual risma; ma sinora, a quel che io sappia, nulla.
di quello che Ss ‘andava vociferando si è avverato, anzi le condizioni del brigantaggio alla frontiera sono più tristi che mai..
« Risulterebbe d’ altronde, sempre secondo le confessioni
dei sei fucilati di Mignano, "di cui ho parlato poco . fa, che
Tristany trovasi

in pessime contingenze; pochi uomini, meno

denari e di arnesi peggio! Cotesti esploratori eran tutti ma‘Jamente vestiti ed alla caffona; avevano caltivissimi fucili da
soldato; erano insommia individui senza direzione, quantunque
il Planes ed il Fuoco se ne dicessero i capi. Si mandavano
all'avventura ed al sicuro macello, soltanto per satollare le
voglie ingorde del feroce comitato borbonico di Roma; che
sempre vinto e sempre illuso domandava un olocausto alla
sua speme scellerata di ristaurazione! Forse lo stesso Tri‘stany con quella spedizione sperò ddi riassodare il vacillante
suo

comando. »

+
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XLIV.
Fatti così nefandi, e da tali uomini, e per tali interessi,
si consumavano nelle provincie napoletane, e 1° Europa meravigliava che in tempi di tanta civillà e progresso, sotto gli
occhi dei governi e dei popoli, in Italia potessero ancora
aver luogo siffatte scelleratezze, senza commuovere l’indegnazione generale, e ‘spingere tutto un popolo e tutte le forze
di un governo a farle cessare. Ma più avrebbe meravigliato,

se avesse potuto credere (ed era la verità) che il: male

du-

rava perchè la Corte pontificia lo: voleva, perchè la bandiera francese lo tutelava, perchè il governo italiano non sa-

peva distruggerlo.

a

i

.

Questo che ho riportato dal libro del Saint-Jorioz avveravasi ai confini. Ora dirò che il'brigantaggio erasi esteso ad
altre. provincie napoletane, nelle quali commetteva le stesse

scelleratezze. Erano sempre uccisioni spietate e vane, incendii

di case e di- palazzi, ricatti di-ricchi proprietarii, stragi di
mandre di bovi e pecore; vendette crudeli e feroci; e tutto
questo accompagnato quasi sempre di sevizie e di ‘ferocie
infami, da cui-l’umanità rifugge. —
e]
Il Comitato: di Roma ne imbaldanziva, e sperava; raddop-

piava. quindi

di attività ‘e di ‘energia;

ed

accendendo

spe-

ranze con promesse e danaro riesciva ad ‘organizzare
in Na«poli
ed in qualche altra città comitati reazionari,

tere in moto agenti borbonici.Ma nelle tenebre

ed a met-

lavoravano

per ristaurare l'antico governo e la caduta
dinastia. E. quei
comit

ati venivano scoperti, imprigionati i componen

e chiasso e vanto se ne menava: ma tosto si ricosti di essi,
tituivano,
e si era sempre da capo.
O
I
_Il partito borb

onico poteva fare’ molto perchè aveva
con
sé la maggioranza del Clero, e ben
si comprende come la
veste sacerdotale potesse con le sue
segrete influenze eternare il malcontento ed i disordini,
cd essere
appoggio alla reazione e al briga
ntaggio.

di aiuto

e di

_ Tale era lo stato delle cose;
e perchè il governo ‘di Torino non sapeva o non voleva
ricorrere ad altri mezzi, quello
I
n

-

I
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i
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fatalmente
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,

durare,

1255

e

travagliava

fante

parti d’Italia. -

SLY.
.: Chiuderò questo capitolo col parlare di una nuova liberale
istituzione alla quale si dava principio nel nostro paese; e con
alcune note diplomatiche tra Parigi e Roma.
Finchè durerà la: maledizione della guerra, sarà necessario
- alle nazioni libere il ‘saper far uso delle armi. L’Italia voleva

il Tiro a segno e lo'ebbe. E surse in tutta la provincia questa

istituzione, necessaria, come dissi, finchè durerà la necessità:
di combattere o contra la tirannide o.contra gli stranieri.
Nei

primi

giorni

di gennajo 1862

si inaugarava in Torino .

la Società del Tiro ‘nazionale dal principe Umberto, che dava
in questo modo principio alla sua vita politica.
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Egli pronunziava

.

.

in quella circostanza il seguente discorso:

‘ « Signori!
« Nel mio esordire nella vita politica, varia e profonda è
la soddisfazione che prova l’animo mio. nell’ assumere .l’onorevole ufficio. di vostro presidente. Ne sono grato al mio
amatissimo genitore, il quale appagò il grande desiderio che
;jo aveva d’incominciare a rendere qualche servizio alla paAria. Io ho ferma fiducia che la istituzione, alla quale poniamo opera, darà in Italia quei mirabili risultamenti, dei

quali la vedemmo

feconda in varie contrade.

« Noi porremole nostre cure a dirigerla allo scopo di
aumentare le forze. e la difesa della patria e di addestrare
la gioventù italiana nell’armi, sicchè tutto possa concorrere
a compiere l'impresa nazionale. —
« Il tempo è prezioso ai nostri intendimenti, perchè l’Italia
ha bisogno di avere la certezza che nel giorno della lotta e

(del pericolo potrà trovare un soldato in ogni suo animoso citta-

dino. E già nell'esercito, orgoglioso delle sue antiche glorie
c delle. nuove, e nella virtù dei capitani, gli italiani vedono
‘il.simbolo e la prova dell’ unità nazionale; le mirabili
im‘prese

dei valorosi

volontarii, ‘accorsi

da

tutte

le provincie di

Italia,ci. addimostrano quanto possiamo ottenere dal
nostro
popolo, diffondendo in esso-l’uso.e l'abitudine delle
armi.

« Accostumando la nazione in questo nobile
esercizio,
manterremo sempre più vivo il sentimento
della concordia
italiana, e quell’entusiasmo cittadino che
si traduce in ‘maturi propositi. -Io sono lieto di potere
associare la ‘mia all’opera di voi, illustrissimi signori, in
vantaggio di questa
patria

istituzione.

Servire

il

paese

è Ia

mia

naturale ambizione, l'ho appresa nella storia della
mia . famiglia, nel sagrificio del mio magnanimo avo; l'ho
appresa, o signori nel
grand

e spettacolo che l’Italia ha dato
nei miei.giovani

A questo discorso rispondeva

le seguenti parole:
« Non scorgendo

presidenza, è dover

nessuno

dei

anni, »

il generale d’Ansroona- con
miei

n.
schi
la

Vice-

mio, io credo, ’ di cresci, e No
in e
nome
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della direzione all’A. V. R. gli omaggi del nostro rispello e
della nostra immutabile devozione verso il figlio di un Re
magnanimo, che vuole: in questo giorno, solenne per noi,
dare alla intera nazione italiana due grandi e non dubbie

prove

del

suo

immenso

affetto;

la

prima

col costituire una

società veramente nazionale del Tiro, Ia seconda coll’avere
permesso all’A. V. R. di accettarne la presidenza nell'atto
di esordire alla vita politica qual Primo Figlio d’Italia.
« L’ intera nazione ne accolse con giubilo l’ annunzio.
Ella che va debitrice più di tutti al Re del suo riscatto, parto
di gran mente, opera dell’armi, e che solo coll’armi può
completarsi e sostenersi.
«A voi, illustre Principe, tocca ancora una’ bella parte,
quella cioè di educare e di animare gli italiani tutti al maneggio utile delle ‘armi, che sapranno all’ uopo adoperare
per la difesa della comune patria; e se nel giorno del pericolo ogni. figlio d’Italia potrà ‘rispondere alla chiamata del
suo Re- a cui deve libertà e indipendenza, sarà vostro il
merito di avergli colla. educazione‘e coll’esempio procurata
cuella -perizia nelle armi.che lo mise in 1 grado di ben. me«ritare del re e della -patria.
« Viva il Re! Viva l'Italia! Viva il principe Umberto! »»
Sotto tali. felici auspici s’inaugurava quell’opera! e tai
buoni. sentimenti manifestava:il Principe ereditario.
XLVI
L’ imperatore Napoleone proseguiva nell’ impresa ardua,
anzi impossibile, di congiungere la Chiesa e l’Italia e porle.
sopra lo stesso cammino. Ecco due documenti importantissimi; essi appartengono proprio a quell’epoca di cui stiamo
trattando.
:
‘
.
Il giorno 411 di gennaio del 1362 il Ministro degli affari esteri di Francia, mandava al marchese di. Lavalette
ambasciadore a Roma la seguente nota:
« Signor Marchese,
€ Se ho creduto di dovere attendere

lo prime vostre rela-

{28
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zioni per mandarvi istruzioni destinate a completare quelle
che’ vi furono date verbalmente prima della vostra partenza,
il momento è ora venuto di indicarvi nel loro complesso le
: sulle condizioni rispettive
idee del governo dell’ Imperatore
della Santa Sede e dell’Italia. Gli interessi della Franciasi

trovano

sì

profondamente

tocchi

dall’antagonismo

di

duc

cause, cui le sue tradizioni politich
e religios
e e raccomandano
a titolo uguale alle sue simpatie, che -non può accettare in-

definitamente la responsabilità di uno stato tanto

nociva ad

entrambe, e rinunziare alla speranza di aprire la via ad un
È
componimento..
« Il govdell’
ern
Imperato
o re non ha da esprimere nuovamente il suo rammarico per gli avvenimenti compiutisi in

Italia

nel corso dell’anno 1860, avvenimenti che

ispirare al Santo

Padre

vivo e legiltimo

naturale delle cose. umane

dolore.

dovevano
Il

processo

le conduce tosto o tardi a passare

dall’ordine dei sentimenti in quello della ‘ragione; e la politica. trovasi alla fin fine ridotta ad csaminarli solto questo
secondo aspelto. La questione che di presente si melte
innanzi è quella dunque,. signor Marchese, di sapere
sc il

governo

sue

pontificio intende ancora di recare nell’ assetto delle

relazioni col

quell’inflessibilità

nuovo

reggimento

stabilito nella

che è il primo dei

penisola

suoi doveri, come il

più incontestabile de’ suoi ‘diritti nelle cose
dommatiche, o se,
qualunque sia del resto il suo giudizio intorno
alla trasformazione operata in’ Italia, esso si decide
ad accettare le ne-

cessità che emanano

da questo rilevante faito.

. « Riconoscendo il regno d’Italia, il governo
dell’ Imperatore
si adoperò nella convinzione che l'ipotesi
d’una restaurazione
del passato non era ‘più attuabile,
e, senza parlare delle

imdagToro ot di mosse dala Soma. Sa

togallo, del Peigio
Significato E

e

gli 0 e risoluzioni successive del Porde prasile hanno: certamente lo stesso

rannoda
re relazio
erimasti
sono dal
Austria.
Sere
azionii olor
Ù iciali vecollament
Cortee di "Torino.
Torino:
la posizione particolare di resta PO lecito Sup porre che

spodestati di Napoli.
Potenze e.riguardo ai sovrani
tpotl, ParoParma, !6Toscana
Modena non ha
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d’ esercitare

una “grande
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influenza

sulla

della sua

egida 1’ Jtalia,

condotta

loro.
« Per altra parle nessun gabinetto pensa a reagire colla forza
contro l’ordine di cose inaugurato nella Penisola. Apertamente
proclamato o tacitamente ammesso, il principio del non in| lervento è divenuto
.la salvaguardia della pace europea, e la
Corte di Roma non aspetta “certamente da un soccorso straniero i mezzi di riconquistare le provincie che ha perdute.
« Dirò di più; io ricuso di credere che mai non consentirebbe a provocare essa stessa, in un interesse, il cui esito
sarebbe per lo meno dubbioso, una delle più spaventose conflagrazioni che abbia ancora «registrato la storia.
« Le lezioni dell’esperienza e insieme le considerazioni più
idonee a muoverè la Santa Sede, non le impongono esse per
conseguenza di rassegnarsi, senza rinunziare a suoi diritti, a
transazioni di fatto che represtinerebbero la calma in seno
al mondo cattolico, rannoderebbero le tradizioni del Papato,
che ha coperto

per

sì lungo tempo

e vi collegherebbero

i nuovi destini di una nazione

crudel-

mente provata e restituita dopo tanti secoli a sè stessa?
«Io non ho la pretensione signor Marchese

qui un modo di soluzione. Mi basti il dire

di discutere

che il governo

dell'Imperatore ha conservato a questo riguardo intera libertà
di giudizio e d’azione, e che tutto ciò che noi dobbiamo cer-

care di presente si è che noi dobbiamo nudrire o abbandonare la speranza di veder la Santa Sede prestarsi, ‘tenendo
conto dei fatti compiuti, allo studio di un componimento che
assicurerebbe al Sommo Pontefice le condizioni permanenti
di dignità, di sicurezza ed indipendenza necessarie all’ esercizio del suo potere. Ammesso quest’ordine di cose noi attenderemo coi più sinceri e coi più energici sforzi a far accettare a Torino il piano di conciliazione di cui avremmo
geltato le basi col governo di Sua Santità.
« L’Italia e il Papato cesserebbero allora di trovarsi in

campi nemici,

ripiglierebbero

loro relazioni naturali,

immediatamente

c mercè gli obblighi

‘entrambi
di onore

lc
gua-

rentiti della parola della Francia, Roma troverebbe al bisogno
‘un appoggio necessario dalla parle istessa in cui pare che
Vol. III.
vo
17

AI

mancalo
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il pericolo la minacci di presente. Siffatto risultamento, signor
Marchese ecciterebbe, ne siam convinti, un vivo senso di sod-

disfazione e di riconoscenza in tntta quanta la cattolicità; e
io credo adempiere ad un dovere invitandovi a non trascurare occasione alcuna d’ispirarvi del contenuto di questo dispaccio nei vostri colloquii col cardinale Antonelli e coll istesso

Santo

Padre. »

.

©
TOUVENELL.'

XLVII.

Ed il La Valette rispondeva in questi sensi:
Roma,

18 gennajo

1862.

= Signor Ministro.
_.« Ho ricevuto il dispaccio ché V. E. mi ha fallo
l’ onore
di scrivermi in data dell’11 corrente. Mi è venuta
il dimani

stesso l’oporlunità di tener discorso

col Cardinale Segretario

di Stato delle considerazioni che vi si trovano
svolte.

« V.xE. ben sa che, mosso dalle parole che
io aveva potuto raccogliere dalla bocca istessa dell'Imper
atore, cercai fino
dalla. mia prima’ conferenza’ col Santo Pad
redi farmi presso
di Lui il fedele e rispettoso interprete dei
sensi di profondo
interessedi cui io doveva recargli l’espressi
one. Senza lasciare
. Ilusioni di sorta a ‘Sua Santità sovra
una ristorazione del

passato, senza obbliare le esigenze di un prese
nte sì intimamente collegato a’ nostri proprii interessi,
io non aveva trascuralo

generali,

occasione
ad una

di preparare la Santa Sede, in termi
ni
transazione che corrispondesse al
nostro

desiderio più sincero, quello di riconcilia
re Roma coll’ Italia.
Io aveva trovato per altra parte,
nell’accoglienza affatto - benevola di cui io era ‘l’oggetto, il
dritto di far appello. alla
fiducia di Sua Santità, e di provo
care, dal canlo suo, l’espressione di speranza o di voli,.
alla effettuazione dei quali il
governo dell'Imperatore sarebb
e stato felice di poter contri
uire.
E
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« V. E. sa altresì dalle mie relazioni precedenti che, ascoltandomi colla più affetluosa condiscendenza, il. Santo Padre
aveva coslantemente conchiuso con queste parole che appena
velavano i suoi rifiuti — aspettiamo gli eventi — e che più
esplicito nelle sue parole il Cardinale Segretario di Stato
erasi pronunziato contro qualsiasi transazione che implicasse
in fatto l'abbandono di una parte qualsiasi dei territorii per-

duti. To mi rimasi per conseguenza più afllitto che sorpreso
allorquando a

ispirandomi

tutte

le considerazioni

alle viste istesse di V. E.

tario di Stato non

ha creduto poter

diniego il più assolnto.

—

o

che io ho

presentato,

il Cardinale.

Segre-

rispondere che-con

a

un

« Qualsiasi transazione, mi.ha delto il. Cardinale, è impossibile
fra ‘la Santa Sede e coloro che l'hanno «spogliata.
Non dipende dal Sommo Pontefice, più che non sia in facoltà del Sacro Collegio, il cedere. la menoma particella del

territorio

«Ho

della

Chiesa.

»

0

fatto osservare a Sua

Eminenza

i

che io lasciava da

parte affatto la questione di diritto; che rissovenendomi delle

sue precedenti

affermazioni, non

mi

aspettava

per cerlo di

vederlo transigere sn principii da cui esso mi aveva dichia-

rato non volere dipartirsi.

©

_

« Il mio solo scopo era quello di trarlo sul terreno pratico dei fatti d’offerire al governo pontificio l'occasione di
di uscire, riservandosi tutti isuoi diritti,da uno stato di cose
tanto rovinoso

pace

pe’ suoi

del mondo

interessi

quanto

cristiano. Questo scopo

minaccioso

per

la

che io aveva lasciato

intravvedere così al Santo Padre come a Sua Eminenza stessa,

era sovra ad ogni altra cosa quello a cui tendeva l’Imperatore; si fu in questo senso che le mie prime istruzioni vennero concepite, si fu nello stesso spirito che il governo -imperiale me

le aveva

di

recente

rinnovate.

« Io

non

‘aveva

ricevuto l'ordine, soggiunsi,di comunicarle testualmente, al

Cardinale Segretario di Stato; esse erano nullameno tanto
conformi ai sentimenti di cui io mi era sì spesso fatto .interprete, da credermi

implicitamente

autorizzato

a metterle

solto i suoi occhi. » Io diedi infatti lettura al ‘Cardinale
del
dispaccio di V. E.

I:

2 ---
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« Trovo in questo dispaccio, mi disse Sua Eminenza, l’epressione dell'alfettuoso interesse che non cessaste di dimostrarci, ma non è esatto il dire che siavi disaccordo tra il
Sommo Pontefice e l'Italia. Se il Santo Padre è in rottura
col gabinetto di Torino, coll’Italia è in relazioni eccellenti.
Italiano cesso stesso, è il primo degli italiani che soffre delle
sofferenze di essa, e assista con dolore alle dure prove che
colpiscono la Chiesa italiana.
€ Quanto al patteggiare cogli spogliatori non lo faremo
ginmmai, non posso che ripeterlo: qualunque transazione su
questo terreno è impossibile; quali che fossero lc riserve con
cui s'accompagnasse, quali che fossero i temperamenti
di
linguaggio

che si usassero dal momento

in cui l’accettassimo,

parebbe che la consacrassimo. Il Sommo Pontefice prima
della
sua esaltazione, come i cardinali alla loro nomina, si
obbliBano per sacramento a non cedere nulla del territo
rio della
Chiesa. H Santo Padre non farà adunque alcuna conces
sione
di questa natura; un Conclave non avrebbe diritto
di farne:
un nuovo pontefice non ne potrebbe fare, i suoi success
ori
di secolo in secolo non sarebbero liberi di farne.
< Per altra parte la calma del Cardinale Segretario di
Stato
annunziava una risoluzione incrollabile, principalmen
te perchè
Iraeva la sua ragione di essere da un ordine
di idec che
sfugge alla discussione. Mi limitai a far molare
al cardinale
Antonelli che il carattere stesso della sua dichia
razione mi
imponeva il dovere di domandargli s'io poteva
considerarla
e trasmetterla al governo dell'Imperatore
come la risposta
definitiva della Santa Sede. Dopo un
momento di riflessione,
Sua Eminenza otferse di riferirne al Santo
Padre quantunque,
second

o il suo convincimento, tale passo fosse
superfluo. Il
profondo sentimento di doveri e di
obbligazioni sacre avevano
dellato a Sua Santità fe solenni dichia
razioni di cui le sue
encicliehe ed allocuzioni avevano
sì sovente trattenuta la
cIMelicità inteca. HI Cardinale preved
eva dunque facilmente
una tiposta cui obblizmiasi per
altra parle a trasmettermi

ni

cdofstio

Messo o per iscritto o per mezzo

ho ricevato

stamane dal Cardinale

di uno de' suoi

Segretario di

LIBRO TERZO.
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Stato, il biglietto di cui V.. E. Troverà qui la traduzione. Dopo
aver preso gli ordini del Santo Padre, Sua Eminenza mi
disse non aver nulla ad aggiungere, nulla a togliere alle suc
dichiarazioni della vigilia.
« In -sostanza, signor Ministro, V. E. poneva questa questione di cui riproduco i termini stessi: « Dobbiam noi nudrire speranza di veder la Santa Sede acconciarsi, tenuto conto
dei fatti compiuti, allo studio di un componimento che assicuri al Sommo Pontefice condizioni permanenti di dignità,
sicurezza ed indipendenza | necessarie all’ esercizio del suo

potere? »

« Con profondo rammarico sono costrello a. rispondere
negativamente, e crederci mancare al mio dovere. lascian- dovi una speranza che non ho neppur io. ».
La

Annesso

a questo

dispaccio

era una

VALETTE.

copia della seguente

lettera, diretta dal cardinale Antonelli al Diplomatico francese:

« Carissimo signor Marchese! .
_ «Per soddisfare alla promessa che feci ieri, nella visita
onde m’onoraste al Vaticano, mi fo un dovere di dichiararvi
che non ho nulla da aggiugnere, nè da ritirare alla risposta
che dovetti fare alla comunicazione che V. E. mi fece, dandole le: forme più cortesi.
« Colgo con piacere quest'occasione per rinnovarvi lv assicurazione della stima più vera e sincera con cui ho l’onore

di essere,di V. E. il servitore

.

Do

o

"©

:

ANTONELLI..

XLVII
‘ Come

si

vede la

questione romana

era

sempre nel

me-

desimo stato. Roma rispondeva col non possumus a qualunque
principio di

trattative che

Napoleone

III ‘volesse aprire

tra .
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la Corte pontificia e l'Italia. Ma delle parole del: Cardinale
Segretario:di Stato, alcune indegnarorio le popolazioni
italiane; «quelle specialmente che dicevano tra il. Santo
Padre
e gli italiani non esservi disaccordo, ed essere
il Pontefice
in rottura col Gabinetto di Torino; ed aver con
l’Italia relazioni eccellenti.
i
o
Questa politica.
del Cardinale nello svisare i falli veri c
reali partori l’effetto contrario. Cominciarono
in tutta Italia
dimostrazioni popolari che gridando evviva
al Papa, gridavano
abbasso al Potere temporale. Quelle : dimostra
zioni furono
generali in: tulta la Penisola; i municipi
i le spingevano,
consigliavano, ordinavano; il governo
di Torino le voleva e
le incoraggiava. Il Ricasoli specialmente,
ogni modo cercò
perchè riescissero imponenti e generali.
Furono spediti messi
a promuovere tali dimostrazioni, e
si fecero veramente, non
perchè il governo le voleva, ma perchè
il paese sentiva il
bisognodi farle. Fu in questa
circostanza che il Ricasoli
stesso mandò ai prefetti del regno
la seguente circolare:

Torino, 4 febbrajo 1869.
N

«Il governo del
la nazione espresse
fanti, e pone ogni
ogni provincia del
ad ‘integrare l’unità
però

esso

incontra

Re prosegue il compimento dei
voti che
per mezzo dei suoi legittimi rappresenopera ed ogni studio a far risentire
in
regno i beneficii delle libere istituzioni
e
e la indipendenza d’Italia. Di
due specie
ostacoli

in questa

via; gli uni naturali
ed inevitabili, e consistono negli
interessi
e nelle passioni
che trovavano soddisfazione in
‘quei governi che caddero
Innanzi al diritto
ed alla

volontà

Pivano da parliti che professando della nazione; gli altri deintenti simili a quelli del
soverno, pur vorrebbero ad

esso sostituirsi nell’azione,
che
solo spetta ad esso di promuovere,
di iniziare e di moderare
perchè

cA

sia rispettata ed efficace.

superare gli ostacoli della ‘prima
soverno non meno della materiale,
dissima, poichè i nemici

fermo,

Procacciante,

‘

specie vuolsi- nel

una morale autorità gran-

della libertà c dell’Italia
hanno ajuto
istancabile;

‘nel

principio

religioso da

:
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essi abusato, potente per. tradizio
ni secolari c_per ‘universali
credenze. Ma poichè questi con
traddicono manifestamente
al .diritto ed alla volontà della
nazione, così sono resi in
Italia dalla pubblica opinione impo
tenti e cedono-di per sè
sotto la minaccia: della legge. Occo
rre non pertanto contro
essi vigilanza e cautela, perchè in nom
e dei principii religiosi
non inducano in errore le coscienz
e ignare e timorose, e
non le spingano fino a divenir ribe
lli; e perchè sia pronta
c vigorosa la repressione, quando tra
smodassero tant’ oltre.
« Preme però di vigilare ugualmente
su coloro i quali o
in buona fede o per fini di setta fanno
della questione di
Roma uno strumento di agitazione popola
re e riescono a su-

scifare diffidenza e sospetto verso il governo

e ne alttrave

rsano ed impediscono l’opera, quando pre
tendono di aiutarla.
Nell’un caso come nell’altro è grave il noc
umento che può

soffrire la causa nazionale.

:

n

« Il governo del ‘Re ha solennemente dichiara
to per quali
vie, e con quali mezzi egli intenda pervenirne a Rom
a; quelle
vie e quei mezzi gli furono additati ‘dal. Parlament
o nazionale; e soli dalla logica dei fatti e dalla natura dell
e cose
vengono additati, come valevoli a compiere gli intenti nazi
onali. Egli. confida di raggiungere per quelle vie e con quei
modi l’intento, ed egli solo può decidere.
del da farsi e del “ quando; poichè egli è sotto la sua responsabilità esecutore
della volontà nazionale, e per. la cognizione che’ egli deve
avere

e che

solo

è in grado

di avere dalla

vera

condizione

delle cose, può giudicare dell’opportunità e della misura dell’azione. Nè la sua dignità nè gli interessi ‘della nazione

consentirebbero mai ch'egli si lasciasse precorrere nè trasci-

nare.
Ì
o
« Nella questione romana trattasi sopratutto di ottenere un

grande trionfo morale, nel quale

la coscienza

dei callolici

sinceri, delle genti civili tutte e della nazione Italiana in
ispecie, sono interessate. Dalla temperanza degl’italiani e dal

senno da essi anche in quest’epoca. addimostrato già si veg-

gono

i frutti, ed il governo

dei successi ottenuti.
«La

Chiesa

libera

del Re ha ragione

i

e lo

Stato libero

di

felicitarsi

inaugureranno

un
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novello ordine di ‘cose,.di cui gl’italiani potranno addivenire
iniziatori, consentendo con senno € temperanza nel programma

di conciliazione fra l’Italia ed il Pontificato, dai romani espresso
in questi ultimi giorni
« Ma intanto che il
intorno la questione di
zioni a diverso intento
morale autorità e tutta
conscio a sè stesso di

con brevità e sapienza antica. |
governo del Re pone ogni diligenza
Roma, della quale i partiti e le faabusano, gli abbisogna tutta la sua
la fiducia delle popolazioni. Egli è
non averla demeritata; e in presenza

della gravità degli avvenimenti intende che l’opera sua non
venga disturbata nè da impeti inconsiderati, nè da manifesta- zioni clamorose;

delle

quali

potrebbero

cattolici di mettersi in diffidenza

dei

trarre

veri

argomenti

sentimenti

degli

‘ italiani fraintendendo e di dubitare dell’autorità e dell’ efficacia

della podestà governativa, la quale è una guarentigia da tutti
desiderata e necessaria a tutti.

« Voglia il-signor Prefetto illuminare per modo la pubblica
opinione della provincia da esso amministrata che non abbia

a deviare o trasmodare e valersi di tutta la sna autorità per
impedire

che si facciano

o che si rinnovino

stazioni che il governo considera
nazione

grande

come

quelle

disdicevoli

manife-

ad

e forte e costituita in modo da potere

una
per

. mezzo de’ suoi rappresentanti esprimere le sue aspirazioni ed
i suoi’ voleri. »

I

. RicAsoLI.
Si ‘era sempre allo stesso; e i ministri o non inten
devano
o fingevano di non intendere che -bisognava porta
re il ferro
alla radice. Il Ricasoli sapeva che il partito d’azi
one prepa-

rava qualche: cosa; e voleva impedirne
l’esecuzione. Che restava? il trionfo morale! ma qual trion
fo, se le persone intelligenti più non credevano nelle roma
ne dottrine, e le masse

sl mostravanoin religione affatto fredd
e ed indifferenti?
eSseSas

i

CAPO SECONDO ‘|.
en

‘Il nuovo Ministero — Assemblea democratica

i

L
e" ‘ issi dianzi che il ministero Ri-

EE,

casoli non poteva lungamente

sO> durare; perciocchè esso voleva
sciogliere veramente la queS stione romana; ciò che non

= piaceva al governo francese nè
a certi uomini di Stato italiani.
spirito finto ed ipocrita. della
0%
diplomazia, e quel
€ sentimento della sua propria
dignità e della. dignità della
nazione non andava a sangue

a Napoleone III, uso a farla
da signore. assoluto, nelle cose
d'Italia.
.
e
. Dissi pure che il Ratazzi si maneggiava
tere, c che la sua gila a Parigi non era

Vol. II.

”

per salire al postata che uno di

18
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questi maneggi. Ora le cose si svolgevano; il terzo partito,
che si diceva partito della conciliazione, lavorava indefessamente, e molti deputati per inchinarsi ai nuovi idoli abban-

donavano il ministero Ricasoli. A farsi forte il Rattazzi aveva

accarezzato

il partito d’azione,

e cose

molte aveva promesse

ai capi di esso. L’idea della conciliazione noù

poleva

non

suscitare lè simpatie di tutta Italia, quindi tulti furono
favorevoli al Rattazzi, meno ‘quei ‘pochi. che conoscevano
che
cosa sia una promessa fatta da un uomo di Stato.
AI cominciare del marzo del ‘1862 il ministero
Ricasoli si
dimetteva, ed il ministero Rattazzi si costituiva,
col Cordova,
col Petitti, col Sella, col Depretis, col Pepoli,
col Mancini

ed altri.

Alcuni dei nominati presto si ritirarono..

La conciliazione aveva una caparra nel
Depretis divenuto
mipistro. Agostino Depretis infatli”era
stato fino a quell'ora
del. partito d’azione, amico di Garibaldi,
e prodittatore in
Palermo.
STRO
Molti si auguravano bene: dal nuovo
ministero, molti non

si inducevano a pensare così, e fu publicato
in varii giornali
come il

nome del Rattazzi fosse di malaugurio
pur iroppo anco questa volta fu infausto!

all'Italia.

E

IL
Nella tornata del 7 di marzo il nuovo

ministero si presentava alla Camera; ed il Rattazzi
faceva il seguente discorso,
in cui era compresoil suo pro
gramma politico.
i
« Devo

banco.

annunziare

Il barone

alla: Camera

come

Ricasoli ‘aveva rassegnato

io sia

in questo

per sè e pe’ suoi

colleghi le ‘dimissioni nelle man
i ‘del Re. Il Re pregò di soAllora incaricava me della
formazione del nuovo gabinetto
. Io accettai l’incarico; e
il
gabinetto’ venne:

spendere ma essi: insistettero.

composto come ora si trov
a. Mentre io vi
do quest’ annuncio, esporrò
il programma che noi seg
uiremo
sia per l’interno

che per
_ «I nostri precedenti sonl'estero.
o
il paese, che li conoscono, sanabbastanza noti. La Camera e
no'già a' qual’ sistema ci. atterremo.
i
I
N
1

i

.
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‘« Nell’ assumere quest’ incarico, comprendemmo tulta la
responsabilità che. pesava su noi, imperocchè si’ tratta dell’unificazione e dell’ interno ordinamento del regno. L’opera’
è ardua c difficile dovendosi unificare provincie che da secoli
sono fra loro divise.
«Non si perderanno di vista le provincie ‘italiane che ancora da noi sono separate; e si farà. il tutto per Stabilire
l’unità e l'indipendenza della patria.
« Se avessimo consultate le sole nostre forze, noi avressimo
senza dubbio esitato, ma dacchè scorsimo che le circostanze
sono pericolose, abbiamo creduto debito di. onesti cittadini
il non respingere l’onore che ci veniva’ fallo.
.«La forza la trovanimo nella affezione alle antiche istituzioni, nella affezione alla dinastia ‘e al valoroso principe che
ne è a-capo, la trovammo nella nostra coscienza ‘e nel desiderio di fare qualunque sagrificio che fosse richiesto dalla
salvezza. del: paese.
« Per quanto riguarda le nostre relazioni coll’estero, noi
ci siamo proposti di non trovarci isolati dalle altre potenze.
La politica dell'isolamento se è fatale in tempi normali e
di calma, è funestissima poi in tempi eccezionali, nei quali
viviamo, dacchè renderebbe impossibile il compimento di quell’opera alla quale tendono le aspirazioni di tulti gli italiani.
« Se il vecchio Piemonte, piccolo per territorio e per risorse,

ha potuto

compiere

in poco tempo

fatti così meravigliosi; io

credo che ciò: sia avvenuto pel’suo fino accorgimento di
stringere alleanze e che si debba a quell’energia colla quale
seppe prender parte a iulti gli avvenimenti principali che
succedevansi in Europa.
. «La parte sostenuta dal piccolo Piemonte, ‘ potrà essere
presa più facilmente dall’ Italia, forte di 22 milioni, ricca pel
suo suolo e per l'ingegno de’ suoi abitanti e tale che ha il’
diritto:di sedere tra le grandi nazioni.
.« Dunque noi ci proponiamo di assodare le vecchie alleanze e di stringerne di nuove, ed in pari tempo di non
permettere che succeda alcun avvenimento, il quale possa
compromettere gli interessi del paese, ‘senza che lo. Stato
o
ilaliano possa. prendervi. parte
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‘«Noi dobbiamo essere fermi. nell’alleanza colla Francia.
Non dimenticheremo mai che ad essa cd al sangue dei valorosi suoi’ figli dobbiamo il -nostro risorgimento, e che con
essa abbiamo un’affinità di: razza ed un’omogencità.di in:

teressi.

E

« Quant all’ Inghilterra, -non possiamo obbliare, che essa
ci fu’sempre larga del suo morale concorso, ‘che ci sorresse
e che contribui grandemente al nostro Stato attuale.
«Ma non dimenticheremo nemmeno che le alleanzè non
debbono mantenersi a scapito della nostra dignità, della no-

stra indipendenza.

STE

‘« Le alleanze, o signori, non potranno riescere efficaci, se
non. quando questa dignità e quest’ indipendenza saranno
tutelate. Noi lo rammenteremo, o. signori; di ciò polele
es-

sere’ sicuri.
«Quanto
il

nuovo

e
alle potenze che non hanno

ordine

di

questo alto;e se noi

cose,

ue
sinora

i
riconosciuto

noici adopreremo

sapremo cosliluirci

ad

affretlare

fortemente,

mantener

l'ordine e la tranquillità, dichiarare altamente
i nostri dirilti
e le nostre ‘aspirazioni ‘e ripetere che non
ci faremo provocatori nè coi fatti, nè colle parole, se faremo
conoscere che
non. vogliamo ‘compromeltere: la “pace
del mondo, io sono
certo
che

€

non

tarderanno

Ora. vengo; 0 signori,

a riconoscerci.

alla questione

|

o

0

di Roma.

.
È
«Quanto a Roma.il programma sta nelle
deliberazioni
del
Parlamento. Io non ho che a ricordare
i voti che su questo
proposito risolutamente
si sono

presi.

Noi

ci alteremo

tamente a questi, e non ce ne: scosteremo
.in nessun
& La questione
romana

può

essere sciolta

morali © diplomatici. Quanto ai mezzi morali,che con i
bisogna
Solare cinione

ea
Ù

non

stret-

modo.

di Intti i cattolici entri il convincimento
che
rituale
mondanoche° nozi
rar osa
n enomamente il potere spidal ° anto
anto più
a Chiesa
sarà alicna dalle cure
. <>
Miteressi terreni, tanto maggiore sarà
lo
splendore di ‘essa.
0
e,

fatti nella
or sono
.

no ‘convenire, o) signori, che gran passì
si sono

quando
i

co cd pinione. Poichè se è vero che
due anni
è comincialo: nuovamente
‘ad agitare ‘una
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tale questione, ‘molte coscienze erano allarmate e ‘spaventate,
oggidi sono rassicurate e comprendono come non siavi alcuna necessità del. potere temporale per .la salvezza della
Chiesa.e delia religione.
« Mi è grato il constatare che questo cangiamento fu grande
nella vicina Francia. Basta tenere d’occhio andamento dello
spirito pubblico di quella generosa nazione per convincersene.
Se raffrontiamo le discussioni sull’indirizzo fatto nelle Camere francesi l’anno scorso con quelle di quest’ anno.avremo
un’altra prova di questo fatto. Grande dev'essere la ‘nostra
riconoscenza verso il principe Napoleone, la cui parola autorevole. ha cotanto influito a nostro: favore nel Senato di
Francia.
.« Questa, o signori, sarà la’ nostra divisa colla. Francia.

La Francia ha grande

interesse che.la soluzione della que-

‘ stione romana segua al:più presto possibile. Ma lo ripeto,
noi non ‘potremo andare a Roma, senza il concorso della
Francia.
i
« Sc non avremmo un tal accordo dovremmo -ricorrere
alla forza delle armi ed allora l’Italia muocerebbe a sè stessa.
. « Ma la questione di Roma, ed inoltre quelladi Venezia

si collegano, o signori, col

nostro ordinamento. Quando fa-

remo presall’
Europa, che dopo aver compiuto una. riente
voluzione miracolosa, abbiamo unificato il paese, lo rendemmo
forte e ricco di una buona legislazione, la nostra voce sarà
maggiormente ascoltata.
«Circa all'ordinamento interno è ferma nostra intenzione
valerci di tutte indistintamonte le capacità, a qualunque partito appartengano, purchè vogliano l’unità, l'indipendenza

d° Italia sotto la monarchia-di Casa Savoia.

o

« Ciò io dissi in ‘altra seduta e ciò ripeto ora, o signori.
Di questo spirito di conciliazione diedi prova persino nella
formazione del gabinetto, perchè non ebbi difficoltà di offrire
la mano a tutte le frazioni della Camera.
«Io credo che tutte le capacità debbono portare il loro
tributo alla erezione del grande e meraviglioso edificio. Quando

siamo d’accordo nelle idee principali dell’unità cioè e della
indipendenza, sotto la dinastia di Casa Savoja, qualche di-
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vergenza di opinione ‘non può portare. ostacolo all'accordo;a
cui deve. informarsi un’ amministiazione. Perciò non temo il
rimprove
che ro
vien fatto al Ministero di comporsi di diverse
parti, e che appunto per questo abbia in sè un' germe
di

dissidio. ;

. O

I

.« Ciò non può avvenire perchè siccome siamo concordi
nei
grandi principii, sapremo esserlo ‘anche sui mezzi
per altuarli.
‘« Altro scopo che noi ci prefigiamo è quello
di distribuire gli impieghi.in tutte le provincie, :senza ‘diversità alcuna, che gli impiegati appartengano a quella,
piuttosto che
all’allra parte d’Italia.
Noi siamo persuasi- che quanto prima
non. si sap
la rà
provincia a. cui ciascuno di noi per nascita
appartenga.
ce
DG
I

«Si avrà pure

di mira di distribuire
gli impieghi nelle
provincie, nella misura dei pesi che ‘esse
portano.
:
« Deve. scomparire ogni divisione: ‘siamo
tutti
italiani.
Non
‘saprassi più
a quale provincia apparteniamo. Non
si cercherà
Più se un impiegato è napoletano
o toscano, si dirà che è
italiano: Appunto come ora avviene
nell’esercito,-ove non ci

, è differenza di provincie,

soldati italiani. -

ma dove

e

tutti sono classificati come

Fe

. « Vengo all’ordinaménto interno. Lo'
diéo senza reticenze.
To. sono fautore del discentramento
amministrativo, salva

. sempre l’unità polilica; fui detto accentr
atore, ‘ma «io devo
respingere l'accusa. La

mia legge del 1859 prova che
io non
voglio accentramento. Confrontale.
questa
legge
.colle
altre
- passate,
:e' vedrete quanto errino ‘coloro
che credono questa
legge sia contraria al. discentramento
e all'autonomia’ delle
provincie. i.
0
AO
SE
È
«Circa alle finanze, io dichiaro
che
sopra
la
bandicra
.
del
Ministero starà scritta la.
parela: economia, economia
la più
severa e la più rigorosa.
Noi la crediamo necessaria
per fondare il credito publico, senza
del quale difficilmente uno
può condurre in porlo
Stato

le cose sue,

VIZI
.
senta Noi piprnvorenmo il bilancio del 1862,
dacchè venne pre:

economia, che certo'n

Camera tulla Ja possibile
del Ministero. ; ..: on...trovi>.lla©PPoSIt
Ore alconsui
o banchi

I
AAA ti‘

a

tn

f
i
f

Ì
1
Ì
I
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1863, -noi prendiamo speciale im-

pegno di presentarlo entro il più breve termine: possibile, ed
in modo che non sia. «più’necessario di ricorrere .ai' crediti
‘ supplementarii, ed. in pari tempo ‘ci impegniamo di non presentare alla -firma del Re alcun decreto per questi senza: la
più stretta ed assoluta necessità; ‘..
‘-« Le leggi che già al presente iri materia: di finanza. fa: i
rono presentate noi le accetteremo, riserbandoci però di pre- .
sentare quelle modificazioni che crederemo opportune.
- « Riguardo a quelle che non furono per anco. presentate
le presenteremo tra non mollo, e ci varremo dei lumi e dell esperienza degli onorevoli personaggi che valsero a formarle.
. « Tra non molto presenteremo la situazione del: tesoro ed
il vero stato ‘delle nostre finanze..
: « Vengo ora all’esercito. Se è necessaria ùna rigorosa

- ‘eco-

.

nomia nelle altre parti dell’ amministrazione, non. crediamo .
che ciò sia da adottarsi riguardo all’armamento; perché in
esso sta la. salvezza del paese. L'esercito sàrà da noi ordi- nato a seconda delle leggi che vennero sancite. Meltteremo
in pronta e reale esecuzione tulle queste leggi, ed atlueremo
gli ordini del giorno che furono adottati.
K L'iniziativa: ‘però deve restare nelle mani del gover no, il
quale se la cedesse mancherebbe a sè stesso..
«Quanto ai lavori. pubblici è intenzione del goveriìo di
eseguire i lavori, già sanzionali dal Parlamento. Ma però
senza discostarci
dal ‘principio dell’economia noi dichiariamo

che non trascurando i lavori dell’Italia‘ centrale © settentrionale, spingeremo quelli dell’ [talia meridionale e della Sardegna con la maggior possibile alacrità, come quelle. parti
del regno che ne hanno estremo bisogno. Questi lavori sono
reclamati da principii. di politica, di cquità e di giuslizia.

« Circa la marina: noi daremo alla marina italiana il mag- giore possibile sviluppo. Promettiamo di presentare al
lamento un piano organico della marina militare.
.« Riguardo alla agricoltura e commercio, procuiemo di
daro istituti di credito, € stringere trattati commerciali
le. diverse potenze.
«€ ‘ Relativamente. alla’ pubblica istruzione, éstenderemo

Par©
forì‘ con
.
1 i-
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particolarmente

struzione elementare,

maggior. bisogno.

zioni che ne hanno
‘« Potrei

dire

!

presso

ancor

di

ficiente.
per dimostrare

più;

le

ma

credo

quelle

popolaDo

.
che

questo

sia suf-

intenzioni del. governo.

In fine

io devo confessare che noi stessi ‘conosciamo quanto: grave
ed ardua sia l’opera nostra; grave perchè non. mancano le
insinuazioni e la malevolenza che si aggirano intorno a noi.
Se questi rumori ci possono recar pena, perchè ci rendono
malagevole il governo, non ne siamo’ però sgomentati. Noi
siamo saldi e sicuri sotto l’usbergo della coscienza, saldi e
sicuri sul sostegno del Parlamento, e .sul senno delle popolazioni,le quali non vorranno giudicarci da questi rumori,
ma dagli atti che, son’ certo, faranno scomparire le calunnie
e formeranno quella conciliazione.
che fu sempre nei nostri
voti e che fu la leva potente del nostro risorgimento, e contri-

buirà a. condurlo a compimento. » -

i

TITO
: Non

si poteva dire nè. più

nè ‘meglio!

Il

Rattazzi che

aveva’ studiatola pubblica. opinione ed i sentimenti della
maggioranza dei deputati, presentava un programma dell’intutto corrispondente a quelle opinioni, c si faceva applaudire.
Secondo lui ogni ramo .dell’amministrazioue dello Stato
doveva migliorarsi; tulto doveva fiorire; di tutto dovevano
i nuovi ministri occuparsi, e ini modo tale che la situazione
generale doveva cangiarsi. E sì, che anco le precedenti amministrazioni avevano fatle le stesse promesse, e presentato
lo stesso quadro seducente; ma i falli non avevano risposto;
e meno l’ordinamento dell’esercilo, tullo il resto camminava
lentamente e ‘male. -Ma gli italiani, muovi alla vita
libera,
credevano alle promesse dei ministri, e neppur sospel
tavano,.
che in quelle alte sfere tutto
‘era ’ int rigo ed ambizione, e
tutto si ravvolgev a in tenebre misteriose.in
, mezzo alle quali
i destini d’Itali a ondeggiavano incerti, e . senza
appoggio”
della nazione, la quale si addormentava
sulla. prudenza e

.

«buona

volontà déi

poco

le sfuggivano
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ministri, senza accorgersi

che a

Roma: e Venezia.

i

poco a
,

L'Italia era avida e bisognosa di lavori pubblici; già si la-.
vorava, ma

a rilento,

e si voleva

impulso

maggiore.

Ed egli

seppe accarezzare quei ‘dell’Italia meridionale e della Sardegna che più ne avevan bisogno, e dove il parlito d'azione.
aveva forze ‘maggiori. Vedremo presto dove tanta ‘ politica
andasse inopinatamente

a riuscire.

i

co

IV.
è

‘Perchè il ministero Ricasoli. era caduto? questo perchè si
ignorava. Surse nella stessa tornata il deputato Lanza, e chiese
questo perchè. Il Ricasoli che si trovava presente rispose in
questo modo:
«Io mi occuperò della crisi sotto l'aspetto parlamentare.
Nella discussione dell’11 dicembre, sulla questione, dacchè
Vol. II
:
19
adi
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tal nome,

.

romana e napoletana, io

chiedeva nella mia qualità di presidente del consiglio che .il
voto fosse netto e senza equivoci.
i
« Dopo quella lunga discussione si trovarono in presenza
due ordini del giorno, entrambi i quali furono accettati dal
governo, perchè entrambi approvavano quello che fece il governo e quello che credeva opportuno di operare.

«Io ritenevo per fermo che
Parlamento

del governo.

italiano ci fosse

nella

una

« Non mancarono poco dopo
dubitare della mia credenza c
velti convincermi del contrario.
rato di.spingere alacremente i

coscienza

fiducia

nei

di

tutto

il

rappresentanti

i
le occasioni in cui dovelli
senza indagare la causa doEppure noi abbiamo proculavori per 'l’interno ordina-

mento, i quali progredirono bene.

i

« Così passarono.
due mesi e lascio al Parlamento di giudicare se il Ministero si presentasse a-lui ‘con quella fiducia

della quale aveva -duopo. .

i

I

« Vi fu poi un’altra importante discussione; nella quale
lio dichiarato come il governo intendesse operare. Quindi ho

provocalo un nnovo atto di fiducia. Ma: nella coscienza pubblica c’era codesta fiducia? Io proseguii
nel mio governo con
altrettanta alacrità ed energia

come per lo passato,

meritarmela. ©

.

;

a fine di

.« Arrivammo al voto del 25 febbrajo. Questo
fu dei più
solenni. Ebbi l’onore di esprimere teorie sulla
libertà. di associazione che oltennero la piena adesione
della Camera.
Pure anche quel volo fu notevolmente “diminuito.
nella. coscienza dei rappresentanti del paese.
« Donde questa contraddizione tra i voti
di fiducia e la
condolta della Camera? il soverno,
conviene confessarlo,
aveva nel suo seno una causa di
debolezza, nel non essere
cioè completo. La maggioranza avev
a esternalo ripetutamente
il desiderio che si completasse.

._« Sebbene il Parlamento

sapesse tulte le

difficolta che il
Ministero incontrava per complela
rsi, non cessava però di insistere a la uopo, e sebbene
la maggioranza avesse segnato
un termine a quest O pro
posito che non è ancora Spirato,
pe- —
A
e

rain

e

na

rr

a.

i

sava

in modo

dei deputali.
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diffidenza nell'animo

o

« Si parla di discrepanze in seno del gabinetto.
la mia amministrazione due cause di discrepanza
presentale.

SE,
Durante
si sono

« Una quando fu agitala Ia questione se si dovesse abolire la pena di morte, come proponeva l’ex ministro Miglietti
.
In una questione così importante la maggioranza. del Sabinelto si decise per l'abolizione. L’ altra chbe luogo quando
si discusse nei consigli della Corona la legge per dar corso
legale in tutto il regno alle monete d’oro. Tutti i toscani vi

sì mostrarono contrarii.

o

i

« Domando però io se queste discrepanze potessero giuslificare la dimissione? Io non lo credo. Ora non può negarsi chevi fosse omogeneità e soltanto si esigeva che ‘il
ministero dovesse -completarsi.
:
N

«Io concludo che la differenza tra i voti di fiducia ed il

contegno dei rappresentanti il paese era perchè il Ministero
non si -trovava completo e il Ministero non poteva completarsi appunto pei continui lagni che.su questo proposito si erano fatti sentire cd esistevano nel Parlamento; cd ingeneravano una specie di sfiducia nei membri dello stesso.
« In ‘una condizione equivoca per carallere io ‘non poteva
.
.
rimanere.
« Nacque allora in me e francamente accolsi il pensiero
che il gabinetto ‘dovesse dimettersi, a seguito di che la Corona usando delle sue prerogative avesse fatto quello che
avesse meglio creduto. Io ritenevo che non si dovesse restare
‘più a lungo fra le difficoltà di completare il. Ministero. e la

difficoltà di rimettere nella coscienza della Camera la fiducia
che mi era necessaria e non vidi altro scampo se non quello
:
i
della dimissione, ‘ « Fu porltata-in Consiglio questa. proposta, il Consiglio vi
aderì ed

io la compiei,

e poichè

si è parlato

dell’insistenza

nell'atto della dimissione, bene si spiega il perchè di quest insistenza la quale partiva da profonda convinzione. Io
era persuaso che un lungo traltenersi in ‘quella posizione.
non avrebbe poluto far altro che sciogliere maggiormente il
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della maggioranza;

il Parlamento si sarebbe diviso

e suddiviso: già se ne vedevano

i sintomi, e non fa d’uopo

indicarli.
0
« Conservare in nostre mani il potere sarebbe stato atto
colpevole, perchè contrario ai dettami della coscienza, e sarebbe stata vera ostinazione, della quale avrebbe potuto risentir danno il regime parlamentare. Rassegnata la mia
dimissione al Re, egli cbbe la. bontà di domandare che si

‘attendesse la riunione del Parlamento,

ma io avevo già

la

convinzione che la riunione del Parlamento non avrebbe
mutata la condizione delle cose; ecco perchè pregai di nuovo
la Maestà del Re di voler accettare la mia dimissione ed
insieme quella de’ miei colleghi. Il Re l’accellò, fece uso
della sua prerogaliva e su questo non fa d’uopo ch'io mi
fermi.
7
:
« Credo di aver dato picno discarico. al Parlamento del’
come procedettero le cose, quindi dichiaro non aver altro
da‘aggiungere a questo riguardo. »
E con questa risposta il Ricasoli dava al Parlamento ila-

liano Ja più dura lezione che mai dar si potesse. Quel Parlamento ‘non avevala coscienza di ciò che faceva, gli mancava la franchezza degli ‘indipendenti, non
nomini di Stato che in quei difficili momenti
durre a bene le cose d’Italia.

v.

:

conosceva gli
potevano con-

o.

L’ordine dei fatti vuole ora che io parli dell'assemblea de-

mocratica

del ‘1862.

che ebbe luogo

in Genova

i giorni

9 e 10 marzo

N partito d'azione non dormiva; esso in quei giorni era
tulto Inteso a preparare le cose perchè il programma nazionale venisse alluato, e si desse compimento all'unità d’Italia.

Il nuovo. ministero, per le promesse falte, non doveva esser

contrario a quei preparativi; c' pareva si volesse
arrivare a
questo, ‘che il partito. d’azione appoggiasse il
governo e ‘di
concerto si venisse all’impresa, ardua sì, ma
facilitata dalla

. Gooperazione di tulle le forze del paese.

i
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Intervenivano all'Assemblea di Genova i rappresentanti di
tulle le Associazioni liberali, dei Comitati di provvedimento
ed i deputati dell’opposizione parlamentare.
Alle 11 antimeridiane del 9 di marzo la radunanza aveva
luogo nel teatro Paganini, presieduta dal generale Garibaldi.
Egli cominciava dicendo:
SI
« Io mi sento veramente fortunato di trovarmi in mezzo
a voi, e credo che ognuno il quale assista a questa Assemblea deve provare la stessa fortuna,la stessa soddisfazione.
«Io qui veggo i rappresentanti di un popolo libero, di
un popolo il quale ebbe la felicità di avere il plauso del
mondo intero per la sua condolta veramente degna della
umanità, di cui ha abbracciati coraggiosamente i principii.
« Sì, io sono fortunato di trovarmi alla presenza dei rappresentanti del popolo italiano, dei rappresentanti di lulta
la famiglia italiana: perchè, abbenchè circostanze prepotenti
non permelttessero di riunire qui che quelli i quali rappreseritano le provincie libere, abbiamo però la fortuna.di
vedere anche rappresentanti di provincie tuttora schiave, rap-

presentanti di

nostri

fratelli che tutti

abbiamo

giurato (ed

i
io insisto molto su questa parola) di redimere.,
« L'oggetto principale, per cui il Comitato Centrale di
Provvedimento ha iniziata e preparata quest’Assemblea si è
quello d’intenderci per coordinare, per riunire tulle le Associazioni liberali italiane. Scopo santo, scopo che deve por’tarci all'adempimento dei destini del nostro paese.
certamente
«Io. qui sono attorniato da uomini i quali
conoscono la storia meglio di me, ma per poco che si conosca, si sa che i motivi delle disgrazie d’Italia sono state

sempre le dissensioni.

vo

ca

« L'idea dunque di coordinare, di raggranellare i membri
sparsi della grande famiglia, ha certamente, ripeto, uno. scopo
santo. Voi mi permetlerete perciò che io faccia. plauso alla
nobile e. generosa idea che ha avuto il Comitato Centrale di
i
co
i
Genova.

«Io sono ‘certo che

il concetto di riunire tutte le Società

liberali d’Italia e farne una sola, troverà la piena approva-zione dei rappresentanti di tulte le differenti Associazioni :
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certo però ‘ciascuno

ha

pienissima

liberlà

di dichiarare la

sua: opivione. In quanto a me, io sono fortemente fisso nella
idea di raggranellare, di formare, in poche parole, il fascio

. romano, fascio davanti

le prepolenze.

a cui certamente s’inchineranno tulte

o.

«Io vi ho emesso il mio concetto per ciò che riguarda il
nostro pacse, e mi duole di averlo, forse, fatto debolmente:
l’ho emesso e lo emetto sottoponendolo ora alle vostre deliberazioni:. ma io vorrei ch’esso si estendesse pur anche
ad altri ‘popoli, che andasse ancora oltre la Penisola.
«Io vorrei che gl’italiani porgessero la mano agli schiavi

dei’ mondo

inlero.

i

« Una voce. Evviva l’uomo provvidenziale!
« Altra voce. Evviva V uomo dell'umanità! Evviva Garibaldi
capitano del mondo!
0°
« GARIBALDI. Dunque questo concetto io lo sottometto alle

savie vostre deliberazioni.

O

« Resta ora a scegliere una denominazione,

rendere più o meno

la quale possa

completamente questo mio concetto. »'

VI.
« FEDERICO CAMPANELLA prende la parola in nome del
Comitato ‘Centrale:
a
o
‘« Cittadini. — L'inaugurazione di questa Assemblea
non
potea farsi solto- migliori auspici. La presenza del
generale

Garibaldi ha rallegrato ed elettrizzato gli animi
tutti: Je generose parole da lui pronunciate annunciera
nno all’ Italia

che la. pace e la concordia regnano nel campo
della democrazia, allesteranno all’Europa la solennità
.di questo: giorno
e tulla l’importanza della vostra missio
ne.
<E grande in vero, ciltadini, è la mis i
sio
-che ne
- siete in
oggi chiamati a compie

re, missione i cui . risultali dovran
no
esercitare Una inflnenza decisiva -sui
destini del nostro paese.
« Voi
quella
cd

siete .in oggi

chiamati

vasta organizzazione

accentrare

imprimere

i nucici

a talli

diver

a gettare le fondamenta di

che deve

abbracciare

collegare

si della demoi crazia itali
] ana, onde
i

molo -e direzione uniforme; voi
dovele ran-

°

i
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nodare e comporre quella formidabile
falange popolare, le
cui fila, benchè divise, disordinale, c quasi senz’ armi operarono nondimeno -nel 48 e .49.i porlenti delle giornate di .
Milano, di Brescia, di Bologna; di Palermo, e tante altre ciltà
italiane, ed ai. nostri giorni maravigliarono l'universo colla
miracolosa marcia trionfale alla Villa di-Quarto a Marsala,
e da. Marsala a Gaeta; voi dovete porre a Duce di questa
falange il generale Garibaldi, e. dire. a questo figlio . della
Leggenda: Capitano, ancora un miracolo, e si compiano i
destini d’Italia, 0°.
:
I
o
«Lode pertanto a voi, cittadini, che penetrati dell’importanza della vostra missione accorreste numerosi.a’ questo
popolare consesso, lode alle vostre patrioliche associazioni
che risposero con tanto zelo ed intelligenza all'appello del
Comitato Centrale ed ai generosi eccitamenti del. generale

Garibaldi.

o.

0.

«E fu invero opera
di carità cittadina la vostra sollecitu‘ dine, dappoichè, voi ben sapete, o signori, che l’importanza.
di questa Assemblea non 'isfuggi alla penetrazione de’ nostri
nemici, che misero tulto in opera per impediria.
.
« Un mese fa ancora i nostri nemici gioivano, tripudiavano di alcune passeggiere divergenze. sorte tra l’ultima
Assemblea e il gencrale Garibaldi, e soffiandovi entrò il loro
alito velenoso, già sorridevano all'idea di aver resa impossibile la convocazione d’una nuova adunanza; essi speravano
di averci condannati per sempre all’impotenza ed all’inazione,

‘ mercè

sognate discordie che. esistevano

soltanto

nella

loro

immaginazione e ch’essi accarezzavano con tanto amore 6
sollecitudine. .
o
n
« Poveri illusi! il-Joro tripudio fu .di corta durata. La let-.
tera del generale Garibaldi fu il primo colpo di fulmine che
dissipava le loro stolte speranze; la. presenza in oggi del
Generale fra noi e la perfetta armonia di questo solenne
Consesso sarà l’ullimo suggello agli osceni
schiamazzi. di
questi

gufi

di sinistro -augurio.

,

l

co.

‘« E come mai poteano- essi supporre-che l’uomo della vera
democrazia, l’uomo. in cui. s'incarna. la nostra rivoluzione
avrebbe disconosciuto un: solo momento l’autoritàdi queste

.
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popolari che sono la espressione della

Assemblee

parte più

intelligente, più energica ed operosa della nostra popolazione?
Come supporre che il Capitano del popolo si sarebbe staccato
un solo momento dal.suo esercito che fa la sua forza € la
sua gloria?.
i
«E d'altra parte, come. supporre che gli uomini della democrazia italiana, i quali hanno. comuni con Garibaldi i

principii, il programma

e lo scopo, non

si

sarebbero messi

‘d’accordo con esso lui sopra alcune questioni secondarie,
insignificanti, che non concernevano'menomamente i princi-

‘più? No, cittadini. Gli uomini della democrazia italiana sono
bensi fermi ed incrollabili sui principii, e su questi non cedono e non cederanno giammai, ma gli uomini della democrazia italiana sanno altresi con animo lielo e sereno porre
in non cale qualunque altra questione che non sia di principii.
x
« Si. disingannino dunque i. nostri nemici, la pace c la
concordia sono assicurate fra noi.
.« E infatti, che vogliam noi, che vuole il generale Gari-

baldi, che voleva l'Assemblea del
questa ‘stessa Assemblea? . © *
« Una
Plebiscito
divisibile
vogliamo

sola cosa. Noi tutti
21:oltobre 1860; noi
con Vittorio Emanuele
il” più ampio sviluppo

suffragio - universale,
associazione,
mamento

15 dicembre, -che vuole
L
o
i

vogliamo: l’ altuazione del
Lulti vogliamo l’Italia una înre costituzionale. Noi tutti
delle nostre istituzioni, il

la. liberlà di coscienza,

di riunione,

di

stampa, di

l’iuviolabilità del “domicilio,

nazionale, e tutte insomma

l’ar-

le guarentigie reolamate

dalla necessità dei tempi e dall’odierna civiltà. .
i
‘ « Nell’accettare il Plebiscito noi rendiamo omaggio al
grande: principio della SovRANITÀ NAZIONALE, da noi altamente

proclamata

in ogni

tempo

e innanzi

a cui ogni

buon

cittadino deve piegare la fronte.
«Per raggiungere il nostro scopo noi abbiam d'uopo
del
concorso di tutti, delle forze di tutti, e per rendere efficaci
queste forze noi dobbiamo organizzarie.
« Tale è l’oggelto di quesila adunanza.
‘« Il governo del re non deve adombrarsi del nostr
o lavoro
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di organizzazione, ma deve invece rallegrarsene nell’ interesse
del paese. Noi non vogliamo porci in lotta col‘ governo del
re, vogliamo anzi rafforzarlo qualora ei voglia. davvero, ei
voglia sinceramente e recisamente al pari di noi l’unità della
patria. Questa è la condizione sine qua non del nostro ap_ poggio.
« La codarda teoria del lasciar fare, a chi tocca, questo
ignominioso brevetto d’imbecillità che i moderati vorrebbero
infliggere al popolo ‘italiano, ha già recato, voi ben lo sapete,

amari,

e disastrosi

frutti.

.

« Questa teoria affiacchi il nostro popolo, rendendolo ‘muto
ed inerte, arrestò la marcia della rivoluzione, e rese:lo stesso

governo debole e impotentein faccia ai nostri nemici.‘
« Infatti,
che avviene? Ogni giorno i nostri nemici osano
mettere. in dubbio la volontà nazionale, s’attentan ogni
giorno d’insultare la maestà della nazione con parole tracotanti (delle quali avete avuto un saggio nell’ ultime discussioni :del senato francese), e quel ch'è peggio, con alli di

vera prepotenza.

li

‘« Il cardinale Antonelli, prevalendosi del nostro mutismo;
osò spacciare in faccia all'Europa, che il governo papale ‘
non era in disaccordo cogli italiani ma sì bene col governo
del Re; e i-governi stranieri, vedendo il nostro popolo dis-_

armato, vedendo il nostro prode esercito regolare debole per
numero, e i volontarii garibaldini figurare sempre sulla carta
insolentiscono più prepotenti che
e. non mai sotto le armi,
mai, e vomitano: sull’ Italia - meridionale tutta “la feccia dei
loro paesi per ingrossare le fila della reazione, e fanno da
padroni in casa. nostra. _
I
« Or bene, se noi grideremo per 2 milioni di bocche che
il cardinale Antonelli ha mentito, se noi. manderemo 24: milioni di maledizioni al governo del papa-re, questo immenso
grido farà conoscere anche ai sordi la nostra volontà. Ma
non

le grida

basta;

sono

cose ridicole

se non

sono

seguite

da fatti, la manifestazione della volontà nazionale riesce vana
se non appoggiata dalle armi. Or bene, se noi ci adopereremo
in modo che un milione di braccia, come desidera Garibaldi,

siano armate d’un, fucile, e che quest armi siano principalVol. II.

5
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i

mente in mano dei' soldati garibaldini, che Ie maneggiano
così bere, oh! allora, siatene certi, i governi stranieri . non
saranno tanto insolenti verso di noi, e i nostri signori ministri potranno permettersi di essere meno ossequiosi ai loro
cenni, .
|. —
I
.
.
« Respingiamo, dunque col disprezzo che merita la teoria
di lasciar fare a chi tocca, e proclamiamo ‘allamente che a
tutti-gli italiani tocca fare l'Halia.
« Se il governo del re avrà senno, non osteggierà i nostri

sforzi,ma ne farà suo profitto.
i «Ad

ogni

governativa,

©

modo, qualunque sia - l’indirizzo

qualanque

questo riguardo,

della

siano le intenzioni del

noi dobbiamo

politica

Ministero

a

fare il nostro

dovere e mar-

ciare dritti per la nostra via. Noi dobbiamo

valerci di tutti

i mezzi che accorda lo statuto per organizzarci ed armarci.
Organizzali ed armati noi proveremo ai nostri nemici, e
lo proveremo con fatti virili, perseveranti, degni d’un popolo forte, degni del Duce che abbiamo alla testa, noi proveremo, dico, ai nostri nemici,. non esservi possibilità di
tranquillità in Italia, non esservi speranza di pace in Europa
finchè non avremo ottenuto ciò ch'è nostro, ciò che vogliamo

ad ogni costo: Italia una con Roma capitale.

« Questo, o ciltadini, è il risultato che l’Italia attendein

oggi dai vostri lavori, e voi, ne son certo, non fallirete alle
speranze d’Italia.
i
i
« Cittadini, prima di cominciare le nostre discussioni sa-

rebbe necessario ‘di completare il seggio della Presidenza col no-

minare alcuni vice-presidenti. e segretarii per assistere il
‘nostro Presidente nel suo laborioso ufficio è redigere
il processo verbale. Il modo: più regolare e conforme agli
usi
parlamentari di procedere a questa nomina ‘sarebbe
certa-

mente quello delle schede segrele; ma questa
operazione ci
perdere un tempo infinito, ci occuperebbe
una intera
seduta, e noi non abbiamo tempo da perdere.
Il Comitato

- farebbe

(Centrale propone dunque all'Assemblea di rimettere alla saviezza -del nostro
la scelta delle
presidenziale. »

Presidente

persone,
E

che

la cura

di

fissare il numero

dovranuo comporre
ve

:

e

il seggio

si

i

i signori Dolfi, Mordini, Crispi, Montanelli, Carbonelli, Cuneo,

Campanella,

'‘

13:

2;
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« GARIB\LDI. Come vice-presidenti dell'Assemblea proporre
Brofferio.

« Come segretari i signori Saffi, Guastalla, Corte, Savi,
Sacchi.
« Una voce. Achille...
« Garipanpi. Non dico il nome di baltesimo di questi: uomini, perchè li conoscete tutti.
Lc Asproni, Pianciani.
a
;
.
«Sono molto soddisfatto che le nomine da me fatte sieno
del vostro gradimento.
« Voci. Si,
« Diverse voci. Viva il Presidente Generale Garibaldi.
« Altre vocî. Evviva il grande capitano.
.
« SAVI legge il processo verbale che poscia viene approvalo.

« Giunto però al punto: in cui è fatta menzione di una
deputazione nominata per ottenere il - richiamo’ dell’ esule
. Mazzini, l’Assemblea prorompe in prolungati applausi. « PRESIDENTE. Si passerà ora alla discussione, e successiva
votazione del progetto di regolamento per d unione delle
Associazioni democratiche italiane.
« Io prego in nome dell’interesse’ di tutti, che coloro che
voglion prender parle alla discussione abbiano la compiacenza
di dichiarare il loro nome nel chieder la parola, e nello
stesso tempo li prego di voler esser laconici più che sia
possibile, poichè il tempo non permetterebbe a dotti di poter
parlare lungamente.
« Il sig. Bertani ha la facoltà di parlare.
«BERTANI. La Commissione incaricata di redigere il’ progetto ‘di regolamento ‘per l’unione delle Associazioni liberali
democratiche italiane ha già diramato a tutte le Associazioni
un progetto di regolamento, credo, circa venti giorni fa.
« Dopo avere promulgato quel progetto “molte osservazioni
sono pervenute alla Commissione, e la Commissione stessa
maturandole ancora ponderatamente ha creduto di introdurre
delle

modificazioni,

le quali

se .non

variano

gran

che

nella

sostanzail progetto primitivo, lo variano nella forma e nella

456
distribuzione;

di far

i
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)
perciò la Commissioneha creduto

stampare un

secondo progetto

primo, ‘il quale verrà distribuito.

in

suo dovere

emendamento del

E:

«La Commissione, a vantaggio della redazione di questo
nuovo progetto, ha creduto di invitare gli onorevoli signori
Montanelli e De-Boni ad assistérli- in questo grave còmpilo,

ed.è per questo
Commissione.
« PresipENTE.

che

Invita

progetto di regolamento.

i medesimi
.
È
il

siedono

al ‘banco
SE

della

segretario Savi .a dar: lettura del

I

« Il segretario Savi dà lettura del progetto di regolamento.
« Prima di cominciare la discussione sul progetto, dò la
parola al sig. Sacchi per il resoconto del Comitato Centrale

di Provvedimento.

o

SEI

« Dott. Saccni dà lettura del resoconto del Comilato Centrale.
« Onorati della vostra fiducia il 15 dicembre, noi accettammo l’incarico, che voi ci affidaste per omaggio ai liberali
principii, che. tutti professiamo, ed all’autorità, che per
essi

veniva
.

a noi conferita. Nel darvi ora conto

dell’opera

no-

Stra noi taceremo volontieri gli ostacoli inattesi, che noi
tro. vammo dal primo giorno. Solo dobbiamo dirvi che non-abbiamo
a-rendervi conto alcuno di quanto apparleneva al Comitato
centrale di Provvedimento, perchè nulla abbiamo
ricevuto,
Locale, archivio, fondo patriottico, magazzeno
ci vennero dal
primo giorno negati. Solamente dopo giorni
parrecchi si ottenne, indispensabile cosa, un elenco dei Comit
ati ‘di Provvedimento. Ciò malgrado, noi non potevamo
esitare a metterci nella via che voi-ci avevate segnata.

«Il mandato da voi affidatoci veniva per noi deter
minat

o
dai liberali principii, che informarono tutte
le deliberazioni
vostre in quella’ generale’ adunanza. I
rappresentanti dei Co-

milati di Provvedimento

avevano concordemente

espresso il
bisogno, «che ogni Comitato uscisse dal
seno di na liberale
associazione del proprio paese per
allingere in quella, giusta
- il principio democralico l'autorità
ed i mezzi a compiere il
patriollico ufficio. Si era di più
proclamata
la necessità che
. tutte le liberali associazionisi accen
trassero in una rappresenlanza comune; per la quale.
venisse dato a tulteun unico

i
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impul
so
. diretto
al’ supremo scopo di redimere la patria.
Questo. vostro disegno di associazione e di unificazione noi’
annunciammo a tulti i Comitati nella nostra prima circolare,
eccitandoli a promuovere intorno a loro altrettante associazioni, ed: a fondersi e rilemprarsi in quelle che fortunata-

mente esistessero già ‘nel loro pacse.

SI)

« Tutti i Comitati di Provvedimento riconobboro il Comitato centrale o con esplicite adesioni, od accettando le sue
instruzioni, rispondendovi ed uniformandovisi: solamente più
tardi alcuni Comitati dell’ Umbria senza aver prima protestato
per l'avvenuta rielezione del Comitato centrale, od aver dato
a quest’ultimo nolizie delle loro intenzioni, accennarono di
volersi separare dalla comune famiglia. Noi rimproverammo
fortemente un tale atto, pel quale si disconosceva la autorità
delle vostre deliberazioni, e -si dava un esempio di' scissione,
che se fosse stato da altri seguito, sarebbe riuscito pernicio-

sissimo. Non lo fu, ed ora il sig. Pianciani, dirigente quei
Comitati, si trova fra-noi e ci ricambia la fraterna stretta di
mano, che tulli ci diamo.
o
i
« Fraltanto la Commissione da voi eletta per redigere il

progetto di quel comune patto, che voi deliberaste debba legare” fra loro tutte le associazioni liberali d’Italia, ci rimise.
il proprio lavoro, e noi ve lo trasmeltemmo convocandovi

alla presente adunanza.
0
«A

i

conforlarci

ci giungevano

0

i

VII.
nel

lavoro,

i frequenti

che

annunci

voi ci

avevate: commesso,

delle -riuove

liberali asso-

ciazioni che si andavano inslituendo in Italia, ed a noi indirizzavano il loro fraterno saluto.di mano in mano che esse
venivano a schierarsi nel campo della democrazia italiana.
Dal 15 dicembre ultimo a questo dì si fondarono cinquanta

nuove associazioni.
« Cinquanta

a

associazioni

:

sorte in meno

che tre mesi sono

la prova che voi, deliberando di promuovere intorno ai Comitati di Provvedimento

altrettante

associazioni,

formulavate

l’indirizzo preso già da tutti i liberali d’Italia dietro la scorta
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del principio democratico e l’istinto della patria salute. Mentre”
altri ripetendo la sciagurata tradizione dell’ italiana servitù
avevano chiamato in Italia lo straniero
per cacciar lo straniero; e privi:di fede e di virtù avevano sviato il popolo italiano nel labirinto della diplomazia,
voi avevate sentito che
la redenzione
d’un popolo può essere compila solamente per
virtù. del popolo stesso e per l'attuazione perciò di quel principio liberale, che guida oramai le nazioni tutte sulla via

dell'avvenire.

;

.

VE

«Noi vi avevamo convocati, ma dovevamo fare ogni sforzo
perchè all’assemblea liberale. non mancasse il concorso del
grande Capitano del popolo. Gli amici nostri deputati Crispi,
Miceli, Mordini e Dolfi si recarono allora a Caprera per chiarire il tristo equivoco, che era stato messo fra voi ed il generale Garibaldi. Questi vi ripetè caldamente il nostro invito
e siede qui presente.
‘« Mancano a quest’assemblea due altri uomini sommi, l'uno
proscritto tuttora, l’altro che ‘cercò tempio alle libere idee in
più libero paese. Mazzini, l’iniziatore delle idee e dei falti che
rigenerarono il popolo nostro; Cattaneo, vasta mente e profonda, capace di far camminare sul senliero del progressivo
ideale la pratica più restia.
Ma essi vi sono così intimamente
noti che -la luce loro vi rischiara anche lontani. E poichè dove il popolo s’aduna aleggia lo Spirito di Dio, e siede fra
voi il Genio delle popolari vittorie, noi abbiamo fede che voi
lavorerete a'salvare la patria. »
i
i

«Indi il Comitato Centrale depone al banco

denza la sua dimissione così ‘concepita:
« Il Comitato Centrale-di Provvedimento

della

« nezia rassegna nelle mani dell'Assemblea il mandato

« datogli nella riunione del 15 dicembre 1861.
« FEDERICO CAMPANELLA
« ANTONIO MOSTO
(€B. FR: SAVIO
€ ACHILLE SACCHI
‘.«G. B. CUNEO + « ALBERTO MARIO. »

presi-

i
per Roma e Ve-

i

affi:
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e PRESIDENTE. Delega al vice- “presidente sig. Crispi la facoltà
di dirigere la discussione.
i
« Vari rappresentanti domandano la parola: fra questi Bellisomi, Cavalleri, Savini.
« PRESIDENTE. La parola è al delegato Cavalleri, .
« CavaLceri. La costanza di proposito , 1’ amor cittadino,
l’intelligenza e lo spirito di conciliazione che hanno reso continuamente il Comitato Centrale di Provvedimento segno della
| nostra gratitudine individuale, mi hanno determinato a pren. dere la parola onde manifestare un voto di ringraziamento,
che già venne d’altronde significato dall’onorevolissimo nostro .
Presidente, al Comitato Centrale medesimo per avere, colla
sua

intelligenza e coll’opera

sua,

dalo. principio

e .condotto

a fine questo còmpito unico e. monumentale nelle tradizioni
italiane, di trovarci qui noi riuniti, e di vedervi poi anche
in seguito quelli che faranno adesione al nostro programma.
Questo fatto, dico, merita da parle. nostra un “attestazione di
grata

riconoscenza.

« Ora pertanto ‘che vi ho
voi l’avete

coi vostri

manifestata

la mia idea,

segni di approvazione confermata

e

.che

e con-

fortata, io chiedo licenza di darvi leltura di un’ ordine del
giorno che la concreta, ‘e che deporrò sul banco della presidenza.
‘« Esso è così formolato:
« L'Assemblea, udito il rapporto del Comitato Centrale di
« Provvedimento eletto nell’adunanza del 15 dicembre pros-.
«simo passato; riconosciute le delicate circostanze in ‘cui
« trovossi durante la sua gestione; ed apprezzata:la sua fe-

« deltà ai principii democratici e l'omaggio da lui reso

alla

« autorità della prima Assemblea liberale italiana, ringrazia
«il Comitato stesso per l’opera sua patriottica e conciliatrice,
«e passa all'ordine del giorno. »
.
« Crispi, vice-presidente. Porigo ai voti l’ordine del giorno
lestè proposto dal delegato Cavalleri, cui si uniscono venti

altri. delegati.

« È approvato all’unanimità.

«Il Presidente m’incarica di dar lettura di. un ordine del
giorno giunto ora al seggio della presidenza del tenore seguente:

‘
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« L'Assemblea, considerando che l’esperienza ‘soltanto po« trà consigliare le modificazioni ‘praticamente necessarie al
« presentato. progetto, dichiara di approvarlo
«e passa all’ordine del giorno. »
.

« Quest'ordine
del giorno

intanto qual
ve

è firmato dai signori

è,

Bargoni,

‘Regnoli, Curzio, Calvino, Virgilio, Miceli, Salomone..
+ « MarTINATI. Domando la: parola sul’ progetto di regola-

mento.

—

i

« CRISPI, vice-presidente. AI momento

essendo posto in di-

scussione ;l’ ordine del giorno pregiudiziale alla discussione.
. del regolamento, questo deve avere la precedenza sopra ogni
altro argomento. . .- «
1
:
cu
« Il deputato Regnoli ha la parola per isvolgere il -suo

ordine del giorno.

.

—_.

O

VIII.

« Recnoti. In vista delle gravi materie, di cui consta l’or-

dine generale del giorno

di questa riunione, io credo impos-

sibile di. poterle esaurire degnamente se non si’ adotta il si-

stema che io e i mici colleghi abbiamo proposto di adottare.
“ «Il regolamento soltoposto a questa . Assemblea “contiene
principii così generali e fondamentali noti a tutti che : sono
adottati in tulte le Assemblee e che sono accettati notoriamente da tutti, ma in vista delle materie che ci restano a
discutere dopo il regolamento se noi ci mettiamo a discuterlo articolo per articolo non. ne verremo a-capo in questa
adunanza: onde perlanto si possano esaurire degnamente

tutte le parti dell’ofdine del giorno ‘io credo che, essendo il

regolamento già a mio avviso formolato, come possiamo
aspettarci dalla nostra. Assemblea, avendo la commissione
adempiuto così degnamente al suo mandato, avendo
essa lenuto conto di tutti i mezzi che sono necessarii
per. la sua
attuazione ed esserdosi ‘altenuta strettamente.
ai principii che
furono sempre da noi ammessi, io credo,
dico, ‘che nei facciamo opera ulilissima e necessaria approvandolo
per ora in
massima,
salvo

ad

introdurvi

successivamente

cazioni che la pratica ci suggerirà necessarie:

quelle

modifi-

.

i
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‘« Quindi’ non ‘per isfuggire la discussione, ma per rendere

possibile l'esaurimento dell’ordine

del. giorno

stabilito per

questa Assemblea, noi proponiamo che il regolamento sia
votato senz’allra discussione.
« Sineo.' Io concorro pienamente nella - proposta dell’ onorevole Regnoli e dei suoi degni amici. Solo credo che, prima
che questa proposta pregiudiziale sia sancita - dall’ Assemblea, i
è necessaria una dichiarazione.
« Siamo nel tempo degli equivoci; e ‘molte. volte gli equivoci furono fatali all’Italia. Se l'andamento delle cose italiane,
il progresso della nostra nazionalità, 10 sviluppo della: nostra
libertà trovarono ostacoli nelle maggioranze parlamentari, ‘io
credo che molte volte ciò fu per effetto di. equivoci.

« Ad un equivoco potrebbe dar luogo. l'art. 9 quale è pro- posto dall’onorevole Commissione se non fosse almeno pre-

i
messa una dichiarazione.
« Sono ‘invitati. da quest ‘Assemblea i deputati, si dico, del
n
l'opposizione democratica parlamentare.
«Ecco, già dicono i nostri avversarii, ecco i perpetui op-”
positori, ecco i perpetui sovvertitori. Essi volevano prima :lé
riforme, poi

la costituzione,

e poi vorranno la repubblica, ‘poi

vorranno ancora dei sovverlimenti sociali, e che. so io.
‘ « Voi, ‘0 signori, avete nobilmente risposto a queste. insi2,-il quale contiene il vero programma della
nuazioni coll’art.
democrazia taltana
« Noi vogliamo ‘precisamente ciò che avele formolato e-noi
cammineremo al nostro scopo. Cammineremo ‘col governo e
cammineremo ‘senza ‘il governo se si ritrae dalla -retta ‘via:
« Che cosa deve farsi in un Parlamento: quando il governo
fa male? Si fa una viva opposizione per far cessare dal go‘verno quelli che non sanno governare.

« Quando il governo ci lascia

lo tolleriamo, ma quardo

fare, o fa mediocremente,

verrà il giorno in’ cui" il’ governo

farà bene, quando si porrà alla testa del nostro

andamento

il'go-’
democratico, 0h! allora. noi appossgeremo' certamente
verno.
« Noi siamo come quei. ‘navigatori che” debbono fare un
nè
viaggio, e ‘non possono differire, ‘e’ non guardano sempre
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. al cielo, nè se il mare sia tranquillo; e talvolta. anche sono

costretti a salire sopra di una nave sdruscita, e si adoperano
coi remi e colle vele per giungere sicuri al porto.
« Ebbene; noi saremmo anche disposti a servirci di una
nave sdruscila, se essa ci. potesse condurre da Genova a Civitavecchia, e da Ancona a Venezia; noi confideremmo anche.
le nostre vite:a questa calliva nave. Ma dobbiamo fare tulto

il possibile, (credo di poterlo dichiarare a nome dei membri

del Parlamento che si onorano-di far anche parte di questa
Assemblea) noi faremo tutto il possibile perchè ci sia un go-

verno il quale ci somministri
somministri un buon

gamente sospirati.

una buona

e salda

nave, ci

vapore per fare quei viaggi troppo lun-

« Questo governo, che sarà desno
lo appoggeremo, e. dal giorno in
non potremo più chiamarci deputati
‘ « Per questo motivo desidero che
del progetto di regolamento.

.

di
della nostra fiducia, noi
cui esso verrà costituito
dell’opposizione.
venga modificato l’art. 9
i

« Per ora prescindo dal proporre un emendamento,
perchè

adotto perfettamente la proposta che sia da accelta
rsi provisoriamente il regolamento senza discussione.
.
» Quando poi sarà venuto il giorno della discus
sione definitiva, allora io proporrò che, avece di
deputati dell’oppo‘sizione, si convochino quelli, i quali adotteranno
i principii
della nostra associazione; e così daremo
un segno di fratellanza a quelli che saranno i veri rappresentan
ti della nazione;
li appoggieremo come essi appoggieranno
un buon governo,
normale, degnodi realizzare il gran
pensiero, dell’Italia una
ed indivisibile sotto lo scettro costitu
zionale di Vittorio Emanuele.
0
o.
« CRISPI, vice-presidente. Il deputato
Saffi ha la parola.
€ SAFFI.: Ho domandato la parola
per discorrere brevemente
delle osservazioni fatte dall’on.
deputato Sinco. Debbo dichiarare a nome della
Commissione che essa non
fa opposizione
lui proposto all’art. 9.
L’espr
essione di
opposizione democratica-parlamentare
all emendamento

da

si riferiva allo stato di
le diverse frazioni del Parlam
ento, e
particolarmente la parte nostra,
innanzi
fatto In Cui versavano

ai governi

fin qui

cu

.

LIBRO

TERZO

esistiti. Se il Ministero presente,
questo

succeda,

tradurrà
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od: altro Ministero

che

a

nei suoi atti il programma nel quale

si raccolgono i nostri voli, i voti di quest’ Assemblea, . della
quale la commissione è qui interprete, è manifesto che la
parola opposizione democratica-parlamentare non àvrà. più
senso. Ad evitare però l’equivoco, al quale saviamente alludeva il deputato Sineo, la Commissione accoglie di buon
grado l’emendamento ch’ egli propone, come quello che più
veramente risponde all’intento dell’art. 9 dello Statuto. -

« Crispi. Il presidente m’incarica di mettere ai voli .l’ordine del giorno testè lelto, coll'emendamento del sig. Sineo.
« Coloro i quali sono d’opinione che debba accettarsi quesl’ordine
del giorno’ con l’ enunciato emendamento, vogliano
alzarsi.
« Una

voce.

« SAFFI. È

Un

momento.

duopo

che

il

Qual’è

l'emendamento. Sineo?

deputato

Sineo

emendamento.
« LereBvre. Domando la parola.
« Sineo. Domando la parola.
« Diversi delegati domandano pure la. parola.
« CRISPI, vice-presidente. <Il signor Lefebvre ha la parola.
« LereBvre. Jo desidererei che si dicesse è deputati della
opposizione democratico-parlamentare:-mi pare che questa dizione sarebbe più propria, che non quella di dire. quei deputati che faranno adesione ai principi della nostra associazione...
« Noi dobbiamo desiderare che i. deputati che intervengono
alle nostre sedute porlino il loro convincimento, ma non
posslamo legarli nella. libera discussione, qualora desiderasuna modificazione all’Associazione.
sero di consigliare
« Mi pare che il dire opposizione democratico-parlamentare
sarebbe più proprio.
‘« Cancassi. Il deputato Sineo ha proposto che si tolgano

dall'art. 9 del progetto di regolamento, se non m’inganno, le

parole
«Io
ragioni
lere a

.

formoli il suo

opposizione democratico-parlamentare.
non credo che questa frase debba esser tolta. Nè . le
addotte dall’onorevole mio amico Sineo possono va-.
convincermi in senso contrario, in quanto che non

,

°
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dipende :dalle. minoranze. il-.tellerare

o ‘creare dei ministri,

‘ ma, e il deputato Sineo ha troppa abilità parlamentare per
saperlo, sibbene. spetta, sventuratamente talvolta, alle maggioranze. soltanto il fare o disfare-i Ministeri.
‘a Ma:quand’anche quel governo che è nel. voto di tutti
venisse domani al potere, io credo che :debba sempre esservi
l'opposizione democratica parlamentare che. dica a quel go. verno,
va avanti :e cammina: poichè sarebbe. una Camera
unica quella ove non vi fosse l'elemento dell’opposizione.
*.« Io credo che gli onorevoli membri della Commissione
che così formularono. l’ arlicolo nono. appunto avessero in
‘mira quanto io ho accennato,e considerassero l’opposizione
. come l’elemento di vita di un Parlamento nazionale.
« Quindi non si adonti l’on. Sineo, nè altri della .parola
opposizione, poichè essa non'è che l’espressione di quella

spinta, di quell’eccitamento

che

dobbiamo

dare

al governo

onde progredisca e raggiunga; quando che sia e con qualunque mezzo, il perfezionamento politico cui tulti. miriamo.
« Mi oppongo pertanto alla. proposta variazione dell’art. 9
e.chiedo venga approvato quale fu redatto dalla Commissione.
- CRISPI, vice-presidente. Siccomeil proposto ordine del
‘giorno’ avrebbe: per. effetto di escludere .ogni discussione intornoal progetto di regolamento, e così avendo la precedenza sopra ogni altra proposta, si passa alla votazione di
quest’ordine del giorno. ©:
*.
ve
|

, « Fotpi. Passando alla votazione di quest’ordine del giorno

si intende assolutamente

chiusa qualsiasi discassione relativa

al progetto?
;<
*.
o
« « CRISPI, vice-presidente. Senza dubbio.
<

FoLDI.

Dovendo

o
.

io votare condizionatamente, perchè l’ar-

ticolo 17 in cui si parla del contributo non sarebbe ammesso
dall’ Associazione degli operai di Milano che io ho l’onore
di

rappresentare;

e siccome

potrebbe anche

darsi

che altri rap-

presentanti di altre socielà si trovassero nella stessa

zione In cui ‘io mi trovo,

io proporrei

che

condi-

relativamente

al
contributo, quantunque
.io sia convinto che col tempo anche
la

socielà da me rappresentata non farebbe
‘difficoltà a pagare questo. contribulo,, proporrei, dico. che
a quest’ articolo

-
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si aggiungesse che per le associazioni. operaie: il concorso
del contributo mensile resta libero. « [fo ho la piena fiducia che tutte le associazioni. operaie,
trattandosi di averlo ridotto in proporzione minima concorreranno, ma io che non ho la-facoltà di aderire a questa

condizione, dovrei votare condizionatamente.

IX.
« Crispi, vice-presidente. Non è- possibile dar corso alla discussione sul.complesso del regolamento, o sui singoli articoli,.se l'Assemblea non si sia pronunciata se vuole accettare
o. non l’ordine del giorno Regnoli. Coloro i quali credono ‘
che il-regolamento non. possa essere accettato nei termini in
cui fu proposto dalla Commissione, voteranno contro l’ordine
del giorno. Bisogna quindi che l'Assemblea dia ilsuo parere

su ciò. Non vi sono che due sistemi, od accettare1’ ordine
-del giorno o respingerlo. Se si accetta l’ordine del giorno,
allora non si discuterà più sull'insieme il regolamento, nè
sui singoli articoli. Quindi debbo prima di tutto mettere ai
voti l’ordine. del giorno..
.
« Marcora. Domando la parola.
« Moltissime sarebbero le variazioni che si potrebbero proporre, forse, da quelli che sono qui radunati. Io non le-voglio qui accennare, ma mi oppongo assolutamente alla votazione dell'ordine del giorno, e credo si debba discutere il
programma; poichè, qualora le associazioni. trovassero conveniente che si introducesse qualche modificazione, havvi un
articolo apposito che. permette. di introdurle, giacchè esso
dice: « Il presente regolamento non potrà essere modificato
che da un’adunanza generale in cui intervenga rappresentata
la metà. delle associazioni riunite e dietro mozione motivata
di dieci rappresentanti

almeno, da presentarsi un mese prima

dell'adunanza generale. »
- « Per

cui io credo

che

appunto

nella

prossima

adunanza,

qualche modificazione sarà presentata da dieci memquando.
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bri, (e, se la modificazione sarà giusta e necessaria, si troveranno certo dicci membri che la firmeranno) essa verrà

discussa.

E

l

« Io non so perchè dobbiamo venire qui a discutere di
persone, e dobbiamo lasciare da parte il nostro programma.
« BeLL'sowi. Domando la parola.
« CRISPI, vice-presidente. Parli.
« BeLuisowr. Io debbo far osservare che molti rappresentanti ‘saranno forse qui intervenuti con mandati condizionali,
con istruzioni particolari su questo o su quell’articolo sul
quale dovranno chiamare l’attenzione dell’ Assemblea e proporre

qualche

modificazione,

ed in caso di mon acceltare.

Ed

io mi trovo precisamente in questo caso. Qualora si decidesse

di acceltare il progetto qual

è presentato, io non' potrei più

assistere alla discussione.
i
i
Ì
« CRISPI, vice-presidente. Io debbo ripetere quanto dissi
poco fa. Non vi sono che due sistemi; od accettare l'ordine
del giorno, o respingerlo. Non è possibile dare la parola sul
‘progetto di regolamento senza aver prima deciso sull’ordine
del giorno. Coloro i quali hanno mandato di discutere e fare
emendamenti

al regolamento

voteranno

contro

l’ ordine

del

giorno. Intanto io. non posso a meno che ‘metterlo ai voti.
« Sino. Chiedo di parlare sul modo di.porre la votazione.

« Presidente. Parli.
n
o
« Sineo. È in discussione l’ordine del giorno Regnoli: ma
quest’ordine del giorno trova un’applicazione diversa dietro

le ‘modificazioni falle dalla Commissione
zioni.

:

i

alle. sue delibera.

«To non intendeva proporre un emendamento, ma la Commissione avendo fatto suo quanto io aveva l’onore di esporre,
mi pare che l’ordine del giorno Regnoli tenda a far adottare

il progetto della Commissione quale la Commissione lo
vuole
In oggi modificato, cioè coll’ accettazione fatta
del mio princn
ora questo principio, che io ho semplicemente
indicato,
ssere. ormulato

dalla Commissione.

dol to

onde

corrispondere

al

voto ‘espresso

cena che lo intendeva proporre si era questa: a vece
parole ? deputati dell'opposizione democratica-parlamen-

-
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tare io intendeva meltere queste î membri del Parlamento ‘che
avranno fatta adesione al presente regolamento. Colla pura

adesione al presente regolamento ciascun. membro

lamento
21

del Par-

dichiara di volere: A, l'attuazione piena del Plebiscito

ottobre

1860

—

B, Roma

capitale ‘d’ Italia— C,

ugua-

glianza de' diritli politici in tutte le classi — D, concorso di
armi cittadine nel promuovere ed assicurare l'unitàe la libertà -

della patria.

e

o

o

N

« Ora, quando un membro del Parlamento aderisce a questi
quattro punti, segga o non sui banchi dell’ opposizione,..io
credo che saremo sempre Jieti di averlo ‘tra noi.
d
« Questi quattro
: punti. contengono la forma del: nostro
pensiero comune, contengono ciò che vogliamo ad ogni costo, ciò a cui vogliamo giungere o col governo, o senza il
governo.
o
.
o
De
«Dunque, se vi sono deputati i quali (si chiamino poi di
sinistra o di diritta, a noi poco importa) aderiscano a questo —
scopo, noi li accoglieremo tutti ben volentieri in ‘quest’aula.
‘« Questo mi dispensa dal discutere col mio ‘amico Carcassi,
se, cioè, necessariamente ci debba essere sempre un’opposizione.Io so che disgraziatamente ci saranno sempre delle
opposizioni; ma quando. il governo sarà buono, l'opposizione
invece di essere della sinistra, sarà della destra, poichè’ non
mancheranno uomini i quali vorranno retrocedere,
non solo
al punto in cui siamo adesso, ma forse più indietro ancora.
« Saranno

i conservatori,

saranno

i retrogradi che faranno

opposizione. Vedremo se la sapranno fare così bene, come
l’abbiamo fatta noi. Del resto le maggioranze si cambiano:
e quelli che al pari di me seggono da quattordici anni. in

qua nel Parlamento,

hanno

veduto

come

qualche volta la

maggioranza si muti in una stessa legislatura.
.
« Noi abbiamo veduta la stessa Camerala quale aveva sostenuto un-minisltero Casati, e poscia un ministero Alfieri,
mostrarsi ugualmente disposta a sostenere un ministero Gioberti. Questo vuol dire che -Ie maggioranze qualche volta
oscillano, e passano anch'esse dalla destra alla sinistra. Quando
si verrà

ad ottenere

una

maggioranza

di sinistra, e da

essa

sarà uscito un Ministero che si faccia ad attuareil programma
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della ‘nostra associazione, l’Italia sarà degnamente governata.
In: questa ‘ipotesi io non voglio più chiamarmi deputato ‘dell'opposizione, ma qualunque sia il nome ‘che si voglia dare
ai deputati, tuttavolta che essi ci :vengano a dichiarare . che
essi ‘intendanodi cooperare con noi, e ci aiutino a camminare verso il nostro scopo,io in quanto a me: dichiaro. che,

in'queste ipotesi, io credo che noi dobbiamo e possiamo ‘acceltare la loro cooperazione. Quindi a me sembra che con questa
formula noi diamo soddisfazione a tutti gli onesti e lodevoli
desiderii. Con questa dichiarazione io appoggio e voterò l’ordine del giorno Regnoli, e spero che l’Assemblea lo adotterà.

«Io éredo che abbiamo molte cose da fare,e spero

in'questo

che

momento ci siano ‘a fare cose molto più importanti

che dei regolamenti. Io spero che‘il tempo. degli scriltie
delle parole sia prossimo a terminarsi, e che venga ‘presto
il tempo di azione, e forse tra: pochi giorni, saravvi tempo
di azione, non' solo per il popolo italiano, ma anche per altri
popoli...! per tutti i popoli i quali aspettano il ‘giorno. della
ce
loro redenzioneti
‘ « Ebbene dunque, poniamo fine alle parole; sospèndiamo

le superflue discussioni; concordiamo: in ciò che
niente negli attuali momenti,

e facciamo: plauso :a

è convei

coloro

quali ‘hanno fatta'così bene la paste loro, accettando in masCosì noi ci mostreremo ‘verasima il proposto regolamento.
mente degni di camminare sotto il vessillo del :nostro prode
Presidente il quale ha sempre voluto poche : parole e molti
I
.
i
O
fatti. *

voti! (No! No!)
« Voci. Ai votaii!
‘« CRISPI, vice-presidente. Melto ai voli la chiusura della di-

scussione.

:.

SE

:

« Voci. Domando la parola! Vogliamo spiegare le nostre idee

(No, no! ai voti!!) —
e
DI
© « CRIspi, vice-presidente. L'ordine del giorno è -così cona
.
o
cepito:
‘« L'assemblea considerando che ia esperienza solo potrà
« consigliare le modificazioni praticamente necessarie al
pre-

«sente schema di regolamento, dichiara di approvarlo
quale
« è, e passa all’ordine
del giorno. »

VI

.
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« Barone. Vi sono qui dentro di quelli che non sono deputati e che non hanno drillo di deliberare nella nostra As-

_ semblea.

spa Mie (i spet

Ra se

« Prego il signor Presidente a far:osservazione che non
si confondano i voli dci deputati con quelli del pubblico.
|
« Voce. Si faccia fare l’appello nominale.
da
bocca
aprir
visto
ho
non
Io
presidente.
£ GARIDALDI,
nessuno di quelli che si trovano dietro i banchi in cui sicdono i rappresentanti. Dunque non è necessario che io im-'

ponga silenzio a nessuno.

« Voci. La controprova.

« CRISPI, vice-presidente. Alcuni hanno presentato dei dubbi
che Ja votazione non fosse riuscita favorevole alla proposta
Regnoli,

e quindi la metterò un ‘altra volta ai voli.

« Quelli che sono per il sì, sono pregali di stare in piedi

perchè

i segretari

restare seduli..
| «Vol, HI.

possano

l

numerarli,

SE

e “quelli

per

il no di

929

s
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‘«“Voci. Vogliamo l’appello nominale (10! n0))
‘ « CRISPI, vice-presidente. Quando ci siano dieci che doman-

dano l’appello nominale, si farà.

SE

« Voci. Signor Presidente, rilegga l’ordine del giorno.
« Ciuspi, vice-presidente. L’ordine del giorno è nei seguenti
‘termini:
:
‘« L’Assemblea, considerando che l’esperienza soltanto potrà
« consigliare Ie modificazioni pralicamente: necessarie al pre« sentato progetto, dichiara di approvarlo intanto quale è, e

« passa all’ordine del giorno. »
« SAFFI. Domando la parola sull’ordine

della

discussione.

« Crispi, vice-presidente. Ha la parola.
o
.
«Sarri. Io devo dichiarare all’adunanza in nome de’ miei
colleghi, che la Commissione è unanime nel desiderio di
porsi a disposizione dell'Assemblea per la discussione del re-.
golamento.
i
.
i

.

«La Commissione crede opportuna ed utile la discussione, .

perchè possano sin d’ora, indipendentemente dall’esperienza, .
sorgere osservazioni, sia’ sulla sostanza, sia sulla forma del
regolamento, le quali valgano, mediante quegli emendamenti
che si stimeranno del caso, ad agevolarne la pratica attuazione e a nutrire ‘quella concordia che deve essere il frutto
della nostra Associazione, e dello Staluto che ne regolerà la
vila.
i
i

« Per queste ragioni la Commissione non fa contrasti alla
discussione, anzi l’invoca, e si rimette interamente. alle decisioni dell’Assemblea.
ve
« CRISPI, vice-presidente. Io

Quando

l’ ordine

del

giorno

ripeto. quello
sarà

respinto,

passare alla discussione dello schema
ora è mio dovere di metterlo ai voti.

che
sarà

dissi. già.
il

caso

di ‘regolamento.
SI

di

Per

.« ReGNoLI. A nome de’ miei colleghi, udile le dichiarazioni

della Commissione,

ritiro l'ordine del giorno;

©
« Crispi, vice-presidente. La discussione generale
è aperta.
La parolaè al sig. Bellisomi.
O

€ STAMPA. Io aveva presentato un ordine
a quello del deputato Regnoli:e chiedo del giorno conforme
che sia votato.

€ CRISPI, vice-presidente. Avevamo creduto
che mettendo ai
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voti l'ordine del giorno il più semplice non fosse duopo leggere il suo. Ci lusingavamo di interpretare così la sua intenzione. Qualora: però volesse che fosse messo ai voti, ne
daremo letlura.
« Ritenuto che una dettagliata discussione dei singoli are
« ticoli dello Statuto assorbirebbe troppo tempo, ed in una
« così numerosa: Assemblea tornerebbe anche difficile;
« Ritenuto chie il proposto. Regolamento o Statuto raggiange
«il precipuo scopo di confederare tutte le Associazioni de« mocraliche italiane.
« Ritenuto che la-riunione di tali forze, è quanto -vi ha :
» di più urgente onde facilitare il conseguimento. dell’ Unità
« italiana;
°
« Ritenuto che nel periodo ira: l’attuale Assemblea e quella
«che si raccoglierà in luglio, altre provincie italiane potreb< bero, conseguendo la: loro indipendenza, far parte di questa
« adunanza, propongo si abbia ad accettare il regolamento stesso
‘ «per ènterîm, dando così luogo colla pratica esecuzione a più
« matura discussione dello- Statuto stesso. Sempre fermo però
«che qualsiasi Associazione democratica che intenda al con« seguimento dell’Unità d’Italia, possa far parte della grande
« confederazione. »
» Il sig. Stampa insistendo nel ‘suo ordine del giorno, che
è, in termini più larghi, l’espressione dell’ idea manifestata

‘ nell'ordine del giorno presentato
compagni,

noi siamo. obbligati

dagli onorevoli Regnoli

a metterlo

ai voli.

« CapoLixi. Domando la parola. —
« GrISPI, vice-presidente. Il relatore ha la parola.
« CADOLINI, relatore. Mi pare che se noi stiamo più a discutere se si debba sì o no esaminare molto addentro.il regolamento, perderemo tanto tempo quanto ne occorrerebbe
per

discutere ‘tutto il regolamento

stesso. .

«Io proporrei -poi che si mettesse ai voti senz’ > ulteriore .
discussione quest'ordine del giorno, però esorterei l'Assemblea
a respingerlo, imperocchè la discussione del regolamento è
necessaria.
.«È

mestieri di certo,

temperanza

e cercando

o signori, ‘che noi usando

di molta

di essere brevi nelle discussioni, evi-
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tiamo che si prolunghino di troppo, onde poter passare al.
più presto agli altri oggetti che richiedorio la nostra disanima.
Ma la discussione
del regolamento importa sia fatta. « Io quindi propongo la «hiusura sopra la discussione di
questa’ proposta; per passare poi alla discussione vera.di cui
dobbiamo occuparci.

‘ «CRIS'I, vice-presidente. Mello

dunque

a partito

I’ ordine

del giorno proposto dal sig. Gaspare Stampa, & prego anche
questa volla che coloro i quali sono dell’ avviso favorevole
alla proposta vogliano restare un momento in piedi, perchè

possano esser numerali dai segretari e si riconosca il risullato effellivo dei voti.

« L’ordine del giorno è respinto.
« La discussione generale è ‘aperta.
‘« Il delegato

Bellisomi

ha la parola.

.

‘« BeLLisomi. Io vorrei parlare sull’art. 2, il quale implica,

direi, il carattere di tutto il progetto.
' « CRISPI, vice-presidente. Allora le darò
si verrà all'art. 2.

la

parola

quando

‘« Do la parola al delegato Floriani. ©
« FLORIANI. Vi rinunzio.
“« Crispi, vice-presidente. Non essendovi alcuno che voglia
parlare ‘sulla discussione generale, coloro che sono davviso
che la discussione generale debba chiudersi, vogliano alzarsi. .
«La discussione generale è chiusa.
:
« Si passa alla discussionè dei singoli articoli.
«Art. 1. La Democrazia italiana per unire tutte le ' Asso« ciazioni e-farne rappresentare i voli ed i propositi da un

«centro

eleltivo, ha stabilito un comune patto speciale che si

< appella — L’ Unione ‘Democratica Italiana. »
« GARIBALDI, presidente. Mi permetto di fare un osservazione

sul. nome

a darsi all'Associazione.

«Io credo che, siccome {niti ci proponiamo la stessa
meta,
e che il programma che abbiamo adottato del plebis
cito delle

provincie meridionali ‘per tutta la famiglia italia
na,

tende

a
riunire in una tutte le Associazioni liberali
italiano, una denominazione sola, un nome di casa solo
sarebbe più vartaggioso. Pertanto proporrei che tulle le
‘Associazioni liberali

- LIRRO TERZO
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d’Italia prendessero un sol nome, e: che questa che risiederà
in Genova abbia nome .di' Associazione centrale. .
« Osservo però di passaggio che non inlendo che la residenza dell’Associazione centrale abbia sempre ad. essere in
Genova, perchè noi Abbiamo un altro centro ‘che tulli conosciamo..
«Io direi che il nome di tutte le. Associazioni liberali ilaliane, poichè in tutti i paesi vi deve essere una succursale
della grande Associazione, concretasse quell’ unione che per
me ha una grande significazione, poichè non può esser messo
in dubbio che, dal momento iu cui gl’italiani pensarono ad
uniesi furono liberi.
« Però siccome questa parola unione mi pare sia gia stata
un tantino profanata, quasi quasi ne sceglierei un’altra, €
soltometto alle vostre savie deliberazioni la mia opinione che
sarebbe di denominarla —- Associazione Emancipatrice Italiana.
« Questa denominazione io credo possa molto bene” rappresentare il liberalismo e la democrazia d’Italia.
« Crispi, vice-presidente. Se nessuno fa opposizione melto
ai voti l’arlicolo primo coll’emendamento praposto dal generale Garibaldi, cioè, colla denominazione da darsi all'unione
delle Società ‘democratiche di Associazione o Emancipatrice Italiana. .
i
« Brusco. Chiedo la parola.
«To crederei che non si possa ancora meltere a partito
i
l’articolo primo come si trova redalto attualmente.
ha
testè
che
autorevoli
parole
le
e
« Dopo. le osservazioni,
rimasto
sia
che
pare
pronunciate l'onorevole nostro Presidente
manifesto

come sarebbe intenzione

di adottare, non già come

si trova scritto in quest'articolo, di fondare semplicemente un
comune patto sociale, bensì di fondare una grande Associazione nazionale, le cui alligliazioni. fossero in ogni angolo
della terra italiana. °

« Egli poi aggiunse quale. sarebbe ia nome che si dovrebbe

dare a questa Associazione.
« Ora io dico, se. dale. è l’idea che sarebbe acceltala. dalla
Assemblea quest'oggi, cerlamente che si dovrebbe rettificare
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in questo senso l’articolo primo; rettificarlo precisamente per
rispondere.al concetto, non già di formare un patto federale
sollanto, come suona l’articolo primo del progetto,
‘ma nel
sensodi costituire una grande Associazione nazionale, a cui
si dovrà dare il nome di Associazione Emancipatrice Italiana.
« Io credo ‘dunque, riassumendomi, che non si possa met‘tere ai voti quesl’arlicolo primo; senzachè prima l'Assemblea
siasi pronunciata sopra questi concetti che le furon sottoposti, cioè,se essa intenda di' fondare soltanto un patto fede-

rale tra le Associazioni che ‘già"esistono o che esisteranno in
Italia, oppure se intenda

fondare

una

grande

Associazione

Emancipatrice Nazionale Italiana.
.« To desidererei che questa proposta venisse sottoposta alle
deliberazioni dell'Assemblea, e si pronunciasse sopra questi
due concelti che necessariamente si trovano uno a fronte delaltro,
i
._
« GARIBALDI, presidente. La parola spetta al deputato DeBoni.
.
i
.
« DE-Boxi. Noi tutti c’inchiniamo ai pensieri del generale

Garibaldi; noi tutti sentiamo

siderio, il bisogno

profondamente nel cuore il de-

dell’unità d’Italia; noi tutti vogliamo con-

corrervi con tutte le forze dell’animo, dell’ intelletto e del
braccio. L’illustre. Generale in luogo di un legame federale
tra le nostre Associazioni, ci propone

grande, che abbracci tutta Italia.

una

sola Associazione

« E questo starebbe bene. Occorre certamente stringere più

che si possa tutti; ma non so se noi possiamo assolutamente
passare sopra a tutli-i ‘mandati .che ci vengono da ogni parte

della Penisola.
o
co
« Ciascuna Societàha dato un mandato dietro -la lettura
del regolamerito, dietro Je basi in esso stabilite. Ogni Società

. ha ‘sicuramente proposte delle migliorie. ’
. « Ora, bisogna'decidere se noi dobbiamo

in tutto l’intero progetto. Dobbiamo

gelo,

oppure

dobbiamo

noi fare

o
passarvi

un

sE
sopra

allro pro-

mettere da parte tutti i mandati che

abbiamo?
0
SO
0.
€ Io debbo notare che, avvicinandoci il più
che si possa
all'idea generosa e nobile del generale Garibaldi,
tultavia non

LIBRO TERZO
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possiamo mettere da parte assolutamente tutti i nostri mandati, inquantochè si tratterebbe forse di quello per cui. non
abbiamo - missione. Osservo ancora che tutti i' paesi d’ Italia,
e specialmente ‘le provincie ' meridionali, tengonò alle loro
Società che videro nascere e che haltezzarono, Diamoci una
parola d’ordine e tulti sì stringeranno a noi come a cosa da
essi falta, più che se fosse una cosa nuova.
« Io sottopongo a voi queste osservazioni, non per oppormi;
ma per esaminare che cosa sia da fare.
« Sino. Domando la parola.
« PRUSIDENTE. Ha la parola...
i

« Sineo. L'onorevole membro

della

Commissione

Filippo

De-Boni pare che abbia dato al’emendamento del. nostro
egregio. Presidente una estenzione maggiore di quella che
non fosse nel concetto dell’illustre proponente. Il nostro Presidente non s’intese, di cangiare per nulla lo scopo che il
regolamento si prefigge, quale ci venne proposto dalla Commissione; ma solo si propone un emendamento il quale spiega
meglio il suo pensiero, ed a mio avviso è questo veramente
l’intimo pensiero della. Società, come lo è della Commissione.
« L'onorevole. Presidente osservava che, quando noi: camminiamo direttamente per la via che ci è tracciata coll’arlicolo 2, noi non saremo soltanto una Associazione Democra-.
tica, ma. qualche cosa di più, saremo un * Associazione eminentemente

emancipalrice.

«Io adotto volontieri questa santa parola, senza proporre
nessun'altra

variazione agli articoli successivi, senza

volere

quindi mutare per nulla il piano della Commissione. : -.
« Mi pare che sia con ciò risposto ad uno dei preopinanti,
il quale credeva che si volesse con questo titolo dare. un indirizzo

diverso

alla Società. Solo, mercè questo emendamento,

si spiega meglio il nostro comune concetto, con una ‘parola
la

quale

indica

in modo chiaro

ed

incontroverlibile che «Ia

nostra Associazione si prefigge uno.scopo sublime. .
« Crispi, vice-presidente. Il Generale intende unicamente.
sostituire alle. parole Unione Democratica Italiana,. le altre
Associazione Emancipatr ice Italiana.
-« Melterò.a partito la proposta.
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a Un Delegato. Desidero che si dica anche Democratica ( No!

è lo stesso! è assai meglio!)
‘« Voci. Si metta ai voli!

i

« Crispi, vice-presidente. Mello ai voli l'articolo coll'emen:
0

damento Garibaldi.

« È approvato.

« CRISPI, vice-presidente. « Può appartenere all'Associazione
« Emancipatrice Ialiana ogni Associazione che vuole: A L’at-

— B Roma
« tuazione piena del- Plebiscito 21 ottobre 1860
« capitale d’Italia— C Uguaglianza de’ diritti: politici in tutte
«le classi — D Concorso di armi cittadine- nel - promuovere
i
«e assicurare l'Unità e la Libertà della pitria >. Ò

« BrorFerIo. Domando

:

la parola.

i
« CRISPI, vice-presidente. Parli.
« BROFFERIO. Io fo plauso alla redazione di questo” arlicolo
in cui son poste, per così dire, le basi della democrazia,

« Tuttavolta rimane ancora un desiderio al quale mi pare
essersi incompletamente corrisposto.
« Vuolsi in questo articolo l’altuazione piena del Plebiscito,
vuolsi Roma capitale’ d’Italia; vuolsi l'uguaglianza di diritti.

politici, vuolsi infine il concorso delle armi. cittadine.
« Vi ha quindi un pensiero di unificazione, -‘un: pensiero
di indipendenza, un pensiero di eguaglianza, -un pensiero di
armamento popolare. Sacri pensieri da cui. siamo Iulti ‘compresi e che sonò il fondamento dei diritti del popolo.
« Ma perchè, ‘0 signori, coll’unità, ‘coll’eguaglianza, colla
indipendenza non cbbe luogo la libertà?
sE
« Spieghiamoci chiaro, o signori. Non mancarono in Italia

di quelli (in questa schiera cerlamente non siamo noi), che
dicendo indipendenza italiana vollero omettere pensalamente
il sacro voto della liberti! Dicono costoro; l’Italia sia indipendente, poi la libertà o verrà dopo,
non

verrà. mai.

0 verrà “tardi, o forse

« Questa scuola funesta di falsi liberali vi.è
troppo nola;
quindi noi vogliamo l’indipendenza,. ma vogliamo a un tempo
la libertà. Non la vogliamo prima dell’indipendenza,
non la
vogliamo dopo, la vogliamo assieme.
« L'indipendenza

senza

la libertà

rende

forte il. Governo,

. LINRO
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ma non rende felice il popolo.
ropa; vi sono pacsi che hanno

i
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Volgetelo sguardo. sull’Eul'indipendenza c.non, la: li-

bertà, che hanno l'unificazione e non la libertà; . vorreste voi

essere nel numero di questi? Tutte queste cose noi: le .vo:
|
gliamo e le vogliamo insieme.
« Io vorrei pertanto che alle parole: Roma Capitale d'Italia,
si sostituissero queste parole: Roma capitale d’Italia. libera.
« Per questo. modo, o signori, saranno espressi tutli i
nostri voti, tutti i nostri desiderii, tutte le speranze nostre, ..
per tal modo - avrem reso omaggio a quell’antico sospiro di
tutti i popoli, che si chiama libertà, senza della quale noù
:
vi è consolazione sopra la terra. —
« Sarri.. Io fo plauso alla eloquenza del deputato Broflerio.
Ma; per amore del.vero, debbo nel medesimo tempo fare
osservare all’onorevole preopinanie che al desiderio da - lui
eloquentemente

espresso risponde ‘soddisfacentemente. la

re-

dazione proposta dalla Commissione..
‘ « Osservi l’onorevole Brofferio, che più che la parola. libertà, nella redazione della. Commissione, v'ha la. sostanza
stessa della libertà; imperocchè sotto la. lettera. € la. Commissione ha scrilto:. Uguaglianza de’ diritti politici in tutte le
classi. Ora io domando:se si può concepire uguaglianza di

divitti politici in ogni condizione di cittadini senza libertà.

« Aggiungo poi che, non solo il pensiero della libertà,
ma
anche la parola. ‘trovasi espressa al terzo .capo, sotto-la let- -

tera

D, dove è delto: Concorso di

armi

ciltadine nel. prò:

movece ce _assicurare l'Unità e la Libertà della. Patria!”
« Mi sembra quindi che-la redazione. dell'art. 2 soddisfaccia
largamente ai giusti desideri dell'onorevole. Brofferio.

-. « Brorrerio..Il deputato Saffi mi ha compiutamente : persuaso. Il periodo da Iui avverlito parmi che basti. Nessuno,
io spero, mi farà imputazione, se geloso come io sono. della
libertà, volli accerlarmi della “sua presenza nel ‘congresso
nostro. :

€ CRISPI.

0

Metto. ai. voli

l'art. :2

concepito nei seguenti
;

termini:

‘« Può appartenere: all'Associazione Emancipatrice. Italiana

«ogni Associazione ‘che. vuole:
Vol. UIL

A

L'attuazione piena.del
23
.
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l

e Plebiscito 21 ottobre 1860 — B Roma capitale d’Ialia —

« C Uguaglianza de’ diritti politici in tuttele classi — D Con.'&corso di armi cittadine. nel promovere e assicurare l'Unità
e la Libertà della Patria. :
.« BELLISOMI. Domando la parola... :
«Un
delegato. Domando la parola; 0
« Voci. Ai voli,ai voti..
a

‘« Crispi.Il delegato Bellisomi ha la-parola.
.« BeLLisomi. Che s’invilino. tutte le ‘associazioni ‘democra»
tiche a far parte della Società Emancipatricé Italiana, sta
bene.: Le società democraliche vengano ma tutte quelle ché
verranno

hanno

un

programma

fallo a caso e che può

‘al programma della nuova

«Io

rappresento

come l’hauno
rappresento

‘loro. proprio,

non

non

è

associazione.

un’associazione che ha

tutte. Nel: programma
forse

che

non essere completamente conforme

ci. possono

un

programma

dell’ associazione chie io

essere

tulte

queste

condi-

zioni domandate. Sela commissione interde-di imporre queste

condizioni dalla prima all’ultima......

‘ « Un delegato. Domando la parola.

;;

rea

00

€ GARIBALDI. Io non aveva certamente l’idea. d’ imporr
e
queste condizioni. Dico francamente il mio pensiero.
Se qual:
che volla sono stato d’opinioni diltatoriali; non
lo sono certamente in questa circostanza.
UE
I
. « Aggiungerò

lisomi..

solo. una

ue

parola in risposta al cittadino Bel- -

DÌ

na

n
« Trovandomi in paese lontano da questo
, però come questo
un po’ reridionale, dove. le: effervescenz
e degli ‘uomini di
Cuore cranò molto suscellibili di ‘prendere
una: tinta di discordia, ricord
o che in una ‘seratadi divertimento

per l’adozione di un semplice nome sorsero
due parti ostili iù mezzo
ad amici. Le parole in contestazione
erano ‘due, il cui significalo, è limoneed arancio. Ora
per questo solo ne seguirono
discordie, duelli, c la Repubblica
del Rio Grande, che allora
avevo l’onoredi
servire, andò ‘quasi in rovina.
« Faccio solo quest’osservazione.
i
IT
« CRISPI, ‘vice-presidente. 11
delegato Bellisomi-ha la parola.
€ BELLISOMI, Dietro le osservazioni
dell'onorevole presidente,

dieci.

i
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credo di poter continuare; poiché il mio | minato porta di
continuare.
de
opa
‘« Io rappresento - il Club: democratico di. Milano: quelli che
conoscono quel: Club conoscono: che esso ha tulti ;gli elementi di. concordia, ma esso. ha.un programma proprio che
intende di conservare, come. anche credo intendano. di. fare
altre società.
«Il Club. di Milano è ben lieto di. ‘appartenero a | questa
Assemblea; “ma non credo che per, far ‘parte di questa Assemblca cesso abbia in qualche. modo - a compromellere il,
proprio programma, e tale non credo sia 1° intenzione di tulti

noi.
i
ce L'onorevole ‘Generale; che
‘non

conosce certamente quel

1.
mi. ha fatta
programma. :

. «GARIBALDI, presidente, Lo conosco, , ed ‘ho
partenere a questa

l'osservazione;

socictà..

l'onore d'ape
Do

« BeLLisomi. Il Club democratico vuole. Unità d'Italia. o
«Ho sentito .a dire che si vuole questa unità, e che noi
staremo col governo, finchè il governo tenderà a questo scopo,

è che noi procederemo, anche: contro il. governo - quando il
governo. non volesse: fare VItalia; questo va benissimo.
._°
«Ma io credo che si debba rispetlare l'autonomia di ciascuna società, ciascuna socielà avendo un

programma proprio

che crede più conveniente, e non converrebbe pertanto adoltare una: formola la. quale forse in: un momento o. 1° altro
potrebbe esser causa di discordia, e metterci in collisiune
nella nustra' .condolta, : mentre . forse sarebbe. necessaria. la
più perfetta concordia.

« CRISPI, cice-presidente, IL sig. ‘Montandlli ha la: focali. di
parlare. :
vin.
« MONTANELLI. Darò in nomé della ‘Commissione. all’ono:
revole preopinante. lo schiarimento ch'egli” desidera; .
1
« Il - Programma dell’ Associazione Emancipatrice. ‘italiana
corrisponde alla vita esterna di ciascuna delle Socielà. riunite.
— Del resto ogni Società potrà. avere o darsi un Programma
consentanceo ai suoi fini speciali. Ciò è dello chiaramente
nell'articolo :3.°, dove l'autonomia delle, differenti. Socielà si
vuole rispettata.
o]
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« L'articolo 2.2 fissa .i principii del

;

i

palto comune. — E:

‘ potremmo oggi chiamare italiano chiunque a colali principii
non è acconsenta?
-- « Non sono cessi forsela base della nostra rivoluzione ? Non

esprimono i voti solennemente manifestati dal nostro popolo?
« Potremmo

senza offesa alla sovranità

nazionale sottrarci

alla piena attuazione del plebiscito dell’ Italia meridionale?
‘« Potremmo negare l’unità c l’indivisibilità della patria,
l'eguaglianza dei diritti politici in tulte Ie classi, la coope.razione delle armi ciitadine alla comune difesa?
« Si. — Noi chiediamo ad ‘ogni - Società che aderisca ‘al
Programma dell’arlicolo 2.° dello Statuto; ma torno a ripetere, resta piena libertà alle Associazioni in lutto quello che
riguarda la loro vita interna, la Joro ‘azione speciale.
«Ed invero; potranno unirsi ‘Associazioni d’indole svarialissima; Associazioni principalmente : politiche come i Comitati di Provvedimento, Associazioni puramente ‘economiche,
Associazioni miste, cc: — Ma dal momento che vogliono far
parle dell’Associazione Emancipalrico Italiana è necessario

che tutte professino i principii della italiana: Democrazia.
«E qui aggiungerò ‘che ben volentieri - la Commissione
accettò il ‘cambiamento di titolo proposto dal nostro Prosi‘ denle appunto perchè il titolò di Emaricipazione, e quello di.
Democrazia possono dirsi sinonimi.
— A' che tende la De-

mocrazia se non che. alla Emancipazione delle nazioni, delle

coscienze, ‘del lavoro?
‘€ Questo pensiero emancipalore

questo

pensiero sarà il

unirà ‘tutte le Assoc: azioni: i

fondamento

della loro vita: esso si

legge nell’arlicolo 2.°; perciò la Commissione non potrebbe
rinunziare neppure ad” una delle parole che in delto articolo
si contengono, >
« Voci. Ai voli, ai voli.
« BELLISOMI. Domando la parola.
‘« Voci. La chiusura, la chiusnra.

« CRISPI, vice- presidente. Essendosi chiesta

metlo

ai voli.

n: "BeLLIsoi. Io ho chiesta la parola
dasse la chiusura.

la chiusura, la

prima: che si doman-

Limo

1$i
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€€ CRISPI, ‘vice-presidente. Quando si chiedela chiusurae cisono
dieci delegati che l’appoggiano, io debbo sempre porla ai voti.
e-BeLuisoni. To voleva parlare per un fatto personele.
« CRISPI, vice-presidente. La sua. persona non fu neanco
nominata. Quindi non è il caso di vin fallo perssonale. ll
« Pongo dunque ai voli la chiusura.
<« È

approvata,

:

:

-

« Ora pongo ai voli l’a rlicolo 2° così ‘concepito:
« Ant, 2."— Può appartenere all’ Associazione Emancipa« trice Italiana ogni Associazione che vuole: — &} l’atluazione
« piena del Plebiscito :21 ottobre 1860. — D) Roîna Capitale
cd’ Italia. — 0 Uguaglianza dei. diritti politici in tutte lc
« classi. — d) Concorso di. armi cittadine nel. promuovere e
i
« assicnrare l'unità e la libertà della. patria.
«Ant.

Associazione democralica

3.° — Ogni

clic. si costituisca

«o

e’ che

avvenire,

in

già costiluila

voglia

far’ parle

2.°,
« dell’ Associazione Emancipalrice, conforme all articolo
al
te
convenien
più
crede
che
«mantiene, o si dà lo Statuto
«SUO Scopo: speciale. - |
i

« È approvato.

CART. 4° — L’ Associazione Emancipatrice Italiana sarà
‘membri
e rappresentala ‘da un Consiglio composto di venti
ced

«
c
«
«
«

un

Presidente,

c- denominato

Consiglio dell'Associazione

‘è
Emancipatrice Italiana.— Il Presidente ‘del ‘Consiglio
Consi.il
seno
suo
eletto dall'Assembica Generale; — Nel
glio nomina due vice- “presidenti, due Segretari ed un Cassiere.
«È approvato,
ia« Art. 5.°— Ogni Associazione ‘che fa parte dell'Assoc
meConsiglio
del
scelta
alla
zione. Emancipalr ice concorre
ha.
diante im delegato all’As semblea Generale, la quale

nte.
« l’autorità di clesgerlo ‘come all'articolo segue
mandato. .
« Il delegato. dovrà essere munito di regolare

« È «approvato.

‘un anno, ‘Sarà
«Ant. 6.°.— Il Consiglio starà in carica
nza generale
aduna
nell'
«rielello ogni anno . i schede segrete

cche si terrà in maggio.
« ranza: relativa

di voli.

L'elezione sarà valida a maggio-

-

sd

.

i

«È approvato...
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:: « Rimanendo
«le

per qualsiasi

nuove nomine

« si. commetteranno

motivo incompleto il Consiglio,

dovranno. essere

in ogni

falle

dall’Assemblea ;

caso alla. sorte, dell’urna

« didati pari in numero di voti.

DE

c È approvato.

i can-

n

«Art. 7.° Il Consiglio sceglierà nel. suo seno una Com« missione eseculiva di cinque membri e ne fisserà la sede.

«Il Presidente del Consiglio è Presidente della Commissione.
«La Commissione si metteràin comunicazione con tulte lc

« Associazioni riunile. La Commissione eseguisce le delibe«razioni del Covsiglio, amministra.le entrate dell’Associa« zione, rende‘i conli annnalmeute all’adunanza geucrale..

.« LEFEBvrE. :Domandola parola.
« lo

clie

proporrei.
che si avesse

fossero coloro che

nella

‘riportato la pluralità dei voti.
« CRISPI, vice-presidente.

a

E
nominare

nomina

©

nel

suo

seno, €

del Consiglio avessero

ee

i

Formoli ‘l'emendamento.

Poscia

si metlerà ai: voli l’arlicolo complessivamente.
oa
‘. € CADOLINI: Io parlo contro la propusla; non
ho mai veduto in nessun sistema di’ votazione adottare questo
modo:

io vedo nei ‘consigli provinciali c comunali, ‘in
ogni paese
sotto qualunque legislazione che'i voti‘ sono
dati.al Consigliv,: il quale poi nomina nel suo seno chi
deve cosliluire
il. polere. escculivo dell’Assemblea,, non
ho mai veduto. che
quelli i.quali per mera combinazione
oltengono maggior
_humero:di ‘voli ‘debbano avere un
mandato: speciale,’un
mandato che vincola Ja persona ad
un impegno richiedente
oltre. la fiducia, anche un impiego
esclusivo di. tempo; e un
vincolodi residenza, e chiedo che
l'articolo six volato qual è.
.€ CAMPANELLA: Io aggiungerò alcune.
osservazioni
che ha lestè fallo il mio amico preopinante;a quelle
questo sistema di tener conto. di quelli che riportarono
il. maggior numerodi voti

Marson Apro le slésse deliberazioni del Consiglio,
poichè
Membri

quei

-|

pi

Selle

affidalo sono in ‘grado 0 ser
sl di
ciale.od
per la sed e "dcdel Toto
spondere anche
alla voi
loro
c Consiglio,
”

a

scegliere nel. suo seno

Soci pilo Sag, ci
speciali
pesizione so
domicilio,0 per
di meglio
corried. alvolo dell’ Assemblea.

uno

TERZO.

.

< LérenvaE ritira il'suo' ‘emendamento;

a

00
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ie.

«CRISPI, vice-presidente. Pongo ai: voli. Part, I
pu
So.
pui
O
i
« È adoltato.
« Ant. 8° — Il consiglio potrà. ‘essere convacato dal Pre‘« sidente, dalla Commissione. esecutiva ‘sia ‘per ‘propria inie zialiva, sia dietro domanda di 7° membri del ‘Consiglio
« stesso: La Commissione: eseculiva: sarà’ permanente per
« tutta la' durata in carica del Consiglio” e si costituirà cou
«un Presidente cd un Segretario; |
|’
« Un delegato. © La’ ‘Commissione costituendosi dovrebbe
nominare un Presidente ed un Segretario: nel 7° ‘articolo
abbiamo, il Presidente del Consiglio è presidente della commissione, dunque il Presidente è già creato; per conseguenza,
la Commissione ‘non avrebbe a nominare che: il Sogrelario
c tulto al più un vice- presidente.‘
«Sarri.

È

un

errore

di «stampa.

La vera

rodazione

è

questa: col Presidente cd un Segretario.
« Marcona. Vorrei proporre all’ Assemblea che avesse a
stabilire delle sedute fisse per queste riunioni, che almeno
una ‘volta ogni due mesi fossero fissate dal resolamento.
« CRISPI, ‘pice-presidente. Ebbene, ‘proporrà il suo > emendamento

all’arl. 9.

« Marcora. Io parlo del Consiglio. «Vorrei che fosso obbligalo a radunarsi almeno una volta ‘ogni “due mesi;
‘ « Cnispi, vice-presidente. Allora formoli l'emendamento e

lo mandi al seggio.

:

”

« Marcora. Queste sedule straordinario si: terranno almeno
una volta ogni due mesi.

« CRISPI, vice presidente.” ‘Domando se L'emendamento del
signor Marcora.-è appoggiato,
« É appoggiato.

« CapoLINiI. Domando

la parola. .

:

se

« Crispi, vice-presidente. Parli...
i
“« CapoLIini. Debbo dire in nome della Coîmmissione, che
questa

aveva

da

principio. ‘introdotta

nel

presente articulo” la

condizione che il Consiglio dovesse radunarsi ‘ad: epoche fisse:
“« Però: considerando come le adunanze: ad: epoche. fisse
uòn. sarebbero altro che ‘inutile perdita ‘di’ tempo allorchè
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non fossero richieste dall’interesse della grande associazione,
mentre allre se ne potrebbero tenere nelle cpoche .non fis:
sate, ha creduto di lasciare interamente libero .il Consiglio
nelle stabilire le proprie. adunanz»; stante ‘anche la difficoltà
che vi era, che persone, le quali abitano le une a Palermo,
le_altre-a :Napoli, Jc allre a Firenze, Ie altre a Torino, ‘volessero ogni ire mesi radunarsi in questo Consiglio, mentre
la società. in generale ha già una guarentigia nella condizione
“che bastano selle membri del Consiglio, perchè le adunanze
del Consiglio stesso abbiano luogo; cioè basta che essi ne
facciano la domanda perchè di diritto il Consiglio venga
convocato.
ve
« Per ulti. questi. molivi. la Commissione ha credato di
non: ammettere le radunanze periodici. e e in questo momento
respinge l'emendamento che è stato: proposto.

« CRISPI, vice-presidente. Melto ai voli

l'emendamento del

signor Marcora.
«Marcora. Le ragioni adotte dal signor Cadolini mi paiono sufficienti c quindi non insisto.
« CRISPI, vice-presidente, ll. sig: Marcora ritirando il ‘suo
emendamento, metto ai voli l'articolo 8.

«È approvato.

CART. 9.°— Vi sarà un

_ «maggio,

adunanza.

che verrà convocata

generale annuale nel

per cura della Commissione

« esecnliva, alla-quale saranno ‘invitati i rappresentanti le
- « singole Associazioni riunite, ed i deputati dell’opposizione
« democralico-parlamentare, Vi saranno anche adunanze stra« ordinarie ogniqualvolta siano, richieste dal Consiglio
o da
cun terzo delle Associazioni riunite. L'Assemblea si
riterrà

«legale quando vi sia

rappresentata la

metà

almeno delle

« associazioni riunile.
« Sineo. Domando.la parola.
« CRISPI, vice-presidente. Parli. —
€ SINEO.. Dietro lc dichiarazioni dell'on.’
Saffi a nome della
Commissi

one mi

in questi

termini:

pare che l'art. 9.° debba ‘essere concepito

« Vi sarà un’adunanza. generale annuale

nel maggio che
«verrà convocata’ per cura della
Commissione esecutiva, alla
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‘quale ‘saranno

i rappresentanti

invitati

le singole. Asso-

« ciazioni, riunite, ed, cc. » fino: alle parole Associazioni riunite, dopo le quali si aggiungerà: i membri del Parlamento
‘che avranno fatto adesione al presente Regolamento.Vi saranno
‘anche adunanzeTstraordinarie con il .resto dell’articolo .che è
TE
stato letto.
ente nel sostituire alle paunicam
«La differenza consiste
role deputati dell'opposizione democratico-parlamentare le pa“role è membri

to
che avranno. fatadesione

del Parlamento

al

.

i
presente Regolamento.
Commissione accetta?
La
e.
esident
vice-pr
.« Crispi,
l'emendamento Sineo, troaccetta
« Sarri. La Commissione
-vandone il concetto più largo di quello della primitiva reda-

zione, perocchè l'emendamento Sinco ammetta dal punto di

vista, non

dell'opposizione,

de’ principii,

ma

tulli coloro

‘fanno adesioneal Programma dell’ Associazione

che

Emancipa-

TETTE
trice.
‘ «Vi sono opposizioni parlamantari indipendenti dai- prino ‘a
. cipii, opposizioni di interessi, precarie, mutabili. Ponend
aml
zione,
i condizionei principii, il programma dell’Associa
base.
vera
‘missione della medesima rimane fondata sulla sua
mento
La Commissione quindi riconosce che- questo emenda
allo spirito

è conforme

dello

Statuto

© dichiara di accettarlo.

Xx.
‘ « CartageNE. Domando la parola.
i
Ha la parola. - .
« Crispi, vice-presidente.
poi le
in
nno
quest'a
da
che
«Cartapene. lo propongo
—
o: se
pubblic
in
fatte
adunanze generalie straordinarie sieno
conper
un locale. adallo
vi sarà chi si rifiuterà di cedere

tenere qualche migliaio di persone, io facciola proposta che

.si tengano

queste adunanze sulla piazza, come si usa in Ame-

a
rica,ed in tutti i paesi liberi.
‘© «Mancora Giusepre. To vorrei che, trattandosidi fare un

!

Regolamento,

si mettesse che i deputati avranno il voto de-

‘liberativo; e vorrei poi che si stabilisse per la legalità delle
2A
00
Vol MI
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.

nostre riunioni che dovessero concorrervi i due: terzi delle
Associazioni, invece della metà...
o
«Jo sono mosso‘a fare questa proposta da un pensiero.di
moralità; io non credo che si debba trascinare alcurio, ma è
necessario di avere rappresentato in queste riunioni il maggior

numero delle Associazioni.

.

a

‘. « Noi abbiamo visto in ‘molte circostanze; come nel Congresso di Firenze, ed anche nell'ultima riunione, delle Associazioni rifiutare la loro adesione a ciò che si è fallo, o per
un motivo o per un altro. L'importanza d’ una Assemblea
viene dal numero dei rappresentanti che la compongono.
« De-Bon'. Quanto alla proposta della pubblicità delle sedute fatta dal signor colonnello Cattabene, la Commissione
‘accelta. Noi viviamo della’ pubblicità.
i
o
« Noi abbiamo. già trovato modo di stare più al largo..

« Il generale Garibaldi ha fallo introdurre

già una

parte

del pubblico. Noi desideriamo il popolo.
.
« Quanto alla seconda osservazione che l'Assemblea
debba
ritenersi legale quando vi siano rappresentati i due terzi,
la Com- .
- missione crede di non poter accettare. La Commissione
crede di

. mantenere che sia rappresentata la metà delle

Associazioni.

« SPiNAZZI Pompeo. Domando la parola.
« CRISPI, vice presidente. Ha la parola.
i
« SPINAZZI. Io sono d’avviso che la metà realmen
te sia poca

cosa, e che si debba stabilire
che sono necessari i due terzi,
in quanto che più saranno i concorrenti nell'As
semblea, e
tanto maggiormente il popolo sarà pago di
ciò che l’Assemblea stabilir

à...
:
e
in
« Un delegato. Domando la parola.
« SPInazzi. In quanto alla tema che
possano o no concorrere, io

avverto che quando nell'Assemblea si agitera
nno cose
interessanti per la Nazione, io vi'promelto che tutti i Comitati manderanno
il loro rappresentante,
e ne abbiamo avuto la prova che
non è molto in Parlamento
vitali, cose veramente

in dicembre

quando

si discutevano cose vitali per
la Nazione,
il Parlamento era pieno, le tribune
riboccavano.. Ogni qualvolta una
Società

si adopera

per cose veramente interessanti:

per cose che costituiscono
il bene comune,

tutti concorrono.
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187

« CRISPI, vice-presidente. To credo che ella sia in un equivoco.
Laddove vogliasi che le adunanze generali abbiano luogo, è.
necessario

che si richieda

un concorso

di delegati che è fa-

cile ottenere. Se si esigono due terzi dei delegati delle
Società, si può ‘correr rischio di non tenere Assemblea.
« SpiNazzi. No, signori, ogniqualvolta 1° Assemblea si
sce, perchè abbia buou effetto nelle sue deliberazioni
avere il concorso dei. due terzi delle Associazioni che
tuiscono l’Associazione liberale.
« Canoni. L'onorevole Spinazzi diceva ché quando
ranno

cose importanti

a trattare tutti verranno;

varie
unideve
costi» i
vi sa-.

quest’ argo-

mento prova che nel caso di imporlanza non abbiamo a lemere la deficienza di numero.
« Siccome però è necessario lo stabilire un limite al di.
sotto

del quale

le deliberazioni dell’Assemblea non

avrebbero

effetto, egli è pur conveniente di non essere troppo rigorosi
nello stabilire questo limite, poichè cadremmo nel pericolo,
di far venire alla riunione dell'Assemblea dei rappresentanti.
fin dal fondo della Sicilia senza poter deliberare.
| « Del resto se vi saranno delle Associazioni, le quali siano
così negligenti nell’ adempire ai loro doveri verso la patria,
se non avranno il loro rappresentante alle Assemblee, su esse
ricadrà la colpa.
«Io non dico però che si debba partendo da questo principio ammettere che qualunque sia il numero dei rappresentanti radunati l’adunanza sia ritenuta legale, ma dico anche,
per quello che ho veduto dalla pratica esperienza
che questo
limite non bisogna stabilirlo troppo largo per non incorrere:
nel pericolo testè accennato..
« Quindi a nome della Commissione dichiaro che la Commissione insiste perchè il limite sia Ja metà più uno.
. «Crispi, vice-presidente. La parola è al sig. Brusco.
.« Brusco. Io avea domandato la: parola precisamente per.

fare quelle osservazioni che vennero ora falle dall'onorevole.
relatore della Commissione.
‘« Voci. Ai voli, ai voti.

. « CRISPI, viCe-presidente.
la melto ai voti.

La: chiusura

essendo

appoggiata
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« Marcora. Desidererei che fosse espresso nel regolamento
che si abbia il voto deliberativo, perchè potrebbe darsi îl caso che
qualcuno venisse qui, e poi credesse di non poter deliberare.
« Crispi, vice-presidente. Tutti quelli ‘che intervengono al-.
l'adunanza con. mandato regolare hanno diritto al voto deli
berativo.
vazione.

Quindi

non

trovar lnogo
i

eredo possa

|

la. sua osser0

« Voci. Ai voti, ai voti.”
« Brusco. Pregherei il presidente di accordarmi la parola’
per proporre un. “emendamento, nel' senso di prevedere appunto il caso ‘in cui succedesse che nemmeno la metà si trovasse presente all’adunanza.
« Ora io debbo osservare che, a termini dell’arlicolo precedente e dell'articolo settimo, ed ‘altri articoli di questo sta‘tuto è prescritto che ogni anno abbia luogo la riunione dell'Assemblea tanto per l'approvazione dei conti che per altre

determinazioni, € quindi deve: prendere molte
eda quest'ogzeito è
mente luogo.
Siccome adunque
€
volta non vi si trovi
bono intervenire, io
altre società, che si
quand’ anche” non sia
i
i
deliberare.
« Vocî. Ai voti, ai
« Brusco.

necessario

deliberazioni;

che P «adunanza ‘abbia

real-

può. succedere benissimo che- qualche
nemmeno la metà dei membri che deballora proporrei, come si usa in tutte le
dica che per la seconda convocazione;
rag giunto il numero delta metà; si i possa
0

voli.

Io aggiungerò

che in una seconda

convocazione

potrà deliberarsi validamente ancorché il numero non giunga
alla metà.
‘ CRISPI, vice presidente. La parola è al deputato Asproni.
solita

usarsi

in

AIdare

Parlanio io LOI

colla

pratica

nol avrete
ss Assembl
niente. di Nolati
deliberatosempre
ea nonmalsi
che quest
DO he o
vo I° amico
raduna
taogo od in un altra uogo fisso, ma può: radunarsi in un
« Per esempio

qui mancano

tati; e ad un’altra Assembléèsa:1

ad un luogo determinato.

molti rappresentanti di Comineppure

ppare

È

potranno tu

;

ti i arrivare,

189

* © LADRO TERZO:

'

a Non posso poi neppure accogliere il concetto del signor
Brusco, perchè esso supporrebbe già il fatto che alle ‘adu‘nanze non intervengano tulli. Certamente sarebbe a desiderare che nessuno mancasse all'Assemblea a compiere al suo
mandalo.
« Dunque io reputo superfluo di aggiungere i due terzi,
cosa che non si fa in Parlamento e che noi tulli ammettiamo
per maggiore facilitazione.

« Voci. Ai voti, ai voti.

« CRISPI, vice-presidente. Il signor Marcora ‘insiste nel suo
o
emendamento?
‘ «Marcora. Si. insisto.
, dunque ai voti la proposta
1
€ CRISPI, vice-presidente. Pongo
Marcora.
« Non è acceltata. —
‘« CRISPI, vice-presidente. Pongo ai voti Part. 9° coll proposta del deputato Sineo.
:
i
‘« È approvato.
«Art, 10.° — Un mese innanzi la generale adunanza anl'invito e fissandone giorno e luogo,
‘« nuale, promulgandone
« sarà debito della Commissione esecutiva di ‘inviare a cia“a scheduna

Associazione riunita’ l'ordine

del giorno

per

le

i
« cose da trattarsi nella prossima Assemblea.
Commisalla
inviare
— «Ogni Associazione sarà invitata ad
« sione le nuove proposte ed osservazioni che credesse fare
« all’Assemblea; almeno olto giorni prima della riunione: di
‘q questa, perchè possano - venire, ordinate per la discussione. »
« È approvato. ’
« LEFEBvrE. Domando la parola; non per proporre un

emendamento, ma per presentare un articolo addizionale:

°

« CRISPI, vice-presidente. Lo presenterà. dopo.

:

CI,
Art.
« dinarie
« minato
«di voti;

11. 0° - Le adunanze generali, ‘ordinarie e straorsaranno governate da un Ufficio di Presidenza no0dal Consiglio. L'Assemblea delibera a maggioranza
È in facoltà dell Assemblea il deliberare nei casì
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‘« non previsti da questo regolamento,

per scrutinio

«per appello nominale o per alzata e seduta.
«modi

devono

essere richiesti almeno

segreto,

I due primi.

da dieci presenti.

Si

‘« terranno protocolli delle adunanze firmali dall’Ufficio della
« Presidenza. Si leggerà in ciascuna di esse il processo ver« bale dell’antecedente seduta.
i
« Pongo ai voti quest'articolo.
0
« LereBvre. Mi perdoni, la mia proposta troverebbe qui
precisamente il suo luogo.
‘
« Io troverci opportuno che all’epoca della convocazione
dell'Assemblea generale, trovandosi riuniti in quel giorno i
rappresentanti di molte Società liberali, si: potessero allora
fase anche nuove proposte che rion fossero comprese nell’or-dine del gior no. Epperciò l’articolo addizionale che propongo,
lo formulerei in questo modo:
« Potranno altresì essere discusse. dall’ Assemblea generale
« quelle proposte che verranno appoggiate da 20 deputati
calmeno, anché quando non sieno comprese nell'ordine. del
« giorno. »
Li

« Questa mia proposta potrebbe anche stare come un terzo

alinea all'art. 110’

« CRISPI, vice “presidente. Domando se la proposta del signor
Lefebvre sia appoggiala.
CÈ

appoggiata.

i

:

:

« CRISPI, vice-presidente. Metto ai voli come alinea all’articolo 11,° l'emendamento ‘proposto dal sig. .Lefebvre. —
.
. « Potranno essere. discusse nell’ Assemblea generale quelle
« proposte che vengano appoggiate da 20 membri, ancorché
.« non comprese nell’ordine del giorno. »
« È adottato. ‘
« FoLpi. Domando la parola. relativamente all'Ufficio della
Presidenza che deve essere nominato dal Consiglio.
« Per me non vorrei mica assolutamente privare l’Assemblea anche di questa facoltà di parteciparvi, per cui
verrà
limitata la-facollà del Consiglio a. nominare nel suo
seno gli
altri che .faranno corona al Presidente, ma ‘che
la nomina
del Presidente sia deferita all’Assembica.
O
« CrISPI, vice-presidente, Metto ai voti l’arlicolo 11.0
‘emendato.

; «Hipno, TERZO

« È adoitato.

Ti
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c Art. 12.° — Le principali relazioni da stabilirsi fra le
diverse Associazioni e_fra queste-c la: Commissione che. le
‘rappresenta, riguardano
SS
« A Le condizioni politiche.
« B La difesa nazionale.
« C La stampa liberale,
« DEMARINI. Questo nome di stampa liberale, che. si trova:
enunciato nel paragrafo C a me pare un nome troppo vago.
« Si chiama stampa liberale quella stampa che appoggiava
Ta vendita di provincie italiane allo straniero, si chiama stampa
liberale quella che intende a conseguire l'indipendenza d’Italia col concorso dello straniero, io vorrei ‘che si togliesse
‘il nome di liberale, e per evitare ogni confusione si supplisse
col nome di ‘stampa democratica.
€ CRISPI, pice-presidente. Domando se è appog giato questo
e
:
emendamento.
« Voci Si! Si!
«È

°

appoggiato. .

« Pongo ai voti l’art. 12,° con questo omendamento
©
« È approvato.
« Art. 13.° — Condizioni politiche. — Le Associazioni s'intenderanno fra di loro e col centro, sia per educare il popolo alla conoscenza dei suoi doveri e de’ suoi diritti, sia per
promuovere nuovi sodalizii democratici, sia per raccogliere i
voti popolari e avvisare ai modi ‘della più efficace manifestazione dei medesimi presso il governo.
« Marcora. Alle condizioni Dubbliche morali delle popolazioni, io vorrei si aggiungesse che ogni Società deve promuovere Circoli e Associazioni vere, riunioni popolari, come
“si fa in Inghilterra nei meclings.
« Quindi proporrei che si avesse a promuovere: la’ istituzione dai una Commissione, la quale tendesse a diffondere e

propagare la: pubblicazione delle opere più insigni degli scriltori politici

e popolari

al massimo

buon

e provvedesse

mercato,

come

a vendere questi scritti

si. costuma

fare

‘dalle

So-

cietà religiose in Inghilterra; poichè il progresso sì fonda
essenzialmente sulla istruzione e non vi ha mezzo migliore

-
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stampa,
- di quello della diffusione degli scritti per mezzo della
,
senza

si deve: fare

‘e questa propaganda

guadagno

nessun:

‘al massimo buon mercato.

« Sarri. La Commissione non può accettare questo emen-.
e. gedamento. Lo Statuto deve stabilire sommi: capi, ;norm

n]

nerali.

« Dallo scopo sociale al quale è diretto, è necessitalo di
svolgere la sua attività in. tulle le forme possibili per adem

SOTTO

- piereal suo mandato.

“a Questo non ha bisogno di essere formulato perchè entra

‘nella sfera dei diritti. e dei doveri di tutte le istituzioni s0‘ciali. Quindi si lascia all’iniziativa morale di queste Associazioni di far tutto quello che risponde al loro compito, e non
di imporlo con. formule, nè con legge,
fa bisogno certamente
nè con lo Statuto centrale, alle singole Associazioni. ....
« Quanto

poi

alla

diffusione

e

libri

dei

stampati questo

entra nella categoria della stampa libera e ‘sarà opportuno
na
di discuterlo quando saremo a questo capo...’ .
« Crispi, vice-presidente. Il sig. Marcora insiste? .
« Marcona. Allora la prima parle la ritiro, ma per la stampa

libera e diffusione degli scrilli mi riservo.
«CRISPI, vice-presidente Melto ai voti l’articolo 12 come fu

letto.

.

Ct]

n

n

DO

SO
« È adottato. ©
. « Perocco.. Prima di’ passare al capitolo della

zionale parmi non

disconveniente

o
difesa

.

na-

enzi giusto e .iecessario

che siano introdotti anche i mezzi che risguardano gli inteE
-ressi economici.
« Questa: condizione mi pare ‘gravissima... Sono parecchi
, mez«anni che percorro la penisola a drilla.e a sinistranel
zogiornn, provincia per provincia ed ho ‘veduto diverse As-

‘che la principale
tto ho riconosciuto
ertui.
dappon
Ma zi
.socia
delle difficoltà per. potere svolgere largamentele Associazioni
è quella appunto del difetto dei mezzi economici...
|
_ « Sc il regolamento credesse di entrare in questo propo. sito ed offeriro alle varie Associazioni democratiche ‘qualche
cosa che accenni alla speculazione economica, mi . parrebbe
che si completerebbe il regolamento medesimo. |...

*
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« [o. vorrei

che si avesse

.

riguardo

-

a: questa
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parte: ‘tanto

vitale ‘della. nostra Associazione, alla ‘condizione economica
anche del popolo. italiano, perchè questa è una materia gravissima per noi.
« Comprar

armi,

mettere

torchi, passare lavoratori. e

positori, diffondere le idee democratiche

e

proporre

com-

quindi

l’attuazione dei pensieri della . democrazia senza denaro e.
senza ordinamento economico mi pare che sia difficile ad ot-

tenersi, perciò, se la Commissione lo credesse, io proporrei
un articolo così. concepito: —. « Vien: determinata» l’azione
economica per le singole Associazioni . periodiche della nazione, nel senso di provvedimento economico di ciascuna. »
Oppurre anche potrebbe essere. così espresso: — « La Commica da determinarsi ‘secondo i rapporti dei singoli paesi
nei quali si trovano i Circoli o le Assemblee particolari, affinchè il - popolo abbia i suoi interessi. ‘materiali nel massimo
suo ‘sviluppo. »
« CRISPI, vice-presidente. Elia può proporre a, suo tempò
quest'articolo, il quale non ha a che fare; coll’art. 140

(0

NIL

« Art. 14.° — Difesa nazionale. — Le associazioni si in« tenderanno fra loro e col Centro per. promuovere l’ istitu«zione dei Tiri Nazionali, e svolgere, mediante 1° istr zione
ce l'esercizio, ogni germe di capacità militare.
‘« GARIBALDI, presidente. Non' voglio. lasciar ‘passare questo .
articolo sulla difesa nazionale, senza permettermi di fare una
raccomandazione ‘ai rappresentanti della Associazione ‘Emancipatrice cui riguarda questa difesa.
.
«Io non dubito che tra i difelli, che disgraziatamente hanno

pesato sulle nostre condizioni politiche, non sia da comprendersi il non essere sufficientemente «armati e di essere pochi
gli uomini capaci a maneggiare le armi.
«Io mi permetto quindi di farè la raccomandazione a tutti

i rappresentanti dei Comitati delle differenti’ parli della
nisola , perchè promovano,
‘Vol. HI.

Pe-

con tutta l energià ‘possibile, lo
25

e

| missione redattrice del Regolamento propone l’azione econo-

i
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tamente le appoggerei

c sono capace.
con tutta l'energia di cuì

za che, se per
stabilimento dei Tiri al Bersaglio, coll’intelligen
uzioni, cercaso io fossi chiamato a far parte di quelle istit

« Dexarini. Domando la parola.
Y
« Crispi, vice-presidente. Ha la parola.
« Dexarini. Dopo le parole pronunziate ‘dal’ ‘nostro - Genee
rale, io farei una aggiunta, là dove. si ‘parla! della- difesa, col
e.
loro
i
no
fra-d
direi: — « Le ‘Associazioni s'intenderan

« Centro per promuovere l’Armamento

di tutta

la gioventù

«alla alle armi, © l'istituzione dei Tiri Nazionali, ecc.
« Caponini, relatore. Mi pare che alcuni onorevoli proponenti tendano un po’troppo a precisare- quello che si’ vuol
fare. Mi sembra che nel Regolamento sia meglio altenersi
alle massime generali e comprensive: che. furono proposte.
Tutto quello che si deve fare dipenderà dalla nostra operosità, dal’ nostro senno e dalla ‘nostra - sapienza: anche che
noi scriviamo cento articoli, specializzando tutte le cose a
farsi, nòn lo faremo di certo col solo scriverle; bisoguerà
‘saper operare, saper dirigere, saper organizzare. - « To dico dunque, lasciate il Programma sulle generalità,
poi, se saremo capaci, faremo mollo; se no, anche promettendo oggi molto, faremo nulla.

_._

« Crispi, vice-presidente. Io farò osservare che in un Pro-

gramma d’Associazione parlicolare (perchè finalmetite .noi
non siamo che privati cittadini riuniti nell’ interesse del paese),
in un Programma, dico, di ‘un’Associazione particolare, - noi
non possiamo accettare completamente cotesto emendamento.

L’Armamento

Nazionale_è

soltanto nel diritto del Governo.

Noi possiamo chiederlo, possiamo promuovere gli studii mi— litari, l'educazione, l'esercizio nelle armi, ma' solo qui si
limita il :nostro dovere. L’Armamento rientra nei ‘poteri | dello
Stato, nelle attribuzioni del Governo; come sapele, il Re è

Comandante delle forze di terra e di mare.

Quindi ‘la sua

proposta, quale è formulata, non potrebbe essere adoltala.
« Melto dunque ai voti l'articolo 14.° come è redallo. °

« È approvato.

cindetfaaoTt l Got per n
‘o e col Centro

O

per aiutare la2 pubb
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‘’« cazione e la diffusione d’ogni maniera di scritti consentanei
c all’Associazione Emanciputrioice Italiana,
‘« È approvato.
i
‘ «Ant. 16.° — L'Associazione Emancipat: ice Italiana farà
« appello alle Società: democratiche degli altri paesi per co« slituire e mantenere vincoli di fratellanza internazionale
«nell’opera dell’ Emancipazione comune.
« Lupanski. Se la Società Emancipatrice Italiana farà ap
pello ad.altri paesi, vi è un paese che vorrebbe rispondere,
ma.i suoi nemici sono più forti di lui.
« Io sono figlio della Polonia.
‘«ITo..sono corso al tuono del cannone del 1859, ed ho
combattuto nel 1860 con quel grand’ Uomo; con quell’Uomo
la:cui voce suona più forte di quella di un angelo, perchè
suona libertà.
« Signori, credetelo, i Polacchi quando saranno liberi, -risponderanno alla’ sua nobile chiamata come è stabilito nel-'
l'articolo 16.°.
€ Oggi però io non parlo della mia. patria, perchè oggi
la mia- patria è in Italia. Ciascun Polacco deve dar tullo Sl
suo sangne per la. grand’opera di rigenerare 1’ Italia.
€ CRISPI, vice-presidente. Se non vi sono opposizioni, .s’ intende approvato l’articolo 16.°
.
:
‘« È approvato. .
-« GuerRazze, - Chiedo facoltà di parlare.
.
‘« AL nobile: Polacco che ha pronunciato .testè lc generose
parole, che hanro avuto la virtù di commuovere l'animo di
tutti noi:qui raccolti, nell’improvviso delle sue parole è sfuggilo un- motto che .io non posso in nessuna maniera lasciare
senza emenda, cd è che la parola del Generale Garibaldi è
più: ‘forte che ‘quella del Vangelo, perchè è parola di. libertà.
Da
-« Voci. No, no, ha detto di un. Angelo.

« L'incidente non ha seguito.

0

XIII
< ART. 179 — Ogni Società rappresentata nell’Associazione
« Emancipatrice Italiana dovrà contribuire
alla Cassa Centrale
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« una: quola mensile in: ragione di cinque centesimi per ogni
« socio.
« BAFICO Gaetano. Larticolo 472 dice che ogni. Società
rappresentata nell’ Associazione ‘Emancipatrice dovrà contri€
buire alla Cassa Centrale una quota mensile di cinque centesimi

per

ogni

« Io proporrei

presentata

socio.

invece

di dire così: — - Ogni Società

rap-

nell’Associazione Emancipatrice dovrà contribuire

alla Cassa Centrale.una quota mensile per. ogni socio, la
qual quota verrà fissata. dal : Presidente delle singole. Associazioni.
« Noi.vediamo che, fatlo il confronto colle Società di Mutuo
Soccorso, ove ogni socio. paga cinque centesimi, noi verremo
ad ottenere di: più ‘lasciando libero alle Associazioni di fissare
la. quota.
‘ « Astenco. La Commissione ha già fallo molto a ‘ridurre
a cinque

centesimi

la quota che

cera: portata

a dieci.

« Io credo che le Società possano pagare questo Contributo.
« Vorrei benissimo che si facesse un'eccezione per le Società operaie; osservo però che questa. grande’ parte della
Società ha sempre concorso. efficacemente in materia di danaro, come ha concorso materialmente col. sangue .sul campo
di battaglia.
« Io credo che per le Società operaie sia.più conveniente
anche dal lato finanziario lasciare alle Società stesse di fissare la loro quola, e per ciò meglio provare citerò un esempio.
« È a_mia cognizione che alcune Società, che hanno dato
quasi tulti gii uomini disponibili, tutti gli uomini--atti alle
armi per la guerra meridionale, non hanno dato 1°"imposta
di dieci centesimi mensili.
-« Questo. adunque vuol. dire-che. quelle Società. non. credevano di poter porre questa contribuzione, e quindi riesce

inutile

il mettere

quest obbligo.

€ Tn appoggio della mia tesi vi citerò ancora un esempio.
« Nel 1851 nelle così dette .antiche provincie si sono
fondate le Associazioni operaie di Mutuo Soccorso; tutti sanno

che queste Associazioni - aveano' anche uno” scopo più esteso

che quello di Mutuo Soccorso. .

i

.

i
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x Ebbene molte Società non poterono dar compimento al
loro’ Programma perchè mancavano di mezzi; ed io credo
che questo contributo di dieci centesimi ivrebbe potuto servire a queste Società se i Direttori ed'i membri stessi delle
Associazioni avessero creduto opportuno ‘di pagarlo.
« Cosicchè io pregherei l’ Assemblea’ ad accettare “questo
emendamento il quale lascia facoltativo alle Società operaie
di contribuire in quel modo che meglio ‘crederanno.
di
« Farò ancora un’osservazione:
i
o
« Sele Società, di cui parlavo, si troveranno nei grandi centri
di popolazione, non -faranno opposizione; ma le Società ‘dei
poveri Calabresi, dei - paesi dell'interno dell’isole, che sono
popolazioni poverissime, accetteranno il vostro Programma,
ma, spaventate da questa somma, si staranno fuori dell’Associazione, che noi desideriamo universale in Italia. e nel mondo.
‘« Io credo che non si debba mettere incaglio a che la
vita politica penetri nell’operaio. Si fu - appunto per- averla
curata nelle città, e trascurata nelle campagne che un giorno
si è trovala la. capitale di:una nazione immersa nel sangue,
e le popolazioni delle campagne armate ed indifferenti.
« lo dunque credo che. non bisogna suscitare incagli a
che l’operaio possa entrare nella vila politica, ‘ma anzi chia:
marvelo agevolandogli in ogni modo la via.
« GARIBALDI, presidente. Appoggio pienamente l'opinione

emessa dal

nostro Astengo. 10. credo che il vero beneficio

che possa. fare la fratellanza ‘oggi costituita tra le diverse
Associazioni liberali d’Italia, specialmente per le Società operaie, sia quella di migliorarne le condizioni’ materiali e so-'
pratulto d’istruirle. :
}
« Istruite e migliorate le condizioni del popolo, ed il ncestro: paese sarà veramente costituito, perchè ‘allora sarà distrutta 1’ impostura e la tirannide in Italia.
.
« CRISPI, vice--presidente. La parola spella ‘al sig. Marcora.
. € Marcora.: To fui ‘già. prevenuto nell’osservazione che

voleva

fare. Aggiungérò solo che io vorrei che le-altre So-

cietà; invece di cinque centesimi, ne pagassero dieci.
a CRISPI, vice- presidente. La parola è accordata al deputato
Saffi.
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:. € SAFFI: La. Commissione è penetrata delle osservazioni
state. fatte in proposito delle Associazioni operaie. Essa. aveva
gia. falto: suo l'emendamento. proposto da diversi degli onorevoli ‘deputati, nel senso di lasciare facoltativo alle Associazioni operaie il contribuire o no la tenue somma mepsile.. _
«La Commissione crede opporluno di «dotlare questa
“ formula di libera facoltà, inquantochè potrebbe darsi che talune delle Associazioni: in. qualehe parte d’Italia, dove sono
meglio fornite che altrove, potessero realmente senza: loro
incaglio, dare alla patria l’obolo della carità cittadina.. Ep-

‘ perciò non si è voluto adottare una. formula

assolutamente

esclusiva,
Ja ‘quale, in certo modo, avrebbe poluto: offendere
la delicatezza ed il patriottismo delle Associazioni le quali

volessero contribuire. La Commissione dunque
emendamento.
i
ci.
VITTO

accetta questo
RE

.‘« Quanto poi alla fissazione di un minimum per. le altre
Associazioni, la Commissione lo crede necessario, inquantochè
bisogna parlire da una.base certa.
IT
.
- « La Commissione aveva. dapprima accettata la riduzione
della tassa a-:5 centesimi in vista delle difficoltà che potevano
. sorgere da. parle delle Associazioni operaie:.ma dal momento
: che-queste possono andare esenti dalla. tassa, propenderebbe
ad adottare il minimum di 10 centesimi. per. tutte le allre

‘- Associazioni. |.
‘« Barico

SI

o

G. Se si fa una esclusione

dl

per le Società operaie,

a.me parce che si debba fare anche perle Società del tiro,
“ c-mon solo per quelle di mutuo soccorso, perchè Ie Società,
del

tiro a cui

alludeva
il. nostro. Presidente

sono

di anta

Importanza che. dobbiamo cercare ogui modo per favorirle.e

non

dobbiamo: gravarle

al di

sopra

delle

loro forze se vo-

gliamo che in gran numero possano prender: parte alle nostre

Assemblee.

sini albo or i Ci

instituisse.

IPA

© Lonekà pei
si

TIE

sE

una
Società di questa fatta. si
sia finalmente costituita cessa non.

Ste a destri soit ta o quel conce ce
)

difficolta fi
erars perchè sì trova ancora
uiicolla
Hnanziarie di questo genere.

impacciata da
.

i

.
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« Si .è delto: è poca la’ contribuzione che si ‘domanda, e

bisognerebbe portarla :non a-:5 ma-a 10,-a 50 cent.,- perchè
potesse: fiorire la nostra istituzione: io loan metto per i
luoghi dove sono’ molli soci ed hanno larghi fondi, ma'dove
per esempio non sono che 50 o 100: soci del ‘liro Nazionale,

dove la contribuzione ‘dovuta è' già.di cinque lire annue, se
noi leviamo da questo contributo una o due 'lire- all'anno,
ceco che non rimangono

più che 3 lire: per ‘la: Società del

tiro,-e così senza fare beneficio alla - presente istiluzionesi
verrebbe a recare grave nocumento alle Società del: Tiro
Nazionale appena nascenti, poichè sarebbero private del beneficio: di ‘presenziare queste riunioni per: mezzo del - loro
rappresentante, poichè purtroppo -vi sarebbe: pericolo che
queste Società si dovessero rilirare «dall’unione.
Si
«Io dunque proporrei di lasciare: a - tutte le Società di
estendere le quote secondo il numero dei soci che le compongono, lasciando facoltativo di prender parte a questa quota
di contributo; onde le Società del Tiro avessero ogni ‘incremento ce potessero sussistere per quanto è: possibile da loro.
« Quindi propongo di togliere questo contributo obbligatorio —
lasciando in facoltà delle singole Società di dare quel contributo che crederanno del caso, secondo le -Ioro finanze:
‘« Fou. Mi pare che non sia ammissibile ‘1’ osservazione
fatta dal preopinante che le allre Società: abbiano a- disconoscere l'operato dei loro rappresentanti in ‘quantochè, egli
dice, che non si aspettavano ad essere tassate di contributo,
‘ e ciò sarebbe di danno alle Società appena nascenti perchè
non ‘potrebbero gravare le loro finanze.
«Io ho l’onore di assicurare l’egregio preopinante che, sia
le Società operaie, sia le Società del Tiro non che aver pregiudizio dalla rappresentanza’ nella nostra Assemblea, ‘ne
ui
avranno «grande vantaggio ed incremento.
« Questo contributo mensile era compreso già: nel primo
progetto che fu distribuita a tutti i Comitati-- copia, epperò
tutti i Comitati nel consegnare il loro mandato se non hanno
fata una dichiarazione: esplicita,‘come sarebbe appunto il mio
caso, credo che hanno convenuto che accetterebbero quello

‘che «il proprio mandatario avesse loro tracciato, 0 0. +
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ammetlterei questa

osservazione

per

di-

spensare allre Società dal contributo mensile.
« In quanto alla Società che io rappresento, e che, è l'As‘ sociazione generale degli Operai di' Milano, io sono lieto di
‘poter. dire: voi avete oltenulo «quello - che, ‘volevate, cioè la
volontà pel concorso, e per quanto io credessi piccolo questo
contributo e ad altri potesse parer grande, credo che la: generosità. del popolo, la Quale non. si è mai smentita, anche

nel concorso libero ci darà forse di più

di quello, che noi .

avremmo ottenuto col concorso obbligatorio. .
‘ « De-Boni. La Commissione non può accettare Altre esclu-

sioni. Ammette il facoltativo per le Associazioni operaje.

Se

si continua in questa via si toglie tutto. Al.Comitato centrale,
alla Commissione esecutiva fu dato un grandissimo incarico.
«Se per compiere il meglio che saprà questo incarico,
non le è concesso verun mezzo, io: ‘non saprei come: polrà

procedere.
‘ «E poi dite alla Cominissione che cammini! ‘Non è possibile, voi lc tagliate le gambe.,

€

La Commissione crede quindi che non si può ridurre il

contributo a 5 centesimi almeno.
« Le Associazioni operaje daranno quello che potranno, ma

per le altre sì abbiano il contributo di -5 centesimi...

« Asproni. Noi abbiamo un'idea molto umile sé crediamo

che queste Associazioni non possano contribuire per la quota.
di 60 centesimi all'anno.

«Il carabiniere che si esercita per la difesa della patria,
e che è pronto a dare il suo sangue e la sua vita non potrà .
mai fare osservazione per la somma di 5 centesimi al mese.
« Si: è falla una esclusione degli. operai, perchè . questa
classe di. cittadini vive esclusivamente del lavoro, e che -è
quella che fornisce.il maggiore nerbo alla difesa della patria...
« Ma voi sapete che il “ nerbo di ogni Associazione e di
ogni operazione è.il denaro. Se. voi respingete il denaro voi
lo: potrete bensi trovare in un momento d’ entusiasmo, : ma.
quando poi quest’entusiasmo. è per poco inliepidito se non
vi ha una legge colla quale. voi possiate. porvi riparo, voi
finile per trovarvi in momenti in cui non potete raccoglierlo.
-
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« Voci. La: chiusura! la chiusura! .
:
« Crispi, vice-presidente. Coloro che sono d'avviso di chita-dere la ‘discussione vogliano alzarsi.
o

« La discussione è chiusa.

SI

« Metto ai voti l’art. 17. così concepito:..
. «Ogni Società .rappresentala nell’Associazione Emancipatrice dovrà contribuire alla cassa centrale una quota mensile
in. ragione di 10 centesimi.»
È
« SAFFI. Cinque centesimi almeno.
« CRISPI, vice-presidente. Cinque centesimi . almeno.
« Questa contribuzione sarà facoltativa. per le Società ope«raje di mutuo soccorso ». Coloro che sono d' accellare quest’arlicolo vogliano ‘alzarsi.
€

È approvato. -

. « Una voce. Ho domandato la parola.
. « Diverse voci. L'articolo è già votato.
« Crispi, vice-presidente. « Art. 18. Il presente. regola«mento non potrà essere modificato che da un’adunanza generale

in cui. intervenga

nanza

generale.

rappresentata

la metà più una delle

Associazioni riunite e. “dietro mozione motivata da dieci. rappresentanti almeno, da presentarsi un mese prima €dell’ adu.

:

NEON

:

«È approvato. .

“XIV.
« Art. 19. - — ‘Formula. dichiarativa della partecipazione al.
l'Associazione ‘ Emancipatri ice Italiana.‘
. «La Società... che vuole: A L'attivazione piena del plebiscito 12 ottobre 1860. — B. Roma capitale . d’ Italia. —
C Uguaglianza dei diritti politici in tutte le classi. — D Con:
corso d’armi cittadine nel promuovere e assicurare l’ Unilà. e
la Libertà della patria —. convinta della utilità di un .vincolo comune fra Je diverse Associazioni liberali-italiane. ‘c di
una rappresentanza elettiva, .che ne curi gli interessi .e promova l’esecuzione delle deliberazioni collettive: Visto il re
026
i
Vol. II

202

IL BIRIGANTACIO

golamento dell’ Associazione

|

Emancipatrice

ve
Italiana,

dichiara

di accettarlo e promette di conformarsi alla prescrizione del

medesimo.
o
« È approvato.
n
« Sineo. Domando la” parola.

0

:

©

I

od

. « CRISPI, vice-presidente. Si passa alla votazione sul complesso del regolamento per appello nominale. .
i
i
« Prego i signori rappresentanti le varie Società di volere

rispondere chiaramente allorchè saranno chiamati con un
o con un

no, seeondo che

« L’avvocato

Sineo

gomento? '
«Sino.

ha chiesto la parola,

a
Prima

che

è su

ne
si

sì

essi credano.

questo

ar-

O

passi

alla votazioné definitiva di

questo regolamento domando che l'Assemblea mi permetta
di dire due parole ad evitare che alcune ‘espressioni: usate
dal nostro vice-presidente possano per avventura indurre in
qualche errore pregiudicevole i nostri concittadini. Egli ha
detto che il procurare l'armamento, il promoverlo, spetta

unicamente al governo. Mi ‘si permetta di dire che io non
intendo che si usurpino le prerogative del governo, nè che
si: supplisca ai suoi doveri quanto all’ armamento; ma ché
credo obbligo di ciascun cittadino di essere armato quanto
più può, uniformandosi alle leggi, voglia-o non voglia il
governo. Credo che ciascun Municipio deve procurare l’ armamento de’suoi concittadini; deve curare l'armamento non

solo coi fucili, colle carabine,

‘ l'armamento coi cannoni.

ma che debba curare anche

i

«La città d'Alessandria da .14 anni ha la sua brava artiglieria. Io vorrei che tutti i municipii, «specialmente i grandi
municipii d’Italia, imitassero questo bell'esempio, e ‘che

avessimo .non

solo delle carabine

individuali

ma anchedei cannoni municipali: >.

e municipali,

°

_ « GrISPI, vice-presidente. Se ci. sono. rappresentanti che
stano venuti dopo che la seduta fu aperta, abbiano la
bontà ,

di recarsi al Banco della presidenza a.dare il loro
nome per
‘ essere poi chiamati a dare il loro voto.
« Si procede all’appello nominale.

« CRISPI, vice-presidente. Risultato della vota.zion 1
e: -

°
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« Presenti e votanti.....
« Risposero pel sì........

n

c

« L'assemblea

»
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adotta ».

NV.
Ho voluto riportare in
della grande Assemblea
la leggeranno potessero
che i nostri democratici

questa storia questa prima seduta
democratica italiana, affinchè quanti
formarsi un concetto chiaro di ciò
fossero, quali i loro intendimenti,

e per quali vie pensassero attuarli. ‘
Nomi molto conosciuti, per .patili martirii dei caduti go.
verni e per cieca dimenticanza del governo nuovo erano .in
“ quell’assemblea;. quindi passioni gagliardo e vive e fiero
spirito di opposizione. Al che devesi a ggiungere che ferveva.
nel cuore di tuili il sacro fuoco di patria; e si voleva perciò che questa patria toccasse i suoi ultimi destini politici.
Il governo non pareva -disposto a rimettersi nelle vie della
‘guerra, ed il paese la voleva sì per uscire dalla precarietà,
come per isfogare le ardenti passioni di indipendenza e di
libertà. E da questo punto di vista convien dire, che la democrazia in Genova rappresentava la pubblica opinione as-.
sai meglio dei componenti la Camera. elettiva.
n
Italia;
1’
voleva
la
come
La democrazia voleva la guerra,
quindi doveva voler l’ armamento, e non del solo esercito,
ma della nazione intera. E facile era in quei giorni; perciocchè la gioventù italiana desiderava ritornare solto il comando di Garibaldi, e seguire in gloriose imprese quel
genio di rivoluzione e di guerra. Eran fra noi Polacchi, e
Francesi ed Ungheresi che nell’ Italia meridionale avevano
combattuto. pei nostri diritti, € volevano ancora combattere.
Gli Uugheresi specialmente, che’ non potendo : più. ritornare
in patria, avevano bisogno di un posto fin Italia. E qui mi
cade nècessario dire che il governo italiano trattò male quei
prodi stranieri, i quali erano cortretti a consultarsi fra loro

i

per

e

pensare

i

.
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04

in

chi

che

Brutta cosa
alla: lor sorte ‘avvenire.

ha esposto la vita per una nazione non trovi

casa

essa

vo

pane.

Più interessante fu la seduta del

di susseguente;

specialmente che riguardava l'armamento. Eccolo :

in ciò

XVI
<« CRISPI, vice-presidente. La parola è al delegato sig. Asproni.

Cod O PRON Prego l'Assemblea a volersi risparmiare di prosappiamo chi debba” per la nomina del Presidente. Tutti
a essere.

Der acclamazion,

Propongo

simi è

mi

;

no

‘Garibaldi.

(Tutti

în piedi «ed acclamano.

Garibaldi.

Vivis-

e protungati applausi, Il Generale

sibilmente commosso

che

in conseguenza,

generale

i delegati si lor venga. elelto il

Garibaldi si alza vi

e ringrazia l'Assemblea).

”
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« OLIVIERI. ‘Chiedo ‘che questa Assemblea dia un altestato
di ammirazione e di benemerenza a Giuseppe Mazzini.
« GARIBALDI. Io fo piena adesione alla mozione del citladino Olivieri.
- « Propongo ‘di più, che si dia a Giuseppe, Mazzini un atte‘stato di affetto ‘e di gratitudine non'solo qui, ma in tutta Italia.
« OLIVIERI. Domando, che sia data ‘lettura della lettera di
‘Giuseppe Mazzini, che ieri venne distribuita in questa Assemblea.
. CRISPI, vice-presidente. Non possiamo interromipére l’ordine
del giorno. Ella avrà la parola alla sua volta, .dopochè saranno esaurite le materie, delle quali. dobbiamo occuparci.
. Si passa all’ appello ‘nominale per procedere .all’ elezione
del Consiglio” dell’Associazione Emancipatrice Italiana.
. «Prego i signori delegati a voler rispondere, appena il
- Segretario avrà pronunziato il loro nome. Ciascuno si avvi‘cinerà al seggio e deporrà nell’urna una Scheda, nella quale
- bisogna siano scritti‘ venti nomi.

(Il segretario Savi fa appello nominale. Rispondono 307
delegati. L’ ultimo. ad essere chiamato è il general, Garibaldi,
il quale è salutato da vivissimi applausi).
« CRISPI, vice-presidente. Tuiti i delegati avendo deposto
la loro scheda nella urna, passiamo alla nomina degli scrutatori affinchè verifichino il” risultato della votazione, Gli
scrutatori

sorio :

« Miceli, Cadolini e Curzio deputati al Parlamento, Demarini, Mosto Andrea. Erede Antonio, Rocca Giambattista,
colonnello Tharena, Dolfi Giuseppe, colonnello Susini , Da‘mele Giacom0 ed Accame Nicola. Gli scrutatori sono pregali
a volersi ritirare per fare lo spoglio dei voti.
« Viene ora il rapporto della Commissione incaricata di ot-

tenere il richiamo dell’Esule. (Triplice

salve di applausi. Il

‘vice-presidente Crispi cede il seggio

vice-presidente Mon-

al

. tanelli).
XVII.
« MONTANELLI, vice-presidente. La parola è al sig. Mordini
relatore della Commissione.
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| .Mordini, Relatore. Legge

la relazione seguente, che è ascol-

ne

tata colla più religiosa attenzione.

. «.La maggioranza della. Commissione, che dall'Assemblea
del 45 dicembre ebbe l’ onorato incarico di chiedere il richiamo .di Giuseppe Mazzini, avendo. riflettato che in un
governo costituzionale atto non si dà, il quale, ancorchè
di prerogativa sovrana, . possa compiersi indipendentemente
dalla. responsabilità - ministeriale, sì presentò al -barone Ricasoli, già capo del ‘precedente gabinetto.
i
.« Il.barone Ricasoli ci. affidò che sarabbe stato liéto di veder cancellato sotto la sua amministrazione .il bando d'un’

‘illustre italiano,. e che .di gran cuore . avrebbe. fatto all’uopo

le pratiche opportune per superare ogni difficoltà.
« Egli chiese alcun tempo per. riuscire. nel virtuoso .inento, prometteridoci che il decreto da sottoporsi alla firma -

del Re sarebbe stato degno dell’Uomò cui doveva
« Verso la metà

dello scorso

febbraio

riferirsi.

la Commissione si

credè in obbligo di sollecitare il ‘compimento della promessa
ministeriale. Interrogato ,quindi,
grave negozio

s’indava

rispose

maturando,: e

il

ministro

chiese

ancor

che

il

pochi -

giorni per farne conoscere il risultato definivo.
« Tornati il 1.°marzo-del barone Ricasoli, questi ci dichiarò di aver tenuto “presente l'adunanza del 9 marzo, di
aver superato gli ostacoli diplomatici, ‘di aver conferito sulla

materia con alcuno dei suoi colleghi e disposto di.sottomettere il decreto alla sanzione del Re. Aggiunse per altro che
in conseguenza dell'offerta demissione del ministero, egli era
dolente. di dover lasciare sospesa l’opera sua, la quale, egli
sperava, sarebbe stata” portata a compimento dei suoi successori.
« Avvenuta la mutazione ministeriale, seguitò la. Commissione le sue istanze presso il nuovo ‘presidente del consiglio

cui riferì lo stato delle trattative. iniziate

e

proseguite

col

suo predecessore.

to! commendatoie Ratizzi ci ‘esternò il: suo desiderio che
tempo siesso she a paia
esule genovese, dichiarando al
conferito col barone Ricasoli sulla
quistione ‘politica e ‘su quella legale col ministro di grazia
e giustizia. ©
.

“tino

o
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‘a Cittadini, la Commissione non isvolgerà qui. diffusamente
gli argomenti coi'quali essa ha ‘‘propugnato presso i' ministri lo adempimento di un gran ‘voto nazionale.
« D'altronde, le cose ovvie, le cose che ‘hanno la interna
loro ragione di essere tanto nel cuore che nel ‘cervello, sono
s
più presto sentite che dette.
i
+ « Noi ci rivolgiamo francamente a’ tutti. gli ‘uomini onesti
senza guardare se stiano ‘nel campo dei moderati: o- tra'-lefile dei democratici, e domandiamo: con qual nome dare a ‘
quella

forza arcana che

costringe

Giuseppe Mazzini a

mi-

surare con piede ‘ormai vaccillante ‘la' terra: dell’ esilio?' Non
è egli quel desso che gridò sempre dai’ suoi più giovani
anni, Italia e Roma, e primo sospinse colla: ispirata: parola
la patria nostra’ ‘sulla gloriosa via dell’ unità? E' non è oggi
base del diritto nazionale 1’ unità e Ù integrità della patria
con Roma capitale:?
i
‘«A voi, rappresentanti: di tutte -le. associazioni pitriottiche
italiane, a voi uomini di libertà e di giustizia convenuti nella
illustre

città di Genova,

che fa suo

vanto

d’aver dato i ‘na-

tali.a Giuseppe Mazzini, ripetiamo. ciò che altrove dicemmo
in adempimento del nostro mandato.
« Sì, il bando del genovese Patriota' è Ia più alta contraddizione politica, perchè è il diritto municipale sopravvis‘suto al diritto nazionale, è pervertimento. del senso morale,
ingiuria alla pubblica coscienza, è ‘il più. grande scandalo
della nostra storia contemporanea.
‘«« Un

atto solenne

di- patria reintegrazione ‘è ‘necessario

‘dunque a favore di colui che si oppose a rigor della legge
per agevolare il ‘conseguimento di: quella tanto sospirata
unità, in nome di cui, oggi riposa altero il popolo italiano
di fronte agli altri popoli grandi della terra.
« Questo è dovere imperioso per la nazione. Non siamo
anche tanto ricchi di gloria da. non desiderare di accrescerla

coi più perseveranti sforzi. Ed anzitutto

dobbiamo

provve-

‘dere che questo patrimonio della gloria nazionale; che è il
‘più prezioso, trapassi. puro e incontaminato ai nostri: discendenti.
‘ « Ora ‘noi’ corriamo. “grave pericolo

che

una

‘macchia

in-

208
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nostro. risorgimento. Vedetelo

di. là

mare sotto inclemente cielo seltentrionale , vedetelo
nostro

nobile

dal

questo

fratello, più, che dagli anni, “affranto dalle ono-

rate fatiche e dai dolori.
CÀ

premio

d’ una vita operosissima ,

spesa

tutta a pro

della patria, ei non vede che una fossa in istrania contrada.
Chiudendo

gli occhi alla luce,

egli

benedirebbe

noi rimaremmo

. sua terra, a noi tutti; ma

certo

alla

maledetti nella

storia.

: « Oh! non cada tanta ‘sciagura sulla patria, e ci sia dato
invece di salutare compiuto un grande atto di giustizia e di
‘concordia nazionale.
« La Commissione è dolente che le sue calde e reiterale
istanze non' abbiano ottenuto il desiderato effetto, ‘e che la
Associazione Emancipatrice italiana :non possa solto gli auspicii del virtuosissimo” suo capo, acclamare il ritorno in
patria di Giuseppe Mazzini, lo spirito . del. quale, possiamo
.assicurarlo,

è oggi

tuito

noi.

con

. «Mentre essa depone nelle vostre. mani. il nobile e delicato ufficio, ricevuto dall'Assemblea del 15 dicembre, si permette di esprimere la opinione che l’Associazione persistendo
con tenace volontà. nel proposito di ridonare all’Italia.l’illustre figlio oggi ramingo, non al Re, non al. ‘ministero, ma

si rivolga al potere legislativo con nuova: petizione, comechè
.JÌn questo solo risieda, a.suo avviso, la facoltà di por fine
ad uno stato di cose, che offende la dignità - nazionale e il
principio. di quella suprema concordia che è in cima ai pen-

‘sieri di-tutti, e che unita alle buone armi e ai vigorosi disegni, può assicurare il trionfo ‘della nostra Impresa e la
nostra interna felicità.
XVII
« FLORIANI. ‘Dopo

il forbito

0,

discorso della Commissione

sarebbe superfluo se io volessi a lungo intrattenervi su questo argomento; ma d’altronde “dopo. lo parole con, cui ieri
l'onorevole

Sacchi

nominava

l'illustre Giuseppe

Mazzini. e le

acclamazioni che in questo recinto di. libertà si udirono,
io

.
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non potrei trattenere la piena degli affetti che in questo
momento ssorgano involontarii dall’animo mio. Giuseppe Mazzini! qual nome noi abbiamo pronunziato ? Rallegramoci . che,
‘mentre or volse un anno, un uomo illustre in altro recinto
appena

aveva “osato

proferire

questo

nome,

ora in questo

tempio, della libertà possiamo tulti liberamente ‘ acclamarlo.
Si, è segno di perturbala morale l’esilio di Giuseppe. Mazzini. Io “dirò che oltre a ciò è anche segno manifesto di disordine logico; mentre alcuni. vogliono fare di Giuseppe
Mazzini due individualità, una del 1830.al 1849, l’altra da
‘quell’epoca in poi,

io credo

che l’ultima sua

scrittura

che

ci veniva or ora da Londra o altrove, sia egualmente utile
come quella che ci veniva trent'anni fa. Effetto di questo
disordine morale è che, mentre egli ha strappati a poco a
poco colla perseverante. predicazione dell’ Unità e dei nostri
.doveri per conquistarla. ventidue milioni d'Italiani alla man-

naia del carnefice austriaco-papale- -duchista, solo sul

capo

oggi pende quella scure che. dovrebbe essere persino: can-.
cellata dalla. memoria degli uomini.
«Io dissi pensatemente, signori, esser questo un segno
di. perturbata morale e disordine logico, perchè se il popolo
non fosse stato traviato da falsi maestri, oggi invece di avere.
le migliaia che domandano il richiamo di Mazzini, avremmo

avuto milioni di firme; è un

segno di

disordine di idce,

‘perché dell’uomo che ha falto tanto per l’Unità e l’Indipen«denza d’Italia, venendo sul terreno dei falti, molti temono
di dire: si, egli è neaessario' all’ Italia. Questa teoria, che
potrebbe esser buona per quelli che in altri secoli predicavano gli auto-da-fè non è degna d’una grande Assemblea,
dell'Assemblea del popolo Italiano, perciò mentre dobbiamo
essere gralissimi alla Commissione che ha lavorato tanto per
farlo più presto che sia possibile tornare in patria, dobbiamo
:
esser grati alla sinistra, del Parlamento nazionale.
da
petizione
di
tratta
Si
vice-presidente.
.
« MONTANELLI,
. presentare al Parlamento. I sentimenti del preopinante. sono

generosi € di tutto cuore ci associamo ad essi. Ma fino da

icri si disse che il tempo è breve, e. perciò egli
“ esporre subito la ‘sua opinione sulla proposta. —

° Vol. III.
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« FLoriani. Credeva ‘che, parlando di Giuseppe Mazzini,
fosse concesso parlare ,a lungo. Se anche stessimo 24 ore
‘in permanenza, credo faremmo bene.
n
o

«Conchiuderò dunque che, sebbene siano riusciti, se non

infruttuosi, poco fecondi

i conati

di quegli

fecero perchè il nostro concittadino tornasse

uomini, che tanto

in patria, noi

‘ dobbiamo persistere. Noi non siamo, ‘gli è vero,.un potere
costituito; nondimeno l’Italia, anzi l'Europa tien gli occhi

fissisu noi; e Noi tutti dobbiamo in questo giorno domandare che Giuseppe Mazzini ritorni quanto. prima in patria.
Una sola ora di ritardo dovrebbe passare per un’ignominia,

‘ per. un delitto.

ne

I

XIX.
.

“a

Và

i

« CAMPANELLA. Prendo la parola:
per ‘comballere le ‘conclusioni della' Commissione.
TT
«Il nuovo Ministero
inizia assai male la sua ‘carriéra po-

litica. La risposta evasiva data dal sig.: Rattazzi alla ‘ nostra
Commissione incaricatadal richiamo dell’esule mi affligge e
mi umilia, non già-per Mazzini, — io’ conosco abbastanza
‘ quell’anima fiera e sdegnosa, e so che disprezza il beneplacito ministeriale, — ma mi afflisse .e mi umilia come

cittadino italiano, che sente la dignità della potria offesa da

quel rifiuto.,
n
a
°
i
« Il delitto per: cui fu condannato Mazzini nell’ iniziare la
spedizione di Pisacane, è quello di avere voluto anticipare
di qualche anno il grande avvenimento dei nostri giorni, la

riunione delle provincie napolilane al resto ‘d’ Italia , delitto
.di cui in oggi si son falli complici gl’Ilaliani tuttie lo stesso
governo del re. I
ML.
_ « Si è detto e ripetuto migliaia di volte che l’iniquo ostracismo

del grande

Italiano era una infamia per il nostro go-

verno, un'onta per la nostra nazione. Si è

detto

e ripetuto

migliaiadi volte che il richinmo di Mazzini ‘erà
stione di giustizia; di moralità, d’onor nazionale. una: que. leva proprio un'anima piccina da leguléio ‘come Ora. ci voquella di
Urbano Rattazzi, un cuore arido e secco come ‘una mummia
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d’Egilto; per fare di questa grande questione una miserabile
questione di forma, di codice di procedura, giacchè, a dir.
vero, il ministro non seppe affacciare altri dubbii, altri prelesti per dilazionare il richiamo, che quelli di forma.
«Ah! no, cittadini! Quest'uomo non - comprende i sentimenti generosi del nostro popolo, quest'uomo non è degno
di presiedere. ai destini d'una grande Nazione!‘
. « Noi abbiamo oggimai esauriti tutti i mezzi legali; noi

abbiamo indirizzata al Parlamento una petizione, che ottenne
ad onta delle intimidazioni e dei raggiri -d’ogni sorta praticati dal. ministero, 40 e più mila: firme. Una maggioranza
parlamentare

inelta. C servile ‘osò insultare ai sentimenti

di,

giustizia e d'affetto di 40 mila c più cittadini, respingendo
con disdegno l’urgenza della petizione. Noi abbiamo nominato nell’ultima Assemblea generale del 15 dicembre. una
Commissione - composta di sei deputati al Parlamento. .collo
speciale incarico. di chiedere al Governo .il richiamo dell’ esule. A questa Commissione si risponde con non so quale
. arlicolo del codice di. procedura... ... .Ah!. vogliono dunque i
- signori

ministri. trascinarsi

per forza

a

portar. sla

questione

i sulla pubblica piazza?.. «.... Ebbene, noi la porteremo sulla
pubblica piazza. Noi organizzeremo pubbliche manifestazioni,
pubbliche riunioni; noi. inizieremo .una agitazione continua,
“ incessante, irresistibile, c non avremo pace e quiete, finchè
non oUeremo il ritorno in patria di Giuseppe. Mazzini.
« Ma prima di ricorrere a questi mezzi, che possono sa
cilmente «degenerare, in disordini, noi dobbiamo provare ai
ministri, a questi signori che ci chiamano uomini del disordine, uomini încorrey gibili, che a noi più che ad essi sta a

cuore la pubblica tranquillità.

—

i

cA noi rimane ancora un- mezzo, ma onnipossente a. mio”
credere. . Adoperiamolo. NE
«Io so che quell’anima grande di Garibaldi, indignata al

pari di noi dell’ odioso ostracismo , ha
egli stesso al Governo

risoluto

di chiedere

il richiamo "di ‘Mazzini. S’ inviti. dun-.

que il nostro Presidente ad ‘altuare il suo santo divisamento,
e allora vedremo se vi sarà un ministero tanto audace da
niogaro, a Garibaldi, all’Eroe che aggregava 10 milioni d’uo-

4192.

°
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di” quel ‘Mazzini, ‘senza

il richiamo

al regno ‘d’ Italia.

mini

.

del quale Vittorio Emanuele non sarebbe ancora re d'Italia. seven
Ma se per impossibile il ministro fosse tanto sconoscente ed
ingrato da ostinarsi nel rifiuto, oh! allora, io lo ripeto, noi

facciam. sacramento di portar la questione sulla pubblica piazza,

ed ivi far sentire l’onnipossente voce del popolo, e voi ben
sapete. che davanti alla manifestazione. della pubblica opinione piegano ben più. alte cervici di quelle dei signori ministri.

«

Io -respingo

intanto

le

conclusioni della

per una nuova petizione al Parlamento,

Commissione

perchè

questa esi-

gerebbe troppo tempo e rimanderebbe Ta questione alle calende greche. Noi abbiamo visto ‘altresi ‘îl caso che fa il

Parlamento delle nostre petizioni e non dobbiamo esporei a
nuovi rifiuti.
1
« GariBaLpI. To m’'incarico volontieri della missione.
« CRISPI, vice-presidente. Approvo di tulto cuore la propo-

sta che sia incaricato il general Garibaldi di chiedere - dal
goveriio del Re ‘il richiaino dell’esulc. Al capitano del popolo,
all'uomo da cui ripete mezza Ialia la sua libertà, non meno,
di noi devono gratitudine coloro che ‘siedono nei consigli
della corona. Quindi oso sperare, ch” eglino lo ascolteranno,
e che i voli di

questa Assemblea

con intercessore così po-

tente saranno esauditi. Ma se in questo modo

avremo prov-

veduto a ciò ch'è un desiderio delle anime nostre, mi permetterete ora ché io non lasci passare solto silenzio alcune
frasi. del signor ‘Campavella, le quali mi parvero offendessero ‘indirettamente questa Commissione, dell’operato del quale
vi ha fatto una fedele ed elegante esposizione il mio amico,
il deputato’ Mordini.

« Quando l’Assemblea del 15 ‘dicembre c° incaricò di do-

non" paro pe

e

dell’esule, io. era assente,

SIAIO del caso. uermi, pe
NON

Gra CI

are le osservazioni

ato, nel modo

come

onde

che sarebbero
ci fu conferito,

le intenzioni di iI ssimamente per noi che conoscevano
ppe, Mazzini.
c.Il'richiamo dell’esule, si nori im lica” due

politica, l’altra legale:

3

p

’
quistioni, ‘l'una

i
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««.Non c’è un solo in ‘questo recinto, non e’ è un solo 'in
Italia, il quale possa:esser d’avviso che il falto, pel, quale
l’illustre nostro ‘concittadino è bandito dal territorio nazio=
nale, debba ritenersi quale un delitto.; Il generoso, tentativo.
di. Pisacane ‘del 1857, al quale il nostro amico prese parle,.
somiglia nè più nè meno, con diversa fortuna, a quello del.
5 maggio 1860 che, anspice la stelladi. Garibaldi; .ebbe
così felice successo. Senza cotesto tentalivo Ic provincie me-.
ridionali della penisola: non sarebbero state: affrancale ed
oggi non esisterebbe, il regno. d’Italia co’ suoi 22 ‘milioni di
abilanti. Tuttavia malgrado la formazione di questo ‘ regno,
‘agli Stati che. per.esso vennero distrutti. sopravvivono delle,
leggi, impolitiche, illogiche anche, se lo volete, ma che non
istà. a noi, nè al, potere eseculivo di abrogare.
i
. « Giuseppe Mazzini è solto il peso di una - sentenza contumaciale. Le sentenze
contumaciali, signori — scusatemi,
se.io porto la questione ‘sul terreno ‘dell arida legalità
— le
sentenze contumaciali in materia penale non segnano mai la
fine del giudizio, sono alli meramente provvisorii, che possono
essere estinti, come ogni azione giuridica, dietro un lasso di'
tempo, ma che non possono realmente essere eseguiti neanco
se l'imputato cadesse nelle. mani della. giustizia... In questo
ultimo caso la sentenza viene meno, il giudizio si rifà integralmente, cioè l’autorità dei tribunali riprende il suo corso.
Or siccome il re non può invadere colesta autorità, così non
può interrompere i procedimenti. Se lo facesse, egli offendercbbe l’art. 6 dello Statuto, col quale gli è Vietato” ‘di -s0spendere l’azione delle leggi o di: dispensarne |’ esecuzione.
Solo l’autorità combinata del re e del Parlamento potrebbe
essere efficace in questa occasione, e noi che siamo gli uomini della legge, noi non potremmo permettere che per nostro consiglio. e colla nostra influenza la legge > fosse _menomamente Violata.
« «Mi si dirà che ci sono. esempii. di ‘condanne abolito,
quantunque’ inflitte. da sentenze -contumaciali. Lo so, signori;
ma vi prego di fare osservazione alle. epoche in cui ciò è

avvenuto. Il primo: decreto sulla materia è di Carlo Alberto,
fu pubblicato: contemporaneamente. alla: carta

costituzionale,

1
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cioè quando il principe era ancora investito del potere ‘issoluto. L’altro fu firmato al ‘1859 del principe Eugenio ced
allora il ‘governo esercitava i pieni poteri stali a lui confe-

riti dal Parlamento. ‘Al-1860 finalmente ci fu un terzo decreto, ‘sanzionato perle ‘provincie meridionali, ai tempi della
dittatura, prima che in:quelle provincie del regno fosse stato —
messo in vigore
:lo Staluto. In tutte coleste occasioni, e, non
è bisogno che io ve lo provi, il principe, oltre le ordinarie
sue attribuzioni, aveva pure autorità legislativa.
o

‘ «Signori se volessimo fare appello ai sentimenti del no-

stro cuore, la quistione che discutiamo, sarebbe immantinente risolta. Nissuno più di me può desiderare il: ritorno
in Italia di Giuseppe. Mazzini. Egli è l’antesigrano, egli è
il primo apostolo dell'unità della patria. La:di lui assenza

è un

vuolo per noi.

Illustre intelligenza,

teressato, fede inconcussa, egli ha tutte

patriottismo: disin-

le qualitàdi un

gran cittadino. Saremmo fortunati il giofno in cui potessimo
vederlo collaborare qui con noi, e godere d’ un’ opera. della

quale nissuno ‘vorrà defraudargli

la gloria

di essere

l’inizialore. Ma perchè egli verigain Italia,
quale

si conviene

alla sua virtù, non

l'autorità:
del. Re e del Parlamento.

«CAMPANELLA.

c'è che

stato

degnamente,
un sol mezzo:

Sio

To sono maravigliato, che il mio

amico.

Crispi abbia voluto vedere ‘nelle’ mie: parole una censura
alla Commissione, di cuifa parle. [o ‘ho vivamente. biasimato la risposta data dal Rattazzi alla Commissione, ma non
fu mia intenzione d’involgere nel medesimo biasimo
i mem-

bri della Commissione stessa. Io so con ‘quanto zelo, e sollecitudine si adoprarono

per compiere

il loro delicato inca-.

rico e non è certo colpa loro se non riuscirono.

o
« Non so per altro comprendere, come il
mio amico Crispi,
dollo giureconsulto; non abbia potuto trovare
un mezzo leCe dre olienere Ù richiamo di Mazzini.
Ed in vero mi, pare
uesto mezzo

1859.

foss

In quell’epoca Dolo
o

7

ciù

i

© già , Di CheDOO
sì estese
es
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a tutti i condannati: ‘per delitli politici, compresi i contumaci,
ad eccezione però di Giuseppe Mazzini. I° mezzi legali: praticati in.allora possono praticarsi al dì ‘d'oggi. Si è delto, è
‘vero, che in quell’epoca i poteri legislativi ed eseculivi erano
‘concentrati. in una sola persona. Ma che? Se in oggi que- —
sli poteri sono divisi non avranno più dunque la' medesima —
‘efficacia, e non potranno intendersi e concertarsi per alluare
‘quest allo ‘di giustizia?
|.
.« Noi abbiamo dunque. ragione di credere, che il rifiuto
di Rattazzi emanò di cattivo volere, e.non già da: impossibilità legale. .
-« Crispi. Io aveva ridordato il decréto: del 1859, col quale
si erano amnistiati i condannati in contumacia pei fatti del
1857. Ma quel decreto, lo ripeterò: ancora una volta, era
stato firmato
‘per la: legge

dal principe Eugenio, in un momento
dei pieni ‘poteri il governo ‘ esercilava

in cui
autorità

lezsislativa: °
«In ogni modo, ‘signori; , havvi' un’ altra quistioné,, sulla
‘quale non si è: ancora discorso, che è della massima‘ im‘portanza e ché concerne la forma ‘secondo la quale si ‘vuol
‘concepire l’atto di riparazione che tutti desideriamo pel’ nostro amico.‘ Mazzini

rifugge

dalla grazia,

e-non

è un:

allo

di sovrana clemenza che s’invoca. per lui. Si vuole il richiamo dell’esule; ed in conseguenza di ciò si pretende l’a- .
‘brogazione della ‘legge ‘penale che lo colpisce. La legge non
è rivocata che dal-potere clie' la fa. Ed avverlite,: signori,

‘che noi, mandatarii dell’ Assemblea popolare: del

15. dicem-

bre, essendo altresi deputati al Parlamento, nell’eseguire l’incarico non potevamo allontanarci dalle norme all’ uopo prescritte dallo Statuto, di cui dobbiamo essere i fedeli custodi.
‘ « MONTANELLI, vice-presidetite. Domando ‘alla Commissione
se insiste nelle sue conclusioni di, fare. laè petizione. al Parlamento.
i

« MORDINI, relatore. » La Commissione si associa alla proposta
che il generale Garibaldi sia incaricato di fare tutte Ie pra-

tiche opportune per ottenere il richiamo ‘dell’esule.
-« Lacorana.: Non si dovrebbe più chiedere il richiamo. Il
Governo che non sapesse o| non volesse richiamar : Mazzini

IL RRIGANAGGIO

Ì

116

«in patria non sarebbe italiano.
grazia,

Mazzini

—

ma è egli che deve graziar gli altri.

« Voci. Ai voli! la chiusura!

. « MONTANELLI,

vice-presidente.

i

cu,

non ha bisogno di
|

0

i

Se nessuno

più domanda la

«parola, melto ai voti la proposta del signor. Campanella così
e,
concepita:
« L'Assemblea

incarica il generale

Garibaldi

di chiedere

« al governo il ritorno in patria dell’esule Giuseppe Mazzini, »
. (La proposta è approvata.Il vice-presidente Crispi riprende
«il seggio nel quale era stato sostituito dal vice-presidente Mon-

TIE
SE
tanelli).
« CrispI, vice-presidente. La parola è al generale Haug.

“ « Generale Hauc.

Io ho indirizzato: al. Comitato ‘Centrale

‘ dell’Associazione Emancipatrice Italiana una lettera che esprime
i sentimenti delle signore patriottiche dello Schlewig-Holstein,
.che mi hanno. pregato di consegnare una arma come tribulo

della-loro venerazione ed ammirazione al generale Garibaldi.
‘Per mostrarvi l'animo delle signore che mi commissero questo incarico, mi sia permeseo di leggere quattro righe della
lettera, colla quale mi fu trasmesso queste oggelto:
i
« « Intorno al nostro focolare. domestico, ove l’amore di pa-

tria e d’indipendenza trovano il loro. santuario, il nome di
Garibaldi esercita un’influenza magica. Le donnel’amano, gli
.uomini lo riveriscono e ‘gli stessi. bimbi chiamano papà e
mamà Baldi. Il suo valore, lc sue virtù c’incantano perchè
noi vediamo sempre ì’ uomo perfetto in lui. Come. cospiratore e. come Ammiraglio, come esule e come Generale, come

marito o padre, amico

o cittadino,

egli non

manca mai a

se stesso, al suo dovere, a’ suoi principii. Ora naufragato, 0
perseguitato, morente quasi di fame, ora salvando una
repubblica, o .facendo dono ‘di regni ad un re, -egli rimane

sobrio, semplice, affettuoso.
gli. L eroe italiano non

La storia non ha chi paragonar-

solca .solo-il

Ponto

Eusino

ed il

Mediterraneo ; ma ora lo vediamo nei pampas, dell’ America
Meridionale, ora‘a Roma .e da capo sul. mare alla volta della
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China, dell. Australia ‘e della ‘California, or finalmente -in
Lombardia, a Palermo, a Napoli. . - ....a Caprera!
« Una stella begnigna lo protegge; e noi, povere donne
vogliamo pregare Iddio che conservi la vita di questo buono
è grande uomo per l’Italia, per l'Europa, pel bene dell’ umanità oppressa >.

‘€ GARIBALDI, presidente. Io ho avuto molte fortune, Una
delle più grate al mio cuore e ‘alla quale: ho sempre: aspirato è questa, di vedere Ie simpatie dei generosi popoli germanici

per la causa’

italiana. Questa

tuna che passa l’aspettazione d’un
libertà tutta la vita. AI

è veramente:

uomo

generale Haug

una parola ‘di gratituditie per lui e. per

una -for-

che ha amata la

non

aggiungerò che

le

gentili signore;

che mi hanno fatto un dono si grande. Mi resta a darvi una
notizia del generale Haug, perchè qui tutti non hanno avuto forse occasione di conoscerlo. ‘Il generale Haug è stato il
compagno mio nel combattimento del 30'aprile a Roma, noi
abbiamo passata ‘quell’intera giornata ‘insieme. Egli è ‘un
campione- della libertà dei’ popoli, egli ha combaltuto per la
libertà germanica, -cd egli è qui per mettere fuori un’ arma
qualunque a servizio della causa italiana; egli rappresenta
la causa di tutti i popoli della terra.

NXIL

I

« Generale Hive. Io sapeva che ‘il ‘cuore generoso del generale Garibaldi non avrebbe ricusato ciò che un entusiasmo
santo gli offre — una spada romana. Roma vi è incisa sul
pomo: disotto legggiamo defende patriam, dall’altra parte profege justum, e sopra vi è il simbolo dell’ abnegazione, del
sacrificio volontario; la croce! non la croce di S. Gregorio;
d’un altro Dalai Lama; ma la croce di Cristo, che ben dif
ferente dal papa e dai cardinali diceva: Il regno mio non
é di questa: terra. Questa croce porta la leggenda: In hoc
signo

vinces.

vincerebbe

Io son

ben

persuaso che

il generale

Garibaldi

con questo segno anche l’anticristo. — Possiamo

nutrire: speranza che i protettori dell’anticristo, stanchi della
loro falsa posizione, fuggiranno il ridicolo di sostenere come
Vol. II.
OI
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re, chi ormai non ha altro, che ripetere continuamente giorno

e notte il n0n' POSSUMUS.. Che cosa è questo ‘ n07 possumus,
se non la negazione del potere, l'impotenza? Lasciamo questo

articolo; noi certamente:
non manderemo eserciti contro l’impotente re del Vaticano; l’onore delle. armi italiane ci è

troppo caro. Ma un altro nemico

minaccia 1’ Italia, :potente

ed agguerrito, }’ Asburgo-Lorena. — Per vincerlo,.
1’ Italia
deve armarsi fino ai denti e confidareal duce dei Mille una
armata di centomila volontarii; forte così ‘egli - stenderà la

mano ai popoli, che gemono ancora sotto la tirannia dell’Austria, e un bel di lo vedrete entrare non. ‘più. alla testa

della sua armata, ma alla testa dei popoli liberi in Vienna.
— ‘Allora: il vessillo giallo-nero sarà cacciato per sempre. da

questa capitale valorosa e liberale, allora saranno

lacerati

gl’infami trattati del 1815, allora l’Italia stringerà un patto
d’amicizia eterna colla libera Germania, e allora cittadini, il pro. gramma dell’ Associazione Emancipatri ice Italiana sarà compiuto.

. .« Per arrivare a tal fine, tendiamoci la mano, stringiamoci
intorno. a Garibaldi,.c mettiamo nel suo pugno invitto la
spada: romana, e gridiamo ‘tutti fiat Italia. —
(Applausi prolungati. Il generale, Haug . consogna

al generale Garibaldi).

la spada

« MONTANELLI. Dopo le generose parolé del generale Haug
io credo essere interprete dell'Assemblea, proponendo un saluto alla democrazia germanica. Si: ‘nella democrazia germanica e nella italiana stanno oggi. più ‘che altrove i de-

slini

del. mondo

europeo.

Basta che

le due

democrazie

s’in-

distingua l’ austriaco dominatore dal libero e pensante
manno. Da questa” città, dove Balilla. lanciò
.il sasso

aleche

tendono, s° ‘abbraccino, e quel nefando patto, che un. giorno
.
in Bologna il papato e l'impero strinsero ai danni: -dell’Alemagna libera e della libera Firenze, quell’ infame. patto liberlecida sarà infranto. Da questa città muova il saluto che
cacciava il

tedesco invasore, parta l’ amplesso” che ci.
affratelli col. tedesco democratico nel santo principio
della solidarietà dei popoli.
,: « CRISPI, vice-“presidente. Metto
indirizzo al popolo germanico.

ai “voli. la
l

proposta dun

. « Besina.

Propongo

Missione per redigere
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che la presidenza: nomini. una : Comun: indirizzo: al popolo

germanico, ‘al-

l’ungherese ed al polacco.
Un delegato. Chiedo che cotesto. indirizzo dell’ ‘Assemblea
si mandi a tutti i popoli che, come noi, intendono rivendicarsi in libertà.
‘(Quest'ultima proposta messa ai voti, è ‘adottata all unanimita)...
,
i
cl:
XXIII.
« CRISPI, vice-presidente. La Commissione eseculiva dell’Associazione Emancipatrice sarà incaricata della redazione dell'indirizzo.
. «Viene ora la discussione della petizione per i voto
universale. La parola spetta al sig. Savi.
“ € Savi, dà leltura di un-progetto ‘di petizione da indirizzarsi ‘al Parlamento; del tenore seguente:
« Il principio’ della Sovranità Nazionale, ‘distratta quasi
« dovunque: la menzogna del Diritto Divino, che faceva schiava
«la vecchia Europa, si è oggimai fortementè radicato nelle
«moderne Società per esso rigenerate, e divenne la base
« delle .istituzioni politiche delle nazioni civili..
- « Ma l’applicazione di‘ questo principio. si trova tuttavia
« allo stato di:finzione legale, e l'esercizio del diritto sovrano
«è privilegio di pochi: per divenire realtà e produrre gli ‘ef« felti bramati, questo principio abbisogna ancora di essere
« onestamente praticato in tutta la sua pienezza.
.
«In alcune circostanze solenni, il Popolo Italiano fu chia«mato a far. atto di sovranità; allorchè si trattò di costi«tuirsi.una Patria: od eleggersi un re. I plebisciti della To« scana, dell’ Emilia e. dell Italia . meridionale attestano ‘al
« mondo il senno pratico degl’Italiani.
“« Ora:questo popolo creduto capace ‘di costituirsi una Pa«tria o di eleggersi un re, si reputa indegno di nominare
«un ‘Deputato od un Consigliere municipale e viene escluso
« dai ‘comizii elettorali.
: Questa strana anomalia deturpa il nostro Codicece politico,
«ed offende la maestà della Nazione. .
:
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-- «Il principio ‘della sovranità nazionale deve essere. una
« Verità e Vesercizio di .voto un diritto per tutti.
« Per

questi motivi

noi

sottoscritti cittadini d’ ogni parte

« d’Italia chiediamo al Parlamento nazionale di stabilire per
« legge. ‘
i
i
SI
.
i
«1.° Che tutti i cittadini Italiani, maggiori di ‘età, siano
« dichiarati elettori ed ‘eleggibili, esclusi i non sani di mente,
« e i condannati per reati comuni.
:
e
«2.° Che sia accordata.
ai. Rappresentanti della Nazione,
« durante il loro mandato, una congrua indennità, da non
< potersi ricusare «la alcuno, onde la mancanza di mezzi non
« diventi una causa-di esclusione...
:
«A queste condizioni avremo una Rappresentanza, che
« potrà dirsi la vera espressione della volontà nazionale ».

._ « MontanELLI. Dirò poche parole.
per fare intendere che
il principio del voto universale
non può essere più oggetto
di quistione per noi, nè come membri dell’ Associazione Eman:
| clpatrice, nè come cittadini d’Italia. L’ Associazione Emanci-

patrice consacrò l’ eguaglianza

dei: diritti politici in tutte le

classi, vale a dire anche il diritto in tuttele classi di partecipare all'elezione dei Deputati. — Il regno d’Italia.si fondò
sul plebiscito ‘meridionale,e ‘sopra .gli ‘altri plebisciti, tutti
opera -del voto universale — E qui colgo l'occasione
:di dichiarare che nell’Adunanza'di ieri sostenendo
.che lo adérire
al programma della nostra -Associazione
«era un dovere d’I-

talianità, fu lontanissimo dal:mio

pensiero

ogni dubbio so-

pra l'italianità; e la lealtà dell’Associazione: del -club democratico di ‘Milano, ‘che conosco ispirata dai più generosi sensi

di patriotismo— .Volli solo manifestare che, dopo il plebi-

scito Napoletano,

non. potremmo

riporre

in questione i prin-

Cipii che esso :sanciva senza ribellarci alla suprema - volontà
della nazione. Volli accennare che in cotesto- plebiscito il
quale

decretò l’unità, l’indivisibilità e ‘la libertà della :patria.

ddt
le orzo di progtosso che mais psn

avanzata
del votoTo:univeversa
sale,0, che
è GUERRAZZI.
core guarenligie:
Mt
che decrel
deci etò DO‘coleste
parole in questa solenne occasio
sloneÈ —— O
Te gliRino
Non ridirò'
antichi
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argomenti; perciocchè ormai sono non ‘solamente a noi noti
ma quasi dirò passati: nel. sangue» Non: ‘volendo persuadere
voi.che certamente: predicherei a’ convertiti, mi: pare di dire
qualche cosa per fare amici ‘i nostri avversarii ‘al suffragio
universale: «E° temono : che - ‘questo ‘suffragio’ universale - sia
una emanazione. rivoluzionaria —' Ma;: signori, il suffragio
universale: è stalo

mai:..sempre ‘necessario.

maniera.di potere. Ho'letto'
più volte Ja

a.: costituire ogni

Genesi

e’ non’ ho.

mai letto che il Padre Eterno accanto ad’Adamoci creasse
lo .stipite dei re.: Quando: irrupero :le passioni e nacque ;l’offesa e quindi la ‘necessità della difesa, allora nacque il condottiero, allora:nacque il re. La.sua missione doveva durare
finchè durava il pericolo,.ma cessato il pericolo, : sia .che il
consenso ‘gli continuasse, sia che adoperasse l’arte e la. forza
continuò
ad: essere re. Dunque questo si tenga per fermo
che il consenso del : popolo. è sempre stato -.l’ unica origine
d’ogni'! maniera di potere e particolarmente della monarchia.
Veniamo a.cose più pratiche — Il consenso universale attualmente è ‘il fondamento giuridico del nostro regno, della
nostra:monarchia ; non sapremmo ‘darne :altro, nè da alcun
altro principio la monarchià - può : procedere a svilupparsi.
Come: si sarebbe ‘essa estesa nelle altre. provincie d’Italia e
come.polrebbe' estendersi a quelle che tuttavia mancano. alle
tribù di Giacobbe ? Certo ‘col -suffragio universale perchè _altrimenti avrebbe: dovuto andarvi.; per via ‘di conquista, ma
la conquista, signori, da una parie:ha padrone,.. dall'altra
servi, ‘da una’ parte tiranno, dall’altra schiavi. Ora. domando
io. con. senso’ di: riverenza, se. Vittorio:. Emanuele . ‘vuole noi
schiavi, e noi lui per: tiranno? Una mala parola: fu. detta in
Parlamento, ma ‘non farò: grave rimprovero : al;; ; ministro . che
la: pronunziò; perchè. mi giova credere che, gli sfuggisse non

pensata : nel : calore

dell'improvvisazione. , -Se ‘non ‘fosse, per

consenso, come; la. nostra monarchia avrebbe ‘ potuto estendersi nelle altre‘ provincie? - -Rammentiamoci . che .il , nostro.
monarca ‘aveva vincoli di: parentela, avea aderenze d’amiciza.
verso :i. principi, esautorati;

;rammentiamoci

che’ se avesse.

fatto ‘nn passo. perla conquista, ad ogni momento sarebbe:
stato attraversato dai trattati; gli avrebbero, delto:.-— Tu,:

299
IL BRIGANAGGIO
.
.
parente, ci spogli; tu, parente, ci. guerreggi mentre noi abbiamo guerra con .te?.. Che. avrebbe potuto dire di buono,di
morale, di giusto, di giuridico il'‘nostro principe,. qualora
non: fosse stato il suffragio universale: non io ti spoglio; è

. il popolo che: si ‘pigliail suo — Andando a Roma; ed è mio
profondo convincimento che-senza Roma ;non saremo mai
forti,
einon sono dell’avviso dell’ultimo generale che ha detto
tante belle cose;: prima a noi giova ‘andare a:Roma, persuadetevene, generale, ‘come il nostro re potrà mettere. la mano
sul’ piviale del ‘papa, questi dirà:'me .l’ hanno regalato : due
imperatori: se te l’hanno regalàto gl’imperatori ti hanno dato
quello che non era loro; io come: ré dovrei rispettarli, come
popolo non:so chi:siano:- Quanto ai trattati il popolo dice:
se i mici padri avessero firmati-quei trattati avrebbero ope-

rato iniquamente perchè avrebbero alienata l'eredità dei loro

figli, concessa da: Dio alla loro difesa, non alla loro ignominiosa cessione —. ad. ogni modo ‘ mostrate su. questi trattati Ie sottoscrizioni dei nostri padri; ma essi sono stati fatti
contro.il popolo; non hantio consultato: il. popolo, e il po-:
polo” non conosce i.iraltati, conosce. la sua. terra, e quando
è potente. stende la mano ela piglia.
.
l
—_‘
«Temono pure, e ‘questo è un ‘timore che ‘vale, che deve
essere considerato‘ perchè, signori; le cose di Stato non vanno

considerate con. le passioni, se ‘volere. fosse potere; chi più
del nostro. generale: vuole e dopo lui chi ‘più di. noi: vuole!

Volere :non- è potere, sebbene sia’ gran parte del. potere; non
nascondiamo le.nostre piaghe, consideriamole intere: Abbiamo
una gran malattia e questa malattia - è fomentata dalle insi. die dei preti di Roma ;-‘essi ordiscono continuamente la rea-.
zione ; molti‘ dubitano ‘quindi che ricorrendo oggi.il suliragio
universale massime in :certe parti non dirò barbare,
‘meno civili. d’ Italia; forse . questo suffragio - universale
- non

gioverebbe' ‘alla causa. della libertà. ‘Signori, io .:dico franca-

mente. questo' non è. Questi stessi timori mi erano ‘affacciati
quando io predicavo che nonsi poteva unire degnamente,
giuri-

dicamente, la Toscana

alla Monarchia Piemontose per formare

il Regno Italiano ‘se non mediante il suffragio:
universale, é
tultavolta ‘la. Toscana smenti’ questi presagi.
e vedeste con
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quanto: ‘impeto. : ‘Lo stesso dicasi dell'Emilia, lo stesso di Napoli, della Sicilia. Certamente che se: lasciassimo il. popolo
a:maneggiare a:questi. nostri nemici: forse ‘sarebbe: contro
di noi, ma .se da una'parte essi meltono. lo: spegnitoio ‘noi
metteremo la.nostra fiaccola dall’altra, ‘ e:come credere che
‘il popolo Italiano chiamato oggi :a vita di : libertà”, icederà
piuttosto. allo spegnitoio. dei preti che alla fiaccola “della I
bertà. Rispeilo alla: capacità: del. popolo nulla : io. dico;
certo che il nostro popolo ha fatto un: grandissimo. ‘Sforzo.
Voi sapete, e.sia detto senza superbia, quanto meritamente
il popolo Toscano sia attaccato alle glorie sue domestiche e
(con. quanto diremo dispiacerele abbia .vedute assorbite.in:una
gloria .più vasta, doveva sacrificare quella gloria di cui era più
vago, lo sviluppo delle glorie delle sue municipalità; bisognava
che ad. esse rinunziasse se volea' essere ‘forte ‘nazione, pet
formare il fascio romano di verghe colla scure in mezzo, poi percuotere colle verghe gli schiavi, abbassare colla scure i tiranni.
« Un popolo ‘capace di. tali. .sacrifizii non: potrà essére capace .di eleggere un deputato?.E che ‘ci : vuole ad eleggere
un deputato? Probità,: probità, probità.
iii.
‘ « Entro. per. mostrare la necessità del suffragio universale;
in materia ‘delicata .e pericolosa; ma pure. devo: dire le cose
come sono.; Che. rappresentanza' ‘abbiamo. noi? Non ‘ho bisogno -di adoperare parole mie, parlo: ‘colle parole di un ministro, colle, parole dei ‘giornali. officiosi; prima l’hanno detta
maggioranza , inelta,. incapace, poi. 1’ hanno - detta indegna,
l’hanno detta codarda perchèin volto. diceva. di si, e. dietro
le: spalle il'si traduceva il no, ;in:faccia. lodava . e "fuori. levava .i-pezzi. Vi domando dunque. È questa Ja rappresentanza del. Regno Haliano, è: questa la, rappresentanza: di un
popolo che si vuole rigenerare, che ;se: non avrà. speranza
d’attingere la grandezza: dei suoi maggiori, deve.almeno fare
tutti . gli sforzi per. giungervi?: Abbiamo. tanto bisogno di una
rappresentanza degna del popolo, e questa .non può ‘uscire
che dal suffragio universale. Qui si leva una ‘grande. questione, ed è su questa principalmente che richiamo |’ attenzione di questa spettabile Assemblea, e più particolarmente
poi invoco i lumi dei miei colleghi.
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‘a Qual- procedere dobbiamo noi tenere allo .scopo :che

presto

sia

effettuato il. suffragio ‘universale ? Se vogliamo .segui-

tare scrupolosamente
sembra che
cercare che
sopra i suoi
mio sarebbe

le

norme: tracciate dallo. Statuto. mi

non potremo fare qualche cosa, : ma - potremmo
questa Camera sia sciolta, che-torni a dormire.
allori nei suoi domestici lari. Quindi a ‘parer
bene che il Governo radunasse un’altra Camera

ed innanzi a questa si portasse la legge del suffragio. uni-

versale. Quanto all’ attuale mi par ‘problematico che potesse
accettare la legge, di. cui ora. facciamo parola. Poi bisogne‘ rebbe finalmente invocare la terza Camera col suffragio uni-

versale. Questo :però trarrebbe in lungo,

e siccome

siamo

ora in urgente pericolo i rimedi devono essere celeri. :
..« Per: conseguenza domanderei,se credete che ne: fosse

leso lo Statuto, poichè ‘anch’io desidero che. il patto Costituzionale

non si trascuri per ottenere anche maggiori libertà,

: quando
persuaso d’allrondeche

si

procaccia,

si consiglia

una illegalità per ottenere. maggior.dote, un’oncia, uno serupolo, un danaro di libertà ,' vien poi la reazione che. ne fa
perdere delle libbre, domanderei se credete sia perfettamente
legale, che si facesse una’ petizione. direttamente alla Corona.

Ad ogni modo sebbene la. parola sia il mezzo più opportuno,
più facile, più naturale per l’ espressione dell’animo nostro,
nondimeno non è l’unico, l’animo. nostro si rivelain altre
maniere, e credo .che qualche volta più delle ‘parole sia potente il fatto per dimostrare l’ animo . nostroè: il :fatto ‘di
avere elelto il nostro re a’suffragio. universale, d’esservi egli

stesso ricorso e averne fatto;il fondamento giuridico del. Regno, come già ho avuto l’onore di dirvi, mi.pare che ‘implichi: l'obbligo egualmente legale che tutte Ie altre - deriva-

zioni siano basate sul medesimo

fondam.ent
Questo:o.
pro-

pongo ai vostri studii, e qualora voleste continuare su ciò
la discussione, pei vostri pensieri . potrebbe ‘ essere che ‘me
ne sorgessero altri o per ritirar la proposta ‘o per confer-

arla. ..

TRO
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NXIV..
« GRILENZONI. fo. sono d'opinione che l'Assemblea riconoscerà che noi abbiamo uno'Statuto sancito da Carlo Alberto,
non’ compilato da una Costituente, da ‘un corpo riunito ‘appositamente. Or dico, se il principe crede, ‘se quello che ha
dato ‘lo Statuto credesse di portarvi delle’ modificazioni, io
sono d’opinione che possa benissimo farlo.Il re “giurando
lo Staluto, ha giurato di-non togliere allo Statuto; ma' non
‘(di aggiungere, perchè lo Statuto in origine è stato dato da
suo padre; il figlio lo ha conservato, ma-è sempre vero che
emana in origine dalla’ Corona; ha giurato di mantenerlo

per non togliere nessuna franchigia,

ma ‘non’ si ‘è privato

del -dirilto di allargarlo e sono persuaso che si possa benissimo- legalmente ricorrere al re e che esso possa legalmente
aggiungere il-voto universale, se vuole. Questo ‘è il mio- parere, e credo-che quando lo Statuto esiste ‘ come compilato
da una Costituente e il re accetta l’opera altrui sia altra cosa,
ma qui-non ha accettato nulla, ha dato quello che gli è
sembrato bene di dare, ha largilo lo Statuto. E Vittorio Emanuele ha' giurato di mantenerlo; cioè di'non togliere nulla,
ma credo non si possa privare ‘ del diritio di esteridere le
franchigie popolari. « CRISPI, vice-presidente. La questione è stata spostata, ed
io mi sento in dovere d’invitare gli ‘oratori: a tenersi nei

limiti della ‘discussione. L'Assemblea è chiamata -a‘ pronun-

ziarsi sovra ‘un progetto di pelizione; che si vorrebbe. dirigere’ al Parlamento, onde ottenerne ‘una’ legge ché: ammetta il suffragio universale per le elezioni ' politiche. Cole-

sto dunque dev essere il soggetto dei vostri discorsi, Al signor
Grilenzoni ‘poi osserverò, ‘che le sue teorie sono inaccettabili;
perchè incostituzionali. — *
o
«Lo Statuto Albertino -per 17 milioni d’Italiani ‘non fa

dono di principe,

ma conquista della

rivoluzione. Accettato

da tutte le provincie quale patto d’ unione, non'è permesso
Vol. III
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co,

cangiar le condizioni in esso determinate per l'esercizio dei
poteri costituzionali. Se al principe -fosse concesso modificare
anche

in bene

la legge fondamentale,

se gli si desse a cre-

dere ch’egli è la fonte delle libertà e che dipende da lui
il formularle, noici lanceremmo sur una via, che ci potrebbe tosto o tardi condurre ai colpi di Stato, che in un
paese vicino furono causa di grandi sciagure nazionali.
«Il diritto di far legge si esercita cumulativamente dalle
due Camere e.dal re. Il re non è che uno dei tre poteri,
e quindi non ha autorità sufficiente per.apportare modifica-

zioni alla costituzione. Ogni sistema

contrario sarebbe cinto

di pericoli e noi siamo obbligati a combatterlo. :
« Dopo ciò richiamo l’attenzione dell’ Assemblea sull’argo‘mento che ci occupa. Questa Assemblea, lo ripeto, è invi

tata a discutere la propostadi una petizione al Parlamento,
affinchè siano ‘allargate le basi del suffragio popolare che
deve servire. all’ elezione della rappresentanza nazionale.
Avranno la parola coloro che tralteranno cotesta tesi, dai
limiti della quale

non sarà permesso

di uscire.-

« Sineò. Avevo domandato la. parola nello

principalmente

di esprimere

scopo

gli stessi sentimenti

almeno

manifestati

dal nostro. vice-presidente. Credo che. sia interesse di tutti il
fare che ciascun. potere costituzionale si eserciti nella sua

sfera. Non

sappiamo

se il Parlamento accoglierà la petizione;

non possiamo dubitare della giùstizia d’ un tribunale prima

che abbia pronunziata la sentenza; nel mese di maggio ci

raccoglieremo nuovamente, sapremo che accoglienza si è fatta
alla nostra petizione, e si potrà forse dar luogo ad altra

discussione, ma per ora -mi sembra inutile. Io credo
che il
Parlamento
sia: disposto ad accoglierela nostra pelizione,
perchè ne proviamo la giustizia non . solo colle
parole e coi

ragionamenti, ma coi fatti. Credo che uno di tali fatti

sia
questa Assemblea nominata in gran parte
da. coloro cui si
rifiuta la vita politica e che tuttavia
hanno provato come,
Sappiano mandare qui uomini che hanno.
dato prova di altissimo
senso politico. Non è questione nuova,

.sono 14 anni
che il suffragio universalesi domanda
in Piemonle, e non
fu che per una debole maggioranza’
che nel ‘consiglio no-'
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minato da Carlo Alberto: prevalse il volo contrario. Sono
persuaso che se il suffragio universale avesse prevalso 14
anni fa, l’Italia una e indivisibile, Ja grande Italia’ sarebbe
stata proclamata molto prima. .Il suffragio ristretto non cipoteva condurre che a ristrette.teorie, e se volgiamo lo sguardo
fuori d’Italia, noi troviamo, signori, che ‘il suffragio ristretto
ha condotto a precipizio due dinastie, quella di Carlo .X e
quella di' Luigi Filippo. Non” dubito che con tali esempi il
Parlamento senlirà la necessità di proclamare quella verità
che portiàmo scritta nello Statuto.
«AspronI. Il suffragio ‘universale è un diritto ormai incontrastabile. Non sì. può negare, a.chi si chiede il sangue
e la vita per la patria, la | partecipazione alla scella del governo’ e di coloro che son destinati a rappresentare la nazione. Ma questo non basta: il suffragio universale vi darà
frutti di tirannide e di schiavitù, se non sarà circondato da
altre garanzie.

È

necessario

che il

governo

si

astenga

da

ogni intervento, anche indiretto, nelle elezioni. Se s° intro‘mette, disponendo di una sterminata falange d’impiegati, che
‘abbracciano

lo Stato come

una

rete di fil

di

ferro,

non

si

‘potrà mai aver libera manifestazione di popolo; e mancando i
questa, vien meno al governo la norma di giusta e sapiente
amministrazione.

.

« Il governo deve. limitare l’opera sua, in. tempo - di elezione, alla sola vigilanza che non s'infranga la legge.e, sopratutto, che non vi sia corruzione di sorta. L’unico giorno
in cui il popolo veramente esercita la sua sovranità è quello
della elezione de’suoi deputati; in quel giorno le. autorità
debbono sparire, per. rimanere libera e sola la Jotta delle
opinioni.
cÉ necessario inoltre escludere «dalla Camera gl impiegati.
Salve onorevolissime eccezioni, servono tulte al timore d’essere. colpiti nel posto che occupano e nelle.sperate promozioni. Bisogna chiedere finalmente sia stabilita pei deputati
una indennità, alla quale non possono rinunciare; .e bisogna

pure sia decretato per legge che. i deputali non possano aver
impieghi e ciondoli (divenuti mania dei tempi nostri), se non
dopo due anni della finila deputazione.
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..« Così, e.non
versale.

altrimenti, sarà vantaggioso il suffragio uni.
.
.
.

XXV.
« MonranELLI. Noi siamo d'accordo sulla necessità' di or-

dinare la nuova legge elettorale sul

fondamento del’ suffra-

gio universale. La questione è tutta relativa ai mezzi per
‘soddisfare a cotesto. bisogno. Dobbiamo rivolgere petizione

al re, perchè indipendentemente dagli altri: poteri legislativi

ordini le nuove elezioni a suffragio

rivolgere Ja nostra
‘mente convocata in
fare una petizione,
‘sono di parere che

universale? Dobbiamo

petizione alla Camera dei Deputati attualTorino? Mi pare necessario, se si vuol
di scegliere l'uno e 1° altro sistema. Non
il re senza } accordo ‘cogli altri poteri

legislativi possa di ‘modo proprio, come nell’ antico regime,
mutare la costituzione; e d'altronde vedo difficile che quelli
che sono rappresentanti in virtù d’un suffragio ristretto ‘vo‘gliano cedere ‘al voto della nostra Assemblea, e riconoscere

la necessità del voto‘universale. lo dunque propongo la que‘stione sospensiva ‘quanto alle petizioni; affermiamo il principio e siamo convinti che quando i principii sono giusti,
e
rispondono

ai voti della pubblica coscienza,

‘o nell’altro passano

trionfanti

sopra . tulte

o in un

modo

le resistenze,e

“sono trasformati in legge. I poteri legislativi
che sdegnano
consacrarli si scomunicano' dalla società
che viole progre-

dire, sono essi allora la negazione del moto,
sono l’inquisisitore che condanna Gali'eo,ma' il popolo come
Galileo batte

la terra e dice: pur si muove, e fa passare
nella legge l’idea
progressiva. Dunque sospendendo per ora
la procedura delle
petizioni, diciamo in un ordine. del giorno:
« L’ Assemblea
€ afferma la necessità
‘che i ‘rappresentanti del popolo ita-.
Curno

al Parlamento siano

eletti a suffragio universale.» ”

facciamo, delazione di un principio gettiamola nell’ opinione;
dell Opinione il nostro potere esecutivo.
o,

ito nin, (mao eso met Seni

al Parlamento nor

ce la io credo che mandare una petizione

non sia inutile, e che

iz

sì possa con giustizia fare
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una cosa e l’altra, cioè Ja nostra dichiarazione di principii
e la petizione al Parlamento. Un'altra volta, nel Congresso
degli Operai, se bene ricordano i miei amici, manifestai di
non avere gran fiducia nelle ‘pelizioni; pure la petizione va
fatta, giacchè per forza delle cose, un corpo morale dee progredire, quando non voglia togliersi la vita da se stesso.
Dunque sarà: bene che la Camera abbia o |’ onore di proclamare il suffragio universale o lo .sfregio di rigettarlo. Noi
avremo falto un passo, logorata una «istituzione, - ponendo i
fondamenti di un’altra...’
i
« Sineo. Abbiamo tre ‘proposte: la prima è di una. petizioneal Parlamento;la seconda, messa innanzi dall’ onorevole signor: Montanelli, chiede dall’ Assemblea la. semplice
proclamazione d’un principio; e finalmente quella del signor
Astengo .che vuole l’Assemblea affermi. il’-suffragio univer-.
sale dover servire all’elezione dei Deputati al Parlamento e
che inoltre approvi il progetto -di petizione...
« Crispi, vice-presidente. Siccome il progetto di una petizione al Parlamento. vien respinto dalla proposta Montanelli,
io dovrò cominciare dal far votare questa. Io.non fo in ciò.
cha seguire le consuetudini delle Assemblee deliberanti, ‘in
seno ‘alle quali le quistioni pregiudiziali si: volano per le
prime.
di
È
« Sineo. Non mi pare che la proposta Montanelli sia pregiudiziale. Egli vi propone di affermare un diritto. Or si può
affermare ‘questo diritto,.e dopo:se ne può chiedere :il riconoscimento. Una cosa non esclude l’altra, . Per me dichiaro:
che. per motivi, che non convien ripetere -e che furon detti

dal ‘signor: Astengo, voterò l’una.e l’altra proposta.

.}

< CRISPI, vice-presidente. :Il' deputato Montanelli chiede due:
cose: ‘che ‘l'Assemblea affermi :la necessità. del suffragio universale, che sospenda l’ invio .di una petizione in proposito.
al. Parlamento. Siccome questa proposta racchiude la. qui-

stione sospensiva, e. perciò si avvicina all’ ordine del ‘giorno
puro. e‘semplice, essa deve avere Ja. precedenza.
I
€ Fotpr,. Domando la ‘parola per l'ordine della votazione.
‘
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XVI...
. « CRISPI, vice-pesidente. Compete

alla

presidenzadi fissar

l’ordine della votazione, altrimenti il nostro ufficio diverrebbe

inutilè. :Il signor Sineo ha:manifestato la sua opinione. Or
tocca_.alla presidenza fare il suo debito, ed essalo farà, te-

nendosi strettamente alle regole parlamentari, ‘

a

«Lo ripeto: quando c’è una proposta, che si avvicina all’ordine del giorno puro e semplice, essa deve avere la precedenza. Coloro i quali credono, che questa proposta non
debba essere accolta, voteranno: contro. Se sarà respinta,
passeremo. alla: votazione dell’altra.
SEE

« Melto dunque ai voti la proposta’ Montanelli, la quale è

così ‘concepita;

|

ST

.« L'Assemblea afferma la necessità,
« del popolo Italiano
universale ».

al Parlamento
I

che

ene

i rappresentanti

siano eletti

a

suffragio

€ Coloro i-quali sono d’avviso che questa proposta debba

essere accettata vogliano

‘ . € È approvato...

alzarsi. .

« Voci. La controprova..« CRISPI, vice-presidente. Non
sidenza ha proclamato il voto.

È
i
è permesso,
-

« FoLpI: Credo che la votazione sarebbe

l

a

e
dopochè la preSIE

stata più esplicita

più netta,. più determinata, se non fosse rimasto
il dubbio,
che dopo l’accettazione di questa proposta...
n
_« CRISPI, vice-presidente. Mi sono spiegato chiarissimamente.
Dissi che, qualora la proposta Montanelli fosse respinta,
avrei

messo ai voti l’altra...

.
a
FoLpi. Perdoni! «-Ma-è qui l’equivoco. Non fu O
detto che
l'accettazione

e

di questa. proposta escluderebbe la votazione
dell’altra. .Pertanto io ‘chiedo, che si rileggano
le parole -dette

da lei, quando propose

dalla stenografia.

la votazione, quali
o

furono raccolte

_
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.« CRISPI, vice-presidente: To non ammetto una smentita, ‘8
quindi non posso mantenerle la. parola.. n
a
« FOLDI. Voglio esprimere le mie idee.
« GUERRAZZI. Si rispetti la presidenza! .
€ GARIBALDI (con dignità). Avanti alla. maestà di quest
Assemblea . qualunque personalità deve tacere.

XVIL
« CRISPI, vice presidente. si passa alla. discussione d'una
| proposta del delegato signor Pianciani, sottoscritta. da altri .
dieci rappresentanti. (IZ vice-presidente signor Crispi. cede. dl
seggio al vice-presidente Mordini).
« MORDINI, vice-presidente. Do lettura della proposta del
signor Pianciani. Essa è nei termini seguenti:
« L’ Assemblea dichiara .che, lo. scopo dell’ Associazione
« Emancipatrice Italiana: comprendendo «quelo dei Comitati
«di ProvvedimenTo, è ufficio di questi il farsi nelle. rispet«tive località. promotori -di Associazioni Emancipatrici. Su« bitochè

venti. individui

sieno associali. si costituiranno

in

« Società, ed il Comitato di Provvedimento: rimettendo .a
« quella il suo mandato, essa. passerà alla elezione che lo
- « ponga in rapporio col Consiglio e la Commissione. esecu«tiva ».

«La parola è al signor: ‘Pianciani per isvoviger la sua
proposta.
“« Pranciani. Io éredo che l'atto compiuto. ieri da questa
‘ Assemblea sia certo uno dei più importanti. per ‘la .Democrazia Italiana, dacchè come, disse il nostro Presidente, noi abbiamo falto il fascio romano, «quel fascio che. il: littore por-

tava davanti ai consoli. La Democrazia è secondo me il partito

che ha più elementi di forza, sia che se ne consideri il nu-

mero, sia che se ne calcolino le capacità: Quanto al numero,
non ho bisogno di far: notare che la democrazia difende appunto gl’interessi della classe più numerosa, interessi che

disgraziatamente

legio.

sono

stati sacrificati

troppo

spesso al privi-

Quanto alle: capacità, possiamo dire con orgoglio

che

ne. contiamo di molte; ciò si verifica in ogni paese, ma par-
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i

lando dell’Italia, non abbiamo noi i‘suoi: due

i

più

grandi,

Mazzini e Garibaldi? Sapete che ci. manca l'unione, :e noi
l'abbiamo.

fondata,

fondando ‘la. Società

Emancipatrice Ita-

liana; ma bisogna
: che questa divenga
' sollecitamente una
realtà. Ostili circostanze si aggruppano come nuvole intorno
a noi; se sapremo: dissiparle, vedremo il sole. È un’ grave

errore

che

solamente nei grandi centri si riunisca

politica.
« Credo che

la vita

SE
i
essa debba estendersi ad ogni villaggio, ad

ogni abituro di campagna.

Ove. ogni

cittadino

intende i suoi

doveri e i suci diritti, la ' patria'è libera. Perciò bisogna in-

‘teressarsi dei Comitali' di Provvedimento ,: non -polendosi disprezzare un’Associazione che ha resi tanti servigi.

«I Comitati di Provvedimento: sono istituiti in molti punti

della Penisola ‘e siamo cerlì che si diffonderanno nel “resto:
Essi fecero buona prova nel 60 aiutando efficacemente Garibaldi nella spedizione in Sicilia; la fecero nel'61 combat-

tendo la mala genia
dei moderati.

« Nessuno: potrà dire -che io non

Comitati

di Provvedimento;mi sono

0/0.

mi sono.
perciò

0

interessato ai
procacciata

l’i-

momento

che

nimicizia degli avversari del paese. Or ‘bene; io, sostenitore
dei Comitati di Provvedimento,
dico che

dal

l'Associazione si estende, in ogni paese dove. esiste ‘un Comitato di Provvedimento vi sarà un’ nucleo di cittadini che

converigano nei principii da noi tulti accettati.‘In' tal caso
deve formarsi l’Associazione e

procedere

all’ Elezione d'un

Comitato. Abbiamo così la Società Emancipatrice, i Comitati

di ‘provvedimento e la cassa centrale, che trasse: origine : da

questi; sarà una magnifica trilogia, che potrà con orgoglio
portare sulla fronte un solo. nome, quello di: Garibaldi.

XVII
e Besana. La primavera sì avanza a gran ‘passi; forse sul

Mincio,

sul Po

si ‘darà battaglia;

tutte le aspirazioni

dell’I-

talia si volgono verso Venezia: il popolo ‘sente
‘che non
può a lungo protrarsi l’inazione che condurebbea
rovina e
disfarebbe' quello che ‘si è fatto

con ‘tanta fatica. Credo dun-
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que che la situazione . dei Comitati: di Provvedimento, non ‘
possa essere decisa dall’ Assemblea. L’ Associazione. nostra
non

deve essere

una fusione delle diverse Società;

ciazione Emancipatrice

ma solo ‘coordinarle,
uccidere

i

non

deve

assorbire

spingerle ad una

Comitati, -uccideremo

iutte

sola
le

1’ Asso-

le varié Società,

meta. Volendo
altre

Società,

i
e

-

operaie e artistiche e civili. Quando i destini della patria
saranno compiti, i Comitati di Provvedimento avranno adem-'-

piuta la loro missione, e si scioglieranno nella grande

As-

sociazione Emancipatrice Italiana. Propongo dunque che si
conservino i Comitati di Provvedimento e prego la-.Presidenza a leggere. la mozione da me presentata.
« Domandano i sottoscritti ‘che venga letta all’ ‘Assemblea
«e quindi, per appello--nominale votata dai Rappresentanti
« delle Associazioni. dei Comitati di Provvedimento per Roma
«e Venezia, la seguente mozione:
« Visto che la dimissione del. Comitato . Centrale - dell’ As-

« sociazione

dei Comitati di. Provvedimento

per Roma e Ve”

« nezia, presentata a codesta Assemblea nella «seduta di ieri
« rende acefala l'Associazione stessa ;
« Visto l’articolo 3.° del Regolamento per l’ Associazione
« Emancipatrice ‘Italiana, il, quale sancisce il diritto d’ogni So« cietà che fa parte della medesima, di darsi quello statuto,
« forma, direzione e rappresentanza che più le. conviene ;
«Ritenuto che il rifiuto del generale Garibaldi . di .presie« dere l'Associazione dei Comitati di Provvedimento, fu mo« tivato da divergenza d’opinioni cogli uomini scelti, dall’Assemblea del 13 diéembre, a comporre il nuovo ‘Comitato
Centrale (Rumori — sî domanda che cessi la lettura, essendo
la proposta în opposizione a quanto erasi votato il giorno înnNAnzi).
« Considerato che l'Associazione dei Comitati di Provve-

« dimento non ha la sua ragione d’essere che nel generale

Garibaldi:
‘©

|

«1 Rappresentanti dei Comitati
&

fortunalamente

di. codesta

adunati in questa solenne

Associazione,

Assemblea,

con-

« feriscono al generale Garibaldi la piena ‘autorità ‘di redi« gere gli’ statuti dell’Associazione, e di nominate il Comi-
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« tato Centrale dirigente la medesima;
‘« prio Presidente perpetuo.

e lo acclamano pro-

.

DeveLAsco Giuseppe, Comit. di Provved. Gargnano.
©. LEGNAZZI ANTONIO — |
Id. =
Brescia.
Besana Davibo
o
Id.
= Meldola.
‘« PraNcIANI. Nessuno vede meglio di me quanto l’unione
‘. sia -eminentemente, necessaria. I Comitati di Provvedimento

si devono promuovere

e trasformare quindi nell’Associazione

‘ Emancipatrice, che avrà una forza maggiore di quella dei
Comitati di Provvedimento. Perciò . invito chiunque .a dirmi

quale degli attributi dei, Comitati di Provvedimento non sia
compreso in quelli. riconosciuti nell’ Associazione Emancipa. frice? Non dovrà questa occuparsi dell’ obolo per Roma e

‘Venezia, non dovrà occuparsi’ dei tiri nazionali, non dovrà
promuovere la libera stampa e spingere l’ opinione pubblica

. a dire:
‘ mono

Abbiamo diritto di liberare dalle catene che l’oppri-

la regina

dell’Adria?

Se ‘dunque

entrambe

le Società

‘tendono allo stesso scopo per‘la stessa via; perché esporsi
‘al pericolo che queste :due Società distinte non vadano d’accordo

perfettamente?

Io intendo

unirle nel

fascio

romano.

‘ Certo un Comitato di Provvedimento potrà dire:.io non in‘ tendo di far parte della Società Emancipatrice, giacchè questa libertà è lasciata. Ma sapete ciò che ogni italiano potrebbe ri‘ spondere? Voi allora non volete emancipare' l’Italia, mentre
protestate d’esser pronti a sacrificare

— liberazione del paese.

tutli

voi stessi. per

la

.

XXIX.

SEEN

« GAmBuzzI.. Rispondo a ciò che ha detto l’onorevole Pian, ciani. Quando l'illustre generale Garibaldi ' ci‘ proponeva di
‘. cangiare il titolo di Associazione, d’Unione democrctica Ita-

liana in Associazione Emancipatrice: Italiana, credo però
democratica, perchè di questo vocabolo si può fare
a meno, €
dare il medesimo titolo a tutte, sorse l’obbiezione
che ciò
: potrebbe intaccare l’esistenza delle . altre Assoc
iazioni, onde.

si è detto che tutte’ le associozioni’ politiche

dovéssero

es-
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sere rispettate coi loro statuti salvo poi a fare. adesione al
regolamento che è stato proposto per l’ Associazione Eman- .
cipatrice. Dunque credo che la proposta del signor Pian-ciani, porti una deroga a quello che l’ Assemblea nostra ha
deciso ieri. Aggiungo poi che se qualcuno volesse appoggiare.il signor Pianciani farebbe cosa dannosissima per i
Comitati di. Provvedimento cui appartengo; io:parlo in nome
del Comitato. di Provvedimento di Napoli che rappresento. I

| Comitati

delle

provincie meridionali sono una Associazione

che ha individualità propria e posso essere garante che non
rinunzieranno neanche: al loro titolo, perchè questo titolo
rammenta -lulte le tradizioni loro, belle quanto. è bella l’impresa compiuta dal generale Garibaldi collo sbarco a Marsala coadiuvato: dai Comitati.
‘ « Ma il signor Pianciani diceva che vi potrebbero essere .
delle. divergenze e perciò giustificava l'annullamento, «almeno
in quanto al titolo ‘dei Comitati e la fusione loro nell’Associazione Emancipatrice; io credo che ciò sia impossibile. Se
noi tornando nelle provincie meridionali dovessimo annunziare ai Comitati filiali. che essi più non 'esisteranno con
questo nome divenuto troppo caro e ‘popolare, credo che in
gran parte finirebbero collo scindersi, ma vi è di più,-c mi
si permetta di aggiungerlo. I Comitati di Provvedimento nelle
nostre Provincie - almeno (quanto alle altre’ lascio il compito

ad altri) sono stati avversati dal: governo, e anzi

a dirla

schietta e netta, prima che mi recassi qui, correa voce che
il governo avesse ottenuto che questo titolo fosse tolto.
« Or bene noi la daremmo quasi per vinta al governo in
un fatto in cui non usava che prepotenze perchè collo statuto che ci regge i Comitati di Provvedimento non devono
essere. manomessi come furono in molte provincie del mezzogiorno d’Italia. Perciò conchiudo, chiedendo che la mo-

zione del sig. Pianciani non sia appoggiata, perchè il giorno

in cui i Comitati venissero nel modo detto’ fusi nell’Associazione. Emancipatrice, sarebbero affatto. distrutti ; il giorno in
cui ciò si farà, centocinquanta centri d’azione filiale nelle
provincie: meridionali, se non distrutti tutti, «saranno
.
per lo
meno decimati.': x
‘
sE
i

”
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L'ordine del giorno Pianciani rende omaggio al

: principio del suffragio universale. Io | approvo pienamente;
e io vorrei che fosse praticato in ogni cosa. che riguarda’
l’interesse generale ‘della nazione o anche ‘particolare d’ un
luogo qualunque; quindi credo non solo diritto, ma dovere,
necessità, Papplicarlo. Nondimeno devo fare osservare che
questo principio, che quesia massima che si vuol fare adot-

per mezzo -dell’ ordine del giorno Piantare dall'Assemblea
‘ ciani può dare forse utili risultamenti in generale, mentre
in certe località può condurre a risultati “affatto contrarii e
dannosi, che non ‘credo’ siano desiderati dall’ Assemblea.
Quindi proporrei che, senza rigettare assolutamente la pro‘ posta Pianciani, si faccia. ‘n articolo addizionale alla’ mede-

sima, in questo senso, che s’invitino gli attuali Comitati: di
Provvedimento

a tentare ‘una associazione

di’ più

individui,

la più uumerosa' possibile per quindi trovar modo di venire
ad: una elezione
dell’Associazione.

dei membri che
Quando

un

dirigere

devono

Comitato

non

potesse

} operato
ottenere

una tale rigenerazione a nuova-vita dalla. tentata Associa. zione sarebbe colpito di morte e questo credo non possa

essere il desiderio -dell’ Assemblea.

Quindi proporrei che al-

l'ordine del Pianciani si facesse l’addizione di- cui tenni pa
rola, cioè, i Comitati non si sciogliessero.
i
. «Io son-d’avviso che i Comitati: debbano. sussistere - ‘fin.

‘chè -Roma
sorgere

dal

e Venezia siano dell’ Italia:
voto

popolare

un ‘empo prezioso. °

sarebbe

bene;

Se. potessimo

farli -

ma ‘perderemmo

i

san
« CasAccIA. Qualcuno tentò gettare un nuovo seme di discordia. Garibaldi cerca di fare un. fascio della diverse Associazioni e ora si viene nuovamente in mezzo. ‘per cercare

la divisione. Invito il generale Garibaldi.a nuovamente prodare il suo sentimento su quanto propose nella seduta
i ieri,
« Come. potranno ormai sussistere due ‘Associazioni, una
dei Comitati di Provvedimento, una Emancipatrice ? Posso
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dire: con cognizione di- causa che questa. proposta è strana:
e deve essere folla.
|<...»
« Se l’ammettessimo si potrebbe suscitare o far credere
un dualismo. Ciò si può togliere dicendo : al titolo Associazione Emancipatrice si aggiunga per Roma e: Venezia. Que‘sto’ spiana tutte le difficoltà-e toglie il dualismo.
« GARIBALDI, presidente. Io credo che sia - molto inutile
persuadere gl’Italiani quanto la discordia ci abbia fatto danno
e quanto

sia

necessaria

la

concordia.’
Più

noi

tenderemo

verso la concordia perfetta, più’ i destini ‘ del nostro paese
saranno assicurati.— Dunque unità in tutto, anche
- nelle
parole; anche le divergenze di parole con uomini ‘un - poco
vulcanici, come siamo tutli, creano antagonismi. — Io vi
. assicuro ‘che dinanzi ‘ail’iimponenza della concordia nostra
piegheranno tutti i-nostri nemici; ne ho la coscienza.
‘ « Un delegato. Si disse che quelle associazioni che hanno

un oggetto speciale dovessero vivere di vita separata. Quanto
a’Comitati di Provvedimento mi permetto di osservare ch’essi
non sono-un’unica

Associazione,

ma

tante’ quanti

essi sono.

Quindi il Comitato che: non credesse di accettare la fusione,
l'iniziativa della Società Emancipatrice, non potrebbe essere
obbligato’ a farlo. Io accetto pienamente lo emendamento
del. deputato Negro. Riguardo alle parole che si propose di
aggiungere per Roma c Venezia; io le credeva sotlintese
nell’emancipazione italiana, ma se è per -contentare la suscettibilità di alcuno, sono ° pronto ad accettarle.
Intanto per fa mia Società che tutti bene conoscono, sono

sicuro che nessuno vorrà fare, opposizione
fatto da questa Assemblea.

a ciò che sarà
i

“ GARIBALDI, presidente. Colgo l’ occasione per assicurare le .
Società operaie che l’intento principale dell’Associazione Emancipatrice Ttaliana ‘sì rivolge a beneficio delle Associazioni
operaie — Io credo che coloro che hanno centomila franchi di reddito, quelli non abbisognino d'indipendenza e di
libertà. ©’
i
L’operaio con un franco al giorno certo deve avere la libertà di lavoro, d’intelligenza, e noi siamo nell’obbligo di
fare quanto è possibile per migliorare la sua condizione mo-
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rale. e- materiale. Lo scopo principale dell’Associazione Emancipatrice è rivolto veramente a migliorare la condizione .dell’operaio e del. contadino.. Monpini, vice-presidente. Nissun ‘altro. oratore prendendo.
più la parola, metto a parlito la proposta -Pianciani coll’ emendamenio. del signor. Negro. Coloro che. son d'avviso che
colesta; proposta. debba approvarsi si alzino.

È approvata: ...

i

. «MonpiNI, vice-presidente. Dò ora fettora di un ordine del
giorno, che i membri: del disciolto Comitato centrale di provvedimento han deposto sul banco della presidenza, È così
concepito: : « Alteso la ‘squisita gentilezza e ci massimo disinteresse,
col qualeil signor Francesco Sanguinetti impresario del teatro Paganini

si affrettò

di mettere gratuitamente

a disposi-

zione del cessato Comitato ‘centrale non solamente tutto . il
locale. del teatro, ma anche gli oggetti necessarii al servizio
« dell’ adunanza;
‘ « Alleso le cure intelligenti ed indefesse da lui prestate
« da -varii giorni nel diriggere ed affreltare i preparativi ne« cessari; —
- « L°Assemblea loda altamente il signor Francesco Sanguic netti. per i’atto: suo. patriottico, lo ringrazia a nome. della
« democrazia italiana, e passa all'ordine del giorno. >
« FEDERICO CAMPANELLA
Antonio Mosto
.

BaRroLOMEO

‘ - GIOVANNI BATTISTA Cuneo
‘ ACHILLE SACCHI,

FRANCESCO

SAVIO
‘« La parola spetta al sigrior Savi.
. SAVI. Il cessato Comitato Centrale, a. cui
ebbi l'onore
di. ‘appartenere, sente il debito di manifestare
la sua gratitudine. verso l’impresario di questo teatro,
e ‘crede farsi in-

lerprete dei sentimenti dell’ Assemblea
proponendogli

di ringraziamento.

un volo:

« Quando la Giunta Munic
ipale per antipatie. ‘illiberdli 0
per codarde panre ci n egava
la sala del ridotto, -Garlo- Felice, ‘accordataci nel dic èmbre
passato, il sig. ‘Sanguineti appena richiesto ci disse : Radun
alevi, pure in questo Ficinto ;

: LIBRO
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servire‘ ad : una riu-

- nione patriottica. E mise generosamente a disposizione del
Comitato quanto poteva occorrere. perchèil locale fosse convenientemente apprestato ed ogni: cosa procedesse regolar‘ mente in circostanza così solenne:
.
‘=

«Noi gliene

siamo vivamente

riconoscenti;

e con

noi lo

“ saranno, ne abbiamo certezza, i Delegati qui convenuti per
ordinare compatia quella popolare falange, che - è. chiamata
‘a compiere il programma della nazione..
‘« Le sedute di ieri e di osgi in questo teatro sono un
avvenimento, e, permettemi- di dirlo, un avvenimento di fausto
- augurio per la giovane democrazia Italiana, che ha tradotto
in realtà ciò che ‘pareva utopia, l'accordo ‘dei patrioti e l’or| ganizzazione delle forze vive e operose di tulto il paese.
«1-9 e 10 marzo : segneranno due. date:memorande per
© noi. Ieri abbiamo votato il patto di fratellanza,
oggi gli ab: biam posto il -suggello ; eleggendo il Consiglio, che ' dovrà
vegliare all’efficace, feconda e progressiva sua ‘applicazione.
* Quattrocento circa movemmo in santo pellegrinaggio da tute ‘
le provincie d’Italia sotto. l'impulso -d’un solo pensiero : quat‘ trocento circa ritorniamo alle nostre case, recando ai Comilali e
‘ alle Società che ci hanno mandato, il voto unanime di quest’As* semblea, onde fra gli elementi liberali si ottenga quella unità
di propositi, che deve. essere il simbolo dell’urità nazionale.
a Ci siamo raccolti, ripeto, quattrocento rappresentati. Un
altro “anno” speriamo, ci potremo raccogliere -in mille ; ci potremo raccogliere ‘in un campo’ molto -più : vasto, che è la
meta ‘suprema degli Italiani, sul. Campidoglio.
‘« Se i nostri desiderii non falliranno; se il popolo italiano avviato nel glorioso cammino dei suoi destini. non si

lascierà addormentare,
un’altra volta:la' mano
- pera della Solidarietà
- appello ai popoli che

nel maggio del 1863 ci stringeremo
e. diremo :.a. Genova. iniziammo l’oLiberale, da Genova facemmo -il primo
combaltono come noi per ila libertà..

‘ Oggi i popoli ci’ hanno inteso: l’ opera. della redenzione è
“compinta.. Dio sia’ coll’Italia!
“«Monrpini, vice-preridente. Melto dunque a. partito. ordino
del giorno :testè lelto. Coloro ‘che l’approvano si alzino.
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.«È approvato all’unanimità.

bi

« Monpini, vice-presidente. I delegati signori Corradini ;;
Valzania, Scalaberni, :Morgagni, Cattoli, Zannoni ed altri, ci
han. presentato la seguente mozione :
« I sottoscritti deputati delle provincie di. Romagna pro-

v «pongono , all'Assemblea che sia votato :un addio a Genova,
:« generosissima, patria .del più illustre esule, cultrice di vera
. «libertà, che accolse .ospitalmente e coraggiosamente la sana
« e-vera democrazia, la quale sotto l’ egida del senno e della

; « civile. prudenza de’suoi fortissimi cittadini ha potuto racco: « gliersi, intendersi, affratellarsi ‘e. segnare l’ultima marcia ad

« « acquisto dell’unità, dell’indipendenza'e della italiana libertà».
« Coloro che accolgono questa proposta. si alzino.
« È unanimemente approvata.
«€ GARIBALDI, L’ora è tarda e. bisogna. separarci. Io mi
. congedo da voi, ringraziandovi in nome dell’Italia; Con que- sta dignitosa adunanza avete provato che siete discendenti
: di coloro, che anticamente si radunavano nel Foro.

-

«Ormai

l'Europa vedrà ciò che sieno, capaci

italiani.per. giungere a compiere i loro destini.

di fare gli
-

. «CRISPI, vice-presidente. Siccome: lo spoglio dei voti non è
. ancora terminato, propongo di riunire l’ Assemblea domani
al solo scopo di proclamare i. nomi dei componenti _ il .Consiglio . dell’Associazione Emancipatrice.
« Voci. -No! no!-A questo solo-oggetto no!
« CRISPI, vice-presidente. Ebbene, se all’ Assemblea non rin-

- cresce; la proclamazione della votazione-sarà fatta per mezzo
dei giornali. e con lettera ‘circolare. a tutti i. Comitati e- a
.tutte.Je,Società, che. mandarono qui i loro- delegati.
Messa ai voti, la. proposta è accettata. La seduta è. sciolta
“QUe 415 p. m. L'Assemblea si separa fra le ‘grida di Viva
. GARIBALDI! VIvA L'ITALIA — VIVA Roma E VENEZIA!
©.
‘ « Mentre si- sta per ultimare lo. spoglio, ritorna il. gene| rale Garibaldi, accompagnato da ‘suo. figlio Menotti, , e. Sorpreso di trovare vuota la sala, dichiara “che era ‘suo, ; intendimento soltanto. di sospendere la seduta per un po'di tempo
onde accordare un breve riposo ai Rappresentanli .che erano
al loro posto fin dalle ore 14 antimeridiane. Si asside vicino
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al tavolo degli scrutatori e aspetta che l'operazione dello spo-

glio sia condotta a termine. All’ annunzio

che lo scrutinio è

compiuto, si fa un profondo silenzio, ed uno

degli seruta-

tori legge il risultato della votazione per la nomina del Consiglio Generale dell’Associazione Emancipatrice, ‘e il relativo

processo verbale, da cui si rileva che i votanti ‘erano in numero

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

di 307*, e i voti ripartiti nel modo

seguente:

Giovanni Battista Cuneo, negoziante .
Voti 290.
Filippo De-Boni, deputato al Parlamento.
» 279.
Antonio Mosto, negoziante
» 278.
Giovanni Nicotera, deputato al Parlamento.
». 276.
Federico Campanella, avvocato .
.
>» 276.
Giuseppe Dolfi, prestinaio. . .
.
>» 276.
Giovanni Cadolini, deputato al Parlamento,
‘d» 274.
Giuseppe Libertini,
idem
» 273.

‘ 9. Achille Sacchi, medico.
-40. Francesco

.

Crispi, deputato al’ Parlamento

411. Agostino Bertani, medico .

...

+. +.»

12. Barlolomeo Francesco Savi, professore
13. Aurelio Saffi, deputato al Parlamento.
414. Benedetto Cairoli, ten-colonn. idem

.

»

270.

»

262..

>»
>»
»

246.
236...
236.

»
»

232.
231.

249.

15. Alberto Mario, possidente. . ...
16. Giovanni Grilenzoni, proprietario .

.
.

17. Giuseppe Mazzoni,

.

»

226.

48. Luigi Miceli, deputato al Parlamento .

»

225.

»

212.

>»

212.

avvocato

19. Giuseppe Avezzana, generale

.
idem

‘20. Saverio Friscia, deputato al Parlamento
:

.

}

* Alcune schede furono annullate per vizi di forma; fra le altre una sottoscritta
da

Garibaldi,

che portava

Vol, IL

precisamente

i venti nomi

usciti dall'urna.

o
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” Scioglimento del corpo ‘dei ‘volontari Di
Garibaldi in, viaggio — Sarnico...
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‘estava viva una questione;
edera-ardente perchè riguar) dava interessi di molti
e sim\ patie italiane. L’. argomento
di tal questione era r esercito

TC«2 meridionale ; .il. quale dava

EI

sempre a. pensare ai generali

9) dell'esercito regolare, ai pie-

>} È Le : montesi specialmente, che voi

v

ea

levano ad -ogni costo disfar-

Sen. Il ministro Rattazzi erasi
ZE) alquanto legato al parlito de“mocratico coll’aiuto del quale
era arrivato al potere.; ‘pure
‘ sentiva anch’ egli il bisogno
di sciogliere il corpo ‘dei volontari, per sottrarsi dal pericolo
che. un giorno o-l’allro una guerra potesse essere iniziata da

quei soldati della. rivoluzione.

Il Rattazzi :pensò : al modo e

lo

eserciti - in un. esercito. solo,

trovò. nella - fusione dei due
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con che quello dei volontari veniva a scomparire, assorbito
dal regolare.

Il di 27 marzo 1862,

il ministro della

guerra presentava

al re la seguente relazione:
Sire!

« Appena il Ministero, di cuiil riferente ha l'onore di far
parte, ebbe l’onore di assumere la direzione . degli affari,
una delle questioni che maggiormente preoccuparono non

solo il Ministero della guerra, ma tutti i membri del Gabinetto, fu quella relativa al Corpo de’volontarj italiani: questione ardua e complessa che da lungo tempo rimane insoluta,
ma che pure reclama imperiosamente una soluzione.
« Non è qui uopo rammentare le varie fasi che subì

l’esercito meridionale, il quale, sorto per incantesimo alla
voce del generale Garibaldi, e compiuti miracoli, venne poscia
man

mano

sciogliendosi

quando

cessarono

le cause che lo ‘

avevano prodotto, solo rimanevan gli uffiziali che il Governo
di-V;-M., col Regio Decreto ‘11 aprile.1861, volle: ordinare e
conservare ‘come « elemento ‘di forza, ‘il quale in circostanze
« di: :‘guerra contribuirà ‘potentemente - «alla difesa dei. sacri
c diritti della nostra: nazione >.

‘« Giusta questo ‘decreto, cogli ufliziali del già esercito meridionale ' (confermati dietro il voto della” Commissione mista
a: ‘serutinio). dovevano costituirsi i quadri di tre divisioni del
nuovo Corpo :volontarii italiani. Una quarta divisione fu ‘aggiunta ‘col Decreto’ successivo del 20 ottobre 1861 ed. una.
‘commissione di’ Generali ‘del Corpo stesso era incaricata di
proporre la formazione “dei “quadri di “queste quattro divi-

sioni.
€ Quandò: il Ministero ' attuale venne ‘al potere, la Commis:

sione ‘di scrutinio ‘avea pressochè ultimato il suo lavoro e la
Commissione ‘per, la formazione dei ‘quadri aveva - eziandio
preparate le :sue proposte.
€
Trattandosi oggi di attivare i quadri e di dare esecuzione

sia a quanto' stabilisce l'art? 13 del Decreto 11 ‘aprile rela-

tivamente

ai depositi d'istruzione, sia

agl’eccitamenti

che ao

i

i

.
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questo riguardo’ furono formolati con: l'ordine .:del giorno
volato dalla Camera dei Deputati nella tornata del 20 ‘aprile
di quell’anno, il Ministero si trova a Sronte di. ana” grave
difficoltà.
ll
«Infatti non si può ‘seriamente provredore. ‘all istruzione
di quadri di vuffiziali senza dar: loro. soldati. a comandare.
« Ora per. procurare ‘soldati: o fa d’uopo-ricorrere alla
chiamata: de’ volontari], oppure è necessario riempiere i quadri
con reclute o con uomini dell'esercito regolare:
i
« Sarebbe inopportuno, nelle attuali circostanze; una chiamata. dei volontarj, - giacchè simile appello equivarebbe ad
una dichiarazione

di guerra,

come’ giustamente era già ‘stato

avvertito ‘in quella : ‘solenne discussione della Camera dei Deputati che finì coll’ordine del giorno più sopracitato.
« Somministrare reclute di leva al: Corpo de’volontarj italiani mantenendolo frattanto separato e indipendente, sarebbe

lo ‘stesso che creare definitivamente un ‘secondo esercito nello

Stato, ‘e consacrare un dualismo che tutti gli uomini di retto

sentire sono concordi a voler cessato al più tosto.
‘«In presenza di-questo dilemma, o conviene continuare:
la. presente condizione di cose condannando uffiziali che sono

benemeriti della patria ‘ad un ozio inglorioso: e fecondo di
pessime conseguenze,

oppure è d’uopo

entrare

francamente

in una nuova via decretando l’incorporazione di. questi uffiziali nell'esercito regolare..«Non si dissimula il riferente che questa misura a ‘primo
aspelto' può sembrare: radicale e ingenerare timori e sollevare
suscetlività, ma permetta Ja -M. V. ‘che | con brevi parole siano
dissipati questi timori, e dimostrata l'utilità della proposta,
la

quale può

essere

attuata con

lemperamenti

tali che non

ne vengano lesi i diritti dell’esercito regolare nè | Ì vantaggi
e l’interesse. generale ‘della Nazione.
CINE,

« Crescere gli

armamenti,

aumentare” le. file dell esercilo

regolare è una necessità che tulli proclamano, .è un dovere
che ‘qualsiasi Ministero inserive: nel suo” programma, ed è
noto a V. M. che molto si è già fatto. a questo” proposito,
che numerose reclute stanno giungendo. ai depositi, meutre
intanto parificato in tutte le province del Regno il sistema
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e le leggi di leva militare sarà facile ormai avere sotto le
armi tutto quel numero d’uomini che i bisogni della patria
richieggono. .

1

« Che più? colle sole reclute che ora furono prelevate. sia

nelle provincie meridionali, sia nelle provincie della‘ media
e dell’alta Italia, l'effettivo della bassa: forza è cresciuto ‘a
segno che torna necessario aumentarei. quadri dell’esercito
‘regolare e ritoccare l’organizzazione stabilita coi R Decreti
:
:
del 24 gennaio 1861.
‘« A queste nuove esigenze, a questo. nuovo. numero di
uffiziali che ad un tratto conviene cr eare, in di, più dei quadri”
attuali, perchè non si potrebbe in molta parte provvedere
valendosi di quegli elementi che già stanno -in pronto, cioè
degli uffiziali volontarii che già furono confermali e sono in

ol

la formazione dei quadri: del Corpo dei volontarj

per

‘italiani?

“aSÌ obbietterà che questi uffiziali se’3 ottennero col temerario
slancio 0 coll’indomito ‘ordinamento -risultati meravigliosi,
forse non. possedono : tutta quella. speciale «attitudine che si
richiede in un esercito regolare, e che inon si ottiene sè non
colla lunga: pratica del. mestiere delle armi, colla diuturna
esperienza

e coi

severi siudii della scienza

militare.

Ma

se

‘ questo presumibile difetto di cognizioni. tecniche potrebbe
essere causa:di danno, se.tulti quegli ‘uffiziali si trovassero
assieme raccolti in un solo corpo, non sarà fonte di grave
perturbazione

se essi

sono

disseminati

dell'esercito;

che. anzi l'emulazione

non

in .tuili i

reggimenti

tarderà a far. isva-

nire ogni difficoltà, e -tutto è lecito ripromettersi da volontarj
che in pochi mesi furono da- Marsala a Palermo, e-da Messina
alle rive del Volturno. .:.
°

«Che se alcuno si mostrasse inabile” a coprire il posto,

provvedono le Jeggi vigenti per l’esercito, ed. il- Ministero
non avrà in simili” casi che ad applicare. la legge sullo stato
degli uffiziali.
o
« Nè

questa

fusione di. cui

si

discorre

può

tornare di

danno individuale alla carriera degli uffiziali dell’ esercito regolare, .i quali hanno si grandi titoli alla: benemerenza del
paese, e sulle cui sorti veglia la Nazione con: geloso affetto.

{i
i
{

«
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.-« Come già vi è accennato, V. M. farebbe coinciderela
fusione con un adequato aumento ‘ai quadri dell’esercito regolare, e come i volontarii, giusta i quadri che erano. preparati, avrebbero formato quattro divisioni, così sarebbe ‘arrecato all'attuale organizzazione dell'esercito regolare. un aumento di quadri corrispondente pipresso a poco ;a quattro nuove
divisioni.
i
« Ed affinchè siano colla più severa stregua tutelati tuttii i giusti diritti, si stabilirebbe che mentre ciascun ufficiale. volontario

entra a far parte. dell'esercito. regolare coll’attuale suo grado,
l'anzianità però di esso grado . non - decorra: che. dalla
del decreto di ‘fusione.
\.

D

ce

ID.

data

,

« Vi sono ‘certo nel corpo dei volontarii uffiziali che nei
varii gradi hanno ‘anzianità maggiore che non: quella degli
uffiziali nel grado corrispondente. dell’ esercito regolare; ma
‘ritenuto che i gradi nel corpo volontarii furono acquistati’ con
facilità. molto maggiore, niuno potrà muovere. appunti contro
la preminenza data ai gradi ‘dell’esercitò regolare, preminenza
che d’ altronde era ‘stata esplicilamente stabilita nell'art. 1°
del' regio decreto 11 novembre ‘1860.
Ò
i
‘ « Venendo. più- direttamente al:modo con. cui la fusione
sarebbe effettuata, occorre ‘anzitutto inidicare ‘alcune cifre relative ‘al numero di questi uffiziali - volontarii :le quali varranno eziandio ‘a meglio giustificare I proposto provvedi
mento.

« Gli

I

uffiziali

n

dell’ esercito

teridionale: ammentarono | un

giorno a circa settemila e Irecentor.

2/0/0110

« Furono dispensati per nomina non regolare. 0 ‘chigsero
dimissione volontaria in Sicilia : dove: esisteva | una commissione di ‘scrutinio, circa 1000..
« Furono dispensati. parte per: nomina irregolare, parto per
dimissione volontaria: dal' comando generale del corpo volontarii italiani e dalla direzione generale del ‘Ministero della
«guerra a Napoli circa 2900; rimasero in numero di 3400;

i.quali (ad. eccezione di circa 150, che si trattennero in Si-
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.

cilia come ‘ comandati) vennero distribuiti ‘nei depositi delle
‘ antiche provincie (cioè: a Torino, Biella,

Mondovi, Asti, Veneria. e Casale.)

Vercelli , Novara,

n

I

«In seguito all'operazione. ‘della commissione di ‘serulinio
e. per. volontarie dimissioni ‘o per altri provvedimenti uscirono

dai depositi altri 1200 -circa-individui, in guisa che

il nu-

mero attuale effettivo si riduce a 2200, dei quali 500 . circa
sono” impiegati militari, i rimanenti,: 1700 ‘sono vffiziali delle
varie armi. : <. .‘
«Il riferente proporrebbe che” tutti coloro: che” sì trovano
in altivo servizio, e che. hanno -grado inferiore a tenentecolonnello siano aggregati in sopranumeroai varii reggimenti

e corpi dell’esercito regolare

infino

dei quadri che questo sta per avere,
definitiva assegnazione.
: «Gli ufliziali di grado superiore

a che,

coll’ampliazione

possano
a,

ricevere

una

quello di. maggiore

verrebbero in determinato: numero (cioè. in numero eguale a
quello decorrente per quattro divisioni di fanteria) collocati
a disposizione .del Ministero, e coloro che rimarranno in eccedenza al prefisso numero, saranno . collocati 0. mantenuti
in aspettativa

giusta

le leggi vigenti.

sa

« Per gli uffiziali che appartengono, al corpo di stato mag‘giore, all’ artiglieria, al genio, nonchè ai servizi amministra-

tivi, sanitari e giudiziali, verrebbero stabilite. norme speciali

per constatare la. loro idoneità all’ arma o servizii - ‘rispettivi,
« Siccome poi taluni fra gli uffiziali volontarii potrebbero
sollevare difficoltà, vedenido essenzialmente cambiata la nalura
“del corpo cui ora appartenevano, così sarebbe loro conservato. il diritto di. ritirarsi dal servizio colla gratificazione di
sei mesi di paga che già cra stabilita col R. Decreto dell’ 11
novembre 1860.
‘a Con questi mezzi il riferente è d’avviso che la fusione
potrebbe effettuarsi senza inconvenienti e col rispetto di tutti
i diritti acquisiti; crede ‘però indispensabile che.
il governo
faccia

con

questa ‘circostanza

solenne, nelta

ed

esplicita. di-

chiarazione; che ormai rimane: irrevocabilmente ' chiusa
‘ ‘per

l’avvenire l'eventualità delle fusioni, :e che: niuno
uffiziale
potrà essere ammesso d'ora in poi all’esercito regolare
d’I-

talia se non-dietro

zamento.
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le norme delle vigenti leggi: sull’ avvan-.

ATE

‘ «Il governo non ‘intende certamente di ‘privarsi in caso
di guerra dell’efficace concorso de’ volontarii, ma i corpi
volontarii cessato. il bisogno devono cess
di ar
esiste
ere; senza
che rimanga negli uffiziali verun diritto a percorrere e con-

tinuare la carriera nell’esercito ‘regolare.
‘«Se potesse rimanere una scusa e ‘lontana speranza

di

nuove fusioni, il riferente non ‘esita a-dire che sarebbe
séalzato ogni fondamento di disciplina, giacchè allo scoppiare
di
una guerra molti lascierebbero -le ‘file ‘ dell’esercito regolare
per accorrere colà dove più rapidi sono, gli avvanzamenli, ‘'
‘ « Il fatto così splendido e di cui invano cercherebbesi altro
esempio nella storia dei tempi, quale fu quello dei volontarii
‘dell’esercito meridionale, può ben ‘ampiamente giustificare il:provvedimento che il Ministero propone a V. M. e del quale
‘ il. sottoscritto non si perita di assumere tutta la responsabilità, sicuro nella sua coscienza di far cosa utile alla M. V.
ed al paese, ponendo fine ad un ‘antagonismo che” potrebbe

«divenire pericoloso e raunando in saldo ‘fascio tutte le forze

vive della nazione pel bene inseparabile del' Re e-della- pa-

tria unificata.
i)

e

ATL.

ST

A

-- A questa relazione rispondeva il seguente decreto del re.
e Visti i regii decreti 11 novembre, 1860, 11 aprile e 20
ottobre 1861 relativi ai quadri del corpo volontarii italiani;
‘ *« Sentito il Consiglio.
dei Ministri;
RE
« Sulla proposta del nostro Ministro segretario di Stato
per

Ja guerra.
o
DA
a
.« Abbiamo decretato e decretiamo:
—
n
« Art.. 1. Il corpo dei-volontarii italiani è sciolto.

c Art. 2. Gli uffiziali confermati del corpo volontarii ita-

liani sono trasferiti coll’attuale loro grado nell’esercito rego. lare prendendo ivi anzianità dalla data del presente decreto,

salve pel personale sanitario le eccezioni stabilite con' ‘altro

decreto in data d’oggi.

STO

PORETE

. « Per gli uffiziali la cui posizione non è ancora
Vol. II.
.
se
32

de-

-
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finita presso la commissionedi scrutinio decorrerà dalla data
i
del decreto di conferma.
«« Art. 3. Gli uomini di bassa forza hanno la scelta. di
ottenere il congedo con sei mesi di paga o. di essere -ammessi coll’attuale loro grado nei varii corpi dell’esercito - regolare assoggettandosi alla ferma legale di ordinanza..

cArt. 4. Per gli uffiziali
che appartengono al corpo di
stato maggiore, all’ artiglieria,
servizii amministrativi, sanilarii
stro Ministro segretario di Stato
per constatare la loro idoneità

‘

rispettiva.
« Art. 5.

al genio, alla cavalleria, ai
e giudiziali, saranno dal noper la guerra stabilite norme
nell’arma od amministrazione

Gli ‘uffiziali attualmente

in effettivo servizio, di

grado inferiore a quello di luogotenente colonnello,

saranno

provvisoriamente

corpi

aggregati in

sopranumero

ai

varii

e

reggimenti dell'esercito regolare, infino a che coll’ampliazione
dei quadri che stà per avere, possano ricevere una definitiva
assegnazione.
0 CALL 6. Gli: ‘uffiziali di grado superiore a quello di
maggiore, saranno nel numero che è necessario per i quadri
di qualtro divisioni di fanteria ‘collocati in aspellativa a. le‘nore delle leggi vigenti.
« Art. 7. Gli ufficiali del corpo volontarii i "quali preferiscono essere disperisati dal servizio potranno, entro il termine di tre mesi, chiederè la loro dimissione colla gratificazione di un semestre di. paga.
La
ii
.« Il ‘nostro Ministro segrelario di Stato. per.gli affari. della
guerra è incaricato dell’esecuzione del presente. decreto che
sarà registrato alla Corte dei Conti,

‘€ Dato a Torino, addi 27 marzo 1862.
a]

VITTORIO

EMANUELE

,
‘A. PeriITTI,

| Finite le adunizinze dell assemblea ‘democratica
di Genova,
sì seppe che il generale Garibaldi muove va ad un. viaggio
in tulte le città dell’ alta Italia per promuovere il tiro a segno;

i
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istituzione necessaria agli italiani che dovevano colle proprie

braccia francare la loro patria dagli ultimi avanzi della tiran— nide, ©
sE
o
—_—Cotesta

notizia produsse gralissima impressione, perchè sì

vedeva sorta la conciliazione tanto’ desiderata tra gli uomini
del Governo ed il partito dei garibaldini. ‘Né la notizia era
falsa. La sera del 21 marzo Garibaldi arrivava ‘in’Milano.

Erano le undici della notte quand’ egli vi giunse;: la fama
corse colla celerità
del pensiero; tutta la città si mise in moto
e corse all’ incontro a far .cofteggio al grande. italiano. Si
fermò in Milano alquanti giorni; e vide e provò quanto possa
entusiasmo di popolo in onore alla virtù ed al disinteresse.
Alloggiatoall’ albergo della Ville; quella parte di via dalla
quale potevasi vedere .l’ albergo, fu quasi sempre zeppa di
popolo che lo chiamava incessantemente. E più volte ‘dovette

|
|È

| |

li LN Vi
OZAFINZ
iti
p

‘;

TE

7 A ati | i

| condiscendere, affacciarsi al balcone ed arringare quella gente

che mai nonsi stancava di vederlo
‘e di udirlo. Tutte. le as-
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salutarlo ; tutti i comitati a riverirlo:

sociazioni andarono - a

Novello Cristo, la gente del popolo, quando potevalo, accostavasi a lui ed era felice di poter toccar le sue vesti, e di
vedere che.ei posasse la mano sulcapo dei suoi figli. Teatri,

trattenimentidi musica,

dimostrazioni di giorno e di. notte,

tutto fu fatto per-esternargli la simpatia .di questo popolo che
aveva dato alla storia contemporanea la gloriosa pagina delle
cinque giornate.

IV.

- Il giorno 22 alle due pomeridiane, accompagnato
dai propri figli, da generali-e da. amici, recavasi alla piattaforma
del giardin pubblico,

dove doveva distribuire le decorazioni

ai volontari dell’esercito meridionale. Dopo alcune parole del
Sindaco, il generale diceva: « Mi. tengo onorato - dell'incarico
avuto dall onorevole signor Sindaco della distribuzione di
queste medaglie.
« Queste medaglie sono veramente destinate a fregiare il.

| petto di valorosi, giacchè le harino' ben meritate.
«Siccome

però

nelle

cose

umane

è difficile

la perfezione, così è possibile che fra questo

raggiungere

‘bravo: popolo

vi ‘siano molli compagni nostri, i quali abbiano pur meritato .
una simile ricompensa, e che siano stati per imprevidenza
dimenticati.
<A questi ricordo, che agli uomini. veramente valorosi è
ricompensa bastevole la coscienza di aver fatto il proprio
dovere. La dimenticanza non può essere un motivo di gelosia,
imperocchè nel cuore- dei prodi la gelosia non -alligna, masta

soltanto

l'emulazione.

.

Vi
Una deputazione dei tipografi

milanesi

presentandosi

generale dicevagli :

al
co

Generale,

La società tipografica

milanese ‘da noi rappresentata, ci al-

non

fidò l’incarico’ di porgervi i suoi più vivi. ringraziamenti

per

Litio reuzo

.
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le nobili parole colle quali ‘rispondeste ad un suo indiriz
zo,
acceltando in pari tempo di farvi parte come socio onorar
io.
Gli artisti tipografi non ultimi tra i figli. del lavoro ,.vi
rinnovano la promessa di. trovarsi nei giorni dell’ullima riscoss
a,
come asseverasle tener conto, presenti all’appello.

Il generale rispondeva:
Vi ringrazio. Voi siete quella parte di operai più istruita;

quindi incombe a' voi d’istruire gli altri; e-son cerlo che
lo
farete, perchè conosco il -vostro patriottismo, e ciò ve Io dico
in nome del paese. Così operando .spingeremo innanzi:
la

barca.

n

‘ Salute o

i

fratelli.

CRE

i

a

na

VI:

Certo Eliodoro Verdi console delle associazioni operaie di

mutuo soccorso per arti e mestieri consociali, con buona
parte dei rappresentanti delle medesime, si presentava a Ga-

ribaldi.

L’ avvocato Comaschi

dicevagli:

« Protettore dei la-

voranti capellai, e per incarico di »questi amici che rappresentano. diverse società-di lavoranti, vengo.a porgervi il rispettoso ‘saluto degli operai.che vi ‘portano grande affello ».
‘ Garibaldi risponde
: « Anch'io
va amo gli operai, e ben lo

sapete, dalle. vostre file uscirono mol
- valorosi.
ti Avremo bi-

sogno ancora

del vostro concorso perciò che ancora ci re-

sta a fare per il paese ». :,

i

n

ai

Alcuni preti milanesi, tendenti per ‘animo al liberalismo,
facevangli dimostrazioni,; ed egli indirizzava loro la seguente

lettera :. .

Ò

0

ii

i

e.

« Non solamente dal Governo, ma dalla ‘Nazione. intera,
voi sarete appoggiati, benedetti ‘nella vostra missione. riparatrice. Avanti dunque !... Porgete il vostro concorso alle aspi“ razioni sante ‘dell’ Italia, e gettatevi nell’ arena dell’ emancipazione del popolo colla generosa risoluzione «dei primi cri-

stiani. Più ardua:di quella che . dobbiamo. percorrere

carriera

degli antichi: apostoli dell’ eguaglianza. umana;

fu

la
ma

—
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: non men bello: sarà’
il vostro compito, perchè non in minor
‘ numero sono i sofferenti. Noi divideremo ‘icon voi il pane
quotidiano, patiremo insieme con coraggiosa abnegazione i
disagi e le umiliazioni, ma insieme viltoriosi sui campi delle
battaglie, del braccio e dell’intellisenza, noi segneremo sulla
faccia del mondo l’èra nuova della redenzione».
Nè volle tralasciare di prestare il suo omaggio alle lettere,
e recossi a visitare l’illustre Alessandro Manzoni: « Permet-

tele, egli disse, ch’io. renda omaggio ‘ad ur uomo
onora l’Italia ».
SE

: —
a voi,
mille,
tanta

che tanto

« Son’io rispose, il poeta, che deve prestare omaggio
io che. mi trovo ben piccolo d’ innanzi all’ ultimo dei
e più ancora d’innanzi al loro duce, che ha redenta
parte di Italia, e nel modo migliore, offrendola a Vit-

.torio Emanuele ». — Garidaldi soggiungeva: « Io non ho
fatto cheil mio dovere ». Indi abbracciò il Manzoni e gli of-

. ferse un

mazzolino

in memoria

di uno

di viole.

«Lo

conserverò,

dei giorni più

disse

belli della mia

il poeta,

vita».

VII
> ‘In tutte le città, in tutti i piccoli borghi pei quali’ Gari-

baldi passava, erano: sempre le stesse dimostrazioni dalla
parte del popolo, e gli stessi accenti, ed i medesimi pensieri

da parledi Garibaldi. Era .il figlio: del ‘popolo

ai figli del popolo

e che

ispirava

nel

che parlava

loro cuore l’ entu-

siasmo della. santa carità di- patria. Senonchè dalle sue parole traspariva a quando a quando: una qualche “idea : che
accennava allo stato dei partiti. In Parma la: sera del- 31
marzo,

dopo

egli continuò

aver

predicato

la

concordia'e

dicendo :‘« lo vi-spiegherò

la

fratellanza,

le condizioni

pre-

senti. Io sono repubblicano; benchè, molti credono farsi
un
delitto il dirlo, non lo nascondo. Mai io: voglio farvi un
ipotesi: supponete che siamo qui in.cento, ve.sono ottanta
che

vogliono' un: Governo, e venti un altro, i venti
che violentano. la volontà :degli ottanta sono despoti, sono
tiranniMa
.
in quegli ottanta sarà il gove
rno
del’
popolo, e quella ‘ sarà

la mia repubblica. Ora adunque abbiate

in mente la con-

i

:
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cordia; lasciamo dafparle i torli ricevuti per la causa
italiana. Io posso esser certo che quando in nome della
patria -

e del re vi-chiamerò tutti, verrete. Ora tornando all’ ipotesi,

gli ottanta hanno già ‘acceltato quel programma col quale
dal Ticino ci accampammo alle falde del Vesuvio, voi ben
lo conoscete, Italia' e Vittorio Emanuele, è mentre noi espri
miamo il nostro principio, noi seguiremo quel programma,
Chi non segue quel programma deve essere considerato
come

nemico della patria; siamo leali, se l'abbiamo ‘accellato,
se-..

guiamolo ». .

Pi

Ta.

VIII.
Trapelava pure dalle sue parole la prossimità di una guerra,
pareva che egli non viaggiasse che per ispirar coraggio e.

«per preparare l’italica gioventù ‘ad una vicina lolta sui campi
di baitaglia. Da

Pavia

binieri. genovesi ' queste
militarmente,
battaglie della
“ da un istante
casovi esorto

infatti nel 9 ‘aprile scriveva

parole:

ai carà-

« Voi sapeste organizzarvi

preparandovi con nobile esempio, ‘alle ultime
patria redenzione. Il bene d’Italia può esigere
all’altro il concorso del ‘vostro braccio ; in tal
a tenervi pronti all'appello del governo e'di

mettervi a sua disposizione nella lotta, ‘col valore di cui dèste tante luminose prove.’ Se.alcuno dicesse di voi, perchè

rispondete all’appello del governo italiano, che siete uomini:

venduti, rispondete: «che i volontarii miei ‘non ‘si vendono
a nessuno, ma che accorrono ‘ovunque si’ tralta di combat-

tere. un nemico della’ patria per vincerlo, 0 morire per essa ».

IX.
Questo atteggiamento del grande. capitano del popolo. pose
in allarmi i ministri;ed il Rattazzi indirizzava a tuttii
pre-.
fetti la seguente

circolare:

0...

ci
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‘ CIRCOLARE AI SIGNORI PREFETTI
© “Torino, 8 aprile 1862.
‘Chiamato dalla fiducia del re a reggere» il Ministero dell’Interno, mi credo in-:debito di portare- a cognizione dei
capi delle provincie gli intendimenti del nuovo
. gabinetto,
tanto per ciò che riguarda il suo indirizzo amministrativo.
Oggi la nostra politica è dominata dal concetto della reintegrazione dell’unità nazionale e-da quello della libertà che
senza contrastare all’ unità assicurino lo svolgimento della

vita pubblica in tutte
-le parti della Nazione.
‘ Finchè

l’opera unificatriée non

sia compiuta, finchè; cioè,

le diverse membra del Corpo italiano non saran riunite e instaurato nella sua sede naturale il governo, non vi possono
essere ‘due programmi
avvicendano al potere

non se nel

misurare

politiciin Italia.Gli uomini che si
non possono in vero ‘diversificarsi se

il grado di'libertà di cui nelle con-.

dizioni presenti possono stimare suscettivo il paese.
“ Il senno e la maturità di cui gli Italiani hanno dato così

irrecusabili prove al mondo

civile, inducono‘il nuovo gabi-

netto nella persuazione che non vi può essere pericolo nello.
estendere le franchigie che lo Statuto accorda alla Nazione.
‘ Il suo programma politico si riassume nel grido che echeggia in tutte le parti della penisola ; unità'e liberlà; egli darà

opera ad eseguirla.

Ma perciò fare ha mestieri del concorso

di tutte le forze nazionali
senza far eccezione
fra gli uomini

che. hanno combattuto per l'affrancamento della patria solto

la bandiera di Vittorio Emanuele, perchè tutti coloro che
pugnano ‘sotto questa bandiera. sono benemeriti della causa
nazionale. Tutti hanno fatto il loro. dovere, hanno perciò di‘ ritto di essere ritenuti degni di continuare nei sagrificii
ne| cessarii all'indipendenza d’Italia e di aspirare alle ricompense

riservate ai migliori dei suoi figli. Per questi ‘intenti la po-.
litica del Governo assume fra le parti il caratteredi una po-
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litica di conciliazione, la sola ‘per cui si ‘possa compiere ed
assodare l’opera, del nostro risorgimento.
Epperciò i capi delle Provincie procaccieranno con ogni
studio di indirizzare a. questo fine gli animi, . promovendo
tutto ciò che può favorire, o togliendo di mezzo tutti gli
ostacoli che possono: impedire gli effetti di simigliante politica. A tale scopo tulte le libertà costituzionali vogliono essere in ogni loro manifestazione protette fino al limite, oltre
al quale uscirebbero- dalle condizioni dell’ ordine pubblico: ‘e

cesserebbero di essere legittime.

.

Non vuolsi però dimenticare che se. conviene associare©
per tutti i modi tulte le forze vive del: paese al Governo,
altrettanto

è necessario

rintuzzare

‘con

energia

tutti

i tebia: - i

tivi che si potessero fare per surrogarlo nell’opera che a lui
solo appartiene e che esclusivamente impegna la sua responsabilità tanto per ciò che tocca il- reggimento interno quanto
per ciò che concerne i rispetti dello Stato coll’estero. Il Go-'
verno fallirebbe al suo dovere ove si lasciasse. soperchiare a questo riguardo: le leggi lo hanno sufficientemente armato
contro simili esorbitanze. Egli tratterà . come ‘nemici del re
e della patria coloro che se ne rendessero colpevoli.
Da un altro lato, mentre i’ Prefetti avranno a secondare
lo. svolgimento di tutte le libertà,. non cesseranno dal tener
d’occhio-i resti delle fazioni avverse all’unità - nazionale e
alla monarchia costituzionale, non già per. negare a. coloro

| che ne fan parte le guarentigie
tadini, ma

per

cui hanno diritto tutti i cit-

essere pronti a reprimere

con

energia gli atti -

che fossero per ‘fare contro l’ ordine. fondato. sul volo : sella.
Nazione.
.. In alcune provincie la sicurezza: delle persone e degli averi
è turbata. da bande di tristi o traviati- che talvolta a nome
dei principi spodestati le infestano. È necessario purgare il

paese

e rassicurare

dovunque

gli

spirili

a

questo

riguardo.

-

Vi è ragione di. confidare che le autorità politiche’ d’accordo
colle Magistrature comunali e col concorso della milizia citiadina, bastino a questo importante

scopo.

Il Governo” è fermo nel proposito di tutelare, efficacemente

la libertà delle coscienze, l'indipendenza
Vol. III.
.

del ministero
33

ec-

i

258

“IL

RIRIGANTAGGIO

clesiastico e di assicurare il rispetto a coloro che ne sono investiti. Ma non consentirà mai che solto specie di religione
si vengano a scalzare i diritti: della dinastia, l'integrità o l’indipendenza dello Stato. La potestà politica è sufficientemente
munita dalle leggi per rendere , mpotenti. tentativi di simil

‘genere...
Una gran. parte, la ‘mag giore parte senza dubbio ‘del nostro

clero, ‘geme di essere rattenuta di associarsi più apertamente.
al movimento ‘nazionale. Conviene tener conto della natura
dei motivi che le impediscono di «abbandonarsi a’suoi istinti

naturali
ed al .sentimento de’ suoi doveri civili. La nostra
chiesa per ciò che tocca il. suo modo di esistere esteriore,
é in un momento

di crisi, non- voglionsi :imputarle tutte le

conseguenze dello Stato nel ‘quale
cui la convitiamo

si travaglia. La

sarà più favorevole

alla sua

libertà

missione spi-

rituale, che non lo sono le condizioni, ‘ cui. sembra rimpiangere, come sarà propizia alla sua missione di ordine, di in-civilimento e di progresso.

In quanto all'indirizzo amministrativo, il nuovo gabinetto,
serbate. le ragioni dell’ unità politica, intende risvegliare in
intto il paese la vita pubblica, ‘allargando le franchigie comunali e provinciali.

La pubblica opinione ha sancito . con plauso l'atto per cui

il Parlamento dava facoltà al. re di deferire ‘ai capi delle
provincie alcune delle attribuzioni dianzi riservate al potere
centrale. Si ravvisò in quest’ atto il modo più. acconcio di

raggiungere in breve il desiderabile intento del. più pronto
disbrigo degli. affari. Ma se-si è fatto con ciò opera per ogni
rispetto lodevole, quest'opera però non sarà compita se non

quando, -serbate Te ragioni essenziali del potere esecutivo, la
maggior parte delle attribuzioni concernenti l’amministrazione
delle Provincie o dei Comuni. sarà ripartita 'fra le rappresenianze che Ja legge assegna a.cotesti enti. Per questa guisa
si raggiungerà nel senso più conforme alle tendenze? liberali del nostro tempo l’invocato scentramento amministrativo,

il quale non consiste solo nel ‘recare, come si suol
Governo

nel’ porre

dire, il

alla .porta degli amministrati , ma si principalmente
questi in possesso.

del

Governo

«di

sè

medesimi
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per tutte Ie -cose riguardo alle quali hanno necessariamente
maggior competenza morale e ‘pratica 3 e che per consid
erazione d’interesse generale non. vogliono . essere mante
nute

solto il potere politico.

©.

O

i

Secondo questa massima.si esplicherà la iniziativa del Governo. nella riformazione delle nostre leggi amministrative.
In questo spirito dovranno procedere i suoi Rappresent
anti
nelle ‘provincie per quanto lo - consentiranno : loro Je.
leggi.
L'ordinamento provinciale: e’ comunale ‘in-.vigore in quasi
dulte le parti del Regno agevolerà loro questo provvediment
o.
Stabilite invero sui principi del sistema costituzionale
le au-

forità provinciali e comunali in cui la podestà regia si con-

giunge con vincolo ‘di mutuo e perenne accordo colla
‘podestà elettiva, possono senza pericolo essere investite. di
tutte
le attribuzionidi cui sono-in possesso negli Stati più liberi.
Il rappresentante del Governo che sta a capo delle mede-

sime conferisce loro in pari tempo ‘ed una forza d’azioneed

un temperamento da rendere le Provincie edi Comuni capaci
di franchigie cui in condizioni diverse non potrebbero aspirare.
‘I Prefetti hanno invero fin d’oggi nel concorso permanente
delle Deputazioni provinciali un argomento morale di
forza
per amministrare le Provincie, argomenti che cercherebber
o
invano nel solo appoggio del Governo. Essi hanno nelle
medesime un consiglio che accresce l’autorità loro quando
’ si

fanno a propugnare in faccia al potere. centrale gli interessi

collettivi degli amministrati e che .agevola per diversi
modi
l’opera loro, quando si ‘tratta di promuovere l’esecuzione delle
leggi ‘e degli ordini del Governo ‘nelle Provincie. Così collo
svolgimento dei principii che sono già nelle novelle. istitu-

zioni si allargherà e così si otterrà dalle franchigie locali la
consolidazione dell’autorità centrale. ci
i

Oltre ‘alle attribuzioni che loro sono specialmente assegnate,
i capi politici delle Provincie hanno quella generale e
principalissima di vigilare sopra tutti i pubblici servigi, e d’indurre quindi, salve l’indipendenza ela responsabilità dei fun-

Zionarche.
iisono specialmente incaricati dei medesimi, tutti
i rami della pubblica azienda a tradurre in'atlo

«governativo.

I

do

il concetto .
o

o
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Essi avranno cura di ‘provvedere a_ ciò che pel fatto dei
- loro subbordinati' gli interessi degli - amministrati non patiscano nocumento.. “Veglieranno con ogni studio che gli affari
che da loro dipendono siano colla maggior sollecitudine spediti. Sono, per fermo, le lentezze degl’impigli ufficiali cagione
non di rado’ principale che non si dia cominciamento e non
si couducano a termine le più utili imprese e che giacciano.

sovente inerti le forze morali e materiali; per ispiegare la loro
effiacacia a vantaggio di tutta la contrada hanno mestieri del
concorso della pubblica autorità. Vuolsi qui che ognuno si

“accorga

essere

oggi gli uffizii stabiliti

blico non a privilegio

o comodo

a servizio del pub-

di coloro

che ne sono in-

vestiti, come, non ha guari, accadeva in alcune
belle parti della nostra penisola dove gli impieghi
tivi sembravano” appunto

fra

le più
governa-

‘creati piuttosto :come un' mezzo

di

‘ angariare per ogni forma i cittadini, anzichè come funzioni
istituite a loro benefizio; bisogna che tutti ad ogni occasione
sieno accertati del ‘cambiamento operato a simigliante pro-

posilo.
Per conseguire questi ‘diversi intenti il governo fa il più
grande assegnamento sul patrioltismo, sull’ esperienza, sulla
provata: abilità dei Prefetti, e-confida che consci della‘.loro
responsabilità concorreranno ‘a confortare,
seguendo l’ indirizzo sovr’ esposto, le ragioni dell’ ordine e della libertà in
tutto il Regno. In questa via essi e gli impiegati che» sono
nella loro “dipendenza continueranno a rendersi benemeriti
del re e della Patria. Ed il sottoscritto di niuna cosa andrà
tanto lieto quanto di poter rendere ‘loro- * testimonianza ‘del

concorso «che gli avranno ‘fornito nell esecuzione
mandato.

:

- del suo

c.

U. RArtAzZI.

Garidaldi continuava il suo viaggio che veramente” poteva
dirsi un trionfo. Gli animi si entusiasmavano di più
più, e la speranza di una vicina guerra contra gli ‘austriaci
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si faceva di giorno in giorno più viva. Comunque il viaggio
del gran capitano avesse - ufficialmente uno scopo di promuo‘ vere il tiro:a segno, spuntava naturalmente nel pensiero di
tutti, che altro scopo misterioso potesse esservi, e che sarebbe stata mera fanciullaggine. ‘entusiasmare il paese facendo
ridestare in lui le vecchie. glorie, senza una ragione. E queste speranze e previsioni di guerra erano tanto più generali
quanto. più saldo pareva il lor fondamento, che molti vedevano nel sistema della riconciliazione e nelle relazioni amichevoli che passavano tra i ministri e Garibaldi.
Fu in questo tempo che venne destinato al Governo della
‘Sicilia Giorgio Pallavicino Trivulzio, amicissimo del generale.
_ Ed il giorno 17 di aprile Garibaldi mandava da Brescia ai
Palermitani ‘questa lettera: « Giorgio Pallavicino, amico mio
del cuore, va in Sicilia, destinato al governo dell’ Isola ed
io ne auguro bene, per quel bravo popolu. Raccomandando alla
città delle barricate il martire dello Spilberg, il veterano della
libertà italiana, io obbidisco ad un ben caro dovere. dettato

dell'anima mia. Acceltate un affettuoso saluto ».

Il giorno 24- trovandosi Garibaldi ‘ a- Rezzato, molti
dini

di Mantova

corsero

a fargli una

visita.

citta-

Quell’ incontro

fu commovente ; erano italiani” ancora oppressi dallo straniero
che andavano a stringer la mano all'uomo che la voce pubblica chiamava liberatore dei popoli. Il generale non tralasciò
di ravvivare le speranze di loro e di far intendere che egli

era sempre là pronto «a dar la sua vita per la completa Îi-

berazione dell’Italia; ed era certamente sincerità e nei mantovani e in Garibaldi ;. ‘ma sopra le cose d’Italia erasi assisa
la diplomazia, e i generosi propositi dovevano essere ‘miseramente soffocati.
‘Si noti che ‘contemporaneamente re Vitiorio Emanuele iintrapprendeva un viaggio nell’Italia- meridionale, e pareva volesse. anco là suscitarsi dell’eutusiasmo. Il re giungeva nel

golfo di Napoli ìl di 28 di aprile sulla Maria Adelaide, seguita da due legni della regia Marina e da quattro navi da
.guerra francesi. Immenso numero di barche gli andò incon‘tro; festevoli grida’ ed acclamazioni lo salutarono. Disceso
‘a terra fu ricevato. dal Municipio in. ‘ apposito magnifico pa-

202.
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diglione. Così per le strade e fino ‘al palazzo :si ebbe sem-

pre fiori, acclamazioni, evviva. Ma in quegli evviva il ‘popolo
napoletano accennava sempre al programma nazionale, ‘e lo
salutava re d’Italia in Campidoglio.
‘ Naturalmente chi osservava colesti fatti vedeva grandi cose:
in un prossimo avvenire, ed il ministero Rattazzi: si consolidava non pure nelle opinioni dei politici ma ancora in quegli uomini di sentimento, che volevano guerra ‘allo straniero.

XI,
Garibaldi proseguiva il suo viaggio, @ nell’alta Italia si
cominciava a parlare di arruolamenti. Ma il 29 di aprile
Francesco Cucchi: e ‘Vittore Tasca, giovani. di esperimentata

virtù-e patriottismo, già soldati cd amici:di

Garibaldi, pub-

‘blicavano nella Gazzelta di Bergamo una “dichiarazione che
diceva:
€ Consta a noi sottoscritti come alcuni. individui”, usando

del nome nostro'e

di quello d’altri nostri amici,thanno: fatto

‘e stanno tultora facendo arruolamenti,: che producono forte
agitazione nella nostra generosa gioventù. ‘Alcuni mal consigliati già abbandonarono i loro impieghi e le loro occupazioni, nella lusinghiera assicurazione di intrapprendere fra
pochi giorni una spedizione che, sotto ogni altro riguardo
. e specialmente per la sua destinazione, lascia serii ‘motivi
per diffidarne. Noi, senza pretendere . d’ avere uno speciale
mandato, ma solo perchè si volle immischiare il nostro nome
in. tali pratiche, ci troviamo in dovere di dichiarare che vi
‘siamo totalmente estranei. Di più possiamo formalmente as. Sicurare che Garibaldi non approva per ora, ne ha dato ad.
alcuno l’incarico di procedere in Bergamo ad ‘arruolamento
di sorta. Tanto siamo sicuri: delle nostre asserzioni, che:
in
‘giornata spediamo copia di questa dichiarazione .«allo
stesso.
generale Garlbaldi»..

‘Nei primi del mese di maggio Garibaldi | giungeva ai
bagni
di Trescorre, e‘ correva - voce: doversi. là trattenere
alcuni

nani
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giorni per rifarsi in ‘salute. Ancora si parlava dappertutto
di lui e delle feste. magnifiche del: tiro a segno e dei premii

‘ destribuiti ai vincitori.

Ancora.si parlava

e le voci della prossima guerra si

dei suoi

succedevano

discorsi

più rapida-

mente. Lì confermavano con documenti fra'i quali quest
o,

che

Garibaldi -da Trescorre mandava

giorno6 di maggio.. |

al giornale Il Diritto il

SA

« Trescorre,

TER

6 maggio

1862;

« «.Nel 5 maggio, în Trescorre, ho potuto corroborar
mi

concelto

che si meritano

i miei. correligionari

nel

politici , ‘ con-

fermarmi che non vi può essere democrazia senza
onestà di
intendimento e rispetto alla volontà'|nazionale. . © E
“ « Non più diffidenze dunque in un paese
che deve trovarsi
compatto nelle- ultime battaglie dell’indipendenza. I
membri

del Consiglio dell’ associazione: Emancipatrice. elelti ‘nell’
adu..

201
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i

nanza generale ‘di Genova, che si componeva dei delegati di
tutte le associazioni liberali d° Italia confermarono in questo
solenne anniversario il patto fondamentale, su cui posa l’av-

venire della patria; il concerto che lega questa nazione che
vuole risorgere

tutta, al suo re leale e ‘galantuomo.

« I nostri convincimenti furono irovati
da noi tutti consentanei al nobile plebiscito Siculo-napolètano
glorioso delle nostre vittorie:
i

;

al

programma
:

Italia e Vittorio Emanuele!....

| « Ecco la nostra bandiera, ecco il voto consacrato dalle moltitudini, proclamato oggi dall’ entusiasmo per il re guerriero

di mezzo
lazioni

milione di popolo a cui fanno ‘eco tulle le popo-.

della

penisola. Ecco la

meta a

cui

debbono

ten- ..

dere tutte le aspirazioni. Ecco finalmente il Vangelo politico, su cui posero-la destra, ieri, uomini che io mi onoro
di chiamare fratelli, uomini che l’Italia ed il ‘re troveranno
sempre

cooperatori, sulla via che conduce - all’ intera

| nale rigenerazione ».

I

nazio-

i

Tutto questo significav
a perfetta unione tra Garila più
baldi ed il Governo; unione che pareva procurata per la.
buona riuscita di una vicina impresa.
SI

XII
- Tutto

ad un

tratto scoppiarono

il paese in mezzo

ai misteri.

avvenimenti

che

gittarono

Il giorna
1’ Opinion
lee , organo

dei Ministri, scriveva così:
E
e
« Dispacci di Bergamo ci recano notizie gravi, ma non ina-

Speltate.

!

i

0

.

.

i

e Da alcuni giorni si osservava un movimento
insolito di
giovani viaggiatori da Genova, e da Milano
-a Bergamo, e la
‘Voce correv

a che vi fossero state raccolte armi e munizi

oni.
Ieri le notizie si fecero più precise e
perfin
nei o
caffè
si’
parlava di una ‘spedizione chesi prepar
ava contro ‘l’Austria.
‘ « La polizia procedette oggi‘a perqui
sizioni, e sequestrò
molte munizi
oni e vestimenta ‘ed armi. La sped
izione
sarebbe stata preparata ‘contro il Tirolo.
Vennero arrestati il
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signor Nullo, già ‘colonnello ‘dei Volontarii, ed
il signor Ambiver
i, pure dell’esercito ‘meridionale.

| «0-0.

-°

n:

:«« Il generale Garibaldi informato di questi arresti,
parti su-

‘bito da Trescorre, per Bergamo, ove la sua’ pres
enza: provocò una fragorosa dimostrazione. “Egli domandche
:gli arò:
restali fossero posti in libertà; si interposero
le autorità ‘è
la manifestazione’ ebbe fine ‘pacificamente.
.Ma il governo ordiche
nònon si cedesse in'nulla e gli arrestati furo
no tènuti in carcere.
i
To

.» « L'autorità militare ha inviato in fretta delle
truppe a Co-

“mo, Tirano, Bormio, Salò e Desenzano
‘per custodire .i. passi
dello: Stelvio, del Tonale,di Rocca d’Anfo, di
Rivadi Trento
ed impedire il passaggio di volontarii.
Selo,
..-« La-repentina partenza dell’imperat
ore d’Austria da Vene-

Zia viene attribuita - alle ‘notizie < trasmesse. alla.
: polizia : austriaca dai proprii agenti intorno alla spedizio
ne garibaldina
del Tirolo.
Set
TR
« Noi sospendiamo per ora ogni commento sopr
a questo

grave avvenimento : aspeltiamo' di vedere se il governo saprà

adempire il.proprio dovere, d’impedire che ‘altri
gli sforzi
la:mano,: e comprometta le ‘sor
dellati
‘nazio
’ne vc:

. Il giorno 15’ di: maggio il’ Ministro dell "interiio : scriveva
ai prefetti{questo che seguet o io.
i
Ù
_ « Il govern
è; venuto
o
a cognizione :chè in’ varie - parti
dello Stato ‘alcuni: sconsigliati facciano: apparecchi militari
‘è

promuo
: van
arrolamenti
o ‘clandesti- ni
per «Una spedizione. che
vorrebbero. far ‘credere intrapresa; se non: consorziente; con-

nivente il*govérno! stesso;

i

:< A giustificare simile impresa

0

Lili

fl
nei

io det,

: “e

si pone innanzi un nòme caro

al paese, e: tenuto -in grande considerazione dal

governo;e

sì:tenta: con ciò indurre credenza che. 1’ insensato - tentativo
venga dal medesimo eccitato e diretto: ri...
ti
« Îl governo

crede avere giusti motivi per ripulare insussi-

stente qualunque compartecipazione dell’ illustre generale ad

impresedi simil fatta, Ie quali ad ‘aliro non potrebbero con-

durre ché

a‘ compromettere

: quanto: finora ‘col

gravemente

ha «consegu
senno ‘e‘col valore l’Ital
ito. © ©’: NA]
ia‘
‘“ «Ellà pertiinto, signor prefetto, con quell’intellisenza e ‘Zelo
Vol. III
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i

e

per la cosa pubblica, ‘di cui ‘già ‘diede’ distinte prove, procucurerà di convincere i suoi amministrati come, il governo,

lungi. dal
. come. sia

tollerare,
risoluto

condanni ‘questi
a non

deplorabili. tentativi e

ritrocedere: da

alcun

mezzo

per

‘impedirli e per reprimerli mantenendo salda l’ autorità della
legge.
a
o
« Il sottoscritto confida che la S. V. anche in questa circostanza userà della massima vigilanza affine di venire in cognizione di quanto in cotesta provincia si potesse tentare per
tradurre in ‘atto simili disegni, nulla omettendo per impedire

coi consigli e, quando occorre, colla forza, ogni fatto tendente

a.mettere

alle leggi.

in pericolo l’ ordine pubblico

©

« Informandosi

l

SLI

a queste

ed il -rispelto dovuto

a

i

istruzioni.la S. V. vorrà sollecita-

mente porrein uso i mezzi che ella riterrà più acconci ‘all’uopo per recare a conoscenza del pubblico

‘ lontà del governo

su questo argomento.

la ferma
sa

XII.

voÌ

: Intanto per mano della pubblica forza erasi versato il san-

‘gue cittadino, e'la patriottica Brescia aveva assistito a doloroso spettacolo. ‘Il governo aveva fatti arrestare molti amici
di Garibaldi, e fra questi il colonnello Nullo di Bergamo.

© Gli ‘arrestati furono

tradotti. a Brescia; della ‘qual’ cosa

il popolo avvertito si levò a rumore, ‘e facendo dimostrazioni

di simpatia
per gli ‘arrestati ne ‘domandava laliberazione.
In breve si venne alla violenza. Furono tirate delle fucilate
sul popolo. Alcuni rimasero. morti, altri feriti. La città fu

costernata

e Italia

felto .a. Brescia,

tutta sé ne dolse

il barone

amaramente: Era pre-

Natoli: il quale all'indomani

di

quel
fatto. doloroso, cioè, il giorno 16 di maggio; pubblicava

il seguente ‘proclama

. € Bresciani:

0.0

SIONE

IE

« Ieri serala tranquillità di Bresciafu per un istante tur-

bata, e nel disordine

un fatto dolorosissimo

successe.

e La Giustizia che è già in traccia della verità saprà, ..
sc0| prirla. Ma se ieri i nostri nemici. sorrisero : di
un lampo di
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speranza , oggi.si accorgono’
che que’ popoli che hanno
nel cuore l’amore della libertà,
la religione: della patria ed.
il rispelto delle leggi, sortono
illesi dai pericoli.
©
i

« Bresciani!

|

e

« La vostra

devozione al re ed il vostro attacc
amento
istituzioni che ci reggono, sono
notissime.
si
« lo invo

alle

liana ‘alla quale la città di -Brescia
fece in ogni tempo
maniera di sagr

ogni

co questi’ nobili affetti e
dell’ordine, della concordia e dell'a li invoco nell’interesse
vvenirdi
e quella causa ils-

ificii.

sn

i
Mentre il Natoli

« Viva
il Re »

o.

SUSE

scriveva. questo pro

clama dava pure. le’
sue dimissioni in faccia .al malumore
che aveva invaso tulta:
la popolazione di Brescia.
I
e
Il generale Garibaldi, come è a pens
arsi
,
fu
irri
tali
ssimo.
dell'accadutEgli
o: scrisse osto una lettera in form
a
di
protesta al giornale // Diritto, nella qual
e pronunciò parole amare
quali in quei momenti potevan venire
dall’animo suo. Alcune
sue espressioni tor

narono amarissime all’esercito rego
lare, a
quei specialmente che ebbero part
e al fallo di Brescia. Allora un ufficiale dell’ esercito scri
ssegli ‘una lettera che qui
riportia

mo qual documento storico dell’acc
aduto:

La lettera dice:

i

e

« Generale!
«Lessi non senza sorpresa; anzi
con meraviglia, la protesta
che prorompeva dal vostro ani
mo pur troppo esulcerato dai
dolorosi fatti. che contristarono
la città di Brescia la notte delli.
15

corrente,
SS
.
O
Su
«. « Conoscendo la rettitud
delinvost
e.ro cuore esilai per un’
momento a credere vostra la. prot
esta inserita neln.° 139
del giorna

le // Diritto, ma
‘produzione che se ne fece

la. vostra ‘sottoscrizione, la rida qualche giornale, i ‘funesti

effetti di discordia fra” truppa. e popo
che dessa ha incomin- >
ciato: a-produrre,. mi fecero credere lo,
all’evidenza ed alla verità.”.
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.1*€ Siccome da alcuni ‘giornali inconsideratamente, e senza:
alcun; fondamento si disse che chi -aveva ‘comandato il fuoco”
era stalo un aiutante: maggiore del ‘19.° fanteria. Siccome.
nella vostra protestà chiamate sgherri mascherati quei soldati
che furono destinati - alla custodia del carcere. Siccome chi
comandò la strage. voi lo. proponeste per boia...... siccome

l’aiutante maggiore incaricato solamente

di condurre il pic-

chetto alla custodia del carcere, era io, perciò mi farò un
dovere ‘d’ informarti. minutamiente” dell’ accaduto , -assicu-.
randovi' da ‘soldato di onore, che desso, sarà la precisa e gge--

nuina esposizione dei fatti.
« Alle 8 112 circa della fatal notte un delegato di pubblica
sicurezza mi avvisò che il ‘prefetto sig. Natoli aveva bisogno
difparlarmi; in men di cinque minuti io era.al suo ufficio,
emi, fu data la seguente consegna, . che io mi pregio di irascrivervi :
“«Asignor ufidiale comandante la gran guardia di Brescia >.
i q La si richiede a. voler immediatamente spedire. 12 ‘uo« mini con un sergente. a custodia delle prigioni della Pre« tura Urbana, d.
.

° « Brescia 15 maggio

4862 ».

2

« Io. mi portai subito alla gran guardia, cd ottenni dall'ufe

fciale comandante

quel posto

otto

soldati, un caporale, ed

“. un sergente che: condussi a- custodia delle prigioni. Colà raccomandai al-capo-posto, sergente. Perina, di usare modera-

zione, parole di conciliazione. (ciò che fece) e di non riccor-

rere:all’ ultima

ragione

se .non

quando

o

il carcere fosse

invaso o le porte. forzate. Quel che poi si operò da una
moltitudine .di.giovani. sconsigliati; quel -che . poi avvenne ,

Brescia, Italia, tutti sanno. A voi intanto vel dica la baionetta di .un soldato: ritrovata nella notte dalla guardia nazio-

nale e restituita al. «comando del 19.° fanteria dietro ricevuta

dell’ aîutante. maggiore in I.°,. capitano: Ferrelli ; vel: dica il
i Kepì, della sentinella: rovinato da non più. riconoscersi. : Quel:

.

269 -

che
fede
siate
«

i

:° LIBRO TERZO ©

n

poi fa meraviglia si è, che voi, o generale, prestando
solamente a lusinghiere asserzioni, dal 15 al 19 non
venuto a cognizione della verità.
Ora che avete sentita la veridica esposizione. del fatto, voi

che siete .il secondo soldato d’Italia (ed-il primo è il re); voi

‘ che conoscete che cosa-sia /a' custodia di un ‘carcere; vor-'
rele ‘ ancora: chiamare sgherrî mascherati quei soldati ‘ che di
. altro non son rei che d’aver adempiuto alloro dovere? Con-'
tinuerete ancora a proporre per bosa... ‘ quell aiutante ‘mag?
giore che, eseguiti‘i comandi si ritirava ‘in quartiere, e partecipando il ‘tutto al suo comandante il corpo; si: metteva in!
attesa di ulteriori ordini? Oserete' ancora - paragonare il ‘ doloroso incidente di Brescia con. de terribili ; carneficine: di

Varsavia ?.. e)

A
‘

«'Generale !

Voi in un momento di dolore prorompeste in accenti d'ira;
: diceste parole che desolarono ed amareggiarono ‘il cuore”
dell’armata, e di ogni buon italiano. Il vostro animo . però
è troppo nobile, voi siete troppo grande perchè non vogliate
riconoscere un torto, ed un torto grandissimo, che bugiarde
e menzognere dichiarazioni solamente , ed: cu istante di ‘do‘lore vi fecero commettere.
‘. « Così facendo voi, o generale, riparerete un’
+ alto di giusti-. i
‘ zia, inviterete popolo , @ truppa alla concordia, della quale si
ha tanto bisogno in questi momenti, farete’ un’azione gradita al sovrano, e quando la” voce. del re ed il rombo :del-cannone annuncieranno alle Venete lagune l’ora. della finale i
-Jiberazione,

vedrete. o generale, che

noi e voi i sapremo

fate .Jl nostro dovere

si

tutti :

e c. Gradite, ecc.
4 Brescia, 21 ‘maggio

se

1862.

« Il Luogotenente aiutante” maggiore”
cc in 2° del 19° fanteria © —
». ;
«Luici DUCE
x
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NIV.

Gli animi restavano non pertanto aizzati dalle passioni e
dagli interessi di parte e di opinione, I giornali, ciascuno

(0
0
i

|

secondo il proprio colore, spingevano

fuori

ogni

limite

la

fnestione, ed era dappertutto un dire e contraddire senza
Bine e senza misura, Condannavano alcuni Garibaldi che comprometteva temerariamente la tranquillità del paese e le relazioni del nuovo regno con le potenze amiche; condanna.
Vano altri il governo, dicendolo gendarme dell'Austria, e difensore del dominio straniero in Italia. Si seppe frattanto
che l'avvocato Angelo Brofferio si recava con missione segrela presso Garibaldi. Il Brofferio ed il generale conferiron

Ce]

pe

Ì

|

i
|

vaga

j

fra
sein

doro, e da verte Gza

het Ced

fu aggiustafa;

Spfrcisa,

me

ee

na

il medo

n

lo

e...

spie

-_ mn —_—_
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XV.

intanto

ii.

al governo

la:seguente rela

i

I

« Mi onoro' di riassumere in’ questa relazione quanto
ho

esposto al ‘Ministero coi miei precedenti rapporti, ‘intorn
o al

fatto succeduto a Brescia la sera del’ 15 -cadefite ‘e chiuso

svenluratamente con. un miserando caso.
TT
« JI 14 maggio avveniva l’assembramento di Sarnic
o; e il.
‘prefetto 'di Bergamo credeva che 1° assembramento fosse
avvenuto invece nella Provincia’ di Brescia, a Palazzuo
lo.
Diceva esservisi riunite duecento persone, e:verso colà’
essersi

inviati armi e ‘ves
Poi,ti
saputa
timeglio
. la cosa; e volendo

agire sopra a:Sarnico,

mi chiese due compagnie di ‘soldati,

che gli mandai ‘immantinenté.

ia

c Alle ore‘ 9* pomeridiane del ‘giorno 14; il' prefettodi Ber-

gamo mi fece il seguente telegramma

rn

« Ricevuto il dispaccio d’oggi relativo ‘a:Sarnico,
era già
‘« informated
o ‘aveva provveduto.
In. conseguenza della nota
« riunione furono arrestati il tenente-colonnello :Nullo, ed
il
« signor Ambiveri proprietario

di Bergamo.

Dipendendo

«€ lazzuolo. da cotesta prefettura, «disposi per esser tradot Pati a
« Brescia, per impedire qui dimostrazione, del partito
d’azione ».

‘. Risposi così:

vedi

RAT

tr

Are

Sio

VID

ziai0

— «Il dubbio della ‘dimostrazione ‘del ‘partito d’ azionè ‘vi è

“a anche qui. Per ragione! di prudenza: ‘prego inviar
e

e restati a Milano o a Torino. Rispon
da subito».

gli‘ar-

eo

‘Di tal dispaccio detti pure comunicazione ‘al Minisiero.
Alla mezzanotte il pref
etto di Bergamo

mi telegrafava: i

« Non mi è dato per dimostrazione indizio;
« denza per essere : possidenti di Bergamo. Risp misura di pruondo: da
« per essere lardi e.solo.:Domani vi telegrafo l’oc ‘letto,
corente è

‘ « daremo: disposizioni. secondo vostro consiglio.» ;.. .
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Il mattino del 15 per altro telegramma
gamo dicevami:

il prefetto di Ber-

_ « Per la traduzione dei due possidenti di Bergamo e degli
.« altri arrestati, scrissi al Ministero - chiedendo . pronti prov« vedimenti. N 55 gia arrestati a Sarnico. Qui popolazione
© tranquilla. Si agisce però con attività. ed energia ».
or ‘quanta. non ‘dovette essere la mia ‘sorpresa. allorquando
nella “maltina stessa del. 15. giunsero in Brescia i due prigionieri!
cai
.. Intanto in “quello stesso giorno, 15, scoppiava in Bergamo
la dimostrazione che tulti sanno; scopo la libertà di Nullo,
fu facile l’acquietarla.. Quando . si ‘seppe. che Nullo era in
‘Brescia la dimostrazione si sciolse da sè.
. Sventuratamente il ‘prefetto di Bergamo non, * credette ‘avvisarmi del falto. Seguilo, e la tranquillità che io. supponeva
‘mantenuta in Bergamo era per me argomento: ‘che nulla di
dispiacevole sarebbe avvenuto in Brescia, dove i due arrestati

avevano minori relazioni.

.

—. Intanto il governo avendo ordinato” che i ‘due ‘arrestati, i
signori Ambiveri‘e Nullo, fossero inviati in ‘Alessandria; il
prefetto di Bergamo ‘alle ore. 7. e 15 pomeridiane. mi fece
quest’altio‘ telegramma: Sd
Dove
i
"< «'Di conformità ‘disposizioni. ‘Ministero ‘ ‘ Interni” i ‘signori
‘ai : Nullo” .ed ‘Ambiveri' debbono’ essere - tradotti ‘domani

mat-

‘« tina col convoglio -primo ad' Alessandria. Prego di ‘disporre
« perchè l'ordine venga eseguito puntualmente e .con dulta

« riserva ».
«Tali furono i rapporti. che io ‘ebbi nei giorni. Me e. 15

magg io col prefetto di Bergamo, intorno alla «venuta in Brescia dei signori. Nullo e Ambiveri.
.
I due. prigionieri giunti così inaspettatamente furono tradotti ‘nelle - prigioni della Pretura;.Urbana, ‘che sono prossime
al palazzo del Municipio, ove sta a ‘guardia un posto di
militi nazionali.. Chi li scortò lasciolli colà, ‘sendo: quella’
la
prima: ‘prigione in cui s’imbattè per: la- via. Io seppi del
loro
arrivo «quando ‘già erano rinchiusi -in quella. -.
Se mi fosse:stato avvisato il-loro ‘arrivo, avrei:disposto

nn

LIBRO

TERZO

275
altro locale, ma ‘una volta rinchiusi alla Pretura, trasp
ortarli
altrove di pieno giorno poteva essere cagione, di:
qualche

.
inconveniente...
Or nei. giorni 14 e 15 ‘maggio per le cose
che accadevano
nella Provincia di Bergamo, ‘pensai , oltre ‘a.
quanto: aveva
disposto per la Provincia a me. affidata; di
intraltenermi. col
comandante la guardia -Nazioriale di Brescia intor
no alle con-.

dizioni particolari della: città, non- ‘perchè alcun
o potesse dubitare dell'illuminato pattrioltismo ‘di essa > «Ma ; perc
hè . potendo

accadere. che qualche fanatico vi seminasso il
disordine,
era mio dovere. prendere. concerti col capo: della
” milizia” cit
ladina.
Il comandante della ‘guardia. Nazionale - di Bres
cia; ‘colonnello conte Fenaroli, il giorno 14 a particolar
e conferenza
invitai. Discorremmo lungamente. e poichè egli:mi.
disse! che
la sera .di quel giorno doveva. andare: a. «Milano , “lo
pregai
restasse in Brescia.
I 415 ci. rivedemmo. pure più volte, da ultimo. alle”
ore 4
pomeridiane.
Nelle quali conversazioni lo. richiesi. se > nella città apparissero segni,'.0 corressero voci di. agitazioni, cd'egli assicurommi essere tutto tranquillo, nè ‘esservi alcuno: indizi
o ‘ del

quale. potesse arguirsi il contrario;i (0

ine

cli ci i

“.Parlammo in seguito sul ‘da. farsi, :se mai qualche pertu
r=
bazione succedesse, e fummo d'accordo che, venuto:il' caso;
egli metterebbe in armi la guardia Nazionale per accor
rere
ove il. pericolo apparrirebbe. e
Da ciò si vede che.io non solo non. rifiutai la. ‘coopèra:
zione della ‘Guardia Nazionale, ma ‘che fu. mia \'ibiziati
va
delle discorse conferenze...
‘Né io avrei potuto avere ragione di rifiutare: la” coop
er:

zione di un corpo distinlissimo per l'istruzione, Ja disciplina

e l’attaccamento ' alle nostre istituzioni.:
Iritanto tutti i rapporti che mi ebbi nel corso del giorn
o 15,
mi assicuravano la calma della città; Così'“mi- dicev
a la QueStura, così mi. diceva l° arma dei Carabinieri: reali;
“così mi.
diceva il comandante della’ guardia Nazionale, : ed
‘i doveva

di certo esserne. convinto , essendosene andato ini «cam
pagna
Vol. III
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alle ore 7 pomeridiane di quel giorno.-E se si aggiunge che:
le' altre autorità del paese, tanto militari che civili, di qualunque ordine, non escluso il Municipio, niun
- avviso - con-trario mi’ mandassero, io aveva ogni ragione per credere che

i rapporti di quei primi bene si. apponessero.

Si

In questo stato di cose parve ‘a me che riccorrere a misure

allarmanti, mentre il paese era affatto in calma, sarebbe stata

opera imprudente e provocatrice. Oltre che erano già alcuni

giorni che quattro. compagnie
‘di fanteria ed - uno - squadrone
di cavelleria stavano consegnati. in' ‘quartiere
e colla guardia

Nazionale, come dissi ‘innanzi, i concerti erano già stabilili.
° Ma era destinato altrimenti! Alle ore 8 pomeridiane un

attruppaménto inaspettato comparve davanti alle prigioni della
Pretura Urbana, gridando: Viva -Garibaldi! Nullo in libertà.
Dipoi: venne. alla. Prefettura,‘ già
* fatto più: grosso, - come.
suole avvenire in simili casi,. ripetendo le stesse grida.
- Cre-

detti non dover compromettere l’autorità governativa venendo
a parlamentare: con

un<attruppamento ‘che. chiedeva da

me

la liberazione ‘dei prigionieri, cioè, la violazione -de’ miei doveri di: rappresentante‘il governo. Dopo il: doloroso ‘caso è

agevole disapprovare- la mia condolta; ma se l’autorità pub.
blica fosse. stata. in (me vilipesa, quale: responsabilità: non

avrei io ‘asaunta davanti il. governoe’ davanti .il Paese? (©
- AI primo

annunzio’di cotale disordine io detti le seguenti

disposizioni:
2/0
el
4. Spediiun messo alla Gran guardia
della guardia. Na-

zionale, perchè la milizia prendesse'le armi; }' ufficiale che

vi aveva comando rispose voler un ordine del suo superiore;
cercassero del ‘Colonnello. Il messosi dettea ricercarlo
in

‘ diversi luoghi,

ma invano:

egli come ho detto era andato

in
campagna. 0.0
o
2. Ordinai che una compagniadi linea ‘corresse alle
prigioni:della

©

Pretura Urbana, un’altra venisse al. Broletto..

Dirò ‘appresso il. perchè richiesi questa seconda compagnia.

. 3. Per dare poi alle prigioni anzidette
immediato soccorso, . ordinai che vi andassero dodici uomini
- della gran guardia

. militare. Quest'ultimo ordine fu concepito così:,

LIBRO TENZO
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Al signor ‘ufficiale Comandante: la Gra
n guardia di Brescia.
« Lo si richiede voler immedietamen
te spedire dodici uo« mini conTun sergente a custodia
delle prigioni della pre« tura Urbana
9
.

.

SA

. Questa pattuglia quantunque
in minore numero di quanto
doveva essere,. giunse ‘subito sul.
luogo, e «si uni.
ad un drapello di Cara

binieri reali che già vi erano. —

4. Richiesi pure l'arma: de’Carabinieri
reali.’
Inoltre io poteva fondatamente credere
che tanto i militi
nazionali del palazzo Municipale, quan
to qualche pattuglia
della Gran guardia accorressero alle:
pregioni della Pretura;
quelli perchè vicinissimi. alle prigioni,
la pattuglia perchè la
guardia Nazionale accorre sempre nei
luoghi ove accadono
disordini.

.

‘ Intanto :l’attruppamento per

SETE

non

dar

tempo

ELITE

SII

a. provvedi-

menti governativi, tornò nuovamente alle prigi
oni, le aggredi
ed avvenne quel. fatto doloroso che tutti lame
ntiamo e i cui
particolari saranno messi in chiaro dal
processo che si sta.
istruendo.:
|... .
SERIETA

Il fatto avvenne con una rapidità incre
dibile, e quando
giunsero i reali Carabinieri e la compagni
a della linea, ‘esso.
era già accaduto. Queste forze steltero sul
posto quasi fino
‘a mezzanotte, poi si ritirarono e furono
rimpiazzale, da una

compagnia: di' guardia Nazionale chedi già erasi riunita. ‘
Ma non deggio tacere che in. tutto questo. avvenimento il
contegno della popolazione di Brescia fu ammi
revolissimo, .
Or si

volle dire, che io ‘nei casi del 15 maggio la guar

dia
Nazionale
.di Brescia non volli ‘richiedere, anzi apertame
nte
rifiu

tai !"In verità avrei potuto non richiederla ‘ confidando |
nelle
conferenze

tenute nel 14 e 15 maggio col conte “Fe-

neroli; ma pure:fu
. visi de’quali - sovra

maggiore ‘la mia diligenzae oltreli avè- parola; scrissi ‘al comandante ' della

guardia Nazionale la ‘seguente lettera:

.

CT

-.

—

=
i

ro
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Brescia,

li15

maggio

1862...

c Invito la S. V. a voler. far mettere immediatamente solto
‘< le'armi un' battaglione di guardia ‘Nazionale: con ' ordine

‘« di portarsi sotto l’atrio del: palazzo Municipale. -Favorisca
« accusare ricevuta della presente D.

Ma sventuratamente i "concerti presi il 14 e 15 e gli ordini ‘emanati la sera del 15 non polerono.ottenere l’effetto
per l'allontanamento ‘da Brescia del ‘comandante Ia guardia
Nazionale, fatto -che io ignoravà ne: poteva .supporre.':
È dunque completamente falso ciò che si è affermato, che

il Fenaroli mi offrisse per tre volte. il concorso della guardia

. Nazionale

e che io lo ricusassi.

Il colonnello Fenaroli la prima. volta’ che. venne da ‘me °

nella sera del 15 maggio, fu verso le'ore 14, Erano in mia
casà molle persone, e ben mi ricordo’ che qualcuno, disse
al signor Fenaroli : Ella giunge assai tardi.
--È poi tanto vero che la. sera del 15 richiesi la milizia
cittadina, che nel : primo telegramma ‘che ‘feci ‘al’ governo,
annunziando la: dimostrazione;, espressamente dissi, di avere
richiesto la guardia Nazionale.
Ora dirò il perchè. feci ‘venire al Broletto - quella , compa»

gnia ‘di soldati dei quali sopra ‘è ; parola.

o

.

‘ L'edificio del” Broletto contiene molli ufdci ‘pubblici : chribunale, censimento, tasse, cassa provinciale, :polizia munici-.

pa le questura,

ufficii di prefettura. Vi.sono

inoltre. le car-

«ceri. delte del Broletto ove sono rinchiusi 130 carcerati.
Scoppiato il tumulto correva a me sì o no il. dovere. di
pensare alla, custodia di questo edifizio.? Fu , questa. quindi
e non altra la ragione che mi indusse a ‘chiamare ;in quel
luogo una compagnia di . linea, che vi stette. ‘altronde. po”

chissimo tempo. .

:

‘Questi sono .i fatti «seguiti in: Brescia la. ‘notte dal 15. cadente: fatti dolorosi in. qualunque luogo, dolorosissimi
- in
questa nobile città, che ha saputo. sempre congiungere.l’
a-
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more della. libertà coll’amore dell’ ordine,e -che tanti
e sì
stupendi sacrifici.ha fatto in tutti i tempi per
la causa
nazionale.
0
so
Brescia, 26 maggio 1862.
Il’ prefetto NATOLI.
XVI...
. In questa relazioneil

prefetto Natoli non .si scolpava (e

nol poteva) di ciò di che era severamente dalla pubblica opi-

nione accusalo; cioè: di non essersi fallo vedere * personalmente negli avvenimenti che precedeltero il fatto. La legge
non.può trattare, ma un prefetto lo può e lo doveva, in quelle

circostanze specialmente e in quei tempi, quando tuila Eu-

ropa guardava .a ciò che ..in- Italia avveniva: Liberare prigionieri . perchè il popolo .lo veleva sarebbe stata debolezza
e scandalo, ma persuadere il popolo a non voler quella liberazione, ad evitare gli effetti della violenza, ad aspettare
l’operato del governo, sarebbe stata prudenza . lodevolissima.
e sagezza veramente governaliva. Qualunque poi fosse stato

l’opinare del ministro, un prefetto poteva non. chiudere in
ignominiose carceri pubbliche cittadini che lante volte ave-

vano
. esposto .la «vita sul:campo,
e. che tanta parte

avula.alla. redenzione d'Italia,
D'altra parteal governo

;////U

non dovevano

avevano

coi

far. meraviglia si-

mili avvenimenti. La rivoluzione - era viva ‘ancora, ed essa
non si lega mai nè agli ordini,
nè alla volontà, nè alla di-

sciplina di un ministro.
| «Dal tutto insieme poi si scorge

come:

i
io.
‘nè il Ministero
. nè

i due prefetti di Bergamo e di Brescia. sapessero ciò che si
facessero; e tanta confusione e tante contraddizioni,e questo fare..alla cieca, sono caratteri d’.incapacità in chi governa
e di timori che non avevano. argomento di ‘esistenza. .
Intanto il. sangue

ciltadino.si ‘era versato e le commozioni

e.i lamenti dei ministri e dei prefetti non potevano più lavarlo dalle pagine della storia.
PETIT

©
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.. Coritinuavano' in tutta Italia le preoccupazioni sul tristo
avvenimento : ed.:il :3 di giugno, Garibaldi. “mandava alla

Camera dei deputati la seguente spiegazione:

« Onorevole sig.. Presidente.
Torino,

3 giugno

1862.

’

c Nell’atto in cui la ‘Camera dei deputati ripiglia i suoi
lavori, io mi credo in obbligo di dare a’ miei colleghi qualche spiegazione: intorno all’i ingerenza da me presa nelle cose
pubbliche in ‘questi ultimi giorni.
‘.

« Lasciai Caprera” ‘chiamato: dal ministro Ricasoli, che si
mostrava disposto ad ‘occuparsi
|
, , seriamente “dall’armamento

hazionale.'
‘i «.Il nuovo Ministero; costituitosi ‘poco dopo il mio arrivo
nel Continente mi mantenne il mandato che io aveva avuto
per promuovere gli esercizii del tiro 2. segno; mi diede inol-

tre larga speranza che esso si sarebbe ’ in ogni altro ‘ modo

energicamente adoperalo per ottenere la: definitiva costituzione ‘di questa nostra ‘Italia una ed indivisibile, quale essa
venne solennemente proclamata coi plebisciti delle provincie
meridionali. ‘Le fatte. promesse

stavano

per

avere

un ‘princi-

pio di esecuzioue nella: creazione: di due battaglioni di’
rabinieri genovesi, il cui comando doveva essere’ affidato
uno ufficiale che‘ gode di tulta la mia fiducia,
°
o, « Appena sparsa la notizia di. questa organizzazione
génerosi giovani accorsero da ogni provincia: d'Italia ad
ruolarsi in Genova.

caad
, i
ar-

"a ‘Non: avendo più luogo la presa ‘deliberazione, la miag-

gior ‘parle degli accorsi, fornita di mezzi sufficienti,
ritornava
ai proprii ‘‘domicilii. i
€ Qualche centinaio rimaneva; cui il ritorno
in casa troppo

ripugnava, ‘e perchè

non. sapevano

- ‘più: addattarsi all’assolut

a
inoperosità ‘in: cui ‘erano stati: per ]’ addietro
condannati, 0
perchè, coll’abbandono del mestiere’ e
delle professioni, avevano perdute le risorse con le quali
campavano prima.’

.
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‘ « Consigliai quei cari e generosi giovani a'raccogliersi
in!
alcuni luoghi della pacifica Lombardia, nei quali'si:dovev
a.

| provvedere alloro: mantenimento con.spontanee oblazioni di.
buoni cittadini, mentre essi si sarebbero esercitati viemeglio.
alle armi in -aspettazione di futuri avvenimenti. Si
Da
« Il governo equivocò fatalmente intorno allo scopo
::di.

questi depositi.

00

i

« I cari giovani colti senz’armi,

e senza che avessero data:

spinta alla menoma apparenza di: disordine ;. sonora
o,
: in.

gran parte incarcerati e, sotto processo, unitamente.
al
lonnello :Nullo, uno dei più ‘benemeriti comandantidel:
.
sato esercito meridionale.
|... 0...
SI
« I giornali -che; pretendono rappresentare il ‘pensiero’
governo; diedero a pretesto «delle. ordinate coercizioni

tentativo d’invasione chestesse.
per farsi nel’Tiro!o. a
-. € Niente di più falso...

co-:;
cesda
del
un

‘
Doni,

c Il concetto di ‘quella spedizione non è che un'sogno: ..

« Quei

buoni

giovani

non

avevano ‘altra ‘missione

;che. di

esercitarsi:alle armi, e le armi raccolte non erano che quelle .

necessarie per siffalli esercizii.

« I miei colleghi possono. ben capire quanto
vuto esser dolorosi i tristi fatti -che seguivano

sospetti.

E,

a

colf

abbiano dogli ingiusti

- 1 € Spetta.al ‘Parlamento: il ‘correggere’ questi fatali: ‘errori.
« Noi gridavamo ai quattro’ venti della’ Penisola : Italia
:è
Vittorio Emariuele: Ed oggi comunque sia, a qualunq
ue. costo
noi rinnoviamo lo stesso grido : -quai ‘a chi 'tocca‘'il'’
concetto
salvatore! guai ‘a chi volesse disgiungereil re della
nazione,

îl popolo dall'esercito! sv

0.

0

Gn...

cri farcal

« Ma per fertilizzare l'unione del're.e della: nazione
a
comune salvezza,
per unificare e ‘rendere: invincibili le forze

dell’esercito e del pop,olo
:bisogna compiere l’armamiento'da

tanto tempo: sospirato. 0

it

-:.« La Svizzera :e.la Prussia possono dare armati in
tempo

di guerra oltre''il quindici percento’ della: popolazione, ii:

c Date ai liberi cittadini d’Italia, streltamerite uniti
intorno
al loro valoroso’ monarca,:.una «organizzazione simile’a
quella

della Svizzera e della Prussia, e. voi sarete sicuri
di:soltrarre

3
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la corona ed. il popolo .a qualunque illegittima influenza, ed allora sì che -forse-senza versar. sangue nuovo, è per la sola.
potenza: morale :di. un:re, appoggiato a tutte ‘le forze. vive

della nazione,

noi.otteremmo il compimento dei . nostri: più:

caldi voti. Italia. una
zionale

ed. indivisibile

sotto

di Vittorio. Emanuele.

lo scettro’. costitu-

o

« Diversamente l’italia non può quietare. Essa tende +verso:
la ‘sua: unificazione, come ogni ponderabile verso il centro
della terra. Un’agitazione febbrile e sempre crescente spinge
la nostra gioventù a compiere la: grand'opera. - :
‘ « L’inazione non è rimedio al ‘male. Essa è sorgente di
ogni possibile disordine. In un paese. inspirato. dal sentimento della nazionalità, gli uomini dell’ ordine sono quelli
che si ‘affalticano per. la redenzione della : ‘patria. La resistenza passiva non può non mutarsi in reazione. Chi. vuole
opporsi di fronte al generoso movimento. assume la responsabilità delle disgrazie che ci possono minacciare.
‘. « La prego signor Presidente di. comunicare alla’ Camera
questi pensieri .che io sottopongo aalle serie di lei ‘meditazioni >».

XVII.
‘Questa lettera fn letta. alla
la spiegazione dell’enigma.
Il ministro Rattazzi “disse :
generale Garibaldi venne per
e allora il Ministero promise
. ma nel procedere alla pratica

Camera e si aspellara da tatti
v.
quando. foi: io al Ministeio il
prendere la direzione del tiro;
il compimento dell’armamento;
della. cosa s incontrarono dif

ficoltà. già prevedute. Garibaldi disse che i. giovani’ arrestati

. erano ‘a Bergamo: per esercitarsi nelle

armi.

In questo

non

entro. É aperto un’ procedimento; . quindi ‘è mio dovere tacere onde non compromettere la sorte di : quelli. che sono

, sotto processo. Non permelto

però

che si

gani ufficiosi sono quelli. che - dissero

dica

che

gli

or-

si trattasse di. spedi-

zione nel Tirolo.. L'armamento ‘noi lo vogliamo; ma vogliamo
che lo faccia il governo e _. nessun altro. Solo . con
‘questo
mezzo: si può raggiungere. quella meta, cui tanto
‘aspira. il

i
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generale Garibaldi. A queste parole del ministro il deputato

Crispi rispondeva :’ ‘ L’affare -del Tirolo è una favola, una fantasmagoria. È un pretesto: per. proporre qualche legge contro la libertà. C° erano progetti che il. governo conosce.
‘Lo
scopo del progetto erà rivolto” per andare al ‘di la dei mari'
Il ministro dell’Interno saprà i messag gi passati tra ni e
‘ Garibaldi. Il ministro dell’ Interno promise ùn milione e
fu- i
cili. Partito per’ Napoli rimasé il’ segretario generale, acui si
chiesero le armi ed'il denaro. ‘Egli rispose per dispaccio :
« Le armi son pronte, indicate il luogo ‘ove. portarle ». Così
‘ cospira l'onorevole Rattazzi. Egli ha cospirato con ‘me nel
dicembre 1859; ‘ha cospirato, ma non ha l'audacia della cospirazione,' ne tira l’utile' suo.
i
Il Crispi continuò a' criticare * ‘il Rattazzi; ‘parlò - ‘di pro:
inessa falta il 10 maggio a ‘Trescorre al generale Garibaldi;
propose che la Camera nominasse una Commissione : d’ inchiesta. per, inquirire” ‘su quei: falli; ‘chiese pure - che la: Ca- .
mera

si riunisse

in

Comitato” segreto

per ‘udire “pronunziati

altri nomi e giudicarii.
Il ‘Rattazzi rispondeva. alle accuse: Lo ho' sempre solennemente dichiarato che non avrei permesso mai veruna spe- o
dizione che potesse compromettere in (alcun modo. gl’ interessi nazionali. Molti: giovani - intendevano di. emigrare pacificamente ; io dissi che avrei ‘chiesto ‘al Parlamento .dei
fondi per sovvenirli. A questo scopo servivà il ‘milione. cui
accennava il signor. Crispi; questa. è da sola » promessa . che

io feci.

L

La questione. continuò ‘nelle succossive sedute, ma si ‘chiuso
finalmente con. un. ordine del giorno che diceva : .
.
. « La, Camera udite le spiegazioni . del. Ministero sugli ultimi fatti, ne: approva l’operato ; e confidando che coll’autorità. ‘delle leggi manterrà.sempre illese :.le : prerogative: della
Corona e -del Parlamento, passa all’ordine del giorno ».
«In questa guisa il. paese. rimaneva ‘al buio: di quanto ‘avveniva, e la. maggioranza appoggiando’ il. Ministero...e ‘guarentendo. .l’incertezza dei fatti continuava ad: o accrescere ; il
malumore nelle popolazioni. - —.
Sa
di
Vol. III
e
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na

AVIILO.

| Le associazioni

politiche molestavano

|

_

il riposo dei

mini-

stri. Ed i ministri pensarono, a dare ‘nn colpo ‘mortale a

questa liherale istituzione. Uno schema di legge
.fu presenrato a tal uopo dal ministro dell’ Interno alla Camera elettiva, preceduto dalla seguente relazion:.
O
e 0.
bos,
re.

Signori,..

La legislazione penale vigente. nelle antiche provincie puniva coll’immediato scioglimento e reprimeva ‘col carcere‘e
col confine, secondo le varietà dei casi e delle persone, qualunque associazione di più persone, organizzate
in corpo per
trattare. di- oggetti politici ed altri. quando .la medésima non

si fosse formata col permesso dell’ autorità. legittima, e non
si fossero osservate le condizioni da questa imposte.

‘Lo Statuto del 4 marzo 1848 dichiarò riconosciuto il di-

- ritto di adunarsi pacificamente

e senz’armi, uniformandosi

alle leggi che ‘possono regolare l'esercizio nell’interesse della
cosa pubblica; dichiarò inoltre questa disposizione nomi applicabile alle adunanze in luoghi pubblici
‘od ‘aperti al pub-

blico, i quali rimangono

polizia

00

interamente ‘soggelli “alle leggi di

TI

‘| Allo Statuto tenne dietro, nello stesso anno 1848;un reale
decreto del 26 settembre, reso in virtù delle facoltà straor-

dinarie ‘altribuite al Governo

dalla

agosto, col quale ad' oggetto,-come

legge ‘ del. 2

preceduto

si disse,dî far scomparire

dal codice penale, ‘allora vigente, ‘talune disposizioni: non più
în armonia coll'attuale ordine. politico ‘; si ‘dichiararono: abrogate, dale altre le disposizioni : degli articoli 183, 484, 485,
© 486
.
e
Questo. decreto: del 26 settembre: 1848: che implicitam
ente

parve ammettere

1’ assoluta : libertà d’ associazione, ‘ divenne

naturalmente,; con lo Statuto, parte del
nuovo

regno

d’Italia.

giure

pubblico : del

e,
1

.
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‘Qui ebbero fine nelle antiche provincie
le disposizioni legislative sopra il diritto di riunione e di
associazione. E tale
rimane anche

: oggidi lo Stato della ‘legislazione itali
ana.
‘Lo svolgimento però delle libertà ‘poli
tiche. richiamò di
buon’ ora le ‘menti sul carattere in' appa
renza vagoed incerto di

siffat

te disposizioniche
, ‘pure avevano”
delle maggiori franchigie costituzionali. E, riscotrallo ad una
ntrando. col
tenore della:
legge 26 seltembre

} articolo 32: dello’ Statuto,

sorse fin -d’all
il ora
‘dubbio,
' se ancora

sussislesse ‘nell’interesse della cosa pubblica la facoltà - dell’
immediato ‘’ scioglimento
già conceduto al potere esecutivo, se tale facol
tà, do-

vendo essere disgiunta da. sanzione- penal
e,

non

fosse: per
avventura insufficiente, come potesse : accordar
si col ‘pieno
riconoscimento del diritto di riunione o ‘di.
associazione la

ingerenza delle leggi di polizia;se lo Statu
to accennando a

riunioni pacifiche

in genere,

non rendesse’ necessario’

un:
apposito provvediment
: per
o quelle aventi ad oggetto alti. 0
deliberazioni, di esclusiva competenza deil’autor
ità costituita ;

se infineil libero esercizio ‘del diritto di associazio
ne potesse
nei’ suoi primordii, o dovesse unicamente
essere infrenato nella successiva sua esplicazione.
||
essere: regolato

Ma queste varie dubbiezze erano

di’ prevenzione

anzichè

frutto delle ‘condizioni dei tempi; nè tra le grav
issime emer- .
genze della poli‘ ti
nazio
nale, e le temperate aspirazioni.
ca
della generalità dei. ciltadini, venne mai ‘occa
sione al “Y0-

vernodi ‘dover moderare nello interesse dello Stato
l’esercizio: del diritto «di associazione.
i
©
:I. casi .occorsi durante

questa sessione parlamentare . commossero vivamente: la: pubblica ‘ opinione, e ride
starono tulte”
le antiche preoccupazioni, si lamentò più che
mai il difetto di

apposita legge,.0 per dir' meglio, la indeterminat
ezza del dirilto
‘penale: vigente, e mentreil governo.

del ‘re venne

‘solennemente richiesto.-dei. suoi ‘intendimenti ‘sopra quell
e pub-.
bliche adunanze che, ‘assumendo forme parlamen
tari, osten-

tarono proposili contrarii ‘alla sicurezza dello Stato, sopr
atutto

nei rapporti internazionali, ‘ogni futuro provvedi
mento ‘dello
stesso -governo:,-fu da un’ altra parte denunciato
come ‘incostituzionale, -e: la prenunziata ‘ proposta ‘ di
legge si di-

| 284
IL RRIGANTAGGIO.
chiarò non. solo non: necessaria, ma lesiva:
della : libertà‘ politica.

ipa

a

Peg

Lie

1

di

Elgin

ip

PEER

Il governo del-re porta opinione, che nel. concetto dello
Statuto e; nello Stato anche incompiuto . dell’ attuale ;legislazione, il. potere esecutivo. possa: aver titolo: sufficiente a'com-

primere l’esercizio.
del dirilto. d’associazione, sempre quando
essa. trascenda lo scopo .0 volgasi.in: danno. od: in . pericolo
della cosa ‘pubblica, così ancora egli opina, che l'autorità del
Parlamentoe lo spirito pubblico siano: egida in ogni tempo
all'abus
«di, tale
o facoltà,
3g
Go
il

-. Ma poichè ‘questa stessa. facoltà ..del potere- esecutivo, si

vorrebbe revoc
in dubbio,
ata.
scemando così ai suoi provvedimenti: quella efficacia che essi attingono ad- una .inconte-

stata legalità ed al‘ consenso unanime della pnbblica opinione,

poichè il. carattere odiernamente ‘assunto. da talune. associazioni; non trova un preciso riscontro -nel: giure: penale - del.
regno, il governo medesimo. reputa: ora necessario.
che una:
legge affermi: solennemente la sua prerogativa, compia una:
lacuna della legge vigente, ‘ed afforzi con determinate san-.
zioni. penali l’azione che già può essere quando che sia.
chiamato ad esercitare.. Con ciò verrà eziandio «pienamente
attuata la disposizione dello Statuto; che, nel riconoscere il
diritto di.adunarsi pacificamente e senza armi,. lo vuole però

subbordinato all’ osservanzadi una lagge che ne regoli l’e-

sercizio, nell’interesse, della. cosa .pubblica.: ©

.. Queste sono le:provvidenze
che

RITA

il. governo invoca. Pel ri-

manente ogni limitazione
del diritto di. associazione, e. ‘così
l’obbligo per. gli associati o gli: associanti :d’ informarne l’au-

torità costituita e la facol
tà di: opporre ‘al suo fu-.
-di questa
turo esercizio una qualsiasi condizione, sembra- al: governo
‘sovverchia ed. improvvida.: Imperocchè :troppo-breve intervallo.
corre in. materiadi. libertà politica da uno Stato'di tutela
governativa ad-uno Stato. di: depressione... i i: 0 +)
.. A somigliante concetto s’informa dunque lo schemadi legge
che il. Ministero -rassegna. presentemente ‘alle vostre
; deliberazioni. Tacendo onninamentée delle ‘associazioni
che possono.

vulnerare. la sicurezza delle persone e degli averi, l'art.
1.° del-

l'annes
so contempla soltanto: quelle che ‘possono .
. progetto
—-

co

TIR

cai

rn

n
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offendere gl’ interessi proprii dello Stato, enumera i fatti
ed
atti
aventi

questo carattere, e' li comprende.

esplicitamen

te.
fra.i
reati. L'articolo 2.° dichiara-eziandio ‘espressamente
la facollà

del governo di ordinare.lo
. scioglimento ‘delle : associazioni
incorse in: uno.dei fatti ed atti. preallegati., e:
poiché. questo

unico provvedimento non varrebbe a togliere la.
possibilità

di un

nuovo conflitto, -l’articolo -4.° punisce. inoltr
e

la ‘conti-

nuità del «consiglio.o dell’opera, e fissa a:tre
mesi la ‘du-

rala massima della pena, ove i recidivi siano, i.capi;
i diret-

tori o gli amministratori della già disciolta
associazione.
Perfine trattandosi ‘di penalità da infliggersi:
per abuso di

una libertà consacrata dallo Statuto, l’arlicolo 3.°
intende a

far procedere di pari passo col - provvedimento. ammin
istrativo l'istituzione di una’procedura ed a comprovare
in tal
guisa, colla pubblicità del rito giudiziario, l'opportun
ità della

misura dal governo ‘adottata.

-

NERE

Signori, accogliendo questa proposta di legge, voi avret
e
sciolta l'autorità esecutiva dalle ambagi di una versatile discu
s-

sione e reso un nuovo umaggio così al benefico ‘esercizio di

una preziosa liberlà,. come alle supreme esigenze dello Stato.
Nell'attuale perturbazione degli animi lo spirito di associazione può facilmente degenerare in sciagurate impronti-

iudini. Però, come l’azione intempestiva

e mal

misurata di

privati cittadini potrebbe compromettere .il paese e mette
re
a repentaglio i grandi risultamenti finora ottenuti coll’opera
prudente e sempre progressiva del’ governo, è duopo che
voi confermiate il mandato a questi commesso e sia procla
matala sua competenza a provvedere per quanto può
interessare la sicurezza e l’avvenire della nazione.

Art, 1.° 1 fatti'o gli atli di una qualsiasi associazione di-

rella a promuovere accolte: d’ uomini ed acquisti d’ armi 0
munizioni senza l’assenso del’ governo, 0a. diffondere prin-

cipii contrarii allo Statuto, al fine di compromettere la sicurezza dello

Stato,

saranno

fine, salvo le maggiori

dalle leggi vigenti.

>

pene

puniti

col

carcere

contemplate

i

pei

o

0

col

con-

casi speciali

ne

« Art. 2.° L'associazione predetta potrà essere sciolta dal governo con decreto reale.
si
O
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Art. ‘3.° I fatti od atti che hanno

dato luogo

mento © saranno- immediatamente - denunziati

allo sciogli-

all’ autorità giu-

diziaria per l’opportuno- procedimento ‘a termini dell’art. 1.°
Art. 4.° I membri di un’associazione disciolta; che ‘si riuniscono: durante il-procedimento o dopo la sentenza di condanna-e continuino a fare alti dipendenti dall’ associazione,
saranno egualmente

punili col’ carcere

o' ‘col. confine.

.

. Per i capi, direttori od amministratori, la pena non sarà

minoree di tre mesi;

si

caro, Quani

o.
dir

I Veneti — - Vescovi a Roma - —- Garibaldi
ina Sicilia -_ - Aspromonte
CL
:

UN
RN
ù

a.
til

i

"1

bra interesse’ del governo italiano far condannare.il. ten|
SI
talivo di. invadere. il Veneto
Il
,
II
si
vi
e di suscitar in quelle - oppresse provincie la rivoluzione.
Nè mezzo alcuno fu lasciato O)
intentato. I. ; giornali. che ,parteggiavano. pel - «ministero :si
pronunziarono acremente, inveirono, anzi. -Villanamente, e
si studiarono ad avere ragione,
ciò. che loro riesciva facilisi simo, essendo prerogativa re-

Aia

7 di
a

'

i

x

ie 3
il

î gia

tazione —non

il «dichiarare. la guerra,

Ma con. tutta quest’ argomen-

convincevano, ‘Non persuadevano,
perciocchè, se
spedizione aveva. liberato. dalla tirannide. Napo
li e: Sicilia, ed avevale aggregate al regno italiano,
un’

una

dizione. avrebbe ‘potuto.

altra spesalvar la. : Venezia ‘e "darla. all’ Ital
ia.
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stesso

co .

equivoco:

il governo ripudiava

‘la rivoluzione in faccia a quel paese, che sapeva tutto es-.
sersi fatto : per lo innanzi con la rivoluzione. Era per questo

che il convincimento dei torti«di Garibaldi riesciva impossi-

bile, comunque il governo ragionasse

bene.

I falli. parla-

‘vano meglio e più generalmente e- più polentemente che
il sillogismo.
n.
Pure finchè furono liberi cittadini, ‘partigiani ‘del potere a
condannare

Garibaldi,

nessuno

ne

fece

le

meraviglie, ma

‘quando ‘si udi che i' veneti stessi la pensavano a quel modo,
ognuno ne fu stupito, e.vide in ciò un'arma di. partito,
ma un'arma pazza. Alcuni veneti infatti scrissero un indirizzo ‘al general Garibaldi, tal quale lo’ avrebbe potuto” scrivere lo stesso Rattazzi, 0 altro del Ministero.
:
Quell indirizzo

diceva :

€ Allorchè nel 1859 corse voce fra noi che l’autonomia
della: ,Toscana conservata, porterebbe la liberazione della

Venezia, uno

solo fu il grido ‘concorde, di

tulle le menti,

‘nonchè delli stinto ‘del popolo: Unità. .
“ec Che la ‘generosa: Toscana tributi” all’ italiana - ‘nazionalità
i suoi tesori: ‘di ‘gloria e di splendide tradizioni, e noi ‘aspelteremo' ‘ancora che sorga il'nostro giorno» E ‘si che il ‘no| stro: giogo. era il’ giogo. dell’ Austria; il più infame di tulti;
dalle nostre - desolate’ ‘provincie erano corsi i nostri. figli al

. nuovo battesimo «di sangue’ a. fianco” dei nostri

fratelli: ‘noi

udivamio “ancora rumoreggiare il’ cannone di Solferino ,. ‘che

dovea: rendere ‘libera* Italia, dall’ Alpi all’ Adriatico ;° di momento -in°: momento - ‘aspettavamo ‘che l’eco dei nostri monti

ci. portasse : il‘ grido ‘di guerra del. primo,:del più valoroso
de” suoi figli, il vostro grido, ‘o generale;

e-nell’ansia

della

| giusta nostra” speranza noi volevamo incontro all’adorato .no| stro: Re e- nostro! padre, contate: le ore, nonchè i- giorni. in
cui, rotto "Pultimo anello “della nostra: ‘catena, ‘potremo noi
. pure: finalmente: respirare liberi in ‘libera terra, eppure” ‘noi
gridammio : allora ?*. che l’Italia: si formi | e noi - ,soffriremo

ancora.

:

È

‘€ E. dopo. altri. tre: anni |‘eterni

di continuii'inconcepibili

LIBRO TERZO
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dolori, fra le inique prigioniee gli stolti saccheggi,
fra le
violenzee le turpitudini d’ ogni: genere, resi mendi
chi: quasi
tutti per insaziabili gabelle, noi vi ripetiamo lo stess
o grido:
Che .l’ Italia si formi; e. noi soffriremo: ancora: lunga
agonia
che. non abbi
maiam
merit
ata; e che: doveva cessare ben
o

presto. i:

EE

aa

)
‘4 Ma il vostro grande amore, la vostra immen
sa . pietà
‘non’ rompa intempestiva gli ultimi indugi .necessarii a
: prepararci alla: lolta, ne permettete che altri li precipiti
sotto.
l'egida possente del vostro nome, per:non' rendere» inutil
e
il lungo nostro martirio, ponendo in pericolo .i ‘comun noi’
stri destini.

2/0.

Na,

sl

Pato

« Ogni antagonismo in questi ‘supremi momenti: è un, delitto:se non è un parricidio. Noi ‘ abbiamo ‘tutta: intera la
fede nel nostro re, nel nostro Vittorio. Emanuele, e nella
invitta. vostra: spada. — Stringetevi . sempre a lui, ‘o generale, vene scongiuriamo, e colpite. quando' egli vi ;dirà di

colpire. —.Allora

anche coi. ceppi ‘noi - combatteremo i‘ no-

stri nemici e. vedrete che non:saremo indegni ‘ne di lui; ne
‘di voi ».
2
i
.
II
.
Ed ora.i veneti attendono da quattro anni la loro libera‘zione dalla Monarchia, ma'’iridarno. I popoli non si liberano che con le rivoluzio.Ani.
chi la. tirannide
.non piace,

si levi e fidi nel suo-braccio e nèl braccio. dei .figli del popolo, e non aspetti dai governi la libertà e. l'indipendenza:

“In questi ultimi anni: abbiamo: visto molti dell’emigrazione
veneta !‘riedere alla’ lor: patria senza'‘speranza e senza’ fidu- ‘

cia.‘ Ed: ora,se qualche cosa è lecito loro sperare,non
: 10
aspellano ‘che dalla rivoluzione,
20
ni

“ Erano‘ intanto
cattolico. Motivo

a‘ Roma

raccolti . molti ‘vescovi del : mondo

‘apparente: la : canonizzazione
di

certi mar-

tiri, vero. e reale, .una dimostrazione in ‘favoredei
. diritti del
papa-re, in opposizione
alla causa: italiana.‘
. STORIE
.- Sulla qual. cosa. diremo, che come: in-altre ‘circostanze,

i

così in.:questa: falli ai prelati romani quello spirito di : fur-

‘Vol. III.

‘37
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beria

del quale. in ‘altri. tempi

diedero

sempre

invariabile

«prova:E .per : fermo;. una ‘simile ‘dimostrazione, che,in epoche
diverse. poteva agitar
.il mondo,
e
nol. poteva nell'epoca presente, sì perchè diverso è .il pensare, e. si-ancora perchè gli
interessi. - politici han . preso. proporzioni

piccoli gli interessi. religiosi. Si

.sì vaste da render

diceva infatti che i vescovi -

adunati.
in. Roma. farebbero.
una dimostrazione,; ma:di nessuno :effelto, come: di: nessuno . effetto: erano state le tante
proteste. del: governo ponlificio,:e lé tante encicliche. del
papa..e- consigli ed: ammonizioni. e minaccie di tulta la
casta sacerdotale. |
ocio
cal
Non descriverò la funzione della canonizzazio
‘dei: ne
martiri, nè
le.-mille. feste fat
in.te
Roma, e .le mille cose pub‘ blicate,
chè oltre
. :ad-.essere estranee al .mio argomento, si
possono. leggere nelle memorie, non poche,di simili funzioni. Verrà: alla: storia, e dirò: che -nel.-concistoro .del 9 giugno: papa Pio. IX: faceva una lunga. allocuzione ai vescovi:e
cardinali, alla. quale: rispondeva un Jungo discorso del -car‘

OA

dinale Mattei fatto. a:nome.di . tuito1° episcopato e del sacro
Collegio.
0
ola:

"l.

i

tito

D.
VETERE
oi.
PRE

at. GEIL

Te

Fi.
a
oi

INI.
uti
Ple

I .
lai.

da
or,
Della

‘ si
Li.

©’ Le patti‘ principali dell’ allocuzione ‘' pontificia dicevano,

quanto all'Italia: 1

« Mentre con dolore, e. fugacemente compendiamo
questi
principali, errori ; dell’infelicissima - nostra: età, omett
iamo di
ricordare, -o venerabili. fratelli, tante” altre ‘falsità e
frodi pres-

sochè innumerevoli, ottimamente ‘conosciute e vedute:
da voi,

colle quali i nemici

di Dio e degli

uomini

e le sacre

cose

e le pubbliche si sforzano di conturbare e Sterpare.
E pas-

siamo

solto

silenzio le molteplici ingiurie e gravissime,
le
calunnie e gl’insulti coi quali ‘non si finiscono.
di.lacerare e
di. perseguita

re. i ‘sacri ministri della Chiesa ‘e ‘quest
a - stessa
aposto
: Sede..
lic
. Nulla:
a diciamo . della veramente iniqua
ipo-

crisia colla quale.i. caporioni e i satell
iti. della pertu

rbazione,
e. ribellione funestissima-in Italia, «segnatame
nte, :cianciano,
volerè ‘eglino .che .la: Chiesa -goda: della
sua libertà in quella

.
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che con’ audacia al ‘postulto sacrilega’
Ogni diritto e ‘legge
della Chiesa medesima, ogni di più :calp
estano, e i-suoi beni
saccheggiano, e gli ‘antistiti- delle sacre
cose e gli ecclesia-:
slici uomini, egregiamente allempienti all’uf
ficio loro, vessano
ad ogni modo’e li cacciano in ‘carcere,
e gli alunni ‘degli

ordini

religiosi e le vergini, sacre ‘a ‘Dio nei loro
cenob

ii,
con violenza disturbano, e' dei beni proprii
loro: li spogliano,
né. cosa lasciano - intentata’ per ridurre la-Ch
iesa in Aurpissimo -servaggio ‘ed .opprimerla. E tanto
che dalla desidera-'
lissima vostra presenza: allingiamo una voluttà
singolare per.
ferm
‘voi.o;
vedete quale ora’ abbiano libertà i venerabili
fratelli antistiti delle cose ‘sacre in Italia, i quali
costanti va-:
lorosamente baltagliando le battaglie di Dio, con
sommo dolore dell'animo nostro; per opera degli .avversatori,
non hanno
potuto venire-a noi e con voi conversare, ed.es
sere: presenti a questa. adunanza, il che avrebbero essi mass
imamente
desiderato, come: gli arcivescovi e ‘î vescovi -della ‘infel
icissima. Italia: con ‘loro lettere pienissime di amore e di.
ossequio
inverso di no
e i
della. Santa - Sede significarono.......- Omet-

tiamo

fermo

poi di passare in rassegna’ tante altre cose triste per

ed. orrende; le .quali da cotesti ‘coltivatori: di' perverse

dottrine con ‘incredibile lutto nostro ‘e vostro, e di tulli i
buoni, ‘operarono. Nulla ‘ medesimamente «diciamo di quella

‘empia ‘cospirazionee di quelle prave macchinazioni ‘e’ fallacie d’ogni maniera, colle quali. il principato civile di quest
a
Sede : Apostolica’ vogliono sovvertire al''tulto e distrugger
e.
Giova più presto a questo proposito ricordareil consenti

mento ‘lult’affalto meraviglioso, col quale voi medesimi, adunati cogli- altri venerabili ‘antistiti delle sacre cose ‘nel: cat-

tolico orbe universo

non

avete mai pretermesso,: e: nelle: epi-

slole scritte a noi, c nelle lettere pastorali indirizzate ai’ fe-

deli, di smascherare e confutare così fatte fallacie e insiememenle ‘insegnare, questo civile principato della Santa Sede

per singolare consiglio della Divina

concedulo

‘al

romano

Provvidenza essere stato

pontefice, ed essere necessario, affin-

chè il pontefice romano medesimo, a nessun’ principe.od
altra sociétà civile soggello'
mai possa con libertà pienissima

per tutta quanta la Chiesa, esercitare l’autorità. suprema di

292
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pascere e reggere l’universa greggia di:.Dio, da Cristo Signore ricevuta :divinamente,. e- provvedere .al maggior ‘bene,
all’utilità ed ai bisogni della Chiesa medesima e dei fedeli.
-.4 Quelle cose,.che ‘io:sin quiho deplorate, o. venerandi
fratelli, porgono: uno ‘spettacolo - in. verità: luttuoso. Avvegnachè. chi :non vede. per la iniquità di tanti pravi' dommi e
per. tanti inquietissimi deliramenti: e macchinazioni venire .
ogni giorno. più il popolo cristiano. corrotto: miseramente, e
alla. rovina. sospinto, e la cattolica Chiesa, e Ja sua salutare
dottrina e i'venerandi diritti e le leggi e i. sacri ministri es‘sere combattuti, e però ogni vizio. e scelleralezza attecchire
e diffondersi; e la società civile. ella stessa”, andarne: agi-

«-Ond’è che noi... in- ‘questo amplissimo - nostro Consesso,
alzando l’apostolica nostra ‘voce, su tutti gli errori su ricordati: ripugnanti e sommamente ‘contrarii non solo alla cattolica fede e dottrina, alle divine ed: ‘ecclesiastiche. leggi-ma
sì‘ eziandio alla stessa legge ‘sempiterna e- naturale ‘ della
giustizia, riproviamo, proscriviamo e. condanniaino,::
.« Voi dunque,:0:venerabili fratelli....,. più e più eccitiamo
e. scongiuriamo «affinchè secondo la esimia religione vostra

e lo zelo. vescovile-a quel modo che-sino a qui con somma

lode del vostr! ordine avete fallo, -seguitiate ad allontanare
con ogni. cura, diligenza.e ‘studio. i fedeli ‘a’ voi - commessi
da cotesti pascoli avvelenati, e, quando. colla voce -e quando
con

‘opportuni

serilti, tanto

mostri

buttare e sconfiggere..
«©...Dimandiamo da > voi. ‘che

di. opinioni

perverse

ri-

quando | allo vostre. diocesi

avrete. falto ritorno, .vogliate. annunciare

in ‘nostro nome

que-

sli. sensi. deli “animo . nostro ai fedeli alla vostra vigilanza af-

_ Nidatiz.

LL.

Li

oc

.

LIV.
| Ecco. ora la risposia: dell'Episcopato per. bocca .del cardi-

nale Maltei:

ST

SE

I

r
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Si

ce

,.«.Dacchè, gli apostoli di Cristo nel sacro giorn
o della

Pentecoste, strelti intorno.a. Pietro orante, qual
.capo della «Chiesa,
ricevellero lo. Spirito Santo,
e dal suo divino impulso spinti,
annunziarono la potenza mirabile di :Dio
nella «lingua di

ciascuna

delle nazioni di cui s° erano adunati uomini nella

Città. Santa, giammai crediamo
ricorrere della. stessa solennità

che tanti loro successori -nel
circondassero oranti îl vene-

rando successore di. Pielro, e ne ascoltassero‘i decreti,
e ne

corroborassero‘il governo. E come agli apostoli
fra
della Chiesa nascente ‘nulla di. più giocondo potev
a
che..l'assistere al primo dei vicarii di Gesù Cristo
ispirato divinamente, così ‘per, noi. tra le presenti
della Santa Chiesa, nulla v ha di più doveroso e

deporre .ai

i pericoli
accadere
in terra,
anguslie
sacro ‘del

piedi della Tua -Beatitudine, quanto. nei

nostri

cuori abbiamo di venerazionee pietà per la S. T., ed il
dichiarare .ad
. un tempo.ed unanimi. l'ammirazione verso le

preclare, virtù
rire
ciò

per cui :sovrasta il nostro. -pontefice, e l’ade-

con tutto: l'animo
che

con

.-‘€ Nuovo

a ciò che un..altro -Pietro insegna,

tanta: fermezza

afferma e sancisce...

a

..., Nas

ardore. infiamma.i ‘nostri cuori, più viva, luce di

fede illuminala: mente, più ‘santo

amore rapisce. l’ animo.

del desiderio.

mitissimo

Sentiamo .le lingue nostre vibrare. per quelle fiammeil sacro fuoco, che a Maria, circondala dagli Apostoli accendev
ano
dell’umana

salvezza ;il

cuore,

che gli

Apostoli stessi spingevano a _predicare.la grandezza di Dio. .
i . «Ringraziando

pertanto

vivamente

la. T. B., perchè ci. per-

mettesti in questi difficilissimi tempi di accedere al:
pontificio, di consolarti afflitto, di aprirti i senlimenti
e: del nostro clero ‘e popolo, ti-acclamiamo ad una voce
una mente sola pregandoti ogni cosa fausta e buona.

-.& Viavi
lungo, S..P., e in buona.

cattolica chiesa.

soglio
nostri,
e con
-

salute: a reggere.la

Prosegui a proteggerla . colla «Wua. forza, a

dirigerla colla. tua prudenza, ad. ornarla colle tue virtù. Go-

vernaci buon
x

pastore, coll’esempio, pecoreed agnelli, -pasci.

‘
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col cibo celeste, disseta colle acque della celeste sapienza.
Imperocchè tu ci sei maestro di sana dottrina, tu centro di
unità, tu Lume inestinguibile della divina sapienza preparato
alle genti, tu sei la Pietra fondamentale della chiesa contro
cui'non prevarranno
mai le porte infernali. Se parli, Pietro
stesso udiamo. Se decreti, a Cristo ‘ubbediamo.’
Te, frà tante

moleslie e tempeste ammiriamo invitto, ed a fronte alta stare

. intento ad ogni ufficio della sacra missione con volto sereno,
con animo imperlurbato.
i
O
a
« Mentre pertanto ci si offre di glorificare giustissimi ar“gomenti, non ‘possiamo-slare senza rivolgere a tristi cose gli

occhi nostri. D’ogni parte ci si mettono dinnanzi ‘alla. mente

gl’inumani fatti di coloro,
‘i quali questa bellissima
Italia di cui voi, beatissimo pad
sietere,
‘la salvezza

coro, devastarono miseramente, e «si sforzano

terra di
e il de-.

d’indebolire e

sradicare dai cardini lo stesso principato vostrò e della Santa
Sede, da cui, come da loro fonte, ‘ogni maniera di splendide
cose nella civile -società derivarono. Imperocchè, nè i diritti

perenni dei secoli,. nè il diuturno' pacifico

possedimento del

regime, nè da ultimo i trattati dall’ autorità di. tutta: Europa
Sanciti e-confermati non valsero ad impedire che tutte le
‘ Cose sossopra
si sconvolgessero a dispregio di tutte le leggi

dalle quali fulciti stavano sin ora gl’imperi.
a
-Ma per venire più dapresso alle nostre cose, voi, beatis-

simo padre, noi
“cui mercè e alla
zione di tulla la
ratezza d’uomini

veggiamo spogliato . di quelle provincie. la
dignità della Santa sedia, e all’amministrachiesasi provvedeva, per néfanda scelleusurpatori, i quali non hanno che libertà

maschera della malizia. All’inigua violenza dei quali avendo
la Santità vostra con invitissimo animo resistito, noi crediamo

che nel nome di tutli i cattolici molte grazie se ne debbono

rendere,
cl...
MLT
sl
« Conciossiachè ‘noi conosciamo instituito‘il -civile principato della Santa Sede, come ‘un non so ‘che di necessario

manifestalamente,' Iddio. provvedente, nè inforsiamo di dichia-

“rare, nello stato attuale delle umane cose, questo stesso
prin-

.cipato civile pel buon e libero

delle anime

essere

reggimento

assolutamente

richiesto.

della

chiesa

Occorrerà

€

pero

“LIBRO TENZO
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fermo che il romano pontefice, capo
di tutta quanta la Chiesa,
di nessun principe fosse suddito,
anzi, nè tampoco ospite. di nessuno, ma che sibbene sedente
in proprio dominio e regno fosse di suo dirilt
e. pote
o,
sse :in nobile, in tranquilla, ‘
in calma.libertà la cattolica fede
tutelare e.difendere, e ‘tutta la cristiana repubblica reggere e gove
rnare.
ET
c'E chi potrà negare in questo’ conf
litto di umane cose,
di opinioni, di istituzioni, essere nece
ssario che nella estrema

Europa

si conservi .mezzano,

tra i tre continen

mondo, un luogo come.a dir sacro, e l’au ti del :vecchio
guslissima sede,
da cui ai popoli e .ai principii si diriga a
viceuna’
ndcota
al
voce grande e possente, cioè, la. voce di
giustizia e di verità,

a nessuna sopra, gli altri favoreggiant
e,di nessuna ossequiosa
all’arbitrio, e la: quale nè col terrore
«sopprimere, . nè. per

.-_«

arte alcuna: .si potesse circonvenire?
Come.

poi.e quando

sarebbe

E

potuto

TE

farsi.che

gli

antistiti della Chiesa da tutto l’orbe. qui sicuri acco
rressero, per

traltare con
di tanti

vostra santitàdi cose «gravissime, se conven
endo

e.tanto

diversi paesi

e genti

ne avessero

incontrato

dominarein queste spiaggie alcun principe, il
quale o gli
altri principi, avessero in Sospetto, od egli a loro,
sospettato
fosse contrario? Avvegnachè il ‘cristiano e citt
adino abbiano
lor proprii uffici, nè veramente ripugnauti fra, loro,
ma. tut-.
tavolt
diversi;
a .ai. quali come mai dai vescovi potrebbesi
soddisfare, dove lor nol concedesse il’. civile ‘pri
ncipato ‘ di
Roma, quale esso, è de’ pontefici, affatto immune dai
diritti
d’altrui,

e come . dire- centro, di universale

. concordia,

punto

nulla d’ambizione umana, spirante, nulla ‘macchinate
per do“minazione terrena.
i
E
- «& Venimmo :dunque liberi .a libero. pontefice Sov
rano,

quali: pastori nelle cose -di Chiesa, e. quali - citt
adini buoni
ed cqui consiglieri della patria nè negligenti vers
o il dovere .

di pastori e di cittadini. .

Pe

t

e

. «Tali. dunque essendo le cose, chi oserà impugn
are questo principato, così antico, di tanta autorità, ed. eret
to per

tanta forza di ‘necessità.

2/00

. € Quale altro principio può compararsi a. ques
to o a quel
diritto se si considera come in esso è ‘confidata la sic
urezza -
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dei principii e la libertà dei popoli? Quale havvene” più venerabile:e' santo? Quale monarchia ‘o repubblica, sia negli
anlichi, sia nei recenti secoli, può gloriarsi- possedere. dritti
tanto angusti, tanto antichi, tanto inviolabili? I quali dritti
tutti’ quanti se. mai fossero sprezzali o conculcati in: questa

Santa Sede, sarebbevi alcun

principe

quind’ innanzi ‘sicuro

. del suo regno, o:‘repubblica sicura del suo ‘territorio? Dunque conlendi e combatti, o santissimo: Padre, non solo pella
religione, ma ben anco per la giustizia e pei diritti che sono
fra le genti i fondamenti ‘delle umane ‘cose.
i
—'«-Ma di questa cagione così grave, appena a noi *Spella
di profferire poche parole, perocchè te, dalla stessa lua bocca,
udimmo le molte volte discutere @d- insegnare. Imperocchè
la ‘tua voce, quasi tromba sacerdotale, proclamò apertamente
a tutta l’orbe, che « fu per singolare consiglio della ‘Divina

Provvidenza. che il: pontefice .romano:; che’ Cristo’ istilui
capo e centrodi tutta la sua Chiesa; ‘conseguisse il’ civile
principato » noi tutti pertanto teniamo ‘per cosa. certa’ che
‘questo regime temporale della Santa” Sede non le:sia deri‘valo ida ‘fortuna, ma le sia stato concesso da speciale divina
disposizione, e per. lunga serie. d’anni' le fu. confermato e

conservato, quasi per miracolo, dall’ unanime + consenso

dei

regni e degl’imperi..
« Parimenti con solenne” ed elevato liiguaggio dichiarasti
« di ‘voler conservare e ‘difendere’: costantemente. integri: ed

inviolati, il ‘civile principato della Chiesa' romana'e le.di lei
possessioni’ e diritti temporali, che speltano all’universo'orbe
cattolico,‘ che anzi la tutela ‘del principato ‘della Santa Sede
e del patrimonio del Beato Pietro appartiene a tulti i cattolici; ed ‘essere pronto più: - presto a: ‘dare la-tua: vita che a
disertare in qualche. guisa questa causa di giustizia della
Chiesa e di Dio».

« Noi plaudenti ed acclamanti a -“questa” preclara

parola,

rispondiamo: noi essere ‘parali ad andar teco al carcere ed
‘alla morte; e ti preghiamo umilmente a voler ‘rimanere in
questo costante ee fermissimo proposito, immobile; . divenuto
spettacolo aglicangeli. 1 agli uomini. d animo ‘invitto e di
somma virtù. -

Sl

lil

.

.

LIBRO "TERZO Si
n
297.
.
“« Questo a te ‘domanda la chie
di. sa
Cristo, per il cui re:
gime.:più felice fu provvidentemente conc
esso ai romani :pontefici il civile principato, la. quale perfino
capì ad essa stessa:
appartenere la tutela.
del medesimo, che un . giorno - vacante

la. Sede Apostolica,
fra mezzo a gravissime. angustie, tuttii
Padri del Concilio di Costanza, come risulta
-dai documenti,
amministrarono unitamente Je possessioni:
temporali: della
chiesa ; questo domandano tutti i fedeli ‘di Crist
o,
tutte le-regioni della! terra, che vogliono a’le ven sparsi‘in
ire ‘liberamente e liberamente provvedere’
alle loro coscienze; questo
finalmente richiede-la: stessa società civile; :la
quale - dalla :
dist

ruzione
del iuo' regime sente crollare le sue . stesse. ‘fon:
..

damenta.-.

Si)

PT‘

Ta

“« Ma che più? Tu finalmente ‘alcune volte. cond
annando

con giusto giudizio’ uomini. scellerati ‘e ‘gli usurp

i dei.
beni ecclesiastici, proclimasti «'irrite 6 nulle » tutteatori
le ‘cose
che aveva

no: commesse, ‘è decretasti essere ‘4 illegi
lutto affalto sagrileghi » ‘tutti gli alti. da. essi. intentttimi: e
ati # ‘e
dichiarasli quegli stessi rei di tali cose facinorose
per. merito‘e’per diritto ‘incorsi nelle’ pene e nelle. censure - eccle:

siastiche, i

0/00

««:A_noi-s’addice

LT

d’accogliere. riverentemente “Queste ‘così

gravi parole dellà ina ‘bocca, e queste

gesta

‘così preclare,

e a queste. rinnovare il nostro pieno. consenso. Peroc
chè siccome il corpo :al. capo, àl ‘quale s’unisce :con la.
vita la: con-

nessione-dei' membri,

prova ‘dolore - d’ogni. cosa, così a’ noi

è ‘necessario, acconsentire: con ‘te. ;A .te- così ci uniam
o ‘in

ogni tua acerbissima afflizione, che Ie cose che li tocca soffrire; quelle: stesse noi ‘pure ‘soffriamo per. consenso d’amore.
Frattanto .imploriamo. sepplichevolmente: Dio, che ponga

fine

a questo iniquo. periurbamento' di cose;;e che la chiesa sposa
di suo figlio così miseramente spogliata ed oppressa, ridoni

al pristino: decoroe. libertà, “i .°
Non

» ii

LI

ci reca meraviglia che così acremente e: ostilmente. si

altacchino ‘e. si impugnino i. diriiti della Sede Apostolica. Già

da ..varii. anni‘a tale ‘giunse: l’insanià di non' pochi: uomihi,.
.c
he
non
solo'.
. si sforzanodi rigettarele singole dottrine
della.

Chiesa o di. metterle in dubbio, ma :si propongono: di mel:

Vol. III.

un
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tere :sossopra la: cristiana verità e la repubblica cristiana., Di
qui

più empii

conati

di vana

contro; la dottrina, delle. sacre

dottrina,

e di falsa. erudizione

lettore e della stessa: ispira-

zione: .di - qui la malvagia. sollecitudine
d’ ammaestrare la
gioventù, sottratta. dalla tutela della. -Madre Chiesa a tutti, gli

errori:.-del .secolo,-e di escluderla, da . ogni religiosa istitu-

zione; :di. qui nuove ‘e ‘perniciosissime .teorie sull'ordine delle
cose, così sociale, che ‘politico, che religioso ,'che si spargono; impunemente . per ogni dove; quindi: molti osano disprezzare l’autorità .della Chiesa, e rivendicare a sè i- suoi dirilti, sprezzare i precelti, vilipendere i sacerdoti, deridere il
‘culto, e lodare ed onorare gli errori stessi di religione, anzi
gli stessi sacerdoti che miseramente calcano la via della perdizione. Sono .esautorati, costretti ad esulare, e in carcere
rinchiusi .venerabili vescovi e- sacerdoti di. Dio, ed'anzi per
la loro costanza: nell’ esercitare il: sacro ministero, . sono. 0b-

brobriosamente trascinati al ‘cospetto di tribunali “civili, Gemono le : spose di Cristo espulse dalle loro ‘abitazioni, con-..

sunle. quasi. dall’ inedia, 0 sul procinto di ‘esserlo: si: costringono. uomini religiosi.
‘ritornare : loro ; malgrado . al
secolo; mani violente si impossessano del sacro patrimonio
della Chiesa, e si. muove continua e: aspra ‘guerra, alla: fede, —
ai costumi, alla verità, alla. verecondia stessa, con pessimi
libri, con giornali ‘e: con numero immenso d'immagini.
«Ma gli autori di tali macchinazioni ben sanno che nella
Santa Sede, come:in ciltadella inespugnabile, stà .la forzae
‘costanza: di verità c giustizia per rintuzzare l’impeto nemico,
la. specola donde gli occhi vigili del Sommo Custode vedono
- da. lungi lc preparate insidie, per. annunziarle a’ suoi com-

militoni. Indi odio : implacabile, livore,

studio d’ uomini

e (se potessero) rovesciarla, .
« Chi

mai

insaziabile, continuo

scelleratissimi per deprimere

la: Santa Sede

o

B. Padre in ciò vedere; anzi in ciò. solo. sen-

tire: frenerà le lagrime?
«E perciò, da giusto dolore affrancati, leviamo gli. occhi

e e) ‘mani al cielo, implorando. con. tutto ‘l’affetto della mente
il: divino Spirito Santo, affinchè la Chiesa solto di te .Pa-

slore e.Duce protegga , amplifichi, glorifichi, come

la glori-

i

a
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ficò, santificò ‘e fortificò, nascente O.
‘sotto. Pietro. E sia’ {estimone. dei voti nostri

in questo

luogo

Maria, per’ te’ decorata ‘solenne
menite
istesso col titolo d’Immacolata,
testimonii

queste ceneri sac
‘cherven
eeri
.amo dei santi protettori: della.
romana Chiesa, Pietro”

e Paolo; testimonii le venerande
spoglie di tanti: Pontefici, martiri.
e confessori che santificarono
questa ‘terra da ‘noi premula,
testimonii” sopratutto questi
santi

nuovi; ché oggi ‘stesso, per tuo. giu
dizio;' ascritti - all'ordine ‘déi ‘Celesti, con nuovo’ tito
lo «prenderanno
‘la’ tutela
della ‘Chiesa'e dai’ loro altari le pri
me . preci ‘offrirannoa
Dio onnipossente perla tua incolumità,
00
‘+ € Quindi in presenza di tutti ques
ti, noi vescovi, perchè
l’empietà non simuli ignoranza,
o non ardisca negare, . danniamo gli errori che daunasti, detest
iamo le dottrine nuove
e. strane, ognor propagate corro la
Chiesa e Cristo, ripro-viamo e condanniamo i sacrilegi, le rapine
, lè violazioni, .
l’ecclesiastica immunità, le violazioni eccl
esiastiche e le'altré nefandità ‘commesse

contro la Chiesa e.la Santa Sede’di
EI
I
« E questa protesta, ché domandiamo ‘pub
blicata ‘auténticamente, la facciamo sicuri anche in nome
dei nostri. fraPietro.

elli assenti: sia di quelli ché in tante
angustie per forza
trattenuti a casa tacciono o piangono, sia
di ‘quelli ‘ché “da
‘ gravi negozii 0'da malattia furono impediti.
Ed a noi uniamo
il nostro fedele ‘«lero @

‘popolo,

che

animati

dall

o stesso
amore’ e dalla stessa pia riverenza. per,
te luminosamente
provano la lorò sollecitudine colle preci conti
nue, coll’obélo
di S. Pietro, offerto in copia meravigliosa ; ben
sapendo’ ché

nel provvedere
ai bisogni' del Supremo pastore; provvede
vano
ancora alla di lui libertà.
RETE
PUT

— « Così cospirassero

“— comune: della

dine sociale.

tulli i popoli

in pr- ò
della ‘sicurezza

causa’ dell’orbe cattol
‘ crist
ico
iano, anzi dell’or-

000

‘ « Così i re e tulli i poteri

causa del papa

SITE

capissero: ed imparassero: la

essereJa causa di tutt
‘i princ
iipi e
i regni, e -prevedessero alfine dove tendonoi conat di‘ tulli.
dei nemicidi essa, e riparasséro almeno’ gli estremii nefarii
danni:
“
‘« Così

rinsavissero

quei pochi infelici ecclesiastici’ e ‘reli-

500
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giosi, i quali immemori della vocazione e dell’ubbidienza de-.
bita ai prelati della Chiesa, temerarii usurpano il me-estralo
della Chiesa ‘e; corrono la via della perdizione!
:
va .Ciò domandiamo di cuore a Dio, B. Padre, eco . piangendo;, mentre ai tuoi piedi impetriamo il celeste” ‘vigore che

‘la tua benedizione paterna ed ‘apostolica
vale ad: infondere.
Sia. dessa . copiosa'e sgorgante a larga: vena dagli imi penetrali del tuo cuore, -ed.irrighi ed innondi ‘non solo noi,

ma

gli assenti nostri fratelli

dilettissimi, ed i fedeli a noi

commessi.Sia tale; che lenisca e, calmi i:dolori nostri e di
tutto |’ orbe, le infermità sollevi, gli studii e le praliche fe-

condi, ed affretti più felici” tempi per la S. Chiesa di Dio ».

Vi

4

‘ Cominciamo ora ‘dall’alloczioné del papa. Essa rassomiglia
alle: altre precedenti, ed-è una continuazione di insulti e di

. vituperii

orribili lanciati-a piene mani $ulla fronte dell’ Ita-. .

lia. Conciossiachè

tutta Italia partecipasse

fosse. ‘avversa . al

principato

temporale

alla rivoluzione, e

dei pontefici. Avver-

‘ sione non suria solamente dal bisogno -di compiere l’italica
unità, ma ‘da un cerlo senso pietoso ancora, il quale voleva
+
il sacerdozio mondo di ogni umana possanza.
Ingiùsti erano i ‘lamenti di Pio :-1X: pel modo ‘come i.vescovi venivano traltati. dal governo italiano; ; perciocchè voler
libera la Chiesa non significhi dover tollerare che i suoi ministri- attentino all’ ordine sociale, e a sovvertire la presente
politica situazione. Era un fatto che quanti vescovi od arcivescovi furono messi in carcere, 0 allontanati dalle loro sedi lo
furono per gravissimi delilti, per più o meno aperte cospirazioni
contro Jo Stato. Pio IX con le sue: encicliche incoraggiava i
vescovi alla reazione, e poi si lamentava che i reazionarii
incontrassero nel loro perfido cammino la forza del governo.
E ci tocca anzi dire che il governo: mille e mille volte fu
. debole, ec che sè qualche fiata. venne a- risoluzioni energiche
.vi fu spinto dalla. pubblica voce, che di quella sua. debolezza: ‘protestavasi: ‘scandalezzata. Forse a quest'ora: è, pentilo
di :nòn aver fatto ciò che poteva e doveva ‘fare, e di aver

i

permesso che

LIBRO TERZO!

se

i 501

la -Chiesa : reazionaria -accarezzata si facesse

più temeraria e più impudente.

SECCO

TORE

‘Concludeva Pio IX col pregare i vescovi
a far risuonare
nelle loro lontane diocesi i lamenti di Roma.
Intendeva forse
suscitare una crociata universale contro l’Ital
ia. Pio IX non
sa ancora che di presente i popoli son retti dai
governi e si

ridono della voce ‘episcopale. -

TREAT

< VI
«La ‘risposta’ dei vescoviè degna dell’ allocuzione ; ‘sforz
i
supremi per provare .la necessità chè ha la: Chiesa del
'tem-

porale dominio; tratti sentimentali che starebbero bene nelle

pagine di un romanzo; idolatria del papa-re; ‘ingiurie all’[talia ed'agli italiani, Però non isfuggì a chi’ scrisse quell’indirizzo un: tratto .d’arte pretina; ricordare, cioè
ai princ
,ipi

che indebolendo il dominio del Papa, indebolivano il dominio proprio. Con chie si-veniva chiaramente .a ‘provare che
il dispolismo .e-la lirannide ‘dei passati e dei presenti ‘tempi

aveva trovato e iultavia Lrovava il-migliore‘appoggio
nel papa,

nella casta «sacerdotale, nelle : dottrine. della - romana Chiesa.
E questa è verità ;. l’unica ‘verità che quell’indirizzò contenga.
Ma.i-vescovi

non si

gione un governo

avvedevano

‘che per questa

stessa ra-

libero, un-potere temperato dovevano ne-

cessariamente cercare ‘appoggio hon più a Ruma, sostenitrice
di tirannide e di dispotismo, ma nell’assenso popolare;
' nei

plebisciti; nei voli. del paese. Non si:avvedevano che ‘un’ li--

bero governo doveva necessariamente venire ‘a lotta .con le

romane .dottrine, ed a fiera.ma necessaria battaglia ‘con la
?
,°
Chiesa romana.
0:
i
I.
‘.; D'altronde, ‘neppure : queste dimostrazioni ‘produssero ‘“impressioni.:di sorta; L’Italia era troppo occupata : nel suo’ risorgimento, e tutto il mondo “studiava :troppoi risultati del

‘progresso, per isconcertarsi con un discorso del ‘papa, e con
una risposta di vescovi: 2:00...
VE
“.AI Parlamento italiano parve però propizia occasione questo. insulso procedere di' stranieri ‘prelati, e volle raffermare

il diritto :degli italiani a Venezia ed a' Roma,.@ lo: fece con
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parole, dignitose ‘e - calde di amor: di patria. Esso fece un
in-

dirizzo al re, che diceva:

eni

Sireti

a

O

i I

-« Vescovi quasi tulli stranieri all'Italia, ‘raccolli a
Roma
per una
solennità religiosa lanciarono contro

la ‘patria

nostra conlumelie rese più gravi dalla negaz
ione del nostro
, diritto nazionale e dell’invocazione della
violenza straniera.
1. € All’inaudita -dottrina che «vnol: Roma
mancipio. dell’orbe
callolico, e i fini della religione incompatib
ili con l’indipen- .
denza della penisola noi rispondiamo,
o Sire, raccogliendoci
intort
o, a voi, e proclamando;agli italiani ed
ai

romani che
siamo risoluti ‘mantenere .inviolato
‘il diritto della nazione, e
quello della sua’ metropoli tenuta:a
forza sotto una signoria
A cui essa ripugna..:
. VR
- 1 Noi ci .inspireremo, o Sire, a quella
irremovibile costanza
di cui siete così. grande esempio ‘alla
nostra patria ed al
mondo. Ai nostri nemici qual che essi
siano noi ”opporrémo
la serena fiducia. del popolo italiano
nella giustizia della sua
causa, .nell’efficacia de’suoi liberi
ordinamenti, nel valore
dell’esercito. e. dei cittadini, pronti a.
concorrere con esso. alle
battaglie

nazion
e ali
sopratulto,
,
0 sire, nel vostro. valore,
pella vostra lealtì, nella riverenzche
a inspira universalmente
il vostro

. nome.
i
- ‘€ Sono quesle le. ragioni per.
cui
delle genti civili,.sente.ora di dover
e

le nazioni signore di sè.
0
i
« Certi di vedere unili a noi Quanti

rilto appartengono

i
SISI
l'opinione - universale
ammettere l’Italia fra

io
per natura e-per di-

all’Italiana famiglia, crediamo non
lontano
il.momento in cui. saranno tronchi gli
indug
i
ch
e:
si
frappongono all'adempimento del voto
che acclamò: Roma capi-

tale del. regno.

IR
E
I
« Lé parole che risuonavano TR
iestè: al Vaticano. dichiarano
impossibili i temperamenti, per
cui la diplomazia credé con-

ciliabilcol
e poter. temporale che manomelte Roma il diritto

d’ Italia: medesimato . in quello

della vostra corona.

Cotesto

.

TIRRO

TEIZO
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linguaggio ron :ci sgomenta: esso
ha ‘tolto ‘ogni: motivo‘: ‘a
quelle esitazioni: che ‘mettono a
dura ‘prova da moderazione
del vostro popolo. —
DÌ
«Mentre. prelati stranieri, immemori
‘della natura: tutta | religiosa e spirituale del loro augu
sto ministero, affermano
tanto: solennemente un voto di: reaz
ione politica ; mentre ‘dai
luogh

i governati a nome del: ‘Pontefice, uomi
ni scell

erati portano: la desolazione. nelle-. ‘provincie
meridionali ‘del regno;
l'Europa ‘dovrà pure: convincersi
che'la vostra: autorità’, ‘o
Sire, e- quella delle leggi del liberò
popolo, a‘cui è gloria
avervi a. Capo,.- possono “solo dare’ paci
fico “assetto alle : cose
di. Roma, liberando: l’Italia e l’Europa
da: quella Confusione

di poteri e da quel

conflitto

che

metle in è pericolo” la.“paco del mondo
0.

è

VII
‘La

Sicilia,

Palermo.

conturba le coscienze e
>>.

vel

a

.

LoLe

2°
Sett,

ct

specialmente , si. commoveva . anch
e

essa; i figli di Viltorio. Emanuele

vi erano

approdati

, e-vi
‘avevano suscitato quel po” di vita politica che
il mal governo
dei luogotenerti vi aveva quasi dell’iitutto spen
to. :Ma quella

commozione si accrebbe quando seppesi. arriv
ato, in Palermo
il generalé Garibaldi. Egli . vi arvivava ‘inaspelta
to negli. ‘ullimi giorni del mese di giugno, e. prendeva
. alloggio all’ alBerzo della Trinacria. Corse il popolo entus
iasta a: ‘salutarlo,
e l’ex- Dittatore dal Aerrazzo dell’ albergo risponde
va. ai ‘saluti ‘del «popolo. con queste parole : «.Io. vi. salut
o. Popolo di
Palermo; noi ci siamo conosciuti ‘nei momenti
.di pericolo.
Se’ vi ‘ha popolo al mondo che meriti il mio affet
to è- il por,

polo di Palermo...
€. Popolo delle grandi iniziative

dell’intera penisola, e. l'ammirazione

i

ti meriti. la gratitudine
del . mondo. Si, «questo

popolo mi commove. Vi saluto;. io sono con Voi, ‘e
non la-

scierò così preslo Palermo,

Vi saluto, vi saluto »..

VII

Ta

E

SEO

CA qual fine era, ‘andato Garibaldi in Palermo? Ad
innau:.

gurare il tiro ! Eppure

nessuno

7

voleva. persuadersi. che que-

e

ST

TEA.

caste
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fosselo

scopo

del. suo

i

viaggio.

I

precedenti

fatti di Sarnico, il porlamento stesso di Garibaldi,il movimento dei suoi amici, la vita delle sue parole, tulto accennava a qualche cosa. di misterioso
‘ma che. non:
,
era. facile

penetrare.

PI

Pure erano liete speranze, era vila, era ‘rivoluzione
!: Ma il
governo richiamava lantoi sto.
principi. dalla. Sicilia; e: per
far conoscere e rivelare al: popolo :come la politica . sappia

celare i suoi intendimenti ed illudere. le masse , .riporto. qui

le impressioni dei cittadini ‘di ‘Palermo, in quel giorno.stesso

nel quale Garibaldi e i figli di Vittorio Emanuel.si.
e scpa-.

ravano.

Queste

dai Palermitani:

impressioni furono in quel.tempo stesso scritte
.

dota

ei

Liga

I

“ « La presenza del «generale Garibaldi fra noi, rese:
vera-.
mente memorabile l’.innaugurazion
e tiro ‘a’segno in
: del

Palermo.
sO
SERE
.°
:
- «Il generale in compagnia del prefetto Pallavicino,
recavasi
la mattina del 30 ‘in una carro‘dizza
Corte a. visitarei reali

‘principi che aveanlo invitalo alcolazione.

tt
‘ «Lungo il tragitto il generale fu fatto
segno alle medesime”

ovazioni
del popolo riconoscente. e
TT
| « L’entusiasmo,: diverine, se era possibile. maggiore; quando
nelle-carrozze

di Corte

si vide

il principe’ Umberto

con a

fianeo Garibaldi
ed il sindaco''in ‘faccia, e nella seconda ‘il

principe Amedeo-e il Pallavicino », 0-00

de.

E per vero ivi si vedevano accolti i voti “d’ Italia; i suoi”

futuri destini; ivi-era una' sublime

trinità che sintelizzava

il concetto della nostra rivoluzione; il trionfo di ‘nostra
indipendenza, i figli, cioè, del’ re soldato e’ galantuomo,che

nei campi

diS. ‘Martino

rialzò lo stendardo

infelicemente

caduto a ‘Novara, il'capitano del popolo che in nome di quello

riunì il mezzogiorno al sellentrione d’Italia, - un
- nobile ve-

gliardo che, or, sono: quarant'anni per .amore di
questa ed .
iniziando la lotta ora vittoriosa, veniva dall’ Austria
' per diciolto
anni,

parole;

rinchiuso

ivi erano

gli

in orrido

carcere;

emblemi. della

ossia

in

monarchia

più

‘brevi

nazionale,

del popolo armato! dell’idea e del martirio ‘che’
preparò -la
prima, fece
possibile il:secondo...

... Se,
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«Dopo avere i principi (e fu in essi gentile
pensiero)

visitato-col generale l'istituto fondato da questi,
vennero con
lui al piano di S. Erasmo, per innaugurarvi
il bersaglio, dove
stavano attendendoli il Municipio, la direzione
dell’ Associazione del tiro, la guardia Dittatoriale, un’ elelta
schiera di
signore, ed una ‘moltitudine infinita di popolo.
o
: «AI suono della marcia reale, i principi ed il generale
si
recarono ad ispezionare il bersaglio, e' riconosciuto che tutto

era a dovere

fu dato

il segno con

si die’ principio al tiro.

un

0

colpodi cannone:e

E

«Il miglior colpo fu fatto dal principe: Umberto che fu
il
primo, dopo lui sparò il principe Amedeo, poi Garibaldi che
pure fece un bel colpo; indi si fecero avanti gli altri bersa-

glieri che diedero buona prova: di sè.

(>

SI

«Partiti i principi frammezzo alle acclamazioni, fu la solità
ressa di popolo intorno a' Garibaldi che se lo disputava per

averne un bacio, per toccarne le mani'e le vesti; per udirne

una: parola.
n
c
i
I
il
«Le ore: pomeridiane di quel giorno furono dedicate ai
principi. Seguiti da immensa folla di popolo, in mezzo agli applausi universali de’ cittadini, éssi alle nove: recaronsi al

pubblico parterre.
c.
STI
:
«Quivi in un elegantissimo padiglione, ricco ‘di drapperie
e di fiori, risplendente per copia abbagliante di lumi, trovavasi riunita la eletta della nostra società. Un ‘ concorso
straordinario
di' dame elegantissime ‘ accresceva vaghezza 6
leggiadria a quel

quadro.

i

:

«Il Foro italico intanto era gremito di una massa di ‘popolo veramente imponente, cd un - numero immenso di ‘carrozze percorrevano in tulli i sensi. I principi poco dopo il
loro ‘arrivo fecersi alla ringhiera, e qui non è a descriversi con
che gioiala. loro presenza fu accolta dal popolo, e. come da
mille bocche risuonasse fragorosissimo il grido di: Viva il

Re, viva i:reali Principi, viva l’Italia.

sO

«« La musica dopo avere intuonato l’inno del re, suonò quello

di Garibaldi seguito dal medesimo applauso universale, . ‘.-:
«Le danze furono aperte dai reali principi,
e si prolunga-

.rono sempre col medesimo
Vol. II.

brio fino

alla ‘mezza. Quando
39
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il popolo’ seppe che i reali principi disponevansi a partire,
ridomandò a grande grida l’inno reale e lo fe’ seguire da

immensi applausi.

0

o

«I principi dopo essersi nuovamente affacciati alla ringhiera
presero commiato dalla società plaudente.
E

«Giunti al cancello del terrazzo, ricusarono di montare in
carrozza,e a piedi, in-mezzo ad un’ala di cittadini, che mai
stancavasi di acclamare ai principi bene amati , Si condus-

sero allo sbarcatoio.

« Moltissime dame,
che della. aristocrazia,
bengala seguirono la
miva la banchina, la

stanti, applaudiva
cipi.

si

freneticamente all’Italia ed ai reali

Giunti nella fregata

accompagnati

È

e moltissimi signori, sì della borghesia
sopra barchette illuminate ‘a fuoco di
lancia reale, mentre il popolo che grepiazza della Garitta e gli scogli circo-

salirono

molti

di

sul bordo di

coloro

essa

che

li

per

prin-

avevano

augurare

ai

principi un felice viaggio. Essi accolsero tulli con affetto
e
cordialità; il principe Umberto disse essergli dispiaciuto di

dover sì presto lasciare una città, di cui egli sempre serberà
cara ed incancellabile ricordanza, disse non appena uscito
di minorità, verrebbe a passare qualche mese

si accomiatò colle parole salitatemî

nato ognuno

sulla propria barca, Ja fregata

applausi frenetici,e fra le affettuose

in Palermo,

e

Garibaldi nostro. Ritorpartiva

fra

gli

aspirazioni .di migliaia. .

di cuori italiani.
PE
o
Ì
«I principi oltre all’universale desiderio che han lasciato di
sè, vollero segnare il loro passaggio nella nostra città «con

alto di reale beneficenza, lasciando 4500 lire “per i varii
istituti di beneficenza.
SI
.
.
«Teri gli ufficiali della guardia Nazionale furono in corpo
a visitare il generale

Garibaldi.

Egli gli accolse

con

modi

affabili e cortesi. Chiamò la nostra prima guardia Nazionale
d’Italia, nata fra le lotte e fra le barricate.
°
«Ieri
sera il generale Garibaldi si portò al teatro che porta

il suo nome,

plausi.

il popolo lo accolse con

un

‘urlo

di frenetici

‘«Pregato a parlare, chiamò il popolo siciliano, popolo delle

grandi iniziative: Esortò a stare uniti al programma «
Italia

i
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ce Vittorio Emanuele >, che ci
rese viltoriosi fin ora, e rammentò il dovere che hanno gl’
Italiani di liberare Roma e
Venezia ». .
SE
‘ Così si scriveva in quei giorni
- nella città di - Palermo ;

queste erano le impressioni chei citta
dini

non esclusi i più moderati di oper
e

si sentiva

paravano

in

tutta

Italia. Ma

altri eventi.

"

e di

le circostanze

tutti. sentivano,

desiderii.

e

E così

e la politica pre-

n

IX.
Il generale Medici veniva

creato generale della’

guardia
Nazionale di Palermo. In occasione della
presentazione degli
uffiziali al .nuovo comandante, e del
difilare della. guardia,
Gari
baldi, sieduto con

italico, circondato

ziò queste parole:

altri in. apposito

da immenso

|.’

palchetto' al

Foro

popolo d’ogni classe, pronun-

SE

.

n
« Popolo di Palermo, io ti ringrazio ‘di quest
a magnifica
dimostrazione. Tu sei il popolo dei vespri, il
popolo delle

barricate ; ti riconosco al tuo. sublime ruggi
to. La terra italiana è ancora contaminata dallo straniero.
Abbiamo ancora

dei fratelli schiavi.

Questa” vergogna

d°’ Italia

deve

cessa

re
(il popolo rispondeva: a Roma, a Venezia).
A Roma si, a
Roma, dove ‘$'împone un principe stranierad
o ontà di tutte

le leggi'umane e divine! A Roma,

dove all’ ombra: di una

bandiera che non è Ia nostra, il borbonismo
ed il briganlaggio congiurano ai riostri danni. Non ‘è più
tempo di tralfalive ‘o di espedienti. I nemici d’Italia
se non vogliono ‘an- .
dar via, bisogna cacciarli con la forza. Il popol
o ‘è forte! e
quando sarà giunta l’ora; io innanzi,-e tulti dietro
di me,

(sì, sì, tutti a Roma e a Venezia). L’istesso programm
a ‘con
‘cui passammo il Ticino e sbaragliammo gli Austr
iaci, con
cui sbarcammo

a Marsala

e venimmo

qui, a dividere'le sorti

di voi, bravi palermitani, l’istesso programma
farà compila
e piena la nostra emancipazione. . Stringiamoci
attorno all’i-

slesso vessillo, concordia-iò vi raccomando , : conco
rdia anco

con quelli che hanno

opinioni politiche diverse dalle nostre,
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Quando

sarete

risoluti

io

vi

chiamerò

(a Roma, a Venezia). Non basta gridare a Roma

a Venezia. Fatti io voglio -e non .parole; armi e non parole io voglio. Italia e Vittorio Emanuele, ecco il nostro pro-

. gramma! »
Questeed altre cose disse il Garibaldi,

interotto
‘ad ogni

parola dagli applausi del popolo che ripeteva-le parole di
lui, e gli manifestava non dissimili aspirazioni. -Pure eran
parole gravi; chi Ie ‘profferiva era troppo risoluto alle audaci
imprese per non dar da pensare alla diplomazia europea.

Ne fu scossa tuita la nazione italica, che applaudìi; e fu da
quell’ora in poi più viva e più generale aspettazione di pros-

simi avvenimenti.

n

X.

Il giorno 14 di luglioil deputato Alfieri faceva ‘al mini-

stro la seguente interpellanza:

n

« Giacchè vedo .il presidente del Consiglio, gli rivolgerò
una domanda. Il generale Garibaldi pronunziò : a. Palermo
‘ parole

amarissime

che

trovano

un

ecco

doloroso

in

tulta

Italia. Ne sono convinto: quella voce che acquistò autorità
per grandi servigii prestati all’Italia, non doveva pronunziare
parole sì gravi... E siccome si tratta di parole che hanno
un carattere straordinario, prego il Parlamento ad occuparsi

del fatto. Un alto funzionario dello Stato.

era presente,

al-

lorchè si pronunziarono quelle parole: come questo avvenne?
Quelle parole sono pericolo, se pel paese, il. governo e la
Camera non le possono approvare, anzi una dichiarazione
è necessaria che sperda parole siffalte, detle contra governi

che sono alleati ».

Il Rattazzi rispondeva,
.« Ringrazio l’onorevole Alfieri di avermi porto l’occasione
di far sì che dal banco dei ministri sorgesse una voce
per
protestare contro le parole ingiuriose profferite dal genera
le
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Garibaldi verso l’imperatore: dei fran
cesi, e per conseguenza
verso la Francia. Sì, o signori, quel
le parole colpiscono anche la nazione francese. M iè grato
di protestare sì e credo
d’interpretare il sentimento unanim
e della nazione italiana.
La nazione italiana non può consenti
re, che un uomo caro
al paese pei grandi servigii che gli
ha reso, si lasci trascinare a pronunziare parole ostili contra
chi, coi consigli, colle
armi, con la diplomazia, ha fatto assi
dere l’Italia.al banchetto delle nazioni, contra chi .ieri stes
so cooperava per ottenere che la Russia riconoscesseil nuov
o regno ilaliano.
La nazione italiana non può essergli scon
oscente, ‘e delle
parole del generale Garibaldi sentirà dolore
grandissimo ».
Interpellato sopra altri particolari, riguardant
i lo scopo del
viaggio di Garibaldi rispondeva :.

‘« Il governo

seppe che

il generale

Garibaldi

intendeva

portarsi a Palermo, .quando si imbarcò da Caprer
a. Egli non
manifestò mai a nessun rappresentante del gover
no questo
pensiero. Ciò esclude qualsiasi concerto fra il gener
ale Garibaldi ed il governo. Del rimanente -nessuno poteva
impedirgli di recarsi in Sicilia. Cittadino ‘come ogni altro,
anche
egli ha diritto alla locomozione. Io deploro che quand
o Ga.ribaldi pronunciava a Palermo quelle parole ingiur
iose, l’autorità governativa fosse presente. Nolificai ciò
per telegrafo
al Prefetto; gli’ scrissi che non sapevo comprender
e com’egli
assistesse impassibile a quell’arringa. Mi rispose. ch’egl
i non
voleva condurvisi, e che per lettera avrebbe spiega
to la sua
condotta. Bisogna adunque aspellare la sua difesa
; se vi è
colpa per parle dell’ autorità, il governo non: manch
erà al
debito suo. Del rimanente a noi non consta che
Garibaldi
avesse intenzione alcuna di agire in modo ostile al gover
no.
Che anzi ha egli sempre parlato di concordia, e
ha lasciato

a divedere che non opererebbe mai in modo da compr
omettere,sia le nostre relazioni all’estero, sia la nostra
si-

curezza all’interno.

Qualunque

però siano, se non

le sue in-

tenzioni, quelle di coloro che lo. attorniano .e abusano

suo nome,

siasi

del

tutte le disposizioni opportune per impedire qual-

colpevole tentativo sono prese. il governo

ha la

re-
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sponsabilità. degli avvenimenti, e ove l’occasione si presentasse, il governo non mancherà al debito suo. Di questo la

Camera può star sicura ».

UU.

:

Il deputato

Crispi prendeva la parola e diceva:
« Certo le parole di. Garibaldise sono vere, furon' o
abbastanza vive.Ma Garibaldi non è un. diplomatico, è un soldato. Il generale Garibaldi non è un fanciullone, come da
taluni si suppone. Egli ha mente da regger sè e gli altri.
Nessuno poi fra gli amici di Garibaldi, gli. consigliò mai
cosa contraria al paese. Tutti vogliano l’Italia; ma nessuno
prenderà l’inizialiva, senza il concorso dei poteri, a cui la
legge ne conferisce il diritto. Quand’ io rividi Palermo, ne
fui sconfortato. Trovai tulto il ‘paese sfiduciato; i partiti giovandosi del malcontento ‘speravano separare l'Isola dal ‘continente. Appena giuntovi Garibaldi i partiti svanirono. Ei rinfocolò il popolo al sacro principio dell'unità italiana. Quelle
popolazioni sperano che andandosi in Roma , i loro mali

cesseranno. Gli gridarono Roma; come volete che rispondesse? Del rimanente i reali principi. continuarono ad es-

sere festeggiati, ed accolsero amichevolmenie il
A.che dunque le maligne insinuazioni. Garibaldi

generale.
parlò al

popolo in ‘occasione della rivista ‘della’ guardia Nazionale.
L'autorità non poteva nè approvare nè disapprovare. Se avesse

voluto contraddire, la guerra civile sarebbe scoppiat
a.
l
. _.« La guerra civile può scoppiare se il governo
richiama

quel funzionario. Chiunque succedesse all'amico di Garibald
i

non giungerebbe
« È

questa

vori pubblici,
negarlo ».

a governare.

la condizione

o

che solo fra i ministri
i

Il ministro

n°

della ‘Sicilia,

i

x

il ministro dei La-

la conosce,

non.

potrà

rispondeva :.

.. € L'onorevole Crispi dice, che se il governo rimuo
ve

-qualche funzionario, scoppia nell’isola la guerr
a civile. Io respingo

quesl’asserzione.

La respingo

. del Parlament
e della
o Sicilia.
grandi trionfi, ma

nell’ interesse

Garibaldi

non pel solo suo nome,

e

nella

ottenne

dignità

nell’ isola

bensi, perchè sulla
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sua bandiera leggevasi : Italia
e Vittorio - Emanuele. Se domani, il che credo non sarà
mai, se ne staccasse, neppur
la Sicilia lo seguirebbe.
o
SO
La discussione fini senza con
clusione, e senza’ conoscere
chiaramente ciò cheil govern
o pensasse circa le mosse del
generale Garibaldi.
i

GXL'.

i

Ci conviene interromperela narr
azione dei presenti falli
per accennare she menire Garibald
i gridava Roma, ed il governo italiano si opponeva a quel
grido, l’episcopato catto:
lico d’Italia in

tutte le maniere Ostava ‘alle patrie
feste è
giltava il discredito sulle liberali
istituzioni; nefande ‘cose
ed amarissime;

quell’ episcopato congiurava imp
unemente, ed
a tal segno, che il- ministro dove
lte indirizzare alle autorità
governalive la seguente circolare:
.
« Nelle prime parole che io ebbi
l’ onore di rivolgere, ai
signori. Procuratori generali delle
Supreme e d’ Appello. del
Regno nella circolare
del 19 aprile scorso, raccomandai
loro
di tenere siretto riguardo delle cond
izioni dei tempi nel vigilare la condotta del clero e nel repr
imerne le esorbitanze
assicurandogli la sua piena libertà
nell’ ordine spirituale, ed
. impedendo ad un tratto ch’esso ne abus
i a scapilo della libertà di tutti e ad offesa delle patrie isti
tuzioni,
o
« Recenti fatti i quali attestano che una
‘parle dell’episco-

pato e del clero dura

retriva

e pertinace: ad

avversare’

il”
governo nazionale e a mettere con ciò in
pericolo 1’ ordine
pubblico, esigono che io rinnovi e raffor
zi tali raccomanda-

zioni.

_

E

ci

. « Ci furono prelali che nella ricorrenza
della festa Nazionale, cogliendo pretesti dal silenzio
della legge, la quale
non

volle imporre ciò che credette dover

essere manifesta-

zione spontanea dei sentimenti più famigliari
a’ ministri della
religione e a cittadini, resistettero al pio
volo delle popolazioni, che i riti religiosi consacrassero civile
solennità, e scagliarono ecclesiastiche pene e censure contr
o que’ parrochi

e sacerdoli che non dubitarono di secondarlo.

o
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.
« Altri ce ne furono che precorsero con indegne dichiarazioni, ovvero con dichiarazioni ancor più indebite si associarono. a quell’indirizzo

dell’episcopato

che offende così audacemente

al sommo

pontefice,

il dritto nazionale, e con esem-

plorabile sistema di confondere ciò che la costituzione stessa
della chiesa esenzialmente distingue, sia per far legge
a tutto
il clero di aderire a quell’atto sostanzialmente politico, atto

che non s’attiene nè ai dogmi nè alla disciplina della chiesa
caltolica, atto che i suoi autori non poterono confortare con
alcuno di quegli argomenti a cui devesi appuntellare qualsivoglia. cattolico insegnamento, atto che facendo fondamento
sopra una quasi necessità mal definita e a cui ripugnano le

. tradizioni
dei secoli più illustri nella storia della chiesa, per

bocca di prelati la maggior parte stranieri e non chiamati
ad altro che a reggere la chiesa di-Dio, presume decidere
una questione politica d'importanza suprema per l’Italia e

deciderla contro il voto di ventidue milioni d’italiani.

« Ben è vero che a tali esorbitanze fa contrasto il contegno
- di una gran parte di vescovi e di sacerdoti, i quali professano
che la chiesa deve raltenersi nei suoi limiti: spirituali, ed ossequenti alle leggi del regno, conoscendo che esse assicurano

loro la libertà di che hanno

bisogno per. adempire agli uf-

fici del loro ministero, si mostrano rigidi osservatori dei loro
doveri ecclesiastici e di cittadini, e fanno così: palese, esser
calunnia inventata ‘dallo spirito di parte, che le legittime
franchigie della chiesa siano ‘nel regno poste in non cale e

calpestate.
«Ma

i

se

a fronte dei fatti sovra esposti, e d’altri ancora che

intervengano

in varie

provincie del

regno, ‘e

che

sebben

meno’ gravi, non lasciano d’essere segno della summentovata
ostilità d’una parte del clero, mentre da un ‘canto riescono

a

turbar

le coscienze c dall’ altro ‘ad irritare il sentimento

nazionale, il governo del re non può rimanersi dal cercare
modo che siano repressi. A ciò devono bastare le leggi vi

2

pio inaudito invade e calpesta le civili ragioni, contro il
quale già i rappresentanti della nazione - hanno ‘fatto’ sì- dignitosa e solenne protesta. Nè forse è vano rumore la voce
corsa, che la Cortedi Roma continuando in quel suo de-

;
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genti in ciascuna parle del regno .quan
do siano vigorosamente applicate, nè certo i poteri dello
Stato esiterebberoa
sancirne di nuove,.ove quelle si .chiarisse
ro insufficenti massime riguardo a’ quei capi che toccano Je
più strette ragioni

del nostro

politico e civile ordinamento

e le maggiori

necessità dell’ordine pubblico. Solo è mestieri
frattanto che le
leggi vigenti abbiano tal pronto, severo,
e spassionato eseguimento da cui venga remosso ogni dubbi
o che manchino
al governo i mezzi di reprimere.e colpire
siffalle esorbitanze
o che, nell’usarne, trascenda i limiti segnati
da quelle istituzioni onde è tutelata la libertà d’ogni ordin
e di cittadini.
.« Egli è perciò che. io ho reputato dover far
nuovo appello

allo zelo operoso e alla prudente energia dei signori
procu-

ratori generali

del re, presso le Corti supreme d'Appello.

dai
quali in cosa di tanto momento mi riprometto il più
fidato
concorso. Attendano essi colla maggior cura ‘a vigilar qualsivoglia atto scritto o discorso del clero che esca dai confi
ni

delie sue funzioni spirituali, e che: tramescoli a questi
la
manifestazione pubblicadi principii e senlimenti ostili
al
governo nazionale, e quando ne abbiamo positiva notizia
non pongano tempo in mezzo o farne soggetto di regolari
procedimenti.‘ .
:
nile)
SPIE
ET
‘«-Non è mestieri che perciò essi chieggano istruzioni al
potere esecutivo, dap poichè in qualsivoglia caso hanno ogni neces
sario indirizzo; né all’uopo occorre altro, nè altroil gover
no
del re esige, che l'applica
:delle
zione
leggi stesse al di fuori
di ogni quistione di opportunità o convenienza.-. Proca
ccino
che i procedimenti come siano iniziati vengano condotti con

pieno

ordine e con

la maggior

sollecitudine, in -. guisa - che

la repressione tenga prontamente dietro all’abuso, ed appaia

delerminata dall’urgente bisogno ‘di assicurare l'ordine pub:
blico. E non omettano ad un tempo di essere liberali
di assistenza e presidio a’ quei’ sacerdoti, che, rispettabili per.
costumi, e per l’esatto adempimento de’ proprii doveri, ven-

gano fatti segno a pene e censure dai loro superiori eccle-

siastici, solo perchè professano

devozione

nale, e non si rimangono - dal ‘Compiere

cittadini e d’italiani.
Vol. JII.
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al governo

nazio-

i loro obblighi di

I
i

140

-

334

i

°

IL DRIGANTAGGIO

« I signori procuratori generali

presso

le

Corti

supreme

« Il guardasigilli Ministro Segretario

di Stato

d’Appello vorranno dare istruzioni conformi alle sovraesposte
‘agli uffiziali del pubblico Ministero da loro dipendenti.
-

‘ . € RAFFAELE CONFORTI >.

_

XII.
‘ Dappertutto intanto‘o si facevano arrollamenti,‘0 si diceva.

‘che si facevano

segretamente.

Chi li: faceva?-a che eran di-

retti? quale scopo si avevano?
L'associazione

emancipatrice

E

italiana

scriveva

associazioni democratiche italianein questi sensi
- ‘«« Da alcuni giorni circolano in diverse

a tutte le

provincie

del re-

‘| gno individui, i quali abusando inzidiosamente
del nome del
generale Garibaldi fanno ‘arruolamenti per iscopo ‘non'italiano.

La. commissione ‘esecutiva si affretta ‘a mettere in guardia le

singole. associazioni contro tali intrighi che potrebbero riuscire funesti ad inesperti -ed impazienti patriotti. E le esorta
a vigilare attentamente, avvertendo i buoni dei’ possibili in-

ganni, e curando che cotesti agenti provocatori - e mendaci
siano scoperti, e perciò resi impotenti a nuocere. Quando
venga il momento in cui’ la’ patria ‘abbisogni dei. suoi figli
‘più-arditi e generosi, una ‘voce che tutti ‘conosciamo ed obdiamo, griderà sì forte, .che tutto il paese l’ascolti, ed ogni
patriotta si muova ».

XIII.

‘ Garibaldi era sempre in Sicilia circondato di dimos
trazioni.

Arruolamentisi facevano in Sicilia ; volont
arii. accorrevano
dappertutto. per unirsi a Garibaldi. Il. Palla
vicino . Trivulzio

si dimetteva, ed andava in Palermo

certo

de Ferrari, pre-

‘LIBRO TERZO
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felto della provincia di Noto , col.titolo
di reggente la prefettura di Palermo. Egli il giorno 26
luglio pubblicava questo proclama: ..... ©
IEEE

‘Cittadini!

—

«Il governo dél re accettando le dimi
ssionidi S. E. il
marchese Giorgio Pallavicino, ha volulo incar
icarmi di reggere
provvisoriamente la provincia di Palecmo.
.
«Non assumerei l’arduo mandato se non sapessi
di poter
fare il più largo assegnamento sul patriottismo di
questa nobile popolazione, perchè soltanto col suo concorso
sento che
mi sarà possibile di compiereil bene già disposto
dagli onorevoli amministratori che mi hanno preceduto, e
mantenere
nell’ adempimento dei servigi pubblici tutta l’attività,
la.forza
e la disciplina, che la-ragione dei tempi ed i bisog
ni: del
paese fanno vivamente desiderare. Soldato velerano
della
libertà e rappresentante di governo sinceramente liber
ale,
rispetterò e farò rispettare ugualmente tutte le opinioni, tutte
le individualilà e tutti i partiti che vorranno tenersi nei termini della legge, come fuori del terreno. legale combatte
rò
egualmente qualunque trascorso. Cosi mi. propongo di soddisfare al

debito

mio,

e così spero

di. tutti i patrioti onesti che
del re e della patria.

+

d’incontrare

vogliono

l’appoggio

il bene. inseparabile

‘« Il Prefetto

di .Noto

>’

« reggente le Prefettura di Palermo
€ DE-FERRARI ».

XIV.
— Due giorni dopo; dietro timori di dimostrazioni, il gene-

rale Medeci pubblicava un altro proclama col quale diceva:
«« Ieri correvano voci di. dimostrazioni,ed il paese ne era

allarm
maato
-quand
;o

vide il contegno

della guardia Nazio-

516
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nale, che fu superiore ‘ad ‘ogni elogio, riprese il suo aspetto

calmo.
c La guardia

a
co
chiamataa rinforzarei posti,

Nazionale

corse a battaglioni, e con quel fatto dimostrò

quanto gran-

demente senta la sua missione, e con quanta sollecitudine
si unisca per far arginea chi per avventura osasse attentàre all’ordine, alla sicurezza; ed ai sacri diritti di libertà. .

«Quando

la‘ milizia cittadina

‘ così unita in un

si

mostra

così

compatta,

sol pensiero, lo scoraggiamento’ entra nelle

file dei nemici del paese,

che non

sono

i soli

borbonici,

ma ben anco gli anarchici ;-laddove. le ‘leggi non sono rispettate tace .ogni libertà, e vi regna l'anarchia, che è l’ar-

bitrio che è il dispotismodi piazza.
«.Io-vi ringrazio

Palermo,

di nuovo,

e ricevete

per mio

I

brava
mezzo

guardia Nazionale di
i sensi: di

gratitudine

che meritatamente vi tributanole autorità governative.
- « Il Comandante superiore

° « Luogotenente generale del R. Esercito

€ G. MEDICI Di
_

XV.

Ma il fermento cresceva, e s’ingigantiva

in ogni dove. Il

ai

palarmitani con

di 1.° di agosto ‘il De-Ferrari parlava
quest'altro proclama:
0,

Cittadini!”
« Da

*

qualche tempo

partiti avversi al governo

l’ Isola è in
sparsero. voci

fermento.

Fautori

di

non

di-

che esso

sapprovasse fatti che seguivano. Invece, la sola legalità unica
norma dei governi liberi, impedì di opporvisi colla forza.
Ora le riunioni prendendo le armi, e assumendo un carattere militare proibito dalla ‘legge, il. governo
non .le può

tollerare,

ed -ha il dovere

‘imprescindibile.di

usare

dutti

i

LIBRO

TERZO.
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mezzi per disperderle. I cittad
ini
«si tengano avvisati e gli
illusi rientrino tosto nelle loro
famiglie. Il governo non può
rinunziare alla propria missione,
nè un nome, per quanto
‘ caro alla patria, può usurpare
le prerogative di Vittorio Emanucle Re

eletto della nazione ».

.

© o

0

se

In Torino era disordine nel ministero che non sape
va a

qual parlito appigliarsi.
‘Garibaldi

n

x

ag
LESÈ
SAT

“>

È
v

:

era già fuori di Palermo, € proprio alla
Ficuzza,

LS

n
I
RIT.
SUVA

3}

;

;

y

(4,
ii

È

;

24,

i
‘

+

”
AI

circondato di volontarii armati, pronti ad una spedizione. Spe-

dizione che pochi conoscevano; preparativi che gillavano in.
costernazione gli uomini politici, e ‘le autorità; fatti ‘miste-,
riosi che il. popolo «interpretava .con .la segreta connivenza

del governo di-Torino..

“...

-

i

:
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. In quel bosco, Garibaldi
con questo proclama: n

,

i

il 1. ° di agosto , | parlava

ai suoî

« Miei giovani ‘commilitoni! — Anche oggi ci| riunisce la
santa causa del nostro paese. ‘Anche oggi senza chiedere
dove? Che si fa? dove si va? col sorriso sulle labbra voi
accorreste a combattere i prepotenti dominatori stranieri.

Solo dimando dalla Provvidenza che mi mantenga

la vostra

filucia. Io non vi posso promettere che faliche e disagi, ma
confido nella vostra abnegaziorie. Io vi conosco o resti mutilati di gloriose battaglie: è superfluo il chiedere a voi va- ‘
lore nelle pugne.
« Devo però chiedere, o giovani, disciplina; senza di questa
non esiste armata. I Romani colla loro disciplina ‘poterono
padroneggiare il mondo.
‘« Sappiate procurarvi l’affelto delle popolazioni ‘come nel
1860; chiedo che slimiate il valoroso nostro esercito per.
realizzare così la patria unificazione. Anche questa volta i
valorosi Siciliani saranno i precursori dei grandi destini cui
il paese è chiamato ».
.
E questo proclama accrebbe la persuazione che tra Gari-_
baldi ed il governo corressero le più’ intime relazioni.

XVII
Intanto il 3 di. agosto, Vittorio Emanuele
liani in questi sensi:

parlava

agli ita-

i Italiani! 1

‘ « Nel momento in cui l’Europa rende omaggio: ‘al senno”
della nazione e ne riconosce i diritti, è doloroso al mio cuore

che giovani inesperti ed illusi dimentichi
della gratitudine

dei

loro doveri e

ai nostri migliori: alleati, facciano segno

di

guerra il nome di: Roma, quel nome al quale: intendono
concordi i voti e gli sforsi comuni.
« Fedele allo Statuto da ‘me giurato, tenni alta la bandiera dell’Italia fatta sacra dal sangue ‘e gloriosa dal valore

,LIRO TERZO
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de’miei popoli. Non segue questa bandiera
chiunque violi le
leggi e manometta la libertà e la sicurezza
della Patria; facendosi giudice de’suoi destini.
Ù
CL
n
.« Italiani! guardatevi dalle colpevoli impaz
ienze e dall’improvvide agitazioni. Quando l’ora del compimen
to della grande
opera sarà giunta, la voce del vostro Re
si farà udire fra
voi. Ogni appello che non‘è il suo è un
appello alla ribel-

lione, alla guerra- civile. La responsabilità ed
il rigore delle
leggi

cadranno su coloro che non ascolteranno le mie
parole.
« Re acclamato dalla nazione, conosco i miei
doveri. Saprò conservare integra‘la dignità della Corona.
e del, Parla-

mento per avere

«stizia per l'Italia.
‘ «Torino

il diritto di chiedere all'Europa intiera giu0

3 agosto

i

TRE
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« VITTORIO EMANUELE ».
(XVII
‘Quel giorno stesso
lanzeal ministro

‘ Cameraun gran numero
Egli diceva:

-

il deputato. Ferrari moveva interpel-

Raltazzi su quel proclama,

presente

di’ deputati.

0

alla

ven

« Il proclama esprime principi a cui io ho fatta adesione.

Io sono devoto allo Statuto. L’unità è fatta? Siete în guerra

coi briganti che non rispettano lo Statutot

« Che Garibaldi sia salvo, se il proclama

di lui; in tal caso noi saressimo

‘civile. Cavour

un colpo
«colpo di
pericolo
sidero e

|

< :°

è iliretto contro

alla : vigilia della

e. Rattazzi sono piemontisti.

guerra

Dubito che si tenti

di Stato. Si, sarete trascinati dalla necessità al
Stato; ma io-spero che Garibaldi quando :vedrà il
si. ritirerà e non. provoc
la.her
guerra: à.
civile. Io despero il trionfo della legalità ». Continuando a dire

mostrò fino all’evidenza i fatali

avvenimenti

ai quali si an-

dava incontro, e.che pur troppo avveraronsi, .
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Il Ratlazzi rispondeva a:
« È inutile che parli a lango per. dire lac causa. del proclama. È noto a tutti che si facevano arruolamenti, e-sì diceva che il: governo: era assenziente.
‘ « Era necessario perciò che il governo li disdicesse.
« Ci si chiede se il governo ha -i.mezzi -per frenare. i
tentativi. Sì, il governo ha tatta la forza possibile e saprà
fr enare ove venga il caso.
‘« L'onorevole Ferrari si professa devoto allo Statuto, e
mi dice che il proclama può esser conforme allo Staluto ma
non alla prudenza. Noi giurammo lo Statuto e lo manterremo.
Il.regno è concorde. Perocchè il re si eleva su.22 milioni
di italiani; è il più- potente sovrano perchè hadcon sè il suffragio universale.
« E come fu che il piccolo Piemonte divenne l’ Italia di
22,000,000? Ciò avvenne perchè il governo aveva con sè

il prestigio dello Statuto e della libertà. A questo Staluto noi
non verremo

mai

meno.

« L’onorevole Ferrari,

disse, che

Garibaldi

rappresenta

l'Italia. Non è vero. Garibaldi operò gravidi cose, ma perchè aveva sulla sua baridiera :. Italia e Vittorio Emanuele.
Riconosco che Garibaldi prestò al paese segnalati servigi;
ma appunto per questo egli deve essere il primo a rispettare la legge.-E quando Garibaldi non rispetta la legge,e
si assume un’autorilà che egli non ha, entra nella sfera de:igli uomini comuni; e la legge lo - colpisce. ‘Ma confido che
Garibaldi non vorrà non rispettare. la legge. «Non si dica a noi che vogliamo la guerra civile: no,
ma siamo noi che la preveniamo,-noi la eviteremo sempre.
« Respingo pure l’ insinuazione . fatta, che noi possiamo

‘fare un colpo di Stato; la respingo anche

a nome de miei

colleghi.
c Il proclama del’ principe sarà accolto con affeto dalle
‘ popolazioni.
« Insomma, dica il’ signor Ferrari, che vuol ‘che si faccia
quando un uomo si ‘assumesse i diritti. della Corona e del.

LIBRO TERZO
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Parlamento? Si dovrebbe lasciareal giudizio
di un sol uomo
il destino della nazione? ».
i
1
La discussione prosegui; finalmente venne
‘approvato un
ordine del giorno che diceva: « la Camera
,. associandosi
alle parole del re, passa all’ ordine del giorn
o ». In questo
modo il proclama reale, che aveva ‘pure tanta
importanza
in quei terribili momenti; fu approvato
da deputati, usi sempre a piegare il capo alla volontà del governo.
i

XIX,
Interessava sommamente al ministero gittar la disco
rdia tra
Garibaldi e 1’ esercito; val.quanto dire, tra i volont
arii ed i
soldati regolari. Ciò era sommamente grato ad alcuni
generali
piemontesi, che odiavano Garibaldi, e che cercavano ogni
modo
per umiliarlo e renderlo impotente. Nella qual cosa non
potendo riescire,, non restava che combatterlo apertamente,
ed.
ora che l’occasione sì presentava favorevole.
Ì
.
Il ministro .della guerra; generale Petitti, impertanto il 4
di agosto pubblicava il seguente proclama ai soldati dell’’esercito regolare: >
v.
.
i
E
« Alcuni sconsigliati ‘minacciano compromettere le sorti
d’Italia.
NOE
se
o
“« Il re ha gi
- parlato
à
alla nazione, e la. regale parola’
insegna a voi la via a seguire. E-voi la seguirete.
i
« Col vostro contegno, colla vostra fermezza, ‘voi eviterele
la maggiore. delle sciagure, la ‘guerra civile; o
x
«-E se alla voce sovrana, le. colpevoli ‘impazienze non si
calmino, per quanto doloroso, possa tornarvi, "voi farete il
vostro dovere.
:
2
1

‘ « Soldati!
« Nella insensata

impresa,.si invoca una solidarietà con-'

tro di voi, che io a nome vostro respingo..

o

« A nome vostro dichiaro che le gloriose vostre tradizioni,

Vol. III.
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la gloriosa «vostra ‘bandiera, la
cento

battaglie,

non

sarà

i

quale: sventolò vittoriosa

in

.

macchiata.

‘€ | Soldati LE:
. « Ilre e la ‘nazione > contano su di.
« Alle. antiche, alle recenti glorie,
aggiungerne ‘una novella, mantenere
coluni i diritti della Corona >».

voi.
voi siete chiamati ‘ad
rispettate le leggi, ini
o

XX.
“Le notizie che arr ivano di Sicilia erano
voli. ‘Questa fra Je altre di un giur amento

affalto spaventefatto. da Garibaldi

e dai suoi in una chiesa di Marsala, contenuto
i «—.Roma-0

Morte.

Parole

fulidiche

che

trovarono

nelle parole
nel

cuore dei

:
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generosi un eco veramente profonda. E
in falti, esse contenevano tutta una rivoluzione, tutta
una nuova civiltà . per.
l’Italia-e pel mondo,
- tutta una generosità di pelti italiani.
E quelle parole risuonarono perl° Italia
tutta, e. con esse,
© per esse accaddero diverse politiche dimos
trazioni, in Parma

specialmente, ed in Genova..In quest’ ullim
a

città,

proprio
nella cattedrale, piena di popolo, di giova
ni in particolar
modo, mentre si -celebrava la. messa, una
voce gridò: « Cit
ladini, giuriamo con Garibaldi innanzi
a Dio e all’ Europa
che Roma e Venezia ‘saranno dell’ Italia
. Giuriamo adunque
Roma o Morte». E tulto il ‘popolo rispo
se: « Roma 0 Morte,
lo giur
iamo ». :

a

FRI

XXI.
4

Intanto

andava.

prefetto in Palermo
.il. generale Cugia. Era
intendimento del governo raccoglierei poteri
nelle mani di
un solo,

e li pose nelle, mani. di ‘un generale. Non
.conciliazione poteva ‘da ciò venire, ma rancori,
odii, imprudenze
e quindi guerra civile. Si era.nella china degli
errori, e si
correva dall’ uno all’altro in modo verament
e meraviglioso,

L’ Italia stava

aspellando,

ancora nell’ equivoco, di credere

alla-spedizione di Garibaldi consenziente il governo.
0;
Appena il Cugia arrivava în Palermo, pubblica
va un pro-

| clama, col quale diceva:

© « Palérmitanil. .
« Un

sentimento

i

Di

di devozione

I]
al re ed alla patria mi in-

dusse ad accettare il nobile ufficiodi regger la Prefettura
di Palermo. Nell’ adempimento del difficile incarico, io
mi
affido alle vostre virtù cittadine.
E

‘« Da gran tempo imparai ad ammirare

la generosa

ini-

ziativa di questo popolo in tutte le patrie impr
ese, la ‘sua
indomabile fermezza, la sua abnegazione, i suoi:
sacrificii.

Da gran tempo fui persuaso che la’Sicilia per la. sua
posizioné, perla ricchezza del suo suolo, per ‘l'ingegno
de’suoi

I

EIZO

‘I
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é
abitatori è destinata. ad un avvenire dii: prosperità e di gran
dezza. .
« Ma per giungere a tal fine era necessario ch essa ca
cesse parte. della gran patria italiana, con |’ ordine, con la

sicurezza pubblica.e con-la buona

amministrazione; questo

è ciò cui dobbiamò intendere insieme con tulle le° forze.
« Fatalmente, al: momento che giungo tra voi, deplorabili
illusioni hanno suscitato un’agitazione, di cui lo scopo è generoso bensi, e voluto da tutti, ma che si traduce ‘in atti
‘opposti alla legge, e già severamente condannati ‘dalla parola del re e dal voto del Parlamento.

« In questa dolorosa circostanza la mia linea di condotta
.è inalterabilmente dracciata: «farò rispettare la legge.
q Palermitani!”

c Nativo di un'isola sorella, scendendo in queste rive, mi
“ parve di toccare il suolo natio, e l’affetto mi fa sperare intendere i vostri bisogni ed i vostri desiderii. Soldato mi presento a voi col solo titolo di aver combattuto anche io per
la libertà e la indipéndenza nazionale.‘
.
- « Estraneo ai partiti, i0 invoco .il'concorso € la cooperazione di ogni ordine di cittadini. La spero -da tutti coloro
che hanno voluto Italia una sotto la monarchia nazionale di
Re Vittoriio Emanuele e dei suoi successori >.

Eppure in Sicilia. si pensava ancora dopo questo proclama,
e dopo tante manifestazioni da parte dell'autorità governativa, a segreti accordi tra il re. e Garibaldi.

XXI
Ma ‘bizzarro sopratutto fo il proclama
capo della

guardia

Nazionale di Palermo;

del generale

Medici

esso diceva:

« Italia e, Vittorio Emanuele è. il programma di Garibaldi,
come è quello del governo del re d’Italia.
:
« Tra coloro che hanno comune lo scopo non vi può.es-

;
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sere che differenza sui ‘mezzi a raggiunger
lo, . è questione di
famiglia; che mi auguro abbia prest
o a comporsi.
‘
« La guardia Nazionale che dev’ essere;
al disopra d'ogni

partito,

deve

tenersi compatta

intorno

ai proprii

capi,

e

serbare tale un contegno di fermezza, affinchè
i malintesi di
famiglia non ‘degenerino in lotta fraterna.
.
« Appoggiato al: patriottismo della guardia Nazio
nale, parte
eletta del popolo, mi sento forte di adempier
e la mia missione, di tutelare l’erdine e la libertà, e far
così rientrare
negli animi quella calma e fiducia che sono indi
spensabili
alla vila sociale di questa città’ già tanto bene
merita, della
causa - italiana ».
Cotesto proclania valse forse” non ‘poco ad accrescere l’equivoco e la contraddizione, che pure si osservava tra coloro
stessi che esser dovevano gli interpreti, anzi gli. esecutori
della volontà del governo.

RX
Nella seduta del 7 di agosto,
cennando alle voci sparse sulla’
quella specialmente di un primo
i ‘soldati dell’esercito, domandava
a quelle. notizie.
n

il deputato Minghetti, acsituazione della Sicilia, a
scontro tra i-volontarii ed
se si. dovesse dar credito
i

Rattazzi rispondera dicendo :’

« Preso la Camera, prego il paese, di non ‘iccogliere tuilo
le voci che si leggono nei giornali. Non. abbiamo ricevuto
alcuna notizia allarmante dalla: ‘Sicilia. Il generale Garibaldi.
non ha sinora ceduto alla voce autorevole del re. Speriamo
vorrà -cedere presto. Non vi fu scontro’ tra truppa . e volontarii; non vi furono dissenzioni nell'esercito ».
Il deputato
teorie:

Sineo

a questo proposito
.

esponeva le seguenti
.

€, Riconosco v opportunità del consiglio dato. dal signor
Rattazzi di non accogliere tutte. le voci; ma spesso” chi dà
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luogo a queste voci è il foglio officiale. Il quale stampa telesrammi come quello di ieri che diceva: la. truppa . insegue
: Garibaldi. È una parola così sconveniente, così antinazionale
che non. so capire. come si sia lasciata stampare. Il signor
Rattazzi dice clie Garibaldi non ha ceduto. alla” parola del

re: Perchè coprirsi del nome del re?
firmato

Il proclama è contra-

da tatti -i ministri, è un alto: costituzionale e null’al-

tro.. Garibaldi finora. non ha
ritli di. cittadino >».

fallo che

esercitare

i

suoi

di-

Ed il Rattazzi gli rispondera :
< Il diritto di far

proclami,

di chiamare

i cittadini alla

guerra, non spelta che al re. Il Parlamento - dee vigilare a
che ‘niuno attenti a questo diritto. Ogni privato che lo usurpo
alza la bandiera della ribellione. Il Ministero non ha voluta
coprirsi della persona del re. Il re può manifestare anch'egli
la sua opinione, la sua volontà ».

XXIV.
I prefetto: di Palermo, in. nome proprio. e di quello ‘dei
ministri spediva. incessantemente persone autorevoli per dis-

suadere Garibaldi dalla presa risoluzione; ma non vi riusciva.

Garibaldi rispondeva che egli coi suoi sarebbe sempre andato avanti, ma che non avrebbe mai attaccato l’esercito, verso
il quale si protestava sempre tenerissimo, perchè esercito
nazionale, destinato a compire le sorti d'Italia.
Era. quindi necessità tenere l’esercito a qualche distanza
dai volontari, ma sempre sopra le loro traccie: ' Il governo
voleva anch'esso evitare, almeno fino 2° quei giorni, lo spar-.
gimento di sangue: cittadino.

Bisognava adunque indurre la Sicilia a non seguire la
voce del grande capitano, e fu adoperato qualche mezzo perchè
ciò avvenisse.
Il prefetto di' Palermo,

ricevendo gli uffiziali della guardia

Nazionale, che -recavansi in corpo a fargli visita, diceva loro:
«Da alcuni giorni un-doloroso pensiero

ci opprime. Un nome

.

i
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a pronunziare

nelle gesta nazionali, viene posto a capo
di una che voglio
ancora chiamare' dimostrazione illegale, cond
annata dalla voce.
del re e dal ‘voto del Parlamento, vero e lega
le rappresen-

tante della nazione.

e)

« So che con finissima arte di partito ‘si ‘cerc
a far credere
‘che il disaccordo non è che apparente. In ques
to solenne
momento,

come rappresentanle:

del

governo,

come’ uomo

onesto e leale soldato, debbo dichiararvi e ripetervi che
non
è con Vittorio Emanuele, col Parlamento e ‘col gove
rno chi
si mantiene illegalmente ‘in armi, ‘dopo il proclama ‘del
re,

esponendo il paese
guerra civile ».. .

alla

più deplorabile
a

delle

sciagure, la
.

Il prefetto terminò îl suo discorso dicendo confidare ché

il senno pratico e politico dei Siciliani saprà
nube e salvare l’Italia da gravi sciagure.

dissipare

la

O XXV.
«In quei giorni.fu pubblicata una ‘lettera

che un pio. de-.

volo -del papato .scriveva a Pio IX, rivelandogli il piano della

rivoluzione e lo sconcerto in che si trovavano gli altri. devotidi Sicilia.
Se
e]
c
:
'
diceva:
lettera
Quella

« Beatissimo Padre!

e

cu

« Un figlio ‘devoto. alla Santa Sede si permette umiliare ai
piedi di .V. Santità come già qui in Sicilia sia preparata la
spedizione contro gli Stati romani, sotto il comando di Gari-

baldi.La flotta italiana ba sbarcato

in queste contrade cinque-

mila italiani per unirsi ai .garibaldinidi Sicilia. E da tutti
i liberali si additail piano seguente. S° inoltreran
quindi
no

volontarii

negli

Stati

di

V.

Santità eccitando

ovunque la

rivoluzione fino alle porte di Roma. Allora il Comitato occulto
di Roma (che forse ci sarà), provocherà un: interna som-

mossa popolare, si formerà la dittatura, plebiscito, annessione.
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Ma che farà la truppa francese ?. . Si vorrà forse mettere
in effetto quel famoso piano concépito da chi ben si conoscs 2...

Checchè

sia per

‘avvenire,

noi . beatissimo

padre,

preghiamo continuamente Iddio affinchè in questi frangenti
voglia comuvicarle quei lumi, e quelle ispirazioni che possono . abbisognarle. Non. occorre assicurare la V. Santissima. Persona che la maggioranza del nostro popolo, sinceramente cattolico, piange e geme sopra le angustie’ di
V. Santità; : ma sotto l’oppressione della tirannia piange e
geme nel silenzio.
:
« To imploro la ‘benedizione della Santità Vostra el cael:
baciarle i santissimi piedi i .mi dichiaro ».
Un'altra lettera da Napoli

diretta ad un
| cardinale, era. così

concepita:

i

‘« Eminentissimo signor Cardinale!

"

« Poco importa ora al buon esito del negozio che le propongo nell'interesse della chiesa d’Italia, 1” esporle i motivi
pe’quali sono deciso ‘di giovarmi dell’ influenza che tengo
grandissima nel partito d’azione, onde farlo inconscio strumento di una crisi che ci porti di bel nuovo nelle vie del
diritto e dell'ordine da ristabilirsi sulle basi tracciate dal trattato. di Villafranca. Ora accennerò brevemente le vie per giungere a queste risullanze le sole che possono conciliare gli interessi della situazione presente col passato, ‘e quelli della
chiesa colle esigenze della progrediente civiltà; mi fo ad
esibire l’opera mia all’eminenza vostra ed a dirle francamente
che se non si accetti tosto il parlito che le propongo, si perderà e religione e patria ‘ad un tempo. Convien - aizzare: le
passioni. repubblicane contra il piemontesismo. ‘Una rivoluzione
in questo senso in Napoli è matura. Che gli amici del passato facciano

mostra

di energicamenté

appoggiarla.

Convien

lasciare che il torrente rosso rivoluzionario si “allarghi e che
straripi «ol mettere le mani addosso ai Francesi; questo
spaventerà Napeleone, il quale sarà costretto a mutare. di
politica ed a voler risolutamente ‘che il trattato di Villafranca
sia una realtà. Del modo di applicare le condizioni di quel
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trattato alle esigenze del presente ‘ed a
seconda della modificata situazione

’ dei diversi Stati dtaliani, sarà discusso
dopo.
dar mano forte al disordine che deve rico
ndurre

Ora-bisogna

l'ordine.

RE

‘« Per altro' conviene
dovrà

essere

governato

o

che V. E. si ‘persuada ché il Veneto

separatamante:

da

un: arciduca,

. che
converrà additare un sistema: sinceramente
federale costituzionale, del-quale Roma sarà il centro, e
riformare la di-°
sciplina della chiesa mediante là convocazione
‘pronta’ di un

Concilio Ecumenico. Se V. E. erede

posso garentirle
non

di darle qui

voglio essere

in rapporto

la

di -fiduciare in: mé, io

rivoluzione

immediato

partigiani di re Francesco, basta. che

parle che devono

sostenere al

siano

momento

compiuta. ‘Io.

con

nessuno

dei

avvertiti. della

dell’azione da per-

sone che.-non. destino. sospetto a’miei partigiani.
- Qui: questi
benedelti Comitati borbonici ne fanno
di ‘assai grosse, €
sciupano inutilmente tanto danaro.
se
i
. « V..E. mi scriva con questo metodo —
Al signor: Gio-

vanni Ferretti

— ferma in. posta — Napoli.

— Sarà oppo

runo che. ella mandi, oppure mi faccia conoscere qui
persona di piena confidenza sua. e mia; onde meglio
condurre
la cosa.
e
i
00
i
«.In altra mia le dirò dove siano i Comilati rivolu
zionarii
di Roma, Velletri, Albano, Viterbo, € chi li ‘componga. -Fi-

ducia per fiducia. Per non ‘perder

abbia

una prova

della ‘presa

tempo

e perchè io

mi

in considerazione di questa mia:

offerta; V. E.-mi spedirà alla direzione suindicata ‘nei modi

che stimerà

più

sicuri ed acconci ‘una

di lei discrezione-il determinare,

somma

che

lascio alla

la'quale è: necessaria per

mettere subito in moto le forze che devono. operare ‘ questa”
crisi per la quale ‘solamente si potrà sgroppare questa

ma-

tassa maledettamente imbrogliata.‘ La somma ‘può. spedirla
in biglietti di banca Romana, per posta di mare, e col mezzo

di qualche banchiere: di-Roma,

avvertendo però; che nell’o-

perazione d’invio non comparisca affatto il ‘nome di V.E,
. « Baciandolela sacra’ porpora, mi dichiarodi V. E...

(0.00
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Da questa lettera apparisce chiaramente come lo scopo -di
chi la scriveva fosse ‘quello di aver danaro. Cosa insensata
a'cuì certamente un cardinale di Santa chiesa non avrebbe
mai prestato fede, essendo loro uso far le cose con ‘molta
avvedutezza. Non pare infatti credibile che un uomo di dub-

.

bia fede potesse così di leggeri sovvertire la situazione politica e trascinare tulto un regno ad uno ‘di quei. fatti. che.
conducono ad inaspettate conseguenze.
Chi sa quante altre
di simili lettere siano. pervenute a Roma, ma non ci consta.
finora che una sola di esse ‘abbia incontrata
della Corle Romana..
oa)

SXV

- le

credenze .

LA

‘ Continuavano in Palermo ed in Sicilia gli arruolamenti;
e tanto più volentieri i giovani vi ‘accorrevano, ‘quanto più:
generale era l’opinione che i ministri. di Torino fossero ‘di
accordo con Garibaldi. La qual cosa intralciava l’azione governativa tanto da rendere impossibile. ogni misura energica.
Il giorno 3 d’agosto il generale Righini. comandante la
divisione territoriale di Palermo: pubblica: il seguente ordine
del giorno:
«Le voci insistenti degli arruòlamenti che da un ‘partito.
si preparano . per le spedizioni, l’agilazione che. turba alcuna.

provincia dell’ Isola;‘ le insinuazioni e le réticenze con
certi giornali vorrebbero far

credere

connivente

cui

il governo

con una progettata spedizione, m’inducono nelle altuali cir-.
costanze a dar qualche norma perché

i militari ‘ possano

re,

golarsi. ad ogni contingenza.
« Nessuno ha diritto a porre a cimento’ da tranquillità e e
l'esistenza della nazione, nessuno deve assumersi quella iniziativa che solo spella al governo, il quale: forte dell’ appog-

gio della grande maggioranza degli. Italiani, farà ogni possa
per isventare e reprimere qualsiasi tentalivo,
« Stiamo bene in avvertenza sulle male arli dei sommovitori, i quali approffittando delle circostanze, sanno seminar
l'incertezza negli animi-e la diffidenza, dalle quali derivano

i

i

—_

I

e
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e di precisione negli ordi
ni,
la
titubanza e lo Scoraggiamen
to di cui i perlurbateri
sanno
trarre mirabile partito.
a
« Sappiano quindi che il
governo \appoggierà sempre
con
tatti i mezzi che sono in
suo po'ere ‘la condotta
di
quei
militari che, chiamati dalle
competenti autorità politiche,
sapranno mantenere ad ogni
costo la pubblica quiete;
ed il
rispetto alle istituzioni mon

archiche

e costituzionali. |
« Le truppe che ‘da 11 mesi
ho P° onore di comandare,
mi offerirono abbastanza prova
della loro‘ salda disciplina e
della loro divozione al re ed
alla bandiera, da essermi arra
sicura che in qualsivog
lia

circostanza il governo

mamente.contarsu di esse ».

°

potrà pie-

XXVII,
.Il giorno7 di agosto arrivavano
le prime dolorose notizie
che accennavano

al’ primo scontro avv
golari e volontarii in S. Stefano di Bivenuto fra soldati reona.
o.
. L’impressione

fu dolorosa, perciocchè

si

parlava di feriti
e di morli, e molte. famiglie ave
vano i loro cari; nelle squadre di Garibaldi. Ma presto si :8ep
pe. come la prudenza e
dei volontarii e di alcuni capi
della truppa regolare avesse
altennate le. conseguenze che ne
potevano. venire. Italia tulla
era concitata, ed in uno di quei.
parossismi che sono la vera .
febbre dei
popoli. .

Le opinioni come si può imaginare erano divise,
favore-

voli a Garibaldi

alcune, contrarie altre.

:

vi

In Napoli, sottoscritto da. ‘certo Annibale
Parise, circolava
il seguente scritto:
to
Pt,
I

"I
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q Napoletani!

q Napoli, 14 agosto 1908.
€ AI voi cui la terra natale mi. stringe, con teneri e sacri
vincoli, rivolgo, in questi, ‘momenti solenni, fralerne parole,
inspirate nei generosi sentimenti di, ‘tutti gli. onesti cittadini.
« La coscienza dei nostri diritti e dei nostri doveri -ci
rende forli a sostenere gli. uni, e fedeli ad’ “adempiere «gli
altri.
« Scosso per nostro voleree con ‘le nostre forze il giogo
del despotismo, intendemmo formare con gli altri italiani
una sola famiglia, spezzare le calene che tengono finora
schiavi i nostri fratelli di Roma e Venezia; e costituire così
l’Italia una ed indipendente; Roma capitale, Viiorio Ema-'
.
nuele nostro re costituzionale.

« Il solenne plebiscito del 21 . ottobre

politico riconosciuto
esecutivo. -

1860,

e ‘sanzionato - dal potere

è

il patto

legislativo

ed

i

« La necessità di-avere: ormai la nosira, capitale, non per-

mette’ ulteriore indugio, ed il giuramento’ pronunziato dal
capitano del popolo ‘italiano, là dove iniziò il nostro risorgimento, è ormai ripetuto da tutti gli italiani : o Roma’ 0
morte.

« Si; questo voto «debbono sciogliere gli italiani — popolo

ed ‘esercito - hanno - giurato: ‘Italia una ed indipendente con
Vittorio Emanuele al Campidoglio. — E popolo ed esercito

italiano: devono. compirlo. 0 Roma 0 morte.
« Sì, non desisteremo dal reclamare i nostri

diritti fino

a che non avremo ottenuto ciò che ci si deve. Liberta delle
provincie ‘oppresse e la nostra capitale — 0 Roma o morte.

« Guardiamoci però che il: nostro entusiasmo non' trasporti
taluno .a voci o fatti .che possono. compromettere. i nostri
destini e quelli di tutta l’Italia. I nostri nemici vegliano ,
studiano e lavorano a nostro danno.
« Attenti — Essi asseconda il nostro atteg giamento, potreb-

.
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bero insinuare cose ‘che siano tutt’ altro che il. nostro
plebiscito.
i
i.
;
Do
Lo
« Sappiasi che se taluno osasse uscire dai giusti : limiti,
il popolo
la: guardi
, a Nazionale. e l’esercito lo tratterebbe
come nemico della patria...
i
O

« Noi adunque dobbiamo volere che il plebiscito abbia la

sua esecuzione, e quando ciò domandiamo non potrà esservi
fra gli italiani ‘chi possa, debba, o voglia osare contenderlo.
« L’onore della guardia Nazionale, e dell’ esercito italiano
sta nel sostenere il plebiscito, che è-la volontà del popolo,
riconosciuta e sanzionata dal corpo legislativo ed esecutivo.
« Le loro armi che sono armi italiane, debbono sostenere
i diritti riconosciuti e sanzionati dal: popolo italiano.

« Uno

sia il ‘nostro grido: Viva l’Italia una

ed

indipen- -

dente, viva il’ plebiscito, viva Vittorio Emanuele in Campidoglio, viva Garibaldi, viva la guardia :Nazionale , viva l’e-

sercito italiano, O:Itoma o morte.

©

0

‘« Sia.questo il giuramento degli .italiani,

E

che quando-un popolo' giura non giura invano.

ed

XXIX.
Da Calabria

ognuno

sa

i
U.

.

è

andavano indirizzi a Garibaldi, ed egli dalla

Sicilia rispondeva loro

i

così:

.

I

“€ Amici!
« Si, io confido in voi, prodi calabresi, voi siete noti al
mondo per il vostro amore di libertà; noti, particolarmente.

a me, che vi vidi accorrere numerosi a combattere contro il
vecchio despotismo borbonico ; che vidi le prove del vostro
valore.’
ne
e
ST
n
« Io confido

in voi,

chiedervi, in nome

e sono ‘certo che

d’ Italia,

quando

mi ‘farò‘a

nuovi sforzi .\e nuovi sagrifici,

voi risponderete alla mia inchiesta come sempre rispondeste

a chi vi parlò d’Italia e di libertà.
—« Vi -saluto-».

,

’
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° Di altri proclami, di altre lettere molte e varie non parlo;
“esse rassomigliavansi
tulle, e portavano la slessa impronta

dell’ardimento e dell’eroismo.
o
o
‘Il governo alla sua volta agiva in modo ‘tutl'affallo con-

trario, e dove il movimento rivoluzionario manifestavasi più
vivo, là gli agenti governativi adoperavano
ogni arle per
isgomentare le popolazioni.
o
o
Il prefetto di Milano, Villamarina, al solo udire che vole-

vansi fare in quella ciltà
gereil seguente

delle. dimostrazioni,

avviso:

Fi

faceva
:

affig0

‘ « Milanesi! :
« È noto come vogliasi
da parecchi anche

col ricorrere a

deplorabili ed illegali eccitamenti, spingere la popolazione a
manifestazioni di piazza, le quali, mentre turbano la pub-

blica quiete, non possono
che ;incagliare il conseguimento
del voto che è nella mente e.nel cuore di tntti.

« Sebbeneio nutra piena fiducia ‘che i Milanesi sapranno
anche in questa circostanza dare una novella prova del senno
polilico e del patriotismò' che li distingue, e non assecon-

darne gli intendimenti, credo mio. dovere

essere’ ferma

di

mia intenzione ‘d’impedire. ogni

far conoscere
simile’

dimo-

strazione, mantenere l’ordine e far rispettare la legge ».
Il comandante

della

guardia.

Nazion
; ‘simile
aleper senti-

menti al Villamarina, diceva alla guardia Nazionale di Milano:

€ Graduati e Militi!
« Vi ha chi tenta diffondere fra voi l’idea che giovi al- l'avvenire d’Italia ed al conseguimento della gran meta cui
tutti aspiriamoil non opporsi alle pubbliche dimostrazioni.

-_« La guardia Nazionale di Milano, che sempre confidò nei
suoi capi, e che seppe meritarsi la slima generale, non verrà

mai meno al suo dovere, che è quello di tulelare
ciò che vi
ha di più sacro in una civile nazione, il rispetto
alle leggi.

:
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«Il milite. cittadino Solto le
armi
partito, egli è il custode delle leggi.

è ‘superiore ad

835
‘ogni

.« Il vostro

dignitoso contegno dimostri che confidat
e nel
compimento dell’italiana indipendenza
all’ombra del “glorioso.
tricolore vessillo.

‘« Viva il Re, Viva V’ Italia.»

NXX.

lcd.

Il generale Lamarmora parlava ai napoletani
lo stesso lin-_
guaggio , dal quale trasparisce lo Spirito
or militare ,: ed ora
poliziesco. Ecco il suo proclama:

€ Cittadini]
« So
modo

che:
ad

alcuni

una

sconsigliali

dimostrazione

cercano

Spingersi

di cui a lutti è noto

in

ogni:

il recon-.

dilo significato.
« Sarebbe questo un’atto di opposizione al. recent
e . proc‘ama del re, un’ offesa ai ripetuti voti del -Parlament
o :Na-.
zionale, un pericoloso esempio ‘di irriverenzaai poteri
dello:
Stato, il quale ‘non riescirebbe. che ad aggravare la già
troppo

dolorosa nostra. condizione.
‘« Io caldamente

vi esorto

a

ad

astenervi

da simili dimostra-

zioni, essendo mio dovere di impedirle e star saldo alla
stretta :
osservanza della legge ».

CXNXIO
A questo

seguiva l’aliro del Topputi, generale della guar-'

dia Nazionale, che diceva:

teo

dh.

‘« Ufficiali, Sotlo-ufficiali e Militit.
« Instituita a

conservar la legge, la guardia Nazionale di.

Napoli, in tempi difficili, ha saputo farla rispettare: Ja tran-.
quillità della città di Napoli ad essa è dovuta...
0°
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«Un gran momento volge ora’ per l’Italia: un nome illustre ha. chiamata la gioventù italiana a raccogliersi in armi
per marciare alla liberazione ‘di Roma: se “quel ‘pensiero è
generoso è illegale.
« Niun uomo. per quanto sia grande, può assumere le prerogative dei grandi corpi dello Stato, le prerogalive del re.

« La situazione nostra politica che,

fino

a pochi

giorni

or sono, era piena di dubbi e d'incertezza, adesso chiara:
è
il re con un suo proclama ha solennemente dichiarato, che

ogni appello

che non
sia suo, sia

un’ appello

alla ribellione

ed alla guerra civile. La nostra . via. è segnala; la volontà
del re Viltorio. Emanuele è sacra “per ogni: italiano». e)
i

- € Ufficiali, Sotto- afficiati e vini

« Il vostro

Ed io ho

debilo voi lo sapete, e farete rispettare la legge.

ferma “fede. che la: guardia

Nazionale :di

Napoli

oggi; come sempre conserverà -l’ordine. pubblico, e. terrà alta

quella bandiera nazionale decorata della medaglia del merito
civile. E già una prima prova ne avete data: ieri sera dalle
pattuglie di guardia Nazionale. furono sciolti:i pochi assembramenti e la pubblica quiete non fu perturbata.
.
« Le intemperanze nocquero sempre all’Italia e' più volte
spensero la libertà con tanto sangue acquistata. .Ma questa
volta.il: palladio della patria è affidato. ad un re.magnanimo,
ad un’ egregia guardia Nazionale, ad un esercito fortissimo,
e quel palladio sarà salvo ».

Che più il colonnello Garibaldino; * anco
tato al

Parlamento,

lettera: i
. cAi

to

Vie

miei

elettori

scriveva ai

.

Pace,

suoi’ elettori

la

depu-

seguente

‘

AI]
ed amici

del Circondario

di Castrovillari.

€ Come deputato mi sarei ‘associato’ in Parlamenlo alla
gran maggioranza che applaudi al proclama del nostro augusto Monarca; come privalo dichiaro - d' essere fermamente
convinto,: che non può riuscire ‘proficua. ‘al paese altra. ini-

ziativa, fuori di quella del governo.
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«Io ho seguito Garibaldi con fervore
nel 1860, tornerò
sempre a seguirlo in: tutte le occasion
i in cui è d’ accordo
col re ed il Parlamento; però preghere
i tutte Je donne -calabresi,

giurarlo.

di vestirsi

a bruno,

e .corrergli

(come fecero le antiche Romane

all’ incontro

e scon-

a Coriolano), onde

ritorni a Caprera, mentre egli agisce in
dissaccordo. dei po(eri costituiti, del voto legale ‘della nazione.

AXXIUI.
I Comitati dipendenti dal governodi Torino,
fra i quali
non ultimo il Comitato nazionale di Roma invece
di mostrarsi
rivoluzionarii si mettevano dalla parte dei ministri.
Il Comitato nazionale

Romano

volendo

infatti che
i popoli

oppressi
non aspeltassero che. dal re d’Italia la loro liberazione,
fa-

ceva pubblicare il seguente avviso, che certamente
non offendava Garibaldi, ma principi opposti a’ quei della
rivolu-.

zione apertamente manifestava :

« Romani!

—.

i

-.

. « Il re d’Italia ha parlato. Egli ha rivendicato per sè il

diritto di chiedere all'Europa giustizia intiera per la nazione,
egli ha promesso che, quando l’ora del compimento della
grand’opera sarà giunta, la sua voce si farà ‘udir di nuovo

fra noi. Fidiamo nella sua parola.

d’Italia parla d’indugi»,
sto è ancor necessario,

Quando il primo soldato

noi pussiarào
sarà

però

aver fede che, se que-

breve,

e sarà l’ultimo.

« Romani, più che ad ogni altra città italiana, a Venezia
ed a Roma toccò lunga ed acerba prova della sventura. ‘Ma

che questa non abbia domo il vostro coraggio, che’ abbia
ritemprato in voi la maschia virtù del perseverare nei forti

propositi, la virtù che sopratutto ingiganti gli avi nostri, ben

lo dicono all'Europa, le.migliaia de’nostri fratelli che in carcere, in esilio, pagano

già da gran tempo il loro tributo di

amore all’Italia. Lo dicono altresì quegli indirizzi che di
fronte alle minacc
ed ie
alle furie pretesche, firmaste, or fa
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un anno, affermando altamente i vostri diritti al re e sall'imperatore dei francesi; lo dicono ‘le cinquecento nuove fami‘.glie,

che

dopo

quell’ epocà , dovettero

subire

perquisizioni

violenti o alcuno dei loro cari imprigionato, o esiliato; lo
dicono infine le cento dimostrazioni, e più di tutte, quella
del carnevale, che obbligò il ministro Billaut. a confessare
solennemente nel Senato francese, che per essa ‘i Romani
avevano detto abbastanza,.e- che il giorno in cui l’armata
francese lasciasse Roma, una insurrezione sanguinosa la renderebbe all’Italia.
ll

| « Forte del diritto della nazione e di questi fatti \che at‘ testano al mondo qual sia la forza che vietaa voi di esercitare il vostro, la voce del re tuoneràin Europa reclamando

giustizia. Noi crediamo che sarà ascoltata.
«Che se nol fosse, voi avreste esaurite tutte le prove di
sagezza civile che possono chiedersi ‘ad un popolo perchè si
mostri degno de’suoi alli: destini. E chi: sarà allora che-oserà
“tacciare l’ Italia e voi di avventalezza, ‘sc. pretenderete -soltanto consiglio dalla disperata situazione che una ostinata
| prepotenza ci volesse imporre?

« Romani. Noi non

dobbiamo

dirvi:

preparatevi; ‘poichè

vi sappiamo già pronti. Noi vi diciamo ‘ancora ‘una ‘volta;
‘frenate per poco le:giuste ‘ire vostre. e. la vostra ‘naturale
‘ fierezza. Mostrate anco una volta al mondo che voi siete ca‘ paci di dominarè voi stessi.

« Noi lo ripetiamo, abbiam

fede che. l'ora della giustizia

sia vicina a suonare. Ma se la voce del re vi dice. ‘che. fu
. impotente ad ottenerla, voi ‘mostrerete all'Europa che il po. polo Romano è ben‘ degno di essere il popolo della capitale
di Italia; voi proverele anche una volta che, se sapeste usare
il. senno di Fabio, vi è più facile ricordare che scorre nelle
vostre vene il sangue di Decio e di Camillo.

e Viva l'Italia!

« Viva VITTORIO EMANUELE ».

-
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Ripetiamolo; il Comitato nazionale di Roma era
influen“zato dal governo, e perciò voleva tutt’ altro che
la rivolu-

| zione. Esso era destinato a far dimostrazioni di petard
i c di
fuochi di Bengala, miseri mezzi

stare la libertà.

Ì

quando

n.

XXXIII.

si tratta di conqui-

ci

I

.

RONZIOE
Sa

.Tntanto la notte del di 18 agosto, il generale ‘Garibaldi
ed i suoi, in mezzo alle feste ed alle acclamazioni del po-

polo, entrava in Catania; dalla quale città crasi ritirata la
truppa regolare, ed immantinenti riliravasi l’ autorità governativa. Quale fosse Io stato.di quella popolosa città non è
facileil descrivere; varie erano le opinioni, varii'i pareri,

‘vario quindi l’umore e la politica.

i
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XNKXIV.

Intanto‘il di 19 di agosto un decreto
Sicilia in istato di assedio. La relazione
precedette il decreto diceva i

del
del

re poneva la
Ministero che

Sire!
« Il.generale Garibaldi, posti in dimenticanza i doveri del
cittadino, ha alzato in Sicilia la bandiera della ribellione. Il
vostro nome e quello d’Italia stanno ancora ad illusione dei
semplici su questa bandiera, ma non servono più che a velare gli intenti della demagogia europea, al servigio della
quale egli sembra aver oggi posto il suo braccio e la sua

‘ rinomanza.
‘« Il grido di Roma o Morte, le insensate contumelie contro il glorioso vostro alleato accolte con plauso dai soli nemici della libertà e dell’unità d’ Italia; divengono sulle sue

labbra

la causa che ognor più ritarda il momento

secondo il voto solennemente
. presentanza,
città elerna.

la sede

espresso

del governo

dalla

italiano

sarà

di cui,

nazionale

rap-

stabilita

nella

« Pertinacemente sordo alla voce del dovere, egli non si
è commosso al pensiero di accendere la ‘guerra civile, in

seno della patria sua; la vostra. parola, un di sì rispettata,
è stata senza effetto’ sopra di lui. Un’ azione più energica è
divenuta necessaria.
I rappresentanti del governo in Sicilia, meno facili ad
obbliare i servigi resi da questo gerierale, in omaggio ai
sentimenti del paese verso di lui, e sopratutto in considerazione della singolare benevolenza onde ‘era onorato da
V..M. hanno usato a suo riguardo di una tolleranza che in

altri casi sarebbe stata riprovevole.

« I mezzi di repressione ordinaria che bastarono ad impedire i tentativi, onde non ha guari fu minacciata a piè

delle Alpi tirolesi la sicurezza e la pace dell’Italia, sono oggi
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inadeguati al fine. Ora che ogni :speranza
di ravvedimento è

venuta. meno,

e che la ribellione è aperta, il governo

rebbe alla vostra fiducia ed a quella che

cogli ultimi

falli

suoi
voti gli manifestava il Parlamento, - ove
non proponesse a
V. M. di far forza ai proprii sentimenti e
di adoperare tulti
imezzi di cui, in virtù delle leggi e
per la naturale ragione delle cose, l’autorità reale è fornita
al fine di rintuzzare su tutti i punti l’audace rivolta e per
instaurare l’impero delle leggi depresse ed oltraggiate in tutta
l’isola.
« Si tratta, o Sire, di serbare incolumi, .cont
ro tutti i no-

stri nemici, i principii proclamati nei plebisciti, di
assodare
l’unità del regno, e di mantenere aperta all’Italia la
via dei

suoi alti destini. Sarebbe colpa il retrocedere dinn
anzi all’esigenze di simile posizione. È obbligo indeclinab
ile dei
vostri ministri di provvedere a’ questi intenti. Gli
imminenti

pericoli

e l'indole delle

legittimano
pongono

offese ond’ è ‘ minacciata

di per sè stessi i provvedimenti

alla

vostra

approvazione.

contro la ‘vostra, armando i cittadini

Alzando

la.

che essi
una

Patria,

sotto-

‘ bandiera

contro le vostre ‘fedeli

truppe, il generale -Garibaldi si è posto contro lo. Stato. Egli
e quanti lo seguono, si sono: messi in aperta ostilità colla
legge, d’onde la necessità di trattareil paese che occupano
come un paese tenuto o minacciato del nemico. Eppertanto
vi proponiamo, o Sire, di mettere 1° isola di Sicilia in stato

d'assedio per tutto il tempo in cui vi durerà la ribellione;
fino a chè .le condizioni dell’ordine siano ristabilite.
« Il vostro Consiglio assume francamente la .responsabi-

lità di questi provvedimenti eccezionali, perchè scorge in
essi il modo più sicuro di restaurare più prontamente nelle
provincie sconvolte dai ribelli il regno. delle leggi e della

libertà; come di farvi cessare

le terribili

ansie

cui

danno

cagione i pericoli e le minaccie della guerra intestina. Essi
varranno altresì, o Sire, a tutelare la monarchia rappresentativa che tuili abbiamo giurato di mantenere e - rimuovere

un gravissimo

ostacolo al compimento dell’unità italiana, ed

a rassodare tutti gli elementi della gloria e della prosperità
nazionale ».
.
NE
* A questa relazione teneva dietro questo decreto:
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VITTORIO EMANUELE IL —
per grazia di Dio e per la volontà della Nazione.
RE

—

D’ ITALIA.

Sulla proposta del Presidente del Consiglio,
segretariodi Stato. per gli affari dell’Interno..
Sentito il Consiglio dei Ministri;
diniamo quanto segue:

abbiamo

ministro

ordinato ed or-

€ Art. 4.° (La città di Palermo e tutto le - provincie della
Sicilia. sono dichiarate in istato d’assedio; —
« Art. -2.° Il maggiore generale cavaliere Efisio Cugia,
prefetto di Palermo, comandante militare dell'Isola, è nominato nostro comissario straordinario coi più ampii poteri.
« Tutte le autorità civili e militari sono posti sotto l’im. mediata di lui dipendenza.

« Ordiniamo che il presente

decreto,

munito

del Sigillo

«dello Stato, sia inserito nella. raccolta ufficiale delle Leggi e
e dei Decreti del Regno d’Italia, mandando a chiunque spetti

di osservarlo e di farlo. osservare.
« Torino, -il 17 agosto 1862

« VITTORIO EMANUELE.
« U.

Rammaizi >».

DAXV.

In quel medesimo giorno tenevasi in Firenze un ‘adunanza, i
nella quale il deputato | Cipriani proponeva. un .indirizzo a
Garibaldi in nome del popolo italiano. Quell’ indirizzo era
così concepito:

. Generale!
« Col giuramento

ropa

di Marsala

del sentimento che ‘anima

vi

faceste banditore

all’ Eu-

l’intiera nazione:

e. quel

giuramento

LIBRO
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e promette mantenere la

nazione intiera. L’ unità d’Italia che sta in cima al pensiero

di tutti non sarà un fatto, che quando re e Parlamento
siedano in Campidoglio. Generoso nel sentire, interprete fedele
delle nostre politiche necessità, dotato di un provvidenziale
e magnanimo ardimento, impugnavate la invitta vostra spada.
L’accorrere

dei

volontarii

intorno

a

voi, la

impazienza

a

stento frenata dei mille e mille che anelano’ raggiungervi,
valgano a far manifesto a chicchessia quale sia il supremo
bisogno del paese, quale il firmo intendimento degli italiani.
Il're magnanimo nei propositi, ardito nell’ azione, ma vin-

colato.da riguardi. diplomatici, non credeva giunto ancora il

momento di agire, credeva necessario ancora un indugio per
assicurare il trionfo dei nostri diritti.
VE
« In questa dolorosa alternativa, che non già la differenza
degl’intendimenti, ma quella sola delle ‘politiche esigenze

imponeva alla nazione, non scenda inutile sul vostro cuore,

o generale, la parola del popolo, la preghiera da esso direttavi che poniate un istante nel fodero Ja spada, ritenendo
la mano sull’elsa. Si lasci alcun tempo ondeil re, forte dell’universale consenso, altamente proclami giunto ormai il
momento che si aprano le porte della nostra capita
,. le
pericoloso per la pace d’ Europa ogni indugio possibile, per 1’Italia l’attendere più oltre: e quando questa prova di:longanimità vada fallita, non dubitiamo che re s Governo, Parlamento ed: esercito, convinti della ineluttabile necessità di
obbedireal sentimento di tutto il. popolo, saranno inspirati

da un solo pensiero di cadere, cioè gloriosamente o di vedere compiuti i destini della patria ».
LI
Era un indirizzo che in molto si assimilava al linguaggio

dei prefetti e di tutto quel grande partito, che rinnegando
la rivoluzione, della quale aveva bisogno il paese, aspettava

dal governo l’opera’ stessa dell’ardimento e della rivoluzione.

XXXVI.

Il giorno 19, al Senato, il senatore Giulini faceva al Mi-

Nistero la seguente interpellanza:

°

-
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« Le condizioni del paese sono gravi, anzi non lo furono
mai tanto dal 1859 in poi. Un cittadino benemerito della
patria

è incorso

in

un

alto

deplorabile

di ribellione.

Egli

vuol’ essere: arbitro delle sorti della nazione e di definire i
casi di-pace o di guerra. Da ieri sera corre notizia che una

delle principali città della Sicilia sia caduta in suo
Chiedo spiegazione su tale proposito
siglio, ministro dell'Interno».
RL ministro

potere.

al presidente ‘del
‘
Conx

Rattazzi gli rispondeva:

€ Garibaldi ha veramente alzata. bandiera contro le nostre istituzioni, ed il governo lo considera in istato di ribellione. Le condizioni della Sicilia sono gravi, ma noi confidiamo che ogni pericolo. del paese sarà allontanato dal valore dell’esercito.

« Sull’affare di Catania non abbiamo particolari, solo ci
pervennero notizie telegrafiche, e queste: da Messina ‘e non
da Catania, giacchè dopo-l' ingresso

di Garibaldi le comuni-

cazioni fra questa e le altre città dell’isola sono interrotte.
Dirò al Senato tutto ciò che è a nostra notizia.
« Garibaldi era, parecchi giorni or sono, a Caltanisetta, di

là non si sapeva ‘a qual punto volesse dirigersi: Egli era inseguito da due colonne, una comandata dal ,generale Mella,
e l’altra dal generale Ricotti. Il generale Ricoiti ‘era alla distanza di due marcie, quanto al generale Mella, egli credette

che. Garibaldi volesse recarsi.a Messina,
in modo

e prese

posizione

da vietargli di entrare in quest’ultima città. Ma Ga-

ribaldi valendosi della circostanza anzi notata che la colonna
‘del generale Ricotti era alla distanza di due marcie e quella
del generale Mella era sulla via di Messina, si diresse a
Catania, dove trovandosi pochissima guarnigione, potè entrare tanto più facilmente in; quanto che la ciltà non è fortificata. Ignoriamo che sia avvenuto di poi. Ciò che è certo
si è che il Ministero ha tosto preso le disposizioni necessarie
affinchè le truppe siano dirette su Catania, c la flotta che
si trova .in quelle. acque impedisca qualanque imbarco 0

sbarco di volontarii ».
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a quella risposta, soggiungeva:

« Confido nel buon senso

e nel

patriotlismo

del

paese,

agirà nelle

altuali

che disapprova i fatti della Sicilia, e riconosco che
i servigi
resi non mettono alcunoal dissopra della legge.
« Propongo
il seguente ordine del giorno:

« Il Senato convinto che il Ministero

circostanze colla massima energia onde la legge sia osservata da tutti, e rimanga integra la dignità della Corona
e
del Parlamento, passa all'ordine del giorno ».
a
Quell’ordine del giornofu adottato, Il Ministero faceva
parlare i poteri dello Stato, e così si scaricava di una parte

della sua responsabilità.

XXXVII,

Il prefetto Cugia il di 20 di agosto pubblicava lo statodi
con

assedio

ce Sidliamit

(000

ape

« Malgrado la parola del re e il voto

malgrado

la longanimità

.

-

queste parole:

del governo

del

Parlamento,

per lasciare

agl’ illusi

il tempo di ricredersi, la riunione delle bande armate capi-

tanate da Garibaldi continua nell’isola, e dopo aver occupata

una cospicua città si cambia ora in ‘aperta ribellione. Una

mano

di anarchici,

facendo alleanza con

versi a quel governo che voi vi deste

tiene colla stampa
ricolosa.
o.

lutti

i partiti

av-

col. plebiscito, man-

e con ogni altro mezzo un’agitàzione pe--

« Il governo è deciso di far cessare questo stato di cose,

che minaccia si fatalmente di compromettere le sorti d’Italia.
Esso lo deve alla nazione, dinanzi alla quale è chiamato

a dare stretto conto della sua

condotta.

In virtù dei poteri

che un decreto reale mi ha testè conferilo, dichiaro: .
Vol. III
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« Art. 1.° Il territorio dell’isola di Sicilia è posto ina istato
di assedio ;
.
« Art. 2. ° I generali comandanti le truppe della divisione
di Palermo e delle sotto- divisioni di Messina e Siracusa, riuniranno nei limiti delle rispettive circoscrizioni i poteri militari ed i civili;
« Art. 3.° Qualunque banda armata e qualunque riunione
tumultuosa sarà sciolta colla forza;
— « Art, 4.° Al generale comandante le truppe di operazione

sono

conferiti

gli stessi

poteri

nel

territorio :occupato da

queste ;

« Art. 5.° La libertà della stampa è sospesa, per. i giornali ed altri fogli volanti.

- « L’autorità di pubblica sicurezza potrà
stampi

resto di chiunque

procedere. all’ar-

o distribuisca simili fogli.

« Siciliani!

« La salvazione della patria esige queste severe misure.
Queste non cadranno se non su quelli che vogliono ad ogni
costo compromettere la salute e l’avvenire di essa.
« Quanti desiderano -l’ordine, la ‘libertà, il compimento
dei comuni voti, si stringano intorno alla bandiera del ple-

biscito. Il coraggioso concorso dei cittadini: può ancora salvare l’ Italia; € “far cessare
lorosa >».

al

più

presto

questa

crisi

do-

‘Il senso prodotto dalla pubblicazione di questo decreto fu
amaro ; i siciliani si credettero ritornati ai tempi borbonici.
L’indegnazione era generale; cominciava un altro ordine di
cose, le solite vecchie antipatie. tra popoli e governanti. Dobbiamo ancora ripelere che con tutto questo si credeva ancora in Sicilia ai buoni rapporti tra Garibaldi e Rattazzi.

XXXVIII
E Il 25

dello

stesso

per le provincie

mese

napolitane.

veniva

stabilito lo stato

Il: generale

blicava :col seguente proclama:

Lamarmora

d’assedio

lo. pub-

Iain

I

I
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napoletane!

« Uomini Sovversivi, ass
ociatisi ad una sella fata
le all’Italia, violando lo Statut
o fondamentale del regno,
sprezzando gli ordini del re
ed i voti del Parlamento,
sotto
pretesto di affrettare il com
pimento della patria unità,
hanno
riuscito ad accendere -la gue
rra civile ‘nella vicina Sici
lia;
Garibaldi
loro

duce,

dopo

aver

innalz

ato lo stendardo della
rivolta, compromesso una pat
riottica, ricca, popolosa città,
abbandonati i giovani inesperti
ed illusi, che seco aveva tratti,
si è giltato sul Continente, e
minaccia travolgere nell’anarchia anche queste provincie;
il governo ha sacrosanto dovere di salvare il paese da sim
ile sciagura, di mantenere incolumi i diritt
dell
ia Corona, ed impedire che sia
no compromessi i principii consacrat
i dallo Statuto e dai plebisciti;
il governo ha quindi il diritto
di valersi di mezzi eccezionali per soffocare la rivolta ovu
nque si manifesti.
« In virtù pertanto dei pieni pot
eri statemi conferiti con
real decreto del 20 corrente, dichia :
ro
« 1.° Il territorio delle sedici provinci
e napoletane ed isole
dipendenti, è posto in istato d'assedio;
« 2.° I-generali comandanti le divi
sioni ozone militari
riuniranno

nei limiti delle rispettive Circoscrizioni terri
toriali

i poteri politici e militari;

c 3.° Qualunque attruppamento

:

i

.

fazioso ‘0 riunione tumul-

tuante saranno sciolti colla forza;
i
i
« 4.° Tanto l’asportazione quanto la dete
nzione non autorizzata d’armi d’ogni .specie, sono vieta
te solto pena d’arresto, ed i detentori dovranno perciò farn
e la consegna entro

tre giorni

dalla

pubblicazione

di questa ordinanza,

al
rispettivo od al prossimo comando militare; _
« 5.° Nessuna stampa, nessuna pubblica
zione 0 distribuzione di giornali, fogli volanti e simili,
può-aver luogo senza

una ‘speciale
quale avrà

autorizzazione

inoltre

la

facoltà

dell’autorità politica

locale,

di sequestrare, ‘sospendere

Sopprimere qualsiasi pubblicazione;

;:

la
e
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-« 6.° La presente ordinanza sarà immediatamente pubblicata nei luoghi e modi soliti per tutte le predette provincie.
« Cittadini!

« Questi temporanei eccezionali provvedimenti non isvie. ranno il corso regolare della giustizia, nè ‘incaglieranno menomamente l'andamento della cosa pubblica e dei privati
‘interessi, ma colpiranno soltanto i cospiratori e perturbatori
che troppo fin qui abusarono delle nostre franchigie; non

‘dubito che le guardie Nazionali tutte, penetrandosi della loro

‘alta missione, più ardua e più importante, quanto più sono
gravi le condizioni del paese, sapranno compierla con quella

devozione ed

abnegazione

di cui

diedero

già sì luminose

‘prove. Confido finalmente che tutti saranno meco persuasi
essere questo nella presente dolorosa situazione unico mezzo
di sortire dai pericoli che ci circondano, e di giungere più

prontamente alla meta cui tutti aspiriamo ».

In Napoli l'impressione fu la stessa che in Sicilia.
XXXIX.
Le associazioni politiche democratiche o tendenti a democrazia,si agitarono fortemente. Quella di Genova che stava
alla testa di tutte le altre, costituiva una specie di governo
particolare dentro il governo: italiano; e pubblicava proclami,
ed eccitava gli animi e faceva in modo che a lei si rivolgessero gli occhi della gioventù rivoluzionaria, anzichè a ciò
che i ministri di Torino edi Prefetti del Regno operavano
in senso

contrario.

Un proclama di quell’associazione. del 10 di agosto, aveva

atlirato sull’associazione stessa un

processo

che

i ministri

spingevano avanti con ogni rigore. Ma siccome lo stato delle

cose premeva e facevasi “di giorno in giorno sempre più torbido e minacciante, i ministri pensarono a più serii provve-

dimenti, e nel tempo stesso più generali affinchè alle agita-

zioni politiche venisse meno

l’elemento che le rinfocava.
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‘ Impertanto il ministro Rattazzi
nava il seguente decreto:

il giorno
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agosto
o

ema-

« Il ministro Segretario di Stato per gli affari dell’Interno.
. col

« Ritenuta che l’associazione politica stabilita
titolo

di Associazione

Emancipatrice

in :Genova

Italiana, e le altre

società con varie denominazioni che da quella dipendano o
sono in rapporto. con essa, hanno in questi ultimi tempi
professali tali principii e diffuse tali massime che intendono
immancabilmente a compromettere la sicurezza dello Stato;
e s'adoperano d’altronde con tutti i modi a promuovere una
funesta agitazione,ed a spingere i più avventati ad un’azione che minaccia l’attuale ordine di cose.
« Che pertanto corre stretto debito al governo di porre
un’argine a questi fatti ed a tutta quest'opera sovversiva per
la quale appunto:sì iniziò di recente un procedimenio penale
a seguito di un manifesto diretto dalla Società Emancipatrice predetta alle altre associazioni democratiche, datato .di

Genova addì 10 del corrente mese.
n
« Per questi motivi prevalendosi del diritto che spetta al

governo di ‘adottare le misure necessarie per tutelare la sicurezza pubblica, massime nelle attuali straordinarie contingenze, ordinando anco lo scioglimento di quella società onde
derivano così gravi ed urgenti pericoli.
‘a Decreta::

Art. 4.° La Società Emancipatrice

Italiana ‘di Genova, ‘e

tutte indistintamente le sue affigliazioni,
la loro denominazione, sono disciolte;

qualunque

sia

la

— « Art. 2° I Prefetti e Sotto-prefetti nelle rispettive giuris-

dizioni, sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto.
XI.
Ben si può
di simil fatta,

imaginare qual
che

senso producesse

un decreto

così a modo tutl’affatto dispotico

distrug-

geva dalle sue basi la più essenziale delle liberali istituzioni.
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I Prefetti procedettero allo scioglimento delle associazioni,
ma i Comitati esecutivi e presidenti di esse protestarono
unanimemente, e con molta dignità contro la violenza che
loro veniva falla. In nessuna di quelle associazioni ‘ furono
rinvenute carte compromettenti, in guisa tale, che al Ministero ne lornò disdoro e fama di puerilità, senza riparare in
nulla per tale espediente ai pericoli che. minacciavano il
paese. L’associazione poi di Genova prolestava in modo più.
energico e la sua protesta mandava alle associazioni figliali.
Essa diceva:

« Alle associazioni democratiche Italiane
Genova,

20 agosto 1862.

c I giornali pubblicarono un telegramma, che annuncia
il decreto di scioglimento dell’Associazione Emancipatrice di

Genova. Noi non conosciamo

e non possiamo ammettere l’e-

sistenza di questo decreto, perchè esso sarebbe la più flagrante violazione dello Statuto.
‘ «.Lo Statuto contiene ‘ed assicura il ‘diritto di associazione
come tutti gli altri diritti,: lo riconobbero il governo per opera
del barone Ricasoli e.il Parlamento. Infatti il ministro fiat-

lazzi nello scopo: di limitarne l’ esercizio ha presentato alla
Camera un progetto di legge, ‘il quale rifatto negli ufficii, non
venne sottoposto alla discussione.
« Laonde quel diritto rimane alla sua integrità e i Ministero non può violarlo senza mettersi fuori della legge. .

« In ogni caso noi delegati

da

cinquecento

associazioni

a rappresentare il patto d’ unione, sapremo difendere il diritto, di cui ci fa forti lo Statuto e staremo al nostro posto.
« Le associazioni dal canto loro non verranno meno certamente al proprio dovere.
c Vi

saluliamo
La

À. RERTANI

Mario

fraternamente
Commissione

esecutiva

— B. CAatroLI
— L. MICELI, —

FI CAMPANELLA -—

C. B.

Cuneo

—

A. Mosto

B. F. SAVI.
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XLI,

Erano arrivate le notizie dell’imbarco mist
erioso

baldi e dei suoi in Catania, e del
nelle

Calabrie.

Diciamo

due fregate regie

misterioso

si trovavano

nonostante , Garibaldi

coi

suoi,

eseguito l'imbarco, la traversata

sbarco

nel continente.

suo

disbarco

perciocchè

in quelle

sopra

dello

di Gariin

Melito

si sapeva

acque

che

e che

due vapori

ciò

avesse

stretto e il suo di-

Di questio parleremo appresso.

L’agitazione continuava. Alcuni avvisi. affis
si: in Genova
chiamavano quel popolo ad una pacifica
dimostsazione ; ciò

accadeva la mattina
e municipali

se

dal-28

di - agosto. Le autorità: poliliche

ne preoccupano.

Quel

chese. d’Afflitto, Prefetto di. Genova

proclama:

giorno stesso

il mar-

pubblicava il seguente
I
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« Genovesi!
« Fu un nuovo documento

della vostra

maturità civile il

nobile disdegno con cui respingeste finora coloro che venivano tra voi a promuovere un’agilazione che, contrastando
alla sacra parola del re acclamato nei plebisciti e dai voti
del Parlamento, offendono la dignità del popolo, e ci allontanano da quella meta a cui tutti aspiriamo.

« Oggi alcuni faziosi, usurpando

osano

di invitarvi ad una riunione

il santo nome di patrioti

che

chia-

ipocritamente

mano pacifica mentre confessano che è destinata ad appoggiare quella bandiera che ora, inaugurando la guerra civile,
pone a repentaglio gli alti destini d’Italia.
« Genovesi!
to.

« Io non dubito che persistereste nel vostro
veramente
patriottico contegno, e vi rendo certi che il governo del re
compreso della sua missione di vegliare a tutela delle nostre

istituzioni e della pubblica tranquillità, è fermamente deciso
a compiere

A

questo dovere senza alcuna esitanza >.

questo teneva dietro un proclama del Sindaco che diceva:
« Cittadini!

« Avvisi
strazione.

anonimi annunziano
In questi

momenti

permettere che l’ordine pubblico
pertanto, in nome

per quest'oggi una dimo-

solenni

il

governo

sia turbato.

Io

della Patria, la quale ha bisogno

mai di concordia, ad evitare qualunque

non

può

vi esorto
più che

occasione di deplo-

rabili conflitti.
« Chi ama sinceramente l’Italia, chi ne ‘brama veramente
la libertà, l’ unità e l'indipendenza, non ne voglia compro»
mettere le sorti con intempestive agitazioni ».
Il linguaggio delle autorità governative diveniva insultante.
La bandiera di Garibaldi veniva chiamata bandiera della guerra

LIBRO TERZO
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civile, © chi voleva dimostrazione popol
ari era chiamato fazioso. Intemperante linguaggio, lonta
no dal vero, e che sel
in quei

momenti

poteva

intimorire

cd anco

assic

urare il
trionfo alla politica del Ministero, pre
parava
una triste eredità di odii e di rancori contro le persone
ed i sistemi che.

stavano

in

alto. Malgrado ‘questi ordini c queste racc

omandazioni, la dimostrazione ebbe luogo,
e la polizia ricorse
alla forza per istrappar le bandiere dalle
mani di coloro ‘che - .
precedevano la riunione popolare. Non vi fu
sangue, ma. percosse, arresti, imprigionamenti, la vanità di
aver repressa una
dimostrazione, la realtà di aver accresciuto
il malumore verso
il governo. Ciò che accadeva a-Genova,
accadeva pure o era
accaduto nelle principàli città d’ Italia.
i
i
Passo ora a parlare delle cose avverate in
Catania all’ar- .
rivo

di Garibaldi e della partenza
labrie. Un testimonio oculare ha
«Il generale con una porzione
Bedeschini era entrato la mattina

ore in Catania.
«Il comandante

della piazza

dei volontarii per lé Ca-.
rapportato ‘quanto segue::

dei battaglioni Menotti e
del 18 agosto verso le 4

ed il Prefetto si erano ritirati

a bordo della fregata il Duca di Genova che stazionava
_nél

porto.
«La

truppa

cu
che occupava Catania

i
era uscita anch'essa ed

erasi accampata a ire miglia dalla città.

na

« Catania acclamò Garibaldi con entusiasmo. Vuolsi dire che

una parte ‘della popolazione appartenente alla nobilt
à aveva
lasciato la città sino dal giorno addietro, alla notizi
a ‘dello

avvicinarsi di Garibaldi.

i

E

i

«La casa ov'era il Circolo degli operai, era costanteme
nte

assediata dalla popolazione,

la quale vedendo

la prima volta, non poteva stancarsi

di

Garibaldi

rimirarlo.

per

Ad ogni

momento, egli era costreltoa comparire al balcone;
cgli si
mostrava, pronunciava alcune parole sempre ‘fren
eticamente

accolte, poi si ritirava;ma non si ritirava la
tendeva: senza posa una nuova apparizione.

folla

che atDo

cLa. notizia che:la- truppa, la quale aveva ricevuto
rinforzi

da Paternò, avvicinavasi per attaccare i volontarii,
turbò per

Vol. III

l
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un istante l’entusiasmo che era pronto
rore contro

una

tale intenzione.

Alle

a tramutarsi

in "fu-

undici del maltino, il

‘ giorno stesso dell’arrivo del generale, la guardia

Nazionale

venne chiamata sotto le armi; allato a lei si schierarono
tutti quanti potevano portare un fucile, e si innalzarono barricate per formare un triangolo di difesa.
«Il generale stesso era costretto a calmarel’ esaltazione di
alcuni officiali che volevano cogliere una occasione di venire
alle mani colla truppa; però, che Garibaldi avesse presso di
sè un partito il quale voleva ad ogni costo costringerlo a
romperla col governo, ciò che: Garibaldi non volle mai. Io
udii il generale proferiro, con tutta la forza della sua. voce,
queste parole:
— « Quantunque il Prefetto, e appunto perchè il Prefetto,
« ha lasciato la città, è necessario che un-governo' si stabi«.lisca: io stabilirò adungue un governo provvisorio di cni
«.mi faccio capo con qnesto programma, che è ad un tempo
« quello dell’Italia ed il mio: Italia © Vittorio Emanuele _
« Roma o morte >.

XLI.

—

«A due ore del pomeriggio si ordinò ai ‘volontarii.di rien‘trare ai loro quartieried alla guardia Nazionale ‘di ritirarsi

alle sue case, essendo «svanita la ‘voce dell’attacco. I. yolontarii farono. posti in sentinella ed occuparono fuori della città
un forte che la truppa regolare aveva abbandonato. Ad ogni
minuto giungevano disertori dal campo delle: truppe regolari;
il primo giorno ne contai 124, e posso dire’ la: cifra essendo
io stalo incaricato di riceverli: alcuni avevano armi: e «Daga
glio, altri solamente la giacchelta.
«Le comunicazioni telesrafiche e -postali furono interrottà.
per i due primi giorni. Nel convento dei frati minori, dove "
ci recammo a prender quartiere, trovammo una compagnia

di linea che vi era stata dimenticata. Il generale prevenuto
diè ordine di lasciarla uscire colla maggior cortesia. Tutti
si domandavano perchè mai se la truppa doveva un giorno

IE

i

o l’altro venire
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alle ostilità con noi y perchè

lasciato il generale

andare da Palermo

alla

355

mai si era

Ficuzza? perchè
si era lasciata passare la colonna Bent
ivegna a Santo Stefano e a Castel Termini? perchè a
Paternò si erano sbarrate

due strade’ e lasciata aperta una terz
a?
.
_« E più -opinavàno ‘allora che il gove
rno avesse temuto una
collisionin
e

Sicilia tra i volantarii e le {ruppe regol
ari, allesochè:.in tal-casò tutta Ja Sicilia avre
bbe preso partito per
i volobtarii.
.
.
i
.
,c Si -ordinarono ai sarli ed ai calzolai
della città camicie
rosse-e

scarpe: si pres
posse
esso di un magazzeno nilitare,
dondé si tolse tutto quanto vi si trovava
di armi e vestimenta.
Io consigliai di rilasciare .un buono sul
municipio concepito
in questi termini:
l
« Riconosco d’ aver ricevuto gli. oggelli segu
enti: Cap-

potti, ecc.-» che è la stessa regola che si segue quan
do si

occupa un magazzeno del nemico. ‘
Questo consiglio ‘non. fu seguito.

i

c La sera, la ciltà preparò una grande

i

cl

illuminazione:

il

generale andòin -giro per tulle lè vie: le barricat
e furono
aperte per lasciar-passare la sua carrozza; una sola
restò
chiusa, quella che sbarrava la porta per la quale si
andava

al campo delle truppe.

.

XLII.
«La domane, 19, si fece una grande dimostrazione ; si
presero al Casino i ritratti delre e di Garibaldi e si por-

tarono trionfalmente per le vie, preceduti dalla musica degli orfani e da'tutta la popolazione.
.
« Quel giornoi disertori continuarono a presentarsi:il loro

‘numero al momento
a nove

dell'imbarco, vale a dire, il 24 ottobre

ore di sera, saliva a 300. -

.

«.Il giorno successivo, 20, nulla avvenne di importante:
solo, nella città, dominava una visibile esitanza. Da un lato
Garibalbi .parea sicuro della .sua. alleanza

col governo:. dal-

l’altro, la truppa assumeva un conlegno sempro piu ostile, a
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tacere che la fregata il Duca di Genova sembrava pronta a
bombardare la città.
« Si pubblicarono affissi sollecitanti gli arruolamenti: si
creò una legione catanese formata di soli ciltadini di Catania; si ordinò inoltre che quanti trovavansi dei Mille, fra i
volontarii, formassero una compagnia a parle solto il nome

di Superstiti dei mille. Io ebbi l'onore di farne parte, avendo

combattuto nella prima . campagna: di Sicilia. Tutti questi
affissi e ‘decreti portavano in testa le parole: Roma 0 morte,
e finivano colle stesse parole: Roma o morte.

« Il terzo giorno si organizzò definitivamente il corpo dei
volontari: si diedero loro nuovi fucili giunti per la guardia

«Nazionale di Catania e vi si incorporarono i disertori col titolo di istruttori. Infine si fece wna certa scelta di uomini
sicuri e già noti per offerie prove di sè.
.
« Si distribuirono inoltre a ciascun milite cinque franchi,

agli officiali cinquanta, cd agli officiali superiori , fino a due-

cento. Tulti questi pagamenti vennero fatti in soldi nuovi
coll’effisie di Vittorio Emanuele. Questo danaro veniva da
Torino' per essere scambiato coll’antica moneta.
—_ « Non v‘era tesoro generale, ma solo cassa di compagnia,
di battaglione e di reggimento.
c È inutile il dire che queste casse erano assai povere:
quanto a me, so di non aver toccato uno solo di quei soldi
dall’effigie di Vittorio Emanuele.
«
«Il quarto giorno si sparse di nuovo la voce che la
truppa veniva ad attaccare la città: si rinchiusero le barricate, si chiamarono i volontarii: sotto l’armi e si fecero preparativi di resistenza. Fra Pantaleo predicò la difesa, insieme
co’suoi confratelli di Catania, monaci e preti.
€ Quella, volta Ancora era un falso allarme.

Xx L IV.
c Era giunia intanto nel porto
diera inglese.
« Io era vicino al generale, Ja

una

fregata recante ban-

maltina

a undici

ore

€

C-

.
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357 mezzo, quand’egli prese il
suo cannocchiale e la esamin
ò
alla distanza di otto o dieci
miglia; ci la riconobbe per inglese e depose il cannocchiale
, dicendo: Sono amici,
« E un sospiro di sollievo gli
sfuggì dal petto.
« Quella fregata poteva venire
per due cose: opporsi al
bombardamento di ‘Catania per
parte della fregata il Duca
di Genova o tutelare le . pro
prietà inglesi. Fu questa del
resto, la fregata della quale si
disse ch’ ella erasi posta tra
il Duca di Genova e i due vapori
il Dispaccio e l’Abbattucci;
noi constatiamo ch’ ella pose sem
plicemente l’Ancora nel
porto e non aiutò nè si oppose
ai movimenti dei volontarii.
« Lo stesso giorno corse voce che
il governo avesse permesso.a Garibaldi uno sbarco nel
Montenegro, ma gli avesse
posilivamente vietato ‘qualunqu
e movimento sopra Roma.
Tutti i volontari erano contrarii
ad una spedizione nel Montenegro, ma erano invece entusias
tici per la impresa che
avea per leggenda: Roma 0 morte.
I
o
« Il generale, come è noto, non parl
a mai che di rado;
ma è ordinariamente di modi aflabi
li e benevoli. Io lo conoscevo sin dal 1860, e, dal giorno
del nostro arrivo in

Catania avevo che- fare con

lui per lo

meno

una

volta al
giorno: or bene, io posso affermare
che da Paternò in poi,
egli era silenzioso. e tristo, e sempre
circondato dallo stesso
circolo ‘di officiali che impediva persin
o ai vecchi officiali di

Garibaldi

di penetrare

sino

a lui. Quindi,

sebben

e io venissi
per affari, avevo ogni giorno a sosten
ere una specie di lolta
per giungere a lui.
« La mia opinione è che il generale
Garibaldi, fino all’ultimo momento della sua partenza
da Catania, nutrisse
speranza di un riavvicinamento fra lui
ed il governo. A rigore, egli avrebbe potuto lasciare la citt
à tre giorni prima;
ma egli attendeva sempre che il Duca
di Genova, il quale
continuava a rimanere dinanzi alla citt
à in atto minaccioso,
ricevesse 1’ ordine di lasciar passare per
il Montenegro i
. Volontarii e il generale.
« La mattina ‘stessa del giorno del nostro
imbarco, il

Duca di Genova verso le sei del mattino, levò
l’àncora, usci
dal porto e scomparve dal lato d’Aci-Reale, -

i
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« Fu quello per il generale un incoraggiamento a imbarcare i suoi uomini; io lo vidi, che sembrava più gaio, e si
‘ diceva.a bassa voce’ che il governo cera d’ accordo. con lui,
ma che quelle apparenze di ostilità cerano necessarie per
potersi giustificare innanzi alle potenze straniere, quando la
spedizione avesse raggiunto il suo scopo.
« Queste voci furono sempre mantenute € diffuse fra noi
e fra la popolazione con una grande abilità.
« Quanto ai provocatori che spingevano ad ùna collisione
coll’esercito, e che noi avevam veduto comparire e disparire
a Palermo, a Santa Caterina, essi erano, come si disse, riapparsi di nuovo a Catania; ma, la vigilia della nostra partenza essi disparvero per ricomparire a Melito., Questi provocatori

si rinnovavano

e non

mori degli officiali ragionevoli

erano

e

mai

gli stessi,

che temevano

il

Ai

ti-

conflitto,

il generale rispondeva ‘sempre:
« Siate tranquilli, noi giungeremo

io sono fermamente convinto

che,

al nostro scopo

a’ traverso

». Ma

quella

finta

tranquillità, egli vedeva già la catastrofe.
« L’arrivo della fregata
solo il generale, ma anche

inglese aveva incoraggiato. non
i volontarii; la fregata inglese

era scomparsa immediatamente dopo la fregata italiana.
« Pulsky, antico membro del gabinetto ungherese nel 1848,
era giunto a Catania lo stesso giorno dell'arrivo nostro. Egli
recava lettere a Garibaldi e si imbarcò con noi.

XLV.
.« Il 24 a tre ore del pomeriggio, ricevemmo l’ordine inat-

teso di prepararci alla partenza; si' lasciarono indietro tutti
i capi di vestiario e ‘tutte le scarpe’ ordinate e si marciò
verso il porto. Un po’prima‘delle tre ore, l’Abbattucci ed il
Dispaccio erano entrati. nel porto provenienti da Messina :
dal loro arrivo era stato motivato l’ordine di partenza.
« Con una cannoniera che avesse tirato un sol colpo di

cannone e inviata’ una palla' da 12 in mezzo ai volontarii si

sarebbe

impedito

LIBRO
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questo imbarco, che ebbe luogo in un
di-

sordine ‘ indescrivibile.

Hl generale

faceva il

possibile per
‘ porre un po’d'ordine in quel caos
e per distribuire gli uomini nei due vapori: si entrava dalle
baracche dei bagni a
rischio che tutto si rompesse sotto i
nostri piedi e fu un
miracolo che alcun sinistro non aves
se luogo. Una gran
parte della popolazione assisteva a quest
o spellacolo; desiderosa di veder partire

i volontarii

dubbio: Garibaldi cammina o non

per uscire

cammina

da

questo

@ accordo

col
governo? Si era fatta
una certa scelta tra i volontarii e si
erano lasciati a Catania tutti quelli di
cui si diffidava,. non
conducendo che gli uomini i quali avev
ano dato prova di
lealtà e di coraggio. Fra questi erano quasi
tutti i volontarii
del 1860, un gran numerodi Veneti.e quasi
tutti i disertori
della truppa in numero di 400 circa, comp
resi quelli che
si erano raccolti da Palermo a Catania.
i
.
« I volontarii e persino la maggior parte degli.
officiali
ignoravano la destinazione «perla quale ‘eran
o imbarcati :

nello Stato maggiore’ di Garibaldi si poteva notare un’
officiale greco, col suo ‘elegante costume di palicato; ciò
che

faceva credere ad
Grecia.
:

alcuni

che

si

avesse

0°

«I due vapori partirono senza

a
1

accender

partire

per

la

A

fuochi

di posi

zione; carichi a rischio di colare a fondo- Siccome “le navi

“erano piene

di munizioni,

fu proibito

di fumare;

mento aveva un tal rullio che gli uomini

calcolare tutti i loro movimenti

ul generale

stesso

aveva

preso

per
il

mantenere
comando

il

basti:

cerano ‘costrelti a
del

l'equilibrio.
Dispaccio.

Pulsky, Missori, Mordini, Nicotera, ‘Nullo .e tutto
lo Stato :
maggiore di Garibaldi,
:si. trovava col generale a bordo del
Dispaccio; dopo una.traversata terribile, nella
quale ‘il Dispaccio serviva di guida, si giunse in vista di terra alle
4.
ore ed un quarto del mattino.
.
e)
‘« Si sbarcò a ‘Pietrofalcone ; uno dei. vapori, l’Abba
ttucci,

aveva sofferto
alla spiaggia;

una’ piccola avaria . avvicinandosi di troppo
si assicurarono i vapori ‘alla spiaggia . per

mezzo di corde; il generale sbarcò il ‘primo c immed
iatamente si pose in cammino a piedi, seguito da alcuni
officiali
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di Melito, villaggio

a’ due

miglia

circa di di-

stanza.
« Nella sua assenza si operò lo sbarco.
« Indi a due ore, noi lo vedemmo ritornare accompagnato

da una amazzone francese c dal sindaéo di Melito, come pure
da alcuni abitanti di questo villaggio, i quali ci confermarono
che il mattino stesso, come per farci luogo, la truppa aveva
lasciato Melito. Erasi assicurato al generale che in Calabria
egli avrebbe trovato tutto pronto e baltaglioni di volontarii

già formati a Monteleone, a Cosenza ca Catanzaro. La cosa
era vera.
« Dopo aver riveduto il generale, Pulsky parti per Reggio dove prese il vapore che

lo.

condusse ‘a ‘Messina.

Si sa

ch egli venne a Napoli dove fu arrestato.
XLVI.

« I due vapori ripartirono appena ‘fu sbarcato l’ultimo volontario' e preséro

la direzione

di Messina.

« Dopo una marcia di due miglia

noi

x

entrammo

in Me-

lito.
« Il generale mi parve più preoccupato che mai; gli mossi
alcune domande di servizio, alle quali egli non rispose nep-

pure.
« Finalmente a ‘quest’ ultima domanda che io, insistendo
gli feci:
.« Ora che siamo in Calabria, che cosa n faremo? » egli si

contentò di rispondere:
« To credo

che

tutto finirà bene

».

« Si entrò a ‘Melito: ma Melito non era approvvigionato
di nulla. Ivi si affermò al generale che egli avrebbe trovato
nella montagna tutto:il necessario
c viveri. La truppa accampò parte

letto della fiumana. disseccata, che

per la sua truppa, armi
nel villaggio, parte nel

passa ad un

miglio

da

Melito. Si posero avamposti sopra la granda strada di Reggio.
‘« Da questa’ prima sosta non si mangiò più.
i
« A tre ore del mattino, le trombe .diedero il segnale

_
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della partenza per Sannaz
aro,
una deputazione era venuta
da
certo numero di cittadini,
fra

mia conoscenza,

di nome

Fra

Loi

"+96

dove si fece” sosta di nuo
vo;
Reggio; -la ‘componevano
un
cui riconobbi un sacerdote
di

ricesco Ponteri; questa
deputazione veniva ‘a dire che la
popolazione di ‘Reggio, fed
ele al
re ed allo :Statuto, faceva chi
edere a Garibaldi che cosa
egli
desiderasse, e lo ‘avvertiva
che la truppa regolare era
pronta
a difendere a mano armata
i dintorni di Reggio; ved
endo
i quali preparativi ostili da
parte del militare, la popola
zione

ciltà ogni speranza.

i

< Il generale rispose:
.— « Io sono passato per tutt
a la Sicilia senza essere inquietato; domando solo di trav
ersar Reggio e di ricevere
viveri pe
ir
miei uomini ».
o
i
«Si assicurò di nuovo, per la
terza volta a Garibaldi che
egli avrebbe trovato nella montag
na ciò di cui abbisognava
e gli si lasciò una guida la quale
affermava conoscere per-

feltamente Je strade conducenti alla mon
tagna.
« Dietro

a questa assicurazione,

non passare per Reggio.

i

il generale acconsenti a

. XLVII
« In questo

frattempo si erano

uccisili, ciascuno ne prese ‘ciò che

via la sua razione; si presero pomi

comperati quattro buoi, ed

potè prendere

e portò

di terra e fichi nei giar-

dini pel calmare-i primi stimoli della fame.
A dare una

idea
del benessere di cui si godeva, basti
il. dite che una com-.
pagnia di cento uomini ricevelle la razi
one di cinque e bisognò contentarsene.
© ©
.
«« Una fregata ‘corazzata, la. Maria
Adelaide erasi allora
mostrata (il nostro campo trovavasi a
ceuto metri circa dalla

Spiaggia) ed aveva
Vol. III

cércato

il punto

favorevole

per tenerci
46
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solto il liro del suo cannone. Il generale Garibaldi, con tutto
.il suo stato maggiore.e il baltaglione Menotti, trovavasi, passando sulla via al passo di: marcia, in faccia alla fregata e
direttamente sollo il suo fuoco. Nello stesso istante si videro
i fianchi della nave coprirsi del fumo de’ suoi cannoni, si

“udì il rumore della fucilata, ma le palle

da cannone

e da

fucile passarono di sopra le nostre teste come una salva di
onore: il generale rispose a quella salva salutanito colla sua

sciabola, ma tuttavia per maggior precauzione si fecero marciare gli uomini sopra una sola fila.

« La fregata allora prese la direzione di Messina e si al-

lontanò.
« Si marciò

col ventre vuoto sino alla fiumara

Vallessidi :

la nostra guida erasi collocata presso il generale e marciava
allato a lui.
«.Ci accampammo
orribilmente ‘ freddo;
erano

nel lelto medesimo del fiume; faceva
molti di noi’ presero la febbre, tutti

abbattuli ed affranti:

ad un miglio da noi si scorgevano

i fuochi delle truppe regie.
x

XLVI

‘ « Verso la mattina a quattro ore si riprese la marcia,
ma ad ogni minuto si lasciavano addietro uomini affamati
che non potevano conlinuar più oltre la via.
« A Sannazaro, nel momento in cuila deputazione di Reggio parlava al generale, io vidi per l’ ullima volta Nicotera,
Missori e Mordini.
« Si giunse nei dintorni di S. Nicola, ‘villaggio situato
sul

pendio

vallata,

dei monti:

quando

un

lasciato il. bivacco
avamposti,

i volontarii

si

pose

e già

si era

entrati

in una angusla

battaglione ‘del 5.° di linea che aveva

per

tenerci

dietro

e che trovavasi agli

ad inseguirci, facendo

prigionieri

tutti

rimasti in dietro, e persino l’amazzone francese

ciOa non avendo più cavallo, era’ costrella a camminare a
piedi.
«I volontarii allora, vedendo i loro ‘compagni | cader nelle

n.

i
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mani dei soldati. regolari, cominc
iarono i primi a tirare,
prenderdo specialmente di mira
il maggiore che comandava
la truppa e che fu costreito a gett
arsi a terra per evitare le
palle.
sE
o
x
i
i
« I Soldati si fermarono » approntar
ono le armi e risposero con una

scarica generale.

o
« In questa “scaramuccia la truppa:
ebbe otto feriti: noi
due.’ Noi facemmo: alcuni prigionie
rie li conducemmo’ con
noi nella montagna...
n
sO
0°
« Ai primi colpi di fuoco: il generale
accorse e ordinò di
cessare il fuoco e di continuare la marc
ia senza rispondere.
« La truppa dal suo canto fece fronte
indietro e sì ritrasse con 200 prigionieri, con muli e baga
gli, e colla cassa
della prima compagnia del battaglione
Menotti, contenente
120 fran
chi.

VS

« Li si condusse a Reggio, dove il magg
ior , Salamon,
fatto prigioniero il di innanzi, doveva in
quel giorno medesimo

salvarsi in un modo’ miracoloso. —
‘
o.
« Interrompiamo il nostro racconto per dare i part
icolari di
questa fuga.
O.
« Il maggior

Salamon era stato riconosciuto qual dise

rtore
dell’ esercito, ed era stato condotto il 26 agosto
a. bordo di
una freg
ata italiana; quivi comparve innanzi ad un
consiglio di

guerra che-lo. condannò a morte.

©

« Egli vedeva già i preparativi della sua
esecuzione, quando
con un ullimo sforzo, si slanciò di sopra il
parapetto della nave
e cadde in mare.
0
.
°
« Si fece tosto fuoco su di lui da tutte
le parti: sentendo
le palle fischiare intorno a sè, il maggior finse
di essere ferito e
si lasciò andar sott’ acqua.
.
« I soldati credettero averlo ucciso.
co

« Egli restò ‘due ore nell’ acqua, venendo solo
di quando

in quando.a

galla per respirare.

;

a

SI

« La sera egli toccò la riva ne più lo si rivid
e. Si ‘disse
ch’ egli era stato arrestato a Monteleone ma la noti
zia non

si confermò.

o

.

« Ritorniamo ai nostri volontarii che con immensa l pena
superava
no le roccie chiamate

Campo

di Cardetto. La notte

304
venne

i
e si smarrì

eravamo
buona
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la via. Noi affermavamo

alla guida che ci.

perduti, la guida invece affermava che si era sulla
strada.

« Si passò la notte sopra una collina: una dozzina di-volontarii morì di fame, di freddo e distanchezza.
« Îo vidi, durante quella notte, il generale: egli disputava.
colla guida, asserendo di essere tratto fuori di via.
i
« Quanto ai volontarii, l'era già fra essi un ‘concerto di lamenti, parte dei quali ricadeva sopra la truppa regolare, ma,
parte eziandio sopra il generale.

XLIX.
« Si cadeva di Spossatezza , si aveva fame , si aveva
freddo,
«I soli fra noi a cui rimanesse qualcosa dal mangiare
erano quelli che, più previdenti degli altri, avevano. recato
seco del biscolto «da Catania. Quelli che non avevano presa
questa precauzione, avevano da due giorni mangiato nulla i)
quasi nulla.
. «Il genérale aveva un po’ di biscotto e li distribui ai.
suoi ufficiali.
»
:
« Durante la noite, il generale lasciò dormire i volontarii
con ordine che si ponessero in marcia all’ alba del giorno,
e si incamminò, sempre colla. stessa guida, verso Santo
Stefano..

« Piovve tulta la notte, e fu ‘una pioggia ‘agghiacciata.
Quelli che non avevano cappotto, cercavano prenderne a
nolo: un cappotto per quella notte fu. nolleg giato persino ad
_ una piastra.

. «In iscambio, .venuto il giorno, il sole si fece sentire con
un calor soffocante.
« Non si seguiva più ordine o via: i volontarii camminavano alla rinfusa, salivano montagne, si inerpicavano ‘alle roccie, varcavano torrenti senz’ acqua, traversavano burroni, con ‘una specie di rabbia che cominciava a rassomigliare a quella

della disperazione.

'

.
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L.

« La mattina a otto ore. e mezza si raggiuns

e‘il generale
a Santo Stefano; quivi. fa ricevuto dalla popol
azione con benevolenza, ma senza entusiasmo. Molti volon
tarii giunti a
Santo Stefano, non ebbero coraggio di andar
più oltre, ven‘dettero i loro fucili, e_si posero in mano
delle autorità,
Il generale aveva ricevuto la notizia che la trupp
a lo seguiva,
e che, secondo

ogni probabilità,

gli avamposti sarebbero

giunti nel pomeriggio a Santo Stefano.

I

_« Per due motivi adunque, urgeva di lasciar Santo
fano: il’ primo, per evitare una ‘seconda ‘ collisione Stecolla

truppa ; il secondo, perchè si ‘era promesso al gener
ale, pro. messa ond’egli cominciava a dubitare, ch’ egli
avrebbe tro-

valo su ‘nei monti tutto ciò di cui abbisognava.

si

« Del resto a Santo Stefano si venne a ‘sapere
una cosa
della quale noi già dubitavamo,
che, cioè, esisteva’ un’ altra
via oltre. quella da noi presa, una via perfettame
nte libera
che conduceva da Sannazaro a Santo Stefano in
12 oro,
mentre per, varcar:lo stesso spazio. noi avevamo
impiegato
due giorni e due notti. Era. impossibile ‘d’altronde
il dire
quale distanza noi avessimo percorsa, nel mentre la
iruppa,
meglio. informata di noi, aveva preso la via più breve
e più

comoda,

0:00

« In un attimo, tulto

fornire, fu divorato...

quello

che

©

o
Santo.

Stefano : ci. potè

o.

"

« A tre ore, noi partimmo, col generale alla testa. - La
guida era rimasta a Santo Stefano, senza dubbio. per avere
la sua ricompensa. Giunto il primo a Campo fuora Stalla,

il generale stabili il’ suo quartiere in una casa isolata, dinanzi
alla quale passava una via...
I
°
« A pocoa poco, tutto il corpolo raggiunse. Dalla partenza da Reggio in poi 8 a 900 uomini, ci avevano lasciali,

e non erevamo più che 1800 o

battaglione

Menotti,

1900

giunto che fu a

uomini in

quella

casa,

tutto.
più

Il
non

contava che un centinaio di uomini: valga il vero, che dux
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rante la giornata, la notte ed il mattino, esso fu raggiunto
dagli uomini rimasti in addietro, onde si trovò. quasi com-

pleto. Fu il battaglione che perdette meno uomiri.
« La stanchezza era così grande che, al comando del generale di raccoglier legna per accendere

il fuoco, nessuno

si mosse.
« Il generale

disse allora:

‘a Vedo bene che tocca a me il dare ]” esempio » e potraen-.
do ‘la ‘sua sciabola si avanzò verso il bosco, situato ad un

chilometro circa: ciascuno lo segui, secondo. le poche

forze

che gli rimanevano.
« Il generale andò sino-al bosco e tagliò. una bracciata
di rami secchi che riportò davanti la casa, dove si accese
un fuoco per lo stalo maggiore; altri fuochi vennero accesi

dinanzi .ai quali si aggrupparono

i volontarii.

LI.
« Noi erevamo giunti al campo
davamo come. il nostro Eldorado:

di Aspromonte che riguarla. deputazione di Reggio

ci aveva promesso che quivi avremmo trovato viveri, scarpe,
soccorsi d’ogni sorta; trovammo

un deserto.

« Si costrussero baracche con cespi di . siepe
alberi,

per

improvvisare

pioggia

che

per tutta

alla

meglio un

la notte ‘cadde

riparo

e rami

di.

contro

la

a torrenti. Quella sera,

non avemmo nulla: da mangiare.
« La matlina seguente lo scorag giamento: era giunto fra
i volontari a tal segno, che il senerale si vide costretto, a
dirigere loro alcune parole.

« La

tromba suonò. a

raccolta, il generale

sali

sopra

una mula nera colla quale era partitoda Santo Stefano, €,
alla porta della casa, parlò ai volontarii in questi termini:.

-— € Io so bene che non posso domandarvi una disciplina militare: ma ancora pochi giorni e noi ‘avremo vinto
gli ‘ostacoli: tutto riprenderà

allora il suo cammino regolare,

‘e come ho promesso, malgrado ogni cosa, noi raggiungeremo
‘la nostra meta: Roma o morte! »

i
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‘ « Malgradola nostra debolezza queste parole furono coperte da applausi e da grida di « Viva Garibaldi! ».: « Questo discorso fu pronunciato verso le otto del mattino: il generale parlì con alcuni de’ suoi officiali per ispezionare il campo di baltaglia, giacchè egli sapeva benissimo
che era impossibile continuare
più oltre la via. in mezzoa
tante difficoltà, e che quivi doveva decidersi la questione.
« A sinistra della via di Santo Stefano, si era trovato un
campo di patate, che fu ben lontano-di bastare a tulti, ma
che valse a sfamare per lo meno alcuni tra noi.
x

LII..
« In questo frattempo

Garibaldi con Corte, Nullo, Menotti,

Corrao, faceva la sua, ispezione.
« Credo

sia giunto il momento

battaglia di Aspromonte.
« Un

torrente

—.

:
di descrivere il campo

0

di

dal lelto assai profondo e-che probabilmente

non ha nome, separava il luogo dove noi eravamo accampati
da quello che il generale visitava e che sembrava dovesse
essere il punto in cui la questione aveva a risolversi. :.

. « La via di Santo Stefano fiancheggiava il nostro campo,

. poi, lasciandosi questo alla destra, affondavasi -d’un tratto
nel torrente per salire dall’ altra parte; invece delle siepi
«e de’cespugli, fra cui era il nostro campo, trovavasi . allora
un terreno coltivabile, ma che da un anno o poco meno
non era stato dissodato; la via continuava ad avanzarsi fino
a che biforcavasi nella direzione di Sinopoli e di Campignano.
Ma lasciam quella via che non ha importanza ‘per noi se
non in quanto essa fronteggiail. campo di battaglia.
-.« Dalla via di Santo Stefano al piede delle colline d’ Aspromonte, sormontate dalle vere allure di questo. nome, .vi
.
.
ponno essere da 2500 metri.
VE
:« Ora veniamo al racconto del fatto.
« A undici ore del mattino la tromba suonò di nuovo.a

raccolta; si sfondarono dei barili venuti sopra’ muli e si distribuirono nuove munizioni. Ogni uomo ricevette cinque

568
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pacchi di cartuccie:'fatta questa distribuzione, si marciò in
avanti: si-traversò. il torrente saltando ‘da una pietra all’altra. e si raggiunse il piede della collina d’ Aspromonte, situata a cinque:mila metri circa dal torrente.
« Due battaglioni della colonna Corrao, composti di 400
uomini circa, formarono l’estrema sinistra.
« Dopo essi venivano due battaglioni di ‘ Bentivegna, co-

mandati dai maggiori Piazza e Frigyesi.

.« Il centro si componeva dei battaglioni Menotti e Bedeschini; dopo questo centro venivano gli avanzi di un battaglione della colonna Bentivegna, ridotto ad una quarantina
d’uomini. Infine la estrema destra componevasi di due altri
battaglioni della colonna Corrao.'
—_« Noi ci maravigliammo che non si fosse lasciato un primo
avamposto ‘nella casa dove Garibaldi aveva passata la nolte;
che .non si fosse cercato di difendere ‘gli approcci del. torrente con una forza ‘che potesse : servir di base a tutte le
nostre operazioni di avanguardia; ci meravigliammo che non
si fosse ‘occupata una collina che dominava il passaggio del

torrente e che avrebbe servito a riannodare i ‘nostri ‘avam-.
posti, ‘ove venissero respinti; ci meravigliammo infine che
non si fosse approffittato delle numerose trincee e fossati che
solcavano: la pianura per: coprire la nostra fronte. Tutto que:

sto ci fece pensare che

il generale

poteva

ben. prepararsi

ad un attacco, ma che egli era deciso a non combattere.
‘€ SÌ voleva non essere sorpresi, ecco tutto.
vo

o .

|

LIT

« Assegnali: che furono” i posti a ciascuno, i volontari
.ruppero .le file-e si posero a cercar pomi di terra. A tale
scopo,

si ripassò

il torrente

e si ritornò

fino

all'altra

parle

della via.

c Alle tre e mezzo. del pomeriggio, quelli che crano in
cerca di pomi di terra videro apparire l’avanguardia delle
truppe regolari

e li ‘scorgemmo

dando: la: truppa, la truppa!

ritornare

rapidamente

gri-

î
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« Il generale sali‘ sopra una collina situa
ta al nostro centro e, coll’aiuto del cannocchiale, potè dist
inguere il 25.° battaglione di bersaglieri, maggiore Pinelli,
appoggiato ‘da un
battaglione ‘(del 29.° di linea.
i
uu
« Era l’avanguardia.
.
« Dopo di essa venivano il 6.° baltaglione di bers
aglieri,
maggiore Giolitti, due baltaglioni del 4.° reggimen
to di linea,
colonnello Eberhardt, il 4.° battaglione dello stess
o reggimento e una trentina di carabanieri a cavallo.
.« La truppa fece sosta un istante nel sito stess
o del campo
che noi avevamo lasciato, poi, dati gli ordini, il
25.° battalione di bersaglieri in catena di tiragliatori si lanc
iò per
il primo al passo ginnastico, traversò il torrente e
rimon-

tandone la riva per uno spazio di. duemila metri mina
cciò
di fronte la nostra estrema sinistra; un’altra parte della trup
pa

si spiegò in faccia a noi, ma senza abbandonare la
via di
Santo Stefano; quando poi ebbe stabilita una linea paral
lela .
alla nostra, essa lasciò la via, e se ne venne diritto ‘sopr
a.
di noi. Questa parte si componeva del’ 4.° battaglione del
4.° reggimentodi linea sotto gli ordini del tenente colo
nnello

Parrocchia.

o

o

O

. « Il generale Garibaldi vedendo la truppa -avanzarsi
, ordinò:: abbasso la baionelta, e proibì rigorosamente di far.
‘ fuoco;-i capi di battaglione ebbero in conseguenza l’inc
arico

di visitare i fucili dei

foconi.

—

—

.

i

loro, e di far togliere le capsule dai
:

Do

« Quest’ordinefu ripetuto due volte; una voltada Gari-

baldi, un’altra volta dagli officiali del suo stato maggiore che
percorsero le nostre lince.
ì
:
«Debbo dire che tutti furono stupefatti di quest’ ordine
dato .di fronte alla truppa, mentre questi si ‘avanzava ‘rapidamente e-le ‘sue trombe davano il segnale del fuoco.

< I primi colpi partirono dal fianco destro del 25.° bersa-

glieri, il quale

dalla riva del torrente.e

catena di tiragliatori,

noi: eravamo

veniva al passo

a una distanza

sempre

disteso . in

di corsa verso

di -1200 metri circa. -

di noi:

«Dopo l’ordine dato da Garibaldi e dagli officiali del suo

stato maggiore,:i garibaldini veramente
Vol. III,

non sì attendevano
47

i

370

IL BRIGANTAGGIO

quell’attacco; ond’è che-éssi riposero nuove capsule ai fucili,
e tutta l’ala sinistra, vale a dire gli uomini di. Corrao e di
Bentivegna rispose al fuoco.
ca

€ Il senerale che trovavasi al centro, ‘gridò ad alla voce:
‘« cessate il fuoco ». Una parte della ‘colonna ‘Bentivegna
i obbedi, ma l’altra parte e tutta la colonna: di: Corrao, “sia
che non avesse udito l’ordine, sia che ‘non credesse doverti
.obbedire,

continuò

il fuoco:

taluni

si

sbandavano

e

si

ri-

traevano nella foresta, pur seguitando a far fuoco, a rischio
di uccidere i loro compagni rimasti nelle file; gli aaltri tennero fermo.

< Ai primi colpi di fucile partiti dalla nostra ala sinistra,
il grosso -delle truppe regie erasi spiegato lentamente al passo
di manovra; fra il rulla” dei tamburi e i concerti della banda
che suonava l'inno di Vittorio Emanuele, per impedire ai
garibaldini di passare per l’intervallo ch’essa lasciava aperto
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sopra la. via di Santo Stefano ; in questo movimento la truppa
seguiva a 500 passi di distanza i suoi tiragliatori
e a 200

passi le compagnie d’avamposti.
« Una

confusione

SR

strana sorse allora tra di

volevano rispondere al' fuoco, gli altri volevano

noi; gli uni

seguir. l’or-

dine del generale; altri ponevano fazzollelli in cima-:ai
facili
per far capire che non si voleva combaltere, ‘ma la truppa
si avanzava sempre. Dopo la terza scarica dei liragliatori,
si
Sparse voce che il generale era ferito, e ciò valse a
raddop-

piare la confusione.

Io mi trovava
ad una ventina di passi

dal generale, alla sua sinistra; dove ripetevo il suo ‘ordine:
cessate il'fuoco: dal mio posto ‘io lo vidi. benissimo; egli’

era in vista dei bersaglieri ma non più esposto degli altri;
allato a lui, stavano Nullo, ‘Corte, Ferrari, Guicciardi, Basile
SN

N

a

FP

TE

]— sia —
«e Albanese.

7

PS:

5

È

Ca

sere

ati

2;

==reo,

Egli fece un leggiero movimento;

poi si appoggiò

alla sua sciabola, si tenne ancora un momento in piedi, e,
appoggiandosi al braccio di ‘ Nullo si lasciò distenderea
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in questo

momento,

le:compagnie ‘raggiunsero

i tira-.

gliatori, le loro: trombe suonarono l'attacco alla baionetta, e.
il grosso della truppa marciò. in avanti. Il 25.° bersaglieri
attaccò il nostro fianco sinistro: all’arma bianca, fu respinto
un. momento dalla sua fucilata, ritornò alla carica .e ci. re-

spinse nel bosco.

LIV.
. « Dietro al 25.° bersaglieri marciava un battaglione del 5.°
di linea, il quale, poggiando a destra, oltrepassò la nostra
estrema sinistra e formò una catena per impedireai gari-.
baldinidi guadagnare. il torrente. In questo. -frattempo la
truppa erasi avanzata sul nostro centro senza far fuoco, coi
bersaglieri in testa che marciavano.al passo di corsa ed alla

baionetta ; il, nostro fianco destro composto dei picciotti di
Corrao e di un avanzo della colonna di Benlivegna batteva
in ritirata; il centro stavasi fermo ed inoffensivo; il’ fianco
sinistro, rispondendo al fuoco, malgrado tutti gli ordini dati
€ ripetuti, erasi impegnato in una lotta corpo.a corpo, che
durò circa mezz'ora, sopra una linea assai: mobile, che ora

aggressiva, penetrava

nel

bosco, ora

respinta,

ne

usciva;

alla testa ‘d’una trentina d uomini io mi lanciai allora contro una mezza compagnia di bersaglieri; come officiale, non
‘avevo altra. arma' in fuori della mia sciabola; in questa carica ricevetti da un soldato di linea, frammisto ai bersaglieri,

un colpo di baionetta che mi entrò. nella parte inferiore ed
uscì nella parte superiore del pugno; presi allora. la mia
sciabola colla mano

sinistra e

continuai a combattere,

fino’ -

a che il grido di: Abbasso le armi, pronunciato dal generale e ripetuto dagli officiali, pervenne sino. a noi. Tutti obbedirono:

noi ci ritraemmo

‘di

una

ventina

di passi €. la-,

sciammo la linea di battàglia alla truppa;. dopo di che, co-.
minciò tosto il disarmo.
‘i
« Nell'ultimo quarto d’ora del’ combattimento, dopo la disfatta dei nostri picciotti, un officiale, il luogotenente Rotondo,
. avanzalosi dalla parte che i picciotti avevano abbandonata,

|
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senza. che il. fuoco. cessasse nè - da una: parte-nè
dall’ altra,
era penetrato sino.a Garibaldi, ma senza avere alcuna
insegna di parlamentario. Egli veniva da part. edel comand
ante
Pallavicino di Priola, per invitar Garibaldi ad arrende
rsi. Il
generale ‘era disteso per terra circondato dal suo
stato maggiore e dai feriti: vedendo che il luogotenente Rotond
o non
era protetto da alcuno dei segni esterni che indica
no un
parlamentario, egli ordinò Io si disarmasse, distendendo
verso

di lui ‘un revolver.
I
e
o
« Quest’ordine venne eseguito, e il luogotenente Rotondo

fatto prigioniero;

dopo ‘alcuni minuti venne un secondo par-

lamentario, il maggiore Giolitti; non avendo neppur ‘egli nè
tromba che lo annunciasse, nè bandiera cho lo protegesse,

il generale

ordinò

lo

si

disarmasse,

come

il

luogotenente.

Rotond
ma o:
dietro le osservazioni di Nullo e di Corte que-

st’ordine non venne eseguito, e il maggiore Giolitti ebbe per
risposta che il. generale’ Garibaldi ‘avrebbe trattato © diretta“mente.col comandante in capo, colonnello Pallavicino. Si restituì la sciabola al luogotenente Rotondo, il ‘quale se n’andò.

col maggiore Giolitti.

— Indi a brevi istanti,.. il colonnello

Pallavicino con una parte del 6.° battaglione giunse nel
‘punto stesso che si apprestavano lo prime cure alla ferita

del’ generale.

Ò

°

O

. « I dottori Basile ed Albanese ponevano il primo apparecchio sulla piaga, nel mengli.
tre
officiali preparavano ‘con.

rami

di alberi riunili da cinture e fazzoletti una barella per

trasportare il’ generale.

‘’« Giunto. presso ‘al. generale,

a

il comandante

Pallavicino

si

appoggiò con una mauo contro terra per parlargli all’orecchio; dubito che quelli che erano accanto: al generale ab-

biano inteso la prima parte del ‘colloquio; io

era

discosto

cinque:o sei passi appena e mi allontanai cogli altri di due
o-tre passi.Il volto del generale era sempre lo stesso :-egli
fumava nel momento in cui era stato ferito e continuava ‘a
fumare dopo .la ferita. ‘©’
SE
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— « Era facile lo scorgere ai segni negativi del generale
com’egli ricusasse le proposte che gli venivano fatte.
« Nullo e Corte, allora, si. accostarono a lui e insistettero
perchè accettasse.
« Dietro le loro istanze egli disse infine a’ voce alla:
— € Ebbene, io accetto tulto, mi arrendo. ‘To non ho mai
voluto combattere l’esercito italiano ».

- « Corte e Nullo affermarono allora che tutte le scaramuc-.
cie che avevano avuto luogo, sia in Sicilia, sia in Calabria
fra la truppa e i garibaldini, erano avvenute contro gli ordini del generale e degli stessi officiali suoi.
« La notte medesima, si venne da noi a sapere qual fosse
stato il. «colloquio ‘del generale «col comandante Pallavicino. .
« ‘ Chinandosi all'orecchio del generale, il colonnello. avevagli detto:
— « Generale, ho ricevuto ‘ordini assoluto” dal governo
‘di battermi con voi dovunque. vi incontrassi, e di farvi pri-

gioniero.

« Il generale rispose:

— « Io-al contrario, avevo dato ordine. di non accettare
il combattimento, e la sola condizione che domando è, che
si renda la libertà a tulti i miei uomini e‘ mi sia permesso

di ritirarmi sopra un bastimento inglese.

— « lo dirigerò un dispaccio al governo per chiedere i
suoi ordini a vostro riguardo: quanto ai vostri volontarii, è
mia opinione che verrà loro resa prontamente la libertà ».
« Mentre

che si. disarmava

il

primo

parlamentario, io vidi giungere Menotti,

officiale

appoggiato

sedicente

da

un

lato sul principe Cesarò, dall’allro, credo, sopra Cairoli: egli
era. leggermente ferito alla gamba: una. palla gli aveva tra-

versato la carne della coscia sinistra. Egli si sedelte presso
suo padre, il quale non: gli diresse la parola. Senza dubbio
il generale

era stato

questa non

cera grave.

prevenuto

della

—_« Dopo la partenza del comandante

ferita

©

sapeva

‘che

Pallavicino, il quale
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erasi recato a dare gli ordini per preparare i mezzi
possibili di trasporto pel generale . le: cui. ferite. veniv
ano ‘trallo
tratto inaffiate coll’acqua fresca del torrente, un
certo numero di officiati dell’esercito regolare si accostò
al generale
coi segni della più viva simpatia: alcuni persino piang
evano.
« Fino a sei ore circa di sera, il generale. restò
disteso
sul suolo, senza cessardi fumare, senza deporre
nè il suo
cappello, nè il suo tabarro; ‘il comandante. Pallavicino
gli
aveva invialo un chirurgo, ma Garibaldi avea rispos
to che
lo ringraziava, ed invitava il dottore a prestare i
suoi soccorsi agli altri feriti.
i
:

« In questo frattempo, i fucili gettati d’ ogni banda dai

garibaldini furono raccolti dai soldati dell’ esercito regola
ré;
il numero dei fucili saliva a 1850 e quello dei revolv
er ‘a
300 o 400.
n
Due
0
i
« Si frugò specialmente indosso agli officiali per trovar
e
sovr’essi. documenti e corrispondenze.
i
« Corrao e cinque o seicento uomini soltanto erano sfuggili nella direziondel
e Piano di Quarto: tutto il resto fu
avvolto in un circolo di soldati. Si fece un tentativo per
rompere questo circolo. Alcuni. riuscirono a romperlo, altri
si.arrestarono al grido: Ferma! alcuni furono feriti ed uc-

cisi da una fucilata diretta sovr’essi.

i

«I
fucili furono raccolti e posti in fasci; e se ne conliuuava ancora la ricerca quand’io. parti col ‘generale...
Era
opinione di noi tutti che, malgrado tutte le precauzioni prese,
noi non saremmo stati traltati da prigionieri. I soldali del
resto dividevano con noi il poco pane e vino che avevano:
uno dei soldati mi disse, essere in giro Ja voce che Gari-.

baldi volesse detronizzare ilre e proclamare

la repubblica.

LVI
« Ho dimenticato di accennare un’ fatto importante che
ebbe luogo la maltina nel momento in cui noi lasciavamo
il nostro bivacco.
o
Do
« Il generale

inviò nove

disertori

dell'esercito

con

una

376
i
lettera constatante

IL BRIGANTAGGIO
che egli li aveva fatti prigionieri. Ho delto

un fatto importante: avrei dovuto dire un fatto inesplicabile:
«perchè mai il generale rimandò quei novi. disertori e tenne
seco gli altri 300? Io constato il falto, non Jo commento,
nè lo spiego. c Si diè ordine alle trombe garibaldine di suonare a raccolta, ma il segnale non fu ascoltato, sicchè si dovelte va-

lersi delle truppe per riunirli: ad

ogni

momento

i soldati

ci domandavano se fosse vero che il generale era ferito, e
quando noi :rispondevamo di si, i soldali non lo: volevano
credere, oppure ne sembravano assai afflitti; molti ci dice‘vano: di aver fallo fuoco per aria. Si pose .il generale sulla
barella coprendolo con un mantello; egli avvolse il capo nel
suo fazzoletto rosso e gli-officiali di stato maggiore si di-

sputarono l’onore di portarlo: ad ogni quarto d’ora si cambiavano e i portatori si prendevano le maggiori precauzioni
per rendere loro il cammino possibilmente” agevole. Si camminò per cinque ore e si giunse verso mezzanotte alla Marcherella, capanna sitnata ‘nella pianura d’Aspromonte e nella
direzione della via di Scilla. I feriti, 40 garibaldini. e 60

soldati all’incirca, eransi

lasciati

alla caséita

forestale,. vale

a dire alla casa in cui il generale aveva posto ‘il suo quartiere la notte ‘precedente. .Infraltanto si seppellivano i morti
ammontanti ad una trentina: dieci appartenenti ai garibaldini, e-una ventina alle truppe regolari.

LVII

.

< Il generale aveva traversato le file delle truppe regie in
‘mezzo ai segni- più vivi di-tristezza e di simpatia: tulti gli
officiali lo salulavano non solo col saluto militare, ma scoprendosi

il capo.

ì

« Il 25.° bersaglieri scortava il corteggio, ma rimaneva
una mezz'ora di cammino in addietro. Il comandante Palla-

vicino era partito verso le 6 di sera per Scilla.
« Menotti. seguiva salito sopra una mula.
-« Il generale

venne istallato alla meglio nella capanna di

.
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Marcherella e si passò intorno alla capanna, vicino
a un
gran fuoco, tutta quella notte di pioggia e di vento.
‘« Alcuni cercarono ricovero sotto una ‘feltoia
che avea

servito di stalla ai maiali.

0

« I bersaglieri e gli slessi' officiali rimasero di fuori,
al
paro di noi. Verso la mattina si fecero arrostire dei monto
ni
ammorbati, ‘pagandoli come se fossero sani.
i

« Il nostro stato morale era. strano quanto mai. Sopra
ogni volto sembrava. impressa la domanda: Che cosa avvi di

vero în tutto questo? Molti di noi non si riguardavano
già
come prigionieri, taluni non nascondevano la loro gioia perchè l’affare avesse avuto ‘un fine, ma non uno vi era
che
non deplorasse la ferita del generale. Ad ogni quarto d’ora,

si domandavano notizie della sua salute.
«.A torto fu detto essersi in quella notte

o
E
distribuito da-

naro agli officiali: la cassa, nella quale non rimanevano più
che 3,500 franchi, era stata presa ad Aspromonte in uno

, coll’ambulanza.
Solo il generale ed alcuni officiali

avevano

del danaro nelle loro tasche,ma quel danaro era proprietà loro.
« All'alba mentre la nebbia alzavasi dalla montagna, si
ripigliò quella marcia lenta, faticosa ed interrotta da numerose soste. I corleo presentava un triste aspetto: gli uomini i

avevano i loro abiti laceri e copertidi fango,

i piedi

av-

‘ volti in avanzi di calzature o in pezzidi cuoio legati con
corde, fazzoletti invece di cappelli. Tulti morivano di famee
quelli soli cui toccava portare il generale, trovavano forza
per camminare.
x
Ì
i
« Quando il sole si fece troppo ‘ardente, si tagliarono rami

di alberi e se ne

fece ‘ombra alla. barella del generale.

due lati della via erano. gremitidi

avuto notizia del combattimento e che

dere.il generale.

—

Non

si udivano

contadini

che

I

avevano

accorrevano per ve-

che queste parole :

« È vero che il generale sia ferito ».

«.Si fece sosta ad un convento,-dove si apprestò un po’ di
brodo per il ferito. Ivi giunto, il generale domandò a Frigyesi:
.
.
sE
I
— « Quanti ne abbiamo ancora di Ungheresi? »
Vol. III.
48
e

e

è
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« Dodici, generale, gli fu risposto ».

« Infatti da venti, noi non erevamo più che docici.
« La truppa ricevette una distribuzione di viveri, ma

per

rispetto a Garibaldi, fu raccomandato il silenzio.

LVLIL
« Si ripigliò quindi la marcia: usciti
montagna,

noi scorgemmo, a qualtrocento

che

fummo

piedi

dalla

di sotto di

noi, il mare, coperto di battelli a vapore.
« Garibaldi allora comandò: A76/, chiese un cannocchiale
e, sollevandosi sopra la sua barella, esaminò a lungo.le
navi che erano in vista: poi, con un gesto visibile di scoraggiamento riconsegnò il cannocchiale a Nullo, che glie lo
aveva dato.
‘“« Lo'stesso giorno, 30 agosto, verso le undici del matlino, si-giunse a Scilla? tutta - la ‘popolazione era. affollata
dinanzi. al porto. Il colonnello Pallavicino: recossi presso il
generale, il quale gli domandò ‘sé ‘le: ‘condizioni che aveva

poste, gli fossero stale accordate.: - ©
co Il “colonnello Pallavicino rispose: che egli aveva ‘infor-

mato il governo di Torino
‘ che da Torino
un: * bastimento

dei

cerasi risposto
da

desiderii

del

generale,

di imbarcare il generale

guerra insieme

con

tulti i suoi

ma
sopra

compagni.

— ‘€ È così, colonnello, che voi mantenete . la | promessa
che mi ‘avete falta?
°
.
— «Io non vi ho fatte promesse senerale. Ricordatevi
« bene le mie parole » rispose il colonello Pallavicino: «io
« vi ho soltanto detto quali fossero i mici sentimenti per« sonali, ho ricevnto ordini diversi da quelli che sperava;
« sono soldato, devo eseguire questi ordini ».
« Quando si giunse alla ‘piazza che si allarga innanzi al
forte di Scilla, la popolazione, che era quivi affollata, rimase
silenziosa; ma visibilmente. simpatica.

« Il generale traversò tutta

una parola;

quel momento

fu dunque

la piazza

senza

pronunciare

a torto che ‘gli si attribuirono

alcune parole amare.

in
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« Garibaldi entrò nel forte dove io lo i
perdetti di vista,
« [o mi recai affranto della stanchezza
c dalla febbre ancor più

che dalla mia ferita, quantunque essa
fosse grave
allo spedale, in un convento situato all'
ingresso di Scilla.
« Un'ora dopo, seppi da un monaco
che il gencrale era
parti

to per la Spezia sulla fregata il Duca di Geno
va.

e Ecco ciò che ho veduto, ecco ciò che ‘ho inteso; ceco

ciò che ‘asserisco per vero ».

LIX.
Il governo

di Torino si era messo in: moto per arrestare

la marcia di Garibaldi. Alla volta dell’Italia meridionale erano
partiti il generale Lamarmora, l’.ammiraglio Persano, il generale Cialdini specialmente andava contra Garibaldi come

a festa. Ignobil cosa la quale chiaramente si deduce dal lin-
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.

guaggio che il Cialdini stesso tenne nella relazione dala al go-

verno sopra gli avvenimenti di Aspromonte.
nostro

libro questa relazione

affinchè si veda come anco gli

uomini illustri sono soventi domati. da
nelle quali si cercherebbe

Inc!udiamo nel

invano

basse

la generosità

ire di parte,
del soldato,

o l’alta vista del politico ; o i concilianti sentimenti del cittadino.
‘ La relazione del Cialdini diceva

adunque cosi:

« Messina, 2 settembre 1862.

« Partito il 24 dello scorso agosto alle 6. pomeridiane da
Genova alla volta di Sicilia, e colla notizia che Garibaldi era
sempre a Catania, da cui non sembrava potesse uscire, volli
dapprima toccar Napoli onde conferire col generale Lamarmora e rimanere seco lui d’accordo per ogni. possibile eventualità >».

LX.
cAll’alba del ‘26 sbarcavo in Napoli e venivo subito informato dal generale Lamarmora come, contro ogni ragionevole
aspettazione, Garibaldi fosse uscito dal porto “di Catania su
due vapori postali francesi a bordo dei quali aveva imbarcato quanta gente poleva capirvi, raggiungendo così la spiaggiadi Melito, laddove aveva preso terra coi suoi.
«Io non avevo realmente ‘dal governo altro mandato fuorchè quello di battere Garibaldi in’ Sicilia. Tale mandato poteva dunque considerarsi siccome cessato dal. momento che
Catania occupata dal generale Ricolli, era rientrata nel dominio del governo; e che Garibaldi trovavasi in Calabria,

lerra sottoposta
« Ma

al comarido del generale Lamarmora.

pure la gravità

delle

circostanze

consigliava

che il

generale Lamarmora non abbandonasse Napoli e provedesse
ad impedire qualsiasi tentativo d’insurrezione nella Basilicata
e nelle Calabrie Ulterioré 2.° e Citeriore; mentre. in pari
tempo altri assumesse la direzione delle truppe raccolte e da
raccogliersi nell’estrema Calabria Ulteriore 1.°

.

« Acceltai

LIBRO
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parte ed a mezzogiorno salpando

dal golfo di Napoli; giunsi alle sei del mattino seguente a

Messina. Informatomi dello stato delle cose, delle truppe e
delle risorse in ogni genere disponibili, lasciati gli ordini
opportuni,mi recai a Reggio. Ivi seppi che Garibaldi erasi
spinto sino in vicinanza di quella città, nella lusinga di farla
insorgere ed. impadronirsene facilmente, ma egli era stato
gagliardemente respinto.
dal colonnello Charchidio, lasciando
in potere dei nostri una quarantina di prigionieri, fra cui
alcuni officiali. Il colonnello Charchidio del 32.° fanteria in
tutte le misure: da lui prese aveva spiegato somma intel-

ligenza

e fermezza.

o

:

LXI.

«Trovavansi raccolti in Reggio dieci piccoli battaglioni, dei
quali due di bersaglieri e quattro pezzi di montagna tratti da Messina, ma mancavano i necessarii muli, sicchè pel loro
trasporto furono requisiti alcuni cavalli del paese.
i
« Lo spirito delle truppe eccellente.
o
« Era giunto a Reggio poche ore prima di me il colonnello
Pallavicini dei bersaglieri, e, come il più anziano, aveva preso
il comando delle truppe colà riunite. Le. sue prime disposizioni portavano l’impronta dell’energica risolutezza.
che gli è

naturale. Conoscendolo: da mollo lempo fui lieto di trovarlo

così opportunamente, e gli ordinai subito di partire con una
colonna di 6 o 7 battaglioni, di fare ogni sforzo per raggiungere Garibaldi, che dicevasi accampato sul piano di Aspromonte, ed inseguirlo sempre, senza dargli mai: posa, se cercercasse sfuggirgli, di attaccarlo e distruggerlo se acceltasse
il

combattimento.

Prevedendo

anche

la

possibilità

di una

completa vittoria, gli ordinai di non venire a patti e di nonaccordare’ altro se non la resa a discrezione.
«Non era da credersi che questa colonna sola ottennesse i

risultati

che

ottenne.

Conveniva

adunque

di precludere a

Garibaldi ogni via per internarsi nelle Calabrie Ulteriore 2.° e
Citeriore; conveniva preparare e muovere altre colonne che i
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agissero in un campo ristretto, avendo così le maggiori probabilità d’incontrarlo e di distruggerlo. Garibaldi, occupando

il sommo

di Aspromonte e spedendo

piccole bande alle cir-

costanli marine, cercava probabilmente di sollevare il paese,
di rannodare intelligenze, di accumulare risorse d’uomini, di
viveri, di munizioni, di beslieda soma, e spiava il momento
di polersi gitlare su ‘Reggio
e su Catanzaro, secondo gli av-

visi che ricevesse. Questa sua sosta
tempo

di preparare un doppio

prolungata diede a noi

sistema

di difesa

e di offesa,

che doveva schiacciarlo. Secondando i miei telegrammi il
generale Lamarmora dirigeva al Pizzo le truppe giunte da
Genova e da Napoli.

LXII.
«Il generale Revel da me
bitamente al Pizzo disponeva,
forte occupazione a Nicastro
forlificare quest’ullimo punto
«Da Catania si fecero per

spedito con due battaglioni susecondo gli ordini avuti, una
ed a Tiriolo, facendo inoltre
importantissimo.
telegrafo partire due battaglioni

ad occupare Catanzaro; che doveva poi essere rinforzato dal
generale Revel. Così si otteneva nella parle più stretta della
Penisola una

robusta linea appoggiata a due golfi, in ognuno

dei quali la flotta spediva una fregata, cio», a dire il golfo
di S. Eufemia e quello di Squillace.
0
«Da questa solida base dovevano partire all'incontro di Ga-

ribaldi un paio di colonne almeno, mentre il luogotenente
generale Vailardi, stabilito in Monteleone con forza sufficiente,
ebbe ordine di avanzarne una parte sino alla pianura di
Gioia, per agire poi secondo le notizie e le istruzioni che

ricevesse.

o

ci

.

« Desiderando però di finir
al epiù presto, ed alla fine di

accumularein questo breve spazio

le maggiori forze

possi-

bili, nello stesso giorno del mio arrivo in Messina (27) mi.
recai a Catania ‘ove giunsi a sera.

Ricotti delle forze di cui disponeva

Informato

del

generale

e delle condizioni

trovavasi quella provincia, conobbi che potevo
pu

in cui

trarne senza
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pericolo almeno quallro battaglioni. per farli sbarc
are . dove
meglio convenisse e secondo le notizie che sarei per
ricevere
tornando a Reggio ,- ove arrivai all’alba del matti
no se-

guente (28).

.

SERE

«Garibaldi occupava sempre Aspromonte, ma le bande
da
lui spinte intorno su di un raggio di qualche ora di
distanza, allarmavano il paese e lo facevano credere conte
mporaneamente in varii luoghi. Della colonna Pallavicini,
parlita il giorno precedente all’una pomeridiana, niuna notizi
a
senonchè aver raggiunto per via una parlita di garibaldin
i
e averne fatti prigionieri un centinaio diretti sotto scorta a
Reggio.
vo

LXIII
«Mentre io prendevo queste disposizioni, ed avvertiva il
generale Lamarmora di sospendere l’invio di maggiori forze
al Pizzo, egli, se non erro, ordinava scaglioni di truppe da
Cosenzaa Castrovillari e. Potenza e provvedeva per terra e

per mare alla sicurezza

di Salerno, dove Nicoteraha molte

aderenze e dove si sapevano dirette le mire di Garibaldi.
« Passai quindi nella stessa giornata del 28 a Messina onde

occuparmi

dello stato dell’isola.

dell’arrivo in Palermo

Frattanto

giungeva

avviso

del generale Brignone, a cui io dele-

gava i miei poteri straordinarii onde essere libero di attendere esclusivamente
alle operazioni militari.

«Non tutti i seguaci di Garibaldi avevano potuto imbarcarsi su i due vapori francesi che lo portavano in Calabria.
« Settecento e più giacevano prigionieri del generale Ricotti
in Catania, qualche centinaio era. stato rimandato improvvi-

damente a casa con foglio di via, oltre a ciò un certo
gior Trasselli vagava alla testa di. una banda, la cui
da quanto ripetutamente dicevasi sembrava di otto o
cento uomini.
SN
E
«Fu dunque mestieri di concertare la persecuzione di

mag.
forza
noveque-

sta banda, facendola eseguire da truppe di- Catania
e ‘dalle

poche disponibili di Messina, non permettendo lo stato de-,

RI
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gli animi

di questa

città

un

soverchio

allontanamento

di

forze.

« Parve poi. prudente cosa di allegerire Catania dal grave
numero di prigionieri e cinquecento ne furono imbarcati e
diretti alla Spezia.
« Arrivavano nel porto di Messina i quattro battaglioni tratti
da Catania, e che io pensava di mantenere imbarcati in at-

tesa di notizie, onde averli sempre sotto. la mano e pronti
ad essere trasportati e sbarcati

come sembrasse conveniente.

«Ma nella notte del 29 al'30 mi giungeva da Reggio, per
te‘egramma, un succinto rapporto
in cui ero avvertito del risultato
lui ottenuto.
«Di questo fatto d’armi che per
l’importanza di una battaglia, io

del colonnello Pallavicini,
straordinario e completo da
le sue conseguenze, assume
rimetto ‘allE. V. i due rap-

‘ porti originali che ricevo in questo momento

dal colonnello

Pallavicini: stesso, ed ai quali mi astengo di aggiungere i)
di togliere una parola.
«Credo soltanto dover mio di raccomandare al governo ed

alla

munificenza sovrana

questo

brillante colonnello e

le

brave truppe
che comandava, giacchè il servizio da loro reso
non saprebbe essere mai sufficientemente ricompensato ».

LXIV.
Le relazioni del colonnello

Pallavicini dicevano:

« Reggio, 1 settembre.
« A norma delle istruzioni impartitemi dell’E. V. il giorno 28
agosto,

io partiva da Reggio

colonna di cinque battaglioni

ad un’ora pomeridiana con una

di linea e due di bersaglieri

6.° e 25."
« Mossi per la strada al mare che conduce a Gallico, e
di Jà,m' inoltrai pel letto del fiume che ha lo stesso - nome
sino a due miglia di distanza dal piccolo villaggio .di Padergoni, ove sorpreso dall’imbrunire- accampai nella notte.

-

-

i
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nella dottrina dell’evangelica verità, cd in tanta caligine mostrano ad essi il cammino da seguire, annunziando' ai popoli santissime parole colla virtù della: prudenza. Iddio stesso
diffonde su tutte le cattoliche genti lo spirito di preghiera,
ed ispira senso di equità agli accaltolici, acciò facciano retto
giudizio

degli

odierni

eventi.

co

SEE

« Codesto tanto ammirabile consenso nella preghiera di tutto
l’orbe cattolico, i cotanto unanimi’ segni di amore vèrso-roi,
in tanti e si vari modi espressi (non facili a trovare nelle

trascorse ctà)

mostrano

manifestamente

come

agli

uomini

rettamente animati sia sempre d’uopo ‘il tendere a questa
Cattedra del beatissimo principe degli Apostoli, luce del mondo,

che sempre insegnò, maestra di civiltà e nunzia di salute, e

sino alla fine dei secoli non lascierà mai d’insegnare le immutabili Ieggi della eterna giustizia.E tanto’è lungi’ che i
popoli d’Italia si astenessero da queste luminose figliali testimonianze

verso

la sede

apostolica,

che

anzi

molte. centi-

naia di migliaia fra loro ci spedirono amorosissime leltere,
non già coll’idea di chiedere la riconciliazione declamata dagli astuti, ma sì per dolersi. grandemente delle ‘nostre molestie, pene ed affanni, per confermare il loro affetto verso di
noi, e per detestare più-c piùla nefanda e sacrilega spogliazione del civil principato della nostra sede. >»
.

VI.
Così essendo

le cose,

innanzi di por fine alle nostre

pa-

role, dichiariamo chiaramenté ed apertamente in'faccia a Dio
ed agli uomini,

non esistere affatto causa alcuna perchè ri-

conciliarci- dobbiamo con chicchessia. Imperocchè

bene immeritevoli, facciamo

in terra

le veci. di

noi, sebquello - che

pei trasgressori implorava perdono, sentiam benissimo di do-

‘ver perdonare

a’ coloro che ci odiarono, e di dover per
pregare aflinché per aiuto della.grazia divina tornino a essi
re-

sipiscenza, e meritino così la benedizione di colui che
è vicario di'Cristo

in terra. Perciò volontieri preghi
ed a loro, appena sarannosi pentiti, siamo prontiamo per essi
a perdo° Vol IL.
i

i
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nare ed a benedire. Frattanto però non possiamo starti ‘inerti
e dubbiosi, siccome coloro che nessuna’ cura si prendono,
delle umane. calamità; non possiamo non grandemente commuoverci ed angustiarei, e non reputare come nostri i danni
ed i mali iniquamente procacciati a quelli che soffrono persecuzione per la giustizia. Per la qual cosa, mentre presi da

intimo dolore preghiamo Iddio, adempiamo

al gravissimo uf-

ficio.del nostro apostolato di parlare, di istruire, di condannare. qualunque istruisce e condanna Iddio e la sua Chiesa,
onde compiam così il nostro corso, cd il ministero della parola, che ricevemmo dal Signore Gesù, di testificare il Vangelo della grazia di Dio.
« Perciò, se ci si chiedano cose. ingiuste, non possiamo :assecondare: se invece chieggasi perdono, il daremo, come sopra abbiam dichiarato, assai volontieri. Ma perchè questa pa-

rola di perdono sia da noi pronunziata

in

quel modo

che

pur si conviene alla santità della nostra. dignità Pontificia,
pieghiamo le ginocchia innanzi. a Dio, e, ‘abbracciando il
. trionfale, vessillo di nostra redenzione, umilissimamente preghiamo Cristo Gesù che ci riempia della sua medesima carità, acciò perdoniamo nel modo stesso ch’esso perdonò ai
nemici suoi,.innanzi di abbandonare il suo santissimo spirito

nelle mani dell’eterno suo padre. E da lui vivamente

pre-

ghiamo che, siccome dopo il largito perdono, fra le dense
tenebre in che fu immersa la terra, rischiarò le menli dei
suoi nemici, che, pentiti dell’orrendo misfatto, tornavano percuotendosi i petti, così, in tanto buio dell’età nostra, voglia
dai tesori -dell’infinita sua misericordia dischiudere i doni
della celeste e trionfalrice sua grazia, cosicchè tutti gli smarriti faccian ritorno all'unico suo ovile.
Qualunque siano poi per essere gli imperserutabili. éonsi-

gli della divina sua provvidenza, preghiamo, in nome della
sua Chiesa, lo stesso Gesù onde la causa del
rio, che è la causa della sua Chiesa, giudichi,
_ contro i nemici conati, e l’adorni e l’accresca
vittoria. E Lui pure preghiamo affinchè renda

proprio vicae la difenda
con gloriosa
Pordine e la

tranquillità alla società perturbata, e-conceda la desideralissima pace a trionfo della giustizia, il che da esso unicamente
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aspettiamo. Poichè, in tanta trepidazione d’ Europa, di tutto
il mondo e di coloro che han l’arduo peso di reggere le' sorti
dei popoli, è il'solo Iddio che con noi e per noi possa combattere. Giudicaci tu, 0 Dio, e dividi la causa nostra da quella

di gente non santa; concedi pace, o Signore, ai giorni nostri,”

poichè non è altri che combatta per noi,
Iddio.

se ‘non

tu,
o

mostro

VIL.
La ragione principale di questa allocuzione di Papa Pio IX
fu l'indirizzo fatto arrivare a lui da molti preti italiani, per
mezzo del quale veniva pregato ad associarsi alla civiltà onde
evitare danni incalcolabili: che «alla Chiesa Romana dovevano
necessariamente venire. Era sorto in Italia un partito. piuttosto forte, perchè numeroso, che ‘aspirava a questa concilia‘zione; e diciamo pure,in principio ‘non si credette ‘impossibile. Questo partito si componeva di preti liberali’ di tutte
le provincie italiane, legati in una specie di associazione. Esso:
‘ combalteva contra il gesuitismo, restio alle più piccole concessioni,

che

consigliava,

come

credevasi,

la corte Pontificia

in quelle difficili circostanze. Quando in Roma si accorsero
che tal partito prendeva vaste proporzioni pensarono di farlo
‘tacere 0 di metterlo dalla parte del torlo con ‘questa allocuzione ‘del Papa. E siccome bisognava combattere tutti
i prin-.

cipii della civiltà moderna per poter sostenere il diritto della
“Chiesa Romana, Pio IX lo. fece apertamente; e chi ben considera questo suo discorso può di leggieri vedere l’ultimo
grido di un passato ‘odioso contra il presente lusinghiero,
bello, accettevole secondo gl’interessi cd i diritti dei ‘popoli,
e delle nazioni.
L’allocuzione è ben condotta e ‘secondo tutte le regole dell’arte ed astuzia sacerdotale; la’ religione è confusa colla
. corle Pontificia, quindi i nemici di' questa vengono dichiarati

nemici di quella; la libertà è messa sotto falso aspetto; ed
il movimento

politico

svisato

e

alla religione cristiana contrario.

presentato

come

movimento

088
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La conseguenza si è ‘che i preti liberali e ‘volenti là con>
ciliazione sono stimati poveri pazzi.
e sedotti, o allucinati; e

veri difensori della religione coloro che alla libertà ed indipen“denza d’Italia incessantemente maledicevanoe facevan guerra.
. A chi però ‘considera meglio le cose e ne investiga la natura apparà evidente che -la corte Romana non poleva conceder nulla senza suicidarsi. Non poteva infalli approvare un
sol principio di civiltà senza condannare tante e tanle delle
sue dottrine in. altre circostanze escogitate e propagate; non
poteva venire a patti con la rivoluzione e coi diritti popolari

. senza

offendere fortemente certi

dogmi

del

medio

evo,

a

quali eransi sempre appoggiati i romani Pontefici; non poteva. finalmente cedere sopra un punto senza esser trascinato
dalla logica a cedere.:su molti altri, e molto essenziali.
Questa storia proverà meglio. ciò che io dico; e noi ve-.

«dremo sempre la corte Romana

costrelta a- muoversi. dalle

‘presenti circostanze, e nella . impossibilità di muoversi per
circosianze precedenti, e per dottrine da lungo ‘tempo inse-

. gnate. Talchè, come più volte abbiamo detto, la chiesa. Ro‘mana si è trovalain questi ultimi tempi legata miseramente
dai: suoi stessi errori e- condannata: dalle sue stesse violenze.
Con altri precedenti forse sarebbe stato possibile uscir d’impaccio e salvarsi nella presente guerra. Ma: quando )’ ingiustizia.e gli errori di secoli semibarbari costituiscono il fondamento: di una religione, questa cade’ sotto i. ‘colpi della’
civiltà il governo in cui la civiltà stessa può fare. udire liberamente la sua voce imperiosa. Si voglia. 0° non ‘sì ‘voglia,
la: chiesa Romana doveva necessariamente venire. allo stato

in.cui è venuta, cioè alla necessità di ricacciare indietro la
società progredita, o di cedere assolutamente. Chiunque ha.
“ senno può di leggieri conoscete che contra le leggi di natura
‘ si lotta indarno; e può dedurre che la chiesa: Romana non
potendo in modo alcuno ostare al cammino della Società

umana, deve o modificarsi o restar sola; nell’un caso e nell’altro

al suo

non vi ha che morte. Il cattolicismo

tramonto;

‘ cristiano. . Chi

‘aspelli e vedrà.

romano

è adunque

esso ‘deve cedere il postoal cattolicismo

non ci consente

questa legittima

deduzione,
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L'impressione prodotta da questo discorso
non: pure ‘in
Italia, ma in tutto il. mondo incivilito fu dura e dolorosa:E
non.si sapeva pensare come in Roma si - potesse parlare di
religione quando si sapeva ed cera constalato che i preti,
uniti al comitato borbonico alimentavano il Brigantaggio, ed
eran causa principale
che le meridionali provincie fossero in“ssanguinate, ec manomessele proprietà, e tanti infelici cattu=
ds

baramente.

Si diceva a ragione, che

Roma

parlava

di reli-

gione ed affilava il coltello che metteva.in mano all’assassino.

VIII.
‘Dirò ora del Parlamento italiano, nel quale si agitava la
questione generale dell’amministrazione. Le provincie meri- dionali erano in istato veramente deplorabile; oltre alla piaga
del Brigantaggio pativano mal governo e dispotismo, e ca-
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pricci affalto insoffribili. Il giorno 2 di aprile 1861 il depu-

|
fato Massari faceva una interpellanza e diceva:
Debbo trattenere la Camera sopra un doloroso argomento.
- Il pericolo è grande perchè la questione amministrativa può
pregiudicare la politica, e i nemici attendono l'occasione di
poter dire che gl’italiani non possono costituìre la loro unità.
Sollevo ‘una grande questione. Certe questioni non si possono
soltevare senza pericolo: invece di attuttire le ire, si ravvivano. Perciò mi sarei taciuto, se alte ragioni non mi ‘avessero dissuaso. Gl’inconvenienti' del silenzio sarebbero ancora
peggiori: nei mali della libertà il miglior rimedio è ancora
la.libertà. Le interpellanze dimostreranno che il primo Par-

‘ lamento italiano provvede a quelle provincie. Vengo a solle‘vare una questione di principii non di uomini: non intendo
censurare alcuno, ma un cattivo sistema. Sono estraneo alle
ambizioni particolari degli uomini ed escluderò qualunque
parzialiatà nel mio dire.
.
Un'altra dichiarazione io: debbo fare. La questione ch'io

tralterò è amministrativa non politica. Non abbiamo che un
programma politico, la monarchia costituzionale sotto - Vilto° rio Emannele. Con ciò diamo una risposta perentoria.
agli
oratori francesi, che. negarono la nostra concordia.
È duopo conoscere quali cause determinarono quelle pro-

vincie ad abbracciare con tanto calore l’unità d’Italia. Poco
conosciuta è la loro condizione;.io stesso esule da dicci anni
m’avvidi che il mio giudizio era erroneo.
dere

che la rivoluzione

sia un

frutto

È un errore il cre-

d importazione.

Quella

parte d’Italia non aspeltava che un impulso. Il coricorso che
‘vi trovarono

i volontarii

superò

la loro ‘aspettazione,

me ne

‘appello .ad essi. L’impulso venne accolto con’ entusiasmo,
‘perchè sulla loro bandiera era scritto: Italia e Vittorio Emanucle.
i
Altro errore è che il sentimento nazionale nell’ Italia meridionale non sia fervido. Mi dovetti convincere del contrario. Essi desiderano ardentemente l’unità italiana. L’ autonomia
napolitana

so

a Napoli,

ma

quanto

potesse

pel

passato

essere

giustificata

ora essa. non si ricorda che un’ éra d infelicità

ed è repudiata da tutti. Smarrirono quelle popolazioni ogni
4

Lilo

coscienza,

ogni fede in sè

rebbe

sventura,

una

ora una

SECOND!)

medesime.
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In altri tempi: ciò’ sa-

foriuna.

A produrre questo risultamento: concorsero le arti dei nostri tiranni. Ferdinando II c il suo successore furono a quel
titolo grandemente benemeriti dell’ Italia.
Perduta ogni fede nell’autonomia, era naturale che si cercasse l’unione. Non vi è forza umana che possa restituire il

Borbone di Napoli. Non conosco un uomo di buon senso nel

mio paese, il quale non sia persuaso che l’unità italiana sia
necessaria anche alla tranquillità del paese stesso. Molli uo-

‘mini che ora siedono, come me, in questo recinto, si occupavano

già assai più della questione

della libertà

che

del-

l'indipendenza. Ora la questione nazionale sta in cima a tutte.
‘ Scacciati i borboni

*

uno

per l’annessione

si: palesarono
immediata,

a Napoli

due

partili:

l’altro per la dilazione. Ma

prevalse il primo. Non bisogna dar piena fede alle relazioni
esagerate di alcune gazzelte. Non erano che risse e gare municipali, che prendevano. consistenza per esservi allora an-.
cora il pretendente nel paese. Ogni malandrino prendeva
pretesto da ciò. Potrei provarvi che le grandi reazioni allegate non erano che lotte insignificanti. Infatti, caduta Gaeta,
non se ne parlò più. Adunque per sentimento nazionale la
popolazione napolitana volle l’unità italiana.
Desiderava una buona amministrazione. La ottenne? Credo
poter rispondere: con una recisa negativa. La prima condizione di buona amministrazione è la sicurezza pubblica; e
questa non esiste nè punto nè poco. Il signor Ministro vorrà

assicurarmi dicendo che si facciano percorrere da colonne mobili
quelle provincie, non darà la più soddisfacente risposta.
Per odio del governo che vigeva si desiderò l’unità italiana, ma il vecchio edificio sussiste tale e quale, e per ciò
che riguarda le persone e per ciò che riguarda le cose. Vo-

leva parlare dei disordini delle poste e telegrafi.

Ma

il Mi-

nistro mi prevenne avendo soppresse le direzioni relative a
Napoli. ‘Plaudo in ciò a tutte le innovazioni del Ministro dei
lavori pubblici. Esiste la turpe classe a Napoli dei sollecita-

tori. Chi vuole pronta giustizia deve ricorrere a mezzi pecuniarii. Altra piaga di quel paese è il numero stragrande de:
'
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:

gli impiegati; Se. il.Borbone fosse divenutore d’Italia ‘non
avrebbe avuto ad accrescerne il numero. Era sperabile che
si cominciasse a portarvi la falce, e invece il numero degli
impiegati in alcuni dicasteri è ancora. cresciuto.
’
Il dicastero di agricoltura e commercio fn applicato agli
interni. Non pareva necessaria la creazione di un direttore

e fu ancora ampliata la pianta del decastero. Il bilancio viene
strabocchevolmente caricato. Prego il Ministro dell'interno
che presenti il quadro di tutti ‘gl’ impieghi e pensioni accordate a Napoli dopo il mese di ‘novembre,
“Fu annunziato nella gazzetta ufficiale di Napoli un con
tratto di strade ferrate per molti milioni. Nella stessa vediamo

accordato un milione a chi sofferse nelle ullime vicende poliliche non so con qual diritto e con quali fondi. Non so'se
sia d’approvarsi il sistemadi un’ indennità di quel genere;
in ogni caso non si poteva arrogare quel diritto l’amministrazione di 1Napoli. Quelle sofferenze non si possono per lo
‘più compensare con danaro; e un mio nobile amico, ‘cui si
disse che avrebbe potuto ottener un compenso dal re, rispose
nobilmente « non voler capitalizzare la sventura. »
Altro vizio del passato governo era l’innosservanza delle
leggi. La legge comunale e provinciale fu promulgata per
metà dell’anno scorso, e non si diede alcuna disposizione per
la formazione delle liste elettorali. Sarò ‘lieto se il signor Mi-

nistro mi potrà assicurare

che si proceda

all’ attiazione di

quella legge. Vi sono poi a Napoli leggi che si promulgano
per. non essere osservate e solo’ accademicamente. Così la
legge della guardia Nazionale. Io mi rivolgo al Ministro per-

chè la mandi tosto ad attuare. Colgo quest’occasione per far
elogi a quelle milizie che rendono tanti servigi al paese.
. Le provincie meridionali sono

in balia della Provvidenza;

si difendono da sè. Con una circolare furono avvertiti i governatori

che stava per partire una spedizioue

da Gaeta. Bi-

sognava vedere con che zelo le milizie si adoperavano

per

provvedere alla difesa, cd erano o male 0 punto armate. Sono
poi provvisti di armi quelli che aggrediscono.
Napoli, o per meglio dire, l’amministrazione che vi è sta-

bilità, non si ricorda delle provincie che

quando

trattasi di
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cambiar governatore. Se ve ne ha uno intelligente è certamente malvisto. Il ministro della guerra fece il brutto regalo
di congedi illimitati ai soldati.
Il-sistema amministrativo non fu certo informato dal principio. di unificazione. Accenna anzi alla negazione della medesima.
i
Si promulgarono le leggi ‘alla vigilia dell’apertura del Parlamento, e ne taccio perchè furono utili. Non accenno però
‘ «al Codice Penale e alle leggi sui conventi. In questi momenti
avrei voluto evilare una grave causa di discordia. Per quanto
concerne l’autorità giudiziaria, bramèrei sapere se le disposizioni verranno prese a Torino od a Napoli. Se saranno
prese a Napoli, riusciranno poco accette. Allegherò un ultimo
fatto. La

circoscrizione

della nuova

provincia

di

Benevento.

Nel cessato governo si sentivano prima. delle persone -inieressate; poi il Consiglio di Stato. Ora si fa senza interr'ogar
alcuno; si. stonquassarono senza urgente bisogno cinque ‘
provincie. Dimando se un'autorità locale, temporanea, subordinata possa toccare la circoscrizione del reame.
La prima condizione che si ha da cercare è l'elevata probità politica. Ecco in questo momento ‘un punto assai delicato; e prego la Camera ad essere indulgente. Comprendo
che in certi ambienti sia facile smarrire il senso morale. Ma
noi qui stiamo fermi nel dichiarare altamentei principii. ALcune

debolezze: possono

essere

scusate,

non

glorificate.

Per-

ciò. vidi con dolore sotto gli anspicii di un augusto principe
di Savoia innaugurata un’amministrazione, la quale. non si
può sostenere coi principii che ho annunciato.
— La quiete ora non è turbata, grazia al contento ‘delle mutazioni: ma in realtà la condizione di quelle provincie è tale
che non può impunemente durare.
Debbo conchiudere il mio discorso ormai lungo coll’indicar rimedii. Bramo che si tronchi il male dalla radice, non
si facciano solo mutamenti di forma. Finora non s’ amministrò nulla, e si fecero leggi a bizzeffe. Le leggi le faccia il
Parlamento

e prego

i ministri

a mandarle

in’ esecuzione.

Si promuova per quanto è possibile la. promiscuità. Non
femiate di ciò che dicono il picmontesismo. Le nostre popoVol. Il.
.
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lazioni sanno che il Piemonte diede all’Italia.le sue

istitu--

zioni, da sua dinastia; che acquistò molti titoli alla loro gra-.
titudine. Chiedete ai nostri soldati :quali sono i sentimenli
delle: nostre popolazioni verso il Piemonte: chiedetelo ai militi del battaglione mobilizzato che lasciò sì buona memoria
di sè. I dottori Cornero e Bolterò già nostri colleghi, vennero
inviati. nelle. Calabrie, c potrete interrogarli a questo proposito. In forma generica, .in quarto luogo vi chiedo, l’ attuazione.
dei lavori pubblici e specialmente delle vie ferrate. È dovere
del governo provvedervi. Non volendo pregiudicare la questione, mi limiterò a raccomandare la via - degli Abbruzzi a
Brindesi.
—.
.
tO
Altro rimedio è decentrare 1° amministrazione. Con questo
voi darele alle Provincie la vita che aspettano. Farete venir
a galla il paese. Duolmi dover insistere sulla soppression

dei Consigli di Luogotenenza. Nel decrelo non vedo che cangiati i nomi. I sesrelarii generali sono nominali a Napoli 0
dal soverno centrale? È, interesse del pacse che la respon-.
sabilità stia nel governo. Ora ha luogo una seria anomalia.
Importante è questa questione. Una grande questione fu ventilata la settimana scorsa, l'ho assistito con profondo: sentimento,.quando si evocava l'antica Roma. Ma a me pare che
lo scioglimento della questione amministrativa di Napoli altresì avrà una grande influenza su tutta |Italia, non so se
la mia voce sia riescita grata o incresciosa: Tale può essere
quella -che-accenna a pericoli. In ogni caso ricordatevi, 0 signori, che il solo bene: del paese mi mosse:
i

“Dopo questo discorso del: Massari prese la parola il dep
talo..Paternostro, siciliano, c disse:
il
. Comincierò ‘ove ha. lasciato il signor Massari; Fate sì che
l’Italia meridionale bene: organizzata dia: il. suo ' contingente
per cacciare il nemico austriaco e avrele -ben meritato “dalla
patria.:.Godo. poter dire che i mali sono esagerati; e svaniranno colla buona volontà. Non ci vuole che una cosa sola.

Governale;

mentrechè finora non governaste.

Comprendo

che

i

°
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‘al domani di una rivoluzione il governo centrale non abbia
potuto esercitare la sua azione in Sicilia. Gli uomini arrischiarono la-loro, proprietà e non poterono far nulla. Io non accuso nessuno e credo nella buona volontà ‘dei governi passali: Ma il governo prenda ora le redini dell’amministrazione.
Lo stato della Sicilia non è prospero,
-ha bisogno di lavori
pubblici, di amministrazione,di sienrezza pubblica, che deve
essere riorganizzata. In: Sicilia non vi è reazione da combat
tere, non

c'è

che

un

partito,

il nazionale.

In un

governo

nazionale, non comprendo ciò che si disse partito del governo; benchè vi possono essere diversi partiti: Vi esiste un
partito della rivoluzione, come sempre vi fu, é si rivelò nel
1848 con molli sagrificii che continuarono fino al punto della

sua liberazione.
i
. In Sicilia non vi sono strade nè ponti, nè altri mezzi di.

comunicazione. .Ci governino’ da Torino o da Palermo, ma
facciano qualche cosa. Comprendo le difficoltà di Gaeta e di
Messina, il Mincio, la diplomazia, ma i Siciliani dicono: da-

teci almeno

un

minuto

al giorno.

Il ‘popolo vedrà allora che

fate qualche cosa, che la rivoluzione gli fruttò qualche cosa.
Impiegale qualche milione. Gli intelligenti veggono il bene,
ma il popolo ha bisogno di qualche prova malcriale. La maggioranza desidera essere. govérnata. Voi avete ad assumerne
l’amministrazione, e desidero

conoscere

applicato. La Sicilia sarà sempre
Italia e. Vittorio Emanuele.

il sistema

che verrà

fedele al suo programma:
:

n.

-*Deplorò le dimostrazioni che accadevano continuamente in
Palermo, e rendevano difficile il compito del governo; ma
non si avvide che le dimostrazioni nascevano perchè governo
vero non vi cra.

IX.
Dopo lui parlò sullo stesso argomento il deputato Ricciardi
dicendo: Non ho che un rimprovero a fare al sig. Massari
di aver detto troppo poco. Gli errori commessi furono tanti,
che se non accadde peggio fu un miracolo; e lo dobbiamo
alla generosità di quella popolazione.To cercherò di‘addittare
‘i rimedii ai mali.

-
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Uri liberale,
ma piuttosto del genere malva, mi scriveva
che gli abitanti delle provincie meridionali non rimpiangeranno la perduta autonomia, purchè non vengano torineggiati
o cavoureggiati. Infatti attribuiscono al.Conte di Cavour una
specie di autocrazia. Leggete intti i giornali francesi, inglesi,
cinesi, e vi troverele perpetuamente Sl nome di Cavour, Perfino i piroscafi si baltezzano col nome di Cavour.
Vorrei si diminuisse il numero degli impiegati, perchè il
governo migliore è quello che si governa meno; come negli
Stati Uniti di America. Vorrei che ‘si desse del lavoro, e che
si incarnassero i beni ccclesiastici. V' hanno terre, come il
Tavogliere di' Puglia, che coltivate bene frulterebbero come
la Lombardia. I denari li potrebbero fornire delle compagnie.
Ecco il modo di soddisfare a tutti.
Le provincie napolitane sono essenzialmente monarchiche.
Quando ve lo dico io, lo potete credere, ma bisogna che i
ministri si rechino in quei paesi e li visitino bene. Propongo
il seguente ordine del giorno:
La Camera invita il Ministero a provvedere energicamente
e prontamente alle cose dell’ex reame di Napoli dando norme
precise alla Luogolenenza, e mirando specialmente all’introduzione della moralità ed attirando pubblici lavori e passa all'ordine del giorno.
Il giorno appresso la discussione continuò, ed Il ministro
dell’ interno rispose così:
Ringrazio gli oratori della temperanza che usarono. La
discussione mi parve altresì necessaria, perchè Ie popolazioni’
veggano-che il Parlamento provvede loro, e perchè all’estero
si possa giudicar sanamente delle cose nostre. I partiti nemici fanno assegnamento sui falsi gindizii che si recano.
Benchè in quelle provincie vi siano mali, risulterà dalla discussione ch’ essi sono esagerati, che in gran parte erano
inevitabili, e finalmente che sono riparabili.
Non mi meraviglio che siansi esagerati i mali. Le popolazioni avevano speranza immensa nei cangiamenti e fantasia
fervida. Gli ambiziosi si valsero della stampa per falsarne il
giudizio.
'
Erano pure inevitabili i mali. Gli onorevoli interpellanti
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non badarono alle circostanze speciali dell’ Italia Meridionale; i
Le rivoluzioni anche giustificate, traggono sempre dei: mali
con sè.. E molti furono i cangiamenti a Napoli. Non si avvisò
che per. ovviare ai mali vuolsi avere una forza. E sino alla
caduta di Civitella si dovelle essa impiegare all’espugnazione
delle piazze. Nè polevasi sguernire la -linca del Po e del
Mincio.
Sono disposto a render giustizia agli uomini che accelta-rono il potere in tempi sì difficili. Altribuisco loro il bene
che si'fece, e il male credo lo si debba alle circostanze. Ces‘ sala Ja: guerra civile, possiamo ora disporre delle ‘forze necessarie e conosciamo meglio quel paese. L’anno scorso di-cevasi ingovernabile la Lombardia. Ebbene, da sei mesi che
ho l’onore' di sedere nei consigli della Corona la Lombardia
non diede il minimo imbarazzo, è anzi uno dei più validi
sostegni del nostro reguo. Niun’ altra provincia si mostrò sì
monarchica e-amante del bene d’Italia.. Credevasi che la coscrizione cagionasse malumore nelle Romagne, e si fecero
due leve senz’alcun

inconveniente. Lo stesso

dobbiam credere

‘dell'Umbria. In Toscana non -c’ è un soldato da sei mesi, e
quel popolo si mostra sempre’ il più célto e civile. Perciò
‘ spero che: fra qualche tempo anche nelle provincie Napoletane e Siciliane si avranno buoni risultamenti. Ciò premesso
passo a rispondere a quanto ci si domandò dagli onorevoli
, interpellanti.
i
n
La sicurezza pubblica è il più gran bisogno. Una parte
dell’esercito borbonico:si sciolse subito; un’altra parte fu rimandata a casa. I volontari cercavano la liberazione del
paese; e non volevano nè potevano dar opera alla sicurezza.
pubblica. Gli antichi gendarmi erano odiati dalle popolazioni
come crudeli ministri del governo passato. La Guardia Nazionale non era bene ordinata. Dopo il brigantaggio politico
seguono sempre ladrocinii e grassazioni. E tultavia queste
non sono si frequenti come si potrebbe temere. Vi addurrò
una testimonianza che tutti vorranno acceltare. Il generale
Arnulfo scrive da Napoli che in settembre evasero centinaia

di servi di pena e si sbandarono

molli soldati. Questi

sono servire a:vendette ed odii privati

ed essere

pos-

strumenti
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di. partiti. E tuttavia i delitti a Napoli non sono più frequenti
che. in altre città. Per provvedere alla. sicurezza. ‘pubblica
dirò -quanto intende fare il. governo.
Il deputato Massari parlò di prevaricazioni. Quali. clie siano
stati gli. scompigli in. Italia non abbiamo a lamentare fatti di
quel genere; si parlò ‘dei sollecitatori, «della corruzione. Il
governo deve e può vegliare ai fatti che gli vengono denunziali. e punirli; ma non può sradicare ad un tratto le cattive
abitudini..
. Del resto. in tempo di rivoluzione si dà facile ascollo alle
calunnie. Vidi vituperati in giornali degli uomini .onorandi,
il cui solo nome avrebbe dovuto porli “allo. schermo da. tali
accuse..
Non. dissento che sia in parte vera l° allegazione. del soverchio .numero degli impiegati. Vi fu un trapasso dal go-.
verno. borbonico alla dittatura, da questa alla luogotenenza.
Da questi cangiamenti si fecero. molte nomine, non si badò
‘ molto alla precisa distribuzione delle attribuzioni. Si.. suole
molto..guardare alle persone e si altribuisce loro. tulto ciò
che non va bene. Tuttavia è questo un punto in cui sono
necessarie riforme, ma esse debbono esser dettate dalla sola
giustizia. Non amo le destiluzioni in massa, nè i sospetti.
Varii.. dicasteri furono accusati di aver accresciuto . molto.il
numero degl’impiegali, c mi fece specie quello singolarmente
dell’agricoltura e commercio. Ma misi rispose che.in paese
libero tal dicastero prende una grande importanza. Nel 1848
si diede un grande sviluppo ad esso. A Napoli sì presero da

altri

dicasteri

molti

impiegati

e solo

quattordici. furono i

‘nuovi.
Quanto al milione di sussidio il decreto sale all 8 di gennaio, quando il re cera a Napoli. La luogutenenza non ne è
responsabile. Esso

ion

suscitò

nerosità.Il decreto del 17

alcuna

febbraio

censura

non

fa che

nella. sua ge-

mandare

il

primo ad esecuzione. I sussidii‘ vanno poi alle famiglie povere, che solfersero per disastri politici. Non è un sì. grave
peso allo Stato, e, come: verrà il bilancio, la Camera potrà
giudicare.
.
.
‘La legge comunale, dicesi non è ancora attivata. Vuolsi

i
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del tempo perla formazione delle liste elettorali. Ai 15 di aprile,
posso assicurare, saranno «fatte ‘immancabilmente le ‘elezioni.
‘‘Difficilissimo- è l'ordinamento della’ Guardia Nazionale: Il
primo decreto che vi -provvedeva, rendeva ristrettissima la milizia; ‘e ‘lasciava luogo all’arbitrio. Il ‘generale Garibaldi provvedeva» solo- alla: città di Napoli. Che avvenne? la base era
larga: nella- città, non ‘nelle provincie. Il cavalier Farini introdusse: con: poche variazioni Ja nostra legge e ben' fece.
Anche la Toscana-accettò volonterosa la nostra legge. Il decreta del 17: febbraio mirava a questo scopo, ma sventuratamente -sospendeva l’ esecuzione della legge. Scrissi subito’a’ ©
Napoli e 'vidi: con' piacere che le mie assicurazioni concor:
davano ‘con ‘quelle dell'onorevole interpellante.
“Alle mie osservazioni si rispose allegando il decreto del
generale Garibaldi. Ma questo era speciale per la cittàdi
Napoli; e poi era solo dettato da un sentimento di opportunità
clie.in tempi normali non peteva più invocarsi. Affreltavasi
pur-l’altuazione'-della Guardia Nazionale secondo le norme vigenti nelle altre provincie. Esse possono certamente ancora
migliorarsi;' ma-non si'ha alcuna urgenza. Del'restole modificazioni avrebbero a farsi alla Camera.”
E
Furono consegnate alcune migliaia di fucili presi a Gacta,
ma ‘essi non ‘sono a' percussione e vorrassi del tempo’ per
aggiustarli. Speravo di ‘trovarne, e anzi volevo chiedere Io
‘stanziamento della spesa. Trattai con molti, ma i fucili o erano
cattivi’ o carissimi; o tali che facevano male a chi li adoperasse. Solo a piccole quantità o a rate mensuali ne potei
ottenere dei buoni.‘ Non sarà da me che non si facciano le
più accurate

ricerche,

e non ‘sarà mia

colpa se non si potrà

tosto armare tutta e bene la milizia nazionale.
.
Una-parle dei soldati ‘si sbandò, e ‘una parte fu mandata
a‘casa
in virtù di capitolazione, quelli che eranoa Gacta.
‘Delle otto‘‘classi che erano sotto le armi, le prime quattro
erano composte in gran parle di padri ce mariti. Era necessario: fare una scelta. Alcuni avevano prese tali abitudini di
cui nen si potevano spogliare. Abbisogniamo di un esercito

spigliato, di momini che si possano adattare alle nostre” abitudini;

mon

di un

esercito come

quello

di Serse.
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“Si parlò della formazione di una nuova provincia. È un
argomento dei più spinosi. La provincia di Benevento già
appartenente al papa, bisognava o abolirla o ingrandirla. Ma
essa ha una storia importante. Dittatore Garibaldi fu già
quasi sciolta la questione, essendovisi. mandati tanti impiegati quanti. ne vuole una provincia. Non si fece ora allro
che mettere in esecuzione quel decreto. Non voglio giustificare appieno ‘quell’opera, non avendo le necessarie cognizioni, ma so che venne esaminata:la condizione di quelle
terre, si creò una Giunta apposta, si consultarono i rappresentanti dei comuni. Le accuse non sono dunque onninamente
fondate. Le provincie confinanti sono abbastanza vaste e popolate. Come ‘poi si deve trattare in apposita legge la circoscrizione delle provincie, la, discussione troverà allora sede.
. opportuna.

°

Dovrei ora ‘parlare della Sicilia. Ma gran parte delle risposte che ho date all’onorevole Massari, si possono applicare all'isola. La sicurezza pubblica lascia ancora desiderare
per mancanza di forza. Se l'influenza della piazza si fece
talvolla sentire anche sul governo, non fu per mancanza di
buon volere, ma per mancanza di forze e per la malattia che
costrinse il Inogotenente a ritirarsi.
:
Dopo avervi lungamente trattenuti sulle giustificazioni passo
ai provvedimenti.
Uno lo vedeste già nei decreti coi i quali si creano quattro
segretarii generali. Non è un cambiamento solo di forma. È
soppresso il Consiglio. di luogotenenza, che era un corpo
collegiale.- Sono poi segretarii generali del Ministero, non
della Luogotenenza.: Debbono ricevere ordini da Torino. Essi
‘perdono quel caraltere polilico che chbero sinora, non vengono più considerati come ministri. .
Vi sarà un regolamento che determinerà le ‘competenze
Speciali

e non

nomine

principali.

-.

è ancora

finito.

.Il governo

centrale

farà

Ie

co

Non parlo di. decreti legislativi o interpretativi di leggi .che
non possono più aver luogo, aperto il Parlamento che è il
giudice supremo. Il potere esecutivo non ha che da far 0sservare le leggi.

Sarà. applicato

il sistema

di

promiscuità,
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come già fece il ministro della marina; e farà quello degli
interni nella nomina degli amministratori. .
Il Ministero non intende accrescerela pianta degl’ impiegati,
vuole diminuire gradatamenteil personale dell’amministrazione,
Si mandano le più vive esortazioni per la formazione della
Guardia Nazionale.
In Sicilia credo le elezioni comunali si siano già falle.
‘ Le provincie napoletane non sono affaito sguernite di
truppe; ve ne è a Sora, a Salerno, a Foggia, a Taranto, a
Catanzaro, a Cosenza, a ‘Reggio. Partiva una colonna mobile
che avrebbe preso stanza in parecchi luoghi. V’ è pure a
Aquila, a Venafro ed altrove delle forze. Nei siti ove può
esser bisogno si manderanno pure altre colonne mobili. Si
sa quanto siano lodevoli per disciplina, coraggio e. cortesia
i nostri carabinieri. Ma essi non si possono moltiplicare a.
volontà. Convenne portare quest’ elemento dall’ antiche provincie nelle nuove.
Non si' potè ancora ottenere che la metà di quanto occorre, Vi sono 724 nostri carabinieri nelle provincie napoletane. Il
governoha ragione di esser contento degli allievi che si fecero-venire di colà; ed hanno docilità e ‘ingegno naturale;
ma vuolsi andare con molto riguardo. Per Sicilia Vè ancor
maggior bisogno.
‘Quanto ai lavori pubblici lascierò parlare il mio onorevole
collega.
-Si disse che si doveva ‘abolire assolutamente la luogotenenza. Dopo lungo esame, il governo credè dovere andare” al
rilento e gradatamente. Ciò è essenziale. specialmente per
Napoli e Sicilia a cagione delle grandi distanze.
È impossibile prender a Torino provvedimento di urgenza
e:nominar bassi impiegati. La Toscana non. era passata per

tante fasi ed:era assai più facile a provvedervi. Il governo
non. vuole autonomie, ma si deve far in modo che i passaggi si facciano

senza

urli c ‘scosse.

V'è una ragione ‘su-

prerna poi, ed:è che il governo presentò già una’ legge sull'ordinamento generale dello Stato e parve inopportuno e poco

rispettoso pel “Parlamento
grande cangiamento.
Vol. ID

. .

l’introdurre un Assolulo c nuovo
;

.

cu
:

si
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La responsabilità cadrà. maggiormente sul potere centrale.
Legalmente l’ ha già, ma moralmente nei particolari, non la

può ora avere. Manca a noi la cognizione precisa delle pro.

vincie, colla quale solamente si può amministrar bene. Ciò
può solo aver luogo in un tempo normale. Conchiuderò il
‘ mio discorso esortandovi a dar pronta opera alla legge sulI ordinamento dello Stato; anzichè riandar il passato che

dà luogo a molte. recriminazioni, badiamo anzitutto all’ avvenire.
- Linguaggio

vago ed indeterminato che poteva invero. met-

tere un interpellante nella necessità di tacersi, ma che mostrava evidentemente la precarietà del tuito, e l’insufficienza
dei mezzi che il governo adoperava per condurre a buono

._

stato le provincie meridionali.
—
Il male vi cra, ma abbisognava di energici
chè non si facesse

più

grave con l'alienazione

dalle idee politiche seguiti
governo

di Torino, tanto

dalla

maggioranza

inclinato

rimedii

per-

dagli animi

nazionale. Il

a “tollerare il malessere

delle provincie napoletane; colla speranza di rimediare nelP avvenire,

non ‘pensava

che il male non sradicato in sul

nascere avrebbe progredito, e nell’avvenire sarebbesi presentato più forte e più pericoloso.
Le

interpellanze

avevano

un

fondamento . vero

€ reale;

vere e reali eran le voci di malcontento in tanta parte dI
talia; é più che altro, il brigantaggio, che a Torino si credeva quasi spento, era nascente e prometiova di farsi terribile. *
In Torino niuno aveva idee esatte sullo stato di quella
parte d’ Italia; i partiti in cui quelle provincie erano miseramente divise parlavano contrario linguaggio, e mentre il
partito liberale vedeva tulto male ce gridava la croce al governo, il partito ministeriale vedeva tutto bene, ed incorag-

giava il ministero e chi in Napoli ed in’ Sicilia -la rappresentava, a persistere ed a continuare.
. Non

nego

che giorni difficili fossero quelli, . e che “grandi

c violenti passioni agitassero l’Italia, ma è proprio in queste

circostanze che si deve spiegare tulta la sapienza di un go-

verno, e se essa manca, anco nei giorni propizii, manca,€
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quel paese è sfortunato. Io vi dico ciò che ho detto altrove:
l’Italia tra le ‘altre sventure, ebbe anco questa di mancare
di grandi uomini di governo.

XI.
Era questa la risposta del ministro dell’interno a tutte le
precedenti interessantissime interpellanze! e la maggioranza
della Camera. applaudiva. Non rispondeva con esattezza. a
nessuna domanda, non precisava in modo da rassicurare il
paese quali sarebbero le misure del governo, non accennando
a nessuna energica risoluzione. Eppure la Camera applaudiva
entusiasticamente come i partiti sogliono in teatro agli attori
ed attrici che vogliono a qualunque costo sostenere. Già' un
ministero presieduto dal conte di Cavour doveva necessariamente riscuotere applausi dalla maggioranza qualunque cosa
‘dicesse o facesse. E fu così che.si preparò -all’ Italia un do-

loroso avvenire. La sicurezza pubblica era supremo bisogno
nelle provincie meridionali, i' briganti e squadre di ladri
d’ogni sorta battevano la campagna, uccidendo, rubando intere

mandre di bovi e di pecore, bruciando,

saccheggiando ;

ed il Ministero calcolava tutto freddamente, come in stato‘
normale, senza darsi pensiero. di por fine a tanta calamità. Se in un paese costituzionale tutto o quasi tutto di-

pende

dalla

Camera

che rappresenta

il paese, l’Italia ha

molto. a dire a-carico dei primi deputati del regno, che per
ignavia o per servilità la tradivano miseramente. Il governo

serviva

Napoleone

III, i deputati

paese dolorava sotto la volontà
gnavia degli altri.

servivano

il governo, il

trista degli uni e sotto 1° i-

XII
Il ministro dei lavori pubblici rispondeva da parte sua alle
interpellanze in questi

sensi.

Furono

mandati gli impiegati
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nelle provincie meridionali, stabiliti i servigi postali. Furono
riunite le lince telegrafiche dell’ex-reame con quelle dell’Umbria e stabilita una nuova per Sora. Raccogliamo gli impiegati nelle provincie ove i servizii sono regolari, e li mandiamo
nelle provincie meridionali. Gli inconvenienti nelle linee telegrafiche non cesseranno ad' un tratto per essere male eseguiti i lavori. Per Ie poste fu fatto un contratto in Sicilia,
in cui si trascurarono clausole essenziali. L'onorevole Brof-

ferio diceva essere speciale dovere del governo il dar lavoro.
Se si comprendesse con’ ciò improvvisar lavori, non potrei
certamente

aderire;

non

ammetto

il

diritto

al: lavoro. Ma

questo si viene anche a-dar pane al popolo,
pubblica morale.
i
0

e si migliora la

credo che debbansi sviluppare le ricchezze nazionali, e con
Ho

dovuto

convincermi che nelle provincie meridionali

il

governo ‘parlava molto di lavori pubblici, e faceva ben poco.
Non trovai progetti preparati, e mandai un illustre ingegnere,

ispettore del genio civile, allo scopo. Egli attirò immediata-

mente il lavoro delle giunte. Credo potere annunziare che
fra pochi giorni si potrà porre mano al traforo dell’ Apennino. Da Torino a Napoli si avrà una’ ferrovia con Ja sola
Interruzione di pochi chilometri. I lavori saranno intrapresi
da società privata. Il corpo degli ispettori del genio che comprende distinti ingegneri, purè «disorganizzato e vuol essere

.Flordinato. Anche in Sicilia si fecero studii importanti e specialmente per una linea da Palermo a Messina e Catania. Si
fecero pratiche con una società per intraprendere

portanti nell’ isola.

i

lavori im-

0

«XIII.

In

Napoli

aveva sciolto

avevano

avuto luogo fatti dolorosi; il governo

la dimostrazione con la:baionetta; il: ministro

erasi difeso svisando il, fatto; quindi un deputato disse:
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Il ministro parlò di una turba di mendicanti che'‘si- dovè
sciogliere

con'la

forza.

Essi

erano

un centinaio di soldati, e

non accattoni. Congedati, aspeltavano ogni giorno di essere
impiegati, mancavano
del necessario e si erano: fatte loro
delle promesse.

‘
‘
.
.

Essi andavano al Ministero e invece ‘di essere

soddisfatti furono. mandati a Maddaloni per ottenere una limosina. Umiliati dalla tenuità del dono, tornarono a palazzo.
“Non li scuso, ma essi erano costretti dal bisogno, e se alcuni trascorsero dovevano essere puniti legalmente. Invece
di disperderli a colpi di baionetta, si doveva cercare di persuaderli; vi furono feriti'ed uno morto. Questi era un giovane
di Campobasso, appartenente al corpo di Sprovieri, e aveva
versato il sangue per la patria. I nostri soldati avrebbero
dovuto trattarli da compagni d’armi. Invece di meritar 1’ encomio che fu loro dato, devono essere biasimati, considerati
come borbonici.
Il ministro di grazia e giustizia rispondeva alle interpellanze con questi sensi:
‘« L’interpellanza del signor Massari riguarda l’applicazione
dell'ordinamento giudiziario. A. Napoli fu pubblicatoil codice
di procedura penale e l'abolizione dei conventi che già in
queste - provincie s'erano ordinati, debbono cessare
‘le corti
criminali nelle provincie meridionali, e subentreranno i giurati,
e quindi la necessità delle nuove sedi e delle circoscrizioni.
Queste disposizioni sono sì gravi che il governo deve sollecitarne. l'attuazione. Ma si richiedono cognizioni pratiche dei
siti. Studii da farsi nelle provincie medesime. Perciò s°istituì
a Palermo una giunta espressamente per raccogliere le nolizie necessarie. Nell’articolo 3 del decreto 29 marzo si stabilirono le materie che si devono trattare dal governo centrale e quelle che si devono trattare dalle luogotenenze. Il
governo si varrà tuttavia dei lumi di personaggi di quelle
provincie, grazie a cui potremo provvedere ai bisogni di esse
che conseguiranno quelle istituzioni che sì bene fanno prova
altrove, quei giurati che Pellegrino Rossi credeva necessarii
per la ‘buona “amministrazione “della giustizia, e quelle assise
per cui sarà

resa giustizia sul luogo istesso ove fu commesso

il reato. L’interpellante non. pare tanto contento

della legge
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sull’abolizione dei conventi, e dimandò in ispeciedi Montecassino. La legge 17 febbraio

estende al Napoletano la legge

del 1855, la quale ordina, che si sopprimano le corporazioni
religiose,

tranne

quelli

che

qual è il dotto, l'italiano
Montecassino,

vecchia

rendono

servigi.

Or

che ignori che sia il cenobio di

e non gli mandi

civiltà latina.

segnalati

un saluto? Esso raccolse la

In mezzo

alle rivoluzioni conservò i

monumenti antichi e li trasmise a tutta Europa. I monaci di
Montecassino salmeggiarono i primi l’inno della risurrezione
italiana. E il governo penserà ad abolirli? » Questa è la
‘risposta che posso dare al deputato Massari.

XIV.

Finalmente

il deputato

Valenti

censurò

acremente

stema di esclusività del consiglio di luogotenenza;

il si-

disse: il

Napoletano sì ebbe il flagello dei governatori delle provincie
e pareva che si scegliessero a bella posta i peggiori. Se ve
ne fu

alcuno

buono

fu

dimesso o

traslocato.

La

mia

pro-

vincia, Bari, fu governata da un Bascià da tre code. Per lui
non v'è governo centrale nè altro. Ai 18 di febbraio si as-

salivano Ie case dei benestanti in una città importunatissima.
La Guardia Nazionale fu impotente,

e accorsero i carabinieri.

Ebbene, il governatore fece subito prosciogliere i delinquenti.

XV.
Simili cose avvenivano in Italia, e tanto vi era a dire specialmente circa le provincie meridionali; ma il governo

di-

venuto partito, non dava retta ai reclami della. pubblica co-

LIBRO
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se stesso
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sosteneva

i

con

tutti
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i mezzi

leciti od” illeciti che la politica o lo spirito. partigiano suggeriscono.
i
Noi riportiamo ancora sulla stessa questione discorsi di altri deputati, perchè meglio si conosca l'indole della nostra

Camera, ed in qual posizione ella ‘si trovasse in faccia al

‘governo del conte di Cavour.
Il deputato Amari diceva:
Non bado alla superficie delle cose. Quello che. pare talvolta espressione della pubblica opinione non è espressione
che di una piccola minoranza.
Le rivoluzioni implicano molte mutazioni e un ribollimento
di passioni, quindi non ci stupiremo che in Sicilia la rivoluzione,

maturata lungo

tempo, abbia prodotta agitazione ne-

gli spiriti. Quindi interruzioni delle abitudini dei commerci
e perciò quel desiderio di trovare impiego. Le leggi mutate

spostano gli interessi. Coloro che sofirono vorrebbero compensi, coloro che guadagnano l’assicurazione della continua- .
zione. Altra conseguenza è la necessità di ricorrere al credito, alle imposte. Lascio le recriminazioni e le vendette private. E alcuni vorrebbero fare scomparire incontanente i mali;
nascono le brame, i timori; e chi perde dice che la rivoluzione .è fallita, che non produsse nulla. Non mi meraviglio
pertanto che sianvi ancora un po’ di agitazione in Sicilia,
Avvi un’ apprensione economica. Non si sa quali imposte
nuove avremo, e quindi discussioni infinite. Tutti ammettono
che il primo dovere dei cittadini è sopperire ai bisogni della
patria. Ma un paese che mai non fu assoggettato alla leva
non vi si potrà sobbarcare che con dolore. Il popolo giubi‘lante accolse la parola’ di concordia. Non accuso let intenzioni di alcuno, credo che tutti bramassero il bene, ma, qual
che ne fosse la ragione, i falli non corrisposero sempre

alle parole. Coloro che furono tolti prematuramente alla
gloria e. alle battaglie si lagnarono di essere rimandatia
casa.
.
Il generale Garibaldi aveva ordinato che si risarcissero i
danneggiati dai bombardamenti borbonici. Il comune non
aveva i mezzi di dar tale compenso, ma coloro cui s’aveva
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promesso si rammaricarono. Di tutti gli ufficiali di marina
non ce ne erano più che una trentina.
Il popolo siculo ama con grande amore chi gli -fa bene,
come odia molto chi gli fa male. Esso ama immensamente
il Garibaldi dovunque si veda il suo ritratto. Qual meraviglia
se siasi agitato credendo che lo volessero offendere?
In Sicilia si aspettano leggi sull’ enfiteusi, e la proprietà
è in gran parte fondata su quel’ principio. Questa fu altra
gran causa di agitazioni.
Si aspetta la legge sui beni comunali. Si minacciano leggi
sui corpi religiosi; che in. Sicilia sono amati, perchè si mostrarono sempre amici del paese e soffersero molto. Nel primo Parlamento siciliano v' erano più di quaranta
membri appartenenti ad esso. La luogotenenza dovè. rassicurar il paese sopra di quell’argomento.
- Oltre queste incertezze , vengono le certezze delle leggi
emanate.
‘Il signor Massari disse che a Napoli si fecero leggi di promulgazione accademica. In Sicilia vi sono leggi in contumacia e non si sa :se si attueranno 0 no. V'era una legge sùl
supremo tribunale amministrativo che aveva grandi attribuzioni. Molti giudizii- si definivano: innanzi. ad” esso. La consulta pensò che ‘non si poteva privare il paese di un tribunale supremo, e vi sostituì una sezione del consiglio di Stato.
La legge esiste ma non è applicata.
Si fece la concessione di un Banco, ma non chbe attua»
zione; e non si provvide in altro modo. Altre leggi. che è.
inutile cnumerare rimasero in esso.
i
“In dieci mesi si promulgarono infinite leggi, si faccrano
a vapore. Ne abbiamo tante che non si sa più quali debbono
servire di norma: leggi antiche, leggi del 1848, leggi della.
| prodittatura.

Pareva

che

col plebiscito

il diluvio finisse c tut-

tavia la luogotenenza si attribuì il potere legislativo. Finalmente si aperse il Parlamento e la cosa pareva finita davvero. Eppure alla vigilia ssi proclamarono tre codici.
Non contrasterò al guardasigilli il merito delle sue osser. vazioni, nè al signor Scialoia che con cloquentissima orazione ci chiari il vantaggio delle nuove leggi. Il giuri è una.

1 "uinno |‘TERZO -

litro. del Solto. ‘della:fgonnelo

ci

4 ‘seglente; ‘relazione; diretta ‘al ‘ministro

ariguanò;
Dn

faltomi. riconoscere dal co colgnnello n

ito di. Genova: ‘ed appar tenénti (conioseppisa
Bordo: ‘del:
Fal: ‘signo : ‘cavaliere. Wi ‘ight,: ‘comandante. tale: ‘fregata: : Hb so

: guilo ‘‘800, cioè; i ‘chirurghi. ‘ed ordinanze ; ‘avevano. ‘materassi lO
in terrà. pel motivo :‘che- ‘narrerò; ‘dopo.
‘al: chirurgo

che. ‘stava-allora

medicando: ‘a

;

|

E
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DI “ferita. del. generale’ Garibaldi, - se: ‘mancavano. di ‘qualche co
così,
ui

(|

pregandolo. di notarmi: gli ‘0g getti” ‘di. cui ° ‘avessero - poluto

n.

di

OE

fettare per: ‘provvedervi essendo: ‘intenzione ‘del; governo, che

||:

i - Garibaldi: fosse Trattato: con: ‘ogni: ratlenzione, ‘e. coi. ‘riguardi
Trani
a
2 <dovali, ai :feriti.” gin
Spec
IL professore Albanose; ‘deo era i presso -‘Garibaldi, mi foco 0]
|". -0SServare. ‘che .le filacce” ‘somministrate: dall'ospedale: del. Va-:
“ rignano. erano alquanto ordinarie, e-che' il: cerotto : ‘era com:

. posto d'olio” ‘non troppo fino, ‘not
ai questi. due ‘oggelti: ed al-*
. -. cuni altri; fra-i. quali mi Ficordo; .Jenzuoli fini. ‘pel:
scambio
è bende più larghe.
:

:

;

‘a Mi: ‘recai quindi. alla ‘Spezia. e “prosentandomi: ‘all signor

= Prefelto: ‘per: farmi riconoscere,‘ gli rimisi la- nota‘ delle. cose i
più: ‘urgenti, pregandolo: di spedire con tutta premura al Va-:.
° “rignatio ogni. “cosa, e ‘dove. non: ‘polesse | ‘avere. tutto, mi. spe-.

.
Di I FESSO

‘= disse buone e fine filacce con “unguento. refrigeranie fresco”. .|:
‘e fino; il. sotlo- prefetto. mi. «assicurò. che si” ‘sarebbe: subito oc- :|
“'cupato! di queste - ‘provviste; ‘e. «ciò - fece: con: “molta. ‘altività; E

| perchè, poche: ore .dopo,. una” casselta era; , spedita al Vari

x

“ “gnano - è’ consegnata, al. ;comandanté ‘di marina; per Fimetterla...
". a Garibaldi;
fee Parlai ‘dalla mobiglià. deficiente. all ampio. ‘alloggio. del SO

n comandante

della -marina; che .“per. essere. vedovo . e ‘ senza”

- figli presso: di sÒ,. fa° ‘vita celibe con. Ja solà.- “SUA: «ordinanza.

o . Mi fu. detto che vi si‘era’ provvisto, :
1

€ Telegrafai; alla -S.V. Mlustrissima

per. avere. il. Ormonde

di lasciare presso ‘Garibaldi: i due? ‘chirurghi: «Basile ed’ ri

|

. nese ce l'ufficiale d'ordinanza: Basso, tulti- e ‘tre? ‘destina
ti

“ parlire: per ‘Finestrelle; appena n ‘ebbi risposta, la comunicai.
o SU
. ne

ebbi

ringraziamenti ‘cordiali.

Pa Ritornato al: Varignano ricnirai nell'appariamento di
Gari: ©

baldi, e. dissi. ‘che sarebbe. fra poco: protvisto dei rispettivi
oggelli.
CI. due ‘chirurghi che ‘specialmente’ curavano o.. Garibaldi;

>

o Albanese: ‘e ‘Basile, ‘chi fecero: conoscere .la delicata “e difficile ‘|:
PA posizione. loro, ed‘ il ‘poso. della” responsabilità che cadeva
. SU... |
|o|c-loro, se essi soli. ‘dovessero: - Visitare ‘e ‘continuare
la” ‘cura,

7 80nza >,sun previo. Sonisulto' (o ‘rapporto. di’ professori, più
spe.

i

vo:

ci

è Linno “Tenzoo

SE

“ui

rimeniati: e provetli nelb arte ;-e perciò: mi. pregavano. di. far.

< entrare. i «dottori De-Negri e: Riboli, che erano’ sbarcati al Vu:
li
“rignano : per. visitare” i generale, cssendone stati richie
sti per |

-’ dispaccio.

di

,

|.

SL

‘> «Alle: 4 19 inlrodussi De-Negri, € Riboli; assistendo alla mes.
cop

dicatura' della ferita ;: essi: ,Approvarono la”: “oura dei.
:
gioini:

. . trascorsi ; - prestrissero si continuasse.

i.

n

Stat.

COLE. ‘Furono. .nei giorni “successivi ‘fatti: entrare.
tall ì profes iL
“sori, “di cui le: ‘decliriai già il nome con altra” mia per
la con-

“salta; ced. approvarono: la. cura. prescrivendo” di continuarla.
."€ Dopo la consulta. Garibaldi scelse‘a medico curante il pro-:..

* fessore Prandina, domiciliato ‘a.| Chiavari, il “quale: è esperto Ò
"0;i peritissimo chirurgo. Vo
Dil

Lo

cIl ‘professore. ‘Prandina. fa; da. me pregato. di. ‘provvedere *
egli Stesso” a tutte: le cose” che: ‘potessero ‘essere. necessarie
; |.
«per. la ‘cura ed il ‘benessere del ferito ;è ‘perciò - mi ‘sono è °
È arbitrato - di Jasciarlo: ‘uscire. dal: Varignano “perchè : potesse: <|
< Provvedere” ‘buoné mignalle; ‘unguento’ sempre. fresco, ce quelli. L
“altri.farmaci che si- richiedevano,
Bit
“e
e? .€ La: biancheria fu provvista dal. ‘Sotto-‘prefetto ché: saverà:

: pure. ‘mandato i letti pel seguito di Garibaldi; ma questi letti
‘con: l’intiera: fornitura. «loro, erano . stati spediti al forte: di 2
‘Santa. Maria-ove: dovevano sbarcare. :
:
sa
ua, Giovedì 4 ‘corrente, “al mattino , ii lett érano ) nellap-

“: partamento

,. e ‘dopo. ne furono ‘portati. degli. altri; di modo.

“che; da.quel giorno le ‘ordinanze ‘di Garibaldi doimono meciglio» che. gli. ufficiali; infatti, compresi i miei segrelarii, questi
*.. dormono” ‘sopra un pagliariccio posto. su‘ quallro' tavole.
©
{0%
«Non, ‘intesi mai parlare, di ghiaccio; ‘perciò, non. fa. ri I
Le “chiesto; “ma: ‘pure anche : ‘questo. ‘fu. più tardi. provvisto. dal...

T “comandante del porto della - ‘Spezia. che potè avere della neve, I

.

>

‘essendo | cosa’ sconosciula il. ghiaccio : in questi paesi,
coli
a ‘Alla ‘goffà asserzione, che ‘il:2 corrente. .non- si ottenne °
n ‘un po. di: pesce: non saprei ‘rispondere se non ‘che accusando
i

Spe

ci ‘ pescatori. che. ‘non. seppero. pescarne, ‘ perchè. per. il villo, ni

- come. ebbi' già. I’ onore: di informare .V. S, Illustrissima, fa,
‘incaricato..il trattore del: Varignano. adi. fornire” «quanto, si do >
— manidasse; “Senza: restrizione: Il

Hi

Ma;

to

0
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|

:

I

“. «La signora ; Shivabe portò; quando venne, qualche pezzo di
tulle ‘e un po” di filacce;- ma le‘sigriore.. Cairoli: e: Mantegazza,,
‘ posso: ‘quasi ‘certamente - affermare:; ‘che non: ‘mandarono nè

n beride, nè lenzuoli, né filacce, le ‘quali cose tutte faronio prov:
- Viste: per. cara. del signor: solto- “prefetto ; ‘del’. comandante - il ©

porto. della Spezia-e

:‘dal: signor.professore Prandina che trovò

modo di avere ‘ogni cosa: Soll’aiuto ‘del: ‘due sovraccennali..

sE, n ; Ci ui sl * eiSi
EI
e

e n Cobiandante Steri(ore0 Militare.
aa ‘del Golfo della! Spezia.

: 2 € r- PRANCESCO. SANTA, Rosa ».

n

‘IL 29 di ottobre ‘Garibaldi veniva: “trasportato: proprio ‘alla

o ‘Spezia, nello. stabilimento: Torti: N: ‘popolo.’ ‘della’. Spezia - gli -.
. mosse incontro numeroso è. mesto. I generosi non mancarono <
‘al loro. dovere, ‘e_sia. lode. a loro che ,rivendicarono così al
. PItalia la sua dignità
i."
: La’ Giunta: Municipale di. Napoli pregava,
{
‘con sua.i delibe‘razione, il chirurgo. Palasciano a recarsi alla’ Spezia.” ‘N 25
di. oltobre} ‘perveniva’ a quel chirurgo la: seguente: comunicaii
c zione:
ser
i.
‘
TL
1
* Signore 1

‘a La Giunia: Manicipale” tenendo iîn i gradaissiino pregio 16°
“su dottrine ‘e la ‘sua: pratica nelle. ‘materie ‘chirufgiche, mi
ha. incaricato di ‘presarla di’ volersi ‘recare alla Spezia, a spesì

del’ Municipio ‘perchè l’ illustre” cittadino” Garibaldi possa ave valersi “dè’suoi consigli e “delle sue cure;
.
‘« Sicuro che vorrà accettare il detto” incarico; nè “aftendo;

|

l'assicurazione per: ‘poter meltere, a sua ‘disposizione, d°* fondi”.

abbisognevoli |i

clLa I sinto G. CoLonma iti
>

Di

; inno Tenzo. A

A

n 3 Sri cogli rispondeva.
pe"

"

a “Etcelemtissimio Signore? °

io

I

a ‘Avendo. saputo che. î onordiole” doîtor Bertani ‘pensava i
> chiamarmi - a. far parte- del’ prossimo: consulto - ‘per la’ ferita
I -dell’illustrè. gènerale ‘Garibaldi, gli. ho. scrilto: in data. 24 coro
f. rente,-dichiarandomi ‘prontissimo, ‘a ‘qualunque
servizio, che
c|ecd; medici del generale Garibaldi: ‘ possono, domandarmi. E par
“po tirò appena ‘riavulone l’avviso..
fa,
:
DE
«Ringrazio. perciò la Giunia ‘afanicipale. della scelta, cdi °
cui: si: è “degnata: ‘onorarmi,

e. dei

fondi. destinati a. mia di- n

‘posizione, dei. ‘quali . non .ho bisogno.. E. ‘siccome ;credo. che.
“il “dolce «clima. di Napoli . è molto, favorevole - valle: cure. ‘delle ..:
caffezioni: ‘reumatiche; «mi. ‘permetto. esternarle che. la. Giunia
: .
< farebbé,.::miglior. cosa - offrendo al’ generale. Garibaldi ferito,

cana: 8stanza:ospitale in.questa. città.

MISEREPENNISZICIOnA

€ "ol Patdsciano

»>.

ii “ni ‘99 ‘ottobre veniva ‘tenuto’ il “consulto” ‘medico. Eraîì là ii
primi professori. d'Italia. Ecco le, loro Opinioni:

«Ad

un’ ora-précisa? ‘del pomeriggio ‘entrarono

”

‘ consu-

Po lenti: nella. stanza del: ‘generale. L’infermo: giaceva Seduto ‘sul
:.létlo'.meccanico ‘inglese; la ‘fisionomia era. ‘ridente, lo sguardo ..< .tranquillissimo; la voce: forma e. ‘sonora. - Salutò totti con
c
cor

. lesia ved affabilità, <;: 0;

€

LEI

Si scoprì la: ‘gamba è sì fecero. atte: le. ‘osservazioni . le

| più: minute :sulla :.magrezza' é qualità ‘del colorito; bontà e;
© resistenza. déi tessuti muscolari. Quindi’ tolto il ‘membro del-

si ‘l'apparecchio. ‘a sospensione, si ‘scopri la” ferita.:Si fecero” tutte.
i le; esplorazioni
esteriori. palpandosi nei ; diversi siti ‘dai. ‘sÌ-- ‘ gnori” Rizzoli e Porta; e poscia” da quest’ultimo Si. ‘passò al:
n l'esplorazione - interna del ‘Seno, prima. colla lente. ‘ed. indi col.

BI
I
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° dito mignolo, che non: potè penetrare. al di la. dei ‘due centi- ”
-. metri. Questa esplorazione rivelò al detto professore la pre- .

senza. di -due schegge ossee - mobili, situate luna. a dritta eu

l’altra. a sinistra al’ dito esploratore. ;

‘ « Della: stanza’ dell’infermo si passò in. una sala |contigua n
si È‘dove. ebbe luogo il seguente” ‘consulto.
:
do

|

a
La. presidenza, fu. data al professorò Porta. come il'più. |
anziano. Questi fece un breve discorso” relrospellivo' per chia‘rire sullo stato della ferita . quei ‘chirurghi che precedentemente non' ‘l'avevano . esaminata - nell'epoca : della prima visita. fatta:

del. dal esso e dal professore Zannetli. ER
.:

a.

«Finita. questa’ relazione prese. dal parola ‘il: “professore. |
|". Rizzoli, ‘il quale: dimostrò: che. la natura! della’ ferita. del ge- ©
nerale mon era tanto grave: e- pericolosa ‘quanto alcuni diarii
i l'avevano” ‘descritta ;; ‘e che egli opinava. doversi” respingere. .

“ogni idea di ‘amputazione, non: essendovi «alcuna di * quelle
condizioni che ‘richiedono

|

una- così. grave® operazione. Dopo

; parlò lungamente della ‘presenza :della ‘palla “nella ferita: e.
° conchiuse che, benchè egli avesse il. convincimento che la

du palla -vi esisteva; ; pure: credeva chela guarigioné polesse avve-

nire senza ‘ulteriori guasti, ‘restandovi lutto al più qualche

è - fistola. Quindi. aggiungeva, non , ggversi alterare la. cura pre.

‘© Sente..

ERE

‘€ IL dottor Riboli, capo, ‘medico. curante, acceliò i parere
i. del-professore ‘Rizzoli,
i.
va

« Zannetti, ‘anch’ esso” parlà contro: l'aniputazione 5 “quindi
° Do parla. dello’ stato. dell’infermo;: «si felicita delle” condizioni sod-...

‘disfacenti ‘in cui lo.ha. rivéduto; ‘e: parlando: delle. condizioni - .locali,-trova. che non essendovi ‘nè. quantità nè ‘ qualità di

> pus. che. possi menomare-la

‘{ all’ opinione dell’ onorevole

salute dell’ infermo',;. si’: unisce

‘Rizzoli perciò . che © riguarda: la

. cura; avvertendo’ però: che. .se in prosieguo. di'tempo. si possa
precisare..il luogo dove si: trova.la palla; : in'questo :caso.si

unirà. nell'opinione di- quelli che : militano © per - ‘I° estrazione,

ma

che per ‘ora non

può ammettere che si

facciano inci .

‘ sioni dietro : semplici supposizioni ;. incisioni ‘che: possono 2agro
gravare ‘le condizioni. dell’infermo. .
:
‘€. Gherini parla. sulla presenza della” palla

nella ferita e

||

ai.

Linn TERZO È

sane

dis

“se ne; mostra convinto; ma - trova ‘che sia cosa. ‘inuti
le :‘tor‘mentare : ‘ammalato ‘con’ lunghe e dolorose ricerclie, ‘port
ando .
‘egli opinione. che’ si'olterrà- la -‘tolale: ‘guarigione, malg
rado” “la presenza del: proiettile’ nel piede; perciò: consiglia
di non i

" alterare dn niente le*attuali ‘cose,

n

‘tere. che ‘nelle novelle esplorazioni si dovrebbe curvare uno

-

a * Cipriani spende varie: parole ‘contro l'idea: dell’amp
i-. .
tazione; ammette che ‘il. proiettile sia ‘nella ‘ferita 6 sospel
ta è.
che possa occupare. 1’ estremità” infetiore della tibia. (Su.
ciò
‘ viene contradetto dal Porta, il ‘quale : sostiene ‘che ‘nella. sua
. esplorazione ha certamente raggiunto : la sostanza dell'astra
golo. Il Cipriani conchiude perla ‘cura aspettante):-'
si
‘« De-Negri. accetta -1° idea delta ‘cura’ aspettante e fa viflet:

"specillo, ‘per assicurarsi: se. faccia. protuberanza ‘ ‘alla parte op‘posta ‘quando: è introdotto ‘nella - ‘ferita, - e questa per: ‘accer-.
tarsi -se. il proiettile: abbia attraversato dec ossa: e in quali
‘ rapporti. si ‘trova; con: essi.
‘ « Riboli. opina che si debba allargate nai ferita: e:( ciò per ;
iL doppio ..scopo-di togliere” i frammenti ossei e ‘di. praticare
Pestrazione: della palla, vi: i.
se

« Palasciano : dice ‘che: si i ‘deve anzitutto stabilire r esalta af
“ diagnosi. in riguardo alla: presenza ‘ed ’al’ sito-in ‘cui’ ‘trovasi >

il proiettile; che non’ essendosi ‘raggiunto coll’ esplorazione
“ falla dal. professore Porta opponendosi la sensibilità dell’ in‘ fermo; ‘crede doversi. completare. l: esplorazione: ‘impiegando.

“PP elerizzazione nello scopo di estrarre, oltre il proiettile; an- |:
che” i «due: ‘frammenti ossei ’ ‘osservati dal Porta ed’ aggiunge
‘ esser. “conveniente è che non si dincorrerà dn ‘alcon spiacie- °
‘vole incidente se si. voglia. fare un’ incisione innanzi al mai.

— léolo: esterno‘, dove, nell’esplorazione - esterna‘; ‘premenàò il
Porta fu” ‘visto ‘sgorgare ‘poca marcia ‘dalla ferita} tale’ inci‘sione* egli ‘dice;° ‘ potrebbe: ‘concorrere. efficacemente” non solo.

cal riconoscimento uma: anche all’ estrazione del: proiettile: ©
. delle-#chiegge.:
n
€ Tommasi. (toscano) elevò ‘questione. contro l'idea: “doll'e- :
terizzazione ‘ed. emise -il parere: di “non: alterare la cura:SE
tuale:
SET
"
n

“Cherini. appoggiò. r iaéa ‘del Toninasi To sostenne. con

i
LAT DRIGANTAGGIO >
0A
WETTIE
infermo
dell
cente
calore, che avuto riguardo allo stato soddisfa
e
e
natural
opera
parevagli. imprudenza. ‘volere : ‘contrariare I
‘doversi: proseguire

colla‘ cura: attuale: *: >

no

o

“a ‘Rizzoli. Crede. ‘che si :devono. fare più. accurate. ricerche
39 ‘e con ogni. ‘insistenza assicurarsi. ‘del. sito in cui sì trova.la
‘palla; e° “qualora” si verificasse una: raccolta. di. pus. ‘nel luogo

| indicato dal dottore Albanese, che: minacciava: fare. un foco-.
n lare, “allorà concorda. coll’idea. di Palasciano di fare un’ inci-

:
‘sione nella parte-anzidetla. +. ©
-« Bertani parla sulle ‘condiziori: in cui: era.a: ferita. i .
‘giorno. 18,190 20 del ‘corrente’. mese, » epoca | in cui la:
esaminò la. prima: volta. Trova: che. in pochi giorni migliorò
‘non, solo la parle ferita. ma”.tutto::1° organismo::del. malato;.

per. cui’ sì. dichiara: soddisfaltissimo, però egli opina ‘non es-

‘ sere possibile ‘la guarigione senza l'estrazione del: ‘proiettile,
‘instà . sulla: nuova , ‘accurala esplorazione: da: farsi e sostiene
che nel caso che l’infermo non la. possa a sopportare si “debba

Diricortere all’eierizzazione..

l

3.0.

ca ‘presidente professore “Porta” ‘riassume. ‘quello. cche i
n -varii oratori esposero, ‘ed incaricato dall’ assemblea: nominò
‘una. commissione: nelle persone dei signori: Zanzietti/ Bertani

‘e Rizzoli;'i quali “compilarono il. dispaorio già, ‘nolo per con-”
i dortalare «gli amici numerosi: di Garibaldi. .
eli
cora

n LXX DX. n SE

I

Do

4

.Venivano ‘chirurghi. d Inghilterra; “Pirigott. e. | paftridgo;
essi lasciavano. “quest'altra: relazione:

€ L'esplorazione. del piede. ferito del generale. Garibaldi di
ha

dati. i seguenti

risultati :

7a 1° L'articolazione del: piedo (bio astragalia) èaper c

‘dal: proiettile, ‘dalla parte: anteriore;
+ € 2.° I maleoli sono

tumefatti, come” da| parle ‘anteriore

?"dell’articolazioné;
€.3. La palla: si trova; ‘per quanto. se ne” può. “sfudicare

dalla esplorazione esterna più vicina; al -Jato: esteriore del-

articolazione, essendo » inchiavata ell’osso ;:

do
CLIBRO TERZO
. I
era 42 La stpporazione è buona e. poco abbondantà;.
C 5.°, ‘Il piede è un. poco. deviato verso il lato interno; o
6. La. ‘distanza tra i due malleoli, dalla‘ parte: ‘malata,i
è più grande (di-un centimetro. CE mezzo ad un centimetro)

che ‘dalla. parte sana;

i...

Du

37 7,0-La» esplorazione manuale. ed istruméntale della piaga,
: non è. necessaria;; . se -non ‘nel. caso: ‘della: certezza che - da:
‘- palla si ‘è ‘fatta più ‘mobile’ e ‘più: vicina alla’ superficie, e allora la: esplorazione deve. essere. susseguita dalla estrazione o

‘ immediata ;

di

x

;

sa

“€80 Lo ‘stato generale. del ‘malato è. eccellente;
i
si
921" metodo. ‘aspettativo deve - essere: seguito © sirio. al i
si momento! in ‘cui la. quantità ‘e qualità ‘del: pus, "come. pure. -.
il distacco di. frammenti” @-la: formazione di. un’ accesso mo.’
strino evidentemente la: necessità. di estrarre la palla;
10,8

Il: modo di medicare

il malato dei: medici. caranti,

|

“nnon ‘ha nulla: a:far desiderare; ‘

11°. È. «indispensabile. che. ir ‘ malato

abili | una camera n

grande” e spaziosa e’ ben abieggiata,. ‘e . che. passi, Pinverno
cin clima. ‘caldo: e secco,
€ 3

ottobre 1862... Di

SIX,
“I giorno” & di novembre: Garibaldi passava” ai Pisa; ‘@ vi

x arrivava «in barca sulle. acque: dell’ Arno. La ‘popolazione : ..|.
‘ corse ‘ad incontrarlo e lo accolse con ‘entusiasmo grandissimo.

vl: ‘professore Nélanton

aveva intanto aécertaio

o

1’ esistenza”

ccdella. palla ‘nel piede del generale. Quella palla fu finalmente

s estratta dal :‘professore. Zannetti. il 23 di novembre, vi
|
“AL Nélanton' il’ Garibaldi scriveva . il. di 5: dicembre dasse: CL.
La

guente. lettera - di ringraziamento, i”

‘a io. carissimo amicoi | e
:

È

© Gara

det

n DL I,

“To vi: devo” ‘una i parola d'amore: ‘e di gratitudino;i LOLa

È

"vostra, ‘comparsa. “alla Spezia mi. recò fortana, e.se mai qual-.-. |
Vol IL.
SIE
PVI
EEE 58 CL

i

BA8
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.

x

;

i

‘che dubbio - avesse potuto. traversare la. mia mente, malgrado
de. cure fraterne e: ‘sapienti dei chirurgi che mi curavano: al
vostro. ‘convegno . così eminentemente simpatico ed alla vostra
parola così .sublimemente incoragggiante, io'non ho: più dubitato ‘della mia. guarigione. .
.
e
€ lo'mi trovo assai. ‘meglio. dopo . I estrazione ‘della palla
—

‘operata così. abilmente dal: nostro illustre compatriota, il pro-

fessore, Zannetti e’ cogli istrumenti, che. voi. javeste. sla bontà.
: di: inviarmi,
0°
7

“« Domani mi si ‘aphlicherà. un ‘bendagggio, e:spero. quanto
so prima ‘potermi: muovere sopra: le gruccie, ..'.
a

|

€.Che Dio vi ‘benedica e. benedica. con :voi quegli uomini
"virtuosi, i cui principii . umaniltarii . hanno - onorato. 1 “uomo
eminente: della. ;scienza : sed Al benefattore,
o, DI Vostro 6 GAmmatDI, Di

XXI
Li. a

a

e ‘ L’agitazione durava. ‘Parlavasi. ancora rd corisigli digguerra,
‘e di modi’ severi che. il governo. voleva ‘ adoperare verso Ja

— rivoluzione. Ma la pubblica voce-era contraria a. siffatte vel“. leilà governative, nè di certo .si poteva tradurre Garibaldi ed

‘i suoi dinanzi ad un consiglio militare senza suscitare una,
i rivoluzione forte e. generale... I ministri. scorgendo .come .l’In talia. si. “manifestasse
contraria alla Jrragionevole: severità, —
" pensarono . ‘all’amnistia; Senonchè trovandosi implicati nei fatti
. di agosto, i militari disertati, «credettero conveniente escluder'

© questi. dell’ amnistia per ragioni di disciplina ,: ‘come essi. di-

.cevano. Ed intanto. ‘dimenticavano . che nella . spedizione. di
Marsala,. ‘ed in tutta la campagna dell’Italia meridionale molti
della milizia regolare «erano disertati, ed ‘amnistiati..
.
‘Perchè.
non sì poteva. fare, ‘ciò che si faceva due ‘anni prima ? perchè:
non si. poteva mostrare la medesima. indulgenza. per- giovani ‘
‘patriotti, che non eran. passati dall’esercito” regolare a Gari-

baldi, che per compiere i destini :d’ ‘Italia in. nome di-Vitto‘rio Emanuele? Queste: ‘contraddizioni ‘erano . Ja. conseguenza.

TE
“>
‘LImro” STERZO:
Calò
legittima della. falsa. posizione - del governo, il quale” come

‘altra’ fiata dicemmo; aveva bisogno della rivoluzione’, ‘ma

È

la

ripudiava, © restando ‘sempre - incerto ‘ed incapace di fare”
un

- passo verso l’ultima soluzione della questione. italiana. ©».
Il giorno cinque: di ottobre - veniva - ‘pubblicato . questo: ‘de
creto di ‘amnistia; preceduto. dalla” seguente Felazione::
ia Siret.

€ Le. cause. per cui iL vostro governo. si i vide fin: ora:1 costretto ‘a -consigliarvi - di resistere'.ai‘ generosi ; ‘impulsi.:del < |.

‘ vostro. animo verso. il generale Garibaldi ed.i suoi complici. ‘|'

.. SONO: ‘cessate. L'impero. delle’ leggi. si va ovunque assodando,
la fiducia» nella franca: quanto. prudente. politica: da ‘voi ini-”
ziata, ha: temperate. le. impazienze che: spinsero. ‘questo ge‘ nerale. nella: via. della ribellione: alla catastrofe. d’Aspromonte, o

«dove. ha: potuto. accorgersi , che. se. combattendo ‘in. vostro. .

‘ nome i nemici “della ‘patria. e. della- libertà ‘potè : compiere
| prodigi; non era così, quando dimenticati i suoi: doveri; im-.
| pugnava, qualunque nè. fosse IL fine, lo aarmi i contro Ì vostri
- diritti..‘,

« Da. ‘questo deplorabile esempio sorge
‘ gnamento

per. tutti, (..

©.

a

un: salutare | inse-

:- € Ora T'Italia: ‘rassicurata ‘contro. le: improntitudini. ‘delle 1
i fazioni, e ‘memore. dei servigi: resi dal- generale‘ Garibaldi
alla. causa. dell’. unità nazionale, ‘desidera ardentemente : di
. dimenticare. che vi .fu un ‘momento. in cui egli si: fece sordo -

L cala. vocé del ‘dovere, ‘ai vostri ammonimenti

ed alla legge.

CA questo : voto del. ‘paese fan: eco. :dovunque- nel ‘mondo civile i
quanti caldegggiano Ja causa. della libertà. ed unità dell’Italia,
‘e nulla -tanto. temono per: lei quanto: il ritorno delle intestine. |
discordie che:la tennero: per. così :lungo tempo. divisa; e la
Tesero ‘sì facile preda alle straniere ambizioni. - nt
24 L’obblio che da ogni parte si implora” per autore priacipale, si chiede con tanta maggior. ragione in favore «di co...

‘ loro. che; :trascinati dal. prestigio che ‘circonda .il suo nome

lo ? seguirono nella malaugurata impresa.
+ Non è più. necessario. ‘resistere * a colesti voli. Dal loro
ot,

490.
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ceesaudimento acquisterà. vigore l'indirizzo del. governò, ‘senza
che .ne scapitino.. le. ‘condizioni dell’ ordine politico che «ha. .

posto nelle Vostre Reali manila. facoltà di soddisfare al sen.

© timento nazionale ed.a quello del. vostro cuore -senza ‘scal- i
zare le leggi. sulle. ‘quali . riposa la: ‘pace pubblica. <<
:
‘a Quando si trattava. di. rintuzzare la: ribellione, di. resti
‘. tuire’ l'impero alle leggi. oltraggiate e di ‘assodare le ragioni.
dell’ordine, ‘il vostro consiglio. non. esitò a. proporvi i prov:
‘vedimenti più energici ; ‘il pericolo essendo svanito si fà di
- buon grado oggi. l'interprete: del ‘voto generale ed implora da.
n . Vostra Maestà ‘un: ‘alto di clemenza: che, cancellando: la me-

|

moria di. uno degli episodii ‘più “dolorosi ‘del nostro risorgi‘mento nazionale, abbia. per.. risultato: di non lasciar sussistere
| che ilricordo. dei servigi ‘resi: alla patria ‘ed alla dinastia.
-« Il Vostro. governo

. avrebbe. bramato: clie l’amnistia. fosse

i

‘ ‘intera,.e ché. tulti” coloro. che all’ occasione - ‘dell’ intrapresa —
‘_ repressa.nei campi d° Aspromonte. sono. incorsi nelle pene...

‘|.

. comminate ‘dalle. leggi fosséro” prosciolti da |ogni debito “verso
x la: «giustizia.
€ Senonchè; la necessità‘ di ‘confortare i in:ogni ‘inéonirò i

i sentimento” degli altri doveri che a sicurezza > di tutti i dirilti
‘. e tutte le’ libertà” sono ‘imposti- alle milizie, non ‘permette. di
E comprendere: nel: novero degli. amnistiali i ‘soldati’ di'terra e:
4.

»di-mare che:in ‘questa occasione violarono Te leggi, che particolarmente li riguardano, o fallirono alla. fedellà” dovutà al

© principe...da
.
z
o
0) ‘L'onore della. ‘nostra ‘bandiera ci. vieta” di: ravvisare. nei.
- fatti. che. loro sono: ‘imputati. le éircostanze ‘attenuanti che
È ‘stanno in ‘favore di coloro, che’ non erano stretti nei. vincoli:
: delservizio militare. (00 ‘|
ST

-_« I vostri ministri: non si dissimulano quanto. I’ eccezione

che. ‘propongono . e nella. ‘quale insistono ,' debba” ‘costare al
paterno vostro: cuore.
‘« Questo indulto, o “Sire, non è senza a preéedenti nei nostri ordini liberi,
0°

‘« Il ‘consenso tacito. che il. ‘Parlamerito. ‘ela pubblica opi-

nione diedero

in altri tempi.a consimili: atti; persuadono

il

‘. Consiglio della Corona a proporvi un ‘decreto - che faccia.

:

t

LIBRO

TERZO.

se

CI

62

è fede all'Ialia” ed all’Europa ‘della: vostra: “magnanimità, della
forza del governo, e ‘dello. .spirito di concordia “onde. sono -.
‘ animati i ‘popoli che van > lieti. di ‘avervi a’ un’ , empo. per.
- padre e per 1re.
d.
Doe
DEIEEESEN
St

.

°

”

.

PT,

© WrTTORIO EMANUELE in
per grazia di Dio e per. la, volontà. della Nazione:

Re D "Tratti. De

TRI

Boa
‘ Visio. lait (8. " dello Statuto,
i
l
vl
“Sulla proposta del presidente del Consiglio ; ‘ministro del- è r Interno ed interinalmente incaricato. di reggere il Minis stero |
‘di ‘grazia e giustizia; |‘

‘Sentito il Consiglio dei ministri “abbiamo deerelato e do.

i cretiamo «quanto sseguero

©

vi

GATTA, Gli autori, cd i:; complici“<‘dei fatti. di.i. ribellione

n che ebbero luogo nello. scorso mese di agosto” ‘nelle: «provin-. i
ce Meridionali, ‘enon. colpevoli. di. reali comuni, sono pro-‘ sciolti” da ogni ‘debito. incorso .‘per questo. titolo verso la giu.
stizia;

a 9, ‘Sono. però eccottuali.dal Benefizio di questooindulio. 1 militari

di terra. e- di mare.

€ nostri ‘ ‘ministri sono - incaricati: ‘ciascuno o per la parte che
- loro“ concerne, . dall’ esecuzione’ del presente decreto, che or-. n
‘“ diniamo sia inscritto nella Raccolta ‘ Ufficiale - delle. «Leggi e
dei. Decreti. del Regno: d’Italia,. ‘miandando” a: chiunque spetti.
di osservarlo e di ‘farlo. ‘osservare.
n

a Vostra Eccellenza |
Per

EC
CN LI

_«U.

RATTAZZI.9,°

.

e

© Uh dal decreto produsse. biione

impressioni nel. ‘popolo,

‘în coloro. specialmente: che: avevano - tra: i prigionieri. d’- A-

promonte o. parenti, .0-amici.: I, politici ne. risero. come. di
: una “comedia. mal composta, e. pessimamente, eseguita... Seta

|.

AZ
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LXXNI
‘ Dopo la metà | del dicembre ‘Garibaldi partiva da- Pisa per

‘ recarsi ‘alla sua. Caprera. Intrattenùto a ‘Livorno dal: mare
grosso, s’ebbe

anco- colà sollecite.. accoglienze,

e feste e vi-

site. Finalménte' parti, ed ‘approdando ‘all'isola ‘sua solitaria
il 23. dicembre, .S'ebbe le vere cordiali accoglienze

dei. suoi

. contadini, che piangendo di consolazione’ ‘gli: corsero incon-'

tro fino : ‘alla: tiva, e’ gli baciarono la mano. L’ illustre ferito
in:quel. momento forse pensò. alla gratitudine. umana ‘ed ai
cuori i dove. essa si ricovera.
si

DA

dei :Parlamento

.

.

La

— Nuovo Ministero — Brigantaggio--

0 o quistioni fortissiine” ‘che si
“E agilavano in: mezzo al popolo .

i s dovevano necessariamente agi- T tarsi in'seno alla ‘Camera, I-*
ministri, dopo fatti tanto gravi
| dovevano

finalmente renderne

i

i conto ‘alla Camera . dei’ depu- ) tali e quindi ‘ al .paese. «Rian ‘perto. il Parlamento le/inter#6 pellanze dovi evano farsi sentire’
ZA in ‘abbondanza. Nella - seduta
i del 20: novembre infatti il dener ‘Boncompagni - ‘moveva .
a
al Ministero con

TA

- questo. discorso :.’
‘2°. € Perchè, il: ‘presidente del

° Consiglio e 16. Camere possano

apprezzare -le mie. .interpel- n

lanze; bisogna: che io esponga alcune considerazioni I generali

: sulla: politica generale «del Ministero...»

n

Si

ì

|.

2.0

IL BRIGANTAGGIO.

« Ad: Aspromonte! ci. fu ùn vincitore ed un. ‘vinto; il vin-.

citore fu.il governo -del re, il vinto. Garibaldi: e -i seguaci
suoi.- Tutti: hanno applaudito’ il. governo nell’ uso” dei mezzi
. energici. Ma

la. questione. non stà

in - questo;

. se: stesse in

‘ «questo la‘: questione sarebbe finita.
"€ Quel: fatto fu- ‘doloroso, ‘ fu i ‘primo. principio. dii una . guerra civile. T0 non

posso ‘difendermi - dal pensiero

che la

- politica ‘del: «governo. abbia’ avuto ‘colpa in ‘questo. Non. era

“prima d'ora il tempo: di esaminarlo . e di: dirlo, ora è il tempo:
di vedere sé il’governo ha. fatto : ogni: ‘opera «per .impedirlo..
‘..« Il governo ‘deve trovare-.la forza: in. questa opinione.
universale, e.la-sicurtà. di questa ‘opinione .è il Parlamento,
«anzi la. Camera. “elettiva, e più particolarmente. da magggio-

ranza. STATO

-

Le ‘Questa piglia corpo dalla. - concordia "delle opinioni, ‘6
dalle ‘abitudini : ‘di. quelli che ne fanno parle: a seguire ‘una
“comunanza , e -un:coricerto di deliberazioni e di principii..« La. maggioranza attuale, è l'espressione prima, dell'Italia .
rigenerata.

I

presidente attuale, era. a capo ‘di un ‘altro ‘dartito, non

n della” maggioranza. Egli non' l’ebbe.-Alcuni ;si' riservarono, a:

giudicare il Ministero “dai: suoi atti, altii ebbero rincrescimento

‘ che il Ministero . fosse. uscito: «da altre file, che dai quelle della n

x maggioranza,
IL

‘presidente . del Consiglio non.i ebbe: a ‘sicuirtà. avanti

È al’ paese la maggioranza, ‘ebbe. a “sicurtà. il generale Gari-.
- baldi. - Palteggiò col parlilo impaziente che: ha: le: sue ragioni

di essere nelle’ condizioni ‘dell’Italia.- Queste impazienze però —
+ racchiudono; in sé dei gravi ‘pericoli.’ Esse-"s’ associano ‘ con.
delle passioni

politiche, ‘contrario - al buon’ ‘andamento - del- >

l’organizzazione del paese; esse. gli alienano lo. amicizie delle

altre, ‘nazioni. ‘
€ Tutti Ì partiti impazienti: si i raccoglievano: intoino al ge|. nerale Garibaldi, Questo è nome. sacro per. i- servig
i resi al
‘ paese e-per la sua sventura: Egli è un eroe, egli
sente più

fortemente: che il moto: politico “non porti. Con lui.
e coi suoi
è ‘pericoloso ‘l’unirsi. ©

‘« To non inte
ndo. sindacare lo intellgenzo. corse tra.
i

|

” Linro TERZO.
o
das
presidente del Consiglio” ed il generale Garibaldi: .ma il] paese .
tutto viveva nella opinione: che fossero passati degli. accordi.
n

-€ Ciò dava. ‘natnralmente luogo : a serie inquietudini all'in:

|

terno ed .all’esterno.:
* :.€.Io conosco abbastanza i | sentimenti. ‘costituzionali. ‘del
presidente del Consiglio, per poter ammeltere ch’ egli pren“desse alcun: impegno: per: una. spedizione : contro Roma, ma
deploro. ‘che ‘egli si. sia messo in condizioni su tale proposito;
PIC Dopo: Sarnico .cosa fu falto? Fu. proposta una legge
‘ sulle associazioni; fu lasciata morire - negli uffici. Il presi+ dente. del Consiglio, «vedendola: necessaria , la. lasciò. ‘morire

ee finire in nulla.
i
i
« Egli ottenne dalla Corona i proclama; dele re. ‘Bisognava
‘prima ‘distruggere - l opinione che .il «governò. tollerasse gli” *
. armamenti, ‘oli volesse. Il governo ron ha. fatto; nulla per

i ‘distruggerla. Egli ‘non: voleva l’impresa sopra : Roma: ma fu -.

‘. diffusa l’idea”ché

gli armamenti. si ‘‘facessero’ per un’ altra.

spedizione. Se- “questa. idea erà vera; e non fu. fatto-‘mulla

‘per dissiparla ; non ci ha” rimprovero che basti. quindi iio:
‘. muovo: la: mia: prima . interpellanza.
Quali” provvedimenti ha preso iil governo di Sua” Maestà
per: ‘impedire’ gli.avvenimenti, e ‘per disingannare. coloro, che co
‘ li credevano: autorizzati dal ‘governo? Da
i

«Dopo. ‘Aspromonte

era grande necessità che il Parlamento a

- fossé riunito, che il: Ministero. desse. al paese ‘la sicurtà di
una voce, che: avesse chiamati .i ‘cittadini alla concordia; “che:
avesse, ‘calmata ‘l'agitazione degli animi. “Perchè. il Ministero n
“ non l’ha. convocato - ‘sopratutto ‘avendo così: mutata Ja sua si-.
° tuazione . politica, che- venuto ‘sotto gli. auspicit - di. «Garibaldi,
lo teneva ora ferito, e: ‘prigione? ..
di
€ ‘Quindi io :muovo la | mia seconda inter pellanzà:

€

La ‘politica’ moderata è’ conciliatrice. Lodo ‘il governò: di

- avere : ‘data‘:l’amnistia; ‘ma. fa, data troppo. tardi; e non potè
più produrre il suo effetto;
»
Seli
« Un? altra ‘osservazione che: io. ‘debbo fare” al ‘presidente

‘del Consiglio, è lo stato d’assedio - introdotto nelle provincie

-. a

“napoletane. “Era utile. nella crisi ‘del pericolo; ma fu. conti- * ‘muato, fu mantenuto. Non: si:
s «può: capire: che. ciò si. sia. fatto c.
«Pol. HL. e Lo
Pa)
Bi

|"

'
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senon:per. ricondurre l'ordine, la: ‘quiete in “quelle” provincie
°
finora. turbato. Ma: se- ‘ abbisognavano leggi: eccezionali;
non
; si. sarebbero” negate; ‘se. deviazione ‘ce ne doveva’
essére per‘ chè non richiederne al. Parlamento, perchè non dare
autorità
morale alle sue: Seliberazioni ?. Quindi muovo. ‘una
terza ino
terpellanza >.
: Indi. segui. le: sue. ‘interpellanze. circa”: | ordin
amento - interno. ‘del regno;ve: poi circa ‘l'alleanza: colla.
Francia nella

co quale vedova. troppa

Qmilt
|
à, da parte degl’ Tialiani,
ld)

De

et
:
“IL depiitato. Mordini inferpellò Saill'arrosto'. suo. ©
| degli. al-

tri” due. ‘deputati eseguito in Napoli, e di che'dianzi
parlammo, %
e: disse fra le ‘altre ‘queste parole: « col. nostr
o arresto non
solo’ fu' violato: lo Statuto, ma furono manomess
e tulte-le disposizioni. del. ‘Codice di procedura. penale, intor
no alla: forma .
i‘ degli

arresti. ed ‘intorno. ‘agl’interrogatorii

degli arrestati. Non

‘è certo con questi arbitrii ‘è. con. questi. soprusi
.che si. con-.
solidano Je: libertà civili.11. presidente del:
Consiglio. dei Mi-. nistri' crede. forse. che .il proceder. suo'e
del Lamarmora sia
: giusti

ficato. dallo stato d’assedio ?-Ma chi ha il diritto
di sta

bilire:lo

stato: d'assedio? Questo

diritto. non. lo

ha.

‘nemmeno
. Passemblea legislativa, poichè. esso: ‘equivale.
a sospensione
dello Statuto. 1 Ministero. che. ha stabilito. e
mantenuto per

tre mesi lo Stato d’ assedio

non ‘può

restare ‘al timone

dello.
. Stato. Sulla di lui bandiera. sta serilto :. da’
un lato ‘@ Aspromonte

” o’ sventura nazionale » è dall'altro: °« Nota
di Drou) yin.
"de' Lou; Y, ‘affronto al nostro onor nazional
e ». La disapprovazione della condotta del ;Ministero : è ‘univ
ersale in Italia; il
‘paese. è sconfortato, ‘sfiduciato. L’ unica spera
nza: d’ Italia sta:

nel. «Parlamento, dalal quale aspeltà |la ristorazio
ne delle deggi. ».

3,

+. Fece” interpellinze il deputato 1Massari; “che:
parlò iin qui
sensi: . £Allorquando: l'attnale, -Ministero venne
al potere,io
Ù

ì

ci Lino. TERZO
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appartenni alla: minoranza che gli negò il suo appoggio. Io e.i mici colleghi fummo allora creduti nemici del. Rattazzi
| personali : invece il nostro voto. negativo era dettato da 'buo. nissime ragioni politiche, come lo-è al presente. Io gli dò un
voto - amplissimo di: sfiducia...
.

‘« La' vera ragione dell’insufficienza della debolezza del Mi

nistero” vela indicò ieri. con molta autorità l'onorevole Buon-:
“ compagni. Il governo è. debole; perchè non è: ‘appoggiato
dal Parlamento. Ognuno sa. l'origine del gabinetto. Per sor| gere,:si :procurò uno strano accozzo, una coalisione di voti
| sui quali cercò un puntello. ‘Lascio pensare ad ognuno: se.

“quella sia una solida base sovra la quale possa un Ministero

innalzarsi.. Vi ricordate-la legge sulle associazioni? egli non

— seppe sostenerlà. Ora non avendo
‘aveva

il dirilto di. sciogliere. quelle

pure lo fece. Ecco i: suoi. alli’:

sostenuta la legge, come.
stesse: associazioni?

.

Ep

«4 Questo ‘Ministero assunse le redini dello Slato per il patto:

| cinio: del generale Garibaldi. -;

.« Non segui mai una vera politica nazionale.

i

.

i

%

‘« Questa politica è politica di conciliazione; la inaugurò e:
la seguì il conte di Cavour. ‘A. torto il deputato La-Farina

attribuì al. gabinetto Rattazzi la continuazione di questa po- _
litica. -Il gabinetto Rattazzi. invece - ha sempre seguito la po- .

- litica delle divisioni e. della oscurità.
:
“« L’ Italia è: scaduta-C la sua importanza all estero fa” di«minditàa. dal nostro ‘Ministero. Quanto sia benevisa nelle re-

gioni ‘ufficiali della Francia,.lo' palesa. apertamente Ja. cono- .
scentissima: ‘nota del.ministro degli affari esteri Drouyn.

: «Passando: ora alla politica. del Ministero. all” interno; ricor‘derò. ‘com’egli incominciasse dall’inviare in Sicilia. il Pallavicini, il quale. annunciò un. nuovo ‘sistema ‘di governo sotto
gli. auspicii del. generale Garibaldi.

«Le

popolazioni si persuasero fino d'allora che piena in-

teligenza corresse fra il generale Garibaldi: ed il Ministero,

-« Poco dopo. il generale Garibaldi passò in Sicilia e l'opi‘nione. pubblica ssi. persuase che ciò fosse d’ accordo! col. go-.
verno; tanto più che ivi pure.. eransi recati gli augusti figli
del. nostro re.

.

a

:
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« Nel frattempo si raccoglievano armi‘ su tutti i punti del’
l'isola, e si facevano impunrmente arruolamenti per Garibaldi.
Finalmente

. si ‘raccolsero

Y

alcuni. ‘armati. al bosco della FFicuzza

© senza. che ‘alcuno.vi si’ opponesse...

« Ma dopo mutò la scena. Pallavicini. è>: richiamato : gli è
‘sostituito’ Cugia con poteri. straordinari , è. pubblicato il pro° clamafdel re. del 3: agosto; impresa” di Garibaldi è dichia. rata. ribellione.
— ©“ In tanto caos si eccilano gli uffiziali. che. non vogliono :
| battersi contro Garibaldi -a dar le proprie dimissioni ; -@ poi .

sono. puniti: come refrettarii. della “disciplina ve dell’ conor mi-

Di.
litare. O
._ « Garibaldi entra in Catania ‘ nonostante Jo ‘apparàto di
forza. che gli si spiega: innanzi. Questo’ continua. a far:cre-..

«dere che non si fa: altro che ‘rappresentare una: commedia.
€ Aspromonte. ha offuscate. le: glorie. italiane, e ha vestito,
ca.lutto la patria. Ebbene, il Ministero - non ‘ha la: forza di ‘
conceder

tosto

amnistia , + tentenna:

sopra. ‘ogni

mezzo. da

: adoperarsi per escire da- quel frangente. Ora. vuole. l’ alta
. Corte ‘di -giustizia;- ora le commissioni. militari, ed-ora’ i tri.
< bunali. ordinarii; ‘per. giudici di Garibaldi - e do’ suoi. *
:
‘« Il risultato -di- lutti questi ‘equivoci. è stato. quello di au— mentare il, prestigio di Garibaldi, il’ ‘quale, nell’ intendimento
del Ministero, doveva: essere esautorato e atterrato.
.
‘« Inoltre nelle. provineie "Meridionali ‘ abbiamo - in ‘seguito
a tutti. ‘questi : equivoci un. cumulo: di mali. - Sicurezza pub- .

“blica non ce.n’è la fiducia è scomparsa, la tranquillità universale.. minacciata. ‘I provvedimenti. eccezionali ‘assunti -dal..
governo;. anzichè diminuire -0. sradicare il male, ‘lo- hanno accresciuto ;-..lo. stesso ‘brigantaggio. si ‘è rimesso .in forze €
minaccia: di ‘nuovo di . giganleggiare. Le: provincie: : Meridio. nali hanno considerato lo stato d’assedio - come un' insulto.

‘« Undici milioni d’italiani appena da due anni liberi dalla

tirfannide

borbonica, ‘cadono’ ad

un tratto

solto

la tirrannide

militare di un governo italiano ! E tultavia- in. Taranto, mia

terra nativa, i:-briganti. vanno a far. provvigione sul’ pubblico
mercato, e nessuno

li: inquieta.

. « Le condizioni ‘del commercio sono perciò ineschinissiie;

©8000
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non: sta ‘mestieri che io. ve lo provi:. ‘non si può. nemmeno
seminare.
°
24 Di truppe ve nne ha; a sufficienza. Il Ministro, della guerra.i
. mi rispondera con delle cifre ‘strepitose: io però: dico ‘che
‘ altro è aver: soldati * sulla carta e sui ‘quadri, altro. èaverli al
| fronte. dei briganti. * RERIIEERETE

Veniamo

alla ‘questione. di Roma.

.

È

ci

Ò

E Voi avete udito il‘ presidente. del Consiglio ‘dirvi. che:
non: si “può impedire” ‘a Francesco II di. stare a. Roma. Ma
‘ ditemi un poco: . cosa accadrebbe in Francia se ad Avignone
si trovasse il. papa scortato da truppa. spagnuola,. @ che. aei
‘ cogliesse il duca di. Chambord, che inviasse. pér-tutto i suoi. .
- agenti? Ditemi se l'imperatore dei Francesi polrebbe golfrirlo,
“un momento? .
LI
€
Quarido si.è sopra una: ‘china pericolosa; non . è ‘più n
* possibile. l’arrestarsi.'È
“perciò che ai. soprusi. si unì. quello.
dell'arresto ‘e della. prolungata detenzione ‘dei deputati’ Mor- «dini, Fabbrizi e Calvino.. In. ciò il ‘gereconsulto Raltazzi rassomiglia a Guizot, il quale non regolavasè ai principii teo‘rici. del diritto, ma. «Fiduceva a ‘sè e.sì assimilava’ i principii
n deorici. del. diritto.

‘ Conchiudeva dicendo:

IA

“4

s ‘un:i sagriîizio,
n ; © “Se ‘credete. ‘che: il. lasciare. il portafogli sia
‘ Dio mio!. fatelo questo: sagrifi izio,; la. patria. ve nè sarà rico-.
Mi
Sii
noscente.,

Nella seduta del 2 novembre il| deputato Nicotera diceva:

la: “Alcuni dissero

‘ed ‘altri. negano che” iL commendatore,

x Rattazzi e Garibaldi fossero. d’accordo,. e che il. primo si facesse sgabello dell'ultimo: per ‘arrivare .al . portafogli. Di que-'
sto ‘non ‘parlerò; mi. basta” accennare . alle promesse ‘ che. dl
commendatore Rallazzi fece a noi, uomini della sinistra. :
«Noi crediamo’ che necessità supreme. della ‘patria sono:
€ buona amministrazione e. armamento nazionale ».< Solto il

n

130.0

i
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.

gabinetto Ricasoli noi credevamo, da uomini onesti, che
a queste necessità della patsi
ria
avesse il debito riguardo.

Ed

|

allora noi entrammo nell’ avviso che

meglio ‘di Ricasoli

potess
il Rattaz
ezi provvedere. alle necessità della
‘ fui. dei primi che sostenni questo avviso; ora me
« Rattaz
ci zi
fece varie promesse: il che -non
Ricasoli.
2/0
TA
ge

patria
; io
ne pento.
fecè mai ‘il
e)

..« Un di.il Rattazzimi fece ‘chiamare, e “se egli
lo nega
io. ne chiamo a testimonio il. De- Giudice ed.il. San
Donato; :

c:In quel colloquio:
mi

slancio all’armamento

assicurò che egli - avrebbe dato

razion
‘ appog
al
giand
e,
osi ad uomini

del: mio' colore, ed: avrebbe: radicalmente .. mutata
1° ammin

i+ strazione interna. Queste promesse erano falte a
me’ come
rapprese
ntante questa parte della

Camera;

METIISETTNRE
“ie Il commendatore Depretis èntrò ‘nel Minis
tero. appunto i
‘come garanzia del mantenimento di ‘queste
promesse.
- ;

€

L’equivoco' che parve collegare. tulli i fatti
‘di

stato autorizzato. dal Ministero, il quale’ sapeva Sicilia, è
‘undici’ di
, prima che ‘noi saremmo: andali a Palermo.
-E se ciò il Ministero.. non: ammette ‘> lo- proveremo ; document
i. non. ci
‘ Mancano.
SOSETNERTRE

€

L'onorevole. Buoncompagni; ché io stimo e. onoro,
ssi
lasciò sfuggire

che la. bandiera .di. Garibaldi” era. multata
::
| questa asserzione ‘mi recò: profondo dolore..
Il
gene
rale
Garibaldi e noi:

avevamo ‘sempre la bandiera : Italia e:
Vittorio
Emanuele. che ‘volevamo far sventolare
presto in Campidoglio.
Signo
ri, ‘può

darsi che ‘abbiamo

errato nella

per copseguire il nostro. patriotico fine, ma scelta dei mezzi
nessuno ci può”
accusare di ribellione alla forma di gove
rno. .
« Ognuno conosce l’ eroica campagna
‘ baldi nella Sicilia e nel Continente. Egli del generale Garinon potè giungere
. al Campidoglio; ma non abbandonò
i
suoi - progetti, . nè ritardò solo, il compimento, e intanto
si ritirò a Caprera.
c In qual condizione si. trovano
nali che furono dal -gencrale: Ga ora le. provincie Meridioriba
miracolo
ld
samei
nte sottratte ‘alla tirannia

borbonica?
Ft
L'opinione. generale a cui noi partecipiamo ]
,è delineata
in queste parole «.la patria sfid

<

uciata e seovernata desidera

Lino
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°

MM

che l’attuale gabinetto si ritiri ». Ne questa è guerra al governo; questa è guerra alle persone, che, avendo in mano
le redini del governo, non sanno ben conservarle. Sc noi
combaltessimo il governo, saremmo gratissimi agli errori del
Ministero, che ci farebbero conseguire il nostro intento.
€ Garibaldi in quest'anno credette fosse arrivato il tempo
di torre Ja spada dal fodero e di portare a compimento il
programma nazionale.
« Ma si disse: chi ha il diritto di dichiarare o far la guerra,
se non il potere costituito?
« Signori, ogni italiano che ha il diritto ed il dovere di
rivendicare la propria capitale ,. quantunque l’onorevole Bog-

gio in altra seduta abbia delto che Cavour commise un grando
sproposito a far dichiarare dal Parlamento che Roma è la

capitale d’Italia, e quantunque il governo francese ci dirà
che per: ora non dobbiamo pensare a Roma.
« Questo diritto e questo dovere lo ha specialmente il
governo.
« E che cosa fece il governo per ottenere la capitale?
« Duc mezzi ad ottenerla si presentano; le trattative diplomatiche e la guerra ! Questi
egualmente trascurati.

due

mezzi

li ha

il governo

«'Armatevi e sbarrazzatevi dai borbonici, ecco a che si
riducano i consigli e le pretensioni di noi uomini esaltati,
eccentrici. Il Ministero invece di a noi l’ostracismo, sempre
che si tratti di opere ed intenzioni patriotiche, e attacca al
collo dei borbonici lc decorazioni e loro concede cariche più
lucrose ».
Concludeva
di accusa.

col voto che il Ministero venisse messo in istato

Vv

‘JI Rattazzi a queste interpellanze rispondeva:
« I gravi fatti che accadero durante. il lempo
Parlamento

era prorogalo,

hanno

costretto il

in

cui

Ministero

il
ad

432.0
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— adoltare impoîtanti misure. eda prendere: dolorose deliberaziohi, che sono state censurate dentro e. fuori di. questo. re‘cinto. Ciascun membro. del Ministero ‘‘sentiva pertanto ‘la ne— .cessità di chiarire quei: fatti, e di giustificare: «quelle dolorose c
i deliberazioni. .
«a Io darò queste spiegazioni con tutta la pacatezza e la

: tranquillità. d’animo possibili, . e . mostrerò ‘spero, . con' tutta.
‘evidenza come. fossero necessarie le misure da noi prese, e
come. queste . divenissero. anzi. indispensabili, _ per. garantire .
l’esistenza di quella. dinastia e di. quelle «Istituzioni che al
" ‘Parlamento devono: ‘tanto stare a cuore...
.
.« Lascierò da un - canto. le; personalità ‘e partorò di altri
più gravi interessi,-..sc Non: disprezzo . certo la: popolarità, anzi. nè faccio mas.
| simo. caso, ma protesto. che: in, mezzo alle gravi crisi ‘che il.

‘ ‘paese ha attraversato, e che sarà ancora. ‘per ‘attraversare,

“prima. di rag giungere: la meta, cui. ‘tende, ‘se’ nella . via. spie

‘nosa che deve. percorrere si oppongono ostacoli, credo mio : |

ufficio ‘abbaltere questi ostacoli; e. nell’ adempimento di tale.
‘ufficio norì ho ‘mai. transatto' e non: transigerò mai.

LU

«Verrà ‘esponendo brevemente “quali erano le condizioni :
d'Italia: dopo la guerra - del. 1859. ‘In- quell’anno una gran

|

rivoluzione fu compita,:e 1’; :Austria- dovette . cedere. una. delle
‘più ricche provincie da esse: ‘possedute. ,
.
- « Quattro dinastie furono. distrulte eil poter temporale del
4 pontefice, dovette soffrire una grave: diminuzione, essendo stato
. - costretto ad’ ‘abbandonare: dal cantò ‘suo | Umbria e le. Mar. che. La: conseguenza di questi. eventi grandiosi si fu.la co-

.: stituzione in un sol-regno di 22 milioni: d’jabitanti, . divisi “prima d’allora ‘in ‘piccoli Stati o: :s0Wlòmessi' al dominio. straniero. Un. risultato di’ tanta entità. si. deve primieramente alla
‘lealtà e al valore del. principe regnante, quindi al senno del

‘. popolo italiano, e a

quegli

uomini

sommi che

—

si misero alla

testa dei singoli movimenti. e seppero guidarli. .

n

© « Etra questi uomini principale mensione devesi fare di
quell’eccelso statista «di cui aricora ‘deploriamo
la - perdita.

‘Ma è pure. d’uopo riconoscere che non-poca gratitudine della
meravigliosa rivoluzione italiana. devesi avere" a “quegli; uo-

;.
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‘mini | intrepidi; ‘audaci, ‘animati’ da forte amore d'indipendenza
‘e. ‘di libertà, che ‘hanno seguito’ Garibaldi in Sicilia; e che.
seco - lui liberarorio. dal giogo’ borbonico le. provincie. Meridionali. Compita quella gran rivoluzione tuttavia. l’unità com- pleta d’Italia non era:conseguita. Rimanevano” e rimangono
sotto. Ja -dominazione ‘straniera due nobili. provincie: ‘che cè.
pur: ‘d’uopo liberare 6. riunire alla patria” comune.
“i
a: Quanto - ‘alle provincie soggette ‘al governò ‘temporale del

| papa, non‘si tratta di conquistarlé coll’armi;:ma di risolvere . una delle: più. ‘gravi quislioni morali; si tratta “della lotta” ‘del |
- medio- -evo, ‘colla civiltà moderna. :
Mi
.
‘€. Del pari grave: è la. questione” ‘delle ‘provinciò. Vénetò, si
© perchè. abbiamo: ‘a-fronte-una delle più: grandi: ‘polenze imilitari, e sia che si” -tratti - diplomaticamente ;. .sia

colle ‘armi, cu i

- ognuno. può. comprenderne : facilmente . quanio :questa' questione” sia. difficile.:Ma oltre: a’ questo; altre ‘difficoltà: interne

“si aggiungono a, ‘rendere più scabro - dl soddisfacimento

.

el

_ nostro «compito. . TTI
‘
O Quando” io giunsial. potere” irovai . il paese” ‘agitato: da °
varii partiti, coll’accennare ai: quali non intendo. fare. alcuna ‘|
censura: alla precedente : amministrazione. : Essi! non sono: ‘che n
na: “conseguenza: di qualsiasi movimento

politico. 0

a

..« In tale stato di ‘cose qual” era la via che doveva seguire
il nuovo Ministero? 1-0
ET
c
‘€ Da un lato ‘era spinto dal desiderio di veder compiuti
i i destini. del paese, dall’.altro ‘era rattenuto dalle: gravissime . 1
| difficoltà che aveva: di ‘contro. “Esso vedeva. quindi la neces«sità di valersi di tatti gli elementi che potessero aiutarlo nel
— difficile cammino.
o.
“i «Esso credeva quindi che Ta via: della: conciliazione ‘fosse
la sola; :perocchè, ‘se-‘giungeva :a-' conciliare. intorno ‘al'-governo - gli -uomini: dei. varii ‘partiti, egli otteneva il: doppio in- -.
tento,: edi. ‘decrescere le forze nazionali, e: di? ‘moderare gli.
— impazienti, separando. «questi i‘dagli. altri partiti - ostili ; e-:il
-Ministero dichiarò «apertamente questo, pensiero . nel: sno pro-

“gramma; egli. voleva ‘però ‘essere «a ‘capo i del movimento; 3i
‘ come lo’ disse ditinanzi. a ‘voi; dichiarando. che: ‘non avrebbe...

mai” ‘permesso a° chicchessia. di ‘ prenidere, la: dniziativa ‘degli >
“Vol. AI
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‘armamenti: e ‘delle..imprese, che dipendono unicamente
deliberazioni - dei grandi. poteri dello Stato.
.

e

dalle

Questo” “programma fu posto in alto, ed il Îlinistero feco

.

- il possibile per aggiungere. lo scopo. prefissosi,.e se in qual.

‘che parte non è. riuscito. la .colpa.non. è. sua.

s

« Lascerò in. disparte molti atti ‘che provano: ‘come. i Mi
nistero . mirasse veramente. alla ‘conciliazione; accennerò un
solo fatto, la fusione dell’ esercito Meridionale coll’Ilaliano.
ql partiti avversarii :si valsero ‘di questo fatto. di conci-.
Jliazione come di :nn’arma: per. inacerbire gli animi, per op-

|

‘ porsi agli intendimenti del governo. Essi si. ‘credevano in
“facoltà, sprezzando le ‘autorità delle leggi e del- Parlamento, |
di farsi: giudici delle sorti del paese; arbitri della: ‘guerra |e

della pace,
DIE
.
-. «€ Quando: si. ‘giunge - Al segno. di non. “voler essere: ‘sollomessi alle leggi -del paese, io credo supremo dovere del go— verno’ di; valersi ‘dei mezzi che gli sono accordati dalle leggi

| stesse: per farle rispettare. Lo
t
- i. «Quindi «per quanto ci sia stato. doloroso il dover. ‘opporsi

‘a ‘quell’uomo .che:aveva resi eminenli-servigi al pacse, ‘il governo non poteva esilare ‘a: farlo, - perchè. non: v’ ha: nome,

“per quanto grande «ed illustre ‘esso. sia, ‘che. posso ‘mettersi
‘al'dissopra delle leggi. ’..‘‘« Noi abbiamo combattuto Garibaldi a Sarnico, ‘perché egli

‘voleva’ involgere.ìil paese in ‘una. guerra .prematura.. ‘contro.
Austria, lo: abbiamo. ‘combaltuto’ in (Sicilia., ‘perchè ‘voleva
«spingere il paese ad una .guerra rovinosa» contro: la Francia,
‘e malgrado nostro, ciò. facendo ;- ‘abbiamo creduto . di aver
reso un grande ‘servigio al paese, evitando. «i pericoli ond’era
‘minacciato, ‘e mostrando all’:Europa come. le - nostre .istituzioni: sono «abbastanza. forti. per resistere alle mene dei partiti:
REST
Eppure. alcuni dei: precedenti oratori: hanno :-difeso l’in: surrezione della. Sicilia, e sostenuto- essere diritto
; delle. ‘po-

polazioni: l'insorgere per far: libere alcune. provincie soggelle
allo straniero.
‘€ Se- questa. dottrina ‘potesse venir ammessa, ‘ogui pr
estigio

della legge sarebbe, distrutta, l’autorità ‘del’: Parlamento
. an- _

“pullata., A ‘che, pro infatti venir qui:a ‘decidere dei ‘gravi
de-

.

l
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stini “del paese, se può sorgere taluno a proclamare la guerra
od a’ ‘trascinare la patria in qualunque perigliosa impresa?”
«Con tale dottrina qualunque governo. si renderebbe. im‘ possibile.
:
_ «Ma: per. venire. a ‘rispondere. più ‘completamente. alle ‘ale
— cuse che ci vengono .mosse sul fatto di ‘Aspromonte; dirò
‘che noi siamo. accusati ‘dall’ una parte, e dall’altra -della Ca. mera, se non di essere gli autori ‘del fatto di Aspromonte,

‘di

essere. almeno le cause. Ci si dice : ‘Non avevate ‘autorità

‘morale per governare, perché. non.avete la maggioranza, avele
patteggiato con Garibaldi, non avete sapulo” prevedere i fatti

che: dovevano

accadere,

;

lasciandovi

credere - conniventi ‘col

non impedire gli arruolamenti. Avele inoltre. fallito‘ al vostro:
‘programma non ottenendo la conciliazione ‘dei - partiti, Avete
‘ violato lo. Statuto; avete ‘calpestato la libertà collo stato. di
. assedio. Avele ‘mancato all’autorità del Parlamento, -noù ‘in‘ vocandolo subito.. Esitaste, nell accordare. l’amuistia” cda tatti 2
| desiderata.
0
a ‘Risponderò. a tatte queste” accuse.> Trasporiatosi, 0 ‘signori,
a quei gravi. momenti. Considerate l'angoscia in cui trovavasi i
«il paese quando Garibaldi faceva insorgere la: Sicilia: ed. entrava ‘in Catania. Vi prego di: considerare. quale e quanta

responsabilità- pesava allora sul’ governo: ‘quali gravissime: .
“conseguenze. potevano

seguirne. E mettendovi una” mano

sulla

coscienza, : dite se potete considerarli colpevoli i provvedimenti È
‘da noi presi quando essi infatti hanno-salvato.il paese.
1?
METE Comiprendo che il signor barone Nicolera,. il -quale’. ha i
avuto parte principale nei falli ‘che vennero a sciogliersi .ad Aspromonte, ‘domandi che il Ministero: venga ‘messo in istato'.
d’accusa. Ma che voi uomini governativi, d’ ordine, che’ pro- .
‘ fessate rispetto alle ‘leggi e allé istituzioni. ‘che-ci . reggono,
vi ‘associate : agli: uomini quali sono i. Nicotera, ecco. o id. di
‘ei: non'so, e non posso capacilarmi.:
n
“a Si è ‘lanciata. dall’onorevole: Buoncompagni L'accusa” coni
tro il gabinetto di non aver dato saggio di sufficiente. energia, di-non essere forte abbastanza: per: tenere in'pugno le .redini del potere. nei ‘difficili momenti ‘atiuali.' E come si può

dire ‘che. non è ‘forte: un:n‘ Ministero che. ha

combattuto: Gari-

136”
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baldi? l’uomo. ‘che ha. tanto. ‘prestigio |in. ‘Italia, ‘un 1 Ministero i
che. ha sciolto le associazioni,..un. Ministero che” «ha, ‘proclamato lo: stato: d'assedio e. spianata. quella. mala ‘erba che è
la Camorra ? No; il Ministero non è debole, e_la prova: l’a‘vete'anche. «nei fondi. pubblici, che sotto la. passata ammini-'
strazione erano: scesi a:64, e sotto. Ta presente, salirono a 75.

Che se. ‘poi, tornarono a scendere: sino; 4.71 172, ‘ciò -si deve

attribuire a. dicerie - ‘sparse in-questi giorni contro .il gabinetto. 4 All'estero. «noi siamo. stati riconosciuti per.-parte : della
Russia. e della Prussia, -falto, straordinario ca cui niuno può.
negare. Ja più alta importanza.
do
. ««-Si è rimproverato a questo gabineito. di non ‘essere ‘sorio.
dal seno. della maggioranza ,. gli..si. è rimproverata . la: sua

origine. :Ma l’origine- di questo ‘Ministero. è -dovulo. semplice-.

. mente ‘alla. dimissione. di quello che. lo: ha preceduto.
Lor.
(5. Invitato. dal re. a ‘rimanere al: potere; il barone Ricasoli —
ha insistito. nell'offrire. le. proprie. dimissioni.: «Poteva. il paese.”

rimanere senza. governo ?: Ma ci rimproverate di non: esser:

uscitodalle :file della maggioranza. Ma; e dov era la mag:
- gioranza ?. -L’onorevole - Ricasoli non ;ha detto. egli stesso -che
.- la maggioranza gli faceva. ‘difetto? Che. Ja maggioranza: era,
scissa? E .d’ altronde donde , esco . io?-non ho forse sempre
appartenuto alla. maggioranza? . Non -fu la. maggioranza’ che
‘mi elevò’ alla: presidenza: della Camera? Anzi. nella mia qualità. di presidente .io .mi-astenni. sempre di prender . parle a
riunione. alcuna, e; quando. in.una: sola” occasione lasciai il
seggio. presidenziale per. prendere. la parola,. ‘sebbene . non
polessi in. tutto, approvare. gli atti del Ministero Ricasoli, ‘il
mio. discorso : ‘non.gli fu forse, sfavorevole, e. I mio. voto non
fu assenziente. RE
a
c.&,Ma mi si accusa “di aver. ‘palteg rato ‘con.i Garibaldi nel tempo in cui voleva appog giarmi sulla ‘maggioranza. :Ebbene
io dichiaro altamente che io: non ho _patteg giato con nessuno,
il mio.programma Pesposi: in: pubblico; non . son: ‘mai
sceso

- 2 patti, segreti..

L

« Il barone Nicotera mi. ha falto sapere “che.
Volevà par
daro con me:.io -ho-accettato .il colloquio ,- come,’
avrei. acceltato da- parte di qualunque «altro . deputato. In ‘quello
col-

°
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loquio non: mi: ricordo bene. cosa fosse. ‘detto. Può. dafsi che.
‘essendo ‘stato messa’ innanzi la supposizione. dell’avvenimento .
|
di. un. Ministero. che: avrei presieduto , . io: abbia manifestato’
7 ‘ quali: sarebbero state; le. mie. intenzioni :Sult armamento, na-.
-. zionale, sulla; concitazione. dei partiti; ecc. Ma “queste. dichia: :
n razioni non, ‘furono fatte. da me al. ‘solo: deputato. Nicotera.
«Quelle. dichiarazioni io le ho esplicitamente fatte. nel mio

ci programma; «e. mi sono. adoperato a.tutt’uomo . per “attbarle.. °
In quanto. poi al. personale degl’ impiegati non si sono. forse
compiute. “molte riforme? Nell’ex-reame..di -Napoli. yi sono “uttal più quattro. o cinque. prefelti. degli. antichi,. gli altri
vennero chiamati.:
.
«Si è pure detto dal’ signor ‘Buoncompagni ‘ché il ‘Ministero non. aveva. falto tutto” quello che gli incombeva fare. ‘per, ‘di. ingannare le ‘popolazioni, della Sicilia, che la. credevano: con‘ nivente. ‘al moto di Garibaldi. Il Ministero ‘non: ha: ‘mancato
di, dichiarare più volte in Parlamento: che. egli. non Vi aveva .-

‘ nessuna” parte. Ha. invitato -i Prefetti ad istruire

procedure: )

|. per far conoscere ‘quali. fossero; le: intenzioni : del. governo.
n intorno; agli. arruolamenti. .

:

‘« Si dice ‘che il: ‘governo : ‘avrebbe. dovuto. ‘presentare

una Lo

legge ‘che fraporiesse un- ostacolo certo a quegli. aîruolamenti.
Ma quando, il.governo: presentò. la. legge, sulle, associazioni, i
che avrebbe. pur. giovato all’ opo; “quella lesgé, “ deposta. sul.
banco. della presidenza, il A2° giugno ,. rimase ° fino” all’8 lu. ‘glio, senza, ‘che .vénisse: presentato il relativo ‘rapporto della
. commissione. Fu dunque colpa. della” «Camera |‘8e..il governo
non. aveva a, “sua disposizione. una: legge, +. Sai
eÀ
€ Quando il governo seppe ‘chela. Sicilia era. divenutà centro ” dei, volontarii, prese” le. disposizioni opporiune per disperderli.
‘« E “quando si pensa quale ‘entusiasmo: nutrano i siciliani
. per. ‘Garibaldi, si: deve ben credere .che- furono, energiche. le. i
. > misure adottate, sdal governo,

se soli. 4050. yolontarii, si uni n

ani
i
L°
“ rono-a: ‘Tui,
NR Vengo. Al fatto: dell'invio dei marchese. Pallivicino a Pa:
-lermo; -

Li

s'

UA

x.

«Il ‘marchese. ‘Pallavicino. “Tal ‘inviato . ‘9°| Palermo "olto

“dmdo prima degli avvenimenti” di Sarnico. - Lola

pi ai.

:
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di

€ Tale. invio: fu motivato da’ quello: spirito di conciliazione
che inspirava tulti i nostri atti;
2.0.4 Il marchese Pallavicino. era conosciuto per
essere Pao

‘mico ‘di Garibaldi. Ma- era: pur” conosciuto. per la fede ineroln

labile ch'egli aveva: nello Statuto ‘e’ nella dinastia,
‘c E prova ‘di questa. sua: fede : delle

na

chiatissima, rjuatido

a Napoli,: poco - prima: del: plebiscito si’ ‘oppose ad alcuno
dei
‘ seguaci di ‘Garibaldi, i quali volevano’ si” ‘adunasse-*una'
co- stiluente ‘che’ ‘pronunciasse. sulla sorte: delle provincie:
Meri: dionali. Ciò ‘appartiene’ alla” “storia. Pallavicino” ‘adunque
si.

‘’oppose, fece chiudere i- ‘comitati rivoluzionari, come. poteta

—

credere, dl governo che. non: farebbe. bene inviarido il
Pallavicino ‘a. Palérmo ?-: LT
Ì
O “Qui il ‘presidente: del Consiglio da lettura di
an: ‘dispaccio
diretto. al- marchese Pallavicino del ‘conte : “di Cavouri;
în cui
: questi! gli fa è più vivi ‘ringraziamenti “per la’ condotia
da €ss0,
- tenuta în Napoli, ‘quindi riprende: «Mi "è forza
- ‘convenire,
egli è vero, chela condotta: del “marchése- Pallavicino
non

" "corrispose alla fidicia che il governo: ‘aveva’ messo
in’ lui;

‘ Ma

se il governo non: richiamò subito*il Pallavicino;

perchè

si fu

il suo richiamo Immediato avrebbe ‘potuto |cagionare

‘un ‘moto insurrezionale. SEL.
3
e
Gi si ‘oppose: pure‘ lo ‘scioglimento: * delle ‘associazioni.

Fummo

appuntati di contraddizione «per avere presentata una

‘ legge, la quale implicava l’idea. “che il gover
no: non’ avesse.
facoltà: di: sciogliere’ le” società,’ ma: una ‘sanz
ione© penale cicon.. tro: coloro: che volessero tuttavia farne
: parte. .
‘« Credo .che a leriore: dello Statuto ‘ il “governo.
possa scio.
: gliere le società ‘pericolose. alla sicurezza
pubblica.

:
‘« Lo. Statuto: da il diritto di adunarsi, ma non
di assoGiarsì..
a Tuttavia èè incontestabile: il diritto alurale
di associarsi,
ma vi è diversità fra-ùn diritto. naturale
e'un’’ ‘ diritto” dato.
dallo .Statuto, che non ‘può risolversi
dal governo: Quando
si fece'il: ‘nostro Statuto - non avevamo
in’ presenza che - la
carta francese e la belgica, e ci:
altenemmo- ‘alla-‘prima. Ma
voglio

ammelter anche che ‘sia , guarentito
“dallo Btatato il
diritto di. associarsi.

.

i
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€ SÌ potrà sua mercè - fare associazioni ‘che si “propongono
do, scopo di. distruggere le ‘nostre istituzioni. -*.
“€ Supponete che. SÌ: stabiliscano . delle società ‘contro la
proprietà, saranno - esse guarentite? Non si può. fare: in so| cietà ciò -che non si può fare-individualmente.
‘€ Questo . «principio si ha

da

estendere ‘alle ‘società

conirac

“rie all’ordine sociale, -a quelle che. tendono ad esautorare il
Parlamento. en
i
«Non prendo lezione da” nessuno ; al solo. ‘presidente sta i
il dirigere

le: discussioni. Potrei. citare” molti . ‘verbali di adu:.

° nanze, e specialmente quella del. 10 agosto, quando. più grande
g
era il. ‘pericolo.
.
:
i
1€ Dimando: ‘se in quel’ frangente il governo ‘doveva
®
rrima- i
. nersi indifferente. Avremmo ‘mancato ‘al dover nostro - non.
. mostrandoci energici -collo ‘sciogliere’ le società;: È. diritto e
dovere di’ qualunque” governo: iL:sospendere” le libiertà in qual- >
che provincia, quando a. ‘ciò induce un’ineluttabile necessità.
‘Chi accuserà il governo se’ si sospendesse le franchigie ‘per
poter conservare le franchigie medesime? Coloro forse. ‘che.diedero. l’esempio di violare ‘Io: Statuto? ‘Non: può porsi..in.-

dubbio il diritto di ‘ordinare momentaneamente- Io -‘stato ‘di
assedio; :‘quando con esso: si assicura Ja shssistenza - dello
Ò Statuto.

-€ Ma deve esservi di condizione delle necessità. $i, spetta
al ‘governo -il. giudicare .se--essa ‘realmente esistesse. Le con-.
dizioni. delle provincie Meridionali erano tali che indispensa- bile: ‘era: .lo-.stato - di : assedio. - Garibaldi aveva innalzato Ja

bandiera -della: insurrezione: non pur in. Sicilia, :ma ‘sul.con-.
‘tinente, ‘io-vi. «domando. se: non: OCCOr©ressero- ‘provvedimenti
‘eccezionali. . Dalla stampa si. eccitavano le passioni, “si voleva
far credere all’ accordo del: governo, ‘e si-spingeva: la:gioventù siciliana a correre alle armi ,..e.vi domanderò ‘se: non era:ilcaso di. sospendere. de. ‘franchigie. ‘Facendo ‘diversa:
mente, l’insurrezione: ‘che era :circoscrilta: a . poche ‘migliaia
. di volontarii ‘si. sarebbe - potuta - dilatare; Esisteva. in. Sicilia.
l’associazione. della - camorra che minacciava la’ proprietà . eda.
‘vita; e se è. pericolosa. in-tempi normali, : quanto non lo 82°
- rebbe se si. fosse; associata. agl’ insorti. Bea

|
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& Per: clfelto” di un'amnistia troppo” largamente: estesa; si
erano rilasciati molti: membri della ‘camorra.’ Nelle provincie
napolitane. ‘cospirava' pure. il brigantaggio: ad accrescere i
‘ pericoli. Ì
ii
« Ma nascondemmo. dicesi al Senato il decreto sullo stato
” ‘d’assedio.. Il governo ‘non doveva” ‘e ‘“non- voleva” ‘addivenire
‘a questo” allo, che ‘quando: ve ne’ fosse assolutamente la ne‘ cessilà. E quando ne parlava-in Senato sperava tultavia che
sì: potesse evilare quella. terribile necessità. Non credo’ quindi ‘. aver mancalo ‘all’allissima deferenza che” «professa pel primo.

° corpo dello Stato: e' lo. stato d'assedio fu' mantenuto -qualche
: tempo. dopo. repressa l’insurrezione, - perchè ‘sussistevano an-

i cora: la. camorra, "e il ‘brigantaggio.

FC

vi

CL Le popolazioni mi. ‘fecero. ‘istariza perchè. ‘contiriuassi ali:

: cora: lo stato d'assedio, ma. nessuno. ‘che venisse: tolto. Posso
o affermarlo; Lia
:
!
”
‘«Ma; ‘dicesi. che: lo. stato a assedio, ‘non. “produsse” buoni
i risultati. Non: potrete. negare che. esso ‘abbia: contribuito. a n ‘reprimere. ‘il brigantaggio, “perchè molte .-cause; ‘lendevario in
“quel: tempo a. favorirlo.: Se non: ‘potè. cessare ‘affalto, si. è ri- —
“stretto a- qualche. provincia. Io. mi altengo e-mi. i debbo alte. .
nere: alle relazioni ufficiali ».
.
ia
. en

‘

sii

Li

.

:

-
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- Continuò. ill suo discorso; sisforzo. a ‘giustificare l'arresto

dei: deputati - operato.-dal. generale Lamarmora - ed i passi fatti
-per metter. Garibaldi: al banco ‘degli: accusali : dinanzi ad'una
Corte’ d’Assise.:-Parlò della: politica ‘esterna; tulto. disse’ con
ingegno .ed accortezza: grandissima, ma la pubblica coscienza.

. restò: salda nelle. sue opinioni, e “continuò a: “condannare il
Ministero, ‘Rallazzi.:
Il giorno T° di dicembre: i Ministero - si dimetteva
ed
un'nuovo se'ne cestituiva; ‘formato «dal Farini ‘presidente,

- Pasolini

per l'estero, Minghetti ‘per le

finanze,

‘Peruzzi per

l’interno, Pisanelli per. grazia: ‘e giustizia; ‘Della. Rovere.
pero

la guerra, Ricci per la° marina, ‘ Menabrea. pei lavori
pubblici,: Amari” per. «istruzione, Marna 1 per agricolt
ura e commercio.
ì
.

.

.
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bAL

È Ministeri. si i cangiavano;. il paese dolorava,. i prigionieri.
Mi Aspromontò , i disertori, piangevano e soffrivano nelle

prigioni; per; la “vietà di avere amala. .la patria. La-sfiducia
cresceva,. gli. animi si demoralizzavano.. EI
n
evi

PT

Do Di

“ Prinia di. ritornare a.L diseorrere del brigantagggio, ‘ci è:ne- ‘cessario” fermarci sopra fatti:’slegati sì; ma “cho “hanno l’unità
di tempo.” UE ciò. facciamo: oggi . ‘affinché il mondo giudichi di

‘certi nomi.c:;di. certi principi ‘che veramente vogliono essere.
: giudicati. da
Ul
PI
“Il. generale. Garibaldi nella. sua:inobile” ed. eroica impresa
‘contro Roma,

e pérciò contro : 1° Austria; “aveva

‘pensato - ad

‘accendere anco. altrove. la” favilla rivoluzionaria. A sale: dopo:
Vol IL:

EE
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“a Per. eifello” di an ‘amnistia troppo largamente: estesa; si
erano’ rilasciati molti’. membri della‘ camorra.’ Nelle provincie
napolitane. cospirava” ‘pure. i brigantaggio: ad: “accrescere. i

‘pericoli.

ii)

« Ma nascondemmo. dicesi al Senato il decreto sullo stato
‘d'assedio. Il governo ‘non doveva e ‘non- voleva” addivenire
‘a questo” allo; che ‘quando :ve ne’ fosse: assolutamente la ne‘ cessità, E quando ne parlava in Senato. sperava tultavia che
SÌ, ‘potesse evitare quella. terribile necessità. Non credo'quindi .
. aver: mancato ‘all’altissima deferenza ' che «professa pel primo.

‘ corpo dello Stato; e' lo. stato d'assedio fu mantenuto qualche

; tempo -dopo. repressa l'insurrezione, . «per chè ‘sussistevano | ancora la. camorra. è il ‘brigantaggio
0
SI

& Le popolazioni mi. fecero. ‘istanza perchè. ‘continuassi a:

cora - lo stato d'assedio, “ma, nessuno. che, venisse: tolto. Posso
DI affermarlo. dii
a
i
i
“«:Ma; dicesi che. lo. stalo. @ assedio. ‘non. "produsse buoni
i risultati. Non: potrete. negare che. esso” ‘abbia: contribuito a
: reprimere. il brigintaggio, ‘perchè molte -- cause; Tendevano in
“quel tempo a. favorirlo.; Se. non potè. cessare ‘affalto; si: è ri-

‘stretto a:qualche provincia. Io mi allengo e: mi. i debbo alte- ;
nere: alle relazioni: ufficiali ».

Ì

:

cu;

- Continuò il suo discorso: si ‘sforzò. a ‘giustificare l'arresto
dei. deputati- operato. ‘dal. generale Lamarmora ed i passi falti
«per metter. Garibaldi al. banco degli: accusati : dinanzi ad una
Corte’ d’ Assise.:-Parlò: della. politica ‘esterna; tulto; disse’ con.

. ingegno ed ‘accortezza: grandissima, ma la pubblica coscienza
. restò: salda: nelle. sue 9pinioni, e ‘continuò a: “condannare il

i Ministero, ‘Rattazzi.:
i
Il giorno T.° di dicembre: il Ministero si “dimetteva, ed
un'nuovo ‘se ‘ne costituiva; ‘formato «dal Farini ‘presidente,
- Pasélini per l'estero, Minghetti ‘per le finanze, ‘Peruzzi per
- l'interno, Pisanelli per: ‘grazia: e giustizia; Della.
Rovere: per
la guerra, ‘Ricci per la° marina, ‘ Menabrea. pei “lavori
pub-

blici, Amari ‘per. sistruzione, Marinaiper l'agricoltura e commercio,
ì
.
OLI.

.

.
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I Mibistori si ‘cangiavano;. il paese dolorava,, i prigionieri.
di Aspromonte, i disertori, piangevanò ‘ e soffrivano nelle

prigioni; per: la: ‘virtù di avere amala” dla patria.. La sfiducia
cresceva, .ggli. animi si demoralizzavano:. CEL
vu di

Sio

i

“ Priniai di ritornare a.i discorrero del brigantagegio, ci è ne: ‘cossariò: fermarci sopra fatti:’slegati si; ma che "anno l’unità

‘di tenìpo, E ciò. facciamo: oggi. ‘affinchè il mondo giudichi di
certi :nomi e; di. scerli: principi «‘che. veramente vogliono “essere.
— giudicati. Cane
i
PSI
‘Il generale. Garibaldi nella sua:i nobile” ode ‘eroica’: impresa
| contro Roma,

e perciò contro : 1° Austria , “aveva

‘pensato - ad

‘accendere ‘anco. altrove. la” favilla rivoluzionari. A- sale vopo:

Vol
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aveva, pubblicato un proclama
sto proclama; diceva :

:

Ì

ì

diretto agli Ungheresi; queSE
.

E “& Ungheresi 1". SE

96 lugliv 1869.

,°

“a Questa nobile ‘nazione, che gii.| .Viltorio ‘Oliomano ; vide
‘Sorgere. “d’un: rallo tall’ armala a “difendere la civiltà dell'Eu->
ropa, “quella. nazione a' cui. supplici” s’ inchinano “i . superbi
‘imperatori: di” Absburgo chiedendo Imisericordia soll aiuto; co
‘ dorme. dunque: e per sempre?.
-- « Fratelli Ungheresi 1: La” rivoluzione è ‘ai Vostri confini.
Aguzzale. lo sguardo e sulle” mura. di Belgrado vedrete sven- ‘
“ tolare la «bandiera della libertà: porgete: allento. l’orecchie, e.
“ udrete le. scioppeltate - dei . Serbi; che,. levati in armi:a. difesa. |
dei: proprii. diritti francamente: comballono. un ‘aborrito dispo .
» tismo.
«E voi. ‘che, fate? Voi; popolo - foîte; ‘che ‘non avete: la
sventura ‘che «ebbe un- tempo: l’Italia di essere divisa fra sette “= tiranni: voi popolo di guerrieri, che. aspettate: ‘oggimai?
<< Avete. dunque “spezzate. le. vostre ‘spade! ‘Avete dimenticato i
‘vostri martiri, rinnegato: i. vostri giuramenti ‘di vendetta ?.
-.€ 0 fidereste nelle artificiose promesse ‘dei vostri ‘oppressori? Credereste

a ‘chi vi ‘consiglia

di

accettare

le insidiose.

offerte dell'Austria; che. oggi par disposta a concedervi i vostri

diritti, ma

già si prepara

a tradirvi e a ‘- ritogliervi. per

forza e. ‘per frode ciò. che, ha. ‘malincuore vi. ‘da? Potreste
forse sperare buona fede: e léaltà - da un “governo: ladro. e
traditore che, dopo là sventura. di Vilagos; defraudò un’ in-.
tera.nazione-delle.sue :ricchezze?.

0 ‘ ‘fiscollereste. ‘chi . meno

impudente: ma del pari colpevole, vi lusinga della folle spet° ranza di «compiere il ‘vostro riscatto: cogli. espedienti: della: le-

galità, ormai. provati; insufficienti ‘a redimere i -popoli;. 0 "PES.

gio, vi esorta

di aspettare aiuti stranieri ?.

« Guai. all’Ungheria!:guai. a tutti i popoli oppressi !.sse voi
‘ubbediste a. «quei consigli. fallaci ‘e codardi, se credes
te. pos-.
“sibile Altro: patto: fra” voi e l° Austria che l'odio” la guerra
.

|

ot

amnio renza

‘413.

a 0h, “non vi "losciale ‘0 fratelli, fuggire - un’ occasione” pro- —
‘pizia. I Serbi: combattono per la: libertà, per l'emancipazione. i
‘di tutta una-razza oppressa ed' avvilita. E voi pure avete bi-"
“sogno di libertà; voi pure siete oppressi ed avviliti ed avete ii
più: che- diritto; dovere di-rialzarsi. a quel: grado che :‘meritario: le vostre” ‘glorie, le- vostre virtù ed ‘i-servigi che ‘rende- —
“ste alla civiltà. .I Serbi ed i Montenegrini' “combattono con: tro il ‘despotismo, e voi: pure: opprime ‘un despotismo feroce. —
Voi pure avete’ sul cuore, come sasso :che vi. tronca il re“spiro, ‘l’Austria:a cui: salvaste” più volte. l'impero, a cui foste.
‘scudo coi Vostri fortissimi petli,'e che. in mercede violò le”
vostre-leggi, vi tolse i vostri Statuti, tentò abolire il vostro
- linguaggio, popolò dei vostri. migliori le terre d'esiglio, empié E
°
Ì
di- paliboli tutte le vostre città.
“sa Vi mancherebbe: forse la fede in. voi ‘giessi; nello vostre
forze; nel vostro valore? Ma ‘non. dimenticate ‘che :nel 48
voi, purchè aveste proseguito arditamente il vostro. trionfale |
cammino: fino: a “Vienna, avreste spezzato ‘per: sempre il vee-.
chio trono’ insanguinato. degli Absburgo. Ed ora. più propizii
volgono-i: tempi; ora la Russia non istenderà la ‘mano -soc© corilrice. all’Austria:per opprimere i vostri: sforzi ine fu” pa-.. |°
“gata di troppa :ingratitudine; nè: la Prussia. antica rivale del-.
. l’impero:la. difenderà dai vostri assalti,” Coraggio; voi siete
‘ forti purchè. sappiate osare. Non - ascoltate. le parole. di ‘chi
vi: consiglia Ja. pazienza ‘dell’ ignominoso- servaggio, ma la.
voce: ‘della vostra coscienza. che ivi. grida : «-Sorgele ». Imi
.
tale la-Servia e il Montenegro, imitate chi già sta: per riac- Ì

: cendere. in altri punti d'Europa il fuoco della rivoluzione.
‘“« L’ Italia: che vi.ama come fratelli, che ha giurato ren— dervi la” mercede del sangue, ‘che-i vostri prodi sparsero su
venti. ‘campi ‘di baltaglia, ‘che memore: ‘applaude .e benedice
alla: santa. memoria di Tichery,: morto: per Jei, 1’ Italia vi
=: chiama-a
partecipare delle sue nuove: battaglie, : “e delle sue
nuove: ‘viltorie ‘contro il ‘despolismò;. invita” ai ‘nome della
‘. santa. fratellanza dei: popoli, per la causa della -comune’salute. -.
«Figli d’Arpad,- vorreste voi tradire: i -vostri fralelli?:Vor- ‘rèste ‘mancare ‘al conveguo- delle razioni ‘quando eglino schie-

reranno a ‘battaglia contro il despolismo ?. La libertà abban-. -

Lu

rho prigantAGGTO

° LET

“donata

da voi, correbbe. ‘grave -pericolo , ma:cla

vostra. fama !

sarebbe perduta per sempre. I mar liri d'Arad: vi. maledireb-

:
° bero come figli degeneri.'vot:
o
di
dubit
i
‘non
co,
io
conos
‘ « Ol io.vi.
ca L’Ungheria. troppo a lungo: ingannata, da © ‘perfidi èamici,
si sveglierà al: gridò di libertà che oggi : le giunge da ‘oltre.
il Danubio, ‘domani: le giungerà ‘dall Italia. E quando, l'ora
‘solenrie -dei: popoli suoni; io vi. incontrerò, nè son. certo; invincibili - falangi. sui campi. dove’ si combatterà .il- mortale
“ quello fra la. libertà e-la tirannide , da civiltà e da barbarie.
.

3
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c Vostro sincero p fratello
di G. GARIBALDI DEE

i. CA questo ‘nobili. parole, non
1
sappiamo. “per “mandato” di chi.
‘ rispondeva .il generale. Klapka, una lettera che per. ‘lo meno
‘merita l’accusà: d’insolente. E ciò diciamo degli ‘ungheresi in

si ‘generale, ‘di ‘questi. ungheresi *che' trovandoli fuori della lor
patria, pretendono: di avere: in mano :la sorle e la . volontà.
. del loro paese. I: Klapka. nuo

rispondeva : al:
: ‘proclama

. di Garibaldi in “questi sensi
s
:_ Si

RENATE

TORE

€< Generato
2

agosto 1868.

)

‘a "Voi ‘avete, ‘chiamata allo armi. ‘PUnglieria. ‘La vosira voce
avrebbe poluto. trovare eco. fra i miei concittadini . se voi.
‘aveste gettato il grido di guerra. alla. festa. dei. vostri volontari uniti alle: ‘ruppe reali; ‘marciando . di ‘comune. ‘accordo
. contro Ja .dinaslia degli Absburgo. Oggi. ella non “può essere

” ascoltata :. poichè non ‘è più. la voce. dell’ Italia, ma

quella di

un ‘uomo che lavora: a distruggere. la sua, propria - «gloria, e
che. compromette. il suo ‘nome €. la sua fortuna nei tristi az‘zardi della’ guerra civile;
fio
.

LIBRO TERZO

LL

00445

€. ‘Per: ‘spingere gli. ‘ungaresi all’ insurrezione , ‘citate loro
I esempio dei Serbi, dei. Greci, dei Montenegrini. Questi v
‘esempi. sono ‘infatti una lezione: per. l'Ungheria; che le” dice
di aspeltare un “momento

più propizio, se. non

vuole esporsi

. ai.medesimi pericoli, agli stessi disastri. I Serbi, i. Greci,
‘ Montenegrini, credeltero dovere di rispondere ad una chia
‘ «mala, che era. come - quella che. oggi - indirizzate: a. noi. Essi

I dovevano. «essere appoggiati nei. loro, movimenti, -credo. anzi
x
“Mi ‘aspellino.
el
ì
0
«La sorte. di tutti: questi ‘popoli. traditi . helle loro. spei ranze, ‘non ci riconciliano: coll’oppressione, ma c'impegnano
2 conservare le ‘nostre. forze. per. circostanze più: favorevoli.
4
Questa” prudenza, “affatto patriolica vi dispiace, e.a noi
«voi parlate. dei nostri. ‘doveri. Questo ci da.il. diritto di ram-. mentarvi i vostri. Non. gli ‘avete. dimenticati. voi, - generale,

.seperandovi- come voi -‘avete fatto dei ‘poteri legali” ‘consacrati

col voto del popolo, alzando contro . di essi la bandicra della |
crivolta.. Arrestateti, siete ‘ancora in tempo, fermatevi, “non
- ‘proseguite questa. funesta” via. Cessale dal lavorare, ‘per. AUS:
stria, e-per. tutte .le- reazioni europee ;. ‘volendo, precipitare
l'affrancamento. ‘dell’Italia.

00€

.

”

Allontanate. da lei tutte le. ‘minaccie di ‘guerra civile che

‘sono il terrore ‘d'ogni buon: cittadino. Voi: lo dovete fare per

il vostro passato, il vostre nome, per ‘le speranze che avete
. fatte. nascere presso di tutti. î popoli che. soffrono, e che non
>.
| potete ingannare, senza tradire voi stesso...
Cella.
‘agire,
“deve:
€ Quanto. ‘all’Ungheria, essa vuole, essa.
. ha già in altre ‘occasioni mostrato quel ‘che sa ‘fare. Ma per.
; tentare questo. nuovo sforzo, più che alla voce dei suoi amici
- essa prenderà sopratutto. consiglio” della -sua coscienza. . Ella
‘ sarà felice. nel giorno della lotta, se potrà dare la sua mano ©

< |} all'Italia unita. con lei ‘contro 1’ Austria,

Dio: voglia

che voi

possiate: riprendere in «quel: giorno il prestigio -‘che-la. vostra

‘ fortuna non sembra riser varvi; negli avvenimenti contemporanei.
|
.

"a ‘Aggradile, gencrale, l assiéatazione dei. miei ‘sontimoriti
devoti». ST
c
i]
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"dr che dirà v esule. Riapka

;

>

a i veder la sua palria domata

dalla casa di Absburgo, e: quasi rappacificata. con. essa? Noi.
‘non sappiamo. di qual tempra si siano .i rivoluzionari: un-

gheresi ‘che di presente irovansi - nell’ estero; questo | ‘ solo
sappiamo, che se essi sono martiri” della libertà e dell’ indi- pendenza,. ‘non hanno logica “quando” all'appello della rivolu‘ zione. .rispoudono a questa maniera. ; Lé ‘sorti: dell’ Ungheria
sono. legate a quelle d’Ilalia” per. disfare un nemico comune;.
in. tutto. il resto i nostri interessi: sono altri; ‘ed- il‘ passatoè
troppo. fresco. perchè ’ ‘si «possano ‘dimenticare. ‘forli ricevuti.
: ‘Questo è proprio della storia.-Lo storico ‘poi: di * questi avvenimenti se ha una: sua opinione è questa, che..i popoli .
‘ che: ospettan. ‘tempo ‘non fanno che ribadire le loro ‘ catene,
‘e.gli uomini che, insultano, al grido della. rivoluzione * sono

indegni di. essi, Vil

è

x i, Der ° #
a

SIL ‘generale Kossulti, dingliérese non Scriveva” una risposta
Garibaldi dalla. Svizzera, ‘ove errava esule; ma: scriveva. aio

. suoi compatriotti,. quasi . nello stesso senso del Klapka::

Ecco, la. sua Jettera:: e]
P

© Losana (Soiî sor, 2 agosto 1809.

“€ Mi: si. informò} ‘qualche’ tempo: fa che” il erieralecu.

baldi aveva: ‘indirizzato: un appello alle armi
d'Ungheria. .
«Le deplorabili complicazioni in cui l’Italia è ora gellata

non rendono che” Iroppo evidente l'estrema. inopportun
ità, di
un tale appello. |

€ Riposando adunque. sul buon senso del popol
o che gli
«è abituale ‘quanto la bravura,. aveva
creduto |potere. passare

-

“LIBRO. STERZO. I
dn
du “înin silenzio questo. passo. inconsiderato dell’ illustre. «generale,
- quantunque ne fossi. grandemente meravigliato,
...€. Ricevo però dall'Ungheria stessa. la ‘notizia, che tentasi..
.

‘ di. far. credere. a’ miei .compatriotti che questo grido di guerra del ‘generale Garibaldi .era loro indirizzato col mio - Consenso

‘e. colla mia. approvazione.

..

-

°

Io-non. ‘posso “attribuire. questo abuso. del mio nome: ‘che
. 23
“alle ‘mene ‘della - Corte. di Vienna.. Non'è la «prima .volla che.
. i:suoî agenti provocatori nè avrebbero così abusato per spin- gere

il Popolo

‘ ha-agito

ungherese

a: disperate.

sommosse ::l’ Austria..

| È

così ogni volta - che, sentendosi. libera . dal pericolo

“d’un attacco esterno, essa: csì è creduta sicura - di “poter. Te |
| primere il moto. ©
n
-.
«Non mi sinpiva dunque. di ‘Vedere! questi” agenti ‘provo: i
‘catori impadronirsi del. ‘proclama. del ‘generale. Garibaldi; per- >.
“chè quanto. l’Austria: teme’ un? azione combinata” fra l’Italia e
‘ PUngheria, altrettanto essa-sarebbe liela di ‘vedere. ‘un’insur- — rezione “isolata; ‘scoppiare: nell’ Ungheria. in un ‘momento. in‘
- cui, conseguenza di funeste dissenzioni , V Halia ‘minacciata
dalla . guerra civile-si. trova non- solo completamente paraliz-..
-

zata, ma ciò

|.

che

è peggio. o ancora

messa

in. ‘pericolo dun,

conflitto col vincitore di. Magenta e di: Solferino,
- € Dunque

....0..+

l’abusò del mio: nome che mi si. è - ‘indicato e

‘quindi il dovere di’ premunire contro . un‘ ‘fatale: errore. gli
«amici politici che ‘mi fanno. l'onore di. fidarsi: alla mia -dire-.
: zione, mi. obbligano . di: dichiarare apertamente: ‘che :non solo ‘’
“io sono ‘peifeltamente - estraneo - all’ appello, ‘allarmi ‘che .il _
* generale. Garibaldi ha. indirizzato .all’ Ungheria, ma: più ancora, io la. ‘disapprovo nel: modo. più. positivo come > Sovrana».
«Nmente inopportuno -ed inconsiderato. .
ì

‘€ Qual momento il, generale. ha egli scelto? |è Cogli. alle .
n. prese: coll’Austria alla testa. «delle. forze sche egli. comanda,
‘qualunque esse siano?;.- i 1
« Se egli fosse” in tale” condizione. io “potiei. “approvare: 0

‘disapprovare la sua impresa,

.secondo che, egli.-agirebbe di

concerto. col suo”. cavalleresco re, ma in’ ogni :caso* io “com: -.
- prenderei la' sua logica, se egli stesso. dicesse all’ Unglieria:

€ do mi ‘batto. coll’ Austria, voi.— sombatletela pure. da parte

|

: 458:
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I

. vostra») Ma il ‘generale. ‘Garibaldi: è ben lung] | dall'essere allo
prese -coll’Austria. Il suo. “grido di. ‘guerra è :: Roma

0° morte...

‘ Econ questo :grido di guerra: che .esso. ‘sfida.le autorità. del

re patriota” d'Italia; ‘mette la sua: :patria in. pericolo, arresta
- la’ sua organizzazione, che; ohimè! non era che-troppo tardiva, i

. imbarazza le sue finanze, compromette il suo: avvenire.
0
«Va incontro -agli errori. d'una. guerra civile,--e- tuttociò.

perchè ? ‘per venire ad’un conflitto coll’imperatore. dei Fran...

.

cesi, conflitto ‘ che -cagionerebbe inevitabilmente la: ruina del- l'Italia.

Il grido di Roma o morte, se significa qualche: cosa;

‘ significa guerra all'imperatore; ‘poichè è lui. e non Austria

cche’ fa. montare laguardia in Campidoglio.

.

€ Tali. sono le eventualità . che

n.

la situazione : ‘ci. presenta 1

n. in ‘appoggio dell’ appello alle. armi indirizzato «all' ‘Ungheria.

“a Le: ragioni ‘di. questò appello: possono così: riassumersi.
‘Poiché i ‘Montenegrini' ‘si battono nella “Turchia; : poichè le

“relazioni tra i Serbi.ed.i Turchi sono : ‘molto teso; poichè io,

: Garibaldi; ‘mi propongo ‘di-meltermi in. dissenzione col. mio ©
“reve. col mio - ‘paese, per: metterà: ‘questi in dissenzione colla. .
L ‘Francia; ‘poichè dunque’ siamo giunti a un-momento in cui PAtistria nulla-ha' da.temere nè : dai -Montenegrini , nè dai
Serbi, nè dall’ Italia, ‘nè dalla Francia ; questo è precisamente ._Il momento opportuno: perchè. voi. ‘ungheresi. «assaliate’ l Au© stria; ‘peroccliè.. forlunatamente ‘per: Ja gloria vostra. essa ‘è.
‘preparala a- ben- accogliervi, non trovandosi: impacciata da
— nessun lato; ‘e: per. soprappiù io, ‘Garibaldi, mi: sono. incaricato
. di darle: l'allarme: col mio. ‘proclama: |
GILLI
»
‘. -«Puossi ammirare |’ originalità îdi ‘questo. 1 ragionamento,
ma:non. sì dee ‘punto’ ‘meravigliarsi: ‘che il buon senso
unga- .
. Tese ‘preferisca aspettare fino al ‘momento in cui. l’Austria”
SÌ

trovi impegnata 0: prossima: ad. esserlo -da «qualche: altro
lato;

- 0. per.lo: meno sino

a. ‘tanto ‘che -le ‘combinazioni’ europee’ of

° friranno all’ Ungheria la. ‘possibilità di-armarsi
e di atteggiarsi
alle. battaglie.: : Ogni patriolta. Rtaliano: dovrebbe
esser Loto di
questa r isoluzione;«Meglio

di tutti: gli» ‘altri. io so. ‘come. y ‘Ungheria.
sia de >

_ cisa: ad approfittare della prima: occasione, che
Je sii offre per
libera

rsi della dominazione’ ‘austriaca.

lei

#7

:

i LIBRO

«Se a

TERZO

i

nazione ungherese ‘erede “poter

0419,

impegnare

la su-

‘ prema. lotta, sola (ed isolata senza punto badare ‘alle condi-

|

“zioni esterne, essa .mi troverà: pronta: a’ dividere i suoi rischi,

e pericoli. « Ma siccome in -tal caso ‘essa -non terrebbe conto dir nes:. suno ‘appoggio esterno, l’onore:e la. coscienza mia mi di-.
“cono che a lei. sola deve lasciarsi la responsabilità della decisione. ela scelta del. momento. - —
NIE
‘a Se trattasi all'incontro di spingere la nazione ‘ungherese
alle; armi per mezzo di esteriori. eccilamenti , io ‘non’ esito
‘. punto a dichiarare che a riessuno e tanto meno ad uno stra-.niero per. quanto in-allo sia collocato, spetta di far insorgere.
‘a questo ‘modo una nazione senza offrirle un aiuto tale che
« ‘vnitamente all'energia di lei Stessa: possa. offrire qualche 1ra. gionevole speranza di riuscita.
‘« E cosa è-che il. ‘generale. Garibaldi, ha offerto agli on:

n gheròsi?: ‘Un- proclama.
-

. «Una. tal politica non è la mia. Ben sa la mia ‘niazione :
che io non cesserò mai di prestarmi. per la liberazione della

‘mia patria, ma ella sa d’altra parte, ed io nella forma più
— solenne qui lo ripeto, che nè l’impazienza dell'esilio, nè il
«mio odio implacabile per la dominazione austriaca, mai mi*
trascineranno' a compromettere avventatamente il, , sangue dei.
i miei compatrioti e. avvenire: della’ mia: patria.
i
0A.

MES io a Li Kossumi vi

Sirino.
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[ra domandiamo al generale Kossuth, che cosa avete fatto,
«che cosa avete saputo fare per la vostra. Ungheria, onde li- berarla ; dalla. tirannide ?-Quai. mezzi ‘avete. voi: adoperato. per.
riescire. ‘nella vostra impresa ? qual tempo. aspettate? e quando
«l’Austria: trovavasi occupata nella guerra della Danimarca che
facevate. voi: «per.profani dell occasione e «liberare; la patria.
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o

o

daremo consigli rivoluzionari: ad ‘uomini ‘più vecchi
‘di noi nelle rivoluzioni; ma po
sslor
iadire
mo
-che perle
rivoluzioni
bisogna

“datori.
Vi

v

Vul

0

;

2

nu

O

opere; esse .vogliono ‘audaci, non calco-

.
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;- Ora direîmo del brigantaggio. © Stando le cause durav

. gli effeiti: Lè bande*combaltute'e scomposte ‘oggi si ricom ano
pone-

“vano ‘all’iidomavi, e -ricomi nciavano l’ opera scéllerata.. An._-drémo' discorrendo ‘dei falli più important
avveni
uti. Il 17
marzo 1862 àlla ‘Petriillla
capita;no Richarde ‘diciottdei
o
suoi soldati cadevano assassinati ‘dai briganti. Come”
questo
+ fallo accallesse‘e' per colpa di chi, i nostri Iéttori' potran
no

“ conoscere da questo indirizzo che .i cittad
di ini
Lucera man© davano al Par
lament
Esso erao.
così concepito

©

ti QI 00% ALLA CAMERA DEI DEPUTATI Pen
n LITE
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TREE
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Uni

000

sottoscritti :Cittadini di Lucera, in. Capitanata, oppre
ssi

“dal brigantaggio che desola: queste. infelici
contrade, e stan‘che dell’incuria, non meno che ‘dagli. errori
delle due prime

“aulorità,

politica e militare. della Provindopo
ciaaver
, gri-

“dato e supplicato invano perchè si fosse
dato riparo ad un
‘flagello ‘che ‘sta per divenire gigante, ora sono
costreltli.ri-

‘ volgersialle loro ‘ LL. SS., ‘sperando ad ott
ene
un-.re’
pronto
- ed efficace rimedio.»
- TONI Ti
I

«Sarebbe. inutile riandare sulle causé e- sull’ origin
e - del
- brigantaggio in
queste.. contrade, l’esperienza

di «un “anno”.
però.ha dimostrato:
che tale ‘calamità: è ‘cresciuta
.in proporzione

]

del mal:verso .del partito clericale:

Borbonico. In giugno
1861, quando sorsero i primi. briganti ‘ad
-infestare ‘questa

|

i

a
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i Provincia, bastavano ‘poche forze: per: annientarli;: perchè:-in”.
picciol. numero, :ma .il governatore. di quel:tempo signor Bar-.;
‘ dossone che a tutto‘. badava, fuorchè al: benessere degli am.
— ministrati, -derideva tulti gli ‘onesti cittadini che gli. parlavano.
: di briganti, così i medesimi crebbero. talmente «in ardire ed:

in..numero che.il governo. fu costretto d’inviare.un: corpo di-:

‘ truppe per diradarli e non altro, poichè. dopo la reazione di.
.

Volturino: si rannodarono

in tante.bande

distinte «sugli Apri

pennini e sul-Gargano, dove consumarono poi: le ‘atrocità. di:
Viesti, di Vico.ed altri luoghi.
:
ai ‘Sì arroge che ‘disgraziatamente ‘a “ comandante di quel:
corpo di truppe fu destinato - poi. il generale Sconith. Doda;:
«la. cui ‘incapacità ed: inerzia; per non'dir-altro,. doveva pro-.o
‘ durre la desolazione di queste belle: contrade, ‘'e:la’ rovina di
tutti. i proprietarii. Egli facendo. centro dello > ‘operazioni » Jar:
città. di Foggia: èstata ‘sempre sì. tenace:in. “questo : falso‘ principio che a tenuto piultosto a sua personale disposizione.

un corpo numeroso.
di’ truppe; anzichè renderlo utile per lo *
scopo supremo. cui egli. doveva mirare. Indarno: gli si faceva:
capire ‘chele forze;e: specialmente quelle:di :cavalleria. sta-'.
‘ vano neghittose in: Foggia, mentre: era: di ‘assoluta necessità
di staccare: almeno, uno «squadrone: di: cavalleria. per ‘farlo ;
‘acquartierare in, Lucera, luogo -centrale. e dominante le sol-..
‘loposte: vallate degli Appennini,. nelle quali i briganti’ scorrevano, ‘ per_ cui da Lucera, col: concerto delle. altre forze:
della :linea -di Castelnuovo, ’ ‘Torremaggiore e San Severo, potevansi. sempre ‘sofprenderli ed. alttaccarli. Il: Doda- vi*si.ri-;
: fiutò sempre: ostinatamente, ne-si rimosse dal duro: proposito;
‘ad: onta. che in. molle. ‘circostanze si fosse. verificato tutta .la
ragionevolezza: della inchiesta.: Non: una; ma. molte volte «le:
bande dei briganti si aggirarono nei -dintorni- di Lucera e...
.

sempre si’ fece: toccare: con mano

‘al. generale -che

quelle

-. bande, sarebbero state interamente - distrutte .d’ una-:forza . di .
‘ cavalleria’ fosse: qui:stala a ‘ disposizione. dell’antorità- militare:
© locale. ‘Invero, «ogni qualvolta: la ‘guardia. Nazionale di Lu-. LO
cera:si è accinta » volonierosa,

.

e .quantunque-in-poco. numero

a:simili‘ operazioni, se ne è ‘avuto. ‘sempre felicissimi risultati.

IL generale, supplicato. sì: ‘restringeva' sempre a ‘mandare. ar»
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| divamente da ‘Foggia una-trentina d’uominia cavallo; l’a‘. ‘iuto, dei quali,
dopo essersi ‘spossati’ pel: lungo ‘cammino;
‘ riesciva-inutile perchè i briganti: non si.-facevano certamente ©
sorprendere dopo due o*tre' giorni. Con tale sciocco ed ine- -.
splicabile sistema il ‘generale Doda. è ‘riescito a far spossare

| distruggere in buona parle i:bravi ed: infelici soldati che

: trovavansi ‘sotto. i suoi’ ordini.. Egli:ne fece sacrificare molti
col dividerli in piccoli drapelli,. così ‘alla ‘cascina Vallo Ma‘ str'oianni, solo :valore. del .tenente Testa Fuoco ,.rimasto
ferito >

| salvò 14 lancieri che resistevano ‘a 100. assassini a cavallo.

‘Al Ponte Candellaro si deplorò ‘quella tragica ‘scena. in cui
18 lancieri di Montebello assaliti: da 40° briganti; vennero
. barbaramente tutti macellati
alla tenuta. Tresanti ; ne. peri‘ rono altri 9, ed altri: in .diver
: scontri;
si «da «rimanere. quel

‘ Teggimento - fortemente: decimato. Il ‘sangue. di : quei bravi

|

| grida‘ ancora vendetta: contro la: imperizia.e -la.crassa igno- -

ranza del generale.

2/06

//ii

; « La tragedia del. Ponte Candellaro ‘doveva essere ‘ripetula
rip

. In modo

più. crud
e. sangui
noso
el
- 17 marzo .in
e:nel giorno

Questo Lucerino tenimento. È uù ‘orribile. racconto che
i sot- toscritti: si vedono: nella -dura. necessità ‘di. farai rappresen-

- tanti «del popolo italiano, onde

costoro: vesgono-

qual. conto °

si faccia del sangue dei-soldati d’Italia; e come si comportino coloro che dovrebbero: ad ogni‘ costo tisparmiarloe ven. dicarlo almeno dopo.averlo versato...
,.&La

banda ‘del

famoso .capo-briganti ‘Crocco: Donatelli,.

. Torle di:circa 100 ‘uomini‘a’ cavallo. espu
dellelsa
- Provincie

di. Basilicata, traversando.il Barese. ricoverava ‘in ‘questa:di
|
Capitanata: conoscendo forse per pubblica : voce. energia:
e .|'
lo-zelo, di cui son forniti“le autorità ‘polil
ichere- .
‘e ‘militari.

‘ sidenti in Foggia.»

‘‘« Gli assassini, come’al “solito dovunque; si. annunziano
coi saccheggi e colle ‘rapine. La’ notizia volò per. tutti i paesi .

della Provincia; ‘e siccome la banda trovavasi nel tenimento

di ‘Lucera, così il capo militare ‘qui distaccato,-l’ egregio te- ‘.

— Bente-colonnello Fantoni; ed: il bravo” maggiore signor. Gra-..
nata, comandante il Daltaglione della © guardia Nazionale
di ”
i Lucera, sî ‘accingevano «ad ‘uscire in «campagna, onde -affron-..

BRo TERZO
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Clare. ‘e disperdere ‘quell’accozzaglia di malfatori; + quando sven. turatamente giunse in Lucera; ‘proveniente :da. Troia, il- gene-.
rale: Doda' scortato da-30- lancieri Montebello. Egli volle met-.

-

‘tersi:a-capo della- spedizione. la. quale. si ‘componeva’ di ‘30: |
‘<lancieri; 10° guardie: Nazionali a -cavallo:comandate «dal pre-.
lodato. maggiore Granata, sempre pronto a.sfidare-tutti i pe-.

‘- ricoli' pel+bene. della: causa ‘del proprio paese; e:100 soldati : ‘|
“dell'8.°: di” linea (3.* compagnia) glorioso avanzo di S. Mar-::_
< lino. Arrivali sul luogo ove trovavansi i briganti: ed: “alla di:
stanza: di. un: chilometro, ‘s’intese ‘un: vivo: fuoco

di: fucileria, \

ed ‘immediatamente: sì seppe: che un distaccamento ‘avvanzato ©
| di 20, soldati del:.8.° di linea: comandati: dal bravo. capitano:

‘ Richard (savoiardo), era circuito: dai briganti e stava. ‘per..es- ©

‘sere sacrificato. .A quella - nuova tutti “i. generosi militi. e. ‘sol-'.
- dati chiesero ad*alte. srida: di: accorrere in’ soccorso” dei ‘pe ;
‘ ricolanti. compagni, ‘tanto ‘più’ che udivano le voci dei’ com- i
. battenti ‘e i lamenti dei feriti;; ma il. generale impedì ‘loro.
|:
‘con secco ‘e crudele: comandò” leffelluazione .di quel generoso... |.
dovere.. La ‘guardia. Nazionale di Lucera : quantunque: in pic.j:

lee

‘«col’numero, indignata per ial divieto,

si. spingeva . sola - ed

canimosa, col maggiore Granata ‘alla testa, verso il luogo della: “pugna; ‘quando il generale la fece trattenere da due ‘Tancieri ‘dopo: aver-impassibile assistito. per: ben tre quarti d’ora.al
<|
- fuoco continuato della brigantesca: fucileria; ‘così fu’ consumato il macello di 20. prodi soldati. italiani, e del capitano.
-Richard,: decorato della: medaglia al valor militare guadagnata
sui campi della Cernaia,..di Magenta e. di S.:Marlino. Il ge. nerale. Doda:si porlò adagio; ‘adagio (sue. parole): sul. luogo”
della. ‘tragedia; solo per. contemplare :l° atroce: spettacolo, ‘con-..
‘seguenza ‘questa volta non più della ‘sua. ignoranza, ma: -di- -!
una codardia senza esempio negli ‘annali dell’ armala ‘italiana. i
Ma vha ‘di. più, i briganti potevano raggiungersi e ‘vendicare’.
‘almeno la: morte dei. prodi. ‘caduti barbaramente e senza aiuto sul: campo -della: strage. «Il: ‘generale . negò ‘quest? allra.soddi-:’
sfazione -a’suoi soldati, e con 40 uomini agguerriti, ebbe paura .- di ‘affrontare 100. vilissimi ‘briganti. L’eloquenza . di. tali: fatti
‘ non: ha: bisogno: di: commenti, un generale. che ha fatto ma-:
+ * cellare i. ‘suoi séldali Sc i proprii. occhi, e. non ha? voluto.
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nè: soccorrerti,- nè vendicarli,- non merita. di: stare’ nei ranghi‘.
‘dell’esercito ‘italiano. Se un. tal. generale ‘continuasse’ coman-'.dare. le forze di questa: Provincia, la sua ‘condotta unita alla.
incapacità. del:.Capo politico - della -Provincia: stessa, signor ‘. Strada, recherebbe immensi ‘danni; ‘ed’il brigantaggio nei.
prossimi: mesi estivi distruggerebbe. le messi, rovinando così
© migliaia di proprietarii ‘producendo - anche : un’ incalcolabile
danno al governo, essendo. pur troppo foto. ‘che la Puglia, È.

il granaio ‘d'Italia.

010:

INAIL VE

“€ È dunque della ‘massima esigenza: -che ni governo si de |
cida. a-spedire in questa: Provincia, un, ‘rinforzo : di truppe;
specialmente ‘un forte :nerbo di: cavalleria, ‘con’ Un. prode: ed.
energico gerierale, ed ‘un efficace. Prefetto; iche sappiano ri-— destare. la fiducia. negli animi e compicre. lo- ‘Scopo: ‘supremo:
cui tulti: mirano; ‘cioè, Ta. distruzione. del ‘brigantaggio.
«I. soltoscritti si augurano che la ‘Camera dei - deputati.
voglia. prendere “in: considerazione < e :con: somma - urgenza”.

“i falli esposli, ad. insistere: presso il governo, onile dia. pronto

‘ed efficace. rimedio ai mali ‘che minacciano di. divenire. dre :
MISE
:
ai
l
. parabili »>.

I ‘34 dicembre dello stesso anno.nel: cimitero. di Lucera: si
I giltava: la. prima pietra di un monumento’ per quei sventurati,

ed‘in quella cerimonia fu. pronunziato.” il. ‘seguente. ; discorso | cheo riproduciamo ‘qui: dotero;:-. eo enna

€ r Nobile e ‘gentile: pensiero, 0. signori, fa ‘quello che oggi

vi:i: condusse

in: questo

sacro recinto. a. suffragare: d’ una la

grima la: memoria. dei .nostri compagni. d'arme caduti in que--

‘sta Provincia di Capitanata, sia combattendo-contro le bandedi assassini-che la infestano;. sia: franti” dai ‘morbi . e: dalle
fatiche; nobile e: ‘gentile poi sopra ogni altro, quello di ‘aver

Voluto che. "a perenne. ricordanza dii questo: pio. ‘ufficio fosse

0
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innalzato. un i ronumento; e l'aver ‘adoperato. «in ‘modo che

alla spesa concorresse tullo il' reggimento ;; ‘dal suo rispella- ©

dilo comandante: all'ultimo‘ dei soldati.” Nobile è gentile pen7a

uso

i

1,9

f

ALCAR*R

nercarrante
SAR Vea P0SNE
tivi nua Petty Îj |
HAVI7 Manay
fili

Zorqgr

‘siero,

io ripeto: inperocchè- non
1

sia: ‘per uria

vana ‘ pompa

“di cerimonia :che. noi qui convenimmo ; ma . berisi per. espri-

| mere: quell’affetto che .in comune. accordo lega. noi. tutti. figli.

‘’di questa ‘nostra ‘italiana bandiera, ‘alle ‘stesse avventure con-

. sorti nella caduta:come nei tr ionfì compagni; - per. ispirarsi
allo \esempio. di ‘chi in servizio della patria morì . per consa-.
crare finalmente, direi quasi per. autenticare. col: sigillo della
nostra leslimonianza il sacrificio’ di' coloro ‘che . coll’armi in

“pugno .0 per forza .di: fatiche ‘e’ di malallie nel servizio, equi»

| state, Je fecero il dono della propria. vita;
0a
LL Né. a caso io. dissi;- 0 signori ,‘inspirarsi ‘allo esempio:

_ di chi per la patria’ morì, che nessun altro’ sentimento è più:
dorte: che. quello. ;che ‘inspira la. ‘tomba. cui. la. ‘patria. bagnò
;

|
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di una, lagrima; ‘nessun

°

i

altro grido è più forte:- di ‘questa

i

religiosa pace; nessun altro più forte incitamento alle: virtù...
militari ‘ed. al sacrificio, che l’esempio

dei sacrificii ‘ e-- delle: <

: ‘virtù, confortate del compianto e dell’applauso comune, onde . |
‘come'in. fiamma. viva, si tempera l’ acciaio dei nostri, petti.
«Né. indarno in Maratona i: Greci antichi ‘alzavano tombe ‘ai
loro: prodi ‘estinti: che da’ ‘quelle anche in tempi: più recenti
un. grande- poeta soldato evocò le ombre ‘obbliate a mudrire - |
d’ira.e-di valore i figli della Grecia moderna.

Tèrra grande.

._ ed infelice, sui cui in sembianza di amici. patrocinatori piom|. .barono® poscia rapaci avvoltoi per. schiuderne : le vestimenta,
‘|. volgiti.alle vecchie ed alle nuove tombe e ‘sorgit.Già il plauso
i giulivo d’ogni popolo : ‘civile saluta la tua nuova riscossa, già
‘il fremito” di. libertà ‘che l’invase. si propaga velocissimamente
di lido*in lido, e dalle. rive‘ della nostra Venezia ‘che ti è so-

rela di glorie e di. falicose. sventure, milioni - di pupille: sì

©

‘fissano coll’ansia del desiderio nel tuo astro ‘ché sale su sul.
La cielo d’oriente. è Araggono dal luo risorgere novello ‘argomento n.

.
calla sperata libertà. ©
“oa Se la' ‘maggiormente,. o signori, bri la luce della: ‘mi i

A litare carriera ‘ove il maggior. campo sia: ‘dato .al° ‘sacrificio, i
‘se ‘da questo- in'prò della patria. consumato; maggiore emerga . cla gloria :di’ questa: ‘professione ” ‘dell’armi , qual sacrificio . è.
‘più grande di quello - «della: propria gioventà;, delle: proprie”
“ speranze, della propria vita?.... Ed oggi è. Ja patria stessa
che per.le nostre pupille sparge’ su. te una lagrima e fa amt-. pia testimonianza. della grandezza. del tuo. sagrifizio. o forte

animo del ‘capitano : Richard ;..-che. solo “con':18° soldati, il
© giorno :17: di:marzo, ti. trovasti. a” fronte di. ‘un numero di
.- briganti. quindici. volte” maggiore; e. cadesti con'.{ulti i tuoi

coll’arma

in: pugno. ‘Anima, veramente: grande | e degna di un T

campo” migliore.‘..
ce
« Senonchè,-0 signori, chiamatò jo. dalla” vostra. cortese
fiducia a farmi interprete. dei-sentimenti che ‘oggi .vi ‘inspi- ©’
rano in:-questo luogo-di. meste memorie; io sento mancare:
in me la parola,. che al vostro .e mio: pensiero. ‘degnamente
‘- corrisponda; e m'avveggo che parlando del capitano Richard
. direi. ‘assai’ poco, per- voi che. lo conosceste, eppure |dicendone
i
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poco, ‘io: :torroi. fede alle mie. parole per: ‘chi non: l'ha: .conosciuto. Io tacerò ‘dunque: e del suo.: valore come. soldato, 0.
‘‘del candore

dell’anima. sua, della

generosità del suo . carat-.

tere, della franca. lealtà. dei ‘suoi modi; tacerò dell'amore che.
gli. portavano i ‘suoi ‘soldati; ‘cui ‘egli amava con viscere di.

—. padré;. dell’ affetto -con- cui. l’amavano . tutti i buoni, cui egli
“era legato di. fratellevole. amicizia, della

stima in cui ‘l'ave-

- vano. {ulti i superiori e: colleghi. ed. inferiori e.conoscenti. Già.
‘ una:testimònianza ben più. solenne, delle. mie. parole ei ebbe

| da: questa. nobile città, allorchè la commosse 1’ annunzio fa-.tale:.dal. suo .tragico.-. fiîne, che. tutta-come ‘un, sol uomo si

sollevò,- e:accompagnando il- suo cadavere, squarciato : dalle”
“palle nemiche,.a-questa-ultima

-dimora,: con

. commovente : dimostrazione, -e col pianto

ogni. sorta. di

che -erompeva - da —

«ogni:ciglio, gli rese gli.onori estremi. che -si. rendono ai martiri della. patria. Una cosa solaio non. .tacerò di lui,-0 si- -..
gnori, ed. è, questa: che egli figlio della robusta Savoia, dopo.
di. avere strenuamente combattuto, nel:1848 in. poi, tutte: le
battaglie. dell’italiana' indipendenza, ‘allorquando . la -sua patria

passò. ‘per dure necessità. di politica ad altro governo,

egli

forte. nell’affetto e nella. devozione alla. nostra: bandiera, ab..
‘. bandonò;la terra natale : per farsi cittadino. di questa, e. perc
©. continuare; nel. servizio” dell’armata. italiana, alla.
1a
quale. aveva sacrato- iL: ‘braccio: forte, l’anima. e la, vita.
ù
i
è «È; «là nel. fatal campo della Petrulla, campo ‘inglorioso

“a tanta ‘virtù, éoi tuoi diciolto versasti ..il: sangue ela. vita,
.|

‘ ancora’ giovine,. «di belle. speranze;. da. quel. giorno il. reggi- ©
‘mento: segnò in. nero. ‘una pagina della sua storia, .e il Genio

" dell’esercito,; -coprendosi il I vollo,:r‘registrò. dicianove nomi. di
di
a
: “più. ‘fra-suoi martiri...
‘«- Bello. è .il: morite,, 0 | sîgnoti, e noi i lutti ne
r e comprendismo.
Cla sublimità;- sovra. ùn- campo-aperto di battaglia, ‘allorquando

.

j:nostri ferri incrociatesi con. quelli di'un abborrito. straniero, |

: i nostri petti opponentesi: ad altri: petti.: ‘militari, si è guidati
dall’entusiasmo.: della. libertà; ‘dallo : ‘scopo della - patria - sal-

“Vezza, allorquando tra. il fragore dell’armi e. l’allégrezza delle
musiche. militari,; un solo. pensiero. ci. arride < alla mente, un

* solo affetto ci fa battere, il cuore. il desio: della; vittoria, ;.il ©
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‘ pensiero . della: nazionale‘ ‘indipendenza; allorquando. infine.
Daguando: di Sangue la terra La ‘soldato morendo può ddire :.
4

e ‘CAImi terra, nati.
“ca Là

vita chie, ui

cl

eli

desti: ecco” ti tendo »>.

ui "Ah, ma: ‘in. campo” deserto: ‘vedersi improvvisamente. cir-.
condati. ed- ‘oppressi da numerosissima turba di’ ‘stupida’ ca
‘naglia; forte-‘soltanto nelle ‘proprie. ‘viltà. e’ ‘nella insensata

paura che la ferocia spande sugli animi di imbelli contadini;

i,

vedersi; ripeto; circondati così -senza avere, nel: proprio: numero . forza. suffitiente per. poter ‘vincere ; - e inconsci : della
‘. viltà: delle fughe, morire, più che. combattenti; ‘assassinati, è
pur dura cosa e dalla -‘quale, il. pensiero. del: soldato. italiano
‘ rifugge disgustato. =E tu 0° ‘ Richard, ‘e-voi ‘suoi ‘soldati “così
moriste;.e' chi, troppo: ‘tardi, ‘venne “in vostro soccorso rimase -’
stupito’ all’orrendo: macello, . e: raccogliendone i:cadaveri’ an- i
cor. caldi -li-trovò tutti. ‘contorti, -dall’estremo: sforzo della” pugna,- che non: prima: vi -lasciaste disarmare e’ ‘vincere di avere
‘rotto ‘il corpo: e la-vita: dalle : palle nemiche..E nessuno’ mo‘ rendo “vi: ha chiuso . le. palpebre: ed ha‘ raccolto il vostro
estremo. sospiro, ‘è mentre l’ultimo. pensiero. sarà ‘volato alle
.- madri vostre, ai vostri fratelli -d’arme,' a: questa patria: che.a
tutti -ne:-è° madre,. un -sentimento d’infinito” cordoglio ‘avrà ‘af.
© frettato gli ultimi vostri palpiti, l’inconsolabile cordoglio della

| Sglitudine ‘e dell’abbandono. Ma'sia- pur’ povero : di: gloria il
campo su cui cadeste, sia: pur miserrimo

il-fato che vi con-

‘dusse a-fine sivacerba, consolatevi ; anime: care, nell’ istessa --

immensità .del vosiro . dolore; non. brillerà men viva per que-.
sto ‘la luce<del vostro ‘sagrifizio; nè minore eredità. di affetto
‘ lascierà.la memoria compianta di voi in “questo reggimento;
‘e nella -“patria: tutta, che solo -si ‘conforta del vostro triste dé| Stino; rammentando che da forti' e. degni figli suoi cadeste. «Ma se Vv ha. ancora, 0 signori, una ‘miseria ‘più grande
di quella che ho entato: testè «di. ‘descrivervi, ‘è certo’ il: pro-

fondo sentimento di tristezza che’ ispira il-numero dei nostri

morti. di: Ienta' malattia. cagionata dalle: fatiche: sofferte. Ed
io, quando penso a quel fiore di ‘gioventù ‘e ‘di. vita che bril-

«lava nel volto di quei giovani soldati, allorquando da Milano

2.
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venimmo: in. ‘questa. Provincia;: e. poi: li vedo: ‘0gggi. ‘affranti.
. dalle: fatiche! ‘e dalle - malattie, ‘strascinarsi deboli:-c.sparuti; :.
nè. conservar più. della militare. vigoria che : si abito, lacero .
pur. esso, sento. dolorosamente ‘ serrarmisi, il cuore e ‘domando.
si ame. ‘medesimo : ‘Perchè?
----« Si, o signori, se non. avessimo la buona ‘compagnia della
; coscienza che ci. -francheggia, -. il fermo convincimento . ‘che
tutte ‘queste nostre fatiche. sono :slale ‘spese pel bene‘ della
patria, ditelo voi .che aveete: petto. di ‘soldati italiani, ‘Non provereste. schifo’ e ribrezzo di esser ‘venuti a. ‘combattere: un.
‘villano.. nemico che fugge. ‘sempre, ove..il. numero straordi-.
nariamenté: superiore non lo alletti all’assassinio ; un nemico ‘ che è pure di sangue italiano, e. «cui alimenta la ignoranza,
. la. ferocia; : da: superstizione ; un nemico cui suprema «gloria è
il sangue, l'incendio, _ i massacri;. e. che . ‘impotente da per
‘esso. ad. ‘ogni sentimento men, basso: :non.fa il.male. che per
il desìo e. per l'istinto del ‘male. e si rende. per brutale. stu‘ pidità;. braccio» e strumento’ ai: nemici. della. ‘propria. patria;
calle: mene. tenebrose «di un ipocrita. ‘fanalismo, braccio e stru“mento a proprii nemici medesimi?.:. E. per esso correre con-.
linuamente. le. campagne: in balia di tutte ‘le. ‘intemperanze O
del ‘clima; :@ di tulte-le, ‘necessità. ‘della vita, affranti dalle fai tiche. e. dagli. ‘stenti, popolare. qua ‘e là gli ospedali; e morire .
senza. mercede. di gloria!.. Quale -pensiero , 0 signori, se il .
- pensiero del. dovere -non' fosse, ci consolerebbe di tante amare |
‘ ‘perdite, - di. ‘tante. dure prove, da noi sostenuto in i questa igno- ci

- bile guerra? ;
“n

o

Ia

Ed. è ‘appunto. per “questo. “che la ‘alri non
a
‘terrà minor.
conto. ‘della vostra .perdita..0 ufficiali. o soldati tutti, che pe-‘ riste in. quest'anno - ‘nei. varj paesi

.di “questa

Provincia - per

forza. di malattie,. ‘perchè. quelle ‘avete. ‘acquistato. în servizio.
Ed ‘oggi non avrai minor. ‘suffraggio di universale compianto, “ ne. minor. mercede di lunga - memoria, in questo” reggimento
0 luogo-tenente Mastio che moristi in Foggia. il 22 sellembre,
‘mentre ti .recavi alla. scuola di. stalo- “maggiore - ‘a Torino, gio; vane di. forbita ‘coltura ..edi ‘belle: speranze; «nè. iu anima
. tre volte cara «del solto-tenente . Cristina; che dopo. le, fatiche —
n di lunghissima. “Pertustrazioné. perivi in: Biccari. ll 13. ottobre,
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aninia tre. volte. cara, ripeto, ‘di cui nof

.

°

saprei se lodar: più

la dolcezza: ‘del’ carattere;-0 la robustezza del sentire;

‘passionato' ‘e diligente

e: il

amore” perle. militari discipline: nè |

‘tu 0 sotto-tenente Orefice;; che-moristi il 4 dicembre di feb‘bre in Cerignola, compianto

da tatli è lasciando una giovane

moglie: e: un tenero-figlioleito; ‘che’ non:si

consoleranno mai -

della - tua «perdita :‘icerba, nè: voi, “infine; sotl’ufficiali; caporali.
e soldati ‘che qua’ e là per le infermerie, per gli- ospedali,
peri ‘quartieri, ‘e ‘perle ‘ ‘masserie’ lasciaste ‘ la vita; logora
- dagli stenti e dalle’ febbri. : Per quanto amaro - e doloroso’ vi
“. sia stato, -0 anime. ‘sventuraté;; il morir. giovani” così ‘ed intal.
. modo; voi cui supremo . desio” ‘cra di‘: morire in. ‘ben altro
campo, consolatevi nel pensiero ‘che'in
‘servizio. della patria
‘. Cadeste, è- che: è sempre ‘lunga e ‘gloriosa. la: vita: del soldalo,
x che per la patria ‘e in‘servizio-di essà è caduto; ii).
i " ‘Valga ‘adunque: la lagrima ‘ché -in' questo giorno ‘sparge
‘per mezzo ‘nostro la: patria sulla memoria’ dei nostri morti,
- come una ‘confortante riparazione’ al: ‘Toro ‘doloroso destino :
‘e ‘porti ‘essa anche il refrigerio*del compianto rei cuori delle

. loro famiglie; ‘che li: consoli’ delle perdite immature; vedendo’
“come la° patria non.sia insensibile - al'loro’ "dolore. E il monumento che - abbiamo” ‘proposto di innalzare; «e di: cui ‘oggi.
_ poniamo” la “prima pietra, ‘sia: testimonio: perenne: ‘dell’effetto
. ché.a loro come: a' nostrà - stessa famiglia,” a nostra stessa
gloria: ci ‘lega; e-sia ‘seme’ che frultifichi: ‘saldi proponi:
‘ menti, insegnando‘ come in: ‘questa’ terra di civiltà si abbiano —

degni onori di compianto e di. plauso, le virtù edi i ‘sacrificii.
‘ più miti della” guarnigione * “a ‘lotle. ‘più ‘gloriose? e deste;

dando

un’addio a questa

nobile e'sventurata' Provincia; pen:

© siamo “che pur qui ebbimo -il campo di‘ mostrare di quanta
fortezza -sian capaci i ‘petti’ “dei soldati italiani, pronti sempre
a'spendére in” ogniimodo la vita, ‘ove il dovere li chiami:
e allorguando-la nostra: ‘memoria ‘volerà "con‘acre. ‘desio ‘ai
compagni perduti,’ risovvenghiamoci ‘che

Ja. terra ‘che li ri-

cuopre è pur.madre di spiriti forti “e ‘di pictosi sentimenti,
ee che su di. essa pure risplende. il solo. d Italia > LA
ra

.

|
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AU ‘Conoscere piùi da' ‘vicino come ‘fossero ‘afflitto ‘dal bri
i gintiggio le provincie. ‘napoletane; bastano: i ‘seguenti ‘branî

: di* lun carteggio di un. militare” ad: un. “suo ‘amico. ‘milzinese,
iefi

«i Laicera, 8 marzo 4862.

+e Fatti: importanti non ‘ne ‘abbiamo. avalti ‘dopo r ultimo
che -v’accennai,: solo giorni “sono ebbimo'* uno scontro ‘coi.
briganti ‘a :S. ‘Pietro ‘di. “Monte Corvino, e dopo ‘esserci impe-: ©
gnati per ben mezz'ora. in comballimento; ‘uno di essi/caddé. .
morto, due altri gravemente - feriti; ‘ crano pressochè una qua“ rantina capitanati da. certo. Tila. Varanelli ; ‘ essi occupavano
la collina, noi ‘ai piedi della medesima, quindi. puoi immaginarti il vantaggio che avevano su: noi,-non disgiunti dallo
storgerci ‘in° troppo piccolo numero per poterli. accerchiare ..
‘- ed ‘eseguire’ una. mossa. regolare. : Vedendo che’ mano; mano °
“i lorò: ‘colpi. venivano meno (forse per: Inanicanza: di: munizioni), ‘il’’nostro ‘capitano. ‘comanda ‘ 7 assalto alla. baionetta,
ma-non' eravamo: alla metà: della ‘collina che -i-briganti ave| vano* * guadagnato‘ la: parte. opposta , ‘e come fenevano buoni
cavalli: ci ‘salutarono ‘con’. un ‘ultima’ scarica; ‘ben: ‘persuasi
) che i -loro colpi non -ci ‘sarebbero’ arrivati, 'ma* ‘solamente;
n. come ‘pratica ‘sovente: questa’ canaglia; per. * metterci. in deri.
sione. Arrivammo' in'men ch'io il descriva: in: cima ‘alla col:
lina, ma: ‘altro nori ci. fu dato scorgere *“che “una: ‘massa “di

‘eavalli. ed uomini che a rolta di collo, ed‘alla rinfusa gal .
) loppavano: ‘nella. pianura. “guadagnando” il Vicino bosco.
CI, Ti-farà ‘certamente. Specie. ‘come: mai ‘non’ si’ ‘arrivi. ‘a
ti prendere Pinticra landa, ma timariai. ‘persuaso, e ‘converrai
‘ con noi, ‘che ‘la nosira. frilica è gettata ‘al vento se non saremo

spalleggiati” dà numerosa ‘cavalleria; ‘e.di questa” appunto si
diffetta; è facile ‘alla fanteria. tendere un ‘agguato;: ma allor“chè i briganti accorti: della “nostra . presenza. ci. fanno una
° Scarica. e: sfuggono, ci vorrebbe i in. tale. occasione la: cavalle= .

n
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ria a dar loro la caccia. .I- briganti cadrebbero allora i in Al .
tro agguato teso. pure. dalla fanteria,. ed.i in tal modo si opererebbe .la. distruzione del brigantaggio. ...- « Il Ministero dovrebbe agire. con. più ‘energia. e sé "dal .
principio avesse tenuto tutt'altro ‘metodo, e. ‘non avesse ado| perato mezzi ‘termini, il brigantaggio. “sarebbe a ‘quest ora
‘ eslinto.-Ma intanto che si fa? ogni giorno crescono le bande
la truppa: stanca e in malo” ‘stato; è ben - difficile che passi.
un giorno senza che si facciano. 15. o 20 miglia inutilmente.
| Un mese ‘ancora e le campagne saranno interamente coperte
‘ .di‘biade che crescono ad'altezza. d'uomo; domando io come
si farà a “snidare. i briganti. Ci’ tenderanno agguati, -e peri.
‘ colosissima diverrà. allora. da nostra” posizione, i inutile ù opera
nostra».
ci
De
SR;
ci

n «La gioventa ‘di. questi. paesi. è‘molto renitente nel ‘costituirsi.‘alla leva e fino ,a - qual punto. giunge la loro . ostinai ‘zione. lo. rileverai dal seguente -fatto. In una. masseria sape- -

| vasi esservi ‘un coscrilto “che: non si era: ‘presentato, e quindi
— già uscito il mandato d’arresto. Il fratello del. coscritto, uomo
- sui trent'anni, veduta in “distanza. la iruppa,- non sapendo
| come ‘nascondere. il. fratello,. pensò. ‘solterarlo, e -diffatti lo
cacciò «in una buca (e lo coprì di. terra per l’allezza di. due
‘0 tre. «palmi ‘lasciandogli. un .piccolo. foro. per. respirare , e.
" questo ‘arrischiava, a pericolo di soffocarlo, Giunta la. truppa

‘domandò

del-renitente al’ fratello e ‘questi. ‘perplesso - rispon».

- deva: Io. non. :80; Accortosi il comandente del-.drapello della.
sua ‘confusione, ‘cominciò a minacciarlo, dicendogli lo avrebbe .

‘ fatto tosto: arrestare se non. avesse consegnato il fratello. Intimorito dalle minaccie, prese la zappa e s "avviò al: luogo
dove, giaceva. sepollo vivo.il coscritto e. cavatolo di là mezzo
morto. della | paura, venne condotto a Lucera. .LI

©
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. CI - SOT: a “Lucera, dò pri 1862.
lungo sarebbe” il ‘deseriverti. ‘quanto ‘siaal arguzia

ee ‘quali mezzi efficaci. sono messi in campo dai briganti, per
isfuggire la. forza e farne. bené” spesso - ridondare. il danno. ‘a
quest’ultima. Una sola banda: é forte di 250 uomini a cavallo

| capitanata dal famoso Crocco Donatelli. di Basilicata, le altre
‘poco meno ‘in numero, fanno: sì che riunite . oppongono va- ‘lida forza. alle nostre mosse. Due nostre compagnie sono in
‘. pericolo, se «sortendo in: ‘pelustrazione non sono. | Spalleggiate
da

i

forte

‘nerbo di cavalleria. :

«Le fatiche. divenzono ‘ogni. giorno più pesanti, che sarà

di- noi nel mese di luglio, nelle: ‘marcie’ sì. lunghe” ‘Solto que:
2 sto” ‘cielo infuocato?
i
)
‘« Per. farti conoscere quarito' ssia Grande

la baldanza. dei i

‘briganti, bastami farti leggere .la © qui trascrilta. lettera” stata
© spedita da-un -sollo- “capo. brigante ad un fattore ‘d'un ricco.
‘proprietario. di Lucera. . DT E

. ie

o a “Slimatissimo. signor Don. Vincenzo _
°

“

‘a ‘Conoscendo. che lei fa le ‘veci -del ‘padrone, ‘così mi ri

volgo ‘a-lei invece-di lui; se amate ‘il:di lui interesse,
.

.

mi

dovete favorire pel ‘sostegno della. mia” compagnia la somma —
. di ducati quindicimila, dieci - ‘rotoli ‘di ‘polvere: a’ ‘scaglietta, |

venti-rotoli- di. polvere a” ‘piombo, con le” corrispondenti pal.
‘ liero,; una pariglia --di- buone pistole, ‘numero’ sci ‘vestiti, con soprabito. che

siano ‘ ‘però

compiti, detti vestiti; numero’ ‘venti

‘camicie; numero quindici’ fanelle di lana,‘ ‘numero: ‘quindici
fazzoletti da*naso; numero sei paia ‘stivali con' gli corrispondenti: speroni, un: buon: orologio a cilindro, con:la corrispon-.
dente: catena. d’oro, dieci :mazzi di : buoni zigari, numero tre .

. gilé di: sela Mer raso. color. verde, “celti: alla cacciatore, nu- |

i
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.mero quindici. cappelli all'Italiana, color bianco, numero venti.
scatolette di capsule, mischiate paesani’ e militari.
« Mio caro; tulto. ciò lo -bramo: subito; subito, senza pren‘dere ripiego, al contrario”sarete-un traditore del. vostro pa‘drone; cimperocchè:* io sarò::lo :sterminio : dei suoi beni di
“Campagna, ‘siano. | masserie, siano.o- seminatoi, e siano canimai
quadrupédi.
ae
-« Non altro, e se: “mai. vi. tentasse: il diavolo: a non, cor-

iispondere ‘subito; ‘e con ‘esatezza, ‘vi! farò ‘conoscerè il volere

di; ‘Giovanni Coppa, ‘di ciò’ che’ sa praticare.‘ Te

€ t Dalla ‘Masseria di’ Bombacile" n

SOTTO
te,

4 16. marzo 1862.

a L'amico. ‘che. sincero vi parla. Giovani “Coppa, Capitano

delia. 1, “Compagnia a cavallo. LI
DER

«Della ‘basida ‘Carmine

Li IR

« Onoîo, DonaTetLI di: Basiliala.. -.

Ci È Ho però “lai compiacénza ‘di farti: “conoscere. ché questo
“Coppa trovasi “mortalmente: ferito fra la sua; ; compagnia, che

‘con - grande suo

disagio ‘Io trasportano. sopra. un. ‘cavallo da

un luogo: all’altro, e spesse volte, a gran carriera perchè | ca-

rioati ‘dai. :nostri ,- immaginati, “qual |vila. misera 1 deve, fare! d
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; @ - Torromnaggiar, 199s gig quo ‘809.
ci q.e Torremaggiore.è centro. ‘ delle: ‘osservazioni. ‘dei: briganti,

. più di. Lucera, «perchè: piano. in: vicinanza. al. Gargano, «al bo-

schi cd ’alla. estesissima pianura, ed- inoltre: ‘culla della Image”
gior, parte di questa” canaglia, patria. dei: famigerati. scopi che
guidano le. grosse comitive; 0...
SUTTON

€ Alloreliò sanno esservi. poca troppa” in paese: ‘enîrano iiin.

massa: i briganti, ‘mettendo il’ terrore -e-la
disperazione, non
a.

tutta la. popolazione , . ‘ ma-ai soli.buon pensanti
e ligi_ al-

l’attuale: governo, ‘che.o (sono. pochi) danno. le
scalato alle case

+ LIBRO: TERZO
i
0
0468
‘e ‘commellono - nefandità” da far - inorridire; perciò in:Torre- |
maggiore le finestre e i balconi sono murati, a guisa di fuciliere; sembra di essere in-+una-forlezza anziché iin: un paese ‘di campagna. La iruppa non ha riposo, - continui combaltimenti colle -numerose comitive di briganti, che vanno ogni
—
giorno aumentando, ed. anzichè. combatterli spesse volte. è
‘ buono starsene sulla difensiva, assediati «come siamo’ dagli ‘
stessi“in ‘qualche masseria a rischio ‘di morirvi: arrostili ; 6s‘sendo barbaro loro ‘costume ‘incendiare ovunque. Ti darò più
dellagliata relazione: la. <prima volla che. ti scrivo LD

€{ forrenaggioe, 6 luglio 1862.
c:N ‘brigantaggio cresce ‘ orribilmente;

ogni” giorno lee co-

‘ milive aumentano da ‘cento’ fino a centocinquanta; in un ul
timo ‘scontro ‘ebbimo |un: ‘s01dato. morto‘ D.
Poi

; Èi

n i

n° La< Torremaggiore, 8 luglio 1862.

cIl ‘brigantaggio sempre. lo stesso. Però corai proprietarii )
dalle masserie; che per dura necessità .si vedevano costretti, pena lo sterminio degli averi, somministrare: ai briganti quanto
‘ desideravano; sia:viveri, armamento e danaro, -ora che hanno
‘ terminato, il: loro. raccolto. .-e «che | ‘alle masserie,: non ‘hanno

più -nulla;: hanno -messa Ta testa.-al muro .e- tutti. d’ accordo
hanno :chiuse-le suddette; e-levati tutti i caffoni: delle mede‘sime, togliendo. così il. mezzo di. sussistenza ai briganti. ed. i
:
“‘forag gi. pei cavalli.di questi assassini.

2 “Organizzali. in. ‘guardie Nazionali mobili, ‘sortono in per-

‘lustrazione colla truppa, ma harno troppo timore ‘di “scontrarsi, coi «briganti, a. motivo. che. ‘otto ‘nazionali di Volturara:’
furono” uccisi giorni: sono, unitamente. a due carabinieri men-.
tre, si ‘scontravano, colla ‘comiliva di Caruso. ».
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Ca AVI Ò
HE Torremaggiore,

233 glio 1868,

0 K Ir brigantaggio procede sempre lo stesso, “sempre. col
. medesimo: moto proprio, ‘spalleg giato dalla popolazione e da
| Comitati segreti borbonici, «che: “quantunque. sulle: traccie non
c'è ‘modo. scoprirli. |
«La

nostra. povera truppa” è continuamente iinn moto, ‘scalza,

.lacera, la maggior parte :déi soldati ‘ammalati; sopra 4 com“pagnie ne. abbiamo 400: all’infermeria; se andiamo di questo
.- passo possiamo, del quartiére, fare una sola infermeria; tu
. vedi cadere da un istante all’altro un’ individuo colpito da
febbre, e qui sono tremende, la maggior parle terzane; pare
‘ pure- che pigli germe il paiolo; quattro. individui furono segregati questa mattina. per tale malattia.
in

‘« Sono .ormai selte'mesi che non si ‘dorme in letto; la
più parte delle notti l’ abbiamo. passate nelle. stalle, ‘nelle:
masserie, e la greppia ci serve di lelto.. La..patria per noi”
costa caro. Domenica ..vi ‘fo il giuramento - delle reclute e

degli ufficiali garibaldini :‘incorporati. nell'esercito, ‘il maggiore

| Setti, comandante il distaccamento, ‘nelle cui’ mani tutti pre-

“sfarono il giuramento, finita: la- cerimonia parlò ai soldati
nella stessa. chiesa. è disse .loro - commoventi: parole degne

i
$

veramente: di-un-uomo cui non.è dubbia la. fama di: vero
soldato ‘italiano ; -c a tanto giunse |” entusiasmo: della. ‘truppa
‘coi gridi di: Diva il re viva la Patria; ‘che la chiesa ne fu
‘ intronata. Mi compiaccio trascriverti le precise parole, eccole:

N

1 Soldatit o

n

«

|

À

Ciascuno di voi Sarà. penetrato. dell'importanza dell
ato :

solenne che va a compiersi innanzi
alla: maestà di Dio.
« Non è. più il Borbonico, ‘nè Austriaco” mona
rca che: vi
T

ha ‘chiamato sotto le” armi, ma: i ree Galantuo
mo, la Nazione;
la
Patria 1.

oi

.

:

i
LIBRO TERZO
20/067
ed e Mi duole rammentare che. taluno, sedotto . da qualche.

finnegato italiano, si è fallo

spergiuro ed.

ha. disertato la

nostra: bandiera. Imprecazione ed infamia a. ‘costoro, : il pugnale della. ‘vendetta raggiunga presto. ee-lo spergiuro. e i. |
seduttore. .
la
.
fc
cel

“—.

s « ‘Soldati!
‘a c Siate sempre fedeli è “quella” bandiéra che sventolò viltoriosamente da, Palestro. a S. Martino, da: Marsala ‘al Volturno ; quella bandiera che fra non ‘mollo, vivadio, pianteremo sugli spalti: di Roma, ‘e sulle antenne della Veneta La. guna,. piaccia o non | piaccia al i prepotenti della terra >.
bc

€ Lorremai ggiore, i2 settembre. 1809;
€ < Sono, più di 415 giorni che non ricevo. lettere; è. forse
) effetto dello ‘stato -d’assedio in: cui si trovano” ‘queste Provin-'
cie; «forse: i briganti che continuamente . vanno ‘distruggendo
le valigie ‘postali; fatto. .si è che siamo ‘desolati. ‘di non poter
aver: notizie dell’Italia. superiore. E giacchè .i parlo’ di stato .

to d' assedio edi: briganti ‘permetti che mi dilunghi un poco..
Co

ia Un: manifesto : :del comandante Generale delle truppe at
tive nella - Capitanata in data 29 u. s. ‘agosto ; ordinava. lo
stato d'assedio in “questa Provincia, ;non. per molivo ‘politico,
‘come. in: ‘Sicilia e nelle. Calabrie,. ma per. lo scopo. essenziale
della ‘distruzione del. brigantaggio. i
s10€ ‘Questo - -decreto ha fatto: sì ‘che le. comitive: ssi ‘riunissero’.
n ‘tentassero “supremi sforzi,. ‘invadendo. minacciose. e forti ‘i
paesi. per, portarvi la distruzione e.la. morte; ma -la' popolazione; come già ti dissi, - si. è. riunita

concorde, i proprietarii

hanno. ‘abbandonate le masserie, ‘si suno- armati e.in guardie
Nazionali e uniti alla truppa si combatte: ‘accanilamente per
. por. fine. una: ‘volta * a-tanta

sventura.

«. Due giorni. sono, ‘caricammo

i ‘briganti

i

per più cd sei

468
IT
DRICANTAGG!O
miglia, e come io con: «altri ‘mi ero’ forse di.troppo avvanzato,

una ‘palla venne. a°- ‘cadermi due, passi ‘avanti,. “gellandomi

la

‘terra sugli ‘abiti.
: «.Le ‘loro’ spingarde. avanzavano .AL nostri fucili; un’ “altra”.
palla passò tra me ed. un mio amico.-furiere, conficandosi in
un albero a è poca distanza.
:
1
È

— «

Torremagggiore 8

settembre 1808.

E Tristi. e ‘scoraggianti sono în questi attimi giorni: le no. lizie del brigantaggio; numerose si fanno le comitive ‘ed insultando la poca. forza dei distaccamenti messi a difesa dei
paesi;. ‘si portano: fin: sotto

le.” ‘caserme

facendo

fuoco

sulla

trappa,, cche «quantunque. in poco . numero, , basta sempre

a

sternazione, i* brigonti” non permetlono al ‘pioprietarii di ven=
‘ demmiare” ed: ‘uccidono: spietatamente

quante persone. ‘si pre-

sentano per ccoglier uva; «vietano altresì. che si” ‘’coltivino ‘i
lerreni per. la. seminazione. del’ frumento. In ‘una parola ico-.
loni non si prestano ai lavori campestri, per ‘qualunque somma
venga Toro ‘offerta, nella” tema: di essere” ‘ sacrificati dai bri
anti.
SII
"€ ‘Questi ‘assassini. ‘si “sono messi ‘ 2 “ rabare” fariciolli per
poi esigerne la contribuzione sei’ ‘parenti voglionò riacqui- starli ; .e.non solo bimbi, ma * ragazze ;‘c' quanto di prezioso
per un ‘povero’ padre ed ùna famiglia: ‘La desolazione è al
colmo’ in questa infelice ‘contrada ; ‘e’setil’ governo
non vi”
pone ‘rimedio spedendo della cavalleria in luogo di fanteria,
questi” abitanti’ giunti alla disperazione malediranno” chi. ne.
è - principale cagione ».
PT

(LIBRO TERZO.
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o Di q Torremaggiore, 19 ottobre. 1862,

€ c Dei. ‘brigantaggio nulla di buono posso . qieti, solo eravi
ieri la. speranza. ‘chè le grosse e terribili. bande. di Caruso e
Cerritacchio, avessero a presentarsi. in Torremaggiore, ma le”
— condizioni erano inaccettabili per parte nostra, anzi. umilianti.
‘Pretendevano nientemeno che: di' essere utilizzati in tante
squadriglie alla distruzione delle altre- comitive, ‘obbligandosi.
» il governo a passargli 8 carlini. ‘italiane. L. 3. 10) cadauno
individuo. Comprenderai ‘che queste proposizioni offendevano.
‘amor. proprio militare e. furono, respinte proponendoci bal‘ferle-a tutta oltranza.
L.
.« Ieri. tornarono . i. ‘briganti in “numero ‘di
|
300. ulti. a'ca-.
vallo. ‘poca distanza dal paese e sembravano intenzionati
di - costituirsi: Il maggiore ‘ordinò alla truppa che non si mo. vesse. e li. lasciasse. venire, se. .veramerite. volevano far. ciò.
Sembrava un ‘reggimento. di cavalleria , tutti vestiti bizzara-, ‘
‘mente di brigante, . ‘era un: Del. speltacolo a vedersi,. avevano
‘poste. le loro sentinelle. avvanzale , erano. insomma organiz-. Zate. militarmente. Un

parlatentario

sÌ avanzò. agitando

un

. fazzoletto . ‘bianco; fu. da noi. risposto con egual segno. Giunto i
. domandò ‘parlare. al ‘maggiore. che non si -fece altenderò,. A
‘nome: della” comitiva_ci- disse. si sarebbero. costituiti, ma colla ©
condizione ‘sarebbero entrati armati in. paese, il che venne
‘aderito, essendovi truppa. bastante di fiaccare. la” loro alterigia
‘in caso .di - un “minimo movimento che, fosse fatto a «nostro

“ danno,... cdi
“a, Già la. ‘popolazione era osultante” per questo fatto i in cui
vedeva un rinascimento a vila: novella, non più. timorosi. di
i
“nuove “grassazioni - per par te dei. briganti: 100
:-« Ma sì Del colpo non doveva essere ancora coronato di
«buon - successo. “È duopo sapere come poco timore -hanno i
briganti della presenza. della fanteria; non- è così della’ cavalleria che. li scarica con tale velocità da “farne macello:

MIO

i
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.« Poco di buono presentiva. il maggiore

L.

dalle parole

dei

briganti, perchè già altra volta. fummo .delusi; sempre. limo- rosi di un tradimento, come essi dicono, non prestar fede
alle. parole dei maggiori, nè. a.quelle dei principali signori della. Provincia;"amano ‘vedere. l'ordine firmato da ‘Vittorio ‘.
Emanuele. Se fosse avvenuto e ‘perciò rassicurati, sarebbero,

‘ come prima dissi, entrati. in paese armati, sciogliendosi dopo:
il. disarmo, “pretendendo questa schiuma .di galera l'assoluta

libertà,

0

:

x Las sonîmia paura di un” tradimento, idea tanto: fissa in”

essi, ‘fece loro scorgere la realtà ‘di ciò chie. prima pensavano,
ed’ ecco il fine opposto ai nostri vivi desideri, Già--da’ due
— 6re-prima. che la comitiva giungesse sotto . il’ paese, un telegramma' ci comunicava l'imminente arrivo in Torremaggiore

del generale Mazé della Roche, comandante le: truppe di Ca-— pitanata. ‘ Arrivò” infatti ; con “grande scorta’ di ‘lancieri ‘di

” “ Montebello, nel “punto ‘delle trattative: coi briganti. Questi av-

i Vistisi

i . come

della: numerosa

sei loro

: ‘cavalleria - gridarono

cavalli avessero

l’ali

tradimento, e

guadagnarono- da cam-

pagna ed il ‘bosco- di “Dragonara ; senza: ‘che: i lancieri” aves“sero “poluto’ pensare ad inseguirli. ‘ Nessuno . più: Ai persuade.
. ad ‘arrendersi perchè sono testardi. e ‘caffoni.“« Due. soli -si. presentarono il . mallino nel. ‘punto ‘Stesso
che .il. parlamentario' parlava col maggiore, più ‘azzardosi” de-.
gli altri. essendosi . avvicinati: a noi, due nosiri ‘ufficiali
pi

gliando loro -i' ‘ moschetli ,; ‘garbatomente,. ‘e come se’ nulla.
fosse, li-fecero ‘scendere ‘da ‘cavallo ‘e’ ‘furono nostri. . Uno: è
Soldato. sbandato;

l’altro: ‘paesano. calabrese. Si è dello” loro:
che, avran salva la vita. 00.0
"
n
«Or

a

chie’ abbiam - perduta” Ja. speratiza di persuaderti a

‘presentarsi,
che

grosse

li. piglieremo -a- fucilate.- Se leggi nei. giornali

comilive ‘ si costituiscano

credere; forse si potrà. sperare di
"o

in Capitanata, “pon

i

0

ci

.

SETTE

Himno. penso;
:
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. Torroniaggiore, 30 ottobre 1862,
‘a eri due giovani
|
firono. presi dai briganti. e ‘per il loro
ricatto. pretendono 12,000 ducati. Il nostro. comandante fece
prendere i. padri dei briganti, ‘che’ teniamo tutti carcerati, li
fece: condurre. ‘sulla piazza, © inlima ai: «briganti che se. entro. poche: ore. non restituiscono:

gli ostaggi, senza” compas-

sione di sorla avrebbe. fatti fucilare i loro. padri e congiunti.
Con tal modo ‘di procedere, due ore dopo i giovanelti. ricat-

tati fecero ritorno ‘alle loro famiglie. e
XXI
Da

i

II

€© Torremaggiore, 8 novembre 1862.

li « “Teri “quaranta. soldati, un

capitano , un luogotenente, me

‘due carabinieri vennero massacrali dalla. banda Caruso forte

È
«

E

a

t

i

-

IV
‘di

:

ar

200

briganti; oggi

sima ‘forte

NON

DRIGANTAGGIO
in un

altro. attacco ‘contro

Ja: mede-

più di 300. uomini; ‘rimasero morti quattro soldati!

| sî' aspetta che domani entri in' S. Paolo forte ‘di 500 uomini,
è colà ‘entrata; massacri

la ‘compagnia ‘colà ‘distaccata, che è

‘ appunto”. quella del -55.° fanteria. comandata

dal

capitano

-Manovello, che questa mané veniva‘ aggredita presso il paese .
ove. perdelte in combattimento i “suaccennati: qualtro uomini,
. T briganti si fanno ‘orgogliosi’ di' tanti successi, e. non mi fa
‘meraviglia . ‘che: questo piccolo esercito di. assassini tenti un
‘momento :0 1’ altro ‘entrare in Torremaggiore. ed affrontarsi
- colla “pochissima truppa che è ‘qui ‘stanziata, -non:: esagero;
. una misera compagnia ,. trovandosi le altre: ‘del. battaglione
-. distaccate nei varii paeselli. Vi*'sono dei: giorni. «che, questa

- pure esce.in ‘perlustrazione - ed ‘allora non’ vi rimane che la

“guardia Nazionale, fatta segno. dell’ odio: briganilesco. Siamo
“in una: condizione. assai triste; ‘avvi più briganti che soldati.
«Il giorno 14 vi sarà-la. ballottazione. dei coscritli questi ani zichè: presentarsi si fanno. ‘briganti »i
E
:

dA oa i

si n ca© Torremaggiore,

@ Ti do' Dia ‘dettagliata

17 ‘novembre

1862.

la. narrazione del ‘fatto del .6 cor-

rente. Un ‘distaccamento del 136.°: fanteria (credo la 1° com:

— pagnia),: forte di 47.. uomini, “compreso. un. capitano; signor
Rota, un: luogotenente, signor ‘Perini, e- due - ‘carabinieri perlustravano. nella vicinanza. della masseria Mellanica, tenimento

di: S. Croce (Molise) poco . distante. di. qui; “quando - ‘ad iun

tratto vennero soprafatti dalla’ comitiva Caruso, forte. più di
200 briganti : a cavallo, quest’ullimo. accerchiato il drappello,
.

‘ gridò. forte, ‘invitando i ‘soldati .Dapoletani ad ‘abbassare
le.
armi che. “sarebbero: stati . risparmiati. Gran :numero. di
questi

. appunto componevano : il .drapello questi infami’ risposer
o.

«alla -chiamata ed - uscironò dalle. file dirigendosi-ve
rso i- bri-ganti.. A questo: tratto diÈ perfidia P infelice
capitano: si vide

4
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perduto, in ‘suo >) comando non aveva efficacia su quei
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mise--

rabili, pure, facendo animo ai pochi: rimasti, combatterono da
‘. leoni volendo così vender cara la, propria vita. Ma che valeva un pugno d’uomiui a fronte di una banda d’ assassini,
avidi di sangue di soldati italiani ! Quegli infelici dopo molte sevizio: farono sagrificati, il capitano fu arso: vivo! Il luogo-

tenente;

più fortunato ‘del’ suo” superiore, ‘moriva: ‘con

una

‘tradiniento, poichè” Non -“incontrarono affatto nelle: idee dei
briganti e per ‘conseguenza’ poco ‘dopo vennéro - purè! ‘triici8 |
dati ‘è ‘solo risparmiati otto ‘o nove, che i briganti” tolsero
seco” “auméniando’ così la ‘loro comitiva.”
« L'altro giorno uscì da :S. “Severo” una” ‘colonita» forle* di
‘3800. uomini tra. cavalleria, bersalieri e. linea, ‘avéva.-con. sè
due. cannoni. :Il brigantaggio | non: può essere; "distrutto che 3
v co. ; molle. forze: ».
Aa
dates
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iaLucera, 42 dicembre. 1802. Do
n E Ho. ‘cambiato. ‘stanza, sono come© vedi, a: Lucera, ‘iLi
gantaggio, sempre, lo [st0sso: ».
INI
5

vi.P Nodera,. i febbraio. 1862:
Ti sarà riclo- il pericolo corso giorni ‘sono ‘dal generale
Laniarniora; ‘mentre .r'ecavasi solo - agli scavi .di ‘Pompei, ‘solo.
dieci:minuti ch’egli fermavasi fra quelle - rovine. cadeva ine-

vilabilmente : nélle’ mani: del ‘capo «brigante Pilone.: Noi vi
fummo: ‘prima; ‘ma: senza : nessun ‘incidente; . bisogna. ‘che i

generale vi fosse aspetlato, : ed.il” colpo: era ‘premeditato.
«& Due: ‘compagnie

: ‘del..nostro reggimento - giornalmente

derlustrano quici ‘dintorni‘in-tractia. della! ‘comitiva Pilone. ?:
Ne .Lasciammo

i ‘briganti in Capitanata ,. ne” troviamo: “altri

in serra: di Lavorò: N
reoeii,

.
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In. altre. provincie, in “altri ‘luoghi ssì ripetevano i ‘medesimi

fatti, Je medesime scelleratezze, . i medesimi errori da. parte
di coloro. che. dovevan reprimere

il brigantaggio. ‘Onde é, che

gu quei: fatti non ci distendiamo più: .avanti;‘ rifaccendoci
‘piuttosto : alle.ragioni che li. producevano.. ST dal principio
“ di questa storia noi. abbiamo ‘accennato a queste. fatali ca‘gioni; od ora ‘vogliamo ‘ servirci del giudizio del Saint-Jorog,
l che. ‘a «quelle. cagioni, accennando,

dice:

i

uu

.«.La prima, precipua; ‘maggiore delle. cause” che. più ab
° biano influito ed. influiscono. “tattora almantenimento del brigantaggio, ‘in questa zona specialmente, - è l’attuale: limita-

zione. della -frontiera.. Volerlà. provare con’ “sovrabbondanza
di parole sarebbe - un portar vasi a Samo o noltole ad Atene!
‘+ Una) volta: chela bandiera tricolore sventolasse in Campido-

glio; il’ brigantaggio non

potrebbe ‘più

esistere in questi

paesi. Vi: ‘rimarebbeto - sempre alcune: frotte di ladri, ma:
‘queste’ più che' coll’i impiego della truppa, sarebbero annien-.
. tate da una occulala, astula e-solerte ‘polizia. D' altronde l’esistenza dei ladri nelle foreste ‘di Fondi, diSora:/di CasaJallico e Terelle, e nei.monti ‘di. ‘Roccaguglielmaj Cesima,
Pizzuto, . Cervaro,: S. Elia, Marauli, Pico, Paslena, e’ Crimpo-

dimele data ‘da’ ‘secoli; e- dal: sellecento

in poi (non. parlo —

-. di prima ‘perchè era cosa allora’ generale)

chiunque

avesse

. dovuto percorrere la:-via. montuosa che. da Capua. mena: a

S: Germano, lo faceva, coll’olio.santo în tasca; come- dicesi
volgarmente. ‘Allora: si chiamavano -fuorusciti; venturieri, oggi”
‘si difebbero. reliquie di briganti. Ma è tutta. la stessa roba;
sempre ladri! Null’altro fuorchè ladri!
:
:€ Del resto anche i briganti: odierni; così ‘come si trovano.
al di là.della frontiera, malsrado- la :‘vernice’ politica di cui

si vogliano .intonacare, non sono che - pretti- ladri ‘e: «della
specie la più infima

e’ brutta. ‘La loro missione: non è che

: quella, di spargere. il terrore’ e Jo spavento. rubando. ed
in-
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cendiando. Voler :loro. dare..il carattere. politico «gli è conce-.- i
dergli una qualità che. assolutamente non. hanno. Nelle loro.
‘ invasioni gridano, è vero, a tulla gola, viva Francesco II;
‘ spezzano ove il trovano il Titraito di re Vittorio Emanuele
Je. quello di Garibaldi, portano seco un cencio. qualunque. a.
guisa di stendardo, purchè. non sia né verde, nè rosso, quindi.
tutto. fa:loro pro, lulto‘ intascano; senza distinzioni ‘di ‘par->.
tito.‘ Dagli scritti del Mazzini, appartenenti al, repubblicano,
cal breviario del. prete, e all’amuleto del ‘Borbonico, purchè vi sia un frastaglio d’oro. o:d’ argento,-{utto è. buono, lutto .
divien ‘preda. delle loro"mani; Intto nascondono. in | $acca, e
‘per essere catturati basta ‘aver fama di danarosi.:

-« A Monticelli, ‘si rubò: ai creduti liberali ed-ai. conosciuti. ni
- borbonici... «Fra-i catturati d’allora a tutt'oggi; se si eccettuano
i. fratelli: Cerroni ‘di: Civita .d’Antino,.il.De-Marlino. di Viticuso,
il Canali di- Cervaro, e. pochissimi altri, .il resto.o non.ave- vano colore. politico ‘od erano in odore di. ‘borbonismo. . Mi
si obbietterà forse che essendosi delto che. Francesco . Ilac“| cettasse la cooperazione ‘ di - .Chiavone -e :lo. sovvenisse : del
. proprio. ‘danaro; arruolasse e pagasse Tristany e la sua banda, .
si: avrebbe ragione. di ‘chiamar.: politiche ‘ quelle. accozzaglie
di briganti di. cui. vi parlài tanto più che io divisi:il brigan- i

taggio in comune e politico; ma ciò faceva

appunto . ‘perchè ‘

‘il ‘mio lettore ssi. persuadesse: che non. tulle. le: ‘bande. .com. battono per..il:re. decaduto, e che’. in - ‘quelle. in ‘principal |

‘modo ‘della frontiera assumevano ‘uri. caraltere . politico. per
le eccitazioni e. gli incoraggiamenti: che. ricevevano dal ség- —
gio: pontificale,. e_per la. “condizione: delle.. persone che le .

spingevano alla. frontiera, e le fornivano di stipendio, di ve-”
._

stiario,

d’armi-e di. munizioni ; - a mo’ di scarico di coscienza.

‘e per la chiarezza della mia narrazione, la lunga-storia delle
gesta brigantesche ch’ io ho_ narrate, provavano .e convince-.
Vano chicchessia, che di polilico non avevano che il. nome.
- e_l’abito;-ma. che. in fin dei conti non erano “che. piarme di °
ladri. prezzolati, iil ‘cui. .500po. prefisso era. il bottino. .

si
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‘(Lo ‘stesso ex-re Francesco: “conosceva | questo; ‘e ‘se forni

. danaro a Chiavone e’ gli parlò; ©- se “in. séguito le: ‘bande
i ebbero. ‘consigli; ‘uomini e danaro del’ ‘partito borbonico, non
fa già perchè in-essi, e- più: specialmente. ‘poi in Chiavone,
i si‘ ‘credesse. possedere uomini di’ partilo. : -L’aiuto :‘principale. sì, ‘attendeva; si. aspettava: dal di fuori,
ed intanto si aveva bisogno' di-un mestatore- qualunque ; ‘di
un ‘aggitatore, d'un: Aerrorista‘ che” manlenesse il timoré e.spar‘gesse dl malcontento nelle ‘popolazioni, ‘quindi. generar- fa- ‘cesse la - ‘sfiducia’ nel goverbo: ‘nuovo. E fu appunto in ragione

| dello’ scemarsi delle -speranze di uno straniero. soccorso, che
+ Scemaròno” anche” le somministrazioni “pecuniarie. per parte

dell'ex:sre..

°

Vi sì sostitui allora |con°qualche. ‘raccolto

«della |: emigrata

aristocrazia ‘napoletana, ‘dal legittimismo ‘di tutti i colori,e
«di -tatte' le nazioni , e sopratutto. pensò alle più*gravi spese,

|? obolo di S. ‘Pietro. La prima nutriva. sempre > la ‘speranza
di un ‘ritorno-al potere, e ‘quantunque ‘ogni - di ‘’scemassero
le ‘probabilità, ciò ‘non ‘pertanto ‘pagava; il secondo non
‘aveva’ în mira ché di ‘creare. ostacoli, forse” più che all'Italia,
n. alla. ‘Francia, e più “di

tutt’ altro’ per dar segno di vila, “loc,

“chè non è piccola ventura: per.un ‘partito ;. l’altro è “di ‘troppa.
nota’ proveniénza

per: parlarne. distesamente, e si scialacquava

‘come ‘di: ‘cosa che non “costa nulla; ‘e‘così tutti contribuivano
‘perchè ‘il Nuovo. regno non ‘avesseinerementi ; “e. fossero ‘di.
“continuo. agilati ‘i popoli, inceppati nell'opera di risorgimento,
follemente sporando da: ‘questo |sataclisma. la. propria cristane.

razione:
0)
‘Il:tempo. ha ormai.
(
sehiarito, cone ele costoro Speranze siano
s
andate fallite!
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“Un sol omo ‘di colore ‘politico |in questo * “vasto” “dramma
si è ‘ presentato sulla ‘scena: Borjés!” ‘ Cosa” pensasse. ‘costui’

dei ‘sedicénti ‘partitanti “del Borbone, io lo dissi, e lui ‘stesso
“il lasciò scritto; Se il diario. di°. Borjès: dovesse. ‘cadere sollo
“ gli occhi dell’ex-re, non'sarebbe certo cosa ‘per ‘lui’ conso-'
i .lante lapprendere. che in tutta la. traversata dell’ardito spa.— gnuolo-per l’ ex-règno; cioè, dalla‘‘spiaggia. di Brancaleone
alla Lupa, sopra Tagliacozzo, “un sol. partigiano” si è presen‘fato ‘ad. esso, il resto, erano: ‘o ladri‘o assassini, 0 stupidi, ‘o
“feroci; che. “di null'altro s’inleressavano. se non

del bottino ; .. |

‘ al quale. ‘ovunque davan. ‘opera gridando. il nome di Fran‘cesco,. come. salvacondotto per. «poter. rientrare. liberamente

‘ nello stato papale.

|‘.

.

i

Non è ‘perciò ch'i io ‘intenda. ‘negare recisaménte. r ssisidnza
° ‘di un “partito , Borbonico. in “queste provincie, desso vi. è, forte
e. numeroso; :€ segretamente . lavora, ma la. sua. propaganda

2: riesce ben. poco. nella. campagna, pula ottiene: poi nelle v
n città...
- Se. ne. ‘ha. una: ‘prova ‘ malrialò ‘nell essersi ‘costantemente
osservato, ‘che ‘ovunque i briganti abbiano. tentata. un dnva- --.
“sione, non furono mai secondati ‘dalle popolazioni. Esesi
‘‘eccelluano. rarissimi casi, in cui. 0 ‘pochi mascalzoni della
‘campagna si vinirono, ‘alle bande: per. vaghezza . di - rapine,o
rari individui di qualche paesuccolo. si ‘sian valse di esse per i
‘P'esecuzione, di. private . ‘vendette, ‘del'resto non pur, ‘an ’esem‘pio: ‘in, ‘quasi tre anni si è “avverato . di città, quand’ anche .

‘piccolissime, ‘che abbian falto causa comune col brigantaggio. n°
Allonfatiato | ‘pertanto, il ‘Borbone

da. Roma,

non vi saranno

più cospirazioni, nè. arr volamenti di ‘briganti colà. “Tolta l’attuale frontiera, sarà tolta la. terra del ‘loro ‘rifugio; e per
‘ conseguenza” dovranno. 0 cessare di essere: o) disperdersi i in
modo, da non.n potersi. più. riunire.

>
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-ccIn quanto alle piccole turbe .di-:ladri che seriza. dubbio

rimarranno nel: bosco di: Fondi e nelle ‘macchie - dei Monti
- Cesima € Moscaso, se saranno perseguitate da una sagace
‘ed-attiva: polizia poco . o nulla potranno fare, e quei ribaldi

dovranno accontentarsi di tenere le alle cime. delle montagne.

Il primo.inverno che arriverà, «dopo. la ‘nostra entrata in.
Roma, ‘obbligherà i ladri a scendere nei piani; e. si ‘coglierà
| l'occasione; si: ‘può. esser ‘certi, ‘che. nelle susseguenti. prima=
‘vere si potranno quelle contrade scorrere - colla - massima si
‘cur ezza.-

RI
La mancanza” di lavoro non”. ‘per poco - infuisce al: mantenimento . del brigantaggio; Le popolazioni di queste. ‘monlagne; N

cui manca ‘assolutamente. il necessario

© senza ripugnanza ‘al briganteggiare

per vivere, si. gellano

spintevi dalla ‘miseria e

‘dallo eccitamento. ‘dei preti, che: specialmente nella montagna.
Sono’ risgnardali come gli. oracoli, essendo il - ‘volgo ‘supersti»
zioso. ed. ignorante.

Arroge

‘che- ta: Vila

‘nomade

di’ codesti

montanari, la impunità che - godono fra i boschi nativi, nella
maggior parte impraticabili, ei .non' rari ‘esempii di omicidii
e’ di ladrerie. che in. colali: luoghi, si commettono , ben poco

li separi dai veri briganti,

e non” hanno

quindi che a fare

n

un. breve passo per divenir dali. 00
ta
N da: ‘lavoro a queste. popolazioni; aprendo . ‘grindi ar- .
i derio” di strade, . .dissodando alcuno di. quegli ‘immensi’ boschi
“che ad altro: “nori “servono. che ad albergai belve :e ricellar
‘malfattori,. @ sopratulto incoraggiando. ‘con ogni*mezzo e .sagrifizio l'agricoltura,

la pastorizia,

il commercio sarebbe certo.

ollima e desideratissima .cosa, e ‘molti

contadini : per ‘ questi

. vanlaggi si ‘asterrebbero dal’ giltarsi! al'brigantaggio. Ma in
| questi: paesi vi è una difficoltà da ‘superare, che: sta nel governo, , il- quale ne. potrà paralizzare. le. ‘conseguenze ‘sol
quando. cesserà di ‘essere: uno Stato del
papa. Questa difficoltà, i insuperabile ad. umana toria, sta nelle

x

LL LIBRO TERZO.

GU

“Ni

:

qualità. del ‘stiolo. di. queste. montagne. - Da Civitavecchia. a.
‘.Gaeta,.se.ne eccettui pochissimi tratli, l'occhio non discerne.
che massi enormi di terreni vulcanici 0 monli. di durissimo
macigno. : Non quaranta aere. di terreno. coltivabile, non un
albero fruttifero, ‘non un. vigneto, ce nella massima parte non,
cuna quercia, non un arbusto. Tutto è: arido, e la più grande:
estensione. di queste. manca perfino. di quel - poco, fil. d'erba,
‘che’ sarebbe necessario . al pascolo di un. armento..
t
«Se la terra della pianura -è ridente, ubertosa ‘è ‘ricca oltre "
ogni dire, che gli aranci e- gli ‘ulivi vengono come di per.
“sè a.mo’ delle lattuche e‘ degli spini, la montagna: per, lo
contrario è sterile e desolata, tetra ed aridissima, -ed è que‘sla una specialità della - natura -dell’ Appennino, sotto’ ogni
rapporto: molto inferiore -all’Alpe, così ferace, pittorica, om-.brosa,

fresca: © grandiosa; : :nella.

sua ‘orrida. bellezza,

diffe-

—

«renza. di suolo, di grandezza , ‘di aspetto edi. ricchezza già
‘stata sludiata:-ed-annottata'dai più insigni - corografi.
» Che fare in tanta desolazione? Come. vivere? so
ai
. *Per-lo*passalo, durante .il governo . borbonico, i popoli di
— questi” monti, non appena” l’aria: intiepediva. ‘solevano - semi
“grare-in .Wiassa sul. territorio della «chiesa,. e- quivi--sino.. a
tutto. settembre, e' qualche :volta fino al 15 ottobre, ‘attende-.
‘ vano ai lavori campestri. dell'Agro: Romano. Finito l’annuale
lavoro, ritornavano. alle. rispettive capanne; divisi in compa.
gnie, «ciascuna. delle : quali aveva; un. capo, “autorizzato. dai
. proprietarii -delle terre. che ‘avevano :lavorate, a somministrar
. loro ’ sussidi. durante ‘inverno -in.-caso. d’urgente bisogno;
‘ oltre alla. ‘caparra od ingaggio. per l’anno venturo; che’ ‘prima
i di. partire- per ‘le patrie montagne a ciascheduno si pagava.
* Con questi.sussidi; e col risparmio che -si era falto durante
È il lavoro;. le. famiglie. vivevano sitio al venturo marzo,. e poi

‘ si:riformava "da capo.:*

DE

°
i
°

.
.
-

»

«Oggi pure. l'emigrazione. avviene o sulla stessa scala, ; ma i
.
ta
i ‘quando siamo :al ritorno, è ben cosa diversa.
.

Si.é saputo “da

molte

deposizioni di. briganti. ‘arrestati. nél

- 1861,70. presetitatesi; nel:1862, che finiti i-lavori,. ©. quando .
- riuniti insieme, come .è ‘ordinario’ ‘costume, tutti i. montanari
napoletani attendevano i loro!. capi »‘che. portar. ‘solevano. ad
com

|
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essi la: caparra od: ingaggio per ‘Janno. vegnente, per quindi n
avviarsi ai’ propri. focolari; si. presentavano ‘ invece 0 ex-sol*
dati borbonici "0 ‘gendarmi’ papalinl' vestiti ‘alla: borghese, per
intimar. loro di recarsi a. militare con. Chiavone' per “aiutare
“Francesco ‘II a ‘risalire sul trono. In-caso di. negativa si mi“ nacciavano di prigione, è- se: ‘persistevaiio' nel: no realmente

venivano - carcerati, poscia “scortati ‘al. «confine. colla perdita..

dell'ingaggio per' l'anno” verituro..
vd

.

-

.
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‘Lai maggiorr parto naturalmente

‘accettava; , erano Accarez-

- zati, -blanditi'e- confortali con ‘larghe promesse. “Avevano” sei
- carlini al giorno (Li92: 55.). finchè rimanevano “nellò

Stato . i

‘Romano; quattro (L:- 1:70) “erano loro: promessi: appena.
- avessero: ‘raggiunto’ il generale: (così -chiamavano Chiavone).
I sei carlini si pagavano

duraule il loro: ‘soggiorno : a' Roma,

‘che: ‘però si ‘aveva cura di:render breve. il più possibile. Du:
de rante il'vi iaggio, che ordinariamente era:di tre giorni, il soldo

‘ subiva una considerevole. riduzione; «giunti: presso Chiavone
si ‘dava loro più nulla. Chi. vitol: ‘inangiare, ‘gli-diceva, vada .
Tae .se lo-procacci;

e in'ciò dire ‘s' indicava loro il: ‘nostro.

: suolo. -T: condultori ‘più ' conosciuti

clie. ho: già. additati. all’e-

— secrazione: pubblica,.- erano un: .tal'. ‘Piccirillo, » éx-gendarmé
— borbonico, il quale‘ sembrava il. ‘principale ‘agente del partito arruolatore, ed'i nominati :Capuccio, De-Antonii ‘ed: un
“ quarto ‘che =si faceva” chiamare il caporal - Peppino: Costoro

‘ conducevano inuovi liriganti -per- le: strade: direlle;

senza.

punto curarsi di occultarne. le: “mosse. se: incontravano. pat:
tuglie. papaline. ‘0 gendarmi: : È roba di Chiavone, si diceva,

che.va ad aiutare UA re.o di Napoli. 00 ‘erano. lasciati , passare.

> liber amenlte::

La
vita chio. menavano, fiichè ‘erano conn Chiavone, in cat
tesa di qualche: spedizione, “era miserrissima e di molto sten-. -:

tata. Quando non poterano. rubare, avevano’ pane nerissimo,

a

i
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cattivo e’ ‘scarso,ved in mancanza d’acqua (essendo. ‘costante.

mente sulle cime ‘dei’ monti) neve per ‘dissetarsi; È ben vero n
che la maggior: parle: di questi arruolati, appena sì’ presenlava” loro il. ; destro, e.dopo vedute mancar le: promesse, fug-.
. givano; :ma-o per procurarsi 'î mezzi di. tornare:'a casa, 0
per ‘fortunata : combinazione; prima di allontanarsi rubavano.
qualche viaggiatore . «ed. aggredivano ‘qualche villaggio, erano
quividi“sempre.-di: danno. a' noi. Per esempio, la: banda. dei.
duecentocinquanta . guidata :da ‘ Mancini-‘a Luco, si: componeva' per-due terzi di : questi : lavoratori: dell’ Agro Romano; .
‘ arruolati--nel

modo

che. vengo ‘di descrivere:

‘: « Da: tutto' ciò ‘è lecito indarre che queste popolazioni piut:
- tosto-che un lavoro. temporaneo. hanno bisogno di seguitare
‘ ‘nel sistema: tenuto*fin: qui, ‘e quindi è mestieri sia tolta Vattuale frontiera; gl'inconvenienti finora lamentati non possano©

più‘ riprodursi. Collo sparire dell’attuale frontiera: cesseranno
ancora le tasse pel foglio di.via; : e l'obbligo. di recarsi nei.
capiluoghi di provincia. onde. staccarli, cose queste ‘che 'nellepopolazioni rurali hanno. portato: ‘molto malumore. Per cui.
o. nulla:-0 : pochissimo resterà: a carico: del governo; onde.
queste. : popolazioni - seguilino «a -godere del bene materiale,
“come ‘ne-fruivano solto ‘il passato governo. . Sarà: però . indi.
| spensabile ‘usare ogni mezzo ‘perchè l'istruzione popolare si
- introducae.-si0 sviluppi. in codeste. rozze nature; le. quali al.
‘ loro pensare ed.alle opere ‘loro .non hanno: per' guida . che‘
i

‘

<il prete,” l'interesse. ela. più: laidai delle > superstizioni.

.

s

.

ss
‘3, o Fomenio pertanto incentivo, sprone al brigantaggio

iin.

queste, provincie. Meridionali; e: forse ‘più di tutte: nelle re- .
i gioni montanine :di questa Zona, «è senza ‘alcun dubbio l'influenza: del prete, :il quale - ‘interrogato ,. consultato , ‘fatto ar-bitro d’ogni questione di paese e di: famiglia; le sue risposte.
‘sono ‘tenute come ‘parole di -Dio da quei. zolici, «ed. ‘eseguite’

appuntino . e rispettate come se. fossero. dogmi di fede..
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-.Gli: abusi. del confessionale ‘e: dei ‘sacramenti. tuti, ‘che pur
‘troppo. si ‘son’ verificati. in' diverse parti; d’Italia, .‘sono, direi
quasi, ‘un. nulla: ‘a paragone. di quelli che ..qui ‘dal. clero: “si
commettono, sia perchè -se nell’ Italia. superiore. e media è

pur. possibile ‘fare: un:confronto fra‘i sacerdoti ‘onestamente
liberali ed .i:reazionarii, qui: è, inutile. tentarlo , perche. dei

. primi assolutamente non ve ne. .SONO,
ì
-:La fanatica superstizione degli, abitanti” Îi. rende” ‘certi delta

più ‘illimitata. impunità.. Se. nelle ‘altre: ‘parli - d’Italia‘ vi. fu

. esempio, che. ‘qualcuno. per amore. di patria ‘abbia svelato gli
intrighi i. ‘raggiri, le.insinuazioni sparse - ‘dai preti: nella confessione,: :qui è. impossibile che: persona. alcuna lo ‘azzardi. Il
prete. ha sapulo. mutar : faccia alle. cose, G..ciò che dalle: no‘ stre parti ad essi si. dice: «sotto il sug gello della confessione, .
; qui dai preti. si comunica .ai :loro aderenti «sotto: ‘.lo . stesso
vincolo; e si. può: star. certi. che nessuno: ‘romperà. il divieto,
. .traltisi. pure: di cosa: qualsiasi ; tanto esserido” «l'ignoranza. di
‘ questa gente, da non discernere se è il prete, colui che non
: ‘può. svelare ciò. che ‘in. confessione ha : saputo. oppure. ‘essi

. medesimi che .non'.debbono Tidire ciò che. nella : confessione
- fu loro comunicato.

Insomma, la plebe.di ‘queste contrade e

“tal. quale. ancora cela: dipinsero. gli «storici del. 1500, igno- .
« rante, rozza; fanatica, superstiziosa. e. nello. ‘stesso. tempo
‘ selvaggia. Di modo che. se, per esempio, ‘dopo. “aver: .COnNcer=
“tata un’aggressione,.:un ‘assassinio, cib capo :. dicesse :: «Ciò
avrà. luogo ‘il giorno di ‘S.Antonio. » ;isi vedrebbero.i complici far di capello al nome del. santo, rispondendo: Amen.

4: ‘Potrei den dirè
è
di. più. e di assai, più ‘marchiaro, ‘circa

l la.‘stupida

credulità : ‘religiosa : di. questi - ‘popoli; e. ‘citare’ cu-

« riosi. e: disgustosi: esempi; ma. ‘stimo cosa inopportuna il farlo,
co così mi asterrò. di citare. ‘qual: rimedio a. «questa. ‘piaga cru‘ dele sarebbe. ‘necessario , imporoochè non. saprei. trovar far-

“maco. | che violento ‘non ‘fosse,

ei

ie

:
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° Non. ‘ultimo. e non. piccolo‘ stimolo al brigantagggio fu
cd è.3 tattora; ‘quantunque. lievemente ‘migliorata, la mala -e
|. disonesta ‘amministrazione municipale di: ‘questi . paesi, © sia.
per- l'andamento -dell’. amministrazione ‘stessa, : come” per, le .
persone che ad essa. sono: ‘preposte. : SOTUHEOO
IL.
‘Ho -avulo: luogo ‘di ‘narrare come. Giuseppe Conte. si i fosse. i
gellato” alla. ‘campagna: e.’ divenuto: fosse ‘poscia ‘ ‘un’ feroce . |capo-banda per isfuggire ‘alle: angherie, alle. vessazioni: cd. .|
i

alle-ignobili vendette: del. sindaco‘ di Fondi: ‘Questa ‘non:fu

la: sola vittima di quelvecchio ‘liberale, ‘vero: Caligola in mi-:.
— nuscolo, in infinilesimo, in ‘microscopia ; ‘altri possidenti - dovettero rendersi’ fuorusciti e riparare. in ‘Roma per‘ evitare
gli odii della vecchia tigre, Fra :iquesti “si. contano un d’Et-.
tore, i due fratelli Frallarella;, i quali: per. «quanto ‘ si» crede
‘furono quegli’ stessi che ordinàrono. ‘gli; eccidii del Loffredi, L
dell’Altieri e ‘del ‘canonico Bianchi,

1.

+

2,»

Mie,

‘A’ Traetto un: ‘sindaco, già condannato alla: galera, per. de
beralismo. dal: Borbone, assuntà la carica; ‘girava‘col bastone
e prendeva pel ‘petto tutti ‘coloro che sentivano: di‘borbonismo, ‘e li: percuoleva e li. ‘obbligava » 2 rientrare’ | in: casa. a
sole alto, i. i. *
le
cu:
‘ Quello di ‘Pastena ‘accimialava le funzioni di sindaco e d D
. capitano, della guardia’ Nazionale ed’ assoldava’ ‘una: ‘compa- o
gnia di° schierani' per- eseguire . “ogni sorta” di “malvessazioni

pi
‘edi violenze: 5). :
‘A Roccavivi un: ‘Sindaco’ ‘scendeva nella pubblica: piazza ‘e...
malediceva -al'-re, ‘al: govertio:. ‘ed
‘era menalo buono, il: proteggere
0% 0
renitenle: alla leva.
“A Gaeta il municipio ‘mangiava
‘ franchi; stati-dati «dal re Viltorio

‘alla truppa. perchè. ‘non’ gli ..
e tonerè ‘come. suo servo un.
n:
|
mila
sfacciatamente quattro.
Emanuele per. essere erogati.

‘a ifavore: dei. poveri: di quella’ città. infelice.‘ Commosso'il
‘ generale’ ‘Govone: ‘delle. accuse ‘che ‘si ‘andavano gridando con>
— troil’ ‘municipio, domandò . a ‘ questi. le liste dei poveri. delle
diverse. ‘parocchie

e: la: ‘cifra delle: ‘elargizioni

falle. : : Risullò. ©

- per. provee raccolte e * per: informazioni assunte ;:.che ‘quelle.

liste: eraiio false, cioè, ‘erano ‘vecchie liste dei poveri . ‘che:per

< la maggior parto

erano”. morti: 0° spariti ‘per. ‘cause ‘ignote.
ui

|:
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Le somme: date” erano: fittizie. - Nessuno aveva. “percepito -un grano. ‘ Disgustatò il ‘generale. Govone.. per tanta --immoralità
0° ‘sfacciataggine; lasciò cadere... qualunque ulteriore indagine,
rifuggendo- dal. tuffare. le. mani. in.simile» fogna: e temendo di

scoprire più schifose laidezze...

:

i

:“A' S. Vincenzo-il. sindaco- “mandava; ‘in ‘occasione "della
leva: del 1861,. ‘una: ‘intimazione. a tutti. ì ‘montanari dei din-.
torni ;-.così espressa: -IZ: re vuole dei soldati; guai a-‘chi
non’ ubbidirà* alla: chiamata... Tutti. i. ‘ parenti. -dello iscritto renitente. 0 fuggitivo: saranno +. imprigionati , ‘ arse..le* loro : case,
încendiati: î-ricolti,- ecc., ecc.;; ed in questo. modo in quel
‘paese già ‘abbastanza ‘reazionario; egli rendeva odioso aai. suoi

° amministrati il governo. ‘alluale.:
«- Entravano ‘i briganti in. Civita di Antinò;. ‘ma. dl sindaco
non se. ne diede: per inteso. .Lasciò che a tutto . loro agio vi”
| SÌ trattenessero tre ore, ‘callurassero i fratelli Cerroni, schia. mazzassero,. bevessero;. e‘ vi fu.chi. asserì cche: cogli stesso Ad

i

n loro compagnia» ‘bevesse.. i
8
Fu aggredito Campodimele, bastava. ‘an. lumicino = che si
“ mostrasse: da una finestra | ‘(segnale già ‘concerlato) : per .av- o
. vertlire la truppa che-si trovava al piano e poco lungi. Ma
. il sindaco» non .se-ne curò..più che tanto, e fu. un contadino

- dei dintorni: ‘che il giorno appresso fece: sapere

all’ ufficiale

comandante. il: distaccamento,-che ‘i ‘briganti: erano entrati
‘ in paese e vi avevano derubati. tatti i. fucili della‘ guardi
Nazionale. e)
i

‘Il sindaco di Cardito eccilava. Centrillo ad entrare in “paese
per. prendervi - i fucili della guardia Nazionale...
o

I segrelarii dei°municipii facevano” peggio. A Casalvieri si
| ficevano - ‘passaporti : falsi per ‘:favorire : 1’ emigrazione - degli

‘inscritti alla-leva. A

-Pico il. segretario: rilasciava. delle - rice-

vute per ducati sei, promettendo di fare: ogni : suo possibile,
onde il. figlio del pagatore «non fosse ° costretto . ‘a

marciare,

quando _vi--fosse - riuscito ‘serebbe restituita la.' dichiarazione
_con quell’altro ‘complimento : (regalia) che sarebbe; ‘oreduta
giusta,

meritata. ed equa.-

“A.Santo: Padre si favorivano” apertamente i,briganti,
marie

dando: loro: i qanari del Comune, notizie e viveri...
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GA Cardito: iL ‘cassiere ‘pagava . spontaneamente ducati. cinquanta. a;-Contrillo. »,A- S. ‘ Giovanni. si negavano.. ‘quindici .
ducati per. la festa nazionale, ‘poco. ‘dopo. se ne sborsavano ..
- cento.a Chiavone; ed. un ‘mese. più; tardi se ne > pagavano: ‘altri
- duecentocinquanta].
0

: È. bep vero che. tatti: costoro (tranne. il sindaco segretario
di Santo. Padre, che avutone sentore: fuggirono. sul pontificio) ©

* vennero. arrestati. dalle. truppe” e rimessi al potere giudiziario, ..
..ciò non toglie che le male arli'.e la ‘cattiva. amministrazione muvicipale ‘di - questi, paesi non: andasse. alla. :peggio e’ fosse fomite: al brigantaggio in molti, il ‘malcontento in. fulli.-Ciò
che poi il. polere . “giudiziario ‘facesse di. tutti: ‘coloro ‘che al ‘.
suo. tribunale venivano > deferili , io 1” ho, già: ‘detto’ prolissamente. nel secondo. capitolo. di questo studio, é formerà .0ggello di- qualcuna. dolorosa. considerazione: ‘in appresso...
i
+ L’improbità ,: a perfidia”. e i disonesti ‘artelizii dei, ‘muni- i
‘cipii. ‘non..si arrestavano : qui. Una. guerra -. sorda ,: occulta ,
— maligna, incessante, - era ‘diretta contro alle truppe ‘di presi--.
‘dio nella maggior parte: dei’ paesi di questa zuna. - Ufficiali
. superiori e subalterni valorosi; integerrimi, assennali, eran © |
‘+ fatti segno’ d’ogni. sorta’ d' accuse, e perchè queste fossero ‘- più difficili. ad_ essere verificate e smentile si. aspellava, per .
muoverle che l’accusato fosse: partito dal presidio. ..
So
. Ora. erano. mancanze di moralità, ora. abusi. gros, di po
E tero,: ‘ora: .dispolismo assoluto..
SIL comando. della zona di frontiera ebbe ‘sempre, “non” un
caso, eccettuato,. ‘il ; piacere. di constatare. la falsità - di ‘tali
caccuse: e la. perfidia. ‘e le arti maligne di. chi le ‘aveva. ordite,
‘e. per le. verifiche stesse mandò. ufficiali «superiori di altri:corpi

chiamando: più -volle . a. sostenere

le. ragioni dei. riccorrenti.

‘sindaci -di altri Comuni. od :impiegali di ‘prefettura. Si posero
I - anche .in: ‘confronto. i sindaci accusatori ed ufficiali; ‘accusali ; dinanzi. ai «prefelti,: ‘coll’intervento ;; di. un: ufficiale : superiore.
Forse era. troppo :‘concedere. all accidia: di. quei. ‘malevoli, ma
* d'altronde. non altra. strada si; | presentava . per.. isradicare . dl
Do malvezzo ‘di: accusare ‘4, torto e.a ogni piè. sospinto. .

Ii ‘municipio

. di Pico si. è

mostrato il -più. accanito. e ilo

i “più bravo. accusatore, €@ scolà. ‘appunto ; ‘ove, da: ‘truppa, chia-

48600
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* mata. a ‘tutélare’ lè. ‘sostanze e la’ vita‘ ‘dei cittadini; maggior-

“ mente. esposte ‘a “danno per la” ‘vicinanza della frontiera: Dové :
a troppa non. ‘risparmiando’ fatiche” e ‘disagi con ‘sorprendente .
callività e abnegazione” ‘compieva la’ sua © ‘missione , “quivi era

esposta a maggiori. calunnie” e persecuzioni, ‘e’ sia: giustizia
il dirlo, ‘queste, più: ° di'soventè.- ‘lanciale ‘dal: ‘partito sultra-li- berale;: ‘per ‘amore; si diceva, ‘delle’ ‘franchigie. cittadine, clié . non dall partito: borbonico. In sostanza ‘ non “ad ‘altro scopo ©
ordite che per. ottenere libertà di'‘agire; in modo - ‘che ‘di
poco” spazio, ‘concedendola; - sarebbe distata l'anarchia.”

1*Nella

occasione: che un libellò* incoricepibile lanciato: di

un’ assessore “del municipio ‘di ‘Pico’ contro uno specchiatiz“simo: ‘ufficiale. superiore’ del 43.° di fanterià; fu ‘completamente ”

‘smentito - ‘col’ concorso: di un altro” ufficiale” superiore. edi un —
Ì

consigliere di. prefettura’; il comandò - ‘generale : della zona si .
. credette ino dovere di- rivolgersi ‘ al’ prefetto. di Caserta, chiedendo misure energiche alle’ a a reprimere s si i vergognoso abuso.

© Deli ca
i

DEo

* Sitbilmente fa: poco:) dopo praticato, ‘quando “dallo. stesso :

municipio muoveva ùn accusa ‘vilmente bassa‘ contro un ver
chio, onorato: è provetto” capitano ‘del*6.°: fanteria,:la. quale;
‘ comé - l’altra; ‘Veniva sventata ‘mediante ‘verifica ‘ fatta: colla‘ codperazione’ ‘del : ‘sindaco di. Lenola. ‘ ‘Ma l’autorilà civile ri-.
Spose: aver. ‘rédargiito’ ‘severamente’ îl' municipio di Pico, ma
* non ‘credere sessere La ‘6080. “meritevole ‘ di cudteriori” ‘misuredi Ì

rigore. (Pn
-

dati

io

Lo” stato a” issodiò” pose: n° ‘argine’ a: tali ‘sconcezie; ma

intanto” ‘ognun ‘vede’ ‘quale. impressione - abbia potuto: destare
‘nelle’ ‘menti’ gole’ ‘ed’ incolte’ degli. abitanti: di quei ‘paesi que.
sta. guerra: ‘municipale- contro: ’ esèreito. ‘Italiano; 'e:la impunità che ne godévano gli ‘autori; e come’ ‘di tale” impressione

‘ne usufruisséro i mestatori,' gli. ‘intriganti “@' ‘gli ‘agenti’ dei

o contrarii partiti: ‘Che È ‘dire. ‘poi della dolorosà' sensazione ‘che
. quelle; accuse” e quei bassi. raggiri ‘hanno. dovuto per ‘neces |
e

na
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sità. far. sorgere. nell'anima. «di quei prodi. ufficiali che. ne fue
‘ rono. bersaglio, ‘vedendosi così. amaramente. retribuiti dai rap-.
presentaniti di questi. stessi :‘paesi, che essi e. i loro dipendenti. .
« con. tanfa . fatica. e .con. costante. energia - avevano.

a. più ri- .

- ‘prese salvati - dagli incendii, dai sacchegggi. dalla rovina e dal.
disonore!
. Dopo tutto ciò, che posso io ‘af Sgiungere per. “descrivere il
“falso e riprovevole. andamento ‘delle. amministrazioni munici- pali?

Quando siedono -nei consigli

°

dei Comuni womini- come

quelli. da me-raffigurati, è. ‘ben ‘ facile ..lo intendere,” come il
| disimpegno della, cosa. pubblica: ‘cammini!.. sl
co
.-La libertà - dala. ai Comuni tutti ‘;d’ [talia «di ‘amministrare .
“sè stessi, nel: menlre: sarà. fonte di, prosperità. edi. “dovizie.
municipali, per:la metà. della.. nazione nei Comuni napoletani
nulla’ ha. potuto. ‘produrre di. buono, : ed invece: è :“fomile, di
|
‘malcontento .nelle popolazioni per. le. imposte: cresciute, a:di-;
‘smisura, e- specialmente ‘per quelle: sui- generi ‘di prima, ne:
‘ cessità,; le quali .in talun. Comune: sono veramente. enormi..;
‘Intanto: non. un ‘lavoro di. pubblica, utilità, inon.. Un -incoraggiamento ‘al commercio .0 , di. comodo- ‘alle ‘popolazioni’.
viene ‘eseguito. Le, somministranze

militari a. malincuore,

e

e reticenze; mal soddisfatte; ci ,ristauri. alle. i
dopo. mille: raggiri

casermé,. occupate, dalle truppe, 0 mai 0° alla ‘peggio. ‘e:00n,
«visibile ‘ripugnanza_e. malvolere- ‘eseguite. Ad ‘ogni. -richiesta, :
‘per: quanto, fosse. d’urgenza;. e. di: necessità, sì rispondeva: 0 |
stantemente: Il: municipio: è: ‘poverissimo enon. può : assolutamente: ‘sopperirvi.: ‘ Conveniva quindi. .rivoolgersi ‘alla. prefeltara
s;
ci
per ‘oltenere. anche” Je' più. piccole. ‘cose.
sa
non
Comuni
‘dei
entrate.
.le.
‘Come poi. venivano «erogate

. .prei ben. dire : durante. lo stato ‘d'assedio si scoprirono. grandi

‘ abusi. e. grandi. magagne; ‘oggi ‘non potrei aggiungere ‘verbo.
At Solo. questo. asserisco,: che: le.- cose :sono:. ritornate'.alla
‘stessa misura:in .cui si ‘trovavano: ‘prima dello stato d'assedio,
e:son: d’avviso che se. ‘non: si. trova; modo ..di - attivare. suna
. sorveglianza che ; senza: Jedere le. ‘franchigie ‘concesse,
+ nello stesso ‘tempo. ‘estremamente severa e sommamente < im- ‘
|'
© parziale, ‘non ssi: giungerà , mai a ‘mitigare questa’ ‘piaga; la.
x
sembrare
possa,
— quale considerata. in. sastratlo +. quantunque
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estranea al: ‘brigantaggio, ‘pure avendola’ “dssérvata davvicino
mi sono - dovuto convincere: che ‘nion- per; poco ‘la cattiva am‘ ministrazione' ‘dei comuni ‘abbia: influito --e':tuttora* influisca
sul medesimo. e non di rado’ gli sia è valentissimo sussidiario.

.50 E posto ché sono’ in°“parola. di cose | municipali, “diro
Ca delle. guardie Nazionali ‘ ‘di’’questi. paesi. Voler par-

lare: però‘ della prima - organizzazione ‘di ‘quella: milizia sa-

i “rebbe :un .voler'trovare la. ‘luce: ‘nel. limbo; l’aria. nel vuoto.
Quando ‘le ‘nostre. ‘truppe «furono sparse’ nei : ‘diversi . paesi

‘della zona di frontiera, si diceva che vi fosse ‘una ‘ guardia
Nazionale, ‘ma dove fosse e di ‘quali individui si componesse -

‘era ben arduo” lo scorgerlo. Vi: erano bensì capitani, luogo1 tenenti; ‘sottotenenti; ‘qualche: sergente;- ma militi: no- ‘davvero,
In ‘qualche: ora del giorno; : ‘ specialmente” se‘di: mercato, 0.

quando” si‘ offeriva .il destro; si ‘faceva. ‘prendere un :fucile. al
«primo: ‘venuto, il quale - faceva ©‘una-0: più ‘ore. di sentinella
«in cioccie, *tabarello logoro e: sdruscito ; »cappellone, *‘senza
‘berretto ‘militare ; ‘e’ senza alcun. distintivo , ‘poi :si * aspettava

- che ‘capitasse - un'altro, ‘se non veniva. SÌ chividova. il corpo «di ‘guardia; più':.spesso anzi lo si- lasciava aperto con entrovi

fucili in balia di chi li voleva. -Nel- corso di questo‘ studio
. ho registrate diverse invasioni. di briganti, .i quali entrarono
‘nei paesi,. vi: trovarono: i Corpi. di guardia aperti, :s’ impadro“nirono. dei: fucili, fon. mai : ‘incontrarono: ‘Tesistenza , ‘perché

- militi:mon-viterano, ivi:
-Prima: cura dei’ comandanti. le truppe fa di vedere, se. pur .
._ possibil: fosse; introdurre una. . Specie di organizzazione e qual-

‘che. poco di : disciplina “ ‘in queste. milizie ‘ della: nazione... Il

governo: mandò

ispettori e fucili, e. ‘quando si. principiò dalla.

revisione : delle liste, fu fatto” chiaro il perchè: le cose. "Tossero.

andate. a male...
«; Furono

trovati - ‘ufficiali. che si ‘erano’ attribuiti ill grado.
a

< capriccio, mettendosi - ‘uno,’ due, ‘0.Lire. Ali: “argentei. al berret
to
4

1
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a seconda: che si dicevano. più 0: meno. liberali, perseguitati
dal caduto governo. Costoro‘approfittando di quei primi tempi. . °
. si erano appropriati .il comando -del rispellivo. Comune: move o
i più esercitavano il più: ‘assoluto. dispotismo.
i
du
© Era una. rappresaglia continua contro coloro ‘che’ avevano.
rivestito cariche sotto ‘il Borbone,: 0: si. credevano : ‘a questi
‘affezionati. Ogni: angheria, ogni. -SOpruso, ogni. :vessazione,
‘ogni violenza, ogni ‘dispetto - «che fosse fallibile,: senza: scru=
‘ polo, senza pudore, anzi.con.non celata. ‘compiacenza . si-fa- 0
ceva. S' imprigionava, ‘sì. taglieggiava, ‘si batteva come se fosse

‘stata’ la:;cosa. più naturale :“del: ‘mondo: ed. ‘inerente. al - grado
che si rivestiva. .J.più: moderati: si ‘ limitavano ad- ‘accusare di’ + colpe -imaginarie, di congiure, ‘di: “maldicenze ;; «di = minaccie
contro .il: governo i Joro.. ‘avversari, ‘e li. obbligavano, ‘a com‘patire dinanzi. ai ‘tribunali,.;i ‘quali perciò ‘erano -tutti i giorni.
siffaltamente .ingombri..ed. occupati per.queste: meschine: gare. i
°
+ da non poter altendere a-cose.dì ‘maggior. rilevanza.»
“Il grado. di capitano;. poi :in':molti. paesi-era affare edi luz:
cro.per-chi lo rivestiva; ‘e ‘non ‘poche : «volte ; sì: è: verificato:
che i militi, i quali-trascurassero ‘un. dovere ‘od: anche ; per:

affari urgenti vi fossero impediti, ‘non altro «si. avevano. -in_
pena che :di dover. pagare. due, ro, ‘e fino: sei carlini al: ‘ca-

Da ie
"| Ds 7
pitano «che ne faceva sno. pro.
‘organizzazio
Ma
ne
: S'incominciava ‘dunque’, come già: ‘dissi;
‘ della guardia Nazionale: nel maggio* 4861: Non: ho; parole
che ‘bastino: a. descrivere le- fatiche sostenute da «quégli. uffi=.
ciali dell’esercito, che per: ordine? ministeriale furono'mandati
ovunque. per riformare. le Jiste,: presenziare: le' elezioni, ‘e fare
‘tutto ciò che dal regolamento. è. prescritto. Dovunque: s'in-.
‘ contrava

opposizioni, inceppamento,. intrighi, avversione, ‘0C-..

‘culla. guerra. Era ùna: lotta generale, e: di tutti ‘i giorni, alla
‘quale i. nostri ‘prodi. e valenti seppero : ‘resistere. con ‘un :mi“racolo :d’energia. Taluno corse : ‘pericolo: della .vila,. ad alti
. furono lanciati: sassi nelle’ case che-abilavano, e tulto ciò non
| per parte: del partito: borbonico, ma: sibbene- per: ‘istigazione:
di coloro che : a. senso- della -1egg0, 0. non. erano : legalmente.
costituitiin ‘carica; .0 doveveno subire-una. ‘modificazione. -Fin nalmente quando:a: Dio piacque. 1 organizzazione: fa compiuta.
02
>. ©.
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:. «Ma

riusci tutt’altro.- che

d.

perfetta, d'altronde si pretenderebbe

l'impossibile ‘da- colui che: credesse poter ridurre. un
masso
informe in'perfettissima statua, con sole poche volte batler
vi
cvilemartello.
i
e
co PA

(© -<In molti luoghi. si. era ‘abusato della inscienza. nella quale
| per inecessità‘ si :-{rovavano' gli ufficiali ‘organizzatori dei co-

[|

|

-stumi ,.-delle persone-e' delle tendenze dei paesi ove.sì tro-

-vavano' per. compiere ‘l’ufficio ‘a “loro. commesso.

In

tutti»

quei comuni: poi; siccome ‘si- siedevano sindaci, anziani,
as--' sessori e-:capitani di ‘ guardie : Nazionali che si. dicevano li- berali,‘e ‘molti
quali
, come
*d
- ho detto ;.si erano in quei
ei:
primi tempi: arrogata l’autorità,. cosi si. vollero assolutament
e

‘esclusi dalle-liste tutti ‘coloro che.si dicevano: borbonici, fra”

‘. i. quali’
poi una buona metà non si ‘era mai
— «molto -meno affezionata, al cessato governo-,

interessata, €
e per. conse-

guenza‘in moltissimi: paesi-le liste . delle: guardie - Nazionali

‘attive non. riuscirono che “cose. di partito, - senza. che per
‘nulla vi concorressela volontà dell’ ufficiale . organizzatore.
«Più tardi: poi: si vide. che: quei creduti borbonici - riuscirono,

. in buona. parte, utilissimi: militi, ‘sì per.chè
portarono nella
‘ «Istituzio

ne.
una. controlleria atta:a:togliere
- abusi, come
molli
‘per quella-ragionata “opposizione :che agli ‘arbitri
“contrap-.
posero e-.per la quale soltanto le’ istituzioni ‘ tultesi perfe-

: -zionano..-...:.. si

IRE

Dal

i. LI e

DA

lx n i.

“-Speltava allo stato. d’assedio il'miglioramento radicale delle

guardie Nazionali, ed ufficiali generali: - ùfficiali. superiori; e

° capitani, «ed ufficiali subalterni, ‘valendosi
dei ‘poteri eccezionali ad essi. conferiti; ‘nulla ‘hanno lasciat
o. d’ intentato onde

‘raggiungere: lo. scopo .che .si desiderava ; ‘istruzione;
disci-

; plina; vestiario, ‘incoràggiamento , e -sopralulto

revisio

ne ac| curata. ed epurazione: delle’ liste.: In: una. parola
, ‘tulto ciò
‘chesi poteva fare si è fallo, malgrado ‘anche : 1’ opposizione
‘che in questa ‘necessaria, non meno che utilissima
operazione

|

i
| LIBRO TENZO .
SEI
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si è di sovente incontrata;; :@:non.. di fado» pur ‘troppo anche

per. parte di: funzionarii: ‘del governo, che. avrebbero -‘avùlo a
x lo strelto dovere. di fare. tutt'altro.
.* Insomma-sì . è ottenuto “molto; e ‘gli. sconci: rimarohevoli.
‘e maggiormente . lamentati: ‘sono : spariti; Non dirò. già che
siasi raggiunta: la perfezione, ma: valendomi . ‘della: stessa fi-..
ggura.di sopra u‘ata. dirò:- che. dal ‘masso. informe. ‘è uscita.
‘la statua, se non del tutto” ‘pulila e perfetta di ‘forme-e-di. .|lavoro, pur tale da‘esser-considerata come una non indegna > ©
‘‘opera-di arle. Per ciò che- riguarda il morale di queste gguardie: ‘Nazionali,

desso. sì è ‘rialzato ‘alcunchè, ‘edi più hanno

a

‘acquistato. una. cerla fiducia in loro ‘stessi; sia. per:lo esempio
‘avuto dalle truppe, ‘e sia. perchè della esperienza hanno. ap-.
preso: che. la ‘resistenza;: quand’ariche: debole, opposta: aqua-..
-lunque banda e ‘di qualsivoglia numero . ‘forte, è: sempre riu“scita a salvare i minacciati. paesi, ed' è> sempre stata coronala 2
dalla fuga degli ‘aggressori.
- È. qui. espresso’ dovere. di fare-menzione per 1a ‘guardia Na:. zionale: di : Sessa, la: quale: fin «dal principio si è ‘mostrata
“costantemente animala

da. “Vero - ‘amore “pel: proprio - paese, e. o

‘guidata dal: suo ‘maggiore: (al quale:noni è - molto fu ‘confe- ©
‘rita la:medaglia al ‘valor: militare), seppe ‘sempre mantenersi .
cAll’altezza della sua missione; in- ‘modo: ‘che la: tranquillità
> fu ‘costantemente ” mantenuta - ‘nella’ città: e nel circondario,
- senza bisogno: che mai vi .fosse impiegata la truppa.
“La guardia ‘ Nazionale di. Spigno: si ‘è. “levata alla. crino-. n.
ch
i ‘manza di‘‘essere’ una delle: migliori della. zona.
‘»Dessa, ‘sempre animata: e. ‘volonterosa ed. intelligentemente

‘guidata dal suo ‘capitano; ‘non :solo ‘si è “sempre ‘ prestala a |.

“tutte le: chiamate, ma anche senza essere’ chiamata d’ufficio, .
“accompagnò ognora la. truppa nelle: faticose sue: ‘perlustra‘czioni su ‘quelle aspre montagne, ed ullimamente da sola si
- rese benemeriia: di quei d’intorni. disperdendo ‘una - banda di -.
‘circa venti: individui armati,: guidata ‘dal «famigerato - De-Gu-

“glielmi. ‘ La detta. guardia arrestò il ‘brigante Bevilacqua; ‘e

‘chiese ‘a: propria: “soddisfazione ‘ di poterlo fucilare a’ ‘Spigno,
- ‘cosa- che. il comandante generale della zona ben: volontieri ‘

‘raccordò.*
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“La: guardia’ Nazionale: di:.Castelforte. non ‘mancò: mai ‘al-

° l'appello. ‘delle truppe. per: eseguire : :perlustrazioni.: Quella. di
: S. Donato si distinse pure-in: varie: occasioni per. :buona.volontà: e--per: energia; ed<il suo capilano < signor: Tempesta fu
“proposto. dal: genoîale: Govone ‘per:la' medaglia ‘al «valor. mi-

dlitare: L'iniziativa. presa da. ‘quel «distinto ufficiale ‘nella: di-

‘ fesa:-di' S--Oliva;: quando: ‘questo: ‘paeseilo . fu ‘minacciato della
banda: Tristany, è:superiore ad’ogni elogio e.ben meritò la — frase! colla. quale un. ufficiale superiore ‘del. 42.° fanteria, accorso da-S. Germano): ‘chiudeva il’ suo: rapporto. dicendo:

che. îl. capitano Tempesta. si era.compoîtato da veîchio soldato.

Le: guardie Nazionali: infitie: di «Lerola;, di: Rocca, di Botte,
i di: Sante. Marie; di Piscina e ‘di’ ‘qualchè. altro‘ paese; “sep
pero anch” osso” ‘meritarsi. in:talcune: “occasioni gli ‘encomii

del comando generale... SSL

POSE

PEGI

gli

6,9 se il “canto. ‘del ‘divino ‘Dante; ‘scagliato «contro ‘i Simoniaci; ‘ potesse. rivolgersi -ai- seguaci: di: Temide;.io credo che

niuna- cosa -.calzerebbe- meglio: e.:più.a capello, sarebbe di
quello ;- alla; maggior parte.» vdi-coloro che. ‘amministrano . lagiustizia-in queste provincie ; anche. dopo; le; riforme. --...-.
=. Riesce» : impossibile; descrivere ; 1’ andamento dei. tribunali,
Ctanva. tenebroso . intricato‘. «contorto - e- subdolo. Può-il .tutto.
. . riassumersi "così. : L’ amministrazione’ : della; giusti.ia in: questi
- paesi: fu. ‘favoreggiatrice ,: “fomentatrice, sconnivente. alle dlier:

‘ zioni. ed. al brigantaggio.

des

Sali

..Jo::conosco. perfettarnente.. la: gravità “dar: accusa ; che ho
formulata, ma: quando-si. è ‘passato. il tempo; ‘vedendo, «direi
| quasi- ogni - giorno: manutengoli alle ‘diserzioni ‘ed .al Driganfaggio! consegiiati ‘dal ‘poter:militare cal. ‘giudiziario, ‘e da questo. costantementè;

dopo:

pochissimo: tempo, lasciati: picna-

mente-.liberi, ‘quando. -SÌ : ha “assistito al replicato
spettacolo

di. veder. ladri ‘presi col. ‘corpo del delitto e.non pertanto.lasciati” in libertà; quando per delitti - confessati dagli: stessi

n
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‘imputati. ‘nor. sil è. ‘ creduto ‘aver: prove. “sufficienti per. ‘done
dannare'; . io - ‘domando: ‘quale idea ‘si: debba. avere della: giu -.
‘slizia, e. ‘come: ‘dessa: debba qualificarsi, se ‘non ‘nel modo: da E

‘me :poclanzi’accerinato.:.

È

c.
|

o.

“A. convalidare : ‘maggiormente. ‘Il mio ‘asserio, ‘narrerò al
cuni” fatti accaduli : nei .“tribunali di ‘mandamento più ‘vicini
alla ‘sede. del ‘comando della zona di*fronliera, e ‘per conse:
guenza: meglio “e “più ‘dettagliatamente. conosciuti. Seo.
| Belmonté ‘Veniva ‘arrestato dalle: truppe del 43.° «il don:
tadino -Janrielta.*Carlo,f e nell” arresto ‘si rinvenivano presso
‘di-lui nascosti. in. diversi. ‘ripostigli oggetti di lusso ; . monili,
pietre ‘preziose
:
e’ posate d’argento.’ Coll individuo” furono: con.

‘segnali cal * tribunale: gli ‘effetti ‘rinvenuti. Ma- dopo” ‘quindici.
‘giorni. il Jannetta era: pienamente - libero; @ ritornava-alla sua.
“casa con: ‘scandolo: immenso della. intera: “popolazione ‘ del: cir-.
condario ‘di S. «Germano ; che: lo sapeva ladro provetto; Io”
sospettava” connivenle - ‘albrigantaggio ; ed il’ militare aveva fortissimi - indizii. che: ‘fosse. egli: ‘manutengolo ‘di diserzione.

©

A; iogliere ogni scusa è ‘bene sapere che il ‘Janneila; ‘anche
i
‘| sotto “il: governo” borbonico; era: stato più. volte: processato Do .
aveva. già.a ‘subito ‘due condanne> per | furto.
Dale
MAZZE

“Una ‘forte. pattuglia di. ‘bersaglieri del 28 ‘‘aitaglione. sor:
‘tiva una”notte, in, perlustrazione; ‘quando : ‘un bersagliere volosi. a. caso. vide; in una, casa. alla. campagna: ‘alcune: persone.
le quali ‘da una finestra; “alzavano; ‘abbassavano;;. ritiravano,

-

‘ e. di--nuovo. mostravano. un: lumicino.: “Ne, ‘avverte tosto il:co- .

|:

mandante.: della - ‘pattuglia ;. ‘che.-si: ferma. «ad osservare esso
pure.;d’ intofno. a: ‘88.2 Di: li. a poco

lo. stesso: segnale. e:sli

- Stessi moyimenti, si ‘ripetono. ‘su di una collina.ic ii ii.
-Adcun:tratto: si fermano: entrambi: .e spariscono. «La patta= SL:
i glia: ‘allora ‘rilorna-a. passo : : precipitoso. verso -l’abitazione e. la. ©
- circonda.:- Non ‘aprendosi alle replicate. busse ; nè -mostran: ; ©

dosi: persona” zalle reiterate ‘intimazioni

«SÌ “apro. a forza: la

:
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SI

porta, edil comandante, che -era un ufficiale; seguito da al-

‘ cuni:suoi bersaglieri;-sale

le scale,:e dopo :aver fatte molte

ricerche: trova. nascostoin un ‘buggigatolo due preti ed un
.borghesè.
La casa apparteneva

ad uno ‘dei preti, ma era at- -

. tualmente disabitata. Interrogati
non ‘seppero dar ragione per‘chè. si'trovavano..in quella’ casa ed in-quell’ora ‘indebita, al- -

zati e compiutamente vestiti, e. perchè ;in' quella casa remota

e:deserta appositamentesi erano riuniti."
Furono -arrestati e

tradotti

al: poter

—

giudiziario: con un- deltagliatissimo - e. co-.

‘: scienzioso :rapporto del fatto, ‘facendo osservare che ‘i bersa-

.v glieri erano: uscili-in.
quella notte -nell’intento di. sorprendere
‘ una ‘banda ‘di briganti;
che. da un ‘esploratore si era ‘veduta.

‘ varcare il confine .e “diceva.
essere -a-.bivacco a:-poche miglia
‘dal ‘paese,.e che l’azione dei

|

poteva. ben: essere

legalità; alla tirannia: militare!
0
.
- -«Disertarono : da. Pastena dal 43.° reggimento due soldati,

|
‘|

due. preti

‘un: segnale-alla banda suddetta: delle mosse: della - truppa......
. Dopo
tre giorni riedevano tulti .@ tre. al: proprio paese -pie._namente assolati e-gridando,: burbanzosi, all’arbitrio, alla.il- ©
‘‘e:dopo alcuni giorni; visti. i mali. trattamenti a cui nel pon-

tificio andavano soggetti;

abborrendo ..di ‘.gittarsi. allo. sfac-

« ciato brigantaggio,
.si presentarono volontariamente al colonnello del proprio reggimento.
0/0 i

+. Interrogati svelarono che-due preti di Pastena-che
, no“. minarono,

li. avessero. eccitati «alla. diserzione, e li avessero

‘perciò ‘eseguire, forniti di danari,

vestiario, lettere

comen-

.

datizie, nonchè una guida. per:accompagnarli”
sul Pontificio. —
Dietro: richie
del colonn
ello: furono ‘arrestati ‘i. due preti,”
sta
i quali dopo -circa .un-venti giorni. sorlivano liberi, perchè

‘ accusa non constava: abbastanza ti i
vo
‘-.-Un Don: Valente, prete di.S: Germano; che: era-‘stato- per.

lo addietro: un: costante faccendiere nelle cose della leva bor-

‘ bonica,' quandovsi. fece la leva genérale dei soldati » napole‘’tani,ai quali. rinianeva ‘ancor l'obbligo del'servizio, palteggiò ‘
col genitoridi due di quei soldati,e-- promise loro: di fare
avere ai loro figli. il congedo.assoluto; ed. intanto.
ritirava

venti. ducati. per ciascuno . di ‘essi. Ciò risulta:
confessione del . prete esistente presso il Tribu dalla: stessa
nale,” Dicci
<_*

|
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| giorni” dopo: Don ‘Valente ‘consegnò’ ai-due. genitori” suddetti
il congedo . assoluto - pei: proprii figli. ‘Dessi- erano similissimi
per ‘stampa, per. firme: per. stemmi e” sugelli ai. congedi - che
allora- venivano rilasciati dal: Ministero. di ‘guerra, “allora. re‘. sidente in° “Napoli. Ritirò ‘per: questa. operazione. altri «venti.
ducati per ciascuno dei: congedi, secondo. la dichiarazione
dei genitori, -e. solamente. dieci stanno alla. ‘ deposizione -del -.
prete. In. sostanza questa - operazione’ fraudolenta ‘ ‘fruttò ot- tanta» ducati: al - prete, . secondo .il- ‘deposito’ degli * interes‘sali, e per lo: meno sessanta. secondo la. - deposizione ‘del
‘reo. Più tardi i due: congedi: caddero: nelle - mani. del: ‘colon=. nello del 43. “, e Don. Valente fu: ‘arrestato ‘e confessò tullo;.
| dicendo essere stato ingannato da un. impîegato - del: mini* stero, che ‘il Tribunale non’ si curò nè’ punto: nè. poco di:
. scoprire. La° conclusionéè fu questa: I due soldati furono ob- .
‘ bligati al -servizio, il prete restitui: sessanta : ducati e fu - po-

:

|

© slo immediatamente-in libertà, - . guadagnando: così - venti Ki
cati sugli ‘ottanta che aveva. percepito.
In paese si fece grande scalpore di: questo, ‘giudizio barocco, .sragionevole, insensato. Il comando’ della’ zona ne
fece oggetto di speciale rapporto:al- R.-. Procuratore del re,
non se. ne cavò nulla di buono, la. cosa rimase. così.

Un soldato del 11 o ‘fanteria si * presentava; una. sera ‘dopo
la ritirata, ‘al. proprio furiere egli. narrava ‘che:in.una: casa .
in-.quella ove alla -do* del Borgo di Gaeta, e. precisamente

menica” ‘sventolava una enorme -bandicra-tricolore collo scudo _
. di Savoia, erano convenuti -il: giorno stesso. (che €era appunto .-.unà domenica) circa. quindici soldati dell'11.° e. fra - quelli..
esso stesso. Quivi. avevano. rinvenuto -il padrone della. casa,
il quale: ‘ripigliando le fila di una trama già-intavolata, as‘‘sicurava-a

tutti, che quella stessa sera sarebbe. venuto quel

tale: che. doveva‘ condurli.a. Roma, portando .con sè danaro,

. vestimenti alla borghese, per. ‘meglio nascondere

la fuga»: I

.
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i
soldati: che’ così:i dovevano” ‘disertare erano ‘23, ma si ‘sperava
. che anche altri si: sarebbero aggiunti . ‘ad: essi. “Aggiungeva
il:padrone, che/i ‘quattro disertati ‘poche - sere prima (due

dell’11.°:e due: ‘camnonieri) * erano -già.a -Roma;: ove - assici-

rava-che- godevano -un : poco di ‘ogni; bene. Portò- intanto da
: bere:ai. convenuti «con: pane e ricolte ‘in abbondanza, i «quali

-bevettero ‘e. mangiarono, attendendo: gli altri.

Sa cu

“Verso: Je ore ‘sei. «pomeridiane -‘sopragginngeva' il: disegnato
‘conduttore. ‘con .le‘istruzioni nècessar ie: ‘mancavano; ‘solamente

< gli-abiti:.di» borghese per tutti; e tosto nuovamente sorliva: a

; provvederli. :Ma infradittanto” si ‘avvicinava l’ota' della: vilirata
‘5 @-non ritornando. .il- portatore: dei. vestiarii;: fu deciso. ‘che la

“1° conicertatà diserzione. sarebbe

effettuata! 1’ indomani. (lunedì)

x ca .sera. Tale deposizione. fu:losto dal - furiere: riferita ‘all’aiutante:maggiorè; il'quale chiamato. acsè il: deponente, questi i
gli: confermò alla lettera ‘ciò che - - poc ‘anzi aveva . delto;, ag‘ giungendo il nome.dei soldati compromessi: edi più: mini
..«ettagli sull’interno della: ‘casa, ‘non. ‘che. Ì: connolali” del dr
“. drone ‘e ‘della di .Iui moglie...
si
n.
ue: Allora: l’aiutante ‘maggiore; ‘avendo preso ordini. dal gone0 rale: comandante . la zona;.si' recava. alla: ‘casa disegnata, e la
-' circondava: con: forte: drapello,: si”. faceva » ‘aprire; perquisiva- l'interno dell’abitazione, che fu trovalo. identico alla descrizione fattane dal soldato, - ma ‘non. rinveniva il padrone, il
‘quale solamente il giorno : dopo veniva in potere della forza,
e quello che-e più singolare, mediante volontaria ‘presenta
zione. 1
“Il generale: Govoné, allora: radiinato' in ‘consiglio. privato
il luogotenente: colonnello ©‘comaridante l'11.°reggimento fanteria .con ‘altri. ufficiali: superiori, il’capitano “dei Reali Carà-.
. binieri e'lo: ‘stesso ‘aiutante maggiore; che aveva’ fatta la” perquisizione; fece ‘chiamare ‘innanzi a_ sé l'individuo - imputato. i
“di complicità. nella. diserzione dei 23 soldati dell’14.°. fanteriay:i

quali

poco. prima, "dai predetti. «signori :ufficiali

erano

‘ stali. interrogati: ad : “uno, : ad uno, | disaggregandoli . poscia

perchè ‘nessuno ‘potesse riferire agli: «altri © l'esame “subito.

. Costoro,

"complotto;

chi più; chi.meno

avevano: confermato’ I’ esistente

e: quindi: la convinzione

- morale

: sulla

realtà . del.

i
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n medesimo* ‘oran già: ‘entrata ‘nell’aanimo dei componenti iL Con-: Ù
‘ siglio;:!
i;
EE
PIU
Ue
Luvi
poni liga:

A

24
“Soppò

rg,
dare

Fu “dunque. ‘introdotto. I icensato

ei

rl

èd; interrogato; “rispose.

“chiamarsi. Raffaello. Passero, ma; finchè. fu. solo. negò, costan-..
temente: ogni; cosa,: anzi: disse

|

impossibile -“la di. ‘lui. vasserita, l

complicità, ‘perchè la ‘domenica indicata non

era. mai: “stato.

in..casa. -Messo .a ‘confronto: col. soldato, accusatore; ; impallidi ‘
al sol. vederlo ; ‘questi , imperterrito sostenne P.accusa, quello .
i persisteva. nella négaliva, poscia: si: ‘confuse ; infine confessò .
tulto.i Si. chiamarono allora: gli. altri soldati. dl Passero tornò —
alla. négaliva,. ‘ma non. potendo, negare. le diverse, circostanze, :
che. dai soldati stessi. gli. si, rammentavano , finì. col’ confes‘-sare-che.egli.in; ‘quel giorno; ‘era.tanto ubriaco da non com-,
prendere. quello. che

si facesse! Fu

rimesso

al: ‘potere giudi-:

- ziario.- Il” ‘dettagliato rapporto; ‘col quale «si.-accompagnò: al: . :
giudice il carcerato, polevasi, chiamare un processo; «fatto; ma

VOLAMI

8
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‘(a

nulla: valse. ‘Dopo quindici giorni circa, una i mattina, Senza :
avviso preventivo; verso © le ‘ore .9 -‘antimeridiane, si mandò
‘ precetto alla maggiorità - dell 14.° fanteria ‘perchè alle ore

|

-. undici. dello. stesso giorno, cioè, due. ore dopo. ‘facesse com-

‘ parire al cospetto. del Tribunale: gli accusatori “del Passero.
Alcuni: dei, citali. erano: in perlustrazione e. ‘non dovevano. L.
rientrare: che ilgiorno - dopo: ‘quelli che erano di ‘guardia.
furono rilevati, ‘e così in tulto si poterono mandare in udienza |
‘. undici soldati, dra. i quali.però non era compreso il princi-

pale accusatore; ‘perchè trovavasi in” campagna. cc iMa ciò. importava. nulla al- giudice.;. forse. già’ lo sapera |
È che. ‘sarchbe' stato così. ‘Si: fecero entrare futti è ‘assieme nella :
|: sala del Tr ‘ibunale. Il giudice, Ji interrogò-a fascio fra i cla-

| ‘ mori . dei . ‘parenti ‘del Passero ele proteste energiche e cla- .: morose di' costui. -Lo stesso’ giudice: aiutò le
osi venne. alla. conclusione e: mezz'ora dopo il
. pagrialo ‘dal codazzo dei parenti; traversava
| per restituirsi. liberamente ‘alla propria ‘casa
‘Fu ‘a: caso: ‘che un: intelligentissimo

risposte.: Quindi
Passero, accomin veltura. Gaeta +.
in: Borgo. .

bass” ufficiale ‘del: 13. o

| ‘fanteria, ‘addetto come ‘segretario’ al:.comando della zona; ‘si
|. incontrò. in «questo strano spettacolo: ?Ne. riferì subito al'capo
“5 di ‘stato ‘maggiore; il: ‘quale; ‘presi. ordini dal generale, lo
mandò” per informazioni * al “giudice. ‘mandamenlale : ‘Pretende.
. forse. il generale d'imporre’ la sua convinzione. alla coscienza

‘.. del giudice 211...1 Tutt'altro” gli: fu: risposto ; ‘il signor: generale
| non. interide‘-usar . pressione' su'’di- alcurio; ‘desidera Soltanto.

i. ‘avere qualche sohiarimènto; essendo sua ‘intenzione scriverne a.
* Napoli:

FCI

5:

Pi

.

Allora” i lupo si. fece. ‘pecora. Chiese.Scuse. Disse non aver
| egli‘profferita' lasentenza; bensi il supplente giudice, al quale
“erano ‘affidate’ ‘ quelle” cose: di poco “momento! ‘ “Avrebbe rias, sunto il processo e- inviato! «avrebbe ‘al’ ‘signor generale le

“carle relative, Le mandò: diffatti: qualtro ‘giorni. dopo: (forse
«’in-quel.lasso ‘di .tempo'si: erano : compilate). I - processo fu
‘ riaperto, .ma il. Passero' era. ‘sparilo, e finora: non è più. ri‘comparso ‘in: Borgo.

ir

.

ì

“Mi sono ‘diffuso in ‘questi. minuti ‘particolari, per rendere c
- possibile al lettore. da formazione. di un. ‘criterio - sul ‘modo .
LL
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n
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di. amministrare -la: giustizia. in'‘queste; Provincie ;. prima cche

il personale: giudiziario fosse riformato, ‘e pel:quale io: non
‘saprei trovar ‘miglior sentenza’di ‘quella -che il fiero
è sommo

Alighieri
usò ‘contro ‘coloro’ i ‘quali. del ‘Santo: Ministero

‘religione
‘e di Dio facevano turpe mercimonio;
"A

IX.

0...

—.

di .

Lee

> Venne la tanto sospirata riforma, ma” fu: il.- parto . della
“montagna,

ed .a nulla: giovò che a: far dei malcontenti, es-.

“ sendosiin gran'.parte limitataè traslocazioni di mandamento ‘ in

mandamento, -.senza- uscire : dal © limite. delle:: meridionali: -

provincie ;;anzi, ben - pochi ‘uscirono dal relativo Circondario. .

«la -.
E questa -misura. quindi :fu ben. lungi.. dal raggiungere

“meta. desiderata;-‘lanto ‘più. che: con. iscandolo “generale: e de- pressione ‘al: prestigio del: governo : si -.videro.. magistrati più
più protervi uscire dal: mandamento ..dove : avevano
nulli,.i.

in. per entrare
nto
‘sdegno,
:-ta
‘.falta sì’ mala prova e generato
‘ altro con - maggior

grado

e’ più':.grosso stipendio ; quasi. a:

‘premio. della loro ostilità al'governo e della loro.-.immoralità'.

edignoranza Vi ilo

Lia

EU

VEE

ai.

.i soli,
anoed ;i più.
E non si-creda ché i casi narrati?si

salienti che-accaddero.. Ho narrato quelli perchè ebbero, nei

Tribunali di questi: paesi più prossimi alla sede del comando:

del resto rho sol’occhi: gli.elenchi degli.arrestati

del secondo

semestre 1862, :e ‘nel 1.” del:1863 dei. diversi comandanti
e questa zona; :sia-.come. manutengoli :- del bri-.
dellè ‘truppin

perchè. i
“ fantagio," sia.come. fautori ‘di’ diserzioni, ed anche di quegli
‘ briganti presentatesi. volontariamente; dallo..spoglio
elenchi risulta: che: il:numero

dei rimessi «al. potere

giudi-

|
a 151,
ziario pei titoli sovrannarati:in dieci: mesi ascende..
107
dei quali:furono da Tribunali ‘ordinari posti ‘in libertà.
processo ‘. i
‘- dopo pochi. giorni . di “arresto:.-sono:.tuttora . sotto
i...
!‘
nnati
conda
te. furono
le
solamen
sel
e: sette
© trenta
—
e
modi
a
oltr
e,
giudicar
di
‘À questa: fiacchezza.0 ‘corruttività.
0p=
una
che non saprei ‘qualificare, vi. ebbe. pure gran” parle;

|.
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posizioné sistémalica
‘’acerebbe di: molto

.

contro l'autorità: militare, la; quale si
durante

lo. slalo: ‘d'assedio,

in cui. tanto

i

l’autorità civile.come la: giudiziaria - ‘eredetto ‘ravvisare una
lesione” al. ‘proprio potere, “e. lale opposizione si mantiene non

ostante la cessazione dello - stato. d* assedio. : Quindi : il. più
i delle. volte si verifica che negli arresti : eseguiti: della truppa
o per connivenza ‘al brigantaggio, :0 ‘per favoreggiamento
‘. alle diserzioni, si procede: sempre ad un giudizio sommario, ‘il quale costantemente determina la deliberazione dell’impudato.” Quello ‘che. poi è caratteristico .in . queste ‘procedure si

‘. è che'si pronunciano .ognora-le sentenze, -e quindi si met-'

do

:

tono:in'libertà:gl'imputati;, ‘senza: mai ‘Sentire ‘in esame co-:
loro: che..avevano ordinato : ‘arresto; e° molto - meno : quelli .
o che l’eseguivano;: Tutlal più si. ‘sentono in. esame: quei te‘slimonii: ‘che l’ifquisito ha :citali, è. questi; è, inutile ato dirlo, sono‘ ‘sempre’ favorevoli al medesimo;
:
‘To certo :non “intento! far fede-che mai. una: volta. sia ac- caduto’ che:siasi: proceduto agli.arresli cor tutte” le regole
‘ prescrille ‘dalla ‘legge. La” posizione. eccezionale di. + questa
zona: ediil ‘bisogno assoluto-di usare: un certo :rigore; spe‘ cialmente durante lo stato ‘d'assedio, ‘può benissimo aver-oc-.
- càsionalo: ‘ qualche.‘arresto. non: del» tutto - legale. -Ma ciò. che prova: non essersi: dal militare abusato - di . potere. anche’ in
‘queste difficili ‘circostanze si ‘è; the qui, ove- per : ogni più.
n piccola‘ cosa si” grida ‘all’ abuso, : all’irregolarità; al dispotismo,
e:non:solo”si grida ma:si stampano articoli velenosi; incandescenti, idrofobi, “che: certo: non: fanno' onore: al: siornalismo
napoletano, non si sono mai: falli reclami per: tali arresti,
nè: presso. ‘il: ‘comando. del: dipartimento : ‘a Napoli, nè: ad al| trevautorità. E-se sì (éccellua ‘un caso:avvenuto in Pico per

lò ‘arresto ‘del: capitano di: quella guardia. ‘Nazionale, il quale
aveva; in” propria casa; ‘ed .in tempi’ di :stato. d' assedio, “armi
esùberanti ai bisogni "di; legittima: :difesa , -e fra ‘queste.

un

trombone; - pistole non' di- modello,; - sciabole: di. antica, cavalleria. borbonica,

il quale :diede luogo. ad

un. arlicolo: viru-.

lento del - giornale I: Puete,:non-ostante che'il capitano fosse
Stalo messo in libertà dai’ suoi. giudici, ‘che neppure. si cu‘rarono: di: guardare le armi: confiscate; se ‘sì eccellua questo

anno

Tenzo:

o

5oL

solo caso, niun altro. reclamo. fu‘ sporto-:.dai, molti , ‘arrestati, n
locchè. mi. porta a credere che costoro reputassero gran ven-.
tura l'essere sfuggiti, d'impaccio in: così breve, tempo...
n
Quanto questo modo; d’amministrare -la giustizia abbia po: tato influire sull’incremento del brigantag gio e-sulle frequenti
diserzioni, non.è:mestieri dirlo. .A.. porre, un freno. a’ ‘queste,
saviamente. si ‘ordinò. il: deferimento ai. Tribunali ‘militari. dei.
conniventi e dei fautori; ma. perchè l'andamento dei, Tribu- :
nali migliorasse ‘, «sarebbe. indispensabile: assolutamente . ‘che
l’intero ‘personale giudiziario. fosse trapiantato - ‘0, “mescolato . con quello. delle altre provincie, in ‘modo. da. non far marcire.
la parte -buona col contatto della calliva;: ma: «solo, per impe- dire che si tuorvii, e€e che. migliori,, ‘e che si -risani, se, è pos-:
sibile.

'

aetbie

”

SIETE

-

sel

.
.
.
‘

|.
:
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7° E qui. mi par. ‘opportuno . riparlare . delle. ‘guardie, di
pubblica sicurezza. Volerne-.nuovamente e: parlitamente en-.
numerare; gli” abusi di potere, lc. superchierie. -ed-il’.mal co-+.
stlume, è: cosa. anzichè. ardua €: ‘assai. ‘difficile, impossibile. Ò
Cl’'individui che. la. compongono . sono il. feciumo di quanto
avvi di. immorale. e di perverso. nelle: fogne ‘e.nei;spostriboli
i
vr
o
di Napoli...Spr
>
‘com:
si.
dui
di.
- Trapiantare. in altre. ‘provincie, iL Sersonale.
nr
:
Italia
l
pone,-sarebbe un. voler. ammorbare. ed appestare
tera;

il delicato sere.

- dannoso; atteso

e riescirebbe ‘oltremodo

‘ devono
vizio. che. quelle guardie, pressochè. . ognora isolate,

eseguire a difesa “della. morale
opportuno: sarebbe: licenziarle

‘e. sicurezza. pubblica. Il più...

. e. ricostituirie. in. modo. «che. di

figurasse .
vecchio ‘personale non Ventrasse diffatto , 0 vis
. ‘coscieuzioso, se .
minimissime proporzioni,. «dopo.un; espurgo.
o; di quella istituzione, :
“vero e- radicale, altrimenti il prestigi
io a .man--

necessar
ora del; tutto , perduto. e d'altronde. tanto.

‘’.tenersi, non-risorgerà: mai più!
ersamente

-.-.

4 binieri.. ogni |
debbo. dire. dei - ‘RR. “Cara

«Ben “div
t arma: benemerita ‘.
‘“ encomio. sarebbe. minore: al ‘merito’ di.. «ques
--

modo. ‘urbanissimo
ed'insigne. La sua condotta. morale,. il
‘contegno è su-.
suo:
- col: quale, disimpegna. il-suo servizio , . il
©
. Queste popolazioni. nè sono in am‘ periore. ad ogni: clogio
mirazione, e “ben, a ragione, peroeché
La
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iavendo tuttora presente
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do

<.il‘modo vile, dispotico, barbaro e. brutale con cui erano trat. tate dai gendarmi borbonici, ‘non-le parvero che.il servizio

| politicoe l’ordine - pubblico si ‘ possano : tutelare * con ‘tanta
“moderazione, ‘prudenza; e “dignitàdi modi’ come ora fanno i

i

(RR: Carabinieri, 00%
cl
. «Essi ‘per: il: popolo meridionale - costituiscono’ una. delle
|. prove evidenti” delle migliorie alle quali andranno incontro
“coll’attuale sistema: di governo...
0%...
-* 8.°. Non-restami. ora ‘che: qualcheosservazione sulla coope- -

- tazione’ dei- Francesi per-la distruzione ‘del: brigantaggio.

‘ (AL giungere del’ generale Govone in Gaeta,: comandata la
- divisione d’occupazione francese di” Roma'.il generale conte

‘’di Goyon.-Fu dopo

poco. tempo ‘intavolata ‘. una. corrispon-

‘denza fra: il comando della zona di frontiera’ ed il: generale

‘ francese.Ho ennumerato'in ‘altra parte” di questo libro le

|. difficoltà che si. dovettero superare, ‘per addivenire ad ‘una
“specie. d’ibrido .trattato

di ‘comune’ operazione per .la repres-

. sione del ‘brigantaggio. Quasi nessuna: delle proposte italiane
‘ fuvaccettala
dal francese. Si. ammise-in massima che i fran-

cesi' avrebbero ‘cooperato’ perla ‘repressione del-brigantaggio,
ma non' si volle che agissero di ‘concerto; anzi il. generale
Goyon riservò unicamente a sè di riceverele communicazioni,
- e quindidi giudicare’ dell’opporlunità del movimento a farsi
e degli ordini che in' proposito darsi dovrebbero-Ciò
. porctava, che avendosi sentorè da’ uno. dei comandanti dei no“stri posti-alla' frontiera, della presenza - e dello: gglomerarsi

|

di una banda, desso doveva. scriverne . al generale . Govone
“ somandante délla-zona,<il ‘quale spediv
un ‘dispac
acio per
Istaff
‘(perett
telegraa
fo’ non: si-ricevevano - dai © Pontifici) a

. Roma, e. quindiil ‘generale conte. di Goyon disponeva, ma
‘non saprei dir cosa;. perchè ron îse ne: “sipeva ‘più nulla.

“Qualche volta, ‘ma di rado, si seppe ché le truppe francesi
.. Avevano: falta una pèrlustrazione 0 meglio ‘una
passeggiata

militare, ‘senza pér altro :dare’ alle nostre truppe-avviso. Dessi

“non

trovarono mai persona,

perocchè «la ‘banda. della quale

‘s'era: dala notizia, o *era entrata nel. nostro territorio, od
era
«sparita in
altra direzione,

©:
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* Questo ‘slatò di'‘cose “Illogico: ‘ed iiconseguente pfodusse i
‘suoi ‘risultati naturali, cioè; che parecchi distaccamenti ‘ ita:.
diani. e francesi si scambiarono per : briganti e si presero” a. |
fucilate. E dopo un fatto: consimile avvenuto sul confine verso i
‘ Pastena, il quale poco mancò non: ‘ divenisse luttuosissimo, i
le due: autorità locali d’accordo, “questa - volta per - ‘iniziativa
‘francese; ‘ stabilirono diversi ‘segnali di’ tromba ‘per riconoscersi “mutualmente: nei. casi. a incontro ‘ fortuito sulla «fron- 1
Lira.

n

:

“Quando” le Bando” ‘Yenivatio ‘dalle. ‘néstre’ ti apo ‘respinte,
a ‘frontiera, era sempre. libera ed’ aperla,> ed essi si pone-..
vano liberamente” in. salvo nella’ terra ‘papale. Quelle, ‘bande.
‘ poi avvertite “dello ‘avvicinarsi dei “francesi. si scioglievano
‘ momentaneamente per ‘riunirsi poi’ di ‘nuovo con maggior
sicurezza. altrove,

e. spesso, anche” accresciute di numero,

°

. Ciò. per quanto: tiguardava il servizio.
‘In quanto. alla ‘corrisponderiza ho “pure. già. ‘iratteggiato
*questò. tema curioso; ma ci ritorno con infinita compiacenza, -’sembrandomi degno: a interesse storico il saper come irat‘tino. certi: ‘uomini eminenti tra di loro ‘privatamente ‘é ufficial) mente; e se è vero l’adagio, francese: que; de. “style. c'est

* dovere. alcuni Buoni” e. occhi
seguenti:

(a

Sii.

SRIRE

francese per amico,

proverboni italiani , “come i
i

cia

ma ‘non ‘per vicino, "80° tu puoi.

ISEE

‘ Francese .per.| la: vita, ‘Tedesco per, la bocca..
«Di

cani. ‘rabbiosi

non si fece. mai: schiappo. -. i

“SICA; ‘calliva - Vacca,.,- Dio da ‘corte

i

;

corna.

°

I°

iI

sE I

i

‘ir

E :finalmente:.

“©

Nelle. straccie e> negli straccioni ‘s'allevano di; ‘grann bardi!
Le. lettere. del: ‘ generale. Goyon. $ inasprivano, ognora più; ©

‘in: taluna: di. esse ‘mancava. tutlo ciò. che pure: è abituale: alla °
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i galanteria francese; - dimodochè il ‘generale Govone per la
propria dignità' e per onore dell’esercito, ‘si vide obbligato
di chiedere facoltà al generale comandante îl- sesto dipartimento” militare d’interrompere, una siffatta corrispondenza: —
© Erano. proleste continue per, supposte violazioni di’ terri- ‘torio;. o contro: immaginari, arbitrii.: delle. nostre truppe, re-.
ferte al “generale: francese ‘dalle autorità: civili. papaline, e
dal. ‘medesimo trascrille .‘con. quella violenza” ced. inurbanità
di cui, ci. ‘diede. così larghe prove,
senza’ mai. curarsi, di i
esaminarne le. ‘probabilità.

Una: volta, fra Je ‘altre, ‘chiudeva una: ‘sua Tettora. coni que-.
sie ‘ parole, vergale «di suo proprio pugno:. C'est assez!!! si
trattava. di.una. violazione. di - territorio ‘che. ‘poi si. verificò”
‘ non avvenuta. Accadeva che un ‘distaccamento del 44.° nel

‘dare la-carica ai- briganti che gli avevano fatto, fuoco addosso;
uccidesse ' una’ fanciulla di Scifelli, ‘Ja quale per ‘paùra erasi
‘nascosta ‘entro Un‘ folto: cespuglio, ‘ove fu colpita da una palla
‘senz’ essere. -vedula ;: “ed il. generale. Goyon, al «quale era stato
i fatto: rapporto del. caso . dal. governatore. e. dal maresciallo:
‘dei gendarmi. di. Filettino,: nel. Pontificio, serivendone in pro- posilo al «generale. ‘italiano: Govone ‘diceva’ «chela nostra
Aruppa. era - peggio. dei’ briganti, e chiamò da. morte della fan-

= ciulla un assassinio ».

Si domandò un ‘inchiesta. misia di. vifficiali ratiani e fran:

cesì, ‘ma: non sì accordò. -Si seppe: più. tardi. che alcuni uf

‘ciali francesi: ‘erano stali. ‘mandali.. sul: luogo, :‘ed avendo fatto

le più. minute - ‘indagini riferirono ‘ a ‘Roma il. fatto come real-

mente. era: accaduto. ‘Ma il: generale Goyon. non. si degnò

aggiungere parola. al già: dello. Così
le altre: imputazioni. .
‘Solo due a: tre” casi. di Violazione

avvenne, di quasi tulte
; ‘di territorio ‘realmente

avvennero; ‘ma’ ciò fu perchè” j “nostri ‘ ‘ufficiali. ‘mancavano ‘di

buone

carte; e anche qualora de avessero avute sarchbe slato

è assai: difficile per’ loro° di, rintracciare - la” vera e matemalica
demarcazione, ‘a ‘meno, di far loro stessi delle; ‘osservazioni,
delle’ levate” 0° delle: correzioni ‘ ‘sulle carte: ‘antiche ; ciò che.

loro non. era’ concesso: “quando stavano addietro’ ad una banda
0. ‘quando. stavano per invigilare | il confine. D altronde: vera

LIBRO. TERZO”.
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* delimitazione nion' ‘esiste; essa. è ‘più: convenzionale che ma-'

teriale; la ‘linea è ‘ disuguale ‘e ‘serpeggiante: da: non. potersi.

x sempre; ‘ed in ispecie : di notte, conoscére, - ‘e’poi: dico, non -

‘ vi‘ è diffatto:un limite tracciato e visibile, -esso è solo.accen- :.
© nato per. certe. particolarità - ‘di terreno “note ai. ‘soli : abitanti ‘ di'quelle

montagne e: dei. paesi circonvicini.- “Però, .non: ap-

pena le truppe -si--accorgevano di ‘aver ‘ passalo. sil confine
ritornavano

tosto ‘sul'nostro territorio,

e. quindi nmai si ebbe li

a lamentare alcun : ‘inconveniente. :

a

Si fu ‘anche . in. una

Goyoù

di: queste - occasioni | che; n|

generale.

scrisse. al ‘generale ‘Govone; che. ‘gli. ufficiali francesi *

‘non era’ caso ‘oltrepassasserò il ‘confine d’un palmo; perchè
studiavano, ed'anche :perlustrando.. facevano dei ‘tracciati lo-

|

pografici; degli schizzi: ‘planimetrici, delle levate a vista, ecc. ecc:;

istrutti,
“che egli non. sapeva, se. gli ufficiali italiani erano così
va .-‘
e laboriosi. ‘come i francesi, . ima che in ogni: “modo esorla
a: che, gli ..il- - generale © a-farli-lavorare' sul. terrèno, ‘in manier
più a “Tinno-- i
‘sconti di violazione di frontiera non: ‘avessero

Du
versi.
>
var-.
ò)
“1 Se per ‘coloro che ‘abitavano; sul territorio del papa sul. È
vano.
o ‘il ‘confine: ‘(e ciò. ‘era spessissimo), essì. ‘porta
. cavan
o più sovente per:
‘nostro armati; 0 ‘per “divertirsi alla ‘caccia,

anche
“depredare, ‘ed ‘erano ‘sorpresi dalle truppe. e- fuggivano
"esplodendo - la. propria arma

contro: le: .medesime ,: ‘e. «queste. i

nseguivano sino. .{..
‘per ‘conseguenza ‘rispondevano. atonò e gli-i
: ‘dopo È
re pochi giorni
‘all’estremo. confiné; si cera -cerli di riceve
.-:< +.

...
una faribonda: ‘protesta del* generale Goyon

n

o territorio,
Si negava” ‘assolutamente: che fossero - sul nostr perchè 0.

scusavano
e-quando. éra- giocoforza: ammetterlo; ‘sì:

|

alla caccia; quadisarmati ‘0 solamente. venuti” per' divertirsi?
” anto .normale’ da: per-.
sichè- la frontiera” fosse - in: uno stato
iti del «Papa
mettere. che’ Tosse. varcala. a piacere: dai’ sudd
i
‘anche armati.:

:

il generalo conte’
— Stavano-le: ‘cose in) questi termini, quando
o “dopo aRoma, .
“di Goyon” fu «chiamato a - ‘Parigi. ‘Tornato poc
’; «qualche volta ragla: ‘corrispondenza prese -un ‘altro ‘aspetto
ultato fu — sempre” lo.
giunse - ‘anche. la ° cordialità, ma I ris
Ì ‘stesso

Vol Hho

e
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Venne, finalmente il «generale conte di “Montebello e la cor.
rispondenza ‘assunse. immediatamente ‘un: tuono: : affettuoso eo
corlese ;-assai- differente. da quello, a cui: ‘eravamo

non senza ©’

. dolore é sdegno .avvezzati: Ma il risultato: :per.-lungo tempo
“. non fu: migliore. :Si raddoppiarono,
‘perquisizioni. francesi. ma siccome
di non, avvertirci: mai

è vero; -le palluglie ele
si. persisteva. nel sistema

dei loro movimenti, «di sovente

“aCca-

deva,: che, cacciati i: : briganti - dal Pontificio, si rifugiavano
sulle cime .dei. nostri : monti, per. .quindi:, “partiti. i- francesi

-

(che. d’ordinario. non si. fermavano. mai sui luoghi perlustrali),
° ritornare di nuovo al «primitivo, covo,-.0 .tulto al. ; più. in un.
altro: ove per. molti. giorni. «sì lasciavano . .Q_ Autto* agio.
“È: qui però . debito. di- giustizia. di. narrare, come "dall'epoca
della “venuta ‘del generale. Montebello si: siano eseguili molti
arresti - ‘per. opera. ‘dei francesi, e. per la sorveglianza da essi

‘ usata a molti. briganti; veduta in pericolo, la individuale. libertà

si ‘presentarono. volontariamente ai comandanti italiani. .
c..Ma:ciò era ben meschino compenso. di- quanto: si sarebbe ;

: potuto. ottenere da un’ azione combinata, la qualè specialmente

- negl” inverni, sì, ‘sarebbe: ben potuto, effettuare .dai. francesi,
anche senza. .parer. troppo - teneri. per: ; :noi, ‘avvegnachè.. nei
. mesi di: novembre, dicembre,; gennaio, febbraio, Il brigantaggio..fu. ‘piaga, erudele. allo. Stalo Romano .che. al nostro, ove.
.- invece sulle frontiere si; ebbe perfetta tranquillità;: 1...

:- Finalmente ‘a forza di: ‘pregare: e «di proporre.si ebbe nella.
primavera: del 1863, di. eseguire. due. perlustrazioni. combi-

nate: Noi al. di qua - ed i francesi. al di dà del. confine. ;....
«+; La. ‘prima, verso: la Selva.di Castro, in ‘occasione. ‘che Tristany vi. riordinava - la. sua:banda. I briganti. vi. erano. di
‘ certo, testimonii ‘occolari..li-avevano -veduti,. ed esploratori:
ta niandatevi -lo ‘assicuravano. : La- perlustrazione. fu eseguita e.

- vi, presero ‘parte. le truppe. dei presidii di. Fondi, Lenola
è Monticelli, Pico, Pastena e S. Giovanni. Incarico, -

.La. nostra destra. toccava: quasi -la- sinistra ‘francese,

.. Così sstringendosi ‘in ‘cerchio;- si circondò.la Selva di Ca;
stro, e ciascuno :vi entrò dalla: -sua parte,: e si perlustrò. tutto.
Vi si rovò più nessuno: :cppure la notte: antecedente . Vi sÌ
trovava Tristany con 150 briganti. ;
Lu:
£

—

Ì
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e
esegalt
‘doveva
si
e:
encral
.
razione
perlust
‘
:
La seconda
.:mos-.
sì
Roveto
Val.
d
di.
ruppe
Te.
sulle altare: di Sora; tutte
8ero,:

O

|

00

ira

Ii luoghi. dai quali i.i francesi promisero. ‘ snidare. i: Vridanti
Campoli.”
erano. Casamari, Monte -S. Giovanni, ed-i prati. di
, terriNoi gli - avressimo vallesi. al varco sul. limite” «del. ‘nostro
loro
al.
.
erano
.
ruppe
.
nostre
le
torio. La mattina designata,:
>.
dirotta
la:
e.
‘ostant
non.
posto e vi, ‘rimasero sino, alle; ore: 41,
primi
I
nte:.
pioggia. Non:si-vide -nè. un francese. nè un: ‘briga
ne: gii altri
assicurarono ‘poi ‘di. aver: “eseguita: la perlisirazio
i
erano” spariti secondo: il’ Solito. Quei
rano
i
ano.
sortiv
lta
qualvo
: Si;volle indagare. il perchè. ognini
ricerca: a. percesi, i-briganti sparivano,: © ‘fu commessa: la
ziali. : Vi: fu: chi.
sone. fidate, ; disappassionale, ;. prudenti, ‘impar
à dei, francesi. di
asserì ‘essere: causa di: ciò. Ja Joquace facilit
o. ‘borbonico- “clericale n
parlar. Iroppo. schieltamente, ed il partit
loro,. -fiauchi. per È
teneva perciò sempre ‘qualche. persona , ai,
‘approfittare - a ‘tempo delle’ notizie. ,
, è. bene. ‘però. con°
:: Senza. giurare sulla » ‘verità. dell’. assoriio
to. si può” accertare. con .
“slatare questa ‘diceria; ma sol. ques
sero. daddovero . voluto fermezza; ed:è,- che .se:i. ‘francesi. aves
frontiera, a quest ora
‘schiacciare. il ‘brigantaggio lungo: la..
come. d'una. cosa ‘che fu.
n qui. -SÌ parlerebbe. di: briganti,
tragiversazioni e. “raggiri i
“Ma non ostante. le. di plomatiche.
teriali ‘del legillimismo -@_
papalini, gli appoggi. morale. e:ma
. che siede -in. Romae, di là 1

“del clericume,. il brigantaggio
‘finire. La nostra truppa
irrompe: sul, nostro . ierritorio sta per.
one e. colla. inalbravura;. ‘colla. completa: abnegazi

.colla-sua
e ha trionfato di tutto. Dessa
“ terabile pazienza. e rassegnazion
ovunque si.sono. ‘ presentate, col
‘ha distrutte le bande (ulte
| _
ni
d’og
ro. ha rialzato il‘ morale
‘l'esempio e con indefesso . lavo
: .-|-.
hanno imparato a conoscere. sè
paese. Le guardie Nazionali
ne. ebbe. non, °

ndersi. Se stesse e. si sono Tese. pronte | ‘a dife no, ‘ove: irrruppe
Aquila
‘ha molto ; un bell'esempio nell’
die Na,
galeotlo Stramenga. Tulle le guar

‘banda. guidata. dal
ono ‘ad -un sol uomo; la banda
‘ zionali di quei. paesi si- ‘levar
a;: distrutta ed il suo capo,
fu: inseguita. tenacemente, sgominal
ssochè solo, sia. pervenuto”
‘ riputar deve a gran ventura se, prepapa.
del
a potersi . cacciare nello stato”
LI

en

—

___
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Forsé, gli sforzi disperati dei. partiti borliorico: clericale-'- legiltimista” ‘perveranrio - ‘a raccogliere : ancora : qualche altra
‘banda; ed intanto come sempre “fanno spargere ad arte:la
voce. ‘che ‘dessa esisla ‘in’ forte. numero. Vi'è da credere però
‘ che. “quand? anche vi riuscissero ; «visti gli ullimi “esempi ‘Ja
. banda ‘ non oserà varcare il confine. Se lo facesse’ roverehbe
” ovunque. Jla'truppa italiana pronta” ‘ad accoglierla. .
Sarebbe desiderabile ‘che questa. truppa fosse maggiore ‘di.
‘quello; che non è per non. vederla: sempre ‘costretta ‘ad un
‘ servizio’ oltre ogni dire ‘gravoso, estremo;- erculeo ; penosis. simo,. ‘spossante. In ogni modo i- nostri ottimi soldati si sono
— avvezzali ‘a. ‘moltiplicarsi, dirò” così, a: ‘ fronte” delle incessanti
faliche. La loro abnégazione' cresce a misura. che il ‘servizio
si fa più” ‘pesante ed i presidii- nei limitrofi -‘paesi. sono disposti ‘ in modo, come: ho già delto,-che ove -altre bande si
‘avventurassero ‘sul nostro suolo si: ‘troverebbero: «al certo ben
‘presto ‘circondate e. completamente distrutte; se--la. paura

.. come ognora accade, non le: terrà di troppo vicine all'unico
ostacolo che oggimai* si proponga alla completa sranquil. °
lità di. “queste: ‘contrade.
©‘
‘ Ostacolo che tuttora” trovasi: nelle” identiche. circostanze in”

cui era. nel secondo ‘semestre del 1860, ‘0. di: ben' poca cosa.
differente,‘ ‘non. ostante a ‘tutto ciò che' da alcuni periodici si
—

va ‘osservando; “con altrettanta’ improntitudine e sventatezza ;
quante: ronfie e vuoté ‘parolone sulla: cooperazione francese
. nella repressione “del. brigantagggio alla- frontiera! “E” questo
“ ostacolo ‘oggimai unico ‘si. 0 n attuale. “demarcazione della

n. frontiera. ‘Romana.
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e
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CL GAPO SESTO...
Li.

i

ne

Sio

DECITLI

EL
ea

nzione x
I fratelli La Gala - — - Garibaldi iinn Inghilterra —— La Corive
Capitale, SUOI x SL
è
I fatti di Torino — n trasporto. della

1 i quanto daîino fosse. all

vo] Italia'.la: presenza ‘dei

.|

2

soldati ffrancesi ini Roma;". VO

&

venisse difficile spegnere i

|"

e “e come pertal ragionedi- |
“il brigantaggio

e.metter ‘

fine (ai disordini delle.
; ‘ meridionali : provincie; i...
.> lettori "di questa. sioria DT
> ormai conoscono dai fatti
‘ rapportati: Ma prova. ‘più...

|

O evidente le' ‘circosianze ... .| “

> ne diedero e ‘tali da /laN sciarne macchiata la ban-

iN diera francese.1 briganti,
DI

Sa.

* - sendo ‘in ‘relazione “col -.|- |

.
i del Governo” pontisqpartito "borbonico" "di ‘Roma e ‘cogli agent
*
“
città
:
nella
solo: ‘delinquere’. e ‘rifuggiarsi
|
ficio, potevano. ‘non
c
‘santa, ma

ve; a vi.
uscire. “liberamente Talia. e, recarsi altro
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‘ver vita sicura.. Perciocchè i vapori francesi, toccando il :porto
di- Civitavecchia, accettavano 0° traspor tavano” chiunque fosse
munito di un’ passaporto visitato - ‘dal. Governo del papa. E
‘molti malfattori in questa guisa erano ‘usciti. dalla penisola
. ed-avevan Irovato libertà: e forz. anco protezione in Francia

00 in Spagna.
‘Ora .accadde, ‘ché i io di: luglio del 1863, il prefetto di
. “Genova; - marchese Gualterio ; fosse avvertito. che. sopra un
battello francese, l’ Aunis, dovevano. arrivare in quel. porto i
famigerati briganti La Gala. Il: prefetto di concerto col capi‘tano’ del: “portò Roy" ‘e: con Ta ‘questura: di Genova, appena ar

“rivaio: il. ‘Paslimento

ne fece: ‘ eseguire x arresto. Gli: ‘arrestati

“furono > Cipriano. La. ‘Gala; “Giona; La Gala; ‘Angelo. «Sarno,
Giovanni, d’Avanzo ; “Domenico Papa. Essi eran tutti munili' ‘©

di passaporto. pontifitio,; diretti a Marsiglia. I ;La Gala-eran
“già. conosciuti. ‘per. nome, ‘percioceliò, ‘quel’ nome. ‘infame SÌ
associava, ai falti. più. àlroci, ed'agli ‘assassini, più incredibili
che. il brigantaggio aveva ‘corisumali.
:

ju

i

.
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“Lai nolizia- rallegrò” tutii; molto più” ‘che sì < dota «accertare ©
- la: connivenza: del governo’ Pontificio - con*.quelli-»:scellérati:.
Ma a: costoro

non: era riserbata: la trista ‘fine: che merila-

‘vansi perchè essi erano stati arrestati sopra. legno: francese,;il:: ‘governo - di è: Fraricia impedì . chela. nostra‘ “les ge. penale

| avésse il suo. corso. Ed.-ecco i’ documenti che: riguardano i
:
la
questo: scandaloso: avvenimento. x

BERTI

n

«pi gioriio”“n di luglio, ’ indomani ‘dall atresto; il Mibistro È
pe
dell” interno scriveva. al Ministio ‘degli. esteri” ri

€ I prefetto di Genova “avvertito” ‘dalla ‘Prefettura. di Lic :
n. vorno.. ‘che. ieri dovevano transitare ;in: ‘porto sul: vapore. fran- n
‘cese delle Messaggerie ‘Imperiali. l'Aunis, provenienti; da; Ci;.:_
vitavecchia, i nominati: Cipriano ;-La- Gala, - Giona :La.. -Gala ;;o

Domenico Papa, Giovanni. dî Avanzo: ed - Angelo «Sarno ;, no-

.

toriamente.- ‘conosciuti. come “autori: di ; ‘saccheggi; incendi?, DE
grassazioni. ed . ‘assassinii , . «commessi - in. «questi ,ultimi tempi”

nali e segnatamente in quelle di. Prin:
1
l nelle provincie meridio
* cipato .Ulteriore;- di Terra. di:Lavoro :e di :Benevento,;.c per. .
a
questo, ricercati. dall’ autorità: giudiziaria. dei. Tispettivi ‘luoghi,
i
regolar
di
o. sul «modo.
?
chiedeva, istruzioni a «questo Minister

i rispetto actali individui. i

Lc

viari

cala

ii

i
le.
HOGÀ: tale. ‘interpellanza. questo 1Ministero, rispolidera:
sterra,; fossero di sopra: ‘mentovati individui. mellevano, piede-a.
| piroscafo a
« senz’ altro. ‘arrestati; - ma che :.s6. ‘rimanevano-;sul:.
ungenido;
. non si: poteva. andare .a: ‘bordo per. arrestarli ;. ‘soggi

‘chele pratichesgià fatte altre volte colla Legazione francese. :
e:
. in consimili. casi, per ‘attenere ;il suo ‘assenso, erano riuscit

eV ane.

«- Senoriché, ‘nella trasmissione di

questa iniorpellanza. è .

ono un acci‘ risposta. telegrafica accadde che i dispacci subir . :
abile
imput
suno
o di.qualche: ora a-nes
«dentale ritard

l.ritardo
‘ii. Fratlanto il prefetto di Genova }; temendo: che.:i
o:
‘attes la breve: ‘nel | pr ovvedere ‘potesse: essere di. pregiudizio,
l ‘ fermata

del legno

in quel porto, e ‘considerando traltàrsi ‘nel.

muniti” di. passa‘caso ‘speciale. di cittadini del regno italiano
Roma: «dalle sautorità
— porti: irregolarmente. loro i rilasciato; in
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se
n pontificie, sebbene sudditi del re d’ Italia;.di . malfattori. co‘muni ‘conosciuti pei loro ‘esecrandi delitti, volle anche prima

‘* di'ricevere risposta dal ‘ministero . far. eseguire > nella; sua -Te- n
sponsabilità il loro arresto, ci)
-« A tale effetto. spedi a’ bordo del vapore sr Sumis” n Vate
- ficiale:di ‘pubblica: sicurezza con-varii Carabinieri” e guardie,
‘nell’ alto stesso che' faceva analoghi. uffici al Console generale
‘di Francia colà residente.
i.)
-.«Recatosi a bordo -1’ ufficiale: di. pubblica. sicurezza; ‘inca- .
“ ricato di operare l’arresto,.il. facente funzione. di comandante
il legno; in assenza. del ‘comandante effellivo, si rifiutò di
‘ acconsentire

all” abduzione’ dei ricercati: senza : autorizzazione

del ‘consule’ francese; e 1° ufficiale ‘suddetto .‘sospese da ‘sua

“ operazione: riferendone

ai superiori. *

-

n

« Ma? poco. dopo. giunse “a -bordo . dell’Aunis, -în compagnia
del questore, un. impiegato” del Consolato francese ;..il' quale
dichiarò‘ da’ parte del ‘Console, nulla ostare:a che-l’ arresto
avesse luogo, e ‘quindi i' ‘cinque. ‘malfaltori furono arrestati e.
condotti nelle carceri: della questura.
i
.
:« Per quanto -il consenso’ dato dal Console; che ii Mini:
| stero- quando rispose ‘negativamente. ‘alla. ‘domanda del pre. fetto. di Genova, non “supponeva probabile, ‘dia all'opera’ di -.
- questo funzionario un carattere ben diverso ‘da quello che .
senza di ‘ciò ‘avrebbe avuto, nondimeno chi scrive stima con> veniente ‘“d’ informare: dell’: accaduto” codesto , ‘Ministero. per:
‘quelle © comunicazioni ‘ internazionali : a-cui un:n simile fallo. po
i “rebbe. dar Iuogo.:
CT
Si
pa
EE
€ “Pel Ministro”

E

EI

"a ‘ Firmato. Spivmxrà >

ii Ministro francese” il’ giorno. ‘appresso
stro degli esteri. d'Italia :

scriveva al lin

€ Signore, I
n e
‘a cIl Console generale di. Francia a Genova

0,

dl
1m informa’ che

I

i

eni

. LIBRO TERZO...

E:

È

‘il 10 corrente ‘cinque. individui furono- arrestati nella, rada
di - Genova . dalle - aulorità < ‘italiane, a ‘bordo . del vapore. po-_
stale delle Messaggierie. Imperiali VAunis, che, veniva da Ci

.

_

vitavecchia . diretto a Marsiglia...

Questi. ‘individui originarii. delle. provincie. * Nabdlctane, i,
‘ chiamano” i fratelli La: Gala, d’'Avanzo, .Papa, Sarno. Essi sì.
erano imbarcati a Civitavecchia, ‘erano munili. ‘di passaporti
romani col visto per Marsiglia, dell'ambasciata "di Francia ,
per. Barcellona, ‘della legazione di Spagna a Roma.
«Un: Commissario di - polizia accompagunalo . da agenti. di.
pubblica. sicurezza, dal. comandante. del porto. e dai. Carabinieri,. hanno oper: ato quest ‘arresto nell’assenza del capitano
del bastimento, . sceso, .a terra per, «portare. deiSue. ‘carte di

bordo alla. sanità.

un

0.

ci
«Alle: 11 ‘ore ‘solianto .dl Console ‘genérale” veniva “e
fu.
non:
e
tto,
‘prefe
del.
‘nuto. di questo, “arresto” da una. lettera
i
’ alla;
- che allora che il signor .-Huet acconsenti ad ‘abbandonare
questura

i cinque

.

passaggieri. arrestati.

o di ar. € II signor prefetto di Genova non aveva. il ‘diritt
ggierie Messa
delle
vapore
restare. passaggieri a bordo. d' un
ciltà;
a
quest
di
Imperiali; fermatosi di. passaggio. nel porto
o
quand
consolari,
ed. il signor Huet, oltrepassava i suoi poteri
to di una. natura oltemprava: ad una- requisitoria: per. un.al

zione, dell’ impe“ tutla politica, e ‘spettante ‘soltanto. alla Lega
a: questione

faito di. quest
ratore in Italia. Vostra Eccell.. è-al:
io generale del suo dida che. Ella: volle. inviarmi il segretar
ottenere. dalla legazione l’orpartimento, quando. si: trattò: di
di dare al Consolato di Frandine, che“non.mi fu possibile
ti : del. ‘GOVErno,. italiano
cia a Napoli, di autorizzare. gli .‘agen
cese, “allora ‘in.‘rada: di
a procedere. a-bordo del- vapore.:. fran

.

e.
passaggieri,. accusati: di cospirar
:Napoli,. ‘all’ arresto dei: ‘due
‘in
to
avu
Ella. ha

o- italiano..
contro la sicurezza. del’ govern
. da .me scambiata con:
nor . Ministro, ‘corrispondenza

‘mano, .sig

de Lhuys in questa occasione,
Sua Eccell. il signor Drouyn.
governo dell’ imperatore: ,sul‘e conosce le deliberazioni ‘del
ediata attenzione
‘quale io richiamo, . la. più. imm

l'atto: del
Italia, ‘io. ‘ domando, pel. model: governo di. S. Mi. il. ed
giori. ‘antestati a ‘bordo del vasag
pos
.
que
cin
i
e.
cch
|
o
nt
me
6.

0.
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pore postale delle Messaggierie Imperiali dell'Aunis, siano
imbarcati a bordo del primo Datello delle Messaggierie Imperiali o di qualunque altro battello, in partenza per Marsiglia, per trasportarli al luogo. della loro destinazione.

« Accolga signor Ministro , l'assicurazione deî sentimenti
della mia alta considerazione.
0
« Bagni Valdieri, 12 luglio 1863.
e

i

vl

c SARTIGES >.

Con tale autorità il Ministro di Francia imponeta al governo italiano la liberazione e restituzione di cinque briganti!
Baldanza non nuova nei francesi, e specialmente in questi
ullimi tempi verso il governo italiano, uso ad’ ubbidire alla
volontà dei ministri francesi, Ma cravi tale concitamento nelle
popolazioni italiane per questo falto, che ancò nell’ ubbidire
il governo di Torino dovette andare a rilento.

HI.
Dai seguenti documenti si possono vedere tutte le particolarità delle trattative. Hl-di 14 luglio il Ministro d' Italia
a Parigi scriveva al Ministro di Torino:

« Quorevolissimo Sig. Ministro !
« Con successivi telegrammi del 10 e 11 corrente lE, V.
m'annunziava l'arresto operato a Genova, per cura delle Regie autorità , sopra un bastimento francese delle Messaggierie
Imperiali, previa autorizzazione del Console di Francia, del
famigerato Cipriano La: Gala e d' altri quattro briganti suoi
compagni, imbarcatisi a Civitavecchia a destinazione di Mar-

siglia.

< Nello

scopo

d’ evitare che

questo

incidente

sollevasse

fra i due governi ‘d'Italia e di Francia una spiacevole questione di bandiera e di diritto marillimo, lE. V. m'
incari-

n

l LIBRO TERZO:

0

i

515

cava di recarmi. dal signor: ‘ Drouyn. de Lbuys, e di dare: A
. questo. ministro. le occorrenti. spiegazioni. :

« Mi recai in seguito - a questi: telegrammi , “dal ‘signor
"Drouyn. de. Lhuys: nella. giornata dell’ 14. corrente,gli signo — °
| -il-fatto quale cra-riferito dai telegrammi: istessi,. e. lo ringraziai di. quanto il ‘Console generale di. Francia. aveva: fallo. in ‘questa circostanza, dicendogli -che il governo -del’, re considerava l’.autorizzazione data come-una nuova. prova ‘di. buona
volontà. che la Francia. ci dava: per: la. repressione del’ bri.
gantaggio.
i
‘.
« Il signor Drouyn ‘do Lhuys mi rispose che i@norava aan-

cora il fallo ‘da ine accennato, che non poteva :quindi . acceltare i miei ringraziamenti ; se: non. colla-riserva.. di: esami‘.nare il falto. stesso ‘sui- rapporti
che :gli. sarebbero. spedili
‘ dalle autorità ‘francesi ., e soggiunse che, a prima vista, gli
pareva. che la. condolta del Console: francose fosse att altro i

‘che corretta.:

n

‘ » « Pregai allora l’ E. S. di ‘voler esaminare. lac cosa, , quando.
le giungessero i relativi rapporti; tenendo “conto del. deside. rio che. nutriva il governo del re. di non sollevare a proposito i
» di. quest’ incidente una: ‘questione di diritto. marittimo. Il si- _
— -gnor' Drouyn de: “Lbuys' s affrettò a dichiarare che egli pure.
“desiderava di non dare soverchia: importanza ‘a questo. fatto,
- e di scartare: per- ‘quanto’ fosse. possibile ogni. “ questione? di
i bandiera.:

LIL

... «Con télegramma dello. ‘stesso. ‘informai. Ta E V. di questa risposta. del. signor: Drouyn, de. Lbuys.: + :

« Ma l’indomani. questo -“ministro mi dirigova un biglietto,

con cui mi. annunziava : ché. aveva ‘ricevuto ÎL rapporto
. Console. generale

‘del

di: “Francia sull’: incidente di. “Genova, e che

ivi rife-.
. «io ‘ero stato” informato: inesaltamente, giacchè . i. fatti.

diverso e con.
“riti vi erano. presentati sotto: un punto di. vista
“Un ‘carattere più: grave. s...
un lelgramma . nel
« Ieri mattina’ poi” ricevevo. dall'E. vi

|

Sartiges avevale di“quale ella m’ annunziava che il conte di
ar-ufficiale. per. domandarle il rimbarco degli

retto una nola
«Console generale dii
restati, e per. sconfessare, I°. operato del
. istruzione di. recarmi
“Francia ai Genova. - 1 E. V mi dava

i

BIG
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°

di iuovo: dal signor. Drouyn: de Lhuys per tentare. un’ acco.modamento il quale. ‘avesse per risultato: principale d evitare la riconsegnazione’ ‘matetiale ‘degli arrestati. De
€ ‘Benchè assalito ‘da febbri. intérmiltenti, -mi. recai. dal sk
gnor Drouys: de Lhuys: senza ' ‘perdita di tempo, e dopo uno:
‘. scambio di’ osservazioni reciproche, il Ministro imperiale de‘gli ‘affari -esteri,“scuiza impegnare ‘però ‘definitivamente le risoluzioni: future: dell» imperatore. ‘sì mostrò disposto a ‘solto- mettere a S.-M; una, proposta” ‘di niezzo “termine” sulle basi
seguenti :
D.

42 I principio, ‘dell’inviolabilità della bandiera, ricono-

Li
sciuto. per mezzo di scambi di: note;:
i € 2° Considerare l avvenuto ‘come: uno. spiacevole, main
leso;

“€ "39 -Gli
‘ mano. ‘ delle
disposizione:
iLa.

:

attestati: ‘che. furono con° “questo ‘fatto: «messi ,
autorità: italiane, -sarebbero considerati come .a
della: Francia;
domanda di' estradizione. sarebbe diretta in via

igolne alla Francia dal: governo italiano. La : “Francia ve-.
i darebbe: se vi-ha Iuogo ‘all’ estradizione; ‘questa . sarà considerata ‘come falla ;.ma il: governo italiano. .si - impegnerebbe.,

| pel:caso .in cui -vi fosso ‘coridanna capitale; a commular. la.
pena. in guisa che. non vi fosse sangue sparso.
© « Nel -mandarle per telegrafo questa proposta; io La pre: gai ‘di doverla ‘esaminate attentamente; e di. farmi conoscere.
co egualmente ‘per. telegrafo r intenzione ‘ ‘precisa del “governo

del re in proposito; i

5

i
Sto. «dunque attendendo - le ulteriori istrazioni der” Mini i
i stero per ‘agire in conforinità.
E
*
n
E “Gradisca; eee.

“€

NienA >.

AI

“Un dispaccio del ministro Visconti Venosta al ‘Nigra faceva.
conoscere, che con lievi modificazioni il gabinetto di Torino ‘accettava le basi dianzi segnale.
Cla
o.
Il Nigra: continnava. il. ‘di 14. stesso” Ta, sua. relazione. al co

| gabinetto. di Torino. dicendo:.

tu

ALT

‘« Continuo il rendiconto di dilanto: siipassò: da ieri a oggi.
- fra questa regia Legazione. e il‘ ministero- Imperiale degli af‘
fari. esteri intorno. all'incidente «ell'arresto “operatosi. a “Ge.
nova: sull! Aunis. STI
$
Ì

« Teri dopo la: ‘spedizione: del” ‘mio: - dis ipaccio” mi ‘ giunse i
il telegraîoma con ‘cui -V.'E. mi annunziava; che” il mezzo |

termine contenuto: ‘nel © dispaccio stesso “è «che >il. signor.
Drouyn de. Lhuys sera: incaricato di‘. ‘sottomettere ‘alli impe-.
ratore, era approvato ‘in principio dal consiglio : “dei ministri.
Parlecipaî ‘quest approvazione ‘al’ signor’ ‘Drouyn: ‘de Lhuys : >
con un biglietto particolare, ‘e questo ‘ministro poco dopo mi
dirigeva -una- lettera- nella. quale -mi'annunzia ‘che’ i° nuovi
rapporti a lui giunti e quelli : diretti: al: ‘ministero ‘Imperiale - À
‘di marina-aumentavano la” gravità - del fatto;. “che ‘la. resti- x
tuzione degli: arrestati gli- pareva il‘ solo” modo . ‘di ‘terminare. >
la. questione e: che attendeva gli ordini dell’imperatore sulla
mia, proposta: di mezzo “termine:

i

‘a. Devo: anzitutto‘ retiificare ‘quest dltima- ‘espressione del
— signor Drouyn:de Lhuys. La proposta: da me:fatta era con-:
cepita” nei termini di’ quanto

. era

|

indicata nella lettera: par-..

‘ ticolare che:V. E. diresse 1° 11 ‘corrente.’ To: ‘proposi : che ‘ il

. principio di diritto. marittimo: rimanesse | impregiudicato col:
L

mezzo di-uno scambio - di note:

che i- prigionieri

rimareb-..

bero. provvisoriamente ‘ in nostra” ‘custodia; che intanto si:do-:.
‘manderebbe : l'estradizione. in via: regolare: Le: aggiunte ele

‘modificazioni: furono: suggerite dal signor: Drouyn de: Lhbuys.

Questa: ‘rettifica: non ‘ha_altro' s00po
"x

x

che: ‘quello di ben. ‘con-

UO

- sis
‘

- IL: DRIGANTAGGIO mo

statare. i fatti, giacchè. come. le-scrissi ieri, il Ministro impe-,
- riale degli affari «esteri: nel disporsi: a sottomettere. il. mezzo
‘. termine prodotto all’imperatoro, riservò -“espressamente le de- o
- terminazioni: di. S.M.
0
.
«Oggi poi ad un ora pomeridiana, ir signor Drouyh Lhuys
1 mi pregò di passare da lui. Questo . ministro mi disse che la
risposta dell’imperatore. era giunta; che-S; M: aveva esaminato
il:mezzo-lermine proposto, e. che ‘credeva ‘che: il solo. modo

“corretto.e degno ugualmente delle’ due ‘nazioni, a cui doveva
stare, ‘parimente. a cuore l'osservanza ‘dei principii ‘legittimi

‘di dirilto marittimo; era che il governo” Italiano rendesse gli
‘ arrestati ;.e..che il: governo -Francese, li-ponesse. sotto - sicura
‘custodia, e li‘ restiluisse all’ autorità, italiana; dopo, ottenuta, ì
“ selvi. ha luogo; la. ‘resolaré.: ‘estradizione. .
:
.
«Il signor Drouyn. ‘de Lhuys ‘soggiunse. “che; iL Console
: sarebbe: sconfessato ; che..sarebbe. riservato tra i ‘due governi
- la: ‘questione di. esaminare come dei malfaltori, sudditi italiani,
‘ siansi trovati a bordo. d'un. bastimento - francese in.un porto
. italiano;. soggiunse: naluralmente, «quando. l'estradizione fosse
operata, “nessuna «domanda: di. clemenza, sarebbe
diretta . dal
+. governo francese ;al: governo. italiano, .il quale sarebbe quindi
intieramente libero d’applicare ai colpevoli . tutto. il- rigore.
dello; leggi. ‘Il dispaccio del conte. di: Sarliges : sarebbe . con‘siderato. come. contenente la domanda. di restituzione. falla. dal

governo: francese. :

ii

ela

«Il signor,. Drouyn: de; Lbuys. insistelto specialmente ‘sulla
; gravità, della. circostanza che siasi- proceduto verso.-il basli-

‘mento a vie. di fallo prima dell'intervento del Console francese,
‘

il quale. non, avrebbe finito. col dare .il. suo: consenso all’ar‘Testo se non: «fosse. «Stato come forzato. moralmente.::
Sl
-®- Ho, risposto al. signor. Drouyn.de: Lhuys .che il consenso i

del, -Console. francese, era. un fatto che: non si. poteva revocare
:. in. dubbio, : € che io . non poteva. ammettere «che. si. potesse forzare; . in. - qualsiasi modo, un: Console. a- dare.un consenso .
quando non intendesse di. ‘farlo, che il. fatto della presenza a
bordo di. un ‘bastimento mercantile di cinque, ribaldi, della spe. cie.:dì, Cipriano-La Gala. e. compagni, cera di: quelli. che po-.
levano. turbare. 1° ordine, pubblico. LE ‘por to.. Ripetei del resto

.

se 519”
Liono ‘renzo
che il governo del re’ non intendeva” sollevare: col' ‘governo :
g n
fraricese una questione di. dirillò marittimo; icui ‘principii gli
“

i
i

stavano, ugualmente a cuore. che alla Francia; ‘che il suo! de:
siderio era di accomodare la ‘cosa cori ‘soddisfazione delle due

|

parti, evitando di operare. la ‘restituzione materiale - degli * arrestati. Dissi ‘che al nostro giudizio il mezzo termine” proposto ©.
offriva le ‘basi - di un ragionevole. coinponimento;. “che appren-.

“devo con vero ‘e, vivo” ‘ rincrescimento: ‘che il ‘governo impe.

riale non l’ avesse accettato ; “che ‘io non’ ‘poteva ‘ ‘quindi ‘che | :
trasmettere ‘puramente e “semplicemente. “la sua: risposta, Ti.
servando intieramente il “giudizio” ‘del mio governo” e de: sue
determinazioni.

TO

a

«Le mandai per ‘telegrafo queste: ‘medesime cose ;'c 6a ‘al. :
sarà .
lendo per agire ‘in conseguenza, da ‘risposta ‘che V: E.

do

per maridarmi ;. dopo aver. preso gli ordini. del: Te e “solo
iI

messa la cosa, al Consiglio. dei ministri: ».
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Sa)

ione» circa i Intanto» dl governo:“Italiano affidava: la: : decis
co, co

enzioso ‘diplomati
“suoi diritti è doveri al ‘consiglio del cont
- tutto” consultato fe
pis
il quale nella” seduta del'19- luglio, dopo
Sa
: ca lun ChE
ne
lusio
‘conc
a’
quest
ia
va
veni
usso
‘disc
‘dello ‘esplicite’ sti
‘€ Che a rigor di diritto ‘ossia in virtù”
del.4 ‘settembre 1860, la
. -pulazioni della Convenzione postale
la ‘restituzione dei pas-. Francia può legalmente. pretendere
postale ‘delle Messagge‘ saggieri arrestati a bordo del -legno
italiano - ove la-Francia
Tie francesi VAunis, e. che il governo
non sì,
ole
on voglia. consentire ad” un "amichev

domanda.
può: ricusare. ‘dal ‘differire. alla

transazione

Mi

i. 00 i

ione ‘possa essere .
«Nè. ‘il’ consiglio erede: che ‘in tale- quest
erno del're;-0 compromesso l' onor

i implicata “la dignità ‘del’sov

lè ‘dei diritti della sovranità,
: ‘niazionale; ‘iacchè ‘ion si tratta’
mà. ‘puramente «di rap“nè: della” indipendenza” ‘delta nazione,
o ‘bilaterale, del: quale: noi
‘porti. ‘giuridici risultanti” ‘da an “ patt
,

dosso

‘IL BRIGANTAGGIO |

a

di una: di quelle cause che tra - privati: si: ‘ giudicherebbero
i egualmente. dai. tribunali ) ‘secondo, d risultamenti, dei. ; patti
«convenuti.

SEPE

NIT I:

ra € Mentre. “però. il: Consiglio. ‘del. “contenzioso” ‘diplcuiatico
on: ‘può; ‘esimersi dal; riconoscere lcalmente til. “diritto. ‘che

n

© quel-.modo. stesso. che: Ja: Francia Ja. ‘richiede. da. noi, insomma

—

: avremmo : sil. diritto. di esigere. dalla - Francia: loosservanza. in

4 ‘seltembre. 1860, essa: ‘deve. ‘parimente riconoscere e dichian Francia, ‘che. non debbono essere. meno. ‘sacri y Ne. ‘meno ini: violabili...
«« La : Convenzione. del. 93. ‘maggio. 1898. Sable
ie io

“due Stati la reciproca consegna dei malfattori. .
“« Ma questa; Convenzione ‘non ‘potr ebbe: produrre’ i suoi
- pieni effetti, se le. ‘due: parli. ‘contraenti ; ‘Non “provvedessero . a.
. che gl imputati ‘fossero. posti nell’ impossibilità di evadersi

| mentre -pendono-le pratiche di estradizione.:
‘© Perciò quando il governo del re dovesse ottemprare. all
rigoroso diritto, e far. ragione alla. ‘richiesta ‘ del. governo
‘Francese per la: restituzione degli. «imputati, ‘e vien. la restitu-

zione. stessa dovrebbe essere accompagnata ‘da- una distinta
i domanda; tenderite. rad: ottenere .che- l'autorità francese ritenesse, secondo gli. usi, internazionali, in: “arresto ‘preventivo
e provvisorio; ‘gl’. imputati e_rei, in guisa: da impedirne. l’eva: sione, intanto che si ‘facciano, le ‘pratiche indicate, dalla. ci“tata;Convenzione 23; ‘maggio.1898, Dei
0

tie

eigiete)

I
i
L' allaro fa trattato secondo’ queste decisioni. 1 fratelli. La
- Gala. è. compagni; . accusali di assassinio, furono dalle. autorità .
italiane consegnati sul. Moncenisio: ‘alle. autorità francesi, che
sotto buona custodia li. ‘menavano in carcere. . Richiesta -dal

governo Italiano l’istradizione questa fu accordata, ed i malfatori ‘vennero riconsegnati. al ; governo: Italiano. Verso: la metà

ina

rare. che.; ‘altre, ‘stipulazioni . ci conferiscono - diritti. “verso da

0°

di marzo

curo

TERZO!

i fratelli La Gala a morte, Domenico
sIUNITOi

seo

.

vennero giudicate dalla Corte di Assise e. «condannati

Papa: ai lavori. forzati

TOITTTA

ATC
Ipse
TriLIpat Va

di° favori forzati: ‘Il re
in vita; " giociani Davanzo a +20 anri.
fratelli . La Gala‘ .in quella
commutò ‘ ia pena ‘di’ ‘morte dei
to modo. fu fila” giustizia |
‘dei’ lavori sforzati in vila;.in ques
ragione. dell'intervento, fran.
in ‘maniera affatto imperfetta, per
‘cese.*
re ciò che, in principio
Ed. ora. sì può di Jeggieri: ‘conosce
cioè, che: 1’ occupazione” “di
di ‘questa ‘storia abbiamo ‘detto;
era un ‘impedimento alla TeRoma‘ per: ‘ parto” della. Francia
questa * verità: è ‘onorevole ‘
pressione . del ‘brigantaggio. ‘ ‘56
s a il nopuò yedere. senz
»
‘per da francese” bandiera,” ciascuno

stro giudizio.

lip

Der
no

gveera

Pura

soa

LDL.
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‘ ‘Di ‘un avvenimento grande ora ci. conviene parlare. Gari-

‘ baldi aveva da-m
tempo
olpromes
toso, ad alcuni suoi amici”.
. Aiuglesi, ‘che sarebbesi recato a Londra per salutarli e per
; ringraziare con la-sua presenza

il popolo inglese che

erasi

«i sempre mostrato favorevole al risorgimento ilaliano. La di«: plomazia; ‘ preoccupavasi. alquanto di questo viaggio, ma
nè
“Garibalnè
di i suoi amici erano uomi
‘da preoccu
ni
parsi di.

a ci0 che.la diplomazia -penserebbe, La notizia del viaggi
o—
- pose ‘negli inglesi tanta. gioia; e promosse tali
preparalivi ‘
- Quali: mai dianzi: in qualsiasi ‘ circostanza eransi ‘vedati.
Ml:
» giorno 11 aprile ‘del:1864 Garibaldi. entrava in Londra
. Da

| molle--ore, pria dell’ arrivo
.

una: folla

immensa. accalcavasi

nel
vie
le
per fe quali/égli doveva passare.

Numerose inasse.

‘di - popo
con lo
musica e bandiere inaevano alla staziòne della “ferrovia:Le. caese
le finestr
. e erano: pavesate , “dappertutto

‘’eranzi innalzati : palchi che riboccavano

di gente. Quel siorno

‘gli iiglesi ‘vestirono la ‘camicia rossa: Garibaldina e le donnè
tutte portavano i:colori nazionali .d’ Italia. Il vessìllo italiano
dominava tutli gli altri. Nelle varie. bandiere erano iscrizi
oni
«come ques
—.te
L'uom
: o della pace — .L'eroe.-d' Italia —

«IL patriota

puro — Salute a Garibaldi
.— ‘ed
:

altredi si-

“mil gener
e. I membri dei varii “comitati formavano schiere
4

in.mezzo a loro ‘uomini

illustri per casato e. per. condizione,

‘come il ducadi Sutherland, il marchese Townschénd, i signori
Arturo Kinnaird, Ashley Ponsomby, Goschen.. Ayrton,

«Ewart,. Crawford ; John Schelley , .Onslow- Dunlop, Taylor,

| Harvey Lewis, -Dounton, membri del Parlamento sei

rive

«rendi, Newmanball, Richardson ed-altri: Garibaldi
arrivò, ©
fu, un -vero deliri
o di ‘quell’ immenso popolo.‘11 generale

portava il suo mantello grigio orlato ‘di rosso, la sua famosa

camicia scarlatta, i suoi pantaloni. di panno grigio ed il suo
cappello nero rivoltato. :’
n
ea
“_« Senza
fare © complimenti

-

il genera
si le,
diresse

subito

.
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LIBRO” TERZO:

‘coperto da un Ficco fappeto; ma’
|
‘verso lo spazio ) che_ vedeva

egli non poteva camminare che difficilmente e lentamente,
tanta era la calca che si premeva sul suo passaggio.

« Tutti gli accordi che ‘eranò stati presi, furono dimenti-.

cati: ciascuno faceva ciò che voleva: gli.

‘loro capelli;
gli altri agitav«iano

uni applaudivano, n

altri infine: gridavano.:

o
Viva Garibaldi!
intorno « Dopo molti sforzi, si, riuscì a far ùn podi largo lettura”
diede
gli.
generale, ed allora il signor Richardson
al

rispose in'inglese:
di un indirizzo di Selicitazione, Garibaldi
a” nobile» na« Sono: felice di polor. oggi: ringraziare quest

essa manifestò
cheria
zioné della’ simpat

sempre: alla: causa

o! che
del mio” paeser ed: a ‘quella: dell umanità. È lungo ifemp

quale:.vi. potrei
io aspirava' ai veder sorgere: quel: giorno nel’ ca
E
i:
pe
esprimere la mia ‘gratitudine
ose: in.
risp
vi
Egli
gl fuca Wora' rimesso.. si
:. Un altio-indirizzo ‘gli
.
È
.
ce
‘- questi termini: . UT

‘

loro
« Godo particolarmente. a vedere gli operai. 10 sono, ienza
e non dimentichetò ginmmal' l'accogl

‘ ‘assai ricorioscenté

lio, l'onore di appartefattami. da questa classe, alla quale
llo ;, ed’ io vado superbo.
nere. Voi operai, mi. clitamate frate
del
Ie parti.
to fratello. degli ‘operai. in tutte, 0 28

.

- di essere, chiama
nu
“mondo,

».

o

.

:

-

E

NEZTATAE

A

to, al, generale al. suo
‘iL indirizzo, degli, Italiani, fu. presenta

arrivo: sulla piattaforma: i; -:.-*
le. per- n
e; strette: di; ‘mano, a, tutte
-, e Egli allora: dette: dell
cale
con
.
ano
. Le; dame Jottav
- sone: che: gli: si; trovano. vicine
o:
man
la:
a» toccare;

ini; perarrivare;
‘{retlanta: vivacità: degli» uom
icoltà. le velluro. destildi: Dopo..le: più grandi: diff

+ di Gariba

“nate: al. generale

alfine.sapprossicd ‘al suo “seguilo;.poterono;
cortile: della: stazione -.

ono; ‘nel.
marsi. Allorchè: esse ..sboccar ne; proferito » da migliaia: di
irazio
“un; immenso: grido. di; amm iota.
o
iti
1:
stre; patr

‘ persone ‘accolse lì illu
le: presc=la,
» qLa: carozza; del genera

: Wonddirezionedi..

dra; i residenti! italiani,,:i . fo
‘’sworgeroad; Gli- operai di: Lonanza it pompieri - volontari: e. eri, le: Società di: temper
-vesti

1 i

cessionalmente:
molti: n.tr corpi. sfilarono!. pro

*

n

r
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Sonen

mu
:

cri

na

NATI

v
.

nl

UNDETSE

ia

VIE,

e

VEDA

si

;
î

",

e

E Ecco ' ‘alcuni: acali ‘indirizzi prescitai al | valoroso ano
° Quello della ey. diceva:
:
AT

e € Signore.

ce

LI

LT.

la

€ “Gli. abitanti della. “Metropoli. ‘inglese; si
- -.rallegrano. di
darvi. il benvenulo .fra Toro; si rallegrano ‘dellooppurtunità
così loro: ‘concessa «di esternare la loro : ammir azione: entu‘siastica - pel-primo- ‘patriota: vivente, per l’indomilo, e disinteressalo campione, non solo della libertà ed. indipendenza
. della sua diletta e: classica; terra,. ‘ma. della civile, e religiosa .
liberta di tutto il. mondo... se
“ia
1
‘a La libera: Inghilterra: saluta con affetto; e cordiale ri-.
‘spetto. Il gratide. apostolo: della libertà”, eroico. e ‘cavallerosco soldato che mai non. Irasse. la ‘Sada , se non per una
‘causa “giusta; ‘chie conquistò un ‘regno per. poter, libei rare il
suo. popolo dalla” oppressione , che povero egli, fico ©“altri.
ricco; il cittadino” ché

di

pieno di abnegsazione’ e di

virtù amò

diritti e la prosperità” del suo popolo e di tutta la' ‘razza
‘umana: più della‘ sua “propria. Vila,” I° uomo. veramente buono,
! col ‘cuore puro è retto,. da cui privata. eccellenza’ è sorpassata
i. soltanto ‘dalle ‘sue’ virtù! ‘pubbliche | e ‘dalla sua; magnanimità
più. ‘che spartana, romana: “Noi vi ringraziamo: gencrale di
‘averci ‘così ‘onorato; ‘facendovi’ per: qualche . tempo : nostrò

| ospite, “© noi sinceramente: ‘fidiamo: e preghiamo che lo. stesso
Dio - misericordioso ed onnipolente, ‘che ha finora. in ‘modo,
così. meraviglioso ; preservato. in: mezzo ‘ai ‘pericoli .cd ai ri
‘schi- una vitai così «preziosa , ‘pe. la cristianità e: per tullo. il

. genere umano, voglia restiluirvi. pienametite: la salute e. la
‘forza, e :darvi. modo di compiere tutto quanto il vostro cnore
«desidera per l'avvenire; facendo! clie- “questo - sia, ancor più

glorioso del passato; più. fecondo: di grandi” c- birone ‘opere;
più benelico all Ialia.e a tutte Le altre. nuziona: sità oppresse >».

n

LIPRO TERZO.

i;

Un altro degli operai ;era così concepito:

‘ « In:nome dei figli e ‘delle’ figlio della falica dell’.Inghit n
terra,

in. questa Metropoli. Vi salu-

vi. diamo: il benvenuto

liamo come il'rappresentanio dell’ Itilia rigenerata | ed- unita.
co per l’amore

che: porliamoa

terra «ed “al - suo

quella “bella

La

al
“popolo generoso; tantoa lungo oppresso soma ora grazie
liquasi:
‘
coraggio,
vostro devoto palriotismo:cd indomabile

beri “egli oppressori straiiierî, vi diciamo. benveulo. .' |
—
c Il vostro nome <è per noi una parola famigliare:; simnto, di.
bolo di libertà, associato coll’ idea di sublime ardime
‘del.
causa
alla
one
audaci. imprese e di disinteressata devozi

progresso umano. Per le vostre nobili gesta lioi vi ringra
nome
ziamo, vi amiamo, vi salutiamo ; e nel nome, nel santo
o il
di quella libeità per cui voi avete combattuto. e spars un
«vi diamo
sangue ‘vostro a-favore dei popoli. ‘oppressi,
-questo, punto .
iu
E
;
luogo nei. nostri cuori

luogo, il «primo
non

possiamo

dimenticare

che vi.

sono. molli. che

sono, stali

irosa impresa, i, quali pure. merigene
gan
“vostri companell
’, specialmente, l'.illutano la -nostra ammirazione e la. stima
per l'Italia, per libertàe
- stre G. Mazziti, che ha fatto tanto
o [ra breve. di potere moper umanità. Noi quindi ‘speriam
Accettale

agni di opera.
‘strareil nostro affetto ai vostri comp
iale ‘compiacenza di ve...
quindi, caro fratello, la nostra cord
do un -fervido desiderio -.
‘ dervi in mezzo a‘noi; ed esprimen
speranze , cioè, la--libertà
per il ‘pieno effetto - d-Ile. vosti'e
volta ancora nella Uli
unao,
“della vostra ‘patria e ‘del’ mond

voi, .e per la, libertà... |.
iilala pienezza: nel nostro amore per

benvenuto

DIV

Quello. degl’ Italiani ‘era in questi .sensi :.

mondo,.« In mezzo agli applausi della prima ciltà del vi suonerà
ità;
proclama grande benefattore deli’ uman

che vi
ni qui conve-.
grala, o7geverale, la voce «ei vostri concittadi
-.:
nuli a ricevervi....
ito: col: cuore. palpitante in, tulle. le.
segu
o.
iam
abb
«Noivi
0

Vi

:

VI

vii)

7

0

vi

De

7

<
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.

vostre imprese; ‘nei' più tristi’ giorni della. nostra: patria” noi .
abbiamo sempre posto: fede in Voi. Noi siamo superbi di
ricevere fra noi -la.gloria e la speranza ‘d’Italia, e noi una- ‘
« nimemente, ci ‘uniamo: al popolo, libero, e*grande. di questo
‘paese per, riconoscere in voi. il primo. campione; della civiltà
moderna. In. questa. stupenda occasione. noi. vi; preghiamo, 0
‘. generale,, di; permetterci, di ‘unirci a voi, per ringraziare. questo. gran papolo:,. c- per; È ospitalità con, cui esso, sempre: ci
“ha ricevati,;e. per la. simpatia; e;. 1° aiuto. che. ci; ha; sempre
accordato quando noi, ci;. affatitavamo; ad. ottenere la, libertà.
€ AL gran; generale, ed alla generosa Inghilterra, >.

a CIR
i

i

« E noi: non.). diremo» più ‘oltre sulle: ‘nobili. dimostrazioni

di simpatia edi affetto di clie: il popolo; inglese fu largo verso
° Garibaldi. Ogni; descrizione starebbe; sempre al disotto del' vero. - ‘ e per» quanto vivi: possono: essere i; colori. ;della: storia, non .
giungerebhero: a: rappresentare: in: tutta, la: sua; verità il gran-”

dioso: quadro: di: Garibaldi. in mezzo; al, popolo, inglese., Di:
.

remo: clie. il grande. italiano: si ricordò. di ‘Victor: Hugo. e

scrissegli. questa: letteras:

:

STO

€cio, caro. Victor Tuo!”
«Il visitarvi: nel. vostro,. osilio- era per me più. ‘che, un- de-

sidorio; era.uni dovere; Ma molte circostanze; me, lo. impedi.. Sconoi; Spero. ché; capirete, che. lontano o vicino, non sono.
‘mai: separato: da vai e. dalla. nobile, ‘causa. ‘che. rappresen. .
- € Sempre vostro:
CCG. GamapatDi ».

Alla quale Vialtr Hugo, rispomiova
L

IA

‘Gi ‘Mioi caro: Gar ibaldi::
‘& Non vi-ho' scritto” dii ‘venire; essendò certo: clie ‘sareste
venuto,

e per grande: che

fosse stato

il piacere: di' stringere

“la mano’ a-voi' il vero’ er06; per ‘grande chie’ avesse potuto

||

||

|

essere la mia. gioia

LIBRO “TERZO.
SÌ
nell accogliervi in mia casa,

io vi

2527.
sSa-.

peva meglio occupato; voi eravale nelle braccia di una na-

‘zione; cd un uomo .non ha-il diritto di togliervi, a un, popolo. "Guernesey saluta Caprera e forse ùn giorno la visiterà.
Intanto

amiamoci.

« Il - popolo inglese offre

in, questo

momento

un. nobile

speitacolo. È bello, è grande essere ospite. dell’ Inghilterra ; .

dopo essere stato .il ‘liberatore d talia. Quello che è applau-.'
dito è seguite. Il vostro trionfo in. Inghilterra è una viltoria
per. la libertà. La vecchia Europa e la, Santà Alleanza ne
tremano; € ‘appunto perchè dall acclamazione, alla liberazione
è breve il passo.
N

Si

N

| Vostro

amicoo Vicrron Hoso.

c Intanto la diplomazia ‘segretamente. lavoravi infastidità
rivoluzione.
- da queste dimostrazioni inglesi all’ uomo ‘della.

o ‘Garibaldi in Londra si trovò circondato di nobili, e ‘quand
gli
lterra
‘.da. tutte le popolose città manifatturiere . d' Inghi
rli della (SUO,
vennero inviti, perchè la si. recasse ad. ‘onora
‘a sè consì-no
intor
presenza e a ricevere i loro saluti, udì
orlavano.
sconf
lo
o
gli che per motivi di salute a quel.vi iaggi
dai
enne.
gli ‘conv
E questi consigli. crebber. per ‘modo’ che.

Caprera, nella,
‘sciare.’ Inghilterra © rivornarsene alla sua
- :
teslimonianze non dubbie “del popolare

— quale ‘potè portare .
entusiasmo. verso

1 onestà

e la rivoluzione, ed insieme

una

sui popoli. e sopra liberi: |
ninova prova-.di quanto pesi’ ancora
ragione. di Stato. È di-" *
paesi 1° inesorabile quanto ingiusta
generosità; colle. loro:
temo altresi che! gli inglesi ‘colla loro”
|’ Italiano: popolo “a ver.
“ ‘offerte, col loro. slancio costi insero
saputo, dopo Aspromonte,‘
‘*sognar di sè “stesso che non aveva
to, verso il più òne-.
‘fare altrettanto verso il suo primo solda
fecesi: manifesta per. “que-" ì
sto de’ ‘suoi: simili. Ed. altra” verità
fra. ord sanno e possto avvenimento; ed è, «che i' popoli.
i governi dei diversi”
sono intendersi più facilmente che non
‘porlàno lo: sguardo!
‘Stati; Verità. consolante per coloro. che”
‘del dispolismo” vagheg- - nell” ‘avvenire ‘e che colla cessazione

‘giano la pace universale nello
ginamento. delle nazioni. v
-

affrattellamento. e nda ravvi-

528
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l’aiveniniento. più ‘importinte

momenti cera una

che matoratasi

in quei

Convenzione: tra’ Francia e Italia, per la

‘quale ‘Napoleone: HI si. “obbligava” ritirare le sue ruppe. dal
‘- Roma, ed il governo italiano prometteva di non invadere, nè

- permelteva che

altri invadesse lo Sla'o poniilicio. Garanzia -

di ciò, da parte dell’ Italia il trasporto della capitale. da To‘rino a Firenze.
;- Le ‘cose ‘si. erano di mollo ‘modificate ; la pubblica voce
«aveva vinto, la Francia si accorse di non potere nè dovere.
dar. da gendarme al papa cd al brigantaggio. I ,soldati fran-

cesì che arrestavano i briganti li consegnavano'
alle autorità

suino

tenza

500.

Sr

militari d° Italia, ‘e così veniva falla giustizia.. In altra ma-_
niera. manifestavasi . pure un ravvicinamento’ tra-i; due gabinetti;.c coloro che prima non” potevano-scorgerne la.ragione,
pubquesta videro” quando. la Conv enzione fa resa dirragione
blica. .
e.
Era intanto” indubitabilo. che. i governo:di Roma:avrebb
>
seri.
Irovati ‘amari i nuovi patti; e. perciò. il ministro. francese
il 12. di
veva al conte di -Sarliges,: ‘ambasciadore ‘in Roma,
ì
:
;
.
scllembre. del 1864, quanto Segue:
Na

114 Signor ‘Conte; .

è: già.ida ‘lungo.
| ‘« La posizione. da noi ‘occupata. a Toma:
ioni: del ‘governo- |
lempo . argomento - ‘alle: più serie preoccupaz
ro.. favorevoli, per esa-dell'imperatore. Le ‘circostanze. ci parve
, e. crediamo utile
minare di nuovo lo stato’ reale delle cose
dello, nostre. ‘illes: n°
comunicare alla Santa Sede. il risultato.
:
;’
sioni.
‘motivi. ‘ché ‘condussero
-« Non mì: ‘decorre: ‘di. ‘rammentare. i.
e-che.ci, delermitiarono
a Roma la ‘bandiera: delta Francia,
srisoluli. a-non: ‘abbandonare.
a mantenervela finora. Eravamo ;
fosse: raggiunto Jo : scopo- questo . posto. d'onore ;: finchè. non:
mai” fatto. ragione che .
dell'occupazione. E. però. non ‘abbiamo
‘durare ‘permanente; sempre fu.
questo. stato. di'-cose- avessera:
n
male; e; lemporanco.
da noi ‘considerato - come. anor
o
iari
tenz
nipo
‘ple
il primo.
«E in: questi termini - appunto,
ollo
zzava
di. Parigi: lo ‘caratteri
dell’ imperatore: al: Congresso ;
‘conformemente agli ordinidi Sua_
‘anni or Sono,. aggiungendo.
: con-' tutti. i nostri: voli. il mo-.
‘ Maestà , i che..noi -‘invocavamo
n
itirare le ruppe da. Roma},
mento in:.cui ci fosse. ‘dato -divr
clan:

|
uillità. interna. del: ‘paese
tranq
la
re:
ette
prom
‘com
:
. senza
sempre. abi: n
pontificio. In\ogni. circostanza,

.
torità del governo.
1
dichiarazioni. : biamo ripetute Je stesse:
‘aveva fatto. dall
cipio del 1859, il santo. padre.

«AV: prin
o lo:
fissare per: la fine;di. ‘quell’ann
canto “suo,la' proposta. di
a
guerr
La
pe.
dalle nostre trup
sgombro. del- territoriogsuardato
a .
re
rato
Italia, avendo. ‘indotto l' impe
to che-si accese. allora in
,
non
gno fu ripreso
‘ca

.

stesso. dise
rinunziare : ‘gl-loro: richiamo,-Io.
e la. speranza. che.
gli. avvenimenti. parvero: autorizzar

E appena
Vol. JI.
dii

.

nd

67.
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il ‘governo. pontificio fosse in grado di provvedere: ‘alla’ sicu=
rezza: interna. colle sue proprie forze. Da ciò :1 accordo. sta-

‘bilito nel-1860; in virtù. del quale, ‘la partenza: delle truppe
francesi doveva compiersi nel. mese» d'agosto.
i
:..« Le agitazioni che sopraggiunsero a. quel tempo: impedi- >
rono anco-una. volta. l'esecuzione di un ‘avvenimento deside- .

rato dalla. Santa. Sede, al.pari di noi. Ma il governo dell’im-.

|

peratore ‘non cessò. per questo dallo scorgere nella presenza’
delle nostre truppe: in Roma-un. fatto eccezionale e ‘passeggiero, al quale per un comune interesse, dovevamo meller fine:

“non

appena la sicurezza e la. indipendenza della Santa ‘Sede:

SO fossero ‘al sicuro di:nuovi- pericoli,
M& ‘Quante

ragioni, : infatti,

non.avevamo’ noi per: ‘desiderare Lo:

che’ l'occupazione: non: avesse a. procrastinarsi ‘all’indefinito?

| Essa costituisce ‘un atto d’infervento contrario ad uno dei prin?

— cipii. fondamentali ‘del. nostro pubblico :diritto , e difficilissimo
a giustificarsi da noi,. ‘che; prestando al Piemonte l'appoggio

delle nostre armi, era nostro: ,500po affrancare Ù Talia i da oggi

i straniero

—

.

intervento. -’

ela

i

«Questa condizione di cose ‘ha ‘inoltre. peri. conseguenza
di collocare di. fronte sullo stesso terreno, -due sovranità di-

slinte; ‘6 d'essere

così. causa

frequente di gravi difficoltà, ‘Qui

‘Ja natura. delle - cose è ‘più. forte del buon. volere degli uomini. Numerose: mutazioni avvennero ‘nel-«comando superiore
- dell’esercito francese e le. stesse: discrepanze; gli. stesssi. conflitti di ‘giurisdizione. si: ‘riprodussero: in- ogni: tempo. ira i nostri: generali in capo,‘ che avevano per primo. dovere ‘di © ve-

gliare alla sicurezza’ del -loro. esercilo;; c.- -l'rappresentanti del-

: l’autorità pontificia; _gelosi.di mantenere. negli atti d’amminii strazione. interna. l'indipendenza del. sovrano ‘erritoriale.«&.A questi inevitabili: inconvenienti,--che gli” agenti fran| cesì , i meglio devoti alla: Santa. Sede non giunsero: a schivare,

s'aggiungono: quelli

che” risullano fatalmente: dalla dif-.

ferenza' di ‘vedute sulle’ questioni politiche, I. due governi non
‘obbediscono alle stesse. Tospirazioni. e-non1 procedino ‘colle -

: «stesse massime.

‘<v«.La nostra. coscienza

siglii

che

Il più.

ci ‘obbliga spessissinio ‘a: «dar- ‘cone

delle - volle la :. Corte: di:- Roma - crede+

Le

\

unto Tenzo i

o

0

-.531

e. insistenza a ssumesnnseca-Le > |
Se la nostra
di dover rifiutar
|
raltere troppo marcato ;. sembreremino.- abusare: della forza.
della nostra posizione, e in--tal caso, il governo pontificio per- ci.

derebbe innanzi all’opinione :pubblica il merito delle più sag- -

a
7 rn
gie deliberazioni. i 0 0 fc
col nostro
cordo
disac
in
alti
ad:
tendo
‘€ D'altra parte ‘assis
ne, ci.sa-.. UL
lazio
legis
nostra
stato socialee colle massime della
una .po- ©.
di
:
lità
.
nsabi
respoci
alla; ar
rebbe. malagevole ‘sottr
ragione |
‘in
litica che non possiamo ‘approvare. La Santa Sede
ii . .
diritt
‘pro“epr
della:sua propria -nalura., ha. codici suoi
-Wro. occasioni, sì
particolari per’ mala' sorte,in ben molte
: nostri. - Partiti da i
tempi
:
dei
opposizione colle -idee

vano in
rà e ancora ‘di vederla farne 1° applica“Roma ci rincrescefors
devozione, non po-. ili
zione rigorosa, e :guidali ‘da una-filiale
, ‘quando fatti simili ve-: tremmo in verità serbareil ‘silenzio
dei suoi ‘avversari, ma la * missero:u dar ‘pretesto alle: accuse
to proposito obcrea a ques
‘ presenza» nostra- in'Roma; che-ci.
in tali contingenze, vieppiù
bligi. più .solenni, rende altresi,
’ e pone-a rischio .la recidelicati i rapporti di.due. governi,
v
I
a
-: * Pr
proca loro suscettibilità.
-inconvenienti , ci
mili
‘«si
i
fest
mani
no
aio
app
“a Per: quanto
che. ;
iarci stornare ‘dalla. missione.
‘stavaa cuore di non lasc
per. cu-

tion.aveva: eserciti
avevamo assunto. Il santo: padre cont
i dise
rogni del parrno
stodire: la ‘sua ‘autorità. all’inte
parte: disposizioni irrequiete do-

; lito rivoluzionario, ©: d'altra
che..il (UL
cicca <il possesso di Roma,:
-‘minavano. riella penisola.
mel Parla- . }::
per bocca de’ suoi: ministri
so
tes
.is
iano
ital
no:
ver
e —
‘go
‘
ni diplomatiche ‘reclamava com
zio
ica
mun
‘co
e
nell
e’
,
nto
“me
occupavano «Ja
Finchè. simili disegni:
° ‘metropoli’ dell’Italia.
mo temere che se le.

Torino;; doveva
mente: del Gabinettd®di
orio: della, Santa
(venissero è richiamate , il territ

‘nostre -trnppe

pontificio ‘non
: assalti : che ‘ il: governo.
‘ad
o
ost
esp
sse
:fo
ede
‘‘S
le il no- ;
e: Abbiamo voluto conservar
ger
pin
res
-di
do
gra
in’
‘era
pericolo»di slanci. irrifles- . -

questo
‘«gtrocalato armato ; è finchè; > SCIE ELISEO
rioni-fosse cessato.
csivi:

(+

1
|

Oggi, signor Conte,

PACI

amenti
siamo colpiti dei benefici mut

:

di: rapporto. rielle ‘generali: con
clietsi rivelano. solto i questo Il governo italiano da.due anni . |
zioni politiche della” penisola.
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«si ‘sfoîza di. ‘fare: sparire: le ullime: reliquio di quelle temuto
‘associazioni; .che; col: favore: delle ‘circostaizo, eransi formate
all’irifuori. della sua ‘azione je clie miravano - principalmente”
ad impadronirsi: di ‘Roma: ‘Dopo. ‘averle comballute apertamente, giunse a scioglierle, cd ogni qualvolta. .si tentò di ricestino di leggeri sventò ogni” loro complolto.. Questo governo - non ‘si ‘è limitato: ad. ‘impedire. che alcuna forza’ irregolare “non, poios se ‘orinarsi sul:suo territorio “per assalire le. pro- .

. Vincie ‘poste

sotto la sovranità pontilicia;

diede ancora. alla

alla “sua politica verso: alla Sanla Sedeun: aspetto più consentanco a suoi doveri, intervazionali. Cessò: dal :mettere. innanzi : alle © Camere .il ‘programma ‘assoluto che proclamasse
. Roma? capitale: d°Ifalia “e ‘dall’indirizzarci su:questo arzomento
. dichiarazioni perentorie- sì: frequenti per, lo innanzi. :‘a Altre idee si-diffusero «negli. animi, e lendono ognor più
a prevalere, Rinunciando : a conseguire colla forza la: realizza»
zione di ‘in’ progetto ‘al quale: eravamo deliberati. di- opporci
"e non potendo, d'altra’ parte, ‘mantenere a Torino: la sede di
un fautoritài. “la cui presenza

è necessaria

sovra. un punto più

centrale del nuovo Stalo,. il gabinetto italiano ‘avrebbe egli
Stesso : 1’ litenzione di trasporlare - la” sua capitale in altra

tà.

i

di

:

« Agli occhi nostri, signor: Conte; ‘questa. eventnalità è di
“ana massima ‘importanza - per la Santa Sede: come pel. governo dell’imperatore; perchè cffelluandosi : costituirebbe -nn
nuovo ordine di cose; il quale non offrirebbe più i mede‘simi pericoli, dopo d’ aver ‘ottenuto dall’Italia le” guarentigie.
che ‘abbiamo creduto di dover stipulare: in favore dellà Santa
Sede, contro gli assalli” esteriori, non ci restava. che di aiulare” il ‘ governo pontificio -a formare un esercito abbastanza
ordinato per. far rispettare Ia sua- autorità all’interno. Ei ci
troverà. disposto a: secondarne il reclutamento con lulto il
poler

nostro.

Le

suc attuali

finanze,

ben lo sappiamo;

non

gli permellerarino di ‘sovvenire. al - manlenimento d’un. effeltivo ‘considerevole; ma qualche: faturo” accomodamento alle-

Vierà la Santa Sede: "a una parle del debito di cui

ha cre-

duto' nella sua dignità di continuare finora. a pagare gli inleressi. Tornala così in possesso di somme ragguardevoli,
4

»

|:

.
°
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se
833
. difeso all’interno da un fido esercito, protetto. al di fuori, da- —
impegni ‘che esigeremo dall’ Italia ;;il: governo- -pontilicio si
troverà in ‘condizione , ‘ché assicurando. la sua indipendenza
e la sua:sicurezza, ci. permetteranno . di - assegnare» un. ter- _’
mine ‘alla: presenza délle nostre truppe. negli Stati Romani. Per tal.modo si verificheranno le parole: indirizzate dall'im-

peratore olre d’Italia-in una lettera del 12 luglio 1861: @ La-. « scierò le mic Ireppe a Roma, ‘finchè Vostra Maestà non.”
« non sarà ricobciliata col papa, o-che:il santo” padre: sarà
« minacciato

di vedere gli, Stali che:gli restano;

invasi da

,
se
«forza regolare od- irregolare».
_
consi-ci
che
è
osservazioni.
"0
.Conte,
. «.Tali sono, signor
‘circo--.‘
attuali
‘ gl'a un’ attenta :e: coscienziosa disamina delle
slanze,-e che il governo dell’ imperatore, ‘erede ‘ di . ‘parteci
pare alla. Corte - di Roma.. La Santa Sede affretta. ‘certamente
‘come

voli

noi, con

.

il momento: in coi la- protezione.

sinceri,

delle nostre armi'non sarà più necessaria-alla sua sicurezza
ed in cui potrà, senza pericolo. pei grandi interessi che 1rap. .
presenta, rientrare nelle. normali . condizioni. d un:“governo

indipendente.
«Abbiamo

CL.

ZE

adunque” dal ‘fiducia che: reriderà piena. giusti-.

zia ai scotimenti

che

ici. guidano , e in: ‘questa

persuazione

vi autorizzo ‘a ‘chiamare: l'attenzione del. cardinale , Antonelli

sulie considerazioni che vi ho esposte... -« Potrete dare. lettura a s Eminenza dii questo ‘dispaccio. n
- € ‘ Aggratile...

i

et

Ta

“»

o

|

IRE

i Daov: N i DE Luovs.

ata la ‘convenzione |
qu giorno 15 dello. stesso ‘mese: fa firm
ni dopo c.
talia.: Alla: ‘quale. furono . ‘pochi. ‘gior

tra Francia. ed-I
n
la Convenzione:.
aggiunte: alcune dichiarazioni: Ecco
ccare ..l’ altuale terri-041.00. Italia: s'impegna .di non atta
anche; colla!forza, ogni -attatco; .

torio. del papa; e: impedire,
«dall' estero; Tare

E

stelo

Su

è de

iO

xo

di si

00

11 niusastAGGIO,

DANA La Francia: ritirerà. le: sue’ truppe ‘gradatàmente” ‘a
m' stira che”si: “ordinerà : l'esercito del“ papa; o sgombro do:
° Da compiersi. ‘tiel termine: di due:sanni;
"a 3.% Il governo” italiano ;' ‘non: reclamerà. coniro ' orga»
“nizzzazione - dell'esercito pontificio. ‘anche se composto di volontati ‘cattolici. stranieri; sufficienti: per mantenere 1’ aulorità
“del papa e: la: tranquillita: tanto iriterna che alla froriticra
‘dello: Stato, “purchè tale. esercito - non ‘degeneri. in un mezzo

ur attacco ‘contro Italia:

#4, L'Italia! dichiarasi prontà ad Gritrare

in. -trattalive

‘per assumere una . parle: proporzionata. del debito: degli an-

“tichi Stati” della Chiesa;

i@ 5 La ‘Convenzione

:

sarà ratificata entro cuindici giorni,

e “più presto. se, èè possibite. -de
FRI

Rit

i di

:

cai ‘Firmati #

1Sora

€, Dious, De. Liivrs Del sNtona E.> Pepott v

‘Pnorodol.Lo ‘Afnesso ‘ALLA CONVENZIONE:
c La ‘Ggrivenzione avrà. vigore: ‘soltanto’ ‘quando ire’ ‘ala
dia” avrà. deerblato il:‘traspoîto della ‘capitale’ in-località: ‘ulleriòrmicale ‘delerminiala’ da, esso. Il trasporto dovrà effettuavrsi .

culro

sci» *mesi a datare dalla “Contenzione” >»;

“a * Dichiarazione” firmmata da Drou) pu. de Chi
vj, e. “Nra,
‘data 3. ‘ottobre,
l

«A lenore ‘della ‘Convenzione e del protocollo annesso, dl

‘termine: pel trasporto - della. capitale era fissato nel termine di

“sei

mesi,

e lo sgombro dei Francesi doveva

effettuarsi

entro

due anni, a dalare del decreto che ordina. il trasporto sud-.
i dello.
Sa I plonipoîenziarii italiani ‘supponevano: ‘che bastass
e: un

‘decreto, <il ‘quale? sarcbbe: stato’ ‘immediatamente emanat
o. .In
“questa ipotesi, il -punto' di partenza dei due:termini
sarebbe
‘stato quasi: ‘simultaneo ; e il’ governo ilalian
o ‘avrébbe avuto

‘pel'Irasportò <éi mesi; giudicati: necessari:
Ma_il. gabinetto
‘di Torino
pensò

che

uua' disposizione

tanto importante.

ri-
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chiedeva. Al concorso. delle; Camere ;;:se: lo: ‘presentazione. di: 4
‘una legge. Poi; il cambiamento - di. Ministero: protrasse: la.
convocazione: del, Parlamento. al 24 ollobre.. Per: tal: modo; _:
questo. punto: di. parlenza, pr: ‘niariamente

convento - nona.

i

;

|

scierebbe un tempo sufficiente .al ‘trasporto: 11: governo:sdel&..|
l’imperatore; desideroso. di prestarsi ‘ad ‘ogni: ‘combinazione
che, senza alterare le. stipulazioni del.15.. «settembre ;. ‘possa: ci
agevolano I’ esecuzione, ‘acconsente. a che il termine. di sei
mesi. pel. trasporto; «cominci come quello .di. «due canni per. Î0
sgombro dei Francesi. dalla: dala del: decreto, reale: che: san- |
cirà da. legge del; Parlaménto. Deli
pi
ei
O
-

»*

1

‘ E éomecché l'inter prelazione; «di. duosta Convenzione poleva
esser varia, ed infatti i pattili la interpretavano . ciascuno.-.a

. |.

loro: modo, il.: .ministro.; di. Francia: si.-affalicava- a: renderla,
chiara. con Je ‘sue- note, -Il..23. di sellembre. egli. mandava

al

ministro. di. Francia in Torino..la, seguente” relazione :. a
SISran

È ne

«i

SOUL.

na

IO

GIU

€c Signor, Baro oné RE
. |
‘a Voi. senza: ‘dubbio: ‘sapete: che il “governo” dell” impera
ttodi.. To- -tore si- è deciso.. di entrare..in. accordi - col : gabine
bbero Ie nostre
-rino,? : per ‘determinate - ‘a quali condizioni > potre
qui unito
arvi.
.mand
re:di
‘truppe. sgombrare: Roma. Ho: P'ono
il 15-del © ‘|
.
.$copo
o
.il testo: della: Convenzione, : ‘firmato. a: quest
e: ‘Me;
alia:
.Q’It
:il.ro
corrente, tra :i- plenipotenziari: ‘di: SM.
impe”.
dell:
iche
— Convenzione: cui :già: vennero. apposte; ile. ralif
le.
ralore: e-del re. Vittorio. Emanue

cuna fra le cir- « Credo utile, il. riandare brevemente: qual
lusione :di quest’ alto ;im- -.:
‘coslanze: che precedettero.. la conc
: stesso: i° ‘motivi: che: hanno :.
“portante, .e lindicarvi. al: tempo
re «ad: ‘abbandonare; il::.
delerminalo. ii governo . dell’. imperato
a falle: sug gestioni, :del. Bo”DN 2
de
- sistema. -di resistenza: opposta finor
Sg
«verno! italiano. 1:25.
: pene n
‘mio
il
e
dir
a
1862”
1a ‘Chiamalo! ‘nel: mese. di ottobre:
NA
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e

_. siero sopra ‘una: comunicazione ‘del ‘governo ‘di Torino), la:
‘quale: affermando ‘il ‘diritto dell’ Italia” su Roma, domandava
. questa. le ‘venisse. “concessa
; ‘e che il:santo : padre nè” fosse
spossessato; ho dovuto

rifiutare di.:seguirlo su ‘ questo terreno,

‘mano. a nessun negozi

ato che.non mirasse a-tutelare i :dne

e:dichiarare_in ‘nome ‘dell’ imperafore che: non potevamo dar

intere
: che egualm
ssi
ente. a. noi ‘stann
‘a; cuore
o in: Italia;
e. che: eravamo

‘decisi

a non ‘sagrilicarea 1’ uno. all’ 1” altro.

Dopo aver. così francamente esposto a quali ‘patti potremmo
pren
.in de
considre
erazione le propos
chetesi credesse di

dover farci ulleriormente, ‘abbiamo - soggiunto che . saremmo

ognor pronti ad esaminarle 7 ove ci sembrassero tali di: av- ©
vicina
‘allorci
scopo checi eravamo fissi in mente di conse-

‘___c Con questi intendimenti abbiamo accolto le diverse pra-

‘tiche fallevi in appres
, sebbe
sone non. consuonassero del
tutto ‘alle ‘nostre ‘idee- per’ servire di. base ad ‘un ‘accettabile
:

‘componimento.ii is
SI
‘ «Nel medesimo :tempo tenevamo” dietro con‘‘grande‘inte-.

resse ai progressi’
che andavano :manifestandosi: nelle «gene».
< |. rali condizioni. dell’ Italia
Il governo
.: italiano *reprimeva ‘con
‘ risoluzione e perseveranzale passioni anarchiche,
già affievolite per l'o.del
per
tempo
a e della‘riflessione. Nelle menti
| più culte tendevano a prevalere le .jdee”moderate, e ad:
aprir
“la.via ad energici tentativi ‘di ‘accomodamento.
Si fu in queste favorevoli circostanze che il ‘governo di Vittori
o Emanuele
si decisead una grande risoluzione.: ‘Preoccupato
dalla ne-

cessità: di dare maggiore coesione all'ordinamento dell’Ita
lia,
ci mise ‘a parte dei: motivi. politici; strategici; amministrativi
. che lo determinarono‘a: trasferire Ja capitale ‘del regno in'un
“punto più centrale di Torino. L'imperatore, apprez
zando .- tutta I’ importanza ‘di-' tale ‘risoluzione x: € lenend
o insieme
“ conto: delle: considerazioni or-orà ramméntate
; -e delle più

concilianti - disposizioni del gabinetto di Torino;: stimò
giunto il momenio di defini
i patti re
‘che ‘gli ‘permetterebbero, ponendo:al sicil.
uro
santo ‘padre e -i. suoi posséssi,di metter

fine all’ occupazione militare. degli Stati romani.’ Secondo noi,

la: Convenzione dei 15° settembre risponde ‘a:tulte le ‘neces.
rertertie

DA

cron

.

0

<
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-

cu

miu
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a
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e
‘Roma;
nidi
c:
Italia”
dell’
cofidizioni.
sità delle. vicendevoli
‘che.
riconciliazione
‘
una”
contribuirà; speriamo, all. ‘affrettare:
chiamiamo. con tutti i nostri voti, cche. imperatore - ‘stesso .
non: rist. Ie mai dal ‘raccomandare| nel “comune” «interesse.
Ser
ALe!
ila
‘della Santa: Sede €- dell'Italia,
spedi
‘permostò”
ha
è
negoziati
dei.
"a Appena il. progresso
i
pariccipe
render
di
rarfic'Ia' buona riuscita, fu: mio: pensiero.
.
qiela Corte di Roma delle considerazioni ‘‘cui’ avevamovin
‘sta circostanza: obhedito, ‘ed'Ro indirizzato all'i ambasciatore
di SM. ii dispaccio di cui. troverete «qui: unito. la: copia. Mi
‘sono affreltito:ad annunziargli la” firma: della Convenzione ‘e.

Sargliene conoscere le clausole: perché nne; renda uformato Ù

i
tì
«governo ‘di; Sua Santità.
dei ‘no‘conto
giusto.
terrò:
Roma
di
Corte:
a Spero. chè la
stiinteresse:
sno.
noi'nel
da
stri motivi e: ‘delle guareitigie
consia:
disposta
fosse
“pulata, -Se a prima vista: essa non.
una
derare' favorevolmente: le. disposizioni: da (noi ‘prese ‘con
re- .
‘di
potenza. dla quale ‘ancor la |‘separa: la rimembranza
} non
. centi. disapori , da firma della Francia dé darà almeno
esecuzione
“sincera:
c*
Icale.
‘della
cnè. dubitiamo ; :la certezza

degli. impegni del:15 ‘ ‘settembre.

SE Gradite, ECO ii

Si

e

DT

ti

DT.

Ù N

a

&

(XL

SENTORI

li

te

vo :

O
Divx

De Luvss di

c.EL

ci

pie

in tutio le loro parlico-.
- Perché: i “nostri. ‘Tettori conoscono
: da. Convenzione , metTarità de. trattative ‘che precedettero
cavaliere Nigra, ministro
liamo sotto. i loro: occhi la nota del
italiano:
no
guver
° PI alia. A Parigi, mandata, al

so st

SEE. Parigi 15. settombre 1808 n

OÙ
‘a ‘Onorerolissino’ “Signor Ministro.:

€.; Ho! V qtiore. di mandare

qui. unita. all Eccellenza Vostra

.

a cessazione del.
fa ‘Convenzione ‘originale relativa alla futur
della guarniper. parte
l'occupazione del territorio Pontificio
c
SE
Vol. HILL

68
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‘. gione; ‘francese, firmata: oggi;allo 3: pomeridiane. al Alinistero

imperiale; degli.vaffari esteri; dal signor: ‘ Drouyn: ‘de «Lluys,

i dal, smarchese.: Pepoli, eda me: i;
| tizi ti
14;
:€Riassumerò; brevemente; i: ‘negoziati; ‘che. Drecodetlro la
‘conclusione di quest atto.
igiidicto a she siae
-xx.«. Pochi: giorni prima: della. morte. del: «conte di. ‘Cavour,
era» stato messo innanzi: ‘un: ‘ progetto: di. trattato: fra: Italia
ela Francia, ‘ils quale :portava ;in: sostanza zicifi i str to
‘6; Cheila; Francia srichiamerebbe lo: sue.truppe:-da. ‘Roma;
; «Che; 1°. Italia :s’ impegnerebbe:: a non aggredire - L'armata
del, Lerritorio ‘ pontificio,;e: ad impedire, anche. colla, furza;: ‘ogni.
aggressione esterna; contro :-di (essa ji to iii
foi
Ò « Che. il

governo

ilaliano si

interdirebbe. ‘ogni

reclamo

‘ contro;.l’organizzazione,.di sun. ‘esercito. ‘pontificio d'un: nu-.
mero, delerminalo di; ssoldali;, questo, esercito. «avrebbe. potuto
i comporsi , anche, :di, volontari callolici. esteri; «i; coi
durate
1:1:€ Che V.Italia: ;sì dichiarerebbe,;;pronta ad; entrare, in: ne
goziali

per, pigliare,

a:SUO ‘carico - una; parle.

proporzionata

del; debito :degli..Stati. della: ‘Chiesa; canoni,
Pispoob jo
sintLa. morte. del. conte, di. :Cayour. «internppe . «ad: un; tratto
queste prime pratiche. Le. amministrazioni ; che; succeddeltero
a quell’ illustre uomo di. Stato ilaliano fecero» tulti: sFOpiieat
tentalivi,.per riapiccare,. i negoziati ‘nello stesso. intento:
. il gover ‘0 imperiale” non” credelle che fosse giunto.
il compo
‘opporluno a ciò.
| . *-

€
Questa fase dei negoziali per da pubblicazione dei
documenti officiali a cui diede-luogo, e. per le discussioni
che
suscitò, sia. pel, Parlamento italiano, ‘gia nelle, assembleo francesi, è ‘troppo, ‘conosciuta Derchè sia necessario
di qui, esporta.

€ ,Nel ‘luglio, 1863, P Eccellenza, Vostra ,, Digliando, ‘0cca-

sioni dalle! recenti, discussioni, del; Parlamento, mi” diresse:
il

dispaccio. del ‘9’di' dello mese, nel ‘quale “Ella domanda
ra

che isnegoziati fossero : ripresi al punto in cui

il conte - di

Cavour li aveva lasciali, .e fossero; basati sul.principio
di non
intervento, dichiarando’ che il governo "deél‘re era. pronto
a

pigliar

i) ‘impegnò, ‘che: nessuiia forza” ‘Pogolarà” ‘od irtégolare

Jlwaderobbo ‘il’ teîtitorio ' poritificio; Ciaia anne 0
ia ‘Questo’
i

EU

dI

dispaccio! giistiluisce il' ‘putito di’ partenza” “delAI \

od

x

.

O
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839,

I ultima: fast: idelle: tfallativo, ora: conchinsè» Esso: ‘fida :me

comunicato

Meste.jo

al signor: Drouyn ide «Lbuys il 16: dello stesso

cod

eneixza

alici

iP Ria

pig

.ino: Coi eionp

RO Lo. condizioni: politiche: si: erano snecessivamente. miglio:
‘rate;;; ma:non. erànio sa igiudizio; «del: governo: fraincese.sancor
tali::da; render; possibile isla ripresadei negoziali. Si” dovelte
quizidi.altendere. ancora :e «preparare a. ‘poco al:“ poco ili teri
reno ‘per::praliche: più fortunate: tf cerizioni
os dis slicli
Aliq:Nonzfui chie: nel: giugno .scorso :che:il. signor: Drouyn' do

> Lhuys. rispose ‘ufficialmente: alle. successive istanze, che'iò
eracstato;;incaricato: di:fargli.Egli diresse: al: barone di. Ma:
laret: ‘un rdispaccio ‘di cui:fu ‘dato: lettura!all': Eccellenza: Vo.
“ strazosstt

deli

pe His

sia

ovs

SP

chieti

NISMERZAIE

TIA:

sua; Con un dispacciò: del 17:giugno: l'Eccellenza Vostrai inello
espormi}il,
contenuto della .comiicazione "fatale: dal: ‘barone:
‘di: Malaret prendeva alto delle disposizioni più: favorevoli dél
governo ? francese; ci mi:.mandava; un: progetto di arlicoli conformi; inisostanza: all'antico. progetto del: conte di. Cavouri
Ella.imi annunziava ;inel'.tempo:! stesso che appioflittava ‘nel -

lempo*:stessoidella presenza a ‘iParigi dal’: marchese: Popoli:
per: pregarlo: dii associsire: ‘i suoi:sforzi ai: mici; e’di comple.
tare. verbalmente: le ‘proposte: ‘che i:il governo del’ Te desiderava far. pervenire: «al governo: ‘francesdi: | abita
zi: Il-marchese. ‘Pepoli cd io: presentzimmo ‘al: governo fran-'

neese ; il progetto; di
parnmo : ripetutamente
rec appoggiava

affari

Convenzione. ed csponemmo e ‘svilup«gliargomenti:con cui ‘il: governo ‘del -

la:sua; domanda: Il: ministrò

imperiale: degli

csteri::rispose: protestando , che.il'ritiro delle- ‘truppe

francesi da Roma: era: sempre stato nei desiderii del governo
. imperiale;;-. ma che. questo fatto non: avrebbe. potuto aver
luogo ‘se: non-:quando: il: governo, del re: avesse offerto. gua‘renligie: tali da-lasciare’. la: Santa: Sede. pienamente: rassicu=
rato: contro. ogni. tentativo d’ invasione.! Era: mestieri; a' giudizio del. governo:.francese, che: insieme: alla: promessa: fatta
dal.:governo:: italiano idi non.

altaccareie

di' non

lasciàr:-al-

{accare il territorio ‘ pontificio, vi fosse qualche . guarentigia.

di fatto alta ad-ingenerare. nell'opinione cattolica la’ fiducia
nell’eflicacia: «della «Convenzione proposta:

000;

00!

!

.
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È

14 Nell esame ai queste guarentigie i ‘negoziatori italia: )

avevano. istruzione formale di rigettare: ogni: condizione..i
quale: fosse: contraria. ai diritti della nazione. Nun poteva
quindi essere ‘questione nè: di: rinuncia alle aspirazioni na- ©
zionali, nè: di/una' guarentigia : collettiva «dellè potenze: callodiche,-nè; dell' ‘oceupazione: di un punto” «delterritorio romano
° per parte. delle truppe. francesi, come. pegno” dell’ escenzione
delle nostre promesse. Per noi: ta questione: romana è suna
questione: morale ‘chie intendiamo, risolvere colle: forze morali.
‘Noi- pigliamo: ‘ailungque: ; seriamente, lealmente ‘Pimpegno
di

non usare-di quei mezzi violenti “ che:'non: ‘iscioglierebbero

“una: questione. di tal: natura: Manon: possiamo rinunciare:
a
fare: assegnamento sulle forze: della civiltà €. del. - progresso
‘per giungere alla conciliazione fra' P Ialia “ed il papato,
con“ciliizione. che l' interve euto: straniero non fa, che rendere.
più
difficile e remolazi.:
pei
“Il governo. francese , apprezzando i “valore: di.
queste:
‘ considerazioni ; «dichiarò ‘tuttavia, ‘essere: impossibile
: ‘accel“ tare _il; progetto; ove non fosse accompagnato
da: qualche
‘gnarentigia di: fatto. Fu allora ché; il marchese:
Pepoli,
esaminando la sita; izione interna ilell’ talia, : if
rapporto alla
questione: romana, disse all'i imperatore che: egli
sapeva come,
indipendentemente dalla - ‘questione che. ora: si
trattava e per
ragioni: strategiche-,- politiche: ed. amministrative
>il: governo

“stava. considerando la «questione della: convenienza
di- ra.

- sporlare, la sele

dell’ amministrazione: da . Torino: ad. altra

ciltà, del - regno. Finchè: kl questione
: romana “ rimaneva - in
uno” stadio: di incertezza: seriza ‘alcun “avviamento
di solu:
. zione, questi’ certezza : medesima Aveva: ‘SOspeso
! esame: €
. lo studio: intorno alla ‘convenienza di tale misura.
Ma. se la
“Convenzione: fosse stata: firmata; egli ‘sapeva
’che il ministero,

considerando la. siluazione politica: interna Creata
dal trattato,

avendo I° intenzione di- farne

alre da proposta ; agsiungen

dosi alle’ ragioni politiche di tn azione: più: efficace.
si tutte
Je

-parti del regno e le: ragioni | stesse della nostra”
i posizione
verso: Roma. 010.
ae
x
Parve all’ inperatore. che” lale. deliberazione > ove
sì ve-

ificasse, potrebbe raggiungere lo scopo a cui si tendeva,

i

.

Vi

“ Lipno. TERZO!

°

na

e. si

‘“« Se ‘tale è il’ pensiero del cOVerno. del re, è disse”. Sua:
Macstì imperiale, ; alludendo ‘al trasporto: della ‘capitale; se
tale è il desiderio della. nazione italiana; molle. diflicaltà che.
ci separano su. “questa “grave guestione di Roma èsaranno: ap:
- Dianate, —
« lv osservai che il trasporto “della sodé del governo pre
sentava gravi. inconvenie: iti; ‘che non era senzà “pericoli * - lo
spostare repentinam: ante il centrò di gravitazione del swoverno
c di tevarlo di mezzo ad

un

elemento assenzialimente gover:

nativo, solido ‘e’ sicuro , chè le stesse difficolta: ‘materiali di.
. Crccuzione sarebbero State ‘grandi. e numerose; ‘che in ‘ogni
caso questa mistura: avrebbe richigsta: un tempo considerevole.
per diminuire € ‘rendere meno sensibile la lesione degli in-.
teressi locali. Soggiunsi chie del resto noi non” ‘ polevamo pio
gliare che ad'un " peferen: Lum il ‘progetto: dicazcomtunsato,
ove lo si. volesse. condizionato al'fallo ‘del dra sp: ro . della .
di que-:
sede “del governo. Insistemmo poi ‘perchè, all’i: fuori
slo

fallo; che:. doveva

essere. più”. “$pecialinante , ‘considerato

i

"altro
nei rapporti inter ni, il governo francese” accellasse senz
:
il progetto.
o: imperiale ‘mantenne da: risposta ‘ni: falta”
govern
il
: « Ma
il gocal marchese: Pepoli, e dichiarò che nell’ ipotesi in cui

nulla
verno del re si decidesse alla-misura della” trasto: ‘azione,

ri iversi” Anche.
osterebbie ‘a chè Ta Converizione, polesse. sollost
o
subito. |
Sea IL Marchiése

Popoli parti por Torino: e $ Sotiomise ; quesio

del re.
così. alla: considerazione «del governo.
pigliare una i rcisione;
e
potess
« Perchè il governo del re,
‘Ces-.

n cm: necessario

be
il. fissare “Al dermine curo. cui. dovreb

. termine fu dichiarato:
sare. Vl ocenpazione francdse. Questo
minore di due anni.
dal gOVCino: imperiale non poter essere
‘otenere.. un Termine,
Gli sforzi’ dei. negozialori italiani per.
0

risultato.
più ‘ristrelto firono senza

c Il: governo ‘del re avendo, dopo

0/0

maturo. rifles $0; ‘delibo -

clansolà del trasporto .
i faio d' aécellare la, Convenzione, colla
se ‘Pepoli. ed ‘a me di
«della capitale; diede incarico al marche
egli
ad, livenire: alla

conclti: sione

occorrenti pieni. poteri.

di nese, allo e ci muni

x

via 0

IL,BRIGANTAGGIO..

| E Il ‘marclieso. Pepoli giunse; a Parigi..il 13 corrente, 140
fa fissata, Ja redazione, degli; sarlicoli,. ed ,0ggh. 15 la, onven-

zione, fu soltoseritta;;

iiein anelta

4

;

ti .

pr.

4 L'articolo, ‘primo ."fo. ‘conservato. ‘quale era. “adv ‘arlicolo
cbrrispondnte ‘del primitivo proselto: Cavotr ;”
dai
af

Li.articolo, secondo, , contieneCL

Impegno

il, ‘lermine. ‘delleAacunzione iù, due anni;

della. Printia di

Spi,

Hi c, L ‘articolo. ierzo. è quale si. trovava. nell'irdgala civdhr,
©
:
salvo chie "invece, di, fissare ila cifra. delle ‘forze. che , devono
formare. r esercito. ‘pontificio; sì; stabili, che queste. forze non
debbono. degenerare: in: mezzo. d'allacco’ ‘contro il governo
‘ italiano. Furono, aggiunte, ‘inoltre. le. parole: tranquillità. sulla
fronti era; per, indicare, I’ obbligo. del. governo. “pontificio ,dim .
bédire che, la. sua. ‘frontiera diventi. riparo ‘al brigantaggio;

‘a A quaito, ‘articolo: è, pure simile. al , progetto “Cavour. ;.°
€ Quanio alta. ‘clausola’ del trasporto, non: potendo, questa,

a mente” del, govi ‘no. «del To, far Patto, integrante della, Com:
venzione, si éonvenne: di. ‘formularla. in un ‘protocollo: Sepa-

rato.di: cui. V. E. troverà, pure, qui, unito,
.1’ originale; Con.

. questa forma” si, volle. dimostrare. ‘che tale: misura, era, ‘per.
noi. un; fallo, di ‘politica essenzialmente ‘ivterna, ‘che; non por
Leva” aver, altra. connessione: ‘colla, ‘Convenzione, ‘se non in ciò,
cliè esso creava una siluazione nuova, nella quale la Francia
porgeva. una guarenligia ‘che le; ; permetteva di ritirare le sue
truppe, ed un pegno, ‘che,
Italia, rinunziava ;;a tentare, colla
È forza, l’occupazione. di Toma, Siotal
it

“ « Fu ben inleso: nelle

‘ ziario, francese,

nostre: conferenze ‘col. plenipoten-

che, da ‘Convenzione non, deve. ne può signi-

ficarò NÈ più .nè meno, di quello che. ‘dice ; ‘ cioè, ‘che. D'Italia

s'impegna.
S
con, essa, a. rinunciare, ad ogni mezzo. ‘violento.i;: o
‘ «& Noi abbiam) | egualmente ‘dichiarato. ‘che, da: Convenzione.

era: la. conseguenza del principio, di, non- -inter vento, in: guisa
clie la. politica, atura, dell’ Italia, verso, Roma. consisterebbe
ormai. nell” osservare. e.far. osservare, il: “princi; ro; di non-in- tervento,

e: nell adoperare . ogni

mezzo. «morale. per. raggiun-.

gereeda. conciliazione fra” Ialia ed il. «papato, sulla;. .base ”

co

0

inno

TERZO.

Na

7548

proclamata dal'conte di Cavour e -del'-Parlamenta nazionale,
pot

*. siepi gi 0 VIETA
‘di Zibera ‘Chiesa ‘în'libero “Stato.
‘e difficili ‘negoziali.
lunghi
‘questi’
‘Così furono ‘conchiusi
che ‘non''cessaronò mai di preoccupare gli uomini. chie si suc-

fino.
del iregiio
cedettero nei consigli” del re; dalla costituzione
:
—
al oggi. Per poco che si considerino le presenti circostanze

Francia e_ nell’ Europa -. |
in
ne
io
in
op
’
dell
o
stat
lo
,
che
politi
delle
vivacita e
la tar
© cattoliéa, per poco che si voglia rammen
nel mondo, e le

passioni. che la questione-romana sollevò

“ difficoltà che essa suscitava all’ Italia, sia nella’ sua politica‘.
interna, sia nè suoi rapporti - internazionali , specialmente
colla “Francia, rimane evidente che il governo del. re. avrebbe

ed
‘rincorsa la più grave responsabilità in faccia alla nazione
ha
che
alla storia, ove. avesse’ rifiutato un accomodamento::
‘per. iscopo . finale la

cessazione. dell’ occupazione” ‘straniera ,

i già - esclusi”
violenti
esigendo soltanto. la rinunzia ai me-zz
R
I
e
I
>. *
- dal Parlamento
e

x

e

os
TI

la Con-..
© In giornale ‘di ‘Torino! fece conoscere ai torinesi
fasione,
venzione ;-si- può “di leggeri. pensare. quale: impres e ‘con
che tanto veniva a perder
È “cosse:in quella popolazione,
- Il giorno. 21 ‘settembre. comincia.
Ja perdita della. capitale.
vono

discorsi puble dimostrazioni ; riscaldate ancor. più da

quali. il, popolo si caffollava; Alle.
sim
;ai: i
intorno
blici. caldis

dimostazioni ‘si «volle. opporre: resistenza... Vennero “giorni; ne-

imo. .:..
uccisioni-e, sangnefare;moltiss
‘fasti; accadero munici
ta. dei .
inchies
un’
pale volle:
cocLa Giunta.
‘PafGdò ;all’avvocaloAra, ‘deputato. al Parlamento.

Liu

iarsua relazione! è questa fi Mo

cr

falti,
. :1-

3;

tiintin

seat n

Si@mori Li ico ae

SUACO «-Oltremodo:: commossi: e profondamente ‘addolorati :i piei
JJottuosi avvenimenti: ‘succeduti i questa. nostra: ciltà, ai'21e

‘99: sertembre, secondando i desideri; del:Coùsiglio ‘ Comu>

ve

BU
N
(0 AL, RRIGANTAGGIO
:
,
immediata
nale, voi ordinasie un’ inchiesta amministrativa.
mentre i falli erano recenti, ‘quando È il ‘cuore delle, persone D
: informale: non” poteva a meno di dominare. qualsiasi. male.
“ riale interesse, 0 pur troppo, esistevano. ancora sullo. piazzo
00! snelle. vie. le: macchie di« ssangue: cittadino.
. e] ‘
ve4

« Il ‘dilicato! incarico” "di rina: ‘tile incliiestà; che” voi. mi
“avete: affidato; ‘fo: accellai ‘senza-esilanzai. perchè - sapeva’ di
‘essere assistito nel mio lavéro dai‘ ‘miembii luttidel C' n.iglio

Comunale, da, zelanti cittadini; che. ‘gentilmente: mi «frvano .
il valido I6ro:: ‘CANCOTSO; edera ‘da’ ‘questa’. ‘Giunta’ la quale.
‘sempre, e specialmente - in questi - ultimi. giorni, “mrosniossì
pari alla sua missione.
:
€

Accettando colla: massima

buona

volontà: il d's'moegno

. dell’ ‘affidalami commissione, che ii. tempi” ‘ordirar. avsei do
clinata,' come-stiperiore alle deboli ‘mic ‘forze. ‘ma che:
“queste circostanze: eccezionali, ‘eredetti
,

nie

.

pe

.

L

.

“

debito”, ci Lion: citta»

O LSERO TERZO:
OOBASO
dino «di accettare, mi sono messo subito con ardore all’opera;

‘della quale mi faccio un dovere di. communicarti ora: i ri--

sultali.
n
-« Prima di. tutto abbondantemente ripéto quello. che già: :
dichiari al Consiglio Comunale; che. quaatunque addolorato
e commosso, mi sono

e sempre

(0.

mantenuto . ‘severamente. freddo, venuto.

coscienzioso . nel mio

lavoro. .

i

«Sapeva di essere. il mandatario di: questa! Giunta “municipale, in.cerlo «qual modo-anclie per. iale.oggeito: ‘rappre- n.
sentava il Consiglio’ Comunale, il ‘quale, permettete che ‘io lo ©.
dica colla franchezza. dell’intima convinzione, seguendo: l’esem-. ,
pio del suo. illustre: capo, ‘si. consersò. sempre” fermo: ‘al.suo
posto. colla . ‘massima. calma: e «ponderatezza, pacato ee digni-.
foso, Lie e
iii
iu
Tp
STE
Luo
‘« E ben. vorrei: ‘che queste. “iie “parole: di: ‘encomio” ‘meri-: c
. tato. dai . membri : del: Consiglio: Comunale: potessérò-, , essere: ‘
udite da tutti i nostri fratelli italiani, e “che: ‘essì si persua=
dessero: della. loro: schiciezza: e sincera: verilà;: :perché.. sincotali i

| modo-.sarebbero ‘smentite :le: ‘calunnie, che pur; troppo: si'ag=
giunsero. al. lutto. ed al dolore. di. squosta: nostra. «benemerita:
rappresentanza.

Ce

ara

i

II

: «Ma: esse, varranno. ‘se: non; “altro, ‘a: porgere; ‘sicura; “testi. “|
monianza s della: verità: dei fatti: e delle - singole ‘circostanze.

che. li accompagnarono;

* ‘imperocchè ‘questo

io .$0; potervi dire.

“fin d'ora; che la;-crilica.: Na. più rigorosa: none potrà-.trovare.

‘ nelle. mie ‘parole cosa alcuna che non sia con tutta: - fran: °
i
chezza. assicurata dalla. coscienza. dell’ uomo. ‘onesto. .
‘a Primo fatto’. ‘seguito. ‘nel pomeriggio: del 21. sellembro in -

— piazza S. Carlo. -Punto: di. partenza. delle. indagini :è stato,

circa :a questo. primo, fatto, di accertare: se le violenze usate
|
fossero imputabili. alla polizia,‘ ovvero ‘alla. ‘popolazione, ese.
cc
difetto: di: servizio. della
*
‘ciò fosse, ‘alle volle. succeduto “per
: USet, '
ol
'
Guardia:. nazionale.
l

‘« Mi > permetto

di fichiamare. ‘alla Vostra 1memoria. ‘alcun: cl

# circostanze le quali hanno precedati il fatto suddetto, e. Sere:
a vono.a caratterizzare. Na. dimostrazione . popolare del: aL set.

res
ricordate: come. a nostro. egregio sindaco, ‘apperia fa
Sa
09.
o
2
«Vol. Il.

-

5460.

i
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in. ‘modo. ufficioso, da ‘un ‘amico informato : del gravissimo av- cu
- venimento, ‘che ‘improvvisamente

commosse

l'animo

dei. tori- x

“nesi, avesse per mandato ‘della Giunta , chiesto ‘al Consiglio Ì
: Comunale. 'straordinariamiente* « all’ otgetto. di deliberare in‘torno: alle risoluzioni da’ prendersi in vista ‘delle’ 6venituali

— modificazioni, che. questa città. dovesse: subire. snella sua. po

.

e,

4

sizione. d'a.
.« :Oltenuto-]’ autorizzazione. i Consiglio. ‘Municipale, ta ra-

dunato: per le .ore: 2 pomeridiane del 21: settembre...
|
‘a Sapulosi .che il Consiglio” Comunale: doveva ‘radunarsi

“per. discutere intorno all'argomento, che tanto preoccupava la

nostra città, sino dalle :2 . pomotidiane, mollissime:: persone

traevano alla volta del: palazzo Municipale, e. SÌ fermavano-in .
quella piazza, .-prorompendo . in grida diverse, che tutte però

si :riassumevano : ‘nel: voto «che 1°. Italia

sua. capitale ‘Roma; e

,. Forino:

a

non: rinunciasse

alla

sì conerelavano” nel. grido : ‘Roma 00

&:Poco ‘dopo, ‘nella. stessa piazza sii abbrucciava, in mezzo-

“a” clamori, la Gazzetta di Torino, ma “una tale. dimostrazione,
«Secondo narrava. Ja--stessa gazzelta,, era | finila ‘con qualelio.
fischio all'indirizzo del- giornale.
:
ea. Rinnovandosi: una. dimostrazione contro. la Ga; sétta. di

Torino: .di:-pieno giorno, erano ‘3 pomeridiane, ‘ non si poteva
supporre” che la -folla,-se non fosse.” Spinta, ed espressamente a-ciò ‘provocata, volesse trascendere i in anta: “prossimità della

‘= questura:!

« ‘Infatti ‘nel 1848 (ci ‘nel: 1809; in:n questa città; per indole
tranquillissima! ‘seguivano. dimostrazioni di- simil genere ,. ‘ed
anche. molto : ‘più’ numerose j:senza -che “mai ‘si’ spargesse

‘sangue ;:.e .ciò ‘essendo: ‘avvenuto in: recenti. circostanze in
vallro: città. senza. ‘gravi inconveniènti ; ‘non si poteva - presu-

mere. da:alcuno ? ‘che ‘da. tale fatto,. quantunque. ‘lesivo : della
‘libertà della stampa, disordinato cd illegale, dovessero. derivare ‘conseguenze tanto * deplorabili ; e dolorose. Ma
pur,

“troppo -il male

doveva: superare

: ‘ogni. previsione,. ‘secondo

emerge. dalle ‘più esplicite e. ‘concordi . dichiarazioni di. numerosi testimonii di vista e di. presenza.
‘€ Una: folla ‘piuttosto : ‘considerevole, ‘composta. di perso
na

1

LIBRO TERZOL
.
o. BZ
di' diverso ceto, ‘unita a:moltissimi curiosi si.* dirigeva all’officina: del. giornale la Gazzetta: di- Torino; eridando : ‘Ab

basso' lu Gazzetta! abbasso i giornali : ‘venduti! accennando
ad entrare - nella’ stamperia. In: ‘quel punto-gli. operai di. essa
ed altra genle ivi appostala, saltavano ‘fuori munili di bastone preparati ad impedirne l’ accesso: Mentre la “turba si.
appressava, ciò malgrado‘, alla- ‘tipografia ;. ‘venne as saltata
dalle suardie di pubblica sicurezza’ colle? daghe: sguainate.
€ Signori, ‘il contegno -.degli ‘agenti: della” pubblica sicu
rezza: nel pomeriggio - del: 21 settembre viene descrilto da per.
sone del tutto imparziale, dall’ inglese ingegnere Woolbert,
impiegato nella”: ‘compagnia . delle: ferrovie. «sarde, “nel 1todo
.
vr.
SOG HI
.*
seguentei o co
: « Essendo ‘decupato negli uffizii delle ferrovi ic Sarde nei mici.
“lavori «di ingenere,=verso le 3 pom. “udii. un

-

riumore .inisolito’ ‘

nella: piazza. ‘ Affacciatomi alla finestra’ per: vedere ‘quello: che “
fosse ‘in un col Montecchi, la signora:Montecchi ed-altri dell’uf-ficio, vidi.due uomini ben *vestili che - portavano bandiera :@'
aridavano circondati: da*varii. altri, in apparenza ‘egualmente’ »
rispettabili , e ‘seguiti: da -forse cento e cinquanta curiosi, ..

quali sempre. sì incontrano quando succede alcun “che” nelle:

strade:
00.0
i
« Tulto ad un ) tratto vidi una colonna” ‘dii circa’ ‘60 polizionti
guidati.da un ufficiale uscir fuori della questura ‘ed avvanzarsi
“a passo ‘ordinario verso gli uomini che portavano: Ie bandiere:
. Giunti vicini ‘a questi. ultimi, che stavano : ‘quasi sotto. i-nostri
portici, l’ufficiale afferrò una «delle bandiere, e i suoi. uomini;
‘quasi ad. una: ‘ parola di: ‘comando scuainarono simullaneamente la loro spade, ruppero i | loro'ranghi, alcuni! irrompendo” >
sotto ‘i ‘portici. e: “menando. ‘colpi. a dritta: ed’a’sinistra, “sulla
i’
folla ‘che. fuggiva ‘da ogni: parte. T poliziotti‘ inseguirono

. fuggitivi ed: ‘apparentemente, ‘senza fare “alcuna'scelta, li tras

esero alla: questura ; pereuotendoli* nella. più” ‘parte dei: casi
zà,
resisten
di
o:
esempi
lungo il ‘tragitto: È ‘Non: vidi il:menomo'
’ a sci
ma “quello che io osservai si fu varii:grappi do cinque
‘isolati. ‘
poliziotti: che maltrattavario; colle armi): individui
, in
‘’« Questo ‘continuò "sino. a che. i polizioli 1 rientrarono
loro prigionieri. ENI
<
questura coi,

IR.

.

..& Nella speranza che

“ I° anicantAGoIO i

x

.le sue .stesse notizie. possano

a

con-

tribuire ad un. esalta apprezziazione degli ‘avvenimenti di cui‘
. si tralta,- ho l’ onor
di ‘esse
<:-... e
e re
e,
RI
“€ Vostro. obbligatissimo: . ©
1.7: WOOLBERT. :
i
.. € Una conferma della verità. della” suddetta
-asserzione:
trovasi nelle lettere 21 6 24 del deputato Montecchi, il
quale. ‘indica. informati , oltr
di e
‘sua moglie e- persone..di servizio, \Ì signori: Giovanni. Colosio,- maggiore Leonardo:
Andervolli ‘e. i
Pietro Garelli. © PA
e
(5 « Aggiungendo, a' quanto ‘sopra,. le. dichiara
zioni delli
‘Griotti

Luigi, Filippi Giuseppe, Tecchio- avvocato

Scbastiano

,.
iuniore; Chiantore, Maury, Moriondo. Giuseppe; Criolt
i . Carlo

Cropetti Valletti, ‘Ricca Carlo; Truccone, Mant
aut, Mougini
Spantigatti, Malacria, Gnelpa ;-Guastaldetti,
Bechis; Moltini, "
‘si ha la ‘prova compiuta .incontrastabile, certa
, che le guar-.

- die. di sicurezza. pubblica, comandate la un. superiore;
colle
‘daghe sguainate , ‘percuotendo a destra. ea sinistra:
altac-

‘carono le persone che si trovavano «in piazza S.
Carlo, senza:

“ ‘alcuna. distinzione, senza intimazione, sènza che
© provocazione verso

la questura,

vi: fosse.

ferendone alcuni e proce».

— dendo ‘ad‘arresti in:modo brutale...
«Ma

è poi vero‘ che-abbiano effettivamente

avuto luogo

ferimenti di daga, e siasi. sparso sangue
cittalino?
0
‘ « Pur troppo o signori, nonsi può dubitare
di-.tale cir-.

COSTANZA. i i

€

Ciò. oltre di. essere provato

Sine

‘in genere

dal ; complesso”

- delle' suddette dichiarazioni ;. lo: è in ‘specie’da. quell
a: del .-

| Signor -cav. Spantigatli, che vide un ferito ‘tra gli: arrestati ,e dal
sig. Martino

Bossi Albert: o,
che,: essendo tra‘gli
are-:
stati, ne_vide due feriti. uno-alla fronte e:l'a
ltro al collo,e -.
i vide per soprappiù malamente, grossolanamente’ condolti .
dalle guardie di ‘ Pubblica » sicurezza
mentre ‘si: traevano in;
arresto.

i

SETE

SEREETTI

« Svan
poiis
perfinoce
l’ide:
a ‘del dubbio.a:

fronte

GENI

della.

| dichiarazione,del sig.. Giovanni Canavesio, caffettiere. sotto la.
galleria. Natta,
REITERATE

Ses

di
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€ Egli ‘narra ‘che un’ ‘suo. avventore,. vecchio di 60 ‘anni.
circa, mentre slava. tranquillo: prendendo un “gelato! venne

improvvis amente

assalltato: di° dietro dalle guardie
e

di. pubbi ica.

sicurezza e ferito. alla: parte. posteriore della testa.
‘« Altro ferito . fu quindi:

riconosciuto

nella” ‘persona’

del,

sig. Jona, il quale essendo : ammalato‘ ed ‘in letto,. fu visitato:
in casa. Venne; così accertata una ferita lacero-contusa” alla:
Aronte, che dal: sig. dottore Breno Giovenale si dichiarò della
dimensione

di 12 ‘centimetri ,. ‘avendolo

‘subito ‘egli: miedicato

dopo il falto,:in compagnia di altri dottori, “.
n
«a Siguori,. mi: sono alquanto- intrattenuto © nell” accerta="
, mento delle ferite seguite nel pomeriggio del 21 sellembre
in piazza S. Carlo,: perchè, a mio “senso la: maggior parte.
di ‘quanto ‘è succeduto “dopo-risale a: questo primo fatto.
« Il sangue sparso” di. vecchi ‘inermi: fuori della - piazza”
S.Carlo; l'assalto di una turba: di: guardie. contro: la -popo-lazione colle. daghe sgirainatè. in pieno . ‘ giorno,
g'i- arresti |
arbitrarii succedutesi ,- ‘costituiscono «infine la più grave; lai
più sconsigliata delle prevocazioni, . nella: quale pur, troppo è.
la radice: di. tuttii-successivi: disordini.
TORTA
a
«Poteva: il’ Municipio che.si. trovava. ‘in sodnta; ;timanere:
indifferente ‘a::quanto succedeva in: piazza S. Carlo? |
i
Il Municipio, ha: cre:nto. dover: ‘pregare la Giunta; *n vo-:

‘lersi, per mezzo -d’una ‘depulazione, recare in; , piazza S. «Carlo,.
“a verificare. la-cosa ‘e cercar mo. lo: colla - ‘propria

- inflienza.

di: calmare. la: popolazione ;giustame nto. irritata pet contegno.
e
delle: guardie di pubblica sicurezza.” 0°.

‘€ Recossi la. deputazione' alla-(uestura “facendosi: accom-.

paguare: da due-servi iu livrea;

percaver ‘inodo di altraver-.

“sare la folla, che ‘si':accalcava contro la: porta ed rad alle.
grida

chiedeva

il rilasci io dei

prizionieri..

Da

«Il sig. assessore. Dateri. arringò. gli astanti con. parole.
conciliative; tendenti ad: evitare” maggiori disordini, “ma non n

potè conseguire l'intento

|‘.

‘€ Presentatosi. la ‘deputazione. al questore; “chiese al. mede- dei feriti fatti, ed’ udendosi
sinio ‘notizie: esatte -del. numero

in quel: mentre .Je aride: delli - folla che. ‘domandava, la/ libe-.

“even.
o
. razione dei detenuti, lo invitò a considerare, se. «ad ogui

350 ca
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nienza avesse: poi” forze sufficienti per: resistere. all, prleo
della. folla.
:
‘Il questore ammettendo: di non: aver: mezzi ‘sufficienti di
difesa, voleva recarsi al. Ministero” per domandare istruzioni, °
‘quindi, insistendosi dalla /ognor crescente” folla ‘con. nuove
“ numerose grida, prese. il partito di liberare ii ‘prigionieri sulla
propria responsabilità,
-4Se il questore. fosse ‘indotto dall enormità- della ‘con-.
dotta de’suoi agenti, di. aderire e liberare gli arrestati, e conse‘guar loro la bandiera tricolore sequestrata, ‘la responsabilità è
lulta.sua ed ‘in nessun' modo: può farsi ricadere sul Mu-

nicipio.

a ‘Essendo questa” responsabilità gravissima: ‘ei tale da Ti
. montare. sino al Ministero, questi sino da quell’ istante sem© bra abbia cercalo di ‘allontanarsela, e farla tulta. ricadere
sulla. Guardia nazionale. di. Torino...

"€ Realmeute, se la: Guardia nazionale chiamata” avesse nic
Cuisato il suo. concorsò, il governo: potrebbe scusarsi dieendo,:
che ‘fu giocoforza valersi. delle guardie di sicurezza pubblica;

c- degli allievi carabinieri , ma invece

tali. a' ‘ dichiarare
pare. abbia

che il sio. Ministro

‘voluto. ‘crearsi

in - questo

. scusa; si trova smentito non solamente
stessi suoi

è-mio. debito .affret--dell’ interno, il quale.
modo: «un

scritti, i quali per buona sorte

rinese, paleseranno

"mezzo. di

© dai fatti; ma degli
della milizia. T0-'

al resto d’Italia ,. all’ Europa che: essa

neppure. in! questa’ circostanza. venne: "meno. alla sua - fama;
« Sì 0 signori, il ministero dimesso dubitò: forsé dell’one=

stà della nostra Guardia nazionale ‘e: ‘ conoscendo. il proprio

torto di river trattato - sconvenientemente, senza riguardi, una:
. cillà che con. tanta: ‘cordialità, con tanta: ‘abnegazione aveva

ospitati gli italiani delle altre provincie ,- ‘quando esulavano
‘ramminghi, temette che la Guardia-nazionale, sotto le armi
mancasse
rità

al proprio - ‘dovere > lasciasse allo. scoperto

governaliva,

lì auto-

.

€ Questo: ‘dubbio ingiurioso chie î io ‘non ‘avrei. ‘roluto pa“. lesare, appare troppo” ‘chiaramente da. tuito. ‘quanto segni tra
il ministero ed.i capi della’ Guardia. nazionale, perché 00

corra ‘che del: medesimo “ione faccia cenno.

0/0’
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.
“sicurezza
‘sua
la:
per
temeva
a Il ministero, o signori,
personale, non aveva fede: nei - cittadini di Torino , diffidava

di tutti, e così occasionava i lutluosi . avvenimenti ‘che: in>

sanguinarono le nostre -vie, e che, saranno un ricordo cierno.
della sua colpevole imperizia.
€ Giudicate ora-voi, se un: dale mio o ippreziomenio sia L
volte.

per avventura‘ eccessivo...

« Alli 20 settembre

19

|

il signor “questore” Chiapussi, con suà

lettera. diretta al Sindaco, ‘accennando

alla. concitazione ‘de-

stata nel pubblico per la notizia del trasferimento : della .capitale a Firenze, mentàe si mostrava convinto che nulla fosse |!
per accadere, essendogli. nolo, come scriveva; ‘il buon senso.
della popolazione, il suo. patriotisino , il -suo ‘allaccamento
alla causa dell’ indipendenza. italiana;. ail’ oggetto : «di. prove-

nire tutte le-diflicoltà : e tutte le possibili’ dimostrazioni » lo

‘nei,
pregava a volere, a far ‘tempo ‘del giorno | 21,e :così
9°
dalle”
che
re,
ordina
,
giorni successivi, sino a nuovo avviso
.*
commessa
una
a
antim. sino alle 8 pom,. si trovasse. pront
alto
ore
pagnia di Guardia nazionale presso Li Comando, superi

‘cenni di quell’.ufficio.-.

.

I

;

al generale
‘Il sindaco, trasmise: ‘subito 7 islossa lottéra”.
e .Seco
sempr
come:
simo
della: Guardia nazionale; .ed il mede

a..-.
Ja simile cifcostanze, soddisfece. ‘alla. richiest

o. I
«« La::mezza ‘compagnia’ ‘alle. 8 antim.. del. giorn

si

. del' soltote‘trovava disponibile ‘iù ‘quartiere, ‘s00t0 gli. ordini
Aiazza.

signor Carlo.
nente. della 12.° compagnia, ‘4 legione,
el mattino. il- sig. .
ca”d
«Ali 21: seltembre. alle ore. 11 :cir
sig. questore ,- nella quale
sindaco riceveva una - lettera dal
.a rettifica-

foglio d’ieri' ed
‘così si esponeva:. « in: seguito al
‘numero
“incorso. ‘nella. trascrizione, circa. il

“zione: dell’ errore
(0°
ione:- - della. ‘pubblica quiete ©
“occorrente :per la. .represtinaz
‘turbata in dipendenza della
. tranduilità, quante. volte. venissse
Firenze,

|.

della. capitalo.. «a
‘ notizia diffusasi - nel ‘trislocamento' :a ‘voler. disporre subito, ”
co
“i soltocritto ‘ prega il signor-sinda
dia «nazionale si trovi
Guar
di.
‘perchè un mezzo battaglione
riore dell’ arma ai i cenni
pronta nel locale, del ssomando supe
di quell ‘ufficio 1».
erno con. Anti i
«IL sindaco, invitato al inistero. dell'int

553

n

SEO

i

IL nia NTAGGIO

c

capi. della Guardia. nazionale, mandò” tale lettera: al: generale
| Accossalo, ‘mentre questi |erasi giavavviato al; ‘Ministero del.
l interno.
.
IE signor ‘ gencrale

| abboccato. personalmente

non: “ricevelle da fottora; ‘ma v essendosi

col ‘signor Chiapussi Solto: i portici

di piazza. Castello, e quiuidi col signor: Ministro dell’ interno,
sio Araserivo qui la. parte del rapporto. dal medesimo Tatto, al

— generale in capo Visconti di. Ornavasso.
CI
c In questo frattempo . io riceveva invito: tdi trovarmi. ‘del
signor Ministro, dell'interno per le orè AL anlim. del 21 stesso,
onde -concerlare supra. affari: di. servizio. : Uguale invilo es-sendo pur stato: diretto, alla S.: V..illustrissima, ambedue vi
‘ ci.recammo, previa però partecipazione verbale dalane al
signor sindaco; E
Da
«Giunti al ‘portone, d'ingresso incontrammo i signor cava— Hero. Chiapussi, che:pur era stato. chiamato al nostro conve‘guo, il quale. a me rivoltosi avvertiva essere occorso sbaglio
“nella. letlera diretta. la sera antecedente al signor. sindaco, ‘che
invece ‘di mezza compagnia, fosse. sua: intenzione: richiedere i
‘Mezzo ‘battaglione, m’interrogava

se già ‘avessi ricevuto nuove...

istruzioni in” tale conformità, ed' io: rispondeva. non’ essermi
«di ciò tenuto ancora: parola, mà che-al ritorno sarei passato :
dal signor sindaco, .a’ ‘prendere i: necessarii ordini.
i
‘ «-Saliti dal signor Ministro ci trovanimo colà riuniti col sott0- -prefello; ‘col. comandante. de; gli: allievi Carabinieri, col questore che-si era accompagnato. con, noi, e coi signori’ comandanti. delle quattro . legioni della. mostra. :Guardia | nazionale.

i

« Esordiva il prefato ‘ssignor, afinistro con brevi cenni
e
sulla
situazione: generale. delle: cose; ‘soggiungeva che per “ordini

avuli:dal.re. era- lenuto ad. impediro ‘qualsiasi tumulto ; avere

in. proposito già favellato colla S.:V: Hlustrissima; tuttavia
essergli parso: oppuriu: ‘o il sentiré eziandio I° avviso dei si-gnori :capi delle quattro . legioni: sul: punto:.di° sapere. se si
potesse far calcolo
sull’ intervento. della -+ Guardia mazionale,
‘nel. caso. venisse l'ordine: turbato. -

« Rispondevasi ‘dalla Signoria: V. Illistiissima avere sla milizia. di -Torino compiuto. ognora al. debito : suo ma che però ‘

i
”
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“era pienamente - ‘persuaso non — sarebbe: mai vénuto meno.a
.sé stessa.
.«.Desiderando inoltre” dl signor Ministro: ‘dell intento 5 “di i
conoscere in modo più preciso. .lo spirito : della ‘milizia na-.
zionale in tale circostanza, sorgeva, dopo. alcune. poche pa:
role a di Ici nome il signor prefello e muoveva una: i seconda
i
:
domanda:
« Che il governo, cioè, “ bramava' sapere ‘francamente: ‘qual
contegno: la guardia nazionale avrebbe: tenuto, . intervenendo ‘

sotto. le, armi, qualora fossero: scoppiati ‘disordini, non discoal.
+ noscendo egli che traltavasi: di. fatto: per nulla favorevole”

di lei interesse.

c Allora . risposi

o

io ci che. "tatti. ‘indistintamente polevimo

per - TI
assumerci la più ampia. responsabilità sull’. adempimento’
LU
armi,
le.
sotto.
parte della- milizia, -che. sarebbe intervenuta
del

suo

mandato,

e che. ‘non: avrebbe per

nessun + ‘Verso

-cdi-

nsi con- CL
sonorata: quella” divisa della ‘quale è rivestita; soggiu
- >
essità...
seguentemente che io .ravvisava di tutla. ‘nec
n
o
o;:.
temp
-per
‘a 4.° Che Ella fossevi chiamata
tar
col
e.
azion
sua.
€ 2° Che. non' venisse ‘esautorata. la;
e-.
venire ‘în pari ‘tempo

altro. corpo. armato, : ‘cioè, compagnie.

di. ‘pubblica sicurezza. .
pelottoni di ‘carabinieri 0-di guardie.
suscitato -“alcune osserva-/ a Tale ultima insistenza “avendo
ndante. gli: allievi Carabizioni per. parte, del : colonnello: coma
: ‘polizia, in-allora sogmieri,. inerentemente” al loro. servizio di
voleva. per nulla alludere |
giunsi ‘che .tale mia . domanda, non

di ‘pochi individui, come
‘al detto servizio in. pattuglie isolate

.

nei tempi normali..
ssi dovesse. stabilire. un’ ‘unità
‘- « Instavo in terzo luogo. ‘che
rapporto fra. ‘tutti
«ed. il. modo ‘dell’ immediato di: ‘amando
alla. repressione . dei temuti.
«quelli -che avrebbero . preso ‘parle.
ci
iente - «si ravvisasse l’opera. della
“disordini nel caso che. insuffic
|
e’
dent
rinnovare. il disgustoso acci
“milizia, €: ‘ciò al fine:di non
ersità,

occorso

dell’ Univ
all’ epoca dei, tumulti degli ‘studenti.
hiusi : tra. . che. questi si trovassero. rinc

. «in» cui; ‘poco- ‘mancò

ed una. della. milizia, togliendo
‘una compagnia: di bersaglieri
gliere. alle i intimazioni ‘pre- 2
così loro’ il mezzo. di potersi. scio
g

‘ scritte. dalla: legge.» di

Vol. HL.
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€ Accennatosi: iquindi. ‘alla’ forza .che dovevasi: sommini-.
i
strare, secondo la nuova‘ richiesta «della questura, per la sera. ‘essendo. l’‘assembramento supposto ‘dal: signor 'Chiapussi per
le ore 8:in piazza :d’Armi, ‘io-dichiarai che la medesima sarebbesi-.trovata. immanéabilmente. per le. ore: 6 a | disposizione
‘ dell’ autorità ‘come fu diffatti;:
0.03,
=

“a Spiegavo che per la mancanza di tempo avrei completato
|

: il mezzo battaglione “richiesto. col. far intevenire’ altri “graduati: e: militi sotto “Ie. armi, ‘e col. richiamare . eziandio - al
cambio,; :delle. guardie:in quartiere tutte : quelle -smontanti. .
‘«. Instavo fermamente :‘per ‘ultimo ‘che «fossero gli. ordini

fatti pervenire. in 1 iscrillo,condo. escludere ogni;
0
‘possibile equi.

orco. :
nu
ti
« Le. ‘suaccennale .‘osser ‘vazioni ed istanze’ furono” pure ri1
| ‘conosciute. giuste ‘dallo stesso° signor - Ministro dell'interno,
—
- per cui la ‘sua risposta‘. fu‘ che: «sì :fos sero . ‘prese’ ‘al. riguard
o
‘ le: opportune”. intelligenzo tra. il signor. sindaco» e il signor
.

questore. .

« ‘Dopo ‘questi : concerti, ci ‘dipartimmo: tutti: laséiando solo
ì
in compagnia del signor: ministro il: signor: prefetto, il
que- STU
“Bloro: ‘ed il ‘comandante degli‘ allievi” Carabinieri.:..SI
].
AI
mio” ‘ritorno’ credetli ‘di comunicare col signor sindaco
’
dl colloquio e gli“accordi ‘come sovra: intesi;° e «il medesi
mo
‘confermando la' nuova. domanda ‘della questura ; : poco
: prima
i ‘pervenulagli per. mezzo: battaglione; ordinavami.
per ‘provve“dervi..al' più. presto; ‘To. gli: additai: i. mezzi ‘con
‘cui. ‘avrei
ci ‘oltemprato ai.suoi-ordini;. mezzi di cui: aveva già “fatta”
pa‘ rola poco prima: al: ‘ ministro‘, e ‘che mi Î parevano gli
unici
per: raggiungere il: desiderato .SCOpo:SORIA
a Ottenù: a. l'approvazione . del: signor: sindaco. di tai mi

0 ‘congedava. e-fallo: subito. ritorno al: ‘comando,
“diodi le Volute

disposizioni nel ‘senso suaccennato..
°
ce E qui debbo: anzitulto: fermare la: vostrà attenzione’ circa
quel “supposto errore di ‘trascrizione ‘del:
signor. questore..
a. Scnibrerà .:forse che io tenga” conto. di minul
ezze, ‘ma; 0 signori , ° le minori. circostanze ©‘SONO
quelle. che per. lo “più.

spiegano. meglio il'vero. ‘carallere.
degli: avvenimenti;

4

Come poteva il signor questore , Ai21 sett
enbro, ‘sul
vi

i
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l otiginale della lettera! del:20. ‘conoscere. il supposto sbaglio” ni

esistente nella copia trasmessa al. sindaco?:.
‘« La questura, ai :20. :selembre;, saveva. ‘domandato

sE
un

‘ numero di militi ..della guardia: nazionale. insufficiente al bisogno ,. conosceva la difficoltà di supplire . ‘alla- chiamata ai.

21, sapendo che non si poteva. arrivare in: tempo' per «dare:
gli: avvisi necessarii; cercava. ‘perciò in tal:modo-d” aprirsi: la.
porta. ad una plausibile scusa, - sopponendo un: “errore mmale="
Mele)
riale di trascrizione: 00/0:
«Intanto
succedette i doloroso: fatto- del pomerig gio,‘gl
: signor. Ministro piazza Si ‘Carlo, ‘ed.'eccoil
in
‘ settembre
“dalle ‘ore 4. e'
indicato.
‘dispaccio.
- dell’ interno; che ‘con © suo
mezzo. pomi., ‘diretto ‘al. generale . comandante superiore. della:
guardia nazionale, ‘così si esprime i; i
« Il signor questore mi. scrive non. aver.r. potuto. attenere |
la guardia” nazionale’ richiesta, e vedendo .come. gli assembramenti continuino, ‘mi ‘affrétto: a pregare la: Si V. Illustris-.

. sima di mandar, subito sulla -piazzaS.. Carlo un: competente,
_

numero di: guardia: ‘nazionale. ‘ To: la prego... di mandare . al.
‘ministero il signor. generale Accossalo per. “prendere: ‘più pre>.»..
cisi. ‘concerti. Mi raccomando. però di: nom:batter” laa generale
«N°

i RIV

pera LELE Sia

nella sua. relazione.
. Uno. dei.fai. più -‘iiiteressanti ‘osposti
accaduto. da” ‘sera. del 21; Le.e da dui così:

dall'Ara” era quello;

ti

n

di “popolo. ‘sul far della ‘sera. ‘seguiva
atrappamento dol
do
io. aveva avuto. luogo . iL
. in piazza S. Carlo dove’ al. pomerigg
e
rezza.- 1:
fatto. delle. guardie di pubblica. sicu
porla . “aolla questura; al
n “Sì gellavano sassi .- Verso - la.
e. truppa - vegliavano ‘a.
‘lievi. carabinieri ; ‘guardia. ‘nazionale.
, quando ‘alle ore 7 172;
che il disordine. non si facesse maggiore
senza. l'assisa. di ‘servizio,
circa, un ‘ufficiale. dei: carabinieri,
allievi; carabinieri a ci moli
‘ad un: tratto: ‘diede. ordine agli:
sone; fuggenti, «fra. cui. molti. .
le baionette e di assalire. le ‘per
"04

assi.

monelli,

i

000.
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n

ci

uno dei' quali: di anni 45. ai 16 fu ferito. di aio: È

netta da un carabiniere:

"

‘0.4 In: seguito a rimostrarize di. persone presenti. aa tale atto

. brutale, l'ufficiale: fece arrestare il signor Giuseppe Giordano,
Il. quale, dopo. colloquio e(001.1 questore ; venne. senz’z'aliro rilo

sciato. -

nl

0a. Da piazza. S. ‘Carlo. uria “folla di popolani. ‘avente. in te-ci sta un. tamburo :stato -preso: al‘ «teatro ‘ Balbo: ed una’ ban: diera. tricolore, alcuni con bastoni in ispalla, agenio,. si av‘ viarono verso piazza: Castello, ‘ passando ‘per -via. Nuova,. e
. giunti‘ allo sbocco in. sulla piazza, incontrarono un: ‘picchetto
-- ‘di soldati di linea” che. sbarrava loro. l’accesso; ma avvicina-" ‘ tosi col. tambùro e ‘bandiera, i soldati. ‘aprirono. le. file e.Di
“lasciarono. passare - sulla - piazza, ..
€ Quivi,. qualche momento. prima, gli. allievi. carabinieri
: . che. si trovavano schierati” avanti il Ministero. dell’interno, si

‘avanzarono €. presero una direzione diagonale, a partire dai
. portici, vicino alla via della: Zecca presso’ il ‘confettiere An- .’ selmo, ‘sino al’ cancello : di ferro. del piccolo. giardino. del palazzo ‘Madama; CAI
27€ Gli-allievi ‘carabinieri. al dire di diverso” persone :pre

» senti, avevano un: contegno. provocante, che lasciava presen: Aire niente di buono.

: . .«-Venivano.in
‘nati. i curiosi...

ì

un modo. inerbano

e minaccioso allonta-

«Il comandante degli. allievi carabinieri teneva la spada i
n
i dalla: mano: ‘sinistra; Iocchè. .diede luogo .a' credere che < ‘YO-

* lesse libera la destra per impugnare ‘un: revolver e ‘conseguentemente vi fosse idea preconcelta. di far fuoco. °
207 ® Intanto il drappello: suddetto’ di : gente. “munito” ‘di.
bastoni e: bandiera ; e” preceduto da un. tamburo : “di colore
oscuro si ‘avviò verso: l'imbocco. della: via Po, ed: ivi giunto,
una

parte. di esso’ converse

a sinistra. verso il baraccone

di

‘ . giornali in capo alla ‘via Zecca, © «parle. verso la botteg
a del

|confettiere. Anselmo.
REL,
:« Pochi momenti ‘ dopo- pari un. ‘colpo di fucile”
présso la
» bollega Anselmo,' e quindi si “udì un. fuoco! di fila.
generale -.

de degli. ‘allievi carabinieri contro: la popolazione,

SEE:

i

:
€

ci

mimno meno

0.

557

Devo, come: cronista, ‘aggiungere alcune circostarize spe-

ciali che si- ricavano dalle suddette. dichiarazioni, se: possono .
avere una maggiore importanza. _
Ò
« Ricavasi in primo luogo ‘dalla’ dichiarazione del: signor
‘Giacinto Tavolaj, che -prima ‘che: si udi sse-un colpo verso la
Anselmo

bottega

.

‘« cominciò ‘un: rumore: (E «vide - alzarsi: “ed

abbassarsi bastoni,. senza poter vedere” su. chi “Cadessero | i
0/0 ii
colpi, e quindi ‘principiò la baruffa.
«Il signor barone Calandro ‘invece. dice: - « ‘essere “come.
pletamento falso che: siavi‘ stata ‘provocazione’ da” “ parte: dei.
cittadini ‘e falso che fra la truppa (carabinieri) vi siano ‘stali .
dei feriti prima, che essa facesse ‘fuoco, a motivo ‘che fu fallo, n
fuoco

appena

che i cittadini

so

‘entravano “solto: i porlici >.

Qui il relatore legs ge varie: altre: disposizioni;

‘e. do gene.

menta. così:

c A mio senso, è i del tutto ‘ escluso” ‘che’ ‘sia “partito un

colpo dal Ministero - come segno’ del” fuoco fallo sul «popolo 3

quella sera dagli. alliovi ‘carabinieri. ©
17€ Una tale: gravissima “accusa ‘che nei ‘primi. momenti di
a irritazione sì era sparsa: per. “Torino ,; nacque; probabilmente

«in

‘da un-equivocò,. dall’essersi udito: un'colpò solo sotto i por- :*}

{tici .del Ministero : ‘Verso la via’ ‘della. Zecca; che fu” il segno."
w
0° l'origine GO ‘fuoco di fila fatto dai carabinieri. ’ i
«Io

credo. che

sia dovere. di ‘onestà dichiarare. di° ‘ciò dn-

‘pesa’ pur
nocente il: ‘ Mipistero. “Sopra. il. Ministero: caduto
omesso
ha
egli
o
‘quant
‘troppo: una. grave: ‘responsabitità per.
are:
aggrav
senza
‘di fare,. e per le pessime. disposizioni ‘date’,
emente
‘alroc
la sua ‘condizione, con. imputazioni ‘avventale. ced

È ingiuriose. ‘ IO
el

È

‘‘binieri

cara‘pure. Ce ‘mio ‘senso? ‘éscluso. chie gli aliciati dei”

i
abbiano’ ‘comandato: il fuoco, anzi” ‘alcuni fecero, il

: possibite. per. ‘impedirlo.

“4 Il contegno di uno : di ‘essì in ‘piazza “si Carlo; li imptofar fuoco.
di babilità. che Soldati ‘disciplinati. si- arbitrassero di.
il ‘so° ‘senza - ‘comando di superiori ;, ‘hanno: ‘potuto Jegillimare_

|!

». spetlo: ‘nella .popolazione . contro” gli ufficiali che. comandavano
è credo
a gli: allievi carabinieri; ‘ma con vera soddisfazione mia
zia °
‘giusti
di.
‘tutti; non. giungerà discaro ‘questo ‘atto

I

“di voi
1 o dal ‘cittadini - che deposero ‘nella presente inchiesta.
loro reso
Lattea

e

- 858.

=

È
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© È per ‘altra. parte. éscluso. ‘che’ il popolo . geltasso sassi.

‘contro: gli «allievi carabinieri , ‘e li ferissero prima. che: i me-..
desimi facessero. fuoco.
.

Ls ‘Forse. ebbe luogo ‘qualche colpo: di ‘bastone ;,; “ma: “non”. i
| ferite. con. sassi, se non:dopo ché la vista. dei . ‘cadaveri, piea
‘sangue .sparso,- fecero. nascere nella popolazione la più grande \
‘esacerbazione. oe
20
«Quegli: allievi ‘darabinicri ‘che; ‘inerudelirono contro da
- popolazione inerme. si’ mostrarono : indegni

|
I

di vestire l'assisa”

che da. tanti-anni si. mantenne onorata nel: nostro” paese. Il |

+ fallo. di ‘piazza: Castello: ‘sarà. per essi un. ‘eterno -‘rimorso. : E
cer to loro medesimi ‘compagni. d'arme. DI s0n0, già affrettati |
A respingerne la solidarietà.
.
7

.Narrando poi i. falti- di, ‘piazza. s Carlo, la: sera ‘del 93 sett

tembre ‘continua. così:

0

>

0

Dante € Giravano. palluglie. di. ‘soldati: ida

piazza "Castello. a’

piazza. So Carlo; accompagnando” ispellòri. 0. delegati di Si
curezza: con

sciarpa

.

e

allievi; carabinieri

».

0

I

€ La: ‘ popolazione ‘vedendo. questo ‘accompagnamento, gri- x
dava_ ai ‘soldati: ‘abbasso. de. .baionette, ‘ma.i medesimi : conti-“ iuavano. la loro- ‘strada: senza fare alcun. cenno o movimento.,
€ In piazza” S. «Carlo si trovava la” compagnia: ‘del ‘1,°, sotto ;

i portici, di fronte vi ‘erano soldati del. 66. Ei e nellifficio, di

- questura gli allievi. ‘carabinieri.
i
E Disposizione. fatale” che . ebbe le, più ‘tristi. conseguenze.
‘€ Verso le/ore 9. ‘alcuni. monelli gellavanio. ciottoli contro la.
i porta della questura; la quale: si.apriì, ed. uscendo da: ‘essa,
. alla corsa, gli. allievi” ‘carabinieri .‘attraversarono ‘una.
compa» .
gnia

di’ linea, ‘che sì trovava ‘schierata

2avanti la

porta ;.C a

..dato-uno ‘squillo di. tromba : si misero ‘a. ‘tirare’ colle, carabine
in diverse direzioni ; ferendo. ‘a’ destra’ (eda ‘sinistra;: ‘sia da.
popolazione, sia la truppa di. linc
e fra.
a di. essa il ‘colonnello ì

“del. 17.° regsimento. I soldati; i quali in. parle bivaccavano ,

.

salzarono sorpresi: éd- ‘alcuni litarono_ credendosi - allaccati.
Non vi descriverò, Ku ‘signori, “una tale scena di orrori e-

“di sangue
i

<<.

ta

Dr: Ragazzi, ‘donne, ‘unamoltitudine iinerme e furono vittima
da di
questo ‘vandalismo’ degli allievi carabinieri, e.del fatale cqui-

. voco, della: srappa; di. linea.

i

e

:

|.
<|

E
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«Le ‘dichiarazioni che qui vi unisco pur. troppo vi spiegano ‘
. con' letri colori sì ,-ma. veritieri , ‘i’ particolari. ‘dell’accadulo, .. 5)
Esse concordano tutte nell escludere la: circostanza, . ‘permet.
tete- che ve lo dica,. spudoratamente: accennato nel: rapporto
‘ufficiale , che il ‘fuoco sia- stato preceduto da. tre: squilli di
tromba, e siano stati: feriti i due ‘carabinieri ‘ché assistevano

RE

il delegato di. pubblica sicurezza che. fece: l’intimazione. MITICO

Qui il relatore. cita. altri falli isolati: e
1° fatto isolato: — * Arresto di - Caccarelli ‘@ ‘Coîsali. per

parte del capitano Bog gio; ‘aventi stilo;. canna collo ‘stocco e proclami repubblicani; il primo” dei quali. cercò ferire Bog-.. L

gio, e colpì Achillini.

e. cche | ci
9. fatto isolato. —.Wl signor. minisito Della: ‘Rover
al mi-.
:
‘giovedì 929 settembre, alle ore ‘3 1/2 del. pomeriggio
ti. |o
‘mistero , presenti: tulli. i ministri ,: meno - Manna; : presen

-a - Boggio ‘prefetto Pasolini e il generale. Della. ‘Rocca; dice. dovu
te ;al-

x

“sono
ed a Solaroli, che le fucilate. del ‘91. sera
saranno ‘più >.
non.
che
‘ l'imprudenza degli allievi carabinieri ;.
fatti uscire‘ ‘a ca°
‘adoperati, cd invece poche. ore dopo. sono,
.ricare ‘sulla ‘folla in: ‘ piazza” S: .Carlo.
sera;.salle ore 8 18,
32 atto isolato... — Ai 21. Settembre di
a: ‘entrò un. indivinel caffè -Canavesio. “Solto la. galleria: Natt
: chiedendo”. soccorso, e
“duo'..in. camicia; grondante. sangue,
dicevano ‘che: era una spia.
perseguitato da' molte persone che
ata la: ferita al fianco
«Mentre veniva con- ‘attenzione’. fasci
va folta ‘(da arma: tadi cui: spargeva ‘tanto sangue, e' pare
. cittadina. esi. carabinieri.
. gliente ,:si. mandava gcercare-una
© .
ferito: i .ricapili; rispose. essere
. Questi. vennero; ‘chiesero! «al:

ed i: carabinieri lo conRiotta ‘Alessandro; agente . di: polizia; iuto. ..
n
riconosc
dossero alla questura ‘dove. fù;
to ‘al ‘ mallino:.del

©'fatto isolato.

99° ‘settembre

— ‘Accordo - premedita

;arnese;, ‘non.
di ‘alcuni. ‘individui - ‘male.-.in .
Ta. Ca-

; Ja sera;
l: dialetto: ‘torinese, “di abbruciare
‘parlanti..i
€ tentativo Baraccone;;
.
qualificarono
‘che
4° ‘mera dei. deputali-,.

impedito dalle previdenze
‘ seguito ‘verso levore7: ‘poems ‘stao
iena
eli

portinaio:

PST

alia

‘ fatto: isolato. se “Irabbandono

-

della. redazione dei tele- c

‘ 560:

o
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i

grammi: per. parte; «dell'Agenzia Stefani, a. mano: ; dels‘segrela| . rio, generale; signor. «Spaventa; nei giorni 20 e 29 settembre.
e da: loro. ‘redazione in termini affatto. contrarii. al Vero,

i

6.0 fatto. isolcito. — Conferenza. fra.i ‘ministri, .e tre dele- gati del sindaco;. nella, nolte .del.22- settembre, :dal quale risulta-avere .il: signor. ‘generale’. Della ‘Rocca ammesso, che
- tulto.il: disordine: provenne. ‘dagli. allievi: carabinieri, i. “quali.
. non seppero. contenersì ; e che spararono perfino contro Ja
truppa.

n

“La: relazione trae. dall’ esposto i seguenti: corolàrii:

1

‘. a)-Nei giorni-21 6.22 seltembre : Ja. popolazione : torinese
. si.mantenne, come. sempre, ‘tranquilla,- benchè addolorata 4
—. composta e dignitosa; i disordini furono. ‘prodotti da gente

venuta dal di fuori, non sorvegliata dal. governo, ed alla quale i
‘erano ‘frammisti. agenti ‘piovocatori;.-

5)

es

.

Il cessato. ministero ha 1a: ‘responsabilità. ‘girella dei lot:

‘tuosì avvenimenti da. me narrati ed - ‘eloquentémente. attestati
dal quadro dei morti. e. feriti ‘che: Va: congiunto: a i questa, re-

- lazione. - pi

ii

PO

Signori, ho. terminiato il ‘mio lavoro. coll’animo istesso col. i
— quale l'ho: intrapreso, ‘coscienziosamente, senza” animosità, e
. i

senza

prevenzione

.:0: passione.

:.E:incaricato di inquirire. sui “fatt; ho. raccolte con scrupo-.

“lisa altenzione,. ho vagliaté. con imparziale: accuratezza le din chiarazioni . di circa ‘cento

testimoni, che ‘appartengono

‘ad

- ogni ‘.classe..di cittadini, fra i. quali pure: parecchi membri
del: : Parlamento. “appartenenti ‘ad_altre provincie del Regno,
i “non. che taluni: onorevoli personaggi: forastieri.
i

Comunque: possa per ogni altro. rispetto . venir ‘giudicato il
. mio lavoro, mi si: concederà però. questa giustizia he. non.
‘venne ‘fatto .con ijspirito di ‘parle. È

: Se avversa francamente -in' Parlamento

i

la “politica. ‘Min-

| ghetti “Peruzzi; nulla - però fu: mai. d’ostile in me. verso. le

1 persone loro:

0.0

. Consigliere. comunale. dimenticai. del tulto di essere depui
‘ fato, non ‘ho pensato nemmeno alla Convenzione del’ 15°

| settembre; ‘ che non: ‘ho ancora. lella: ee giudicata, . ma. . come

—

i
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vostro mandatariò: ‘coscienzioso e sincero‘ ‘dichiaro ‘che’ ir ca:
‘duo. Ministero ha male; meritato. ©
-« Quando in una ‘città : sede -del: governo; sì.i viccidonò ède
‘gazzi, donne; ‘vecchi inermi, ‘ individui -senza intimazione;: e
senza che neppure sì ‘possa pretestare la” ‘hiecessità della: di
È
{tf
1
fesaji
ione
protocaz
q ‘Quando si usa fa forza; la prepotenza, la

contro- una popolazione che non'era‘ancora: uscita; dalla: le-.

(0/0.
galità e la si spinge ‘di tal maniera alla sommossa;
“© Quando la. truppa; chiamata. in numero’ ‘strabucchevole, O
devota ‘come? il popolo. ‘al're;; alla‘ dinastia,’ ‘all ordine; alla
costituzione; alla causa. italiana; porge .la piena assicuranza, .
che ‘nessun ‘tentativo: i di:' disordine. potrebbe: ‘riuscire; e. ciò.”
malgrado si’ ‘abusa della. forza a danno' degli inermi,’ o inoffensivi cittadini, ‘quando ‘simili faltisuccedono in. mezzo al.
‘ Jutto ciltidino,: come: è possibile non: chiederne. conto: agli
LT
‘
‘ ex-ministri che diedero: loro la causa di essere?
«E:in: :lalé ‘stalo ‘di: cose; come può tuttavia: parlarsi di
‘.
‘ministri
-pressione. ‘di forza; e-far- ‘credere : che il congedo ai.
a
li
..
cittadina
fu dato per violenza
la usò. .
Y€ La Corona'usò la prerogaliva che: I° da lo Statuto,
: be
sia:
‘essa.
i
‘operò
ben.
‘spontanea per: cessare: le: stragi, È
nia
‘nedelta!.
ato i
«Il Municipio, ‘quando gli ta ufficialmente: ‘comunic

ai cittadini; e la
licenziamento del Ministero, lo. partecipò’
l’afflizione e il
‘calma rinacque,. e- Torino: ridiventò, malgrado
, ed esem- ordinata
,
..-dolore acerbissimo, quella ‘ciltà. calma
n

© plare che era stata sempre.

.

. le ca‘« La quale circostanza basti da s? sola. a, ‘smentirà
-sua popolaziune.
lunnie atroci che. si. sparsero contro la
ql

ì

Convenzione.
‘a Cadendo quel Ministero, cadde forse da

Sbarco
:
11!
®
AS sellembre
; ‘Îl suo-; primo atto; fu
dostituito
>
è.
sì
o.
Minister
]
nuovo
«Un
e senza
fa dichiarazione che. ‘quella ‘Convenzione si eseguirà
|

causa r'dei
1% Torino" si’ 8 ‘più commossa ‘od: agitata? No: la
sem- o
furono.
‘non:
e
del. 21 e 22° ‘seitembr

s. ‘aclorosissimi. falti:
le sue piazze
:plici < interessi ‘municipali ;” no, Torino non: ‘vide
TI
SENTO
E
; Vol. IL

562.
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‘e.lesue vie. ‘sparse : «di :sangue .e. di. - cadaveri, perchè Torino
‘ volesse ad ogni. costo. imporsi ‘ora e sempre .come - capitale
dell'Italia: una;: Torino fusun momento: trascinata sul terreno
delle. passioni; Torino: fu’ un momento - strappato ‘alla solita
‘sua. calma, e. dalle provocazioni impensate degli. agenti: della
‘pubblica sicurezza a dalle colpose improvidenze del Mini-:

stero. dal: quale essi: difendevano;

; #1»:

nere

«E: questa verità. che: omai rifulge: evidentemente dalle ace |
* cennate: ;indagini .fin ‘qui fatte, e dalle concordi attestazioni
‘ della. coscienza pubblica. rigorosamente interrogata, trionferà
‘per certo -di’.:Iutte-le prevenzioni e’ di tuite le ‘calunnie colle.
«Quali. si tentò oscurare-la.-fama di una , popolazione. che', dal

«4821

al 1864 diede. mirabili e: costanti “prove di - Spello... e

“di. osservanza ‘della. legge..

‘i: «E voi; Egregi' signori; membri del Municipio torinese; ‘voi
«tranquilli: sotto 1’ usbergo

“ giornale

del 21

e.22

‘pubblica. ‘cosa; il nome

del’sentirvi puri, voi nelle luttuose

settembre vi siete :resi benemeriti della.

dell’egregio -nostro ‘sindaco

sarà be-

. nedetto fra i, ‘nostri, ‘conciltadini,. finchè fra : gli” uomini si ono-

rino l’ abnegazione, la lealtà ,.la fermezza;:e:il tempo e la
Storia vi otterranno. piena. giustizia da' tutti: gli. onesti italiani
‘nè può tardare giorno. in: cui la; patria comune. riconosca:e
proclami Ja bontà delle vostre ,intenzioni €e - Pefficatia; deo.
‘opera. vostra, .' sani
al

i « ‘ Torino, 5 ottobre 1806.

SIOE ARA dI
SE

i; Di a

» oe

VIE Lr ni io
yi.

nu

ta

dla

4

“Tali farono i fatti che. accaddero. in ‘Torino in quei ggiorni:

mefasti.

L'Italia ne: fu forlemente commossa; e tanto -più che

c.d partiti. antipiemontesi;. scorgendo: in- quegli: avvenimenti .il ©
solo spirito. di municipalismo, si posero ad inveire: contro
iquella

IMustre

città ed.a lodare. altamente

la: ‘condotta: . «jm-

-propria. del. governo. Dal. che ‘nacquero
. ire;, e mali. peggiori

ne, sarebbero. “venuli, se il profondo: Sentimento. patrio ;1non

sea

x
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oe

avesse: a: * poco, 1a ‘poco: ‘domati - gli sdegni: e “rapite gli

animi.

o

:

e

L

- Ed'in ‘quel tempo” ‘stesso. il: brigatitaggio ‘dinrava;: ‘e.“soldati
morivano, ci | briganti è in buon. numero cadevano - fucilati: i

teplici» e "abban- o
che sì dovesse ‘aeplorare ‘mali’ “nil
‘
Ondi: ‘era
ò, sempre per difetto. di” un
donarsi un poco’ Callo:scorament
sapiente. amministrazione
buon ‘indirizzo ‘ politico: e di una

da “parle. doi ministri. STE, ni
tu:

©

i

VITO

tate

ci
n si ai

ila re: ‘lo: consigliava. a “rilié
Intanto fn - ministero” ‘cadetta;
dell’intutto costituzionale; fu
- rarsi,:a: qual cosa se. non° fu
‘opinione voleva una. sod‘ certamente saggia, che- la pubblica
Torinesi non ‘fosse: con
disfazione,' indegnata. non ‘perchè «ai sangue. “quando - ‘polepo
‘. disceso’; Ma: perchè” fu: versato - trop
vasi

risparmiare. .

o

(dLs

56%.
i
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.
i
5:I nuoti. ‘ministri: furono, Lamarmora, : Lanza, Jacini,, Petit,
Sella, Torelli e Natoli..
E
.
Ma .il-.fatto stesso della convenzione. aveva divisi gli animi
‘perciocchè, la favorivano ‘alcuni, la. contrariavano. altri, Si as-.
| pettava adunque una‘ discussione al Parlamento” e forte ed.

animata, comunque si prevedesse che il fallo, compiuto --do-

—Vesse essere

approvato...

.

‘ Riporliamo qui alcuni discorsi perchè i nostri lettori. ve— dano: le varie opinioni dei rappresentanti della nazione italiana: La discussione. fu faita. nella - occasione. di stanziare
‘una somma pel trasporto della capitale.

do VIT IEEE
“Nella torbata dell 8 novembre

“a Signori!

il deputato iticeli diceva: :

i

I

“« To: entro. ‘con, isgomento nella discussione di questo propi di
‘ gello ‘di legge. dal quale. dipende. l'approvazione’ o. la disap-.
* provazione. “della. ‘Convenzione del 15 setlembre.;. Da >‘questa
. Convenzione dipende Ja. prosperità e la libertà .non solo ‘del-.
Italia, ma fors’ anche ‘dell’ Europa,. e lò ‘prova il sentimento
d’agitazione con cui. essa venne accolta da: tutte: le. potenze
‘ curopee.. Che. cosa. è : questa Convenzione? . Essa venne giti‘dicata, dai. più esimii pubblicisti e’ politici, e; venne interpre»,
“tata: in mille. modi. diversi. Quanto all’ Italia : essa venne gine
dicata da-taluni la sua felicità, il consolidainento - -della.. sua,
libertà; da altri la ruina della libertà, della causa nazionale.
q Signori; io proponeva ieri una questione pregiudiziale, iodiceva che

il potere

esecutivo

non

aveva

facoltà

di contrare

questa Convenzione, ma il Parlamento: non ha diritto di ap- —
provarla «nè ‘di disapprovarla. Essa. è. nulla :di pien diritto
* perciocchè: esso viola: quei principii supremi del’ diritto pub:
blico in -forza dei - ‘quali. 1’ Italia esiste. 0.
: « Gli onorevoli Lanza; Lamarmora ed-altri. erano; alcuni. anni
or .80n0; ministri del regno Sardo, ‘se essi: avessero pensato !

“LIBRO TERZO.
n
565, ci
. al fatto-per cui essi sono :ora minis! ri.del. regno - d'Ilalia, al
plebiscito, essi ‘non: avrebbero. osato acceltare . ‘questa, (Coni.
venzione e ‘portarla . in. Parlamento, Siri
.
‘ « Nessuno può - contestare: la legittimità” della. ‘nostra ivolazione e del plebiscito, che ne fu ‘conseguenza...
«- Perocchè tolto dl | plebiscito, sì toglierebbero - le basi, del
‘trono, si toglie l’ unico. fatto in forza “del. ‘quale: l'italia esiste:
come. nazione, fatto dd’ altronde il ‘quale. discende come legit=.
tima conseguenza. dei principii . di giustizia, di fratellanza, di, >
nazionalità. Ora. ‘potrebbe questa. Convenzione: ‘essere; appro:
“vata,

poteva

essere, essa

pure

contratia, quando, si provi che.

essa viola .il plebiscito.
,4-Ora. che: essa violi il. plebiscilo. è cosa che’ chiaramente;
appare. a chiunqué. ne: considera le. stipulazioni. - vat
« Il plebiscito - proclama Vunità, l’indivisibilità dell’ Italia: To,
forza del . plebiscito ,. tutte le. provincie italiane. ‘sono, parte:
“della nazione; e:vi appar tensono se non di fatto ; certo di:
diritto. AIU Italia appartiene Roma, la quale oltre “al plebiscito, fu dichiarata. capitale. d’ Italia con un voto del. Par la‘ mento.

“« Se malgrado ciò Roma stava diffatto divisa dall'Italia, ciò.

:
era perchè . ci veniva contesa dal Governo, pontificio, sostenoi,
.
poutificio
Governo
col
Quindi
mute dalle armi. straniere.
‘eravamo, di necessità iti istato ‘di guerra; e. I’ ex-ministro Vie
sconti’ Venosta ‘aveva ‘egli stesso dichiarato. ‘Ora colla Con-.
venzione del. 15. sellembre si. esce dallo. stato. di. guerra: "col
Governo pontificio, l’Italia. si. obbliga :non ‘solo . a non allac-.
calo, ma sincora a non' lasciarlo ‘alliccare.
terri:
.« Riconosce insomma. il Governo pontificio, rinunzia al.

della ‘nai torio.. ‘ad. esso .SOg getio,” Viola l’unità, l’indivisibililà

‘Conven-.
zione, ‘volala. dal ‘plebiscito.’ ‘Con: ‘questa. versògnosa
man. zione il. Governo . italiano, si obbliga a - ‘difendere. chi ci

civile,
‘ . tiene ‘in ‘casa’ il brig rantag gio ,.. la. guerra.

ca tenere .

“coloro ;
invece pronti. ‘iicannoni e accese le. “miccie ‘contro
icare, i
rivend
ero
voless
che. più. generosi di. voi, e di noi,

nostri diritti. violati ‘dal. ‘Governo papale D.

“Venendo alla questione’ del irasferimento della. capitale |
t oratore respinge. ‘non meno” ‘questo, atto di, quel; che. re-

BoGi 4 4a
SE
ruaanTAGGIO
spinge la Convenzione, ‘ di cui esso è ‘conséguenza. “chécchè: i
siasi. dello; non- è ‘vero; égli dice, ‘che il trasporto della ca-°
n pitale. non è venuto in ‘mente - ‘al ministero ‘italiano, ‘ma fui
‘ imposto da °DNapoleone * che è arbitro di: iuitto quanto si.fa

in Ialia, Napoleone , continua; con quesl’atto non ha fatto*
‘ poi che continuare “la: sua’ politica. .di protezione del potere,
temporale. del: ‘papa. Il drasporto della capitale a Firenze non
«è già un. ‘allo’ ‘provvisorio, nè una. tappa. verso: Roma, e lo .

disse: il ‘signor Drouny ‘de Lbuys, essa ‘è una ‘rinunzia defi-'
niliva: alla” nostra: ‘capitale naturale. Quest’alto! sarebbe adunQue’ rion ‘solo’ una: ‘umiliazione ; ma la rovina: ‘d’Italia; .E lo

‘sarebbe non'solo per ciò che riguarda’ la: questione romana,
mà anche: riguardo ‘alla ‘questione ‘veneta. “ Conseguenza ‘di
quest” alto. sarà ‘infatti inevitabilmente ‘il disarmo. ‘L'onorevole i
oratore; ‘conchiude ' pertanto supplicando il Parlamento
i spingere ‘questa funesta “Convenzione , ‘ad: elevarsi

una

2 re-.
volta

energicamente ‘contro dl‘volere. prepotente di Napoleone. ‘
Dal

sii

di
de
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“Dopo: di Aliceli parlò l'onorevole Visconti Venosta iin favore :
della” Convenzione; riassumiamo così il suo, ‘discorso:
.
« Tratto-dalla' forza’ dell’andamento degli avvenimenti, ‘egli
dico; prendo! la parola. sebbene

non avrei: ‘voluto ciò fare >».

‘Da alla‘ Camera alcune” ‘spiegazioni ‘ ‘affinchè essa conosca,

il ‘carattere’ delle negoziazioni che, precedettero la ‘Conven-,

i zione, io
‘ Premotte che’ ‘non è Dradénte. cd nlite l'andare iinveestiganido, |
le possibili complicazioni future. @ 1 efficacia. della Convene.
‘zione: in'ordine: ‘alle: “medesime.”

Gli dispiacé . ‘ché sebbene non più. ministro, : iL “aoveroso,
ristibo della” carica da lui coporta lo seguiti ancora.
i

‘Indi’ ‘parla più: chiaramente essi esprime’ così:
Li
>
La Convenzione crea’ per. la Francia. e per ‘]Italia ‘una’
: posizione nuova, precisa. e chiara’, checchè ' si: voglia stabiliro, per mezzo’ di- artifizi: oratori:

‘a La” politica: Frances: lia. sempre” vifiitalo” di venire” ‘cdn'

LIBRO TERZO

© . SE

fi 2ggg

|

noi ad una soluzione: difinitiva. della questione - romana: ‘essa
credette sempre di ‘non. dover disporre ‘del papato, come: di.
cosa propria, e, per - essa. ‘il ritiro delle. truppe:. francesi «da

Roma non dovea ‘equivalere .:‘ad un abbandono del, papato. © |-

‘«Se tali erano gli intendimenti della’ Francia, sebbene - la .- Francia sostenesse - pure la. politica - di non. ‘intervento, che
cosa dovevamo. ‘fare. noi! La politica Ifrancese .non, era; ‘quella ì
1)
di Lubiana...
‘(.:« Il governo, imperiale ‘riconobbe senza.stenti: è che,l'occupa- °
zione di Roma.era per lui. un fatto temporario. ed anormale,

perchè ‘contrario, alla sua ‘condotta. politica: ©.

ito

.« Riconobbe pure. che il pontefice: doveva.come re. riformare c
;è
i. suoi. Stati a senso. del moderno; diritto: pubblico. ‘Questo
a, tutti noto. Ma esso ‘volle sempre e. vuole. che per “causa
Va
sua il potere’ temporale non cada. 1‘;
«Se noi avessimo posto. la questione di Roma'i in un “modo sa
ad un ‘qualun
radicale, sarebbe, stato. impossibile di venire.

4

que. ‘accordo. colla Francia. i
acume
.<..« Noi abbiamo seguitate Je. {naccie segnale (con,i tanto
to fu ed:è-.un
e senno, politico . dal conte . di Cavour. Ques

ma di graduali.
«programma. non. di: ‘avvenimenti immediati,
e: alle ..esiment
orme
conf
trasformazioni politiche. del: papato,-.

è un programma >
‘ genze. del. progresso. è della. civiltà; fu ‘ed,
liazione. Ma: «questo
di transazione.:; e se così.:vuolsi di: conci
nzia alle aspirazioni
programma non implica. la. menoma. rinu
del. pontefice: possono
© nazionali. L’ indipendenza” e.il decoro’
della nuova. nostra
benissimo . esser fatti salvi seriza offesa
ai ‘mezzi violenti
L esistenza politica. L'Italia ha solo rinunziato

ha. .rinunziato- acri-o
° per sciogliere. la ‘questione romana; non.
. ervento;,
non ‘inf
erla.. Essa si appoggiò. al’ principio del:
solv

a
già accellato , e ‘difeso dell

Francia...

so

era.ed d'osta- O
- « La ‘presenza. delle: forze. francesi. a Roma
: confidiamo.
quale
sulla
“colo allo sviluppo dell’azione morale
Dovevamo: adun- ©.
‘per. la risoluzione della. questione. romana.

la: Francia
que far cessare in ‘qualche. modo questo fallo; che
‘anormale. Perciò
. stessa aveva da: alcun . tempo riconosciuto
cia ripigliando
Fran
a
‘abbiamo ‘rappiccale Je. trattative ‘coll
rapito. dal imur,
“addrittura il progetto che il. conte di Cavo
matura

morte, non' aveva. potuto ‘applicare.

:
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“a Altre” combinazioni “Turono : avanzato, ‘ma: ‘nori in:mod.
w bffciale: ©

iaLa: Convenzione: 45) sellembre; ‘alla “quale. ‘arrivarono le n

n negoziazioni, differisce del: programma: del: conte: di Cavour:. 47° in: quanto ‘non fissa il numero "ma. però: fissa lo: scopo eu
E la nalura dell’armata. consentila ‘al governo-pontificio
;-2.° in
2 ‘quanto‘ alla. ‘clausola; contenuta. nel protocollo ‘ ‘relativa - ‘al tra: -

‘’ “sferimento della” sede. del governo. Il ‘programma deli contè
o È.

di. Cavour” non era “mai “stato »‘accellato: dalla ‘Fravcia. E ciò -

perchè. la Francia cattolica ‘non’ ‘vi. trovava: bastante” Guaren:

tigia ‘a, favore del pontefice.’ Uccorreva: perciò dare alla: Fran: -

“cia. una ‘guarentigia ‘ di‘ fallo' ‘che ci. ‘meltesse’ in: una condi- ‘Zion muova iulerna, alta a rassicurare il sentimento callulicò
;
di ‘essa;

i

€ ‘Questa guarentigia n Governo italiano credette daria nel
;
0:

> ‘trasferimento “della ‘sede “del'Governo,
Il

trasferimenito «della ‘sede ‘del Governo fu consideîato da

.‘Noi. ‘come. un fallo di polilica. internai- si vuole, attnandolo;,
< cereare-una' misura da” “valerserie” nei. ‘nostri apporti interna .
zionali: colla Francia.n
n
‘’“«-Ci si ‘mosse: accusa, “di aver mescolato” con un fallo inter

io tiazionale: un fallo: di: ‘ politica ‘ interna: Masi: osserti : che

la.

Francia non. ci ‘ha ‘nè: chiîesto‘nè suggerito, e: ‘molto. menò: cn
‘© posto il: Arasferimento della capitale. Questo” fatto per: noi si.
Collegò colla’ ‘Convenzione’ ‘solo in’ quanto: immaginato da noi,

|. parve alla Francia” una sufficiente uarentigia. ‘contro i suoi
|

do

mi

Serupoli. DIDIORIZ:

se

CIV risoltere. isolalamnente' Ta: questione del; trasferimonto >

{0“della ‘capitale. ‘era una lemerità. ‘ Questo” ‘trasferimento core

.demmo'. fosse “una ‘misura “gravissima ;: «ma credemmo «altresi ©
|.. fosse così; utile: all'Italia; ‘considerata’ nella’ ‘sua interna’ esistenza, | e:ciò tanto. solto: îb punio'di' vista stralegico, che sotto.

iL punto” di ‘Vista dell’unificazione; =

‘&Ci-sembrò ‘quindi: chie in Nessun: altro luogo da sed del

n governo, stesse” ‘meglio che. aa Firolize di: dol

È

-

,
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si
«i Dopo. ‘alcuni minuti di riposo. l” oratore ‘continua; così :.
«-Il ministero ‘presente;. quando: rendendo un vero servizio

“all'Italia, accettò: il -potere,: Lrovò - firmata: la Convenzione : ed

il protocollo;

esso. “non

esitò: ad adottare. l’uno e l’altro;

perchè ogni :suo - timore : ‘scomparve, quando. pensò ‘che- un
pronostico : non ‘è “un impegno - ‘diplomatico ‘né viceversa.

L'impegno: diplomatico + in. questo caso’ non ‘va. al “di là: di
x
ciò ‘che apparisce dalla: lettura ‘della’ Convenzione. |:
e-Il''voto del: 27: marzo

1861. creò -nell’opinione

pubblica

- caropea gravi difficoltà alla, politica ‘ francese. Il governo non

‘volle e non: avrebbe. mai potulo, ‘perchè - il’ Parlamento ‘ non
‘glielo - avrebbe ‘mai permesso, ‘allontanarsi. della” linea di
SERIE
“condotta, segnata da quel. «memorabile. voto. È
c La ‘combinazione stipulata nella Convenzione corrisponde
alle: esigenze - - della - situazione.” per” amendue le parti. ‘con-

or!
°
traenti. i
vista
di
punto
dal
Convenzione
la
interprotare
vuole
sì
“ix 'Se

Condi ‘ogni possibile : futura: eventualità; egli' osserva:che la
‘Essa
romana.
questione
della
venzione non è la soluzione
crea una nuova situazione nella quale un progresso sarà
|.
fatto inevitabilmente verso” una. pronta soluzione.
« Il. cessato

sollevò alcuna discussione sulle ci

ministero non

difficoltà.
° crentualià, appunto per non creare insormontabili
in
‘impegnare
‘il-non'
Italia
dell’
‘a Era:cd'è nell'interesse

alle
alcun ‘modo la libertà di azione della Francia; “rispetto
eventualità ‘ che. noi speriamo.

€

La

Convenzione . era cd:è

©.

per ‘noi un amento di sicu:

:
rezza ediuna: : diminuzione ‘di dipendenza.
:
MILA ‘Ho"ndito parlare ‘con dolore di mezzi indiretti e sotterra-

| nei-da: adoperarsi: per: oltenere. una: soluzione’ definitiva della
che.
questiohe ‘romana; questi'non son ‘permessi dalla lealtà
alla
- spira da ogni’ parola. della” Covenzione,' e’ sono contrari
Tato
nostra - dignità» e- al. ‘nostro istinto; - i

a
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XI
Indi: riassumendo,
nuove , che non

è

4

dice, ‘che non ha esposto considerazioni:
con ‘considerazioni

nuove’ che--si

regola

1 una, politica avente uno scopo permanente e conosciulo.
-Si.rallegra. d’aver- firmato la Convenzione del 15 seltembre, da quale ‘applica | il. non. intervento - anche, cal papato.

Così; ‘egli soggiunge : «Anche .il papato: cesserà d’essere‘un.

.

| pertinace. ostacolo al: compimento delle. aspirazioni nazionali.
0 «Una nuova questione potrà d'ora innanzi. trattare l’Italia; _
“quella del papato sinora sottrattale dall'occupazione francese, .
Questa. nuova. competenza accresce. 1’ inlluenza dell Ialia,
.« Per ollenere. questi risultati ‘si dovette. domandare un
— grave sagrifizio. ai Torinesi, parte. eletta della nazione. Que-.

sto’ sagrifizio ‘offende : |’ orgoglio di-un nobile ‘passato, - e la.
‘. coscienza di una. gloriosa . egemonia.-In

compenso

ci .vuole.

‘una soddisfazione, che noi non: possiamo. dare;: ma che darà
avvenire; del quale ognuno imparerà. che tale sagrificio fu
chiesto e tollerato per-il bene d'Italia ©
3
« La gloria. «maggiore ed i «primi onori saranno appunto di
‘coloro :che seppero a tempo farei più ggravi sagrifizi »; Que- :

, sto: discorso “venne. coronato a applausi.

ciom

|

n

Nella tornata del 10: ‘novembre il deputato 1Lazzaroo parla.
in: favore. della. Convenzione; eccone alcuni brani:
. « Molti oratori, egli dice, hanno trattato la questione solto

varj aspetti: sollo “Paspetto ‘giuridico, ‘storico, cd ‘allro.”
‘ « Di tutto ciò io non mi occupo, se.non ‘per trallare la
questione. dal. lato: ‘essenzialmente politico: La. Convenzione
‘non. è . che l ultima

. forma,

la sintesi del: sistema - politico -

della scuola che da quattro anni ha governato .I' Ialia. Due
‘schole. diverse. esistevano

in Italia; riguardo

alla questione

romana, la scuola che si può dire della. rivoluzione, la quale

°
.

°

voleva

“Ligro

TeNZO

“3 57

i

riservarsi “la piena. libertà. a azione , d altra: era .da

scuola moderata’, | la-quale non voleva andare a Roma. che .d'accordo colla Francia, col consenso di questa. Ora la Convenzione, solo che si:consideri. le. trattative: ‘chie l'hanno pre- parata: la rinunzia :che: si- dovette fare ai principi che: proclamava

il generale

Durando

nella:.sua nota del 1862 -al te-

sto: suo. medesimo ;. uon è che. la: sintesi della “politica moSl
derata.”

< In altri termini,: la Convenzione è una:x esplicazione diplo: i
malica internazionale del ‘voto del-27 marzo, del 1861. Quel

voto era una; contraddizione , ‘perocchè,. ‘mentre. “dacun lato |
affermava un principio, toglieva. all'Italia i- mezzi di : porlo

. ad effetto. La Convenzione . non: è che. quello stesso. volo. in i
- forma ‘diplomatica...
'« Quindi, egli aggininze, si ‘ comprendono: le- ‘protesto degli DE
‘onorevoli: La Porta. e ‘Miceli,. dettate. come - esse sono dal —
‘profondo convincimento che: non , si ‘possa..andare a. Roma ‘
colla. politica. ‘moderata ;- ma; non si comprenile.. come. coloro
i quali credettero potere. onestamente fermare. Garibaldi. ad
‘Aspromonte, credano. ora che la: Convenzione, chiuda all’Ita-

lia le porte di Roma. La: Convenzione ‘è in ‘sostanza un'atto

e
‘ politico, il: quale lega le mani all’italia, ‘e ‘come tale sarebb
che
alto
un
da respingere.. Ma unito alla Convenzione vi ha

alto: è il tra- n
- paralizza e ne- distrugge i ‘cattivi effetti, @: quel”
i
lo
i sporto”‘della sapitale. De
,

du ERI

n)

E. ‘qui |P orsitore. ‘accenna; agli inconvenienti i che derivarono:
di
piemontese e - «al-bisogno che si sentiva
dalla agemonia
mafcontento :
dar. cessare questi ‘inconvenienti. e questo.
in Italia venne sì.
.
perchè
nge,
"4 Questa. è*la.ragione, soggiu
“protocollo. sane.
iL
e
" fovorcvolmente: accolta: da Convenzione:
v,
\ nesso... e
sie
ia
a
‘via La questione” si: può: ‘ridurre 1 a questo : fra due anni
4;
“tuazione ‘sarà. in mano del più forte. i
a

|
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Do

::* Indi» apostrofa. così:
PIEDE UUEE PRO ig si;
.
€ Ora, se il leasporto: “della cipitato cic i rondo torti, accltize
molo, ‘sè no, -respingiamolo, ‘i. 0%.
Si
“« To-opino-che. il‘trasferimento ci renda: ‘più. forti
-*“« Due correnti. regnano. in: Italia che vengono una dal Nord;
I. altra: dal Sud. : Finora- hia:. dominato ‘la: corrente -del: Nord.”
—ed-è necessario invece: che: le: due. correnti. si contemprino.
‘a Se la capitale. si trasportasse a Napoli, prevarrebbe la.cor-rente: del Sud, ed.in questo trasporto vi.
4 sarebbe: qualche
cosa’ dii definitivo. °
.
“€ Traspòrtandolo: invece a P'renze le duo: correnti verranno
! a .compromettervisi’ esa cospirare..
i. ©...
‘« Credo pertanto il ‘trasporto ‘della capitale: un: allo. citilise
simo conforme alla nostra rivoluzione e > condicente al’com*

pimentò. ‘dell’'unità:»:

sn

»E-qui conchiude il suo discorso” con un: “elogio” Al Piemonte:
‘pei sagrifizj’ falli, ‘e- - desidera e: spera che: questo vorrà acquistare” un nuovo: titolo di: gloria - tanto:‘maggiore, quanto:
. grande: sarà -il' suo: sagrifizio. DI)
AL presidente. dà la parola” ‘all’onorerole Forraîi: Egli in-.
. comincia, il suo discorso ‘così:
"

n

a« Signori,

0 Si ‘tratta della questione più
p ‘solenne. che. abbia. occupato

ni l’Italia ‘dopo il 1859. Si tratta di una grande trasformazione. : Finora la nostra: politica aveva seguito - un indirizzo, ora si
tratta di seguirne un-altro.
..
i
o € Abbiamo portato sei: regni: ‘ai piedi del Piemonte, ora invitiamo il Piemonte a seguirci.
‘ «Si; tratta del. trasporto, della capitale. Questione vitale per uno; Stato. Perchè: la: capitale: è come.il. “cuore ,«che dà. vita,
‘moto .e regola all’.intero - ‘corpo; della. nazione..
‘ « E-quando si fanno i trasporti delle capitali? Quando. avvengono: grandi trasformazioni.. La Spagna. colla sua capitale:
Madrid

.

sorse ‘sulle’ruine ‘delle antiche

Spagne.

Pietroborgo

sorse’ quando ;sorse-la.nuova Russia... La capitale fu traspor-. —
«lata da Roma a Costantinopoli quando, .iL.cristianesimo:. sta
solo, . e l’antico impero cadeva.
i

'
Ì

2
LIBRO (TERZO...
“873
ne...
non
ha,
ne
non
L’Italia
capitale.
una
vuole
L’Italia
-«

“ha avuto mai. Da 60 anni si-agitava in. Italia il voto unitario che sì concretò col Piemonte.e nella dinastia di Savoja.
Nel 1859, venne
d’Italia

si

il gran nioto rivoluzionario per cui tanta parte

riunì. Torino

‘restò’ capitale,

l'unità ad'ogni costo, ii

roleva -

perchè. si
‘

e Nel 1860 L’Italia chbe un glorioso,un grande periodo’

‘|

Ul

storico;.ma non

riei «particolari, nell'insieme. Fu-.proclamata

.

Punità -d’ Italia. Tutte.le autonomie ‘caddero; Napoli, Milano,
Torino ‘stesso, furono demolite giuridicamente quando Roma

fu proclamata capitale. E perchè ‘sì: proclaniò Roma capitale Lo

demolire : Îl,-.
per:,:
Forse per possedere.i monumenti? No.

- potere temporale del papa...

TT
IP

i

« Questo è gran: fatto morale; si abolì.il “papato. E non:-.
ministro. ©
‘solo ciò;si abolì. ancora -la centralizzazione. Nessun

alizzazione..
sorse dopo d’.allora.: senza. proclamare: la: scentr
a-Milano, -.|°
i.
Napol
a/
to
E scentralizzazione- vuol; dire : rispet
Babilonia.‘
una
fare
a
“a Genova, ccec. Nessuno ha ‘mai pensatoiii
e

“italiana, una-Parigi italiana. .
o, è un;
IHl'.voto del: 27. marzo é profondamente diplomatic
a
col prin-.
simbolo; è un. mito... Esso: proclama

Roma capitale

o,
Se-,
col principio del non intervent
‘ .cipio' del non andarvi,
|
pa;
‘pa
.il
ndo.
etta
risp
a
Rom
ebbé a
condo,quel. voto: ‘si:andr
stessa |
papa, «si-radunerebbero nella
il: rexsarebbe vassallo.del
pei
r
it
ro..i ti
città «il. Parlamento-e-il Concisto

La:rivolu=:
Questo’ sarebbe, il. senso, letterale di. quel. voto. Se : essa.
un. simbolo...
- zione fespresse.: il suo.: pensiero: con pensiero, essa avrebbe.
|
imo
.int
‘ ‘avrebbe voluto esprimere:il. suo.
. |.
voto; ‘altesochè Roma. fu. capitale di'una.
+1

‘emesso quest’ altro
1. tirannide: antica. ed è «capitale di una.

tirannide. moderna; ‘.

0 0 Gi)
Italia:
la: quale. ripudiamo- come: capitale. d’
o,nè di falto, Noi .
‘a Noi non abbiamo capitale nè di diritt
.in, nostro. diritto di ‘darci.
‘discutiamo. per trovarne. una; ed. è

la.che vorremo.; 330, vii i e
‘ quel
riottismo
‘“ «Perchè Torino, malgrado “il suo patt

,:non, può:
no. nell'opinione, degli
“ esser capitale d’Italia ?-- Perchè Tori
rno ,, perchè
“si sera identificata col. sistema del gove
. Italiani
nsi interpretava come.
ogni ordine che veniva..da. ‘Torino no

ordine del governo, ma.come

‘lan
‘

1
nre
'
.

un ordine di Torino. +...

BI

SA

a

È

NXIV. COME
“ L'oraiore ‘domanda | un DT riposo, indi rivolgendosi di.

; ministri dice:.

Si

TI

die

.

na

I. ‘Signori ministri, ‘voi cì avele presentata la legge del tra‘sporto ‘come. intimamente connes sa ‘colla, Convenzione...
;
<e.€ Ho potrei col mio .voto approvare: unicamente il Irasporio co

. lasciando a voi la responsabilità della: Convenzione. Ma. i
non: ‘voglio far questa: separazione. .‘
«Si son folti molti commenti; molte obbiezion alla. con.

e:
venzione,
e:Ma sì è. ‘caduti i in «quellrerrore o di logica che dicesi pren:

.. dere: ‘una cosa per l’altra. Si. è fatto un: ‘trattato. sul.:princi= .
‘pio .del non. intervento ; a questo -“priricipio xv“non,ì crede ues-.
‘suna: nazione.
si
co
/eSì è fatto” un “trattato di non intervento al papa, conside» c
ralo come - principe, -temporale.:: Ma: il. papa: è-un uomo . che
‘ci invade. cos.tinuamente, dappertutto; dove è, un caltolico Il
i papa interviene...‘

.-

..

10 « Lo Statuto: ha dovuto chiara la religione cattolica re'ligione' ‘dominante;- non si: è ‘ancora. potuto proclamare . la
‘ libertà dei culti. Colla Convenzione l'Italia ha :per la: prima
volla ‘trattato: colla:. Francia’ sul’ piede di. uguaglianza; ‘PItalia

ha” disposto ‘della sorte del mondo -lalino.. Si è detto al papa,
È
"voi dovete cadere,.e noi ‘vi ‘accordiamo ‘ soldati; fate un mi-.

i Facolo:- esistete se potete ;:non lo. potete...

Ò

“a Sì è: detto. che la. Convenzione: è :‘interpretata ini diversi
‘sensi, È: vero, vi sono ‘state. molte inter pretazioni,. anche dei
‘’ pettegolezzi se volete...
‘+ Ma quello che: conta nella” ‘Convenzione. è, come in ogni
“ contralto, il testo di essa, noi ne” “trarremo il nostro vanlage .
gio. Il resto ‘non monta:

ai

‘&T democratici dicono: voi: transigete. Ma la democrazia
non.è al potere; cerchi con tutti i.mezzi legali di
far are

— valere, de sue «dee,. “questo èè il suo. ufficio.
PIENDIES

i

7

anno renzo. a

si

7.

e .Il trasporto ‘della capitale. è una legge ‘naturale... Torino.
capitale di uno Stato di. cinque ‘milioni, ha tenuto il’ posto.

|

..di.uno- Stato. di primo. ordine ed ha ‘preparato. l'Italia. “Esso - |

ha compiuto una grandissima. opera ;.;ma”. ora. non può più ©.

|.

essere capitale d'italia. La capitale. non - sta nelle cose, ma
nella coscienza. della- nazione, nello spirito. di libertà, Ven‘ gano

i Torinesi nelle. nostre

città e saranno. più grandi: che

qui.
‘a Si è detto inoltre che il trasporto! della capitale ta im
‘ posto dalla’ Francia. ‘Questo sarebbe un fatto che avrebbe ;
non:solo esempio. nella ‘storia, ma neppure nella storia chi-.
nese. Se ciò fosse vero, se fosse Nero ‘clie ‘î nostri diploma-

tici avessero ‘ accettato © dalla Francia ‘l’idea . del trasporto.

;

> della

capitale bisognerebbe. metterli. in. ‘stato’. d accusa, poi...

che

1° hanno: nominata ‘ci Romani. ‘che© hanno Appiaudito la. cf

mettere in istato d'accusa i ‘ministri, la commissione, coloro

Convenzione.

si

Sad

O

‘a Si. domanda: quello: che avverrà in seguito; SÌ temono le”
eventualità future; Non è ‘col timore ‘che: si.i procede, ma, ‘ol. s
Cu
coraggio :: : bisogna: osare...
u n programma; non volle ri-:
« Il ministero .non.volle: fare un
nità. - Coi; migliori idei
‘meschi
“durre la grande questione, alle
politiche: . hi Italia».
delle.
programmi. si può ‘fare la’ peggiore.

|”

:
. si aspetta una grande, rigenerazione < politica. IItalia. spera
‘ché a Firenze

«tutte .le riforme.

si faranno

Autle. le amnistie., si. ‘compiranno
s

i

; con;
€ Questo si aspetta “dal. Governo:o; Terminetò, ogli diceva

|
papato. Da.
una considerazione.. 10 ‘ho sempre combattuto. il:
:.
nal-.
perso
sono
To:
mi sono dato questa: missione::

“venti anni

i: perciò “non vo‘mente. la: negazione. del - papato: Non ‘potre
abbatte moralmente.
{are: la. Convenzione che, ‘secondo. mé, lo

|.

.

ia enon: polo: ho: sempre” ‘predicato. TP alleanza” colla Franc
”
\
rma.
confe
la
trei. respingere «un trattato che
‘Torino, ‘Ho
‘ & Ho-esposto . liberamente. le-mie idee - qui. in
mo a Firenze:
combattuto, la capitale: a Torino. Quando» sare

sarò ‘migliore: amico ‘di Torino.
«-Io-sono lieto di

votare: col

generale. Lamarmòra; ‘intesi la

- {=

fu, delto che .
prima “volta il: SUO ‘nome a: Parigi, quando “mi
2
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aveva. salvata” la vita cal’ re: ‘nélla ‘sommossa “di
*
Milano. ‘ Io
. -hon'era' riò ‘col re, nè. * colla” sommossa ; “io ‘viveva ‘in una
© Fepubblica. Seppi: ‘però “che il generale” Lamarmora” “iveva

dalo prova - ‘di lealtà. Per la ‘prima volta: che* volo ‘ al mini- i

i stero; sono’ lieto di volare col: ‘ generale” Lamarmora. .
e
“« Andiamo dunque” a. Firenze” è non temiamo che il re ne
resti indebolito.‘ Questo. ‘è ùn falso timore y ispirato ‘agli —
Stuardi dai loro consiglieri. Ma gli Stuardi erano . tiranni e.
Vittorio Eimanuelg” sarebbe |Te d Italia, non più re: ‘di Torino.
‘

2°

€
MEO

i

.

de

0

UN

Le

ti
$0..

‘

di

i c nil XV.
vor

Nella tornata: “alt Hu. ‘settembre r onoretole. Pelruccelli
parla: a proposito: della. Convenzione e (così si. esprime: .
‘« La Convenzione è stata una sfida alle coscienze; la Con. venzione. ha. suscitato inn Europa le più “disparate, interprota‘zioni.
« “Aspellavamo: che un. po’ di luce: l'avrebbe portata: ono:

.revole ! Visconti * Venosta, e questi invece al crepuscolo

ha

‘aggiunto’ ‘le tenebîe, (0.
:
E
Aspeltavamo schiarimenti: dell'onorevole Buscompagni, ‘e
“questi alla ‘confusione ‘ha: aggiunto il caos.
n
i
‘a Se i ‘ ministri che hanno ‘negoziato la Convenzione sedes: sero ancora ‘al banco , io entrerei nello scrulinio. ‘delle loro
“ . coscienze: per ‘conoscere Ie. tagioni"ché “gli ‘hanno ‘indotti a
‘fare Ja: ‘Convenzione: Ma: ‘essi ‘sono -‘caduti, “sono; ‘scivolati, nel
sangue | come’ Polignac:'
I
°

‘-*« È: storia.

Non ‘potendo quindi: avere da I6ro schiariménti, i

cercherò indagare’ altrove : le' ragioni della Convenzione:
« Io non

pretenderò: fare: ‘come i giornalisti

italiani, i quali

ogni giorno delineano: la polilica» dell’. imperatore” dei Francesi, nè: pretendo : avere . |” intenzione “di ‘certi miei’ amici, i
quali hanno: ‘voluto spiegare. le: ragioni: per “cui ‘ Napoleone
ha falla la Convenziene.
i

‘L'anima di: -Napolcone ‘è come.c gli. abissi’ dell Oceano, e,
è

come questo), contiene: mostri ‘e; “perle.” oi

Ri

i

.
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. « Egli è un essere misterioso che talora si ‘svela con manifestazioni che si chiamano guerra di Crimea, guerra d’Italia, occupazione del Messico, Convenzione. del 15 settembre.
« To credo averlo: detto altre volte. Dopo Luigi XIV, è il
sovrano più francese e più dinastico che sia esistito. Quindi
la Convenzione non può: essere considerata: che sotto il punto
«di vista francese. La. nota dell’ onorevole Lamarmora, che.

l’ha considerata dal: punto di vista italiano, è una illusione.
a La Convenzione è per la Francia una coda di cane di AIcibiade, per l’Italia è un narcotico. Che bisogno vi era di
fare una Convenzione per lo sgombro dei Francesi da: Roma?
Perchè -questa Convenzione? La Francia occupò nel 1823 la
“Spagna e nel 1838 Ancona, e l'una e l’altra sgombrò senza
fare

Convenzioni.

i

i

« In ogni caso se una Convenzione fosse stata necessariasi

sarebbe

dovuto

conchiudere

col papa

e non col Governo ita-

liano. Che relazione vi può essere fralo sgombro dei -Fran- -

o
‘cesi da Roma, e della capitale da Torino?
‘« Voi credevate essere sbarazzati di Napolcone e delle suc
idee di confederazione italiana, e queste

.

che mai vivaci.

>

idec risorgono più

SE

«. Il:barone Ricasoli ‘aveva cacciato la Confederazione per la

‘porta, il suo concittadino Peruzzi la introduceva dalla fine-.
- « Si dice: fra: due anni.i Francesi andranno via da Roma,
‘ma fra:dué anni chi sa cosa possa accadere? Fra due anni
:
potremmo vedere un ministero D° Ondes-Reggio.
queo
malgrad
c
Zurigo,
« Voi dite: si è fatto il trattato di
IT
sto si è fatto il plebiscito.
« I trattati ion muoiono mai; e le nazioni se ne-- fanno
:
scudo: quando ne hanno l’ occasione e l’ interesse.
« Voi dite: i Francesi fra due anni andranno via da Roma:
i Romani si troveranno a fronte del papa, il quale. dovrà far

‘prova ‘se possa vivere da sè. Ebbene, sc voi credete ‘una-for‘tuna per l’Italia che i Francesi possano fra ‘due ‘anni essere
>
obbligati a sgombrare Roma, io Jo credo .un disastro.

‘’« Infatti chi-saranno i Romani che si troveranno a fronte del- l’esercito pontificio, quando i Francesi avranno lasciato Roma ?
Vol. II.

.

.
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« I Romani non sono a Roma.
« E se qualcuno . ne restasse in Roma il governo pontificio
li saprebbe sharbicare appena usciti i. Francesi.

« Si, li saprà sbarbicare come la Russia ha sbarbicati i Polacchi dalla Polonia, e come d'Austria ha sbarbicati i Veneti
dalla Venezia.
‘ « Forsechè intraprenderà la lotta coll'esercito. pontificiò. il
comitato romano.? Quel comitato che in dieci-anni non ha
saputo che. rompere i torchi del giornale liberale 0 Roma 0
Morte e accendere le fiamme tricolori?
« Ma poniamo pure, per larghissima ipotesi, che i Romani

si levassero contro 1’ esercilo pontificio; ‘a che riuscirebbero
essi? Una ciltà non si libera da sè sola : dai suoi oppressori.
« Tutte le città i ilaliane haono avuto le loro glorioso giornate.
« Tutte

le provincie meridionali sarebbero ‘ancora. soggette

al- Borbone, se Garibaldi

coi prodi suoi seguaci

non

le aiu-

tava. Milano sarebbe ancora soggelta all'Austria, se il Pie-

monte, che ora si è messo lo scellerato vezzo. di calunniare
e> di maltrattare, non l’ avesse soccorso.
e
‘ «Ora chi soccorrerà i Romani ove questi’ insorgessero?
« Il governo italiano? Ma-lo vieta la Convenzione, I volontari. italiani? Ma ove questi passassero i confini, voi dovreste rinnovare, in forza della Convenzione stessa, Aspromonle.
Forse la Francia chiuderà ‘un occhio, voi dite, e lascierà fare.
Se la Francia così facesse direbbe però “all Italia : in com-

penso rettifichiamo un po’ le nostre frontiere . alla parte delle
Alpi

marittime.

«

È logica inesorabile, 0’ signori; la storia non si mula.
« La Convenzione porlerà probabilmente ancora il disarmo,
l’ abbandono della. questione veneta, il che spero non permetterà 1’ onorevole Lamarmora ; fors’ anche - alla testa . dell’esercito pontificio sarà messo on Francesco II di Borbone.
‘ «In tale stato di cose non è meglio che i ‘Francesi continuino a stare a. Roma?
« Signori, ho detto ‘che non si vede relazione di sorta fra
- lo sgombro

dei Francesi

da

Roma e

degli Italiani da Torino.

| |
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Ciò ha fatto credere che esistessero articoli segreti; io non
discuterò queste voci e verrò alla questione della capitale.
« Le capitali non s' improvvisano; esse sorgono 0 sì mutano
i
in certe solenni circostanze, e la storia lo dimostra.
« L'Italia ha bisogno della capitale. Quando la prima: volta
essa’ si svegliò alla .vita nazionale, scelse a sua capitale
Roma, ossia perle sue tradizioni, ossia. per odio al papato;
dite che il trasporto della
voi che accettaste la Convenzione.
capitale a Firenzefu consigliato da ragioni strategiche. lo
ho chiesto che fossero presentati a questo proposito i documenti che non compromettessero l’ interesse del paese.
- « L'onorevole Bixio si oppose in seno alla commissione alla

-.

perciò ho chiesto lumi a chi ne
«To non sono :milite are

Le ragioni strategiche sono un’ illusione.
© poteva porgere.
«Io mi dolso che uomini della sinistra abbiano incoroi
nata la vittima prima d’immolarla.
così
« Perchè volete trasportare la capitale ‘da questa città
?
Savoia
di
a
dinasti
alla
realista ? Altaccata così caninamente

diede prova
‘a Si disse che Torino ebbe torto a rivoltarsi, che
non si laNapoli,
di municipalisma; che Milano, Firenze,
esi
_
gnarono d’aver perduta la capitale.
-« Sapeva ‘che

fosse

Napoleone

potenie,

ma. non che fosse

leggi di gravitaonnipotente, fino. al. punto‘di cancellare‘le

TRO
Die
0
zione.
, si muterà
« Si dice ‘che trasportando-la capitale a Firenze
gli

sistema di governo.

attori restano sempre
« Dopo

aver

Non è vero; si cambia teatro,
n

gli stessi.

insanguinato

ma

i

Torino, si va a preparare le- bar-

ricalte a Firenze..
i lagnarsi. di.
« E di che dovevano lagnarsi? Doveva Napol
edi esserla dai Loreessere liberata dal: Borbone, 0 Firenz
n
C

nesi,;

0: Milano” dall'Austria? .

T

:

fucilati di piazza... . !
‘“.« Ben diverso è il caso di Torino.-I
o,
.

S. Carlo.>
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SAXII..
L’oratore venne interrotto dai rumori gravissimi che susci-

tarono. le sue :parole

dalla destra, e dal presidente
che lo

chi:mmò
. all’ ordine. .

I

Segui il suo discorso di conclusione così:
i
‘« Io ho detto una cosa che lutti sanno, vi sono ancora
«dei feriti negli ospedali.
:
-.« I:vostri mormorii, 0 signori, non cancelleranno i ‘fatti. I

fucilati di piazza S. Carlo ‘avevano i più nobili sentimenti
che

non sono quelli del municipalismo. Non sono sempre nobili
i seritimenti ‘della borghesia perchè sovente vengono . dalla
borsa, ma lo sono sempre quelli della plebe, perch
. venè
gono dal cuore.
e
I
N
.« La questione della capitale non può: essere sciolta oggi.

‘°« L'Italia quando sarà in condizione normale, quando avrà

‘ripreso la sua missione, che non è di. conquista, ma solo
civilizzatrice, allora potrà pensare alla sua capitale, non oggi.

Questo ‘trattato 1° Italia

nezia.

i

non .lo potrebbe segnare chie a Veue

i

« Quando l’Italia. fosse giunta al punto di

i

VT

scegliersi la ca-

pitale; non dovrebbe scegliere Roma, non Torino, non Firenze, ma Napoli o Genova. Jo respingo per tutte le ragioni
esposteil trasporto della capitale e la Convenzione. »

NNXNIV..:

‘Parlarono molti altri deputati, chi. in favore.e chi. contra

la Convenzione, tra i quali D’ Ondes Reggio che dopo un
.lungo discorsò - favorevole
alla Convenzione perchè secondo

le sue viste guarentiva
tranquillo,

e l'unità

parlare il Lamarmora

il papa da ogni attacco, e lo lasciava

italiana era falta a modo

suo. Sorse a

presidente del consiglio e disse:

©
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« E noto a tulti, o signori, come l’attuale ministero si trovi
in una condizione eccezionale; è noto che egli ha assunto
l'impegno, e che gli corre. adesso P obbligo di ‘sostenere
uu traltato che non è opera sua.
.
« Perciò voi non stupirete se non ha, preso: finora |una
grande iniziativa ‘in questa discussione. | .:: :.
Da
« Ora però che molti ‘oratori. hanno parlato pro e.con>
tro, potrebbe per avventura il silenzio :del : ministero venire

malamente interpretato,- perciò ‘abbiamo: creduto di :rompere
questo silenzio. Quindi piglio ‘ora per il primo la parola,
non perché presidente . del consiglio, non sicuramente : poi :
come oratore, giacchè. forlunatamente abbiamo su : questi
banchi dei buoni oratori, ma piglio la parola perchè ‘anche
«in questo ministero, il: quale si trova in condizioni .eccezionali, io stesso mi trovo-in condizioni eccezionalissime. »
-« Voi non aspellerete, o signori, che .io venga. qui. a pro-

‘ nunciare uno di quei discorsi che avete udito da altri in. que-

sta discussione; non ho |’ abitudine della tribuna, tanto più

che sono rimasto: da quattro anni lontano: dcl.Parlamento..
« Io non pretendo di trattare tutte le materie e le questioni
che si sono svolte finora, ma voi siete. in diritto. di chiedermi; se non un discorso, almeno delle spiegazioni, delle
dichiarazioni ebbene ; io non voglio solo farvi. delle. dichiarazioni; voglio farvi anche delle confessioni.

XXV.
« Io credo che alcuni ‘già lo: poterono indovinare, ma per
‘ il caso che qualcuno non To. sapesse, io dichiaro, che io ero
contrario a questa Convenzione. .
« Jo era contrario a questa. Convenzione, E non valsero?
a smuovermi

da

questo

mio

proposito

i, molti ragionamenti,

le lettere, i telegrammi,i colloqui ‘che. ho : scambiati ‘col
mio predecessore, il presidente del consiglio,-e tanto: meno

poi l’offerta che
posto|:

mi fece generosamente

di cedermi il suo
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« Io era contrario perchè

temeva

di questi quattro anni.

che si perdesse il frutto

di

« Vivendo io fuori del Parlamento, non ho però mancato
di osservare il progresso che si faceva nella fusione delle
varie provincie, sia nelle popolazioni, sia nell’ esercito.
«Ebbene, io dico qui una cosa, che non so se tornerà gradita, non so neanco se sarà troppo parlamentare; ma io
oso affermare che fusione si è fatta più di quello che lo
dimostra l’attitudine di questa Camera.
I
. «To credo ancora che le popolazioni sono più fuse di quello
. che si crede, e più fuse, lo ripeto ancora una volta, di
quello che lo siano -.coloro che rappresentano i parliti di
questa Camera:
vi
:
I
:
‘ «To vado più in là, o signori; io dico che molti non sanno
capire .le cose che qui accadono. Essi non sanno capire che
cosa sia scavalcarsi gli uni gli altri; non sanno. capire che
cosa .siano queste divisioni dei partiti; non sanno ‘capire

insomma questee tante ‘altre cose che si passano in questo

recinto; e che oso dire scandalizzano

perfino.

—

i

« Dunque io temevo che anzichè fare un ‘passo avanti, si
facesse un passo indietro. Confesso poi che temevo ancora
un’altra cosa; io temevo che si. avessero a riprodurre cetli
fatti che tutti abbiamo deplorato, ed io forse più di. alcun
altro. Mi pareva che la nostra posizione divenisse così difficile, che dubitava se il governo avesse la forza d’ impedire
cerle amare sciagure. In una parola, io iemevo che quel

traltato fosse un pomo di discordia gettato qui in Italia.
‘« Fo vedeva innanzi a me questo dilemma : o noi non man.
terremo

lealmente

e francamente

quella

Convenzione, ed in

‘tal caso che figura faremo in Europa?
Gl’ Italiani sarebbero

tenuti per gente di mala fedé;o noi impegniamo tanti mezzi
. @ fanta forza, che sarà necessaria per mantenere rigorosamente gl’impegni del trattato, ed allora noi rinnoveremo i

fatti di Aspromonte.
Dopo

breve

ded EA daria
nio ran Li) GLIO TAI

|;

pausa

trivani emi

il generale

vira

meine

Lamarmora

Tse.

ne segue così:

ee
sieme

RXAVI..
00°

«To

sono

stalo molto stupito, e. saranno. stati stopili tutti

riconoscendo che queste mie vedute furono riprodotte .. da
un partito che certamente non è. il mio; gli. stessi argomenti,
le stesse ragioni furono. riprodotte con uno scopo. diverso ,
ed io siesso:ne sono stato assai. meravigliato.
« Ma io queste cose non le ho delle solo agli: autori del
Iraltato; sapete, signori; a chi le ho dette? Io le ho dette e

al ministro degli affari esteri di Francia, e allo stesso :im-

peratore; e: come ero però persuaso cheil trattato si: sa«rebbe firmato, che i negoziati sarebbero andati. avanti, io mi
allontanai da Parigi.. Ho fatto un giro, ma aveva un -immenso timore; io temeva che questo. trattato sconvolgesse
gli spiriti in Italia e potesse portare delle tristi conseguenze.
. « Ho falto un giro nel Belgio, nell’Olanda, sempre avendo, lo confesso ,.una grande apprensione
‘nel. momento di rimpatriare; foi sollecitato, passando per Lucerna , di rientrare
e ho finito il mio permesso.
—
:
« Arrivato al lago di Como ho sentito i primi falli di Torino; quanto - io abbia sofferto ve- lo potete immaginare,
massime poi nel passare a Milano, ove ho sentito che gli
affari .erano ‘ancora più gravi. Mi 'affrettoi naturalmente - di

.giungere.a Torino deciso sempre. più a prestare i miei -servigi, in tutto quello che sarebbe stato a me richiesto ,.riso-

luto però a non assumere io alcuna . responsabilità coll’ entrata al:ministero. Se non che, giunto a Torino; ho. ‘visto le
i
cose. altrimenti.

‘« Quella città che.io avevo trovato con tanto piacere due
mesi prima, tranquilla, in progresso, e che mi ero compia‘ciuto.di vederla così. abbellita, era allora. bensi calma in ap-.

parenza, ma con la tristezza scolpita su tutti i. volti.. Come
potele credere, io ne sono slalo commosso, ma immaginatevi
il mio stupore quando sentii, cosa che io non aveva preve.duto, che il ministero aveva dato la dimissione. Un mo-
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mento dopo S. M. mi fa chiamare per formare una nuova
amministrazione.
i
o
« Lascio a voi di giudicare la posizione in cui mi sia trovato allora, pensando al trattato.. Posso ben dire all’ onorevole Ferrari, il quale ha voluto citare una circostanza della
‘mià vita ‘anteriore, che-Ja posizione in cui mi sono trovato
«quel giorno ‘era assai più crilica ancora di quella ch'egli ha
.voluto-ricordare. Ma ho considerato lo stato delle cose, e si
è fatta in:me, permettemi-che io mi serva di un’ espressione

che non mi è. molto simpatica, si è fatta in me un'intera

‘rivoluzione.
I
VE
«Io sono molto ‘amante del progresso della libertà, ma la
parola rivoluzione non. mi piace, non mi va a genio. ©. .
- :.« Dissi fra me: venni qua per far meltere giudizio agli al‘tri, non sarebbe bene che incominciassi a mettere ‘giudizio

‘io stesso?
VEE
|
ili
‘ - «Io ho esaminato la gravità ‘della situazione, ho visto che
.vi-era un traltalo serio; è la prima volta che il Regno d’Ita-

lia fa una

Convenzione

internazionale

di’ tanta. importanza.

Questa Convenzione è firmata nel tempo stesso.e dall’impe‘ratore‘e dal,re -Vittorio. Emanuele; la'cosa è seria: . ©’
« Il cambiamento, ripeto, in me fu tale, che ‘ho ‘deciso di

accettare immediatamente l’incarico: che S. M. mi voleva affidare, e mi sono: messo - all’ opera per formare, un nuovo

«ministero, coll’idea precisa di accettare il trattato. Scacciando

.da-me tutte le apprensioni, mi. son messo. all’opera per cer‘care: dei colleghi. Ho trovato subitoun nucleo di generosi

‘antichi miei colleghi, che.si vollero stringere a me e m'aiutarono .a' comporre

definitivamente

il ministero

°

‘ «« Tutti d’accordo :per : allontanare pel ‘momento tulte le' alfre questioni, noi ci siamo tosto dello: bisogna sostenere il
:lrattato ; ‘che il ‘trallato
passi a qualunque ‘costo; andiamo
«avanti.
DL
io
«Ma voi qui mi direte: tutto ‘questo va bene, ma.adesso

“che cosa ne:pensate

voi?

I

DE

i" ‘« E naturale che voi mi domandiate: e le. vostre appren‘sioni dove sono: andate? Questi pericoli sono forse svanili ?
v:-« Ebbene, o signori, (lo confesso, sono stalo quasi colpito

i
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dal modo col quale da tutte le altre provincie sono venute
adesioni al trattato. Questo ‘mi ha rassicurato in parte che
il pomo di discordia non era tanto amaro -come io lo credevo, e che non si sarebbero sconvolti gli spirili, che ces-

sali i gravi disordini che avevano avuto luogo nella capitale,
non

si sarebbero

più rinnovati.

”

O

« In' quanto all’altra apprensione che tornassero a riprodursiZcerti deplorabili fatti, questa apprensione mi ha seguitato ancora qualche tempo,
nita intieramente,si è di
signori, si è dileguata? Si
tutti hanno preso sul serio

ma anche questa se
certo ‘molto’ dileguata.
è dileguata perchè ho
gl’ impegni che sono

trattato, ed anche quello scambio

non è svaE come, 0
visto come
stabiliti nel

di note ha avutoil suo

lato buono, perché ho veduto, e dalle discussioni e dal modo col quale tutta la Camera ha accolto le nostre dichiarazioni

circa quegl’ impegni, che noi polevamo contare sull'appoggio
del

Parlamento e del paese per eseguirli lealmente.
‘«Voi avrete, o signori, rimarcato nell’ultima nota una frase

:

la cui gravità non vi sarà sfuggita.
« Noi abbianio

inserito

in quella nota: che

il governo

si

sentiva forte abbastanza per far rispettare il trattato.
« Ora non

crediate -già che questa

di battaglioni,

frase voglia dire forza

è la forza che dalla discussione

€ dal

con-

€
senso genérale io ho attinta che sì poteva andar avanti,
abnoi
per
e
,
ché si poteva più ‘che su altra forza contare
Francia.
biamo creduto che si poteva gareggiare in lealtà colla
«Io sono al:di d’oggi quasi pienamente riassicurato. Certo
io ‘credo
che ‘qualche inconveniente ne ‘potrà nascere, ma

che allora e nell’ opinione pubblica

“Junque ‘governo

che

venga

e nel

potrà trovare

Parlamento: qua-

forza

bastante

per

far rispettare il trattato.

XXVI.
le. Questa
« Vengo, o signori,al trasferimento della capita
ancor più per
questione così. delicata per tutti, lo è forse
vi ho abitato tanto
me. Per me, nativo di questa città, che
74
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tempo, che ci ho parenti ed amici, questa questione diventa
molto più difficile. Però, siccome non voglio che crediate che
io mi abbia delle reticenze, debbo fin d’ ora dichiarare che
è mia opinione che Torino, militarmente parlando, non poteva essere la capitale - d’ Italia. Solo mi rincresce il modo
di questa determinazione, od‘almeno che non siasi meglio
in tempo preparato cotesl’atlo, e che il medesimo sia venuto così di sorpresa.
» Ma per questo, o signori, non è neanco ile caso di palleggiarsi il rimprovero da una parte e dall'altra. Credo che
in questo tutti abbiamo un poco di torto.
«Hanno torlo i varii ministeri che si sono succedali, €,
“permettete che il dica, ha torto anche ‘il Parlamento, perch*
in cerlo modo si sono lasciali crescere certe speranze, dietro le quali si sono fatte spese straordinarie. Ed una prova
non

fa

bisogno

di

cercarla

molto

lontana:

basta guardare”

dietro questo palazzo dove -si è cominciato un’ opera: che
costerà. una somma cospicua coll’. adesione stessa del Par!amento e del governo. Era quindi ben ovvio che quando si
vedevano di siffalte opere intraprese col danaro del pubblico, arche i privati, i quali giudicavano naturalmente dai
fatti, ‘si lasciassero in certo modo ingannare dalla speranza.
Di modochè, ripeto, qui c'è stato un errore, ma un errore
del quale tutti dobbiamo assumere. un .po’ di parte.
«Gli altri argomenti, signori, li lascierò trattare volontieri
da oratori più esperti massime per dar risposta agli onorevoli che li. han prodotti. Ma ce n* è uno che .: non posso
lasciar passare senza dare una risposta. »
E. qui il presidente. parlando della seduta

antecedente disse

essere assai rammaricato dell’ accusa gettata sull’ imperatore
di Francia, dopo tutto quello ch’ egli fece in prò dell’Italia,
a questo

proposito

aggiunse :

« Pochi forse in questa Camera hanno avuto più di me
l'avventura di approssimare |’ imperatore dei Francesi. Nel

1852 lho veduto a Lione, poi l'ho veduto a Grenoble, ed
una terza volla a Tolone. Voi «sapete quanto serie fossero
allora le condizioni della Francia; io ebbi allora 1’ onore di
parlare all'imperatore, © pit d'una volta mi ha dimostrato
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una grande simpatia per l’Italia. Fin d'allora, e se dovessi
‘concretare in poche parole i suoi discorsi sull’Italia , direi
gli era impossibile attencon una frase che pel momento
dere agli affari d’Italia, troppe essendo le preoccupazioni che
aveva per gli affari di Francia, ma che-forsc sarebbe venuto
n
il giorno chese ne sarebbe occupalo ».
suoi che .
timori
dei
Parlò poscia della guerra di Crimea,
si tenne
che
la Francia non ci fosse propizia nel congresso
dopo la guerra, del suo ritorno a Torino, della successione
a Massimo d’Azeglio del contedi Cavour quale rappresentane a Parigi del Piemonte. Disse come dopo il congresso
venne Plombières,-e come poi sorgessel’ epoca del 1859.
Quindi aggiunge : « Non.fa mestieri ch’ io vi dica che
cosa ha fatto l’imperatore nel 1859; parlano abbastanza le
|
n
grandi battaglie : Montebello, Magenta, Solferino ». ..
la
.
Segui a dire sul trattato di Villafranca..
passato in
è
si
che
quello
tutto
dire
- «lo non mi farò a
Valleggio;
a
recava
mi
io
queste ore di sgomento , mentre
che il re
sentì
si
ma si tranquillizzarono gli spiriti quando
me requi
ce
aggiungeva alla sua firma le parole: -« Pour
do
garde >.
meridionale, delle poche
dell’Italia
guerra
Indi parlò della
morale dato dalla
dell’aiuto
e
forze di cui si poteva disporre,
il confine.
ero
ripassass
Francia acciò gli Austriaci -non
i
Per mostrare il disinteresse dell’imperatore e la sua conquando
dotta leale in Italia egli ricordò l’epoca del: 1861,
|

l'Italia faceva la più

|

|

i

grande perdita

di Stato il conte di Cavour;

in quel

nel

suo. primo uomo

momento

agitavasi, ci

per parle delle
disse, la grande questioné del riconoscimento,
il suo
Regno d’ Italia. La Francia aveva ritirato
potenze «del
ministro,

poteva

non

ristabilire le relazioni,

ma l’imperatore

una grande
ebbe la generosità di dire: « L’Italia ha avulaed ha ricono»
lei;
sventura; voglio fare qualche cosa per
.
.
sciuto l’ Italia.
giovato
«Questo riconoscimento per parle della Francia ha
altre grandi potenze.
eziandio per essere riconosciuto dalle
re vedesse di
‘ Poscia passando ai sospetti che l’imperato
meridiobuon occhio il. brigantaggio invadere le provincie

x
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e Ie cose

dell’Italia

giunse ::
« Nel 1862

l’imperatore

meridionale

volgere a male, ci s0g-

il re .si recò a Napoli, furono

mandati. nelle

o
per ordine del-

nostre acque
alto stupendi

va-

scelli i quali dovevano giungere contemporaneamente
col re.
«Io dichiaro che per conto’ mio arrivando essi in
rada col

. re ne fui commosso.
i
Ì
..« Domando se una simile dimostrazione sarebbe stata
fatta
da chi avesse avuto secondi fini, da chi riguardo
alla costituzione. d’Italia. fosse
revoli ?

‘.« Quanto

animato da
o

sentimenti
SE

poco favo-

alla contrarielà cui accusano l'imperatore verso

i

l’unità d’ Italia, egli soggiunse, forse non la credev
a possibile, in questa sentenza ‘non fu solo, erano con
lui in questa opinione molti ‘caldi patrioti. Io raccomando
a tutti di
allontanare da loro quei sospetti ai quali per
deferenza e:
per gratitudine io non avrei’ forse neanche dovuto
rispondere

in questa

Camera.

.
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« Circa alla questione di Roma io certo non mi ci addentrerò: per conto mio dico sinceramente
che nella grande
formola: Libera Chiesa in libero Stato, vedo qualche difficoltà
nell’ applicazione.
i
l
co)

« La presenza simultanea del re d’ Italia e del papa in
Roma, eccita anche in me qualcuna delle impressioni tanto

Spiritosamenle esposte dall’onorevole Ferrari. Credo che
sarà

bene pensare più d’una volta a questa questione, quindi è

un bene che avvi ancor qualche lempo a riflettere ed
a disculere.
È
o

< Ecco, o signori, i riflessi i quali mi fecero accettare que-

sto trattato con molla

« Anche per

maggior

fiducia.

questa «questione nel tempo

i

i

confido ec nel-

l’imperatore dei Francesi; se c'è uomo che per la posizione
Pre

wi

ton

nre

x
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.
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€ per capacilà possa aiutarci, è l'imperatore dei Francesi;
noi gli dobbiamo della riconoscenza.
ì
« Ma io vado più in là, o signori; io spero. anche il suo
aiuto: nella questione della Venezia. lo qui mi spoglio della
mia qualità di ministro degli esteri, il che non so ‘se si
possa fare. Badate, 0 signori, che quanto - vi ‘dico non ha
nulla nè di ufficiale. nè di ufficioso, è una mia idea perso.nale.
“—
« Quando. ho visto scegliere un: arciduca d'Austria ad imperatore del Messico io rimasi meravigliato, e credo che lo
siano stati tutti. E d’allora in poi mi.è nata una certa speranza che questo potesse avere qualche influenza sull’Italia.
E questa speranza si è aumentata quando. l’ Inghilterra, la
quale ci ha sempre dimostrato grandissima simpatia, ha fatto
una cosa che in altri. tempi non avrei mai creduto, cioè ha

ceduto le Isole Jonie, quelle Isole Jonie che stanno proprio
là nell’Adrialico, dove siede la Venezia.
« To ripeto, non è come mini:tro che
deputato.
- €

Tulto

questo

mi

ha

scendo le ottime intenzioni
« Basta, io pongo fine,
allontano...
« Rientro ministro degli
suaso che i miei colleghi

falto

io parlo, è

nascere da

speranza

come
cono-

dell’imperatore a nostro riguardo.
perchè mi accorgo che troppo, mi
esteri e finisco ili mio dire pervorranno completare tulle quelle

“spiegazioni che è in dovere del governo -di dire. Io: approfittando della frase del mio collega, l'onorevole. Buoncompagni , finisco dichiarando altrettanto con lui, che quanto.
prima era contrario al trattato, altrettanto. adesso vorrei che
{ulti

nel

fossero concordi

votarlo >».

Molti deputati parlarono dopo il. pr esidente del consiglio;
per ultimo prese la parola l’ onorevole Musolino , il quale,
dipinse con neri colori la Convenzione, predisse. sconcer ti nel-..
l'avvenire, consigliò quindi i colleghi : a non votare ed a re-.
spingere’

Rispose

il trattato.

©

:

al Musolino il Lamarmora con i queste brevi parole:

« Si persuada la Camera che se il ministero avesse
{uto

sospettare

che

questa

Convenzione

polesse

po-

attirare sul-
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l’Italia una. piccola parte soltanto delle tante calamità che
ha pronosticate il Musòlino, si persuada” che avremmo avuto
tutti il coraggio di: rigettarla >.
La' legge fu votata, il: trasferimento della capitale divenne
‘inevitabile. Agli Italiani restò libero il campo delle conget-

ture circa gli intendimenti della diplomazia; e mentre alcu-

ni provavano che finalmente si andrebbe a Roma, altri dimostrava che a Roma bisognava rinunziare, e che Firenze
sarebbe la definitiva capitale d’Italia.
+ Ed io penso che. neppure gli intendimenti della diploma-

zia avevano scopo certo; ‘perciocchè Napoleone IIl si tra- vagliasse sempre negli espedienti dell’arte di esistere, ed il

1%

i

e

governo : ‘italiano si dilettasse di ubbidirgli.
Ed ora che le cose sonosi fermate a questo punto ag: giungo, che Roma non sarà mai la capitale d’ Italia per
‘opera del governo , ma lo sarà per opera della rivoluzione.
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Qualunque movimento avvenga nella penisola il suo scopo
sarà Roma; in quella città sli Italiani andranno a sciogliere
la più grande questione «dei tempi moderni.
Come

ha

fatto

finora,

il clero

romano

si dibatterà

tra

il

diritto divino e gli uomini di Stato. più o meno conservatori,
più o meno progressisti, increduli sempre ed alla casta sacerdolale segretamente avversi; mentre l’Italia, sopra più facile via, farà appello alla rivoluzione. ed arriverà con essa
alla meta.
i
:
. Ho chiamata la questione romana la più grande dei tempi

moderni ; e lo è, perchè.si contengono în essa tutti gli elementi alla civiltà ed al progresso relativi; e senza il disfacimento della potenza temporale e spirituale di: Roma, la
presente società italiana ‘muoverà lenta,.. e non’ sempre. ‘per
la miglior via.
1
di
Dirà qualcuno ch'io mi spingo tropp’ oltre. Difficil cosa è
segnare ‘i limiti: delle verità politiche, ma È avvenire mi farà
ragione.
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CONCLUSIONE.
Venuto al termine di un penoso lavoro, io debbo giustificarmi dinanzi ai miei lettori per la copia’ dei documenti

che in. quest'opera ho. inseriti. ‘Le

storie

contemporanee

quasi sempre vanno a rompere contro gli scogli delle passioni. politiche, di che è raro che uno scriltore- sia. spoglio.
Ma se il, ragionamento dello storico . contemporaneo si fonda sni documenti, egli può dirc: della presente età non ho
rilevato .che i fatti. E ciò: che.ai presenti parrà:forse superfluo,ai futuri sarà . non

sapran

grado

che utile; necessario ; essi forse mi

di aver loro preparato

i materiali della

storia

politico-moral
e nostra epoca. Posto ciò, io compendio
della

in pochi generali giudizi i fatti discorsi in questi volumi.
Il Brigantaggio è stato terribile più che nol comporti la
mitezza dei costumi attuali-in tutta: Europa. Confesso che
avrei creduto impossibile tali c tante stragi, tali e tante ne‘fandezze nel secol nostro, e sotto il cielo d’Italia. Ciò che

prova come i secoli passino indarno sul. capo dei popoli
Schiavi, ai quali non è lecito fare un passo dal punto a cui

sono

La

stretti dalle proprie
caduta

dinastia

catene.

Borbonica

i
ha

promosse ed aiutate que-

ste scene di orrori con danaro, consigli ed inganni;
ma tulto
ha fallo pazzamente, perciocchè oltre alle difficoltà di rie-

scire, nuove difficoltà si ha creato circondandosi di gente .
che era la più trista tra 1° emigrazione napoletana. Talchè,
il trono, perdette anco la compassione che

circonda i grandi infortunii e più scadde. nella pubblica opi-

nione che l’ha giudicata severamente.

lia cercò
guerra al
malvagi,

Non trovandone in Ita-

uomini allo ‘straniero , e credette poter far
nuovo italico governo con avventurieri pochi e
venuti

di Spagna

o d’Austria.

In tulte Ie disposi-

tm

aver perduto

me ts

dopo

LIBRO
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dei

comitati

commendevole
ardimento

per

borbonici
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ne

non

moralità o

di cospirazione.
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trovo -una

per sapienza

Quella

dinastia

che

politica

era

sia -

o ‘per

cadavere

nel

corpo e nello spirito, e non seppe, dopo la sua caduta, che
mandar puzzo di cadavere e stomacarne il mondo.
Il clero romano ha fatto più scaltramente, ma non più
saggiamente. Le encicliche del papa, le circolari dei vescovi, le decisioni dei conciliaboli han dimostrato apertamente
la incompatibilità della rivoluzione e del progresso col caltolicismo. Per la qual cosa le questioni si. fermarono al
punto di sapere se la società doveva ritornare indietro. 0
continuare a muoversi, lasciando indietro il papato:c con
‘esso tulte quante le cattoliche dottrine. E non entrando nel
pensiero di alcuno, fatte pochissime eccezioni, che si dovesse distruggere ciò che con tanti sagrificii avevasi edificato,
ne veniva l’abbassamento ed il discredito della cattolica religione in faccia agli interessi della civiltà. Io penso che nè
Lutero, nè Voltaire, nè qualunque altra setta di increduli abbia fatto tanto male a Roma quanto ne hanno fatto papa Pio IX
ed i vescovi attuali. I preti poi ed i frati, mentre da una
‘ parte si sono serviti della confessione e della predicazione
per promuovere o la diserzione nelle truppe, o la disubbedienza

alle leggi

dello

Stato,

o il discredito

del Governo,

0

l’ avversione alla ricostruzione della nazionalità italiana,
hanno conlinuato vila corrotta. E la loro immoralità pubblicata dai giornali per fatti particolari accaduti nelle . città,
nelle campagne, nei collegi, nei seminarii, ha fatto racca-

pricciare chiunque abbia sentimento di onestà,

e vegli sul.

l'innocenza dei propri figli. In questo modo mentr’ essi privatamente e per vie indirelte han cercato modo di avversare la rivoluzione italiana, questa pubblicamente, e col _rivelare. le turpitudini loro gli ha discreditati c resi odiosi,
quindi isolati e in qualche modo impotenti. La parte presa.
dal clero cattolico nel brigantaggio nocque. assai più a Roma
sacerdotale; perciocchè se si è ‘disposti a compalire le passioni :e gli eccessi di esse in cerli argomenti, non si è inclinali a perdonar loro le ‘passioni politiche delle quali . dovrebbe esser spoglio chiunque: voglia: farsi credere consacrato
Vol. III
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"a Dio, ‘alla vita dello spirito, ai beni dell’anima immortale.
L’ occupazione: francese ha protetto il brigantaggio’ rendendo inviolabile Roma, il focolare. di esso; dico protetto;
perciocchè i generali francesi e i ministri: della Grande Nazione, residenti in Roma e comandanti l’esercito d’ occupazione sonosi

mostrati

peggiori dei preti

e più

avversi

a noi

ed alle cose nostre di quanto il comporterebbe l’inimicizia
tra governo e governo, tra nazione e nazione. E qui ci
conviene ritornare a quanto dissi nel principio di quest’opea: i francesi di lor natura più entusiasti che riflessivi possono formare il‘bene od il male della libertà secondo il talento di colui che li resge, e secondo le apperenze che si
presentano ai loro sguardi. Luigi Napoleone assiso sul trono

di Francia coll’aiuto del clero, non ha più potuto nè saputo
disfarsi: apertamente'di quest’ ombra fatale. Egli quindi a
tenere in freno la potenza clericale dell’ episcopato francese,
ha dovuto, a danno nostro, proteggere il papa e Roma, e col
papa, con Roma il brigantaggio che : colà “si organizzava.

L’avvenire dirà che la bandiera. francese bastantemente
macchiata nel combaltere contra: la romana repubblic
, adi-

venne brutta in queste facende ‘del brigantaggio, proteggendo ‘l’immoralità', l'assassinio, tutte quelle opere scellerate dalle quali rifugge la civiltà “del secolo decimonono. ‘
Il Governo italiano non si trovò mai: all allezza delle
circostanze e dei tempi; colpa in' parte dei sistemi, ed in

parte delle persone.

Le ambizioni acciecarono , e la sete di

potere e di influenza spinse sulle scene del. Governo uomini
che avevano orgoglio, non capacità. Nei momenti difficili co-

storo non sapevano
binetto

francese,

sodare

ed

trovar salvezza che'nei consigli del ga-

e questo

accrescere

in Francia

gabinetto

se

ne

valeva

per

ras-

le sue influenzé in Italia. Si andava

per mendicare un’ portafogli, c si stava

strelti

‘alle consorterie per sostenersi e non cadere; giuoco indegno ‘che ha- aperte piaghe infinite nel corpo della: nazione
e che ha condannato il popolo, degno di migliore fortuna,
alle condizioni le più umilianti: La diffidenza verso gli u0-

mini onesti del paese, la incapacità. dei generali, nel guidar
le truppe,

un

certo

cinismo

circa

ai falti sanguinosi

che av-

inno

TERZO
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venivano; ecco le ragioni per cui il-Governo italiano non
giunse a spegnere il brigantaggio. Lo studio più ordinario
che mai si possa fare sui movimenti delle truppe nelle provincie napoletane insegnerebbe a chiunque la inettezza dei
comandanti; ed i briganti che di ciò si accorsero a tempo,
schernirono chi lì perseguitava, correvano le vicinanze di
Napoli, uccidevano, ricattavano, ed avrebbero preso il generale Lamarmora a pochi passi dalla capitale, se un caso non
lo avesse salvato.
i
i
0
Il Parlamento italiano non è stato. per noi guarentigia
di sorta; la maggioranza serva, la minoranza ricca di generosi propositi ma indisciplinata. Il Governo ha fatto tutto ciò
che ha voluto, e sanzionato dal Parlamento.
La rivoluzione vivente nel così detto partito di azione
La prodotto Sarnico ed Aspromonte; eroismo. schiacciato dal
governo, non secondato dalla addormentata nazione; pure .
questo partito vive ancora ce forse esciranno da esso gli uomini dell’ avvenire.
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