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Quest'opera,  lo  abbiamo  già  scritto  altrove,  oltre  a
presentare  una  documentazione  sterminata,  è  uno  dei  rari
testi  in cui si parla dei prigionieri napolitani portati al nord.
Riportiamo alcuni passaggi:

“Era bene la formazione di questa armata che occupava nel più
alto  grado il  governo italiano,  il  quale  aveva ancora di  grandi
difficoltà a superare.  Nè questo in verità era un piccolo lavoro,
effettuare  nei  corpi  regolari  la  fusione  di  20000  prigionieri
borbonici riuniti a Fenestrelle o disseminati nelle diverse fortezze
del  regno.  Sarebbe  stato  un  grav'errore  il  supporre  che  questi
uomini  andrebbero  facilmente  a  piegarsi  sotto  il  giogo  d’una
severa disciplina. E di ciò fa testimonianza il fatto che si produsse
in  uno dei  depositi,  vogliam dire  il  complotto  dei  prigionieri  di
Fenestrelle, che fortunatamente fu sconcertato, e mandato a vuoto.

[...]
Questo  fatto  rese  più  urgente  di  stabilire  il  campo  di  S.

Maurizio, situato nel piano di questo nome, ove dovevano essere
riuniti 10000 prigionieri dell’armata napoletana guardati da due
batterie d'artiglieria, due squadroni di cavalleria, due battaglioni
di bersaglieri, e due altri reggimenti di linea. Il general Decavero
doveva avere il comando del campo. 

[...]
Queste  forze  furono  aumentate,  e,  dal  mese  di  settembre,  la

reazione  armata  perde  ogni  carattere  politico.  Dei  40,000
refrattari che tenevano la campagna, 29,000 passarono al campo
di San Maurizio; 12,000 sono morti, o prigionieri, o latitanti. “

Se  questo  paese  volesse  veramente  guardare  dentro  la
propria  storia,  nel  bene  e  nel  male,  passerebbe  le  carte
dell'USSME  agli  archivi  di  stato  in  modo  da  renderli  più
facilmente accessibili a tutti.

Negli USA non esistono scheletri negli armadi sulla guerra
civile,  da  noi  si  ha  ancora  paura  di  togliere  certi  veli  che
oscurano  il  passato.  Forse  temono  che  noi  meridionali  di
fronte alla verità alzeremmo la cresta, quindi meglio tenerci
ancora servi.
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CAPO I. 

I. 

Abbiamo terminato la nostra quarta parte colla narrazione della
morte  del  conte  di  Cavour,  grande  avvenimento  che  avrebbe
potuto essere funesto all’Italia, se la Francia non si fosse affrettata
di testimoniarle altamente la sua simpatia al cospetto dell’Europa.
Cosi  il  fatto,  col  quale  noi  apriremo la  nostra  quinta  parte,  fu
considerato tale  dalla  stampa universale  da  controbilanciare  gli
effetti  della  perdita  dell'uomo di  Stato,  il  quale,  somigliante  ad
esperto piloto reggeva nelle mani la bussola ed il timone del nuovo
regno d’Italia. 

Fin dai primi giorni della malattia del conte di Cavour i giornali
francesi  ed  italiani  propagavano  la  notizia  del  prossimo
riconoscimento  del  regno  d’Italia  per  parte  della  Francia.
L'Opinione,  la  Perseveranza,  la  Patrie,  l’Indipendance  belge,
parlavano, l'otto e il dieci di giugno, di questo futuro avvenimento.
Nel giorno 15 dello stesso mese il giornale le Nord pubblicava un
articolo  interessante,  e  che  noi  crediamo  dover  sommettere  ai
nostri  lettori  perché  porge  utili  particolari  di  diritto
internazionale. Quindi lo riportiamo per intiero. 

«L'opinione  si  preoccupa  molto  vivamente  in  Europa  del
riconoscimento del nuovo regno d’Italia per parte della Francia,
annunziato  da  alcuni  giorni  con  grande  insistenza.  Egli  è  che,
infatti  la  questione  è  assai  grave  per  l'avvenire  e  per  lo
stabilimento definitivo e regolare del nuovo Stato. 
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«Essa è grave in se stessa; imperoccché, quantunque l'esistenza
d'una nuova sovranità non abbia bisogno di  essere riconosciuta
dagli altri Stati per essere legittima e completa, è sempre un affare
di alta importanza per essa il venire ammessa senza contestazione
e senza riserva Del numero degli Stati riconosciuti. 

«Essa è gravo soprattutto nei rapporti speciali della Francia e
dell’Italia,  perocché,  quantunque  essa  sia  uscita  naturalmente
dall’azione  politica  della  Francia,  l'esistenza  del  nuovo  regno
resterà incerta e potrà essere contestata Finché l'Europa, e prima
di  questa  la  Francia,  non  le  avrà  dato  il  battesimo  del
riconoscimento ufficiale che toglierà ogni dubbio sul suo avvenire. 

«Senta dubbio,  il  riconoscimento,  per parte di  Stati  esteri,  di
uno Stato nuovo o rinnuovato non è necessario alla leggittimità
delta  sua  esistenza.  La  sovranità  gli  è  data  dal  solo  fatto  del
possesso  della  sua  indipendenza,  e  non  ha  bisogno,  per  essere
leggittima, di essere riconosciuta o garantita dagli altri Stati. 

«Tuttavia, questo riconoscimento non gli è indifferente, come lo
dimostra  assai  bene  Wheaton  nel  seguente  brano  de'   suoi
Elementi di diritto internazionale,  che riproduciamo perché esso
stabilisce chiaramente la questione e la fa ben comprendere. 

 La  sovranità  d’uno  Stato  comincia  all’origine  stessa  della
società di cui è formato, o quando esso si separa dalla società di
cui  faceva  parte  precedentemente.  Questo  principio  si  applica
egualmente alla sovranità interna ed alla sovranità esterna d’uno
Stato. Evvi tuttavia una distinzione importante da fare tra queste
due specie di sovranità. 

«La  sovranità  interna  d’uno  Stato  non  dipende  dal
riconoscimento  di  questo  Stato  per  parte  di  altri  Stati,  in  altri
termini, un nuovo Stato che sorge nel mondo non ba bisogno di
essere  riconosciuto da altri  Stati  per  godere della  sua sovranità
interna. L'esistenza di fatto dello stato nuovo basta da so sola per
leggittimare  l'esercizio  della  sua  sovranità  interna.  È  uno  Stato
perché esiste. È così che la sovranità degli Stati uniti esiste dal 4
luglio  1776,  giorno  in  cui  questi  Stati  sonosi  dichiarali  liberi
sovrani e indipendenti dalla Gran Bretagna. 
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«La  sovranità  esterna,  per  essere  piena  ed  intiera,  ha,  al
contrario, bisogno di essere riconosciuta da altri Stati. Tanto che il
nuovo Stato non entra in relazione che co' suoi proprii cittadini e
limita la sua sfera d’azione ai confini del suo proprio territorio,
esso può agevolmente far senza di questo riconoscimento. Ma se
esso desidera entrare in questa grande società delle nazioni di cui
tutti i membri riconoscono fra essi dei diritti rispettivi e dei doveri
che sono obbligati di adempiere, è mestieri che il nuovo Stato sia
stato riconosciuto dagli Stati che formano questa società. 

«Poiché non è che a questa condizione ch'esso potrà prender
parte ai vantaggi che questa società gli assicura. Ogni Stato estero
è  perfettamente  libero  di  riconoscere  o  no  il  nuovo  Stato,
assumendosi  la  responsabilità  delle  conseguenze  che  potrebbe
produrre il  suo rifiuto di  riconoscerlo. Tanto che il  nuovo Stato
non sarà stato riconosciuto da altri Stati, esso non potrà reclamare
l’esercizio della  sua sovranità  che nelle sue relazioni  con coloro
che lo avranno riconosciuto.» Così trovasi negli elementi di diritto
internazionale. 

«Tali, infatti, sono i principii che, tranne alcune riserve devono
far  desiderare  agli  amici  del  nuovo  regno  d’Italia  ch'esso  sia
prontamente riconosciuto da tutta l'Europa. Considerazioni d’un
altro  ordine  devono  anzitutto  portarli  a  desiderare  ch'esso  sia
prontamente  riconosciuto  dalla  Francia.  Lo  ripetiamo,
quantunque esso sia uscito dall’iniziativa della Francia, si dubita
ancora in Europa che la Francia lo abbia 'voluto nell’origine, e lo
voglia  ancora  presentemente  tal  quale  esso  è  costituito.  Il
riconoscimento torrebbe, a questo riguardo, tutti i dubbj; esso gli
assicurerebbe, nell'attuale sua costituzione, l'appoggio del grande
Stato  che  ha  agevolato  la  sua  nascita,  e  toglierebbe  a'   suoi
avversarii interni ed esterni le speranze, e, conseguentemente, la
forza morale che combatte ancora il suo definitivo stabilimento. 

«Il riconoscimento diplomatico ii" un nuovo Stato non implica
alcun giudizio portato sulla leggittimità della sua origine, o contro
i suoi avversarii.  Esso,  infatti,  non pregiudica né l'adesione alla
sua  politica,  ne  la  condanna  di  coloro  che  biasimano  la  sua
origine, i suoi atti, la sua stessa esistenza. 
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Esso è semplicemente il riconoscimento d’un fatto compiuto, il
che certamente non vuol dire che i abbia solamente che un fatto
compiuto. Evvi il trionfo d'un principio di diritto.»

Era meramente un trionfo di fatto per l’Italia il riprendere le sue
relazioni con quel governo, alla cui alleanza ella era debitrice della
sua nuova esistenza. Già da lungo tempo tutti i mezzi diplomatici
erano messi in opera a fin di giungere a questo risaltato, ma prima
di  decidersi  la  Francia  tentava  ella  stessa  a  questo  proposito
l'opinione delle grandi potenze del Nord, che ella desiderava trar
seco a riconoscere la nuova situazione della Penisola. Senza stare
dentro i segreti della diplomazia, abbiamo riassunto dai giornali
tutti  gli  antecedenti  che  determinarono  la  Francia  all’atto  del
riconoscimento. 

Quando l’Italia fu così inaspettatamente colpita dalla morte del
signor  di  Cavour,  il  Re  Vittorio  Emanuele  scrisse  una  lettera
autografa all’Imperatore Napoleone per notificargli questa perdita
nazionale, pregandolo istantemente di accordare al suo popolo, in
compenso  della  sventura  che  l'affliggeva,  il  riconoscimento  del
nuovo ordine di cose. 

L'Imperatore si rivolse da prima diplomaticamente alla corte di
Pietroburgo  per  sapere  le  sue  intenzioni  intorno  ad  un
riconoscimento comune del nuovo regno italiano. La risposta del
gabinetto  russo  fu  che  lo  circostanze  non  gli  sembravano
abbastanza  opportune.  Un  secondo  passo  fu  fatto
immediatamente  per  conoscere  le  intenzioni  della  cancelleria
russa  sull’epoca  in  cui  una  simile  risoluzione  potrebbe  essere
presa dallo Czar. La risposta del gabinetto di Pietroburgo, sebbene
concepita in termini benevoli pel nuovo ordine di cose fondato in
Italia dalla dinastia di Savoja, non fu per altro meno evasiva. 

L'imperatore allora decise di  agir solo,  e riunì il  consiglio dei
ministri  per manifestargli  le sue risoluzioni.  Il  consiglio si  riunì
venerdì scorso a Fontainebleau. 

La quistione del  riconoscimento fu esaminata nel consiglio,  e
non incontrò opposizione che per parte dell’imperatrice. 
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Si aggiunge ancora che S. M. prese con molta vivacità la parola
in  favore  del  papa,  e  che  credette  poter  rimproverare  al  signor
Persigny di assumere caldamente la difesa delle tendenze politiche
del  principe  Napoleone  più  che  non  convenisse  a  un  ministro
dell’imperatore;  ma,  ad  onta  dell’opposizione  con  tanto  ardore
manifestata dall’imperatrice, il  riconoscimento del regno d’Italia
fu risoluto. 

Immediatamente fu redatta dal signor Thouvenel una nota per
essere spedita al signor Rayneval a Torino. 

Ecco la nota del gabinetto delle Tuilleries al governo italiano,
alla  quale  facciamo  seguire  la  risposta  del  Barone  Ricasoli
presidente del consiglio dei ministri del re d’Italia. 

Nota 

indirizzata da Thouvenel 

all’incaricato di Francia a Torino 

«Il  re  Vittorio  Emanuele  ha  indirizzato  all’Imperatore  una
lettera che ha per oggetto di domandare a S. M. di riconoscerlo
come Re d’Italia. L'Imperatore accolse questa comunicazione coi
sentimenti di benevolenza che lo animano verso l'Italia, e S. M. è
tanto più disposta a darne un nuovo pegno coll'accedere al voto
del re quanto più la nostra astenzione, nelle circostanze attuali,
potrebbe  far  nascere  congetture  erronee,  ed  essere  considerata
come indizio d’una politica che non è quella del governo imperiale.
Ma  se  noi  abbiamo  impegno  di  non  lasciare  su  questo  punto
dubbio alcuno sulle nostro intenzioni, vi sono però necessità che
non possiamo perdere di vista, e dobbiamo aver cura che la nostra
ricognizione non sia interpetrata in un modo inesatto in Italia od
in Europa. 

«Il governo di S. M. non nascoso in alcun caso la sua opinione
sugli avvenimenti che scoppiarono l'anno scorso nella Penisola. 
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La  ricognizione  dello  Stato  di  cose  che  ne  è  emerso  non
potrebbe  dunque  esserne  la  guarentigia,  come  pure  essa  non
potrebbe  implicare  l'approvazione  retrospettiva  (l'una  politica
circa  la  quale  ci  siamo  sempre  riservata  una  intiera  libertà
d’appreziazione. L'Italia sarebbe ancor meno fondata a trovarvi un
incoraggiamento  ad  intraprese  che  fossero  di  natura  da
compromettere la pace generale. Il nostro modo di vedere non è
cambiato  dopo  il  convegno  di  Varsavia  quando  avemmo
l'occasione di farla conoscere tanto all’Europa che al gabinetto di
Torino. Dichiarando allora che consideriamo il principio di  non
intervento  come  una  regola  di  condotta  per  tutte  le  potenze,
aggiungevamo  che  un'aggressione  dalla  parte  degl'Italiani  non
avrebbe  ottenuto,  qualunque  ne  fossero  le  conseguenze,
l'approvazione del governo imperiale. 

»  Siamo  rimasti  coi  medesimi  sensi,  e  decliniamo
anticipatamente  ogni  solidarietà  nei  progetti  di  cui  il  governo
italiano  avrebbe  esso  solo  ad  assumere  i  rischi  ed  a  subire  le
conseguenze.  Il  gabinetto  di  Torino  per  altra  parte,  si  renderà
conto  dei  doveri  che  la  nostra  posizione  ci  crea  verso  la  Santa
Sede, e crederei superfluo di aggiungere che annodando relazioni
officiali col governo italiano noi non intenderemo in modo alcuno
d'indebolire il valore delle proteste formolate dalla Corte di Roma
contro l’invasione di parecchie provincie degli Stati Pontificii. 

«Il governo del re Vittorio Emanuele non potrebbe men di noi
contestare  la  forza  delle  considerazioni  d’ogni  maniera  che  si
riferiscono alla questione romana e dominano necessariamente le
nostre determinazioni, e intenderà che riconoscendo il Re d’Italia,
dobbiamo  continuare  ad  occupare  Roma  fin  che  guarentigie
sufficienti non coprano gl'interessi che vi ci hanno condotti. 

«Il governo dell’Imperatore giudicò necessario d’entrare, in tal
circostanza, nelle spiegazioni più franche col gabinetto di Torino.
Abbiamo la fiducia che esso no apprezzerà il carattere e l'oggetto. 

«Vogliate dar lettura e rimetter copia di  questo dispaccio sig.
barone Ricasoli. 

«Ricevete ecc. 
THOUVENEL
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Copia di un dispaccio diretto dai barone Ricasoli 

all’Incaricato d’affari d'Italia a Parigi. 

Torino 21 giugno 1861.
Signor Conte 

L'incaricato d’affari di Francia venne a darmi communicazione
del dispaccio di cui troverete qui unita una copia. 

In  questo  dispaccio  S.  E.  il  ministro  degli  affari  esteri
dell’Imperatore dichiara che S. M. I.  è pronta a darci un nuovo
pegno de'  suoi sentimenti di benevolenza, riconoscendo il Regno
d’Italia.  Egli  aggiunge  tuttavolta  che  quest'atto  avrebbe
soprattutto per iscopo d’impedire congetture erronee e che non
potrebbe  implicare  l'approvazione  retrospettiva  d’una  politica  a
riguardo  della  quale  il  governo  di  S.  M.  I.  si  è  costantemente
riserbata una intera libertà d’appreziazione. 

Molto  meno  saremmo  fondati,  secondo  questo  dispaccio,  a
vedere  nella  ricognizione  della  Francia  un  incoraggiamento  ad
imprese  tali  da  compromettere  la  pace  generale.  Ricordando le
dichiarazioni del governo francese all'epoca dell’abboccamento di
Varsavia, il sig. Thouvenel ripete che egli continua a riguardare il
principio di non intervento come una regola di condotta di tutte le
potenze; ma dichiara che il gabinetto delle Tuileries declinerebbe
anticipatamente ogni responsabilità nei progetti d’aggressione di
cui dovremmo assumere i pericoli e subire le conseguenze. 

Passando  in  seguito  a  spiegare  la  posizione  della  Francia
rimpetto  alla  corte  di  Roma,  il  sig.  Thouvenel  rammenta  che
potenti considerazioni obbligano il governo imperiale a continuare
ad occupare Roma, finché guarentigie sufficienti non copriranno
gli interessi religiosi che l'Imperatore ha giustamente a cuore di
proteggere, ed egli esprime la fiducia che il governo del re saprà
apprezzare il carattere e l'oggetto di queste franche spiegazioni. 
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Prima  di  farvi  conoscere  la  mia  maniera  di  vedere  sulle
considerazioni sviluppate nel dispaccio del sig. Thouvenel, debbo
pregarvi, sig. Conte, di esprimere al sig. ministro degli affari esteri
la  mia  viva  e  profonda  gratitudine  per  il  prezioso  attestato  di
simpatia  che  l'Imperatore  è  disposto  a  dare  alla  nostra  causa
nazionale riconoscendo il regno d’Italia. 

Quest'atto  riveste  nelle  attuali  circostanze  un  valore  affatto
particolare,  e  gl'Italiani  saranno  profondamente  commossi
vedendo che S. M. I., benché non abbia modificato il suo giudizio
sugli avvenimenti che ebbero luogo l'anno scorso nella Penisola è
disposta  a  dare  all’Italia,  ancora  attristata  da  un  gran  tutto
nazionale  una  prova  così  splendida  della  sua  alta  e  generosa
benevolenza. 

Pregandovi  di  essere  l’organo  di  questi  sentimenti  presso  il
governo  dell’Imperatore,  io  non fo  che  seguire  l'esempio  di  un
gran cittadino di cui piangiamo la morte. Apprezzo come lui, nel
suo valore, la franchezza con cui il  governo imperiale ha voluto
farci  conoscere  la  sua  maniera  di  vedere  sugli  avvenimenti  che
potrebbero sopravvenire in Italia. Non saprei meglio rispondere a
questa prova di fiducia che esprimendo con eguale franchezza e
senza alcuna reticenza tutto il mio pensiero. 

Incaricato dalla fiducia del Re di surrogare il conte di Cavour
alla presidenza del Consiglio e nella direzione della politica estera,
ho  trovato  il  mio  programma  tracciato  anticipatamente  nelle
recenti votazioni che le due Camere del Parlamento hanno avuto
l'occasione  di  emettere  sulle  più  importanti  questioni  per
l'avvenire  d’Italia.  Dopo  lunghe  e  memorabili  discussioni,  il
Parlamento, affermando in modo solenne il diritto della nazione
di costituirsi nella sua piena unità, ha però espresso la speranza
che  i  progressi  che  la  causa  d’Italia  fa  ciascun  giorno  nella
coscienza pubblica porterebbero a poco a poco e senza scossa la
soluzione così ardentemente desiderata dagli Italiani. 
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Questa fiducia della giustizia della nostra causa, nella saggezza
dei governi europei, come pure nell’appoggio sempre più potente
dell’opinione pubblica, che il conte di Cavour esprimeva con tanta
eloquenza  poco  tempo  prima  della  sua  morte,  è  passata  tutta
intiera nell’amministrazione a cui ho l'onore di presiedere. Il Re
ed i ministri sono sempre convinti che organizzando le forze del
paese  e  dando  all’Europa  l'esempio  d’un  andamento  saggio  e
regolare,  noi  riusciremo a tutelare  i  nostri  diritti  senza  esporre
l'Italia ad agitazioni sterili, e l'Europa a pericolose combinazioni. 

Potete adunque, sig. Conte, rassicurare pienamente il governo
dell’Imperatore  sulle  nostre  intenzioni  riguardo  alla  politica
estera. Tuttavia le dichiarazioni del sig. Thouvenel, relativamente
alla questione romana, mi obbligano ad aggiunger alcune parole a
questo riguardo. 

Voi  sapete,  sig.  conte,  in  qual  modo  siffatta  questione  è
riguardata  dal  governo  del  Re.  Il  nostro  voto  è  di  restituire
all’Italia la sua gloriosa capitale, ma la nostra intenzione è di nulla
togliere  alla  grandezza  della  Chiesa,  all'indipendenza  del  Capo
augusto della religione cattolica. Noi vogliamo conseguentemente
sperare che l'Imperatore, potrà, fra qualche tempo richiamare le
sue truppe da Roma, senza che questa misura faccia provare ai
cattolici sinceri apprensioni di cui noi saremmo i primi a dolerci.
Gli  interessi  stessi  della  Francia,  ne  abbiamo  la  convinzione,
decideranno  il  Governo  Francese  a  prendere  questa
determinazione. 

Lasciando  all’alta  saviezza  dell’Imperatore  d'appreziare  il
momento in cui  Roma potrà essere senza pericolo lasciata a se
stessa,  noi  ci  faremo  sempre  un  dovere  di  facilitare  questo
scioglimento, e speriamo che il governo francese non ci rifiuterà i
suoi  buoni  uffici  per  indurre  la  Corte di  Roma ad accettare un
accordo  che  sarebbe  fertile  di  conseguenze  felici  per  l'avvenire
della religione come anche per la sorte dell’Italia. 

Vogliate dar lettura e copia di  questo dispaccio a S.  E.  il  sig.
ministro degli affari esteri, e gradite ecc. 

RICASOLI
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Una  semplice  notificazione  della  riapertura  delle  relazioni
diplomatiche  fra  Parigi  e  Torino  fu  communicata  alle  Potenze
europee  in  forma  di  circolare.  Nello  stesso  tempo  il  governo
Francese  indirizzò  due dispacci  a  Vienna ed a  Roma,  concepiti
l'uno e i' altro nel medesimo senso della nota inviata a Torino, e
che noi abbiamo riportata. 

È  qui  necessario  per  determinar  la  natura  dell’atto  compiuto
dilla Francia in favor dell'Italia, è necessario rendersi conio della
esigenze  dell’Austria  e  della  Spagna  rimpetto  alla  Santa  Sede:
laonde importa di leggere le due note seguenti che allogheremo
fecondo l'ordine delle date. 

Parigi 21 maggio 1861. 

Dacché gli  avvenimenti  d’Italia  inspirarono motivo  di  temere
per la persona ed i diritti di Sua Santità, il governo della regina si
affrettò a far osservare a quello dell’Imperatore, che sarebbe stato
utile ed opportuno stabilire un accordo fra le potenze cattoliche
per porre in salvo interessi così rispettabili. 

Il  governo  dell’Imperatore  non  ha  creduto  essere  necessario
altro intervento che il suo, onde ottenere il risultato che desidera il
governo della regina, e che è di tanto interesse per tutto il mondo
cattolico. 

Le truppe piemontesi occuparono parte degli Stati pontificii e il
governo dell’Imperatore si vide obbligato a rinforzare il corpo che
occupava Roma e a ritirare la sua legazione dal Piemonte. 

Il  governo  della  regina  manifestò  di  nuovo  che  giudicava
conveniente  e  necessario  pensare  a  difendere  il  Santo  Padre,
unendo  gli  sforzi  di  tutte  le  nazioni  cattoliche  e  impiegando  i
mezzi che si stimassero migliori per salvare così sacri diritti.
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Penetrato il governo dell’imperatore degli stessi sentimenti del
governo  della  regina  e  avendo  riprovato  tanto  altamente  la
condotta  del  Piemonte  ci  parve  esser  meglio  aspettare  che  le
sopravvenienti complicazioni politiche interne dell’Italia avessero
a  mostrare  il  maggior  bisogno  di  un  comune  accordo,  per
appianare le difficoltà che i rivolgimenti passati hanno sollevato
negli Stati della Santa Sede. 

Desiderosa sempre la Spagna di operar d’accordo col governo
dell’imperatore, aspettava il  sorgere della occasione indicata qui
sopra, quando la dichiarazione del primo ministro piemontese alla
Camera  dei  deputati  di  Torino,  convinse  il  governo  spagnnolo
della urgente necessità 'che vi era di difendere i diritti della Santa
Sede. Secondo questa dichiarazione, la città di Roma capitale del
mondo cattolico, deve essere dichiarata capitale di un nuovo regno
e convertirsi  nella residenza del governo e del  re del Piemonte.
Non  solo  il  Papa,  in  virtù  di  questa  dichiarazione,  verrebbe
spogliato  della  sovranità  che  ha  esercitato  sempre  nella  sua
capitale, ma il mondo cattolico verrebbe privato egualmente della
capitale che gli appartiene da tanti secoli, come residenza del capo
supremo  della  Chiesa.  I  cattolici  hanno  contribuito  in  tutte  le
epoche  al  mantenimento ed allo  splendore  di  questa  città,  e  vi
hanno innalzato anche i principali templi. 

Restando  occupata  Roma  da  una  guarnigione  francese,  il
governo della regina, ha la fiducia che non sorgerà pericolo alcuno
per il capo della Chiesa dalla dichiarazione fatta nella Camera dei
deputati del regno di Sardegna. Il tempo che è trascorso da questa
dichiarazione ad oggi, e il non essere sopravvenuto cambiamento
alcuno  nella  situazione  della  città  di  Roma  e  nelle  Provincie
governato  da  Sua  Santità,  provano  come  fondate  fossero  le
speranze  che  la  regina  di  Spagna  nutriva  nel  governo
dell’imperatore. 

Però  questa  circostanza  non  può  bastare  a  render  tranquilla
completamente  S.  M.  C.  sopra  le  nuove  perturbazioni  che
potrebbero compromettere la capitale del mondo cristiano, 
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e sarebbe pericoloso protrarre indefinitamente la soluzione che
deve por termine alla situazione difficile in cui è posto il  Santo
Padre e che deve apportargli la libertà di azione nei suoi Stati,, e
nel medesimo tempo, quella indipendenza che è tanto necessaria
al libero esercizio della sua sacra missione nel resto del mondo.
Egli  è  perciò  che  il  governo  della  regina  troverebbe  utile  e
conveniente  che  i  cattolici  prestassero  il  loro  appoggio
all'imperatore, per piangere, con quei mezzi che stimerà egli più
atti,  al  realizzamelo  di  un  così  nobile  scopo,  tanto  vivamente
desiderato dall’universo cattolico. 

Tali furono in tutte le epoche i sentimenti della Spagna. 
Già nel 1848, quando i rivolgimenti sorti misero in pericolo la

vita  e  i  diritti  del  Sovrano  Pontefice,  il  governo  della  regina  si
affrettò di prendere l'iniziativa per la difesa d'interessi tanto cari,
unendo le sue truppe a quelle della Francia per correre in ajuto del
Santo  Padre  e  de'   suoi  diritti.  Inviaronsi  di  comune  accordo
troppe  spagnuole  e  francesi  in  Italia,  sebbene  poi  il  generale
francese erodesse conveniente che solo il suo esercito entrasse in
Roma,  mantenendo intatti  l’ordine ed il  diritto  dei  Papa,  come
difatti ha fatto durante tutto questo tempo, con tanta gloria della
nazione francese. 

Non vi  è  necessità  di  modificare,  rispetto  a  questo  punto,  la
situazione  attuale,  però  il  governo  della  regina  mi  ordina  di
annunciare a V. E. che se il governo dell’imperatore crede, come
quello della regina, arrivato il momento di impiegare l'azione di
tutte le potenze cattoliche, o di alcune di esse, la Spagna è pronta a
contribuire,  per  la  sua  parte,  alla  difesa  urgente  di  una  causa
giustissima. La capitale del mondo cattolico non appartiene che
alle potenze cattoliche: è la residenza del Sovrano Pontefice capo
della Chiesa, e nessuno ha il diritto di spogliarlo di essa né in tutto
ne in parte. Egli è là che si leva quel trono che le nazioni cattoliche
hanno fondato e che durante tanti secoli hanno saputo conservare
e difendere. 

Il governo dell’imperatore che ha fatti tanti sforzi nel medesimo
intento,  non  consentirà  che  in  maniera  alcuna  si  realizzino i
progetti annunciati ufficialmente nel Parlamento della Sardegna. 
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Il  governo di  S.  M. la  regina spera  pertanto che l'imperatore
provocherà, se la crede come noi necessaria, una riunione delle
potenze  cattoliche  per  adottare  le  misure  capaci  ad  impedire  i
pericoli di cui è minacciata la S. Sede e per porsi d'accordo rispetto
ai mezzi di terminare definitivamente i conflitti che assediano il
Sovrano Pontefice e gli  impediscono d’esercitare la sua autorità
leggittima, con gran pregiudizio di tutti i cattolici del mondo che
non  possono  a  meno  di  soffrire  le  conseguenze  di  una
perturbazione così grave e di una spogliazione così ingiusta. 

Accettate ec. ec. 
Firm. ALESSANDRO MON. 

Il  numero  di  luglio  degli  Archivii  diplomatici  riferiva  questo
documento che non sarà letto senza interesse; esso è una Nota che
il principe di Metternich indirizzò al sig. Thouvenel ministro degli
affari esteri di Francia, e che è concepita nei seguenti termini:

Parigi 28 maggio 1861

Signor ministro, 

In presenza degli avvenimenti che si svolgono in Italia da due
anni  sotto  l'ispirazione  d’un  partito  sovversivo  di  ogni  ordine
sociale e religioso, sotto la pressione d’un governo dimentico dei
più  sacri  diritti  acquistati,  l’Austria,  pur  protestando
energicamente ad ogni nuova violazione dei trattati, ha creduto di
dover  fare  alla  pace  europea  il  sacrificio  di  astenersi  da  un
intervento attivo, negli affari della Penisola. É così che poterono
effettuarsi annessioni le quali erano in opposizione diretta con un
trattato di fresco sottoscritto, e che ledevano gl'interessi e i diritti
di sovrani amici ed alleati. 
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Tuttavia,  quando  il  Piemonte,  proseguendo  la  sua  opera  di
spogliazione, dopo aver indarno tentato di provocare sollevazioni
nelle Marche e nell’Umbria, non esitò ad invadere armata mano
gli  Stati  del  Sommo  Pontefice  senza  dichiarazione  di  guerra  e
servendosi dei pretesti di cui ha fatto giustizia l'indignazione della
maggior parte d’Europa, l'Austria si è commossa dei pericoli che
correvano il capo della Chiesa e i grandi interessi cattolici i quali
sono inseparabili dal mantenimento dell’indipendenza del papato,
indipendenza fondata sul potere temporale. 

D’accordo  colla  Spagna,  essa  cercò  i  mezzi  di  arrestare  le
invasioni sacrileghe del Piemonte e di andar in ajuto del capo della
Chiesa che sosteneva la lotta con si eroica perseveranza. 

«I  due  governi  si  rivolsero,  a  questo  scopo,  nello  scorso
autunno,  al  governo  dell’imperatore  dei  Francesi.  Benché
riprovasse altamente la condotta del Piemonte e lo dimostrasse col
richiamo  del  suo  ambasciatore  da  Torino,  il  gabinetto  delle
Tuillerie ha creduto nondimeno fosse meglio aspettare la riuscita
degli  altri  avvenimenti  politici  sopravvenuti  nella  penisola
italiana, per giungere in seguito con maggior facilità a regolare, di
comune accordo, le difficoltà che tali avvenimenti hanno suscitato
negli Stati della S. Sede. 

«D’allora  in  poi  la  situazione  non  ha  fatto  che  aggravarsi.
Alcune parole pronunciate dall’alto d’una tribuna da un ministro
piemontese non lasciano più alcun dubbio su i progetti che nutre il
governo sardo, e il sottoscritto è più che mai convinto dell’urgente
necessità di far fronte ai pericoli che minacciano nuovamente la
Santa  Sede.  La  città  di  Roma,  capitale  del  mondo  dev'essere
dichiarata  capitale  d’un  nuovo  regno  d’Italia,  e  divenire  la
residenza del governo del re di Piemonte. Mettendo in esecuzione
questo insensato progetto, non solo il Papa sarebbe spogliato della
sua indipendenza e della sua sovranità, ma il mondo cattolico si
vedrebbe egualmente spodestato della  città  che,  da  remotissimi
tempi, è la sede del capo supremo della sua Chiesa. 
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«Gli è ben vero che sino a tanto che l’armata francese coprirà
della sua protezione il Sovrano Pontefice, una siffatta iniquità non
potrà consumarsi, e siffatti disegni cadranno davanti all’energica
opposizione della  Francia  il  cui  onore  trovasi  impegnato,  il  cui
passato tutto quanto,  le  cui  tradizioni  son garanti  eh'  essa  non
cederà il posto ad un'altra potenza la cui assistenza non sarebbe
stata né chiamata né accettata dalla Santa Sede. 

a Ma egli è giusto che il governo dell’Imperatore sopporti da sé
solo  gl'imbarazzi  e  i  risebi  di  questa  protezione,  che  interessa
egualmente il cattolicismo tutto quanto, disposto a rivendicare la
sua parte?

«Diggià  nel  1848,  quando  avvenimenti  consimili  parvero
mettere  in  pericolo  la  vita  e  i  diritti  del  Sovrano  pontefice,
l'Austria,  la Spagna e la Francia si  sono affrettate di  prender la
difesa di sì cari interessi e di unire le loro bandiere per correre in
soccorso  del  Papa  e  dei  suoi  diritti.  Ma  dietro  considerazioni
militari,  fu  giudicato  più  conveniente  che  l'armata  francese
entrasse sola nella capitale del cristianesimo e vi mantenesse da
sola l’ordine pubblico e i diritti del Papa, missione che la Francia
da quel tempo in poi con tanta gloria ha compiuto. 

«Se il governo dell’imperatore, nella sua costante sollecitudine
per gli interessi cattolici trova esser venuto il momento di riunire
gli  sforzi  delle  potenze  cattoliche  in  favore  della  sovranità
pontificia, l'Austria e la Spagna sono pronte a contribuire con tutte
le  loro forze ad assicurare la  salvezza di  una istituzione che ha
ricevuto  la  consacrazione  dei  secoli.  La  capitale  del  mondo
cattolico non appartiene che alle nazioni cattoliche. Residenza del
Sovrano Pontefice, che possiede gli  stabilimenti e gli archivi del
cattolicismo,  nessun  ha  il  diritto  di  spogliarnela,  e  le  potenze
hanno il dovere di mantenetelo. 

«Certamente  il  governo  dell’Imperatore  dei  Francesi,  i  cui
incessanti sforzi sono stati diretti  verso il  medesimo scopo, non
consentirà in alcun modo alla realizzazione delle viste espresse dal
conte di Cavour. 
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«Il sottoscritto ha dunque la ferma speranza che l'Imperatore
vorrà provocare, s'ei lo giudica necessario, un accordo fra le tre
potenze, affine di adottare le misure capaci di prevenire i pericoli
mano  mano  più  gravi  da  cui  son  minacciati  il  Santo  Padre  ef
esercizio della sua autorità legittima, con gran pregiudizio di tatti i
cattolici  del  mondo,  che  dovrebbero  sopportar  le  conseguenze
d’un  perturbamento  così  grande  e  d’uno  spodestamento  cosi
ingiusto. 

METTERNICH. 

Ecco adesso il testo della risposta del conte di Recheberg alla
nota del sig. Tbouvenel sul riconoscimento del regno di Italia:

Vienna 16 giugno 1861

Ricevetti col vostro rapporto dell’otto di questo mese, rum. 39,
la nota che il sig. Thouvenel vi indirizzò il 6 giugno in risposta a
quella che voi gli avete consegnato il 28 maggio. 

Noi  ci  affrettiamo  innanzi  tutto  di  esprimere  a  V.  A.  la
soddisfazione  colla  quale  noi  prendiamo  atto  dell’assicurazione
data dal sig. Thouvenel che il governo dell’Imperatore dei Francesi
non aderirà per parte sua a nessuna combinazione incompatibile
col  rispetto  ch'ei  professa  per  l'indipendenza  e  la  dignità  della
Santa Sede, e con ciò che sarebbe in disaccordo collo scopo che ha
la presenza delle truppe francesi a Roma. 

Questa assicurazione, unita a quella dei sentimenti inspirati al
governo di S.  M. I.  R. A. dalla situazione del Santo Padre sono
perfettamente conformi a quelli provati dal governo francese, e di
natura tale da calmare le apprensioni recenti e tanto me che le
ultime  manifestazioni  del  Parlamento  di  Torino  avevano  fatto
nascere in seno di tutti i paesi cattolici. 

L'Austria  o  la  Spagna  si  erano  fatte  organo  di  questo
apprensioni: pieni di confidenza nelle intenzioni della Francia, 
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noi desideravamo per altro essere raffermati nella convinzione
che il  Santo Padre  non vedrebbe punto la  sua  tristo situazione
diventare  ancora  più  penosa  e  che  il  sovrano  pontefice  non
sarebbe punto ridotto alla crudele alternativa o di abbandonare la
sua  capitale  o  di  dovere  condividerne  il  possesso  coi  suoi
spogliatori. 

Noi volevamo infine constatare una volta di  più che eravamo
disposti  a  prestare  alla  Francia,  dal  momento  che  lo  avrebbe
desiderato,  il  nostro  premuroso  concorso  per  mettere  in  salvo
l'indipendenza del capo della Chiesa. 

Questo  fu  lo  scopo  del  nostro  ufficio  e  crediamo  di  potere
oggimai  felicitarci  di  averlo  compito.  In  fatto  sin  tanto  che  la
protezione  della  Francia  resta  come  adesso  assicurata  al  Santo
Padre,  gli  avversarii  della  Santa  Sede  sono  condannati
all'impotenza, ed il sovrano pontefice può al pari di tutti i fedeli,
attendere  con  calma  e  confidenza  il  momento  della  soluzione
definitiva d’una delle più gravi quistioni che abbiano mai agitato il
mondo.  Questa  soluzione  definitiva  ho  io  d’uopo  di  ripeterlo
ancora non può consistere,  secondo noi,  che nel  mantenimento
integrale della sovranità temporale del Papa. I molti dispacci che
vi  abbiamo  indirizzato  a  questo  riguardo,  mio  principe,  non
possono  lasciarci  alcun  dubbio  sui  nostri  sentimenti  e  sarebbe
superfluo di  addentrarci  qui  in una nuova discussione a  questo
riguardo. 

Il  sig.  Thouvenel  dichiara che ai  suoi  occhi  esiste  una stretta
connessione  tra  l'assestamento  definitivo  dei  fatti  che  hanno
modificato in maniera tanto notevole la situazione della penisola,
e  la  soluzione  da  darsi  alla  quistione  romana.  Io  non  so  se  la
parola assestamento definitivo (règularisation) possa interpretàrsi
nell'unico senso che noi possiamo consentire ad attribuirle; vale a
dire nel senso di un ritorno alle basi del trattato di Zurigo, solo
punto di partenza legale, a nostro avviso, per l'assestamento della
situazione della  penisola.  Sotto questa  riserva noi  riconosciamo
volentieri  la  connessione  di  cui  parla  il  sig.  Thouvenel  e  noi
saremo sempre disposti a considerare sotto questo duplice aspetto
la quistione di cui si tratta. 
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Se la  Francia non ammette oggi,  come non la  ammetteva un
anno fa,  la  possibilità  di  un  intervento  a  mano armata,  se  per
conseguenza la sola soluzione che agli occhi nostri possa essere
considerata  come  definitiva,  deve  essere  ancora  ritardata,  noi
consentiamo  ad  aspettare  un  momento  più  opportuno,
deplorando  però  le  sciagure  che  possono  esser  prodotte  dalla
prolungaziono del presente stato di cose; ma le nostre vedute ed i
nostri principii non sono per ciò punto mutati. 

Mi sia permesso di aggiungere,  dacché ho citato il  trattato di
Zurìgo,  che  l'articolo  19  di  quel  trattato  ci  sembra  abbastanza
esplicito, e tanto che le difficoltà inerenti agli affari di Roma non
possono formare il solo ostacolo al riconoscimento per parte della
Francia del sedicente regno d’Italia. 

Io non voglio del resto, sig. principe, lasciarmi trascinare ad una
discussione  più  particolareggiata  della  nota  del  sig.  Thouvenel.
Come io vi diceva nel principio di questo dispaccio, noi proviamo
una soddisfazione sincera per le assicurazioni tranquillanti che vi
sono date dal ministro degli affari esteri di Francia; penetrati da
questo sentimento, noi non vogliamo scrutare minuziosamente il
valore  di  ciascuna  espressione.  Noi  del  resto  bene  intendiamo
quanta  parte  si  deva  oggi  lasciare  al  caso  in  ciò  che  risguarda
l'Italia, e quale azione possano esercitare gli  avvenimenti, mano
mano che vanno svolgendosi. Ciò posto, sarebbe cosa difficile, sia
per  l'Austria,  sia  per  la  Francia,  il  voler  precisare  con  una
scrupolosa  esattezza  l'andamento  ed  il  contegno  da  tenersi  in
presenza  di  una  situazione  che  può  da  un  momento  all’altro
modificarsi da sé. 

Ci basti dunque per il momento, proclamare col sig. Thouvenel
che le alte ragioni politiche si accordano coi più grandi interessi
sociali per richiedere che il capo della Chiesa possa mantenersi sul
trono occupato  già  da  tanti  secoli  dai  suoi  predecessori.  Noi  ci
affidiamo con fiducia alla Francia sperando che essa avrà cura di
far rispettare la sua opinione, e siamo disposti a secondarla con
tutte le nostre forze onde assicurare il trionfo incontestato 
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di  un  principio  che  noi  consideriamo  come  la  base  di  ogni
ordine sociale. 

Aggradite ecc. 
Firmato 

DE RECHBERG 

Fu  nel  giorno  25  giugno  che  il  presidente  del  consiglio  dei
ministri  Baron  Ricasoli,  fece  officialmente  l'annunzio  al
Parlamento ed al Senato del riconoscimento del regno d’Italia per
parte della Francia avanti al Senato presieduto dal Conte Sclopis;
egli s'espresse in questi termini:

Seduta delli 25 Giugno. 

La seduta è aperta alle 2 3|4. 

Il  presidente  del  Consiglio.  (Movimento  di  attenzione).  Sono
ben lieto di poter annunziare ai signori senatori un avvenimento
della  più  alta  importanza.  S.  M.  l’Imperatore  dei  Francesi
riconosce  il  Regno  d'Italia.  Ecco  dunque  una  sanzione  che  noi
aspettavamo con tanta impazienza, data piena ed intera ai grandi
fatti che si sono compiuti in Italia. 

L'eroismo spiegato dal  nostro valoroso Re su tanti  campi di]
battaglia, l'onestà sua. la sua fermezza nell'osservare il gran patto
fondamentale dello Statuto, il valore dei nostri soldati nelle guerre
dell’indipendenza nazionale, hanno finalmente trionfato; ora noi
possiamo proclamarlo altamente. 

Se  il  nostro  grande  alleato  ha  interrotto  l'opera  della  nostra
redenzione dopo la vittoria di Solferino, egli ci ha concesso con ciò
il mezzo di mostrare la nostra saggezza, di dar prove evidenti della
nostra  maturità  politica,  in  una  parola,  di  terminare  da  noi
medesimi la nostra opera sublime. 
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Gli  Italiani  si  ricorderanno  lungamente  del  gran  benefizio
dell’imperatore  Napoleone,  dell’illustre  nazione  francese,  e  non
dimenticheranno neppure l’esercizio di quelle virtù che loro hanno
meritato  la  stima  e  l'approvazione  delle  principali  potenze
dell'Europa. (Vivi applausi). 

Presidente.  Il  fausto  avvenimento  annunziatoci  ora  dal
presidente del Consiglio ci ricolma di gioia. Esso servirà, ne siamo
certi,  a  cementare  quei  vincoli  di  fratellanza  che  uniscono
indissolubilmente le due nazioni sorelle a più di un titolo. 

Al  parlamento,  la  comunicazione  di  questa  lieta  notizia
quantunque accolta con segni di viva soddisfazione, cagionò delle
interpellanze che ci obbligano di dare ai nostri lettori un estratto
della seduta della camera del 25 Giugno. 

Ricasoli  presidente  del  consiglio  (Movimento  di  viva
attenzione.) Il governo del re è lieto di annunziare all’onorevole
Camera dei  Deputati  un avvenimento che sarà  accolto con una
vira soddisfazione dal popolo italiano. 

S.  M.  l'Imperatore  dei  Francesi  riconosce  Sua  Maestà  il  re
Vittorio Emanuele II come re d’Italia. 

Il diritto della nostra nazionalità sinora scolpito nella coscienza
sola del popolo Italiano diverrà tra poco un diritto riconosciuto
dall’Europa tuttaquanta. Il riconoscimento della Francia, unito a
quello  dell’Inghilterra,  stabilisce  definitivamente  la  nostra
posizione in Europa. 

L'Italia oggi s'asside tra le nazioni sorelle e vi prende possesso
del posto che le era stato sinora lungamente contestato. 

Il  riconoscimento  del  regno  d’Italia  compie  e  suggella  quelle
memorabili parole che l'Imperatore dei Francesi pronunciava nel
luglio del 1859, rispondendo alle felicitazioni dei corpi costituiti
della Francia, al suo ritorno dopo la gloriosa campagna d'Italia. 

Egli diceva: «L'avvenire renderà manifesti insultati della pace
per la felicità dell’Italia per la grandezza della Francia e per la pace
dell’Europa.» 
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La Camera vorrà certamente riconoscere pure come una nuova
prova della benevolenza dell’Imperatore il momento stesso scelto
da lui per darne un attentato solenne. (Movimenti di sensazione e
d’approvazione alla destra e al centro.)

Certamente  egli  ha  voluto  con  ciò  rendere  all’Italia  meno
sensibile la grande calamità che l'ha colpita. L'Italia certamente vi
scorgerà un nuovo titolo alla sua riconoscenza verso la generosa
nazione di cui il governo imperiale rappresenta ii genio e i nobili
istinti. 

No,  o  signori,  io  non  credo  umiliare  la  dignità  dell’Italia,
dichiarando  che  essa  dev'essere  riconoscente  verso  la  Francia
(benissimo!),  giacché  la  riconoscenza  sta  nel  novero  delle  più
nobili  virtù,  ed è  un dovere d’essere  riconoscente,  così  per  una
nazione come per un individuo. 

Non  temete,  o  signori,  che  la  nostra  riconoscenza  verso  la
Francia possa per quanto poco ciò sia, trar seco il  sacrificio dei
nostri diritti e dei nostri interessi (bravo bene!) Tra la Francia e
l'Italia  non  possono  esistere  conflitti  d’interessi.  La  libertà,  il
progresso dell’umanità saranno d’ora in poi i soli e comuni fini dei
popoli civilizzati. 

L'Italia e la Francia cammineranno insieme verso questo nobile
scopo. È la nuova base, lo dirò francamente, di quella politica che
l’Imperatore dei  Francesi  ha inaugurato colla  guerra d’Italia,  di
quella  politica  che sarà  il  suo più  bel  titolo di  gloria,  di  quella
politica che darà al mondo ciò che il mondo più abbisogna, la pace
fondata sulla giustizia (bravo benissimo!)

Signori,  rallegriamoci  di  questo  nuovo  trionfo,  ma  non
dimentichiamo che la nostra opera non e compiuta. Noi dobbiamo
i nostri  successi  principalmente alla saviezza,  alla costanza,  alla
concordia, ad una magnanima emulazione di sforzi e di sacrifizi;
queste virtù ci hanno condotto ad un prodigioso risultamento, ma
di  queste  stesse  virtù  noi  abbiamo  ancora  bisogno.  Non  v'ha
benevolenza, non havvi appoggio straniero che possa equivalere al
loro effetto. Esse danno in fine la vera ragione del passato e sono
l'arra la più sicura dell'avvenire (vivissimi applausi prolungati.) 
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Musolino.  Io  trovo  un  gran  vuoto  nella  comunicazione  del
presidente del consiglio. (Mormorii.) La nostra dignità è offesa. 

Prendente. La prego di moderare le espressioni. 
Musolino.  La  Camera  è  sovrana,  ma  colla  condizione  di

rispettare lo Statuto. 
Voi formate una maggioranza così forte che non avete bisogno

d’interrompere. Interrompendo voi confessate di aver paura della
verità. Nulla si è detto della questione romana. Prego il ministro di
illuminarci.  I  giornali  hanno  parlato  di  condizioni.  Prego  il
presidente  del  consiglio  di  fissare  il  giorno  in  cui  potrà
rispondermi. Trattasi di una questione grave; trattasi della nostra
capitale. Se non si può darmi ora una risposta precisa, si fìssi il
giorno. 

Il  Presidente  del  Consiglio.  Se  la  Camera  lo  permette,  potrò
ancora  rispondere  due  parole.  Non  evvi  ancora  ambasciatore
italiano a Parigi, come non evvi ambasciatore francese a Torino.
Questa parte delle nuove relazioni non è ancora ristabilita, ma lo
sarà  presto.  Quanto  a  Roma  posso  assicurare  la  Camera  non
essere intenzione del governo di lasciar dormire questa questione.
Essa  è  troppo  importante  perché  il  governo  non  debba
occuparsene continuamente. 

La Camera poi capirà che è questa una cosa assai grave, e che le
sue  difficoltà  debbono  essere  unicamente  risolte  per  la  via  dei
negoziati.  Le  nostre  comunicazioni  con  S.  M.  l'Imperatore  dei
Francesi sono continue, e mi lusingo che, in un tempo che ora non
saprei ancora ben determinare, si arriverà al risultamento che la
nazione desidera maggiormente. 

Posso  intanto  assicurare  che  il  riconoscimento  del  regno
d'Italia non implica alcuna condizione, né alcuna offesa ai nostri
diritti nazionali (Bene! Vivissimi segni d’approvazione ] 

Fu  in  seguito  di  queste  interpellanze  che  il  Presidente  del
consiglio dei ministri, nella seduta del 30 del medesimo mese di
Giugno pronunziò il seguente discorso:
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II presidente del Consiglio. Signori, il governo del Re è sempre
lieto  ogni  qualvolta  gli  si  presenta  l’occasione  di  rinnovare  in
questo  recinto  dichiarazioni  esplicite  sopra  la  sua  politica  sia
all’interno che all’estero, perché per tal via credo che si facilitino
sempre  più  i  suoi  rapporti  d’intelligenza  e  d’accordo  col
Parlamento, con accrescimento di forza ad entrambi, rassicurando
in pari tempo vieppiù le sorti della nazione. 

Comincerò  ad  esprimere  gl'intendimenti  del  governo  intorno
all'ordinamento amministrativo del Regno. 

L'ordinamento amministrativo del Regno dovrà essere fondato
ben s'intende,  sulla  rappresentanza elettiva  di  tutti  gli  interessi
legittimi imperocché per tal via tutti i cittadini sono fatti capaci di
amministrare  la  cosa  propria,  che  è  il  fondamento,  il  principio
capitale di ogni libertà. 

Il  comune,  naturale  e  primo  nucleo  d’interessi  dell’umana
società,  dovrà  essere  costituito  con le  franchigie  che a  lui  sono
proprie. 

Succede  il  compartimento  o  provincia,  cho  dovrà  avere  pure
un'amministrazione  propria  e  formerà  un  altro  centro  a  cui
faranno capo tutti gl'interessi provinciali. 

Gl'interessi  comunali  e  provinciali  possono  sommariamente
ridursi  a  tre  categorie:  l'economia,  la  pubblica  istruzione  e  la
pubblica beneficenza. 

E da questa serie di rappresentanze il paese si ordinerà in sé, si
ricongiungerà al governo, il quale, per mezzo del Parlamento, darà
unità politica ed amministrativa all’intiero corpo della nazione. 

Se una pubblica amministrazione ha per iscopo di conciliare I '
interesse dei pochi con quello dei molti con quello di tutti, sembra
che per tale via sarà conseguito il  fine politico che si  ricerca. Il
governo cesserà d’essere una macchina amministrativa, diventerà
centro  di  direzione  e  di  tutela  sapiente,  illuminato dalle
rimostranze  degl'interessati,  contenuto  dal  sindacato  del
Parlamento. 
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Dando cosi a tutti gl'interessi locali legittima rappresentanza si
conseguirà che i  cittadini si affezioneranno vieppiù al luogo ove
nacquero e dove hanno censo e nome onorato; la vita privata della
provincia diventerà esercizio di virtù civili, e preparazione alla vita
pubblica dei Parlamenti, cosi l'educazione politica sarà degna dei
tempi, e sarà procurata per mezzo di quelle istituzioni assicuratrici
della libertà. 

Ecco,  o  signori  quale  sia  la  via  che  il  governo  intende  di
percorrere  onde  conseguire  il  maggiore  discentramento
amministrativo  per  mezzo  delle  libertà  comunali  e  provinciali
senza offendere!" efficacia dell’azione governativa, la quale dovrà
mantenere le sue unità nel potere centrale. 

Provvedendo  all’ordinamento  governativo,  il  ministero  non
trascurerà certo l'arduo compito della legislazione, e, d’accordo col
Parlamento,  procederà  gradatamente  all’unificazione,  al
miglioramento, al completamento di questa legislazione per modo
che  i  nuovi  e  crescenti  bisogni  della  nazione  trovino  piena
soddisfazione nelle nuove leggi organiche, e i grandi principii della
libertà politica, civile ed economica, siano pienamente attuati. 

Così lo Stato ben ordinato e ben amministrato dotato di savie
leggi e di provvide istituzioni, arricchito di ogni maniera di strade,
di ampliati e novi porti, alle quali cose tutte il governo intende di
proseguire  a  dare  opera  studiosa  ed  attiva,  lo  Stato  vivrà  vita
nuova  vigorosa,  e  prospera.  Le  popolazioni  rinfrancate  dalla
libertà,  rese  confidenti  dal  sentimento  della  sicurezza,
attenderanno al lavoro ed all’industria, riprenderanno pur terra e
per  mare  gli  antichi  commerci,  gli  amplieranno,  e  svolgendo
attivamente  tutti  gli  elementi  di  quella  potenza  economica  sì
generosamente favorita  dalla  natura,  faranno fiorente e ricca la
Dazione. 

Sono tante e si  svariate  le  forze e le  risorse di  questa nostra
terra, che, riguardando all’avvenire, l'animo si apre alle più larghe
speranze e cresce fiducia che,  anche dal lato industriale,  l'Italia
non  resterà  inferiore  a  verun'altra  nazione.  Le  ricchezze
accresciute  daranno  ampio  ristoro  ai  sacrifizi,  che  oggi  sono
richiesti ai cittadini per la difesa e la libertà della nostra patria. 
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Ed  appunto  a  questa  difesa  intende  il  governo  di  volgere
continuamente  le  sue  cure  e  di  proseguire  negli  armamenti
nazionali attivamente. 

Le armi, se fanno sempre la forza ed i costumi delle nazioni in
questo nostro supremo momento sono per l'Italia una condizione
di vita o di morte. 

Noi ci armiamo per la difesa non solo del territorio nazionale,
quale è attualmente ma eziandio per completarlo, per restituirlo ai
suoi naturali e legittimi confini. (Segni d’approvazione). 

Su  questo,  o  signori,  la  politica  del  governo  è  il  dritto  della
nazione. 

Non conosce il  governo altro limito;  non si  arresterà ad altri
confini, che a quelli che il diritto stesso ha segnati. 

A questo duplice scopo della difesa e del ricupero del territorio
nazionale, mirano gli apparecchi militari di terra e di mare. 

Ne fanno prova le leggi varie che già sono state in parte votate
ed in parte sono tuttora allo studio vostro. 

Spetta  ora  a  voi,  o  Signori,  di  porgere  al  governo  fiduciosi  i
mezzi per proseguire in questa via. 

Ad una nazione generosa e forte non mancano gli amici!
La verità di questa sentenza viene comprovata tutti i giorni dalle

nostre  relazioni  estere.  Eccetto  l'Austria,  il  governo  ha  il  bene
d’annunciare  al  Parlamento  che  i  rapporti  di  amicizia  colle
principali potenze di Europa sono i più lieti. La causa italiana ha le
simpatie generali, e può contare di avere ancora alleati (bene). 

Il riconoscimento per parte dell’Inghilterra, della Francia, della
Svezia, della Danimarca, della Svizzera, del Portogallo, è già prova
solenne della fiducia che ispiriamo, ed è per noi un fatto politico di
grande importanza. 

Questi  nobili  esempi  abbiamo  ragione  di  credere  non
tarderanno ad essere imitati. 

L'Europa  civile,  mercé  il  grande  principio  del  non  internato,
sarà  in  breve  concorde  nella  solenne  affermazione  della  nostra
nazionalità  e  nel  riconoscere  il  nostro  ineluttabile  diritto  a
completare l'indipendenza. 
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Io  ho  udito  parlare  di  cessione  (con  forza)  permettetemi  e
signori, ch'io respinga con animo sdegnoso la parola ed il pensiero
(bravo). 

Il governo del re, lo dico una volta per sempre, il governo del re
non conosce  un  palmo di  terra  italiana  da  cedere,  non lo  vuol
cedere, non lo cederà assolutamente, (benissimo! bravo!)

Il governo del re, vede un territorio nazionale da difendere da
ricuperare  (bene!  bene!)  Vede Roma! vede Venezia!  E alla  città
eterna e alla regina dell’Adriatico volge i dolori, i voti, le speranze
ed i propositi della nazione (benissimo). 

Il governo sente il grave compito che da lui s'aspetta; è risoluto
di adempierlo; e la Dio mercé, lo compirà. L'opportunità che si
prepara e sorge nel tempo stesso, aprirà la via a Venezia. 

Intanto pensiamo a Roma. 
Sì,  noi  vogliamo  andare  a  Roma  (movimento  d'attenzione).

Roma,  separata  politicamente  dal  resto  d’Italia,  durerà  centro
d’intrighi  e  di  cospirazioni,  minaccia  permanente  all’ordine
pubblico.  Andar  dunque  a  Roma  è  per  gl'Italiani  non  pure  un
diritto, ma una inesorabile necessità  (bene).  Ma come dobbiamo
andarci?  Il  governo  del  re,  su  di  ciò  più  che  sopra  ogni  altro
argomento  sarà  aperto  e  preciso  (vivi  segni  d’attenzione).  Non
Togliamo andare a  Roma con moti  insurrezionali,  intempestivi,
temerari,  folli,  che  possono  mettere  a  risico  gli  acquisti  fatti  e
compromettere l'opera nazionale. 

Vogliamo  andare  a  Roma  di  concerto  colla  Francia.  Voi,  o
signori, lo dichiaraste nella memorabile tornata del 27 marzo. Il
governo non può separarsi dalla decisione del Parlamento. 

Vogliamo  andare  a  Roma,  non  distruggendo,  ma  edificando;
porgendo  modo,  alla  Chiesa  dando  quella  libertà  e  quella
indipendenza che le siano di mezzo e stimolo a rigenerarsi nella
purità del sentimento religioso, nella semplicità dei costumi, nella
severità  della  disciplina,  che  con  tanto  onore  e  decoro  del
Pontificato fecero gloriosi e venerati i primitivi suoi tempi (bravo!
Bene!) 
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e, infine,  col franco e leale abbandono di  quel  potere,  affatto
contrario al grande concetto, tutto spirituale della sua istituzione.
(Benissimo!) 

Signori, il governo non crede agevole la via, ma attinge coraggio
e fede dalla grandezza stessa dell’opera e dalla forza della pubblica
coscienza (bene! bravo!). 

La  rivoluzione  italiana  è  grande  rivoluzione  appunto  perché
fonda un'era nuova. L'Italia ha avuto questo grande compito di
gettare  le  basi,  non pure  del  proprio avvenire,  ma dell’umanità
intera (benissimo! dal centro e dalla destra). 

La santità adunque e la giustizia della causa nostra; il senno, la
prudenza  dell’aspettare;  l'ardimento  dell’operare  a  tempo;  la
fermezza, la perseveranza nei propositi ci condussero per questa
via,  ci  aiutarono ad arrivare  a  questo  punto;  io  ho fede  che  ci
aiuteranno anche a toccare la meta. (Bravo! Bene! dai banchi dei
deputati. Applausi dalle gallerie.) 

Questo discorso rispondeva ai sentimenti della camera, così fu
vivamente  applaudito  nella  camera  legislativa,  e  portò  nelle
popolazioni italiane una piena di nuove speranze. Il nuovo regno
d’Italia poteva infatti credersi oggimai al coperto di ogni attacco,
essendo  riconosciuto  da  due  grandi  potenze,  che  senza  dubbio
avrebbero  trascinato  seco  le  altre,  e  in  seguito  tutti  gli  stati  di
second’ordine. 

Intanto  erano  nell’atto  di  riconoscimento  della  Francia  certe
restrizioni relative a Roma, le quali velavano d’una certa ombra
l’azzurro  a  questo  nuovo  orizzonte  di  speranze.  I  nostri  lettori
hanno il testo della nota del gabinetto francese, e noi gli dobbiamo
eziandio i dispacci del governo inglese, che già fin dal Marzo del
1861 aveva officialmente riconosciuto il regno d’Italia. 
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Il marchese d'Azeglio a lord John Russell. 

Londra, 49 mano 1861. 

Milord.  Il  Parlamento  nazionale  ha  tosto  votato,  e  il  re,  mio
augusto sovrano, ha sanzionato la legge in virtù della quale Sua
Maestà Vittorio Emanuele II assume per sé e pe' suoi successori il
titolo di Re d’Italia. 

La  legalità  costituzionale  ha  così  consacrato  l'opera  della
giustizia, che ha reso l'Italia a se stessa. 

Da questo giorno l'Italia altamente afferma innanzi al mondo la
sua propria esistenza. 

Proclama  solennemente  il  diritto  che  le  appartiene  d’essere
libera  e  indipendente,  diritto  ch'ella  ha  sostenuto  sul  campo di
battaglia e nei Consigli europei. 

L'Inghilterra  che  ha  dovuto  e  che  dee  la  sua  prosperità
all’applicazione  degli  stessi  principii  che  ci  guidano,  vedrà  con
favore,  ne  sono persuaso,  come si  costituisca  ufficialmente  e  si
faccia conoscere all’Europa una nazionalità alla quale il popolo del
Regno Unito ha attestato generose simpatie. 

Sono incaricato  dal  governo del  re  di  notificare  officialmente
quest'avvenimento  memorabile  a  Vostra  Eccellenza,  nella  sua
qualità di primo Segretario di Stato per gli affari esteri di S. M. la
regina del Regno Unito della Granbrettagna e dell’Irlanda. 

Questo  gran  fatto  ha  un'importanza  che  V.  E.  conoscerà
facilmente.  L'esperienza  del  passato  mi  fa  sperare  che  la
comunicazione che ho l'onore di farle, cagionerà a V. E., come a'
suoi  colleghi,  la  stessa  soddisfazione  che  io  provo
nell'indirizzargliela. 

V. E. D'AZEGLIO
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Lord John Russell al marchese d’Azeglio. 

Foreing Office, 30 marzo 1861. 

Signor marchese. Ho avuto l'onore di ricevere la vostra lettera
del  19  corrente,  informandomi  che  il  Parlamento  nazionale  ha
votato, e il re vostro augusto sovrano, ha sanzionato una legge in
virtù della quale S. M. Vittorio Emanuele II assume per sé e po'
suoi discendenti il titolo di Re d’Italia. 

Avendo presentato  la  vostra  comunicazione  alla  regina,  sono
incaricato  di  farvi  sapere  che  S.  M.  operando  sul  principio  di
rispettare l'indipendenza delle nazioni d'Europa, vi riceverà come
l'inviato di Vittorio Emanuele II, Re d’Italia. 

Istruzioni  corrispondenti  saranno  dato  a  sir  James  Hudson,
incaricato  straordinario di  S.  M.  alla  corte  di  Torino.  Vi  prego,
signor marchese, di accettare l'assicurazione della mia alta stima. 

Sono, ecc. 
J. RUSSEL. 

Lord J. Russell a sir James Hudson. 

Foreing Office, 1. Aprile 1861. 

Sir. Vi trasmetto qui inchiusa copia d’una lettera del marchese
d’Azeglio in cui si annuncia che il Parlamento nazionale ha votato
e il re ha sancito una legge, in virtù della quale S. il. il Re Vittorio
Emanuele II assume per se e per i suoi discendenti il titolo di re
d’Italia, ed anche una copia della mia risposta, in cui si dichiara
che la regina Io riceverà come inviato di Vittorio Emanuele II, re
d’Italia. 

Non avrete bisogno di nuove credenziali. 
Sono. ecc. 

J. RUSSEL. 

http://www.eleaml.org/


http://www.eleaml.org –Aprile 2014

33

Era  dunque  l’Inghilterra  ch'aveva  presa  l’iniziativa  di
riconoscere il regno d’Italia, e così allorquando il governo francese
si determinò a seguire il suo esempio, il popolo inglese credette di
dover  fare  una nuova dimostrazione di  simpatia  verso la  causa
italiana, sulla quale dimostrazione la  Gazzetta ufficiale del regno
portava i dettagli seguenti:

Sopra iniziativa dell’onorevole conte di  Shaftesbury,  lord pari
d'Inghilterra, e dei lord major della città di Londra, si aperse nella
capitale del Regno Unito una soscrizioue pel monumento al conte
di Cavour. 

In pochi giorni si raccolsero le firmo de'  più illustri personaggi
di quel nobile paese e la somma superò le 10 mila lire, sebbene
siasi limitata la quota individuale volendosi, anziché un concorso
pecuniario, dare un tributo d’onore al grande uomo che tutta Italia
piango,  ed  una  testimonianza  di  affetto  alla  causa  della  patria
nostra. 

Questo intendimento appare dalla lettera che il nobile conte di
Shaftesbury  rivolgeva  al  conte  Nomis  di  Cossilla,  sindaco  di
Torino,  e  dalla  nota  dei  primi  soscrittori.  Crediamo  pure
opportuno di pubblicare la risposta colla quale l'onorevole nostro
Sindaco,  ringraziando  degnamente,  esprime  i  sentimenti  di
gratitudine degl'Italiani tutti verso la generosa e liberale nazione
inglese. 

Lettera di lord Shaftesbury al Sindaco di Torino. 

Londra, 29 giugno 1861. 

Ci è stato riferito che la Municipalità di Torino sta per innalzare
un monumento alla memoria del Conte di Cavour. 

Pensando che un segno di simpatia per la perdita fatta dall’Italia
non vi sarebbe discaro, alcuni signori si sono uniti ed han raccolto
sottoscrizioni  da  persone  i  cui  nomi  son  qui  annessi  le  quali
possono venir considerate come rappresentanti la stima 
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ed il rispetto provato in Inghilterra pei talenti e pel patriottismo
del defunto ministro, e nello stesso tempo il voto sincero che da
noi si forma per la prosperità e la stabilità del vostro nuovo Regno.

Non si son fatti tentativi con pubblicità, né convegni pubblici.
Tutto  è  stato  fatto  privatamente,  e  l’ammontare  della
sottoscrizione è stato appositamente fissato ad una piccola somma
per indicare  che con questa  nostra sottoscrizione non s'intende
mandare  un  soccorso  pecuniario,  ma  soprattutto  esprimere
simpatia. 

Noi dobbiamo perciò in nome dei signori suddetti domandare
che la Municipalità accetti la sottoscrizione che vi trasmettiamo, e
venga  aggiunta  alle  vostre  contribuzioni  locali  come  prova  che
l'interesse portato dagl'Inglesi a pre dell'onore e dell'indipendenza
d’Italia non ha sofferto modificazione o cambiamento di sorta. 

Sott. SHAFTESBURY
WILLIAM CUBITT lord mayor di Londra
A. KINNAIRD tesoriere

Risposta del Sindaco di Torino 

Torino, 5 luglio 1861

Onorevole sig. conte 

Il marchese D’Azeglio mi ha trasmesso la lettera di V. S. del 29
giugno accompagnata dall’elenco dei soscrittori al monumento che
questo Municipio intende innalzare al compianto suo cittadino il
conte Camillo di Cavour. 
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A  nome  dell’Amministrazione  municipale  io  sono  lieto  di
dovervi esprimere, onorevole signor conti:, la soddisfazione che ha
procurato a tutta Torino e. potrei dire, a tutta Italia una tale prova
di simpatia di tanti personaggi inglesi per l'illustre Uomo che pose
in cima d’ogni suo pensiero l'onore e l’indipendenza del suo paese.

Questa novella testimonianza della viva parte che dalla nazione
inglese si continua a prendere olla costituzione della nazionalità
italiana ci darà incoraggiamento e sostegno morale nel persistere a
conseguire il nobile scopo per cui il Conte di Cavour logorò la vita. 

Piacciavi onorevole sig.  conte,  gradire co'  miei  ringraziamenti
per la  generosa dimostrazione,  di  cui  in unione a codesto Lord
Major,  vi  faceste  promotore,  i  sensi  della  mia  distintissima
considerazione. 

Il Sindaco A. DI COSSILLA. 

All'onorevole conte di Shaftesbury
lord pari d'Inghilterra Londra. 

Alla lettera dell’illustre conte di Shaftesbury era unita la lista de'
sottoscrittori in numero di 108, cioè 7 cavalieri della giarrettiera,
21 della nobiltà e Camera de'  lordi, 45 della Camera de'  comuni, 6
ecclesiastici, 4 generali, 1 ammiraglio, 3 giureconsulti 3 del corpo
civico, 6 della finanza, 12 appartenenti alle arti,  lettere, scienze,
ecc. 

Se l’atto del riconoscimento della Francia aveva soddisfatto gli
amici  dell'Italia,  aveva  punto  profondamente  le  antipatie  de'
nemici. Già con molto riguardo il gabinetto delle Tuilleries, aveva
fatto  comunicare  la  sua  determinazione  al  governo  pontificio.
Ecco in qual maniera il generale in capo dell’armata d'occupazione
francese a Roma fece conoscere alle sue truppe il riconoscimento
del regno d’Italia:
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Dopo aver assembrati  tutti  i  suoi  ufficiali,  senza eccezione di
alcuno, dai più alti gradi fino ai sottotenenti, il 28 Giugno 1861, il
general de Goyon parlò loro in questi termini:

«Signori

«L'Imperatore ha creduto dovere riconoscere il re d'Italia, ma
questo  riconoscimento  non  cangia  di  nulla  la  situazione:  e  le
riserve che questo contiene, ci attestano il desiderio di rispettare i
trattati, e di restare unito alla politica dei sovrani dell’Europa. Io vi
vengo  a  pregare,  o  Signori,  di  serbar  sempre  la  medesima
prudenza,  e  la  medesima attitudine riservata,  poiché la  politica
dell’Imperatore non è mutata. Egli conserva tuttavia i medesimi
sentimenti riguardo a Roma, ed a Venezia.»

Dopo queste parole il generale prese il tono della conversazione,
ed impegnò gli ufficiali ad evitare, nello intrattenersi co' Romani,
di lasciar loro concepire delle speranze, che non avrebbero potuto
realizzarsi. Finalmente, acciocché l'armata intiera fosse ben ferma
in questo tenore di condotta, un ordine del giorno, concepito nei
medesimi  termini  del  discorso,  che  abbiam  riportato,  fu
indirizzato  agli  uffiziali,  sottuffiziali  e  soldati,  ed  affisso  per  le
caserme. 

Se il Sig. De Goyon aveva pensato, che bastasse raccomandare
alle  sue  truppe  di  non  porgere  nessuna  speranza  ai  liberali
Romani,  onde  non  le  concepissero,  egli  s"  era  ben  ingannato.
Imperocché,  malgrado  le  parole  del  general  francese;  e  le
restrizioni della nota diplomatica, il partito liberale fece scoppiare
la gioia per mezzo di dimostrazioni, di cartelli, e fuochi tricolori di
bengala. Queste dimostrazioni cagionarono gravi avvenimenti nella sera
del 29 Giugno. 

Mentre  la  folla  dei  curiosi  tratta  alla  piazza  del  popolo  per  i
fuochi artificiali rientrava pacificamente e lentamente per il corso,
un  più  nuovo  e  strano  spettacolo  ne  attirava  gli  sguardi  sulla
facciata d’una casa in costruzione, situata incontro la chiesa di San
Carlo. 
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Due grandi quadri illuminati  in trasparente sospesi  non si  sa
come all’altezza di un terzo piano, rappresentanti l'uno un genio
coronante  il  campidoglio  con  questa  iscrizione  «A  Vittorio
Emanuele.  Il  genio  era  senza  dubbio  l'Italia  che  deponeva  la
corona sul campidoglio. L'altro quadro portava solamente questa
epigrafe:  A  Napoleone  III  l’Italia  riconoscente  —  Alla  vista  di
questi trasparenti la folla si arrestò, e divenne di mano in mano
più densa, e ne scoppiarono diversi evviva all’Italia con applausi.
Bentosto la gendarmeria pontificia, che non poteva disperdere la
folla senza toglierne via la cagione, fece tutti gli sforzi per levare i
trasparenti.  La cosa non era facile, poiché la fàbbrica si trovava
senza scale, essendo in costruzione. Furono apportate delle scale,
ma le più lunghe non poteano giungere più alto che al secondo
piano:  ed  aggiungendovene  dell’altre  fu  pure  impossibile  di
pervenirvi.  Ma  finalmente  uno  dei  gendarmi  riuscì  a  colpi  di
sciabola a mettere i trasparenti in pezzi ponendosi sull'estremità
della scala. In tutto il tempo, che era durata questa operazione dei
fischi e degli urli erano usciti dalla folla; ed avevano esasperato gli
agenti dell’autorità, i quali volean procedere agli arresti in mezzo a
quest'assembramento di genti, per la più parte inoffensive. 

Incontro al caffè nuovo essendo passata la vettura del general
De Goyon ritornato dal fuoco artificiale, s'alzarono delle grida di
Viva  L'Imperatore.  I  gendarmi  allora  si  gettarono sopra  alcani
giovani per arrestarli. Vi fu una mischia, nella quale si lanciarono
altri gendarmi sorvenuti dalla via Borgognona con la sciabola alla
mano,  tirando  a  dritta  e  a  sinistra  dei  colpi  per  aprirsi  un
passaggio.  Uno  di  loro  fu  colpito  di  coltello,  e  questi  era  il
gendarme Velluti. Un facchino dell’Amministrazione delle ferrovie
fu  arrestato  come  autore  di  questa  uccisione,  e  rimesso  ad  un
picchetto  di  truppe  francesi,  che  giungeva  dalla  piazza  di  S.
Lorenzo in Lucina, e lo trasse a Montecitorio. 
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Durante  il  tragitto  Locatelli  provò di  fuggire  e  fu  ferito  d’un
colpo di baionetta da uno dei soldati della scorta. A poco a poco le
pattuglie  francesi  fecero  evacuare  il  corso,  e  la  tranquillità  fu
restituita.  Il  giornale  l’Armonia  narrò  questo  fatto  nel  modo
seguente:

Roma 30 giugno (mezzanotte). 

Prima  che  la  stampa  magnifichi  il  fatto,  eccovelo  nella  sua
verità.  Ieri  sera  la  girandola,  ossia  il  fuoco  d’artifizio  non  fu
turbata  in  venni  modo,  fuorché  dall’umidità  che  ne  impedì  in
qualche  parte  la  riuscita.  Il  popolo  di'  era  immenso  andava
dileguandosi  per  le  tre  gran  vie  del  Corso,  di  Ripetta  e  del
Babbuino, illuminate come tutte le altre per la festa di San Pietro.
Quand'ecco su quella del Corso, in faccia alla chiesa di S. Carlo
venne in mente ad un bello spirito di collocare due trasparenti a
due  finestre  di  un  terzo  piano.  La  gente  fermossi  a  guardarli
studiandosi d’indovinare che fossero, perché pittura e lumi erano
meschini  a  segno  da  inserirlo  più  sospettare  che  conoscere.  Si
seppe ch'era un genio che deponeva una corona sopra un certo
affare  che  doveva  essere  il  Campidoglio,  e  che  sopra  stava
un'iscrizione  a  re  Vittorio.  L'altra  finestra  uvea  un'iscrizione  in
onore di Napoleone III, che riconosce l'Italia. La gente guardava e
forzavasi  di  capire,  e  l'uno spiegava all’altro quel  che vedeva,  o
sapeva.  Due  gendarmi  tolsero  i  trasparenti,  e  si  ebbero  alcuni
fischi. 

Invece il generale conte Gayon ebbe da 10 o 12 persone degli
applausi  al  suo  Imperatore  e  al  Re.  I  gendarmi  fecero  qualche
arresto, e v'ebbe resistenza; onde fu d’uopo usar l'armi, alla cui
vista i gridatori se ne andarono. Quasi all’istesso tempo dinanzi al
Caffè  Nuovo  un  facchino  diede  una  pugnalata  mortale  ad  un
gendarme,  e  allora  gli  altri  diedero  addosso  ai  tumultuanti  di
piatto e forse qua e là di taglio. Non v'ebbero che due o tre feriti;
nessuno, credo, gravemente.
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Il  gendarme  pugnalato  e  agonizzante  fu  raccolto  dai  suoi
compagni d’armi pontificii e francesi, il ferito fu subito arrestato,
ed è certo Locatelli Cesare condannato nel 1854 a 5 anni di ferri
per  congiura  mazziniana,  poi  facciano  sulla  via  ferrata  di
Civitavecchia. I gendarmi e soldati francesi io scortarono al corpo
di guardia, ma per via tentò fuggire, e si ebbe da un di loro un
colpo di baionetta assai grave. Ecco tutto il fatto. Oggi e questa
sera  (vi  scrivo  a  mezzanotte)  tutto  corse  festivo  e  tranquillo.
L'affare di ieri sera parca disposto sopra un disegno più vasto, ma
andò a vuoto, e la popolazione non se ne accorse. 

Il governo pontificio fece fare al gendarme Velluti dei funerali
d’ufficial  superiore,  a  cui  assisterono  vari  membri
dell'amministrazione pubblica. Il processo del Locatelli s'istrusse
avanti la S. Consulta. 

III.

L'ultima  volta,  che  noi  ci  siamo  occupati  delle  provincie
napolitano, abbiam veduto la reazione e il brigantaggio estendersi
sopra diverse provincie del già regno. Il sistema di conciliazione
adottato dal locotenente del re,  Conte di  S.  Martino,  non aveva
fatto che offrire nuova facilità al suo sviluppo. Il governo italiano
interessato,  a  dir  vero,  a  dissimulare  la  gravità  di  questa  piaga
morale,  aveva preteso in un rapporto ufficiale,  che cinque o sei
provincie solamente ne avevano sofferto delle sedici compresovi
Benevento, laddove i giornali reazionari esageravano dal lato loro
la gravità e l'importanza dei movimenti insurrezionali. Quanto a
noi,  tenendo  per  quanto  è  possibile  in  mano  la  bilancia  della
verità, dobbiamo costatare, che all’epoca a cui siamo arrivati nella
nostra  cronaca  cioè  verso  il  primo  di  Luglio,  vi  eia  reazione  e
brigantaggio  in  quasi  tutto  il  mezzogiorno  delle  province
napoletane. 
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Nella  terra  di  lavoro,  nelle  Calabrie,  nella  Basilicata,  e
capitanata,  in  Benevento,  e  in  quelle  d'Avellino e  di  Molise.  Vi
erano delle bande intorno a Napoli, a Camaldoli alla montagna di
Somma presso il Vesuvio, altre fra Cancello e Nola. Queste ultime
erano  un  vero  flagello  per  la  ferrovia,  ove  tentavano  talvolta
d'arrestare i treni o di farli sviare, talvolta traevano colpi di fucile
sui convogli, saccheggiavano i posti di guardia e le stazioni. Una di
queste bande comandata da un certo Cipriano della Gala, antico
Galeotto,  che ha preso più tardi  il  titolo di  generale  borbonico,
penetrò un giorno a Caserta, e vi fece un colpo di audacia inaudita.

Un fratello del capo di questa banda era detenuto nelle prigioni
di  questa  città.  Per  liberarlo,  un  certa  numero  di  banditi  con
Cipriano  si  travestirono  da  guardie  nazionali.  Verso  la  sera  si
presentarono innanzi le prigioni di Caserta trascinando un uomo
per  il  collare,  e  ordinando  alle  guardie  di  aprir  loro  le  porte.
Queste  credendo  veramente  un  distaccamento  della  guardia
nazionale che conducesse un delinquente aprirono senza riguardo.
Così tosto la prigione fu invasa, i custodi legati, ed impediti con
sbarre, le carceri vuote, e il fratello con tutti i prigionieri liberati.
Alcune  vere  guardie  nazionali  accorsero  avanti  le  prigioni  alla
notizia di questo attentato, ma la banda era già lungi di Caserta e
riacquistava la montagna. 

Dalla  sua  parte  Chiavone,  che  abbiam  già  veduto  entrare  in
scena  dopo avere  incendiato  la  ricca  cartiera  del  Sig.  Legendre
all’isola di Sora, pubblicò l'ordine del giorno seguente:

FRANCESCO II

Per  la  grazia  di  Dio  re  del  regno  delle  Due  Sicilie,  di
Gerusalemme,  duca  di  Parma,  Piacenza,  Castro,  ecc.,  gran
principe ereditario di Toscana ecc., ecc. 
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Il comandante in capo le reali armi nelle provincie di Terra di
Lavoro e Molise. 

PROCLAMA

Napolitani! 

Ora è un anno che molti fra voi, illusi dalle bugiarde promesse
della  rivoluzione,  acclamavano  un  condottiere  che  era  cieco
strumento,  e  che,  quantunque  di  buona  fede,  ha  dovuto
abbandonarvi al disprezzo e all'avvilimento in cui vi hanno gittato
con lui i suoi padroni. 

La rivoluzione non conosce altro ordine che questo di padroni e
di schiavi. — Quanto prima era un'idea da voi derisa, oggi è una
pratica che amaramente vi burla. 

Napolitani! chi mi manda a voi, è un vostro concittadino, è un
vostro fratello, è il primo, il più caldo fra'  veri patrioti, e che non
ha esitato a gittare nella bilancia la sua corona, la sua vita, quella
dei suoi fratelli, della più sublime fra le donne, contro lo sfregio
del  nome  napolitano,  contro  il  danno  della  sua  patria;  chi  mi
manda a voi per ridonarvi pace, abbondanza, prosperità ed onore
è il vero re galantuomo, la vera gloria italiana, il giovane eroe di
Gaeta, Francesco II. 

I battaglioni dei vostri superbi conquistatori fuggono omai rotti
e dispersi dinnanzi alle mie vittoriose schiere. 

I  fatti  d’arme di  Sora,  Bovino e S.  Marco in  Lamis  suonano
assai  male  alle  orecchie  piemontesi,  ed  a  noi  sono  pegno  di
maggiori vittorie. 

Se vi ha tra voi ancora, e specialmente tra le Guardie Nazionali,
qualche  dissennato  propugnatore  al  servaggio  della  patria,  che
osasse non volermi accogliere come fratello a fratello, questi sia
lungi da voi, copritelo perdinci del comune disprezzo. 

Napoletani!  Non  vi  chiedo  altri  sacrifizii  che  una  resistenza
passiva ai  vostri  conquistatori;  sentano tutti  l'abborrimento che
avete per loro, attendete poi calmi 
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e fiduciosi in Dio e nella buona causa il gran giorno del riscatto
che  si  avvicina  quando  nel  bacio  di  fratellanza  e  di  affetto
saluteremo  di  nuovo  il  vessillo  dell’indipendenza  napolitano,  il
glorioso vostro re Francesco II. 

Dal quart. gen. di Sora 29 giugno 1861. 

 Comandante in Capo
firm. CHIAVONE. 

Finalmente  fra  tutti  questi  dettagli  numerosi  e  confusi,
provenienti dalle diverse provincie napoletane, citeremo i seguenti
estratti della Gazzetta ufficiale del regno. 

Una banda di circa 30 briganti si  recò nel pomeriggio del 30
scorso giugno al quartiere di Caserta Vecchia e vi s'impossessò di
sette fucili. Passò quindi nei due villaggi di Casola e Pozzo Vetere
recandosi nelle case a raccogliere armi. Questa banda era diretta
da un tal Majetta Agostino di Pozzo Vetere. 

L'arma dei RR. Carabinieri e le Guardie di pubblica sicurezza
arrestarono in S. Anastasio per mandato del procuratore generale
del Re certo Perozzi Giovanni, capoposto delle guardie di finanza
alla stazione della Madonna dell’Arco, imputato di reazione e di
tentativi di subornazione alla diserzione sovra i suoi dipendenti. 

La  Guardia  nazionale  di  Cincilite  arrestò  due  arruolatori
borbonici. 

Il 29 giugno una banda di briganti penetrò in Siano ('Salerno)
all'oggetto di dare il saccheggio. Ricevuta a fucilate dalla Guardia
nazionale e dalla Legione ungherese si ritirò sulle montagne, ove è
inseguita. 

La  sera  del  1.  corrente  verso  le  ore  9  i  Reali  Carabinieri  di
Avigliano  (Potenza)  coadiuvati  dalla  Guardia  nazionale,
sorpresero nel loro ricovero un considerevole numero di briganti.
Dopo breve zuffa, ne arrestarono 14 sequestrando dicci cavalli e
venti facili. 

http://www.eleaml.org/


http://www.eleaml.org –Aprile 2014

43

Nel rientrare in Avigliano i Carabinieri e la Guardia nazionale
durarono fatica  a  contenere  la  popolazione  esacerbata  contro  i
briganti. 

Il 26 giugno sette soldati di linea del distaccamento di Rocchetta
Caramauico  (Chieti)  essendosi  in  unione  a  cinque  militi  della
Guardia  Nazionale  mobile  recati  nel  comune  di  Pacentro  per
diporto, furono al ritorno nel bosco di S. Tamburro circondati da
certo numero di briganti, i quali si posero a far fuoco. I saldati si
difesero,  ma essendo essi  senza armi da fuoco e soverchiati  dal
numero, ne rimasero due morti e feriti. 

La  Guardia  Nazionale  di  Maddaloni  arrestò  la  sera  del  30
giugno sei soldati sbandati dediti al brigantaggio. 

Nel  Comune di  Rotello  una banda di  briganti  depredò il  sig.
Benevento Felice che incontrarono per istrada. La stessa banda
con lettera  firmata  Caruso  richiese  certo  Collavecchio  Giacomo
proprietario, che non aderì del pagamento di ducati mille e della
consegna di un orologio, quattro anelli, ecc. 

Il  mattino  del  2  corrente  una  vettura  partita  dalle  Puglie  fu
aggredita da sei briganti. 

Due  contadini  di  Sessa  e  certo  Raffaele  Pedronio,  pure
contadino, furono assaliti e derubati da briganti. 

Il  sig.  De  Luca  Fabio,  del  Comune  di  Cotrone,  fu  assalito  e
condotto in ostaggio col figlio da una numerosa banda di briganti,
i quali incendiarono pure la casa dello stesso De Luca. 

Fu  pure  arrestato  dai  briganti  certo  Pancucci  Giuseppe  da
Casimiro (Catanzaro), ma questi più fortunato riuscì ad evadersi.
Una colonna di truppe mosse da S. Severo per dare la caccia ai
briganti che infestano le vicinanze del Comune di Terra Maggiore,
ed in tale occasione arrestò sei contadini implicati nelle passate
reazioni.  Nella  casa  di  uno  di  questi  fu  ritrovata  una  camicia
intrisa di sangue. 

Il  giorno  4  corrente  si  ebbe  a  deplorare  qualche  disordine  i
Cellino  (Lecce)  motivato  dall’esazione  delle  decime  fondiarie.  I
Carabinieri  della  stazione  d’Isernia  arrestarono  alcuni  soldati
sbandati. 
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Nella notte del 29 al 30 certo Pastore Amato, Iono Nicialcola di
Matteo Angelo, e Pastore Giovanni assalirono il Corpo di guardia
della milizia nazionale di Nasco (S. Angelo dei Lombardi), e poscia
ripararono nei monti. 

La mattina del 24 giugno p. p. una trentina di contadini di Cella
[Sessa] tentarono di far nascere una sedizione: 16 di essi furono
arrestati. 

Successe qualche disordine in S. Croce fagliano (Larmio), che
pochi carabinieri bastarono a sedare. 

I  Carabinieri  di  Catanzaro arrestarono il  sacerdote D. Donato
Nosaccio, imputato di cospirazione. 

Quelli di Ceretto arrestarono un tal Palmieri Filippo per simile
imputazione. 

I  Bersaglieri  e  Carabinieri  riuniti  arrestarono  nei  dintorni  di
Chieti dieci tra ufficiali e soldati  borbonici,  colpevoli essi pure di
cospirazione. 

La  Guardia  Nazionale  ed  i  RR.  Carabinieri  riuscirono  ad
impadronirsi  di  certo  Davunzo  Felice  segretario  dei  capi  di
briganti Travinia e la Salla. 

Il posto di dogana detto lo Scaffo S. Domenico era il giorno 2
corrente stato abbandonato dai doganieri di guardia, i quali eransi
recati  ad  udire  la  messa  nel  vicino  comune  di  Isola.  Durante
l'assenza  di  questi,  i  briganti  invasero  il  corpo  di  guardia
derubando le armi e quanto altro rinvennero, e lasciando un foglio
coll'intestazione e bollo dell’ex gendarme borbonico, sul quale era
scritto:  «Col  presente  saranno  consegnate  senza  il  minimo
ostacolo le armi e munizioni di quel posto sotto pena la fucilazione
in caso di resistenza. Firm. Chiavone.»

I doganieri furono arrestati, come sospetti d’intesa coi briganti. 
La notte del 28 al 29 giugno p. p. in un campo vicino a Taranto

(Lecce) venne incendiato un gran mucchio di raccolto, a quanto
sospettasi per vendetta politica. 

Nella sera del 2 corrente vennero arrestati in una cantina via S.
Giuseppe (Napoli) tre individui che ivi convenivano con altri, per
cospirare contro il Governo. 
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Io  una  bettola  al  Vomero  (Napoli)  furono  per  ordine  della
Questura arrestati 12 soldati borbonici sbandati. 

In  Manoppello  (Chieti)  certo  Fiorio  Biagio,  già  liberato  dal
carcere dove per sentenza della Gran Corte criminale scontava sei
anni  di  reclusione,  per  delitto  di  reazione,  fu  arrestato  dalla
Guardia Nazionale per nuovi fatti reazionarii. 

La notte del 3 al al 4 corrente furono nel palazzo vescovile di
Aversa (Caserta) derubati da incogniti, oggetti dati in pegno a quel
Monte di Pietà: La Guardia Nazionale arrestò in conseguenza di
quel furto cinque individui su cui cadevano gravi sospetti. 

Il  mattino  del  27  giugno,  verso  le  11,  due  individui  vennero
aggrediti e derubati sullo stradale di Ciro (Catanzaro). Uno degli
aggrediti rimase ferito. 

In conseguenza dello sciopero degli operai della strada ferrata
in Napoli, furono arrestati 72 di essi appartenenti alla Camorra. Il
6 gli operai non comparvero al lavoro pretendendo la liberazione
dei compagni. 

Il 6 corrente Montefalcione (Avellino) fu invaso dai briganti e
borbonici. La Guardia nazionale di Altripalda accorsa, giunse tardi
e dovette retrocedere. 

Nelle vicinanze di Longobucio (Rossano, Cosenza) fu arrestato
un ex-carabiniere cosentino per tentativo reazionario. 

Un tal Patti, ex capitano dell’esercito di Francesco II, dicevasi
capo  degli  arruolamenti  borbonici  di  Napoli.  Per  la  qual  cosa
andavasi in traccia di lui. Finalmente nel giorno 5 del corrente fu
rinvenuto  ed  arrestato  dagli  agenti  della  Pubblica  Sicurezza.
Perquisito,  gli  si  trovarono  cucite  nei  calzoni  le  liste  degli
arruolati, e la nota delle somme che pagava ai medesimi, ed alcuni
indizii  di  coloro  che gli  somministravano il  danaro.  Con questi
elementi, noi siamo certi, non si ometterà nulla per spezzare le fila
di questa iniqua (eia, punendo i colpevoli. Sarebbe ormai tempo
che la giustizia spiegasse tutto il suo rigore contro i perturbatori
dell’ordine  pubblico.  E  già  sentiamo  con  piacere  molti  arresti
nell’atto che si disponevano a partire per le montagne. 

Il  29  giugno un drappello del 29 reggimento mosse da Gerace
(Calabria Ultra I) per Gattoria in perlustrazione. 
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Unito  alle  guardie  nazionali  di  Gattona,  Mammola,  Giviosa,
Siderno e S.  Giovanni,  pose i  briganti  in fuga da quei luoghi,  e
giunse ad arrestarne tre che furono trasportati a Gerace. 

Nel  comune di  Marano (Napoli)  e  nei  dintorni  si  aggira  una
banda. Il 2 corrente, in una cascina presso Pozzuoli fermò un tale
Dell’anno, e sotto minaccia di morte gli intimò pagare ducati 50,
che il  giorno appresso  sarebbonsi  recati  a  riscuotere.  Avvisati  i
reali carabinieri, si  appostarono con alcuni militi  nazionali nelle
vicinanze;  ma  i  briganti  non  andarono,  e  invece  il  giorno  3
depredarono due case in prossimità di Marano. 

Le guardie nazionali di Atripalda e di Avellino con 140 soldati di
linea mossero il 6 a snidare i briganti di Montefalcione e di Pretola
(Principato Citeriore). 

Visciano (Terra di Lavoro) fu di nuovo invaso il giorno 6 da un
centinajo di briganti divisi in sei squadre. Una compagnia del 60
marciò sopra Visciano, ma al suo appressare i briganti fuggirono. 

La mattina del 6 presso Grotello (Principato Citra) una trentina
di  briganti  con  beretti  di  guardia  nazionale  arrestarono  il
negoziante Maglio, e lo trassero in ostaggio. 

A Nola (Terra di Lavoro) nel giorno 4 un delegato di pubblica
sicurezza condusse un drappello di carabinieri e di soldati di linea
e procedette a perquisizioni ed arresti di noti reazionari, due dei
quali avevano al petto ferite riportate combattendo contro la forza
pubblica. 

Quattro soldati borbonici reduci da Roma, arrivati il 29 giugno a
Borghetto  (Abruzzo  Ultra  II),  alzarono  grida  reazionarie  e
sollevarono  la  popolazione;  accorse  una  compagnia  del  35  che
stabilì l'ordine ed operò il disarmo di quella borgata. 

Trenta briganti  assalsero il  7  il  posto della  guardia  nazionale
stabilito  a  Dardine  (Principato  Ultra)  abbatterono  lo  stemma
reale,  ed  all’appressare  della  guardia  nazionale  d’Avellino
fuggirono. 

Tra  Sala  e  Salerno  (Principato  Citra)  due  carabinieri  che
scortavano il procaccio furono assaliti da 70 briganti e disarmati. 
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Vasto Girardi (Molisse; venne assalito di nuovo dai briganti il
giorno 9: i militi nazionali li respinsero a fucilate. Dei briganti tre
rimasero  morti  ed  uno  ferito,  furono  feriti  tre  d:i  militi.  Parli
truppa per quella località. 

A  Parolisi  (Principato  Ultra)  una  banda  arrestò  il  procaccio
postale proveniente da S. Angelo dei Lombardi il giorno 10. 

A  Montemiletto  (Principato  Ultra)  i  briganti  e  contadini  io
numero 400 attaccarono il giorno 8 i liberali. Accorse una colonna
di guardia nazionale di circa 50 uomini, che per la inferiorità del
numero  dovette  ritirarsi  e  far  difesa  entro  un  palazzo.  Venne
questo  circondato  ed  incendiato:  vi  furono  cinque  vittime.
Marciano su Montemiletto 40 carabinieri con truppe. 

Nel  villaggio  di  Tufo  (Principato  Ultra)  i  briganti  assalsero  e
disarmarono  la  guardia  nazionale  il  giorno  8,  inalberando  sul
campanile la bandiera borbonica. 

La mattina del 5 in Ariana (Principato Ultra) si trovarono affissi
proclami borbonici.  Il partito liberale il giorno appresso fece una
imponente dimostrazione fra le grida di Viva Vittorio Emanuele,
viva f Italia. Si attribuiscono i proclami alla compagnia di veterani
colà stanziati. 

Una banda di  circa ottanta briganti  continua ad aggirarsi  nel
mandamento di Larino (Molise), è composta di sbandati, la metà
dei quali  a  cavallo.  Le popolazioni  di  Santa Croce,  Magliano ed
Urceri  la  favoriscono,  nella  speranza  del  prossimo  ritorno  del
Borbone. 

Il  giorno  6  presso  Bajano  (Terra  di  Lavoro)  80  briganti
assalirono  tre  vetture  che  portavano  i  musicanti  della  guardia
nazionale Atripalda a Tamaro e li derubarono. La truppa stanziata
in Nola dà la caccia a quella banda. 

Nei boschi dei Comuni di Colle, Riccia, Fojano Rosolice ed altri
s'aggira da alcuni giorni una banda di circa 200; il giorno 6 uno
della banda, soldato borbonico, venne fucilato dai compagni. 

Sulla fine di giugno a S. Marino (Calabria Ultra II) i  briganti
invasero  la  casa  del  prete  Ausilio  che  derubarono,  traendo  io
ostaggio un di lui nipote, però inseguiti dalla guardia nozionale, lo
lasciarono libero il giorno appresso. 
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Nei bagni di Nisida si rinvennero il giorno 7 armi da taglio in
possesso di quei detenuti. 

Tre detenuti evasero il 4 dalla carcere di Montagnano (Molise). 
Nel giorno 5 vennero arrestati in Rossano (Calabria Ultra il) un

canonico e suo nipote, cui si trovarono polvere d armi in quantità,
e carte reazionarie. 

Nel mattino dell’8 una banda di briganti sorprese e disarmò il
corpo di guardia della milizia nazionale di Sorba Principato Ultraj.
e prosegui versoi monti. 

Nel  pomeriggio  del  giorno  4  due  briganti  assalirono  presso
Caravilli  (Molise)  due  contadini.  Questi  si  difesero  e  ne
arrestarono uno. 

La banda che disarmò la scorta del procaccio tra Sala e Salerno,
assalse  la  Guardia  Nazionale  mobile  che  stava  nella  Taverna
d’Emiliano (Principato  Citra):  la  guardia  mobile  resistette,  ed  i
briganti  appiccarono  il  Fuoco  all’edifizio;  furono  però
vigorosamente respinti, e lasciarono due dei loro prigionieri. 

Il giorno 5 due individui di Teano (Terra di Lavoro) dormivano
in un campo quando vennero assaliti dai briganti, ed uno dei due
restò ucciso. 

In Avigliano (Basilicata) l'arresto di 14 briganti  fu operato da
alcuni carabinieri e militi  nazionali condotti  dal sacerdote Pace.
Vennero  sequestrati  armi,  munizioni,  cavalli,  e  gran  copia  di
commestibili. 

La  sera  del  5  nelle  vicinanze  di  Cosenza  (Calabria  Citra)  7
briganti intimarono ad una vettura di fermarsi. Il conduttore mise
il cavallo al galoppo; allora i briganti gli spararono contro, senza
offenderlo. 

La mattina dell’8 cinque briganti assalirono presso Benevento
un proprietario che percossero e derubarono. 

A Bellino (Calabria Ultra II) dieci briganti presero in ostaggio il
negoziante Di Rosario, Bano Antonio, che era stato già tratto in
ostaggio, riuscì a salvarsi colla fuga. 

La  sera  dell'8  avvenne  in  Napoli,  nella  sezione  Chiaja,  una
dimostrazione contro la direttrice degli asili infantili, per aver aver
fatto tagliare, per ragione di nettezza, i capelli alla ragazze. 
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La direttrice fu alquanto maltrattata. 

Fra  tutti  questi  fatti,  i  più  importanti,  e  che  più  meritano di
esser narrati nei loro particolari, son quelli che ebbero luogo l'otto
Luglio  a  Montemiletto  e  Montefalcione  nella  Provincia  (T
Avellino: né potremmo preterirli in silenzio. 

Nel  fine  di  Giugno una banda di  60 briganti  invadeva Salsa,
entrando  senz'alcuna  resistenza  o  per  difetto  di  armi  in  quella
guardia  nazionale,  o  forse  per  niuno  slancio  civile  del  paese
medesimo, o più facilmente per l’un motivo e l'altro; ed ivi veniva
innalzata la bandiera borbonica. La banda mosse tosto per Sorbo.
Trovata  qualche  resistenza  nella  guardia  nazionale  di  Sorbo
furono arrestati  due briganti,  i  quali  poi  nel volgere della notte
vennero  a  viva  forza  ripresi  dai  loro  compagni.  La  banda
ingrossando sempre più di numero, si diresse per i boschi di Prata,
Montefalcione  e  Montemiletto  formandosi  in  varie  compagnie.
Una delle quali mosse verso Lapio, e, facendo causa comune con
alcuni  naturali  di  colà,  obbligò  la  banda  musicale  del  paese  a
seguirla. Nel dì 5 corrente 10 di questi assassini assalirono Tufo
dirigendosi  dal  capitano  della  guardia  nazionale,  il  quale,
intimorito dalle minacce, somministrò armi e denaro. Nel giorno 6
una banda numerosa assaltò Montefalcione; stabilì una specie di
governo provvisorio, disarmò la guardia nazionale, cangiò stemmi,
bandiere ecc. Sicché quel paese renduto centro dei briganti, di là
spedivansi  ordini  ai  paesi  vicini  acciò  si  fossero  sottomessi  al
proclamato governo. 

Montemiletto, dove erano raccolti circa ottanta individui, parte
guardie nazionali del luogo e di Torre delle Nocelle, parte giovani
ardenti  raccolti  all’appello patrio da Carmine Tarantini,  tenente
della guardia nazionale di Avellino, scherniva con nobile audacia
la  intimazione  di  quelle  bande.  Le  quali  facevansi  credere
fortissime per  numero  (6  ad 8000)  e  comandate  da  un ignoto
ufliziale borbonico sbandato, e da un certo Baldassarre, onde fu
designata una eroica resistenza; nella sicurezza di pronti soccorsi
chiesti in Avellino, ed in tutti i paesi circostanti, 
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e fidando molto nella naturale disposizione del luogo adatto a
resistere,  poiché  l'ingresso  del  paese  veniva  garantito  da  due
grandi  edifizi,  uno  del  principe  di  Montemiletto,  l'altro  di
Fierrimonto,  ne'  quali  era raccolta quella gioventù generosa.  La
banda  si  appressava  (la  mattina  dell’8);  una  vivissima  fucilata
impegnossi; il numero de'  masnadieri aumentava; da varie ore già
durava l'attacco; i soccorsi richiesti si attendevano indarno. 

E  la  fucilata  sempre  più  frequente  fervea  tra  assalitori  ed
assaltati. Ad ogoi intimo di resa veniva opposta eroica resistenza.
Infine dopo 10 ore di tal lotta ineguale, ai difensori mancavano le
cartucce,  non già  l’ardire  e  lo spirito  patrio,  che crescevano col
diminuire i mezzi di resistenza. Ma oramai circondati da tutte le
parti,  fu appiccato il  fuoco agli edifizi  da cui avevano con tanta
costanza  resistito.  Carmine  Tarantini  e  gli  altri  generosi,  chiusi
nelle fiamme, muoiono baciando e serrandosi al petto il vessillo
glorioso della patria. 

La sera del 7 il capitano di Sangiorgio la Montagna Domenico
Nisco,  vedendo  il  grave  pericolo,  si  rivolse  al  governatore  di
Benevento, il quale ordinava che si mobilizzassero tutte le guardie
nazionali disponibili nel mandamento di S. Giorgio. 

Ln  mattina  (8)  una  colonna  di  120  militi,  comandata  da
Domenico  Nisco  ed  Achille  Rainone  capitani:  Domenico  la
Monica, Giustiniano Soricelli, Fiore Mirra, Lorenzo Arza, Andrea
Cozza tenenti, con altra guardia nazionale di Montefusco, e venti
bravi  soldati  italiani,  marciavano  verso  Montemiletto  nel
momento  di  quell’eccidio.  Altra  forza  fu  impossibile  avere  pel
momento,  a  causa  del  moto  reazionario  che  quelle  bande  di
briganti facevano destare in più punti della provincia. Dippiù, il
carcere di Montefusco contenente circa 180 reazionari giudicabili,
veniva minacciato d’imminente aggressione, e per conseguenza di
far evadere i rinchiusi. Sicché a custodia del carcere non rimasero
che  40  soldati  e  180  guardie  mobilizzate  di  Montefusco,
Sangiorgio e San Martino: intanto la colonna messa in marcia già
distava  un  quarto  di  miglio  dal  luogo  del  conflitto,  quando un
messo  di  Dentecane  veniva  annunziatore  che  i  briganti,
abbandonato Montemiletto, aveano invaso Dentecane.
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La colonna dunque moveva per Dentecane: parto della quale,
piegando  presso  Montaperto,  dopo  varie  fucilate  guadagnò  tre
bandiere  borboniche.  I  briganti  dopo  quegli  orrori  commessi
coucentravansi tutti in Montefalcione cresciuti molto di numero.
L'ottimo  ed  intrepido  cittadino  governatore  De  Luca,  raccolta
subito quanta forza potea, mosse alla testa di essa verso il centro
dei  briganti  e  sulla  linea  percorsa  rimise  l'ordine,  arrestando  i
promotori di rivolta. Intanto il governatore De Luca, forte di 2000
armati,  tra'   quali  la  magnanima  legione  ungherese  ed  un
distaccamento del 62 di linea, attaccò i briganti in Montefalcione,
li  sconfisse,  e  fè  pagar  caro  il  sangue  versato  di  tanti  animosi
cittadini!

Rimpetto a questa situazione il  governo italiano, e il  conte di
San Martino stesso, compresero che era necessario per rimediarvi
l'intervento  efficace  d'un  uomo  di  guerra.  Il  locotenente  del  re
adunqne offrì la sua dimissione, che fu accettata, e in suo luogo fu
mandato il general Cialdini. 

La Gazzetta di Torino in data del 12 Luglio così s'esprimeva cu
questo proposito:

In  conte  Ponza  di  San  Martino  ha  veramente  offerte  le  sue
dimissioni,  benché  non  si  fosse  punto  mosso  da  Napoli,  come
alcuni  giornali  asserivano.  I  motivi  di  questa  subita
determinazione sono in differenti modi raccontati e commentati.
Vuolsi  che  egli  avendo esposto  al  ministero  la  situazione  grave
della pubblica sicurezza nelle provincie napoletane chiedesse un
considerevole rinforzo di truppa da porvi riparo,  e che sorgesse
disparere tra ini e il governo centrale sul numero di queste truppe;
pretendono altri ch'ei si sia trovato tocco nella sua suscettibilità
personale a cagiono dell’invio d’un capo militare così importante
come  il generale  Cialdini,  con  poteri  che  eccezionalmente
toccherebbero la giurisdizione civile; a queste si aggiungono altre
versioni. 
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Noi crediamo che nessuna di queste cause fosse la determinante
in  modo  esclusivo.  Comunque  sia,  questo  fatto  è  realmente  da
deplorarsi nelle circostanze in cui versano le Provincie meridionali.

Il ministero non ha ancora accettata la domanda di dimissione, e non
sono svanite  tutte  le  speranze di  farla  ritirare  dall’onorevole conte.  Il
quale  se  vorrà  seriamente  riflettere  al  bene  del  paese  si  deciderà  a
conservare un posto nel quale può continuare a rendere distinti servigi. 
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REAZIONARIO ACCUSA IL GOVERNO ITALIANO DI ATTI DI
BARBARIE — RISPOSTA DELLA GAZZETTA UFFICIALE DEL
REGNO  — GLI ATTI ATROCI DEGL'INSORTI E DEI BRIGANTI
SPIEGANO  LE  REPRESSIONI  SOMMARIE  E  VIOLENTE  —
PONTELANDOLFO E CASALDUNI  — ISTRUZIONI DATE DAL
GOVERNO ITALIANO AL NUOVO LOCOTENENTE DEL RE 
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 —  PIANO  DI  CIALDINI  SCOPERTA  DI  CONCILIABOLI
BORBONICI  A  POSILLIPO  E  A  PORTICI  —  ARRESTI
NUMEROSI, E DI ALTI PERSONAGGI  — CONCILIAZIONE DEL
PARTITO D'AZIONE  — ABBOCCAMENTO CON NICOTERA  —
LETTERA  DI  CIALDINI  AL  SINDACO  DI  NAPOLI  SULLA
CELEBRAZIONE  DELL’ANNIVERSARIO  DELL’ENTRATA  DI
GARIBALDI  —  ORGANIZZAZIONE  DELLE  MILIZIE
CITTADINE  — DISGUSTI CAUSATI DALL’AMMINISTRAZIONE
SPINGONO IL LOCOTENENTE DEL RE AD OFFRIRE LA SUA
DIMISSIONE,  LA  QUALE  É  RIFIUTATA  GLI  OFFICIALI
SVIZZERI  DOMANDANO  AL  GENERAL  CIALDINI  DI
PERMETTERE LORO CHE CONTINUINO A SOGGIORNARE IN
NAPOLI — RISPOSTA CHE RICEVONO NOTE DIPLOMATICHE
DELL’INVIATO  SVIZZERO  SULL’ESPULSIONE  DI  QUESTI
OFFICIALI — VIGOROSA REPRESSIONE DEL BRIGANTAGGIO
—  CHIAVONE  A  SORA   —  ORDINE  DEL  GIORNO  DEL
GENERAL GOVONE  — DIVERSI FATTI DEL BRIGANTAGGIO
—  RAPIDA  SPEDIZIONE  DEL  GENERALE  CIALDINI  NELLE
PUGLIE   —  SBARCO  DI  MARINARI  INGLESI  A
CASTELLAMMARE. 

CAPO II. 

I.

Lasceremo  al  nuovo  locotenente  del  re  nelle  provincie
meridionali il tempo di restituirsi a Napoli, e ci occuperemo di ciò
che in questo tempo avveniva a Torino. Il general Fleury, aiutante
di  campo  di  S.  M.  Napoleone  III,  ed  inviato  straordinario
dell’Imperatore dei Francesi all’occasiono del riconoscimento del
regno  d’Italia  per  parte  della  Francia,  era  stato  accolto  con
entusiasmo  dalla  popolazione  torinese  e  dalla  corte  di  S.  M.
Vittorio Emmanuele. 
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L'inviato  francese  menava  seco  la  propria  consorte.  Per  più
giorni vi furono banchetti e partite di caccia e A pesca nel castello
di  Racconigi,  dove  il  conte  Migra  faceva  gli  onori  all’ospite
francese in nome di S. M. Vittorio Emanuele. Alla serenata che fu
data il 19 Luglio sotto le finestre del general Fleury alla locanda
della  gran Brettagna,  una folla  immensa di  popolo si  pressava
acclamando l’illustre personaggio, jlnrdo le grida: Viva Napoleone
III! Viva la Francia! Viva l'alleaza francese!  Il general Fleury si
fece al balcone e gli evviva risuonarono più forte. 

Il  medesimo  giorno  aveva  avuto  luogo  alle  9  e  mezzo  del
mattino  la  solenne  inaugurazione  del  monumento  nazionale  di
Carlo Alberto. 

La pazza ornata all'intorno di pennoni, bandiere e fasci d’armi,
di fronte al monumento una spaziosa tenda dove convenivano gli
inviati, presentava nella varietà dei colori e delle decorazioni un
aspetto  festivo  e  non  senza  eleganza,  tanto  più  che  messo  in
disparte il disegno primitivo, il sig. Ottino ideava ed eseguiva con
mirabile solerzia tali apparecchi in poche ore. 

Intervenivano il presidente del Consiglio, i ministri dell’interno,
dei lavori pubblici, il generale Cugia, molti senatori e deputati, ed
autorità civili e militari. 

All'ora annunciata giungeva S. A. il principe Eugenio in carrozza
scoperta e recavasi  sotto al  padiglione.  Cadevano le  cortine che
avviluppavano  il  monumento,  e  da  tutte  le  parti  sorgeva  un
fragoroso saluto d’unanimi applausi. 

Il  presidente  del  consiglio  barone  di  Ricasoli  pronunziava  lo
splendido discorso che segue. 

«Questo  monumento,  che  la  gratitudine  e  l'ammirazione  dei
Popoli  Subalpini  decretava  al  Magnanimo  Re  Carlo  Alberto
quando,  lasciata  nei  campi  sanguinosi  di  Novara  la  corona,
scendeva  dal  trono  dove  pensava  di  non  poter  più  giovare
all'Italia,  e  nel  doloroso  esilio  di  Oporto  chiudeva  i  suoi  giorni
addolorati  dai  mali  della  patria,  eppure  pieni  di  speranza  per
l'avvenire,  s'inaugura oggi  allorché appunto i  fati  d'Italia  da lui
preparati si maturano 
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e da ogni parte della bella Penisola siamo chiamati i raccogliere
nella gioia la messe che egli seminò nel dolore. 

«L'Italia, pensiero ed affetto ispiratore ed animatore del a sua
vita,  l'Italia  tutta  oggi  è  presente  a  rendere  omaggio  ala  sua
memoria.  Di  tutte  le  provincie,  che  già  furono  Stati  divisi,  ed
avvezzi ad avere comune solo il servaggio dello stranino sono gli
uomini che seggono nei consigli della Corona: di tutte le provincie
italiane  sono  i  contingenti  onde  si  riempiono le  file  del  nostro
esercito valoroso: in quell'aula, che egli aperse ai Rappresentanti
del  modesto  Regno  di  Sardegna,  convengono  adesso  i
Rappresentanti del gran Regno d’Italia; e le liberà che egli diede a
quattro milioni  d’Italiani,  sono oggi  decoro e tutela  di  ventidue
milioni. — L'Italia era un nome; oggi uni realtà. 

— Questa  grandezza  nuova è  in  gran parte  opera  sua:  gloria
adunque a Carlo Alberto il Magnanimo!

«Dall’alto dei Cieli si rallegra il suo spirito Immortale al vedere
si oltre portata I ' impresa, alla quale consacri la sua vita. 

— Alla presente generazione fu serbato il  vanto di condurla a
questo punto, e le è imposto l'obbligo di compierla. Egli ci dà, il re
generoso, per venirne a capo ci dà la sua vita come esempio come
argomento e come conforto. 

.  Nato presso il trono, quando l'Italia insieme a tutta l'Europa
piegava al cenno di un potente Conquistatore, imparò nella quiete
di una vita quasi privata le virtù di cittadino e i doveri di uomo:
vide  quanto  sia  misera  la  condizione  di  un popolo  che  non ha
nome,  non  ha  prosperità,  non  ha  forze  perché  diviso  nel
reggimento, diviso nelle istituzioni, diviso negli animi. 

«Restituito con gli antichi Re nella sua condizione, vide quanto
sia tenace nei popoli la memoria e l'amore per le glorie o le virtù
dei  loro  principi;  vide  ancora  quanto  funesti  e  ai  principi  e  ai
popoli  tornassero  coloro,  che  nulla  avendo  appreso  e  nulla
obbliato,  rifiutavano  di  condiscendere  ai  tempi  mutati,  e
scrollavano  dalle  sue  fondamenta  il  trono,  di  cui  pretendevano
essere il solo sostegno. 

«E  quando  il  lievito  delle  idee  nuove,  soverchiamente
compresso, scoppiò in irrefrenabili tumulti per tutta l’Italia, 
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vide  che  non  si  emancipa  un  popolo  rompendo  i  vincoli
dell’autorità  e disperdendo nel  disordine le  più vitali  sue forze:
vide che gli impotenti ed incomposti conati non ad altro riescivano
se  non  ad  aggravare  il  peso  e  le  vergogne  del  giogo,  che  lo
straniero insolentemente accampatosi nel cuor dell’Italia, ci aveva
posto  sol  collo:  vide  che  gli  errori  dei  principi,  le  sciagure  dei
popoli, la miseria di tutti avevano una sola origine, una identica
causa, va medesimo nome: Austria. 

Allora  egli  prefisse  alla  sua  vita  una  grande  missione  da
compiere;  liberare  l'Italia  dallo  straniero:  una  grande  opera  da
condurre ad effetto; ordinare lo Stato sì che si trovasse prospero e
forte il di che la lotta si mostrasse opportuna. 

E  allora  fu  nel  grande  animo  un  lavoro  lungo,  paziente,
laborioso, perseverante, ostinato, prima per compiere l'educazione
di  se  stesso,  poi  preparare  agli  eventi  desiderati  gli  spiriti  e  le
fòrze.  Ed era  difficile  impresa  specialmente  ad un principe  che
non era re; ma poteva esserlo. Lo assediavano i pregiudizi antichi,
parte  minacciosi,  parte  beffardi;  ma  tanto  ancora  potenti  da
costringere chiunque, sedesse puro sul trono, a venire a patti con
essi:  lo  sospingevano  con  impeto  irreflessivo  le  idee  nuove,
impazienti  per  ardor  giovanile  e  per  giovanile  baldanza
imprudenti;  irritate  per  di  più  dalla  resistenza  che  il  vecchio
mondo opponeva. 

 Dal doppio e diverso pericolo si schermiva il giovine Principe,
fisso  nel  pensiero  che  l'azione  del  popolo,  solo  la  direzione
sapiente di un'autorità forte può renderla efficace, e che l’aziono
del  popolo è tanto più possente,  quanto egli  è  più temperato o
civile. 

«Re, fatto segno alla sospettosa diffidenza dell’Austria e degli
amici di lei, trafitto dalle ingiurie e dalle calunnie dei settarii, si
diede  a  colorire  il  suo  grande  disegno,  all’una  ed  agli  altri
resistendo  egualmente.  Voleva  l'autorità  forte;  e  forte  la  fece
Fendendola  previdente,  benefica,  ordinatrice;  migliorando  le
istituzioni  aumentando  la  ricchezza  pubblica,  rinvigorendo
l'esercito.  Voleva  popolo  temperato  e  civile  e  lo  fece
moltiplicandogli i modi di istruirsi; 
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introducendo negli ordinamenti politici e civili quegli argomenti
che,  lasciando  più  largo  campo  alla  responsabilità  individuale,
inducono negli animi il sentimento della dignità propria o danno
loro l'intelligenza e l'attitudine ad esercitare la libertà. 

«Fu  ben  presto  degno  del  Re  il  popolo,  degni  ambidue
dell’Italia. 

«Ma nessun Re ebbe mai un popolo più atto di  questo nobil
Popolo  Piemontese  a  comprendere  i  grandi  intendimenti  e  a
secondarli.  Sobrio,  probo,  disciplinato,  guerriero;  nell’avversa  e
nella  prospera  fortuna  egualmente  imperturbato,  pronto  ai
sacrifizi capace di ogni più sublime abnegazione, obbediente alla
voce dell’onore, amante dei suoi Re, che sono il suo orgoglio e la
sua gloria, egli  doveva essere nelle mani di  Carlo Alberto il  più
efficace istromento a rifar la Nazione e darlo stabili fondamenta. 

«Così,  quando  suonò  l’ora  delle  sante  battaglie  questo  Re  e
questo Popolo si trovarono pronti ed armati ad entrare in campo.
Il Re, data al suo Popolo libertà piena ed intera, fuorché nel male,
levata  in  alto  la  Bandiera  Italiana,  e  chiamando  i  Popoli  tutti
d’Italia a stringersi intorno a lei, si pitto animoso nella mischia; il
suo Popolo lo segui; ma ohimè! solo o quasi solo! I vassalli dello
straniero, che reggevano la rimanente Italia, non avevano educato
i loro soggetti né alla libertà, ne alle armi. 

«Era la prima volta che un Re Italiano conduceva un Esercito
italiano contro i nemici d’Italia, combattendo nel nome d’Italia per
l'Italia. Solo per questo nuovo ardimento meriterà Carlo Alberto
l'ammirazione e la riconoscenza dei posteri!

«Eppure  si  poté  sperare  che  la  fortuna  sorridesse  alla  gran
prova e che almeno una volta volesse concedere i  suoi favori al
buon dritto. Goito, Monzambano, Peschiera, Pastrengo aprirono
l'animo a speranze, che poi fur vane. 

«Prostrato di forze e non di animo, ritentò questo Re e questo
popolo  generoso  la  prova  a  Novara.  E  fu  perduta.  Allora  il  Re
Magnanimo fece l'ultimo sacrificio sull’altare della patria. Perché
lo  forze  da  combattere  le  battaglie  dell’avvenire  rimanessero
intatte, depose la corona e prese la via dell’esilio. Depose la corona
su quella Fronte Augusta, che aveva sempre veduta invalida 
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dove  la  pugna  fervea  più  feroce;  e  che  gli  era  cara  perché
scendevano le virtù e il valore paterno. 

«Grave eredità lasciava al Figlio l'esule Monarca; grave eredità e
dolorosa; ma non soverchiante le forze; poiché a reggerne il peso
avea  seco  l'amor  del  suo  Popolo  e  la  fede  degli  Italiani  ormai
educati da tante sventure. 

«Carlo Alberto non era più Re: ma era più che Re, egli era il
Martire d’Italia come n'era stato il campione. Sul suo sacro capo si
radunavano e si compievano le ultime espiazioni, che Dio ne' suoi
imperscrutabili  decreti  aveva  imposto  all'Italia  per  parificarla,
fortificarla,  renderla  degna  del  suo  glorioso  avvenire.  Carlo
Alberto  scendeva  dal  trono  ultimo Redi  Sardegna,  e  moriva  in
Oporto primo Re d’Italia. 

«Il  suo  forte  perseverare  nei  santi  propositi,  la  sua  fede
inconcussa nei destini della patria, il suo valore, i suoi patimenti
inspirarono agi' Italiani quel senno e quella concordia,  che non
avevano saputo trovare nelle prime prove. Essi si rialzarono nella
opinione d’Europa, si guadagnarono lo simpatie delle più grandi o
delle più civili fra le Nazioni, e meritarono nell’ora della riscossa di
avere per alleato il più generoso dei Monarchi, e per ausiliatrici le
schiere della più valorosa Nazione del mondo. 

«Infine  ventidue  milioni  d’Italiani  poterono  riunirsi  in  uno.
Fatti  nazione,  diedero  alla  lealtà  e  al  valore  del  Re  Vittorio
Emanuele II la corona d’Italia. — I voti di Carlo Alberto sono in
gran parte esauditi! La sua memoria, le sue virtù ci inspireranno, e
ci apprenderanno il modo di compierli interamente.»

Questo discorso fu coperto d’unanimi e ripetuti applausi, e la
folla si ritrasse penetrata di profonda emozione. 

Alcuni  giorni  dopo  l'arrivo  a  Torino  del  general  Fleury  il  Sr.
Benedetti fu nominato ambasciadorc di Francia in Italia col titolo
d’inviato  straordinario,  e  plenipotenziario  appresso  il  governo
italiano. 

Il  Cav.  Nigra  fu  confermato  nel  titolo  d’ambasciatore  del  re
d'Italia alla corte di Francia. 

Queste  relazioni  di  potenza  a  potenza,  stabilite  fra  Torino  e
Parigi, erano della più alta importanza all'occasione 
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che  si  emetteva  il  prestito  dei  500  milioni,  votato  già  dal
parlamento  italiano,  e  intorno  al  quale  il  baron  Ricasoli  aveva
indirizzato  a  tutti  gli  agenti  diplomatici  all’estero  la  circolare
seguente:

Torino 2 luglio.

Signore,
 
La camera dei deputati approvò nella sua tornata d'ieri, con un

voto  quasi  unanime,  la  legge  con  cui  il  governo  del  Re  è
autorizzato a contrarre un imprestito di 500 milioni effettivi. 

Questo  imprestito  tendendo  a  fornire  al  governo  i  mezzi  di
saldare  le  spese  occasionate  dai  meravigliosi  avvenimenti
compiuti e di sopperire alle esigenze future, l'adozione di questa
legge era un avvenimento essenzialmente politico. 

La discussione doveva conseguentemente porre il gabinetto, che
una  irreparabile  sciagura  chiamò  alla  direzione  della  cosa
pubblica, in cospetto della manifestazione legale dei sentimenti e
delle convinzioni del paese. Il voto che doveva emanare avrebbe
dato la misura della fiducia inspirata dall’attuale ministero, e del
concorso  che  poteva  lusingarsi  di  conseguire  per  parte  del
Parlamento e della Nazione. 

Il  risultato  di  questa  prova,  son  lieto  di  constatarlo,  ha
pienamente  corrisposto  all'idea  che  se  n'era  formata  ed  alle
speranze che si erano concepite della rappresentanza di un paese
che in mezzo ad avvenimenti così straordinarii, ha costantemente
fatto prova di patriottismo e di saviezza politica nel mentre che
manifestava la sua ferma risoluzione di accettare di buon animo
tutti  i  sacrifiicii  che  fosso  per  addomandarc  l'opera  della  sua
indipendenza nazionale. 

Io non ho mestieri,  o signore,  di  farvi  osservare l'importanza
della deliberazione adottata dalla cambra alla quasi unanimità di
voti: questa importanza è tanto più grande in quanto che la legge
dell’imprestito provvede agli interessi più gravi e più vitali della
nostra patria, e che questa deliberazione 
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fu preceduta  dal  voto  di  un'altra  legge  importantissima colla
quale fu costituito un sol debito pubblico per l'Italia intiera. Cotali
risultati avranno, ne vado persuaso, una favorevole influenza sulla
nostra situazione, tanto all’interno quanto all’estero. 

Dopo  aver  costituita  l'unità  nazionale,  noi  riusciremo
egualmente a  fondare l'unità finanziera dell'Italia.  Sostenuti  dal
credito  e  dall’opinione  pubblica,  noi  speriamo che  ci  sarà  dato
egualmente  coll'aumento  della  ricchezza  nazionale  e  mediante
un'amministrazione previdente, solerte e misurata, di ristorare le
spese occasionate da una lotta di parecchi anni e di equiparare in
breve tempo l'equilibrio fra l'entrate e le spese. 

Il  programma  esposto  con  tanta  chiarezza  e  precisione  su
questo  proposito  dal  mio  onorevole  collega  il  ministro  delle
finanze porge  ogni  maggior  sicurezza,  e  noi  vogliamo confidare
sarà accolto con non minore favore dall'opinione straniera, che nol
sia stato in seno al Parlamento nostro e dal nostro paese. 

Dal  canto  mio  ho  creduto  dovere  in  occasione  cosi  solenne
chiarire  nuovamente  e  con  tutta  la  franchezza  di  un  intimo
convincimento  gli  intendimenti  del  governo  del  Re  nella  sua
azione  all’interno  ed  all'esterno.  La  nostra  politica  si  riassumo
nello svolgere all’interno la prosperità nazionale col promuovere il
commercio, le industrie e le arti, col dare agli interessi municipali
e  provinciali  ampio  mezzo  di  veder  soddisfatti,  col  tutelare
risolutamente e fermamente l'ordine pubblico senza venir meno a
rispetto  delle  leggi  ed  alla  sincera  applicazione  di  quei  liberali
principi che informano le nostre istituzioni. 

Riguardo all’estero il governo del Re non può perdere di mira il
compimento di quell'opera che venne con tanta costanza condotta
ormai  al  desiderato  suo  termine.  Ma  nel  volgere  ogni  nostra
sollecitudine  in  far  sì  che  l'indipendenza  nazionale  venga
totalmente  compiuta,  fidenti  nella  ragione  e  nelle  simpatie  di
Europa, noi non ci faremo provocatori di crisi le quali dovessero
turbare la pace generale e mettere a repentaglio gli interessi della
causa italiana. 
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Questa politica, io non potrei dubitarne, otterrà l’approvazione
delle  potenze amiche e  le  renderà  propense al  compimento dei
nostri destini. 

Nel  vedere  l'Italia  riconosciuta  già  dai  principali  governi
d’Europa, assodata ormai negli interni suoi ordinamenti, pronta a
prestar  al  governo  ogni  maniera  di  concorso,  ci  è  lecito  portar
fiducia che i dubbi che ancora potevano sussistere presso alcuni
governi non tarderanno a far luogo ad un sentimento di fondata
sicurezza  intorno  allo  stabile  e  regolare  andamento  del  nuovo
ordine di cose ed all’assetto definitivo dell’Italia. 

Autorizzo la S. V. Ill.ma a valersi di questi dati e di questi riflessi
nei suoi rapporti col governo presso cui è accreditata e la prego
frattanto gradire ecc. 

RICASOLI

A lato delle grandi considerazioni morali e politiche evocate dal
capo del gabinetto del regno d’Italia, il nostro dovere di Cronisti e'
impone di sommettere in poche parole al lettore il  meccanismo
finanziario dell’operazione che doveva far entrare nelle casse del
tesoro italiano l'enorme somma di 500 milioni di lire. 

La  rendita  sarà emessa  in  3 per  cento con titoli  che faranno
seguito a quelli conosciuti sotto il nome di certificati Rotschild che
essi pure sono trasformati in titoli portanti l'indicazione di cedole
del debito pubblico italiano. 

Ritenuto  il  prezzo  probabile  per  cui  dovranno  essere  emessi
questi titoli, i 500 milioni di franchi che si dovevano far entrare
nelle casse del tesoro esigevano tante inscrizioni per 85 milioni di
rendita ossia per 700 milioni di capitale che unite alle antiche si
napolitane  che  dell’Italia  superiore  rappresenteranno  un
complesso  di  110  circa  milioni  di  rendita  (2200  milioni  di
capitale.)

Per venire congruamente all’attuazione del prestito, il Ministro
delle finanze stabiliva due categorie; la prima di esse era quatta
delle  sottomissioni  forfait,  la  seconda  quella  pubblica
sottoscrizione. 
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La  qualificazione  di  forfait  non  corrisponde  veramente  alla
operazione che colle loro sottomissioni fanno i banchieri e i grossi
capitalisti così ammessi a questa maniera d’impegno. 

Il  forfait  significa  in  tesi  generale  un appalto  o  un  accollo  a
cottimo, in complesso, e a tutto rischio dell’accollatario; mentre la
soscrizione all’imprestito  dello  Stato  che viene detta  a  forfait  è
invece un obbligo che uno o più individui assumono di accollarsi
una  parte  determinata  del  prestito  da  emettersi  a  patti  ed  a
condizioni che ancora non si conoscono e che dipendono da una
dichiarazione ulteriore del ministro delle finanze. 

Rigorosamente parlando, qualunque fosse il prezzo fissato dal
ministro dopo le sottomissioni, gli accollatari di questa maniera di
sottomissioni  sarebbero  obbligati  ad  accettarlo  in  forza
dell’impegno assunto;  ma si  sa  che in  questo  genere  d’affari  vi
sono nella latitudine accordata dalla forza delle cose dei limiti che
non si possono oltrepassare senza pericolo, e quindi gli accollatimi
sanno che la differenza tra il prezzo supposto ed il futuro e reale
non può essere considerabile. 

La sola  condizione che determini  anticipatamente sino ad un
certo  punto  l'incognita  è  quella  per  cui  il  prezzo  di  emissione
dev'essere comune ai soscrittori nell’alienazione per pubbliche e
minute offerte, ed ai soscrittori a forfait, salva una riduzione di 1)2
per cento che viene,  come dicesi,  stabilita  a vantaggio di  questi
ultimi.  Ora  siccome  la  pubblica  sottoscrizione  non  può
ragionevolmente  aprirsi  che  ad  un  prezzo  alquanto  minore  del
corso  plateale  dei  titoli  similari,  e  questi  titoli  similari
nell’aspettativa di una nuova emissione tendono a discendere ad
un corso artificialmente basso, sanno i capitalisti e i banchieri che
impegnandosi a forfait non rischiano di fare un affare pericoloso.
E ben vero che se la somma di rendita riservata alla sottoscrizione
pubblica fòsse molto ristretta si potrebbe agire indirettamente sui
prezzi e farli sino ad un certo punto salire; ma questi espedienti
non si possono mai adoperare in un sistema costituzionale e in un
sistema di pubblicità e di concorrenza quale è quello che solo è
permesso di Ministero. 
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Queste  cose  sono  dette  per  dimostrare  che  serie  guarentigie
vengono  ad  essere  accordate  ai  capitalisti  che  s'impegnano  nel
forfait, benché appaja a chi non entri nello spirito della cosa che si
espongono ad una impresa rischiosa. 

Il  concorso  dei  capitali  per  prendere  parte  all'imprestito  fu
enorme; noi dobbiam costatarlo, essendo questo uno dei tratti che
meglio  caratterizzano  la  fiducia  e  la  simpatia  del  mondo
finanziario come del pubblico verso l’avvenire dell’Italia. 

Le  domande  d’imprestito  a  partito  privato  ascesero  a  965
milioni  di  capitale.  Il  ministro  delle  finanze  fu  costretto  a
respingere la domanda di 70 milioni di banchieri olandesi, perché
giunta trascorso il termine dell’accettazione. La riduzione fatta alle
domande fu del 42 per cento. 

I principali sottoscrittori furono
Casa Rothschild di Parigi, 150 milioni. 
Fratelli  Bolmida  e  Barbaroux  di  Torino  per  conto  proprio  e

d’altri 123 milioni. 
Cassa del Commercio di Torino per conto proprio e pel duca di

Galliera, del banchiere Balinzaghi di Milano, ecc. 114 milioni. 
Koenigswarter banchiere di Parigi, 56 milioni. 
Fratelli Nigra di Torino, 70 milioni. 
Geisser e Monnet di Torino, 40 milioni, più per conto del sig.

WeilWeiss, 20 milioni. 
Erlangen di Francoforte, 36 milioni. 
Carlo Defernex 26 milioni. 
Bondi di Livorno, 26 milioni e mezzo. 
Goldsmid di Francoforte, 20 milioni. 
Brot di Milano, 20 milioni. 
Zaccaria Pisa di Milano, 20 milioni. 
Ubaldi di Milano, 20 milioni. 
Fratelli Tedeschi di Genova, 20 milioni. 
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Generale Solaroli, 13,400,000 fr.
Heme di Francoforte, 6 milioni e mezzo, ecc. ecc. 
Ecco  dei  resto  il  decreto  del  ministro  delle  Finanze  Pietro

Bastoggi a questo soggetto:

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il Decreto Regio del 21 luglio corrente, che determina le
Dorme per l'imprestito di 500 milioni approvato con legge del I7
stesso mese;

Viste le domande di coloro che si sono obbligati a prender parte
al detto imprestito, ciascuno per somma non inferiore a centomila
lire di rendita;

Per effetto delle facoltà concedutegli coll'articolo 10 del Decreto
medesimo. 

Determina quanto segue. 
Art. 1. La parte della rendita destinata all’alienazione mediante

partito privato è fissata a lire cinquecento sessantaquattro milioni
di capitale nominale, pari a lire ventotto milioni duecento mila di
rendita al cinque per cento. 

Art.  2.  Il  prezzo  di  acquisto  è  di  lire  settanta  e  centesimi
cinquanta per ogni cinque di rendita. 

A ciascun acquirente è accordata la provvisione del mezzo per
cento sul capitale nominale. 

Art. 3. le offerte saranno ridotte in proporzione della eccedenza
della  somma  loro  su  quella  fissata  nell’art.  l,  o  in  ragiono  del
quarantadue per cento. 

Art. 4. Il modo del pagamento sarà regolato conformemente al
disposto dell’art. 2. del Decreto Regio del 21 luglio cominciando
però  a  contare  la  decorrenza  del  termine  pel  pagamento  del
secondo decimo e delle altre rate successivo dal 1. agosto prossimo
entrante. 

http://www.eleaml.org/


http://www.eleaml.org –Aprile 2014

66

Art.  5. Le disposizioni degli  articoli  5,  G, 7 e 9 del sue citato
Regio Decreto sono comuni alla sottoscrizione a partito privato. 

Dato a forino addì 27 luglio 1861. 

PIETRO BASTOGI

II.

I  risultati  dell’emissione  del  prestito,  e  le  conseguenze  che
potevano portare alla  situazione dell’Italia,  determinarono dalla
parte  del  governo  pontificio  una  protesta,  di  cui  noi  abbiamo
tradotto il testo francese dal giornale La Patrie sotto la data del 23
Luglio. 

S.  E.  il  Cardinale  Antonelli,  d’ordine di  Sua Santità  al  Corpo
diplomatico la seguente nota:

Roma 9 luglio 1861. 

La lealtà con cui il  governo della Santa Sede adempie ai suoi
impegni, malgrado le critiche circostanze in cui si trova in seguito
alla sacrilega spogliazione della maggior parte de'  suoi dominii,
non  gli  permette  di  conservare  il  silenzio  in  presenza
dell’imprestito di 500 milioni di f. che il governo piemontese ha
risoluto di contrarre. 

Per poco che si  consideri  colla più leggiera attenzione questo
divisamento, si vedrà chiaramente che una somma si enorme non
è  solamente  destinata  a  provvedere  ai  bisogni  del  Piemonte
propriamente detto, ma che sopraccaricandone pure le provincie
tolte  al  Sommo Pontefice loro legittimo Sovrano,  esso tende ad
accrescere d’un nuovo debito pubblico il cumulo delle usurpazioni
e a lasciare per una lunga serie di anni lamentevoli traccie i  gran
detrimento delle popolazioni dello Stato Pontificio. 
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Per conseguenza il Santo Padre, nella coscienza dei doveri che
gli incombono verso il sacro patrimonio della Chiesa e verso i suoi
proprii sudditi, non può fare a meno di protestare contro questo
imprestito, dichiarando che egli non intende punto riconoscerne
gli effetti per ciò che concerne l'interesse dello Stato Pontificio. 

Il  sottoscritto  Cardinale,  Segretario  di  Stato,  notificando  a
Vostra Eccellenza questa dichiarazione di Sua Santità, la prega a
volerne dar comunicazione al suo governo per servire di re gola al
bisogno. 

Colgo l'occasione ecc. ecc. 

Firmato G. C. Card. ANTONELLI

Già l'ex re delle due Sicilie aveva alzate le sue proteste all’epoca
della  presentazione  del  progetto  del  prestito  al  parlamento
italiano.  Estragghiamo  dalla  Gazzette  de  France  il  documento
relativo:

Roma 25 maggio

Signore, 

Il governo del re di Piemonte ha testé presentato al Parlamento
di Torino un progetto d’imprestito di 500 milioni di franchi. Se si
trattasse unicamente d’una operazione finanziaria del Piemonte e
per lui solo, un altro governo non dovrebbe immischiarsene; ma
siccome  la  maggior  parte  di  questo  danaro  sarà  destinata  a
stendere maggiormente il  giogo che pesa sulle popolazioni delle
Due  Sicilie  e  ad  accrescere  con  un  nuovo  debito  pubblico  gli
aggravi che il disordine dell’usurpazione rende insopportabili, 
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Sua Maestà si crede obbligata verso se stessa e suoi popoli di
protestare  altamente  contro  questo  progetto  d’imprestito,
dichiarando fin  dal  presente (perché nessuno si  faccia  illusione
sopra ciò) che essa è decisa a non mai riconoscere gli effetti per ciò
che riguarda gl'interessi delle Due Sicilie. 

Vi  compiacerete,  o  signore,  di  dar  comunicazione  di  questa
protesta al ministro degli affari esteri del governo presso del quale
siete accreditato. 

Gradite ecc. 

DEL RE

Non  pertanto,  contro  l'opinione  pubblica  siffattamente
pronunciata  e  decisa  nulla  valsero  le  proteste  dei  sovrani
spodestati  ad impedire  la  concorrenza dei  capitali.  Malgrado le
manovre degli antichi partiti, noi abbiamo vedute le soscrizioni al
prestito  ammontare a 950 milioni,  laddove il  governo ne aveva
richiesti  non  più  che  500.  La  morte  di  Cavour  aveva  servito
d'argomento ai fogli leggittimisti per attaccare il credito del regno
nascente;  secondo  essi  non  doveva  tardare  di  esser  trascinato
fatalmente  nel  precipizio  che  g'  era  aperto  sotto  il  suo  gran
ministro. Così non dee recar maraviglia che gli ultimi momenti del
grand’uomo  di  Stato  abbiano  ispirato  ai  giornali  una  violenta
polemica, pretendendo gli uni che il Signor di Cavour avesse fatto
delle ritrattazioni per ottenere gli ultimi soccorsi della religione,
ed  affermando  gli  altri,  che  il  Padre  Giacomo  avesse  dovuto
domandare a Roma i poteri per assolvere il cristiano dei falli da lui
commessi  come  uomo  politico  contro  la  Chiesa.  Altri  fogli
finalmente pretendevano,  che la corte pontificia aveva spinto la
dimenticanza dell’ingiurie fino a far celebrare delle preghiere per
l’anima del ministro del re $ Italia. 
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In mezzo a tutte queste versioni ' più o meno assurde, ci basterà
di  citare,  per  fissar  l'opinione  dei  nostri  lettori,  la  lettera  che
indirizzò  il  Sig.  Gustavo  di  Cavour,  fratello  del  defunto  alla
Gazzetta  de  France  le  quale  faremo seguire  da  un  articolo  del
Giornale di Roma. Ecco questi due documenti. Abbiamo stratta la
lettera dal giornale Les Nationalitès. 

Torino 20 giugno.

Signor redattore, 

L'articolo  della  Gazette  de  France  che  mi  avete  segnalato
contiene gravi inesattezze sulle circostanze che accompagnarono
gli  atti  religiosi  coi  quali  il  mio  amatissimo  fratello  volle
consecrare l'ultimo giorno della sua vita mortale. E assolutamente
falso eh'  egli  abbia fatto o che siasi  voluto esigere da lui  prima
della  sua  morte  una  ritrattazione  formale  in  presenza  di  due
testimoni. 

E  falso  parimente  che  siasi  fatto  domandare  per  telegrafo  a
Roma un'ultima assoluzione per lui dal Sommo Pontefice. 

E  falso  che  il  nostro  curato  il  quale  lo  ha  ammirabilmente
assistito al letto di morte, siasi poi recato a Roma. Questo degno
ecclesiastico,  al  quale  mio  fratello  accordava  molta  stima  e
simpatia non ha lasciato Torino dopo il giorno fatale del 6 giugno,
e  celebrerà  domani  nella  sua  chiesa  parrocchiale  un  ufficio
solenne io memoria del suo antico parrochiano. 

Aggradite,  signore,  la  espressione  de'   miei  sentimenti  di
perfetta considerazione. 

Firmato G. CAVOUR. 
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Roma 25 Giugno

«Molti  giornali  hanno  parlato  di  suffragi  che  si  pretendono
ordinati  pubblicamente dalla Santità di  Nostro Signore per il  ri
poso eterno del testé defunto conte di Cavour. 

«Non è meraviglia che, fra la tanta ipocrisia di questo secolo,
siasi  studiato  di  dare  ad  intendere  che  un  uomo  il  quale  in
pubblico Parlamento confessò di avere cospirato per dodici anni
abbia chiusa la  sua mortale  carriera con tutte le  apparenze che
caratterizzano  un  buon  cattolico:  tornava  ciò  acconcio
all’intendimento  di  mostrare  che  egli  avesse  operato  benissimo
quando  invadeva  le  altrui  ragioni;  e  quando  usurpava  e
manometteva i più sacri diritti. 

«Quanto però si è asserito da quei giornali intorno ai pubblici
suffragi  ordinati  da  Sua  Santità  in  questa  capitale  dell’orbe
cattolico,  è  interamente  falso.  E  quantunque  il  Santo  Padre,
mentre  quel  ministro  Sabaudo  era  in  vita,  non  cessò  mai  di
pregare l'Altissimo perché a lui concedesse la grazia di ritornare
sul retto sentiero, nondimeno se, avvenuta la sua morte ha offerto
suffragi  per  quell’anima l'avrà  forse  fatto segretamente  non già
nella  guisa  che  si  è  preteso,  essendoché  l'ignorarsi  del  tutto  le
circostanze che accompagnarono gli ultimi momenti del defunto,
divietino qualsiasi manifestazione pubblica.»

Fu appunto per conoscere con certezza questi fatti, i quali erano
per  la  polemica  appassionata  dei  giornali  da  due  mesi  rinvolti
nelle tenebre piuttosto che rischiariti, fu appunto, dicevamo per
conoscerli  con  certezza,  che  il  Papa  chiamò a  sé  il  Rev.  Padre
Giacomo  verso  la  fine  del  mese  di  Luglio.  A  questo  soggetto
l'Opinione di Torino s'espresse in questi termini.
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Torino 22 Luglio

«Questa mattina, 22, è partito per Roma il Rev. padre Giacimo,
amministratore della  parrocchia della  Madonna degli  Angeli,  in
seguito ad invito ricevuto dal suo Provinciale. 

«Il Papa avendo espresso al Provinciale dei minori Osservanti il
desiderio  di  apprendere  dalle  labbra  stesse  di  frate  Giacomo  i
ragguagli  degli  ultimi momenti del Conte Cavour, quegli  scrisse
tosto,  invitandolo  a  partire,  o,  qualora,  non  avesse  potuto
assentarsi, ad Sviare un altro frate, dotto ed informato abbastanza
di ciò che desideravasi di sapere. 

«Il  Rev.  padre  Giacomo,  non  credendo  opportuno  di  farsi
rappresentare  da  altri,  si  è  recato  egli  stesso  a  Roma,  dopo
assicurazione  avuta  dal  suo  superiore,  che  avrebbe  potuto  ben
tosto far ritorno alla sua parocchia.»

Lo stesso giorno, che il confessore del conte di Cavour partiva
da Torino per Roma, un Concistoro segreto riuniva i Cardinali, e il
papa vi pronunciava l'allocuzione, di cui offriamo un sunto preciso
estratto dal Giornale di Roma. 

«Il  Santo  Padre,  tenendo  breve  discorso  al  Sacro  Collegio,
manifestò la  sua  soddisfazione per  la  condotta  che ha tenuto e
tiene lo Episcopato, per la unione della massima parte del Clero e
di tanti milioni di cattolici, i quali coraggiosamente si oppongono
all'errore, alla ingiustizia, e mostransi in mille guise devoti alla S.
Sede. Pur tuttavia non poté non lamentare gli aberramenti di un
Vescovo del vicino Regno di Napoli e di non pochi ecclesiastici di
quelle provincie; gli scandali di una parte anche distinta del Clero
di  Milano,  imitato  malauguratamente  da  una  Colleggiata  del
Ducato di Modena; quindi i pessimi scritti, cui danno opera alcuni
Ecclesiastici  indegni  del  loro  caratrere,  sia  in  Milano stessa  col
riprodurli in un pessimo giornale, cui per antitesi si dà titolo 17
Conciliatore,  sia  in  Firenze,  ove  una  tal  perversa  Società,
intitolatasi di Mutuo Soccorso, meritò da quel zelante Arcivescovo
la condanna dalla quale se ne ritrasse un qualche frutto. 
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Rimarcò  poi  i  mali  che  produce  la  vedovanza  di  tante  Sedi
Vescovili in Italia, d’onde si trae profitto per diminuire la salutare
influenza  del  Clero  nella  moralizzazione  dei  popoli;  e  per
impadronirsi delle sostanze della Chiesa. Rilevò, che alle pompose
promesso  fattesi  dai  nemici  del  Papato  di  voler  proteggere  la
Chiesa e il suo Capo, fanno orribile contrasto la piena di libri empi
e  la  persecuzione  dei  Ministri  di  Dio;  questa  ordinati,  quella
protetta dalle leggi invocate in loro favore dagli autori stessi dei
perversi scritti. Accennò di avere manifestato al Rappresentante di
Francia  presso  la  Santa  Sede  che,  mentre  sente  tutta  la'
gratitudine pel valido appoggio che presta la generosa Truppa di
quella  grande  Nazione  in  Roma,  non  poteva  dall'altro  canto
dissimulare  l'abuso  che  i  nemici  dell’ordine  già  anno  e
continueranno  a  fare  dell’atto  di  ricognizione  del  preteso  Re
d’Italia; atto che produsse nel suo cuore una affliggente sorpresa. 

Chiuse il suo discorso, esortando tutti a confidare nella Divina
Provvidenza,  che tutto regola paternamente,  ed a  cui  inculcò si
continuassero,  con più intenso fervore,  preghiere per  affrettare,
dopo i giorni della Giustizia, quelli della Misericordia. 

III.

Rientriamo ora a Napoli col nuovo locotenente del re. Il general
Cialdini, che veniva a rimpiazzare il conte Ponza S. Martino, non
menava seco rinforzo veruno di truppe: egli aveva, diciamolo pure,
un nome quasi impopolare presso i Napolitani a cagione delle sue
controversie con Garibaldi, e frattanto aveva un gravoso compito a
riempiere.  Il  brigantaggio  rinvigorito  per lo  spirito  conciliativo
dell’amministrazione  precedente,  aveva  invaso  circa  i  due  terzi
delle provincie; la cospirazione s'agitava netta capitale; finalmente
la  paura,  lo  scoraggimento  e  la  sfiducia  regnavano  per  tutto.
Bisognava adunque gran coraggio e grand’energia per provare di
ricondurre  Io  spirito  pubblico,  rassicurare  il  paese,  e  mostrare
all’Europa  la  possibilità  d’assimilazione  dei  Napoletani  coi
Piemontesi. 
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Un diplomatico Francese  aveva detto al  generale  prima della
sua partenza da Torino: voi avete Napoli, ma bisogna provar che
l'avete. E a questo appunto si dedicò Cialdini. 

Con un proclama pieno di forza colpi, e si conciliò da principio i
Napoletani. Così egli s'espresse:

PROCLAMA DI CIALDINI

Napoletani!

Il Governo del Re mi mandava tra Voi coll’incarico speciale di
purgare il vostro bel Paese dalle bande di briganti che l'infestano. 

Accadde  poi  la  deplorata  dimissione  del  conte  Ponza  di  San
Martino, ed in allora volle S. M. con Sovrano Decreto del 14 corr.
nominarmi Luogotenente del Re in queste Provincie. E ciò, senza
dubbio, nello scopo di riunire in una mano sola i poteri militari e
civili, onde agevolare così la riuscita del mio mandato. Io giungo
preceduto  da  cortese  testimonianza  di  benevolenza  che  amava
darmi  il  Municipio  di  Napoli  facendomi  concittadino  rostro.
Onorificenza lusinghiera cotanto e cara al mio cuore DI' imponeva
un debito di gratitudine, e qui venni a soddisfarlo. 

Ma poco o nulla potrei senza di Voi. Con Voi tutto potrò. Fra chi
ruba e vi assassina, e chi vuol difendervi sostanze e vita, la scelta
non panni dubbia. 

Mi affida quindi il naturale criterio del buon popolo Napoletano
ed  il  senno  della  sua  mirabile  Guardia  Nazionale.  Invoco  ed
attendo con fiducia l’appoggio delle frazioni tutte del gran Partito
liberale, giacché quistione è questa di sostanza, non di forma, di
comune, non di particolare interesse. 

Tregua or dunque alle irritanti polemiche. Chi vuole la Libertà
sotto la garanzia delle Leggi fortemente sostenute ed equamente
applicate,  chi  vuole  l'Italia  libera  ed  una  con  Re  Vittorio
Emanuele,  sia  meco,  che altro io non desidero,  non voglio  non
propugno. 
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Un  grido,  un  sol  grido,  che  esca  da'   petti  nostri,  purché
simultaneo  e  concorde,  avrà  un  eco  possente,  irresistibile  dal
Tronto al greco mare. Esso basterà a disperdere in breve le bande
reazionarie; ed a gettare lo sgomento nell'animo di chi le paga da
lungi, le muove e le dirige. 

Quando rugge il Vesuvio, Portici trema!
Napoli, 19 luglio 1861. 

Il Generale d’Armata
Luogotenente del Re 

ENRICO CIALDINI

Il Conte Ponza di S Martino aveva indirizzato prima della sua
partenza, la seguente lettera al Sindaco:

Illustrissimo Sig. Sindaco 

Un telegramma del barone Ricasoli, presidente del Consiglio dei
ministri,  mi  annunzia  che  Sua  Maestà  ha  accettate  le  mie
dimissioni. 

Prima  di  partire  io  sento  il  bisogno  di  ringraziare  lei,
l'amministrazione  municipale,  e  la  popolazione  tutta  per  la
cordialità con la quale mi hanno sorretto nella breve ma laboriosa
mia amministrazione. 

Parto profondamente addolorato di non aver potuto condurre a
termine il mio lavoro di conciliazione e di riordinamento interno. 

Forte dell’appoggio della popolazione che non mi ha fallito mai,
io ho tanto maggiormente sperato di poter compiere l'opera mia,
in  quanto  che  rifuggendo da  ogni  mistero,  da  ogni  segreto,  ho
sempre  posto  la  popolazione  in  grado  di  valutare  ogni  mio
pensiero,  e  non  ho  trovato  mai  che  parole  di  conforto  e  di
benevolenza. 
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Parto  colla  convinzione  di  non  aver  transatto  mai  col  mio
dovere, e porto con me la fiducia di conservare quella benevolenza
di tutti, della quale principalmente in questo momento ricevo tanti
e sì commoventi attestati. 

La prego di accettare coi miei ringraziamenti le proteste della
mia distintissima considerazione. 

Am. obb. Serv.
DUCA DI S. MARTINO

Ma se questa lettera non era sufficiente nel momento da poter
giudicar delle cause della dimissione di Ponza di S.  Martino, la
lettera  seguente  al  Conte  Gallina  le  determinò  abbastanza  con
chiarezza.  Noi  l’abbiamo  estratta  dal  giornale  la  Monarchia
Nazionale.

 
Torino, 22 luglio 1861.

Ill.mo. Signor Conte, 

Ella mi fece conoscere il desiderio di udire da me in Senato le
ragioni per cui io avessi rassegnata la carica di Luogotenente nelle
provincie napoletane. Non avendomi potuto trovare presente alle
ultime tornate mi reco a debito di dargliene contezza per iscritto. 

Ella sa, come io cercassi da varii anni di vivere lontano da ogni
ufficio politico. Pure professando col conte di  Cavour l’opinione
che  la  questione  italiana  interna  s'avesse  principalmente  da
risolvere a Napoli, e veggendo come il Governo non sapesse a qual
altra persona confidare il reggimento delle provincie napolitano,
feci alla patria il sagrificio delle mie inclinazioni. 
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Ella sa, come usando io ampiamente della libertà di azione che
mi era concessa, inaugurassi in Napoli al primo giungervi, cioè il
20  maggio,  una  politica  di  conciliazione,  di  legalità  e  d’ordine.
Sebbene io confidassi di trovare una grande quantità di aderenti,
la  mia  aspettazione  fu  tuttavia  superata  in  questo  senso  che
nessuno fu che si opponesse a questa politica, e se le mostrasse
avverso. Datomi a studiare il paese io mi convinsi che due erano
principalmente  le  questioni  serie  da  risolvere:  cioè  il
riordinamento  delle  pubbliche  amministrazioni  e  la  sicurezza
pubblica. 

Le amministrazioni pubbliche non mancavano di buone leggi, di
utili  ordinamenti,  ma  da  una  lunga  serie  di  anni  il  Governo
borbonico  le  aveva  per  così  dire  abbandonate;  nel  desiderio  di
crearsi  aderenti  le  aveva riempiute d’un personale esorbitante e
persino  di  fanciulli;  ma  per  non  aggravare  il  bilancio  aveva
assegnato a tutti stipendii tenuissimi, e tollerava che gl'impiegati
cercassero guadagni  illeciti,  i  quali  erano talmente passati  nelle
consuetudini da pervertire la coscienza pubblica. 

La rivoluzione nazionale si era compiuta da troppo poco tempo,
perché  si  fosse  potuto  portare  rimedio  a  questo  male.  I  nuovi
reggitori si erano piuttosto occupati della esclusione dai pubblici
uffizii  di  coloro  che  più  erano  invisi  alle  popolazioni,  e  della
introduzione  nelle  varie  amministrazioni  di  uomini  che
rappresentassero i  principii nuovi: Essi  erano talmente incalzati
dal bisogno di far molto in poco tempo, che accrebbero ancora la
piaga  dell’eccessivo  numero  degli  impiegati,  l’attitudine  ed
esperienza dei quali soventi volte non corrispondeva ai bisogni del
pubblico servizio. 

Oltre a ciò la contemporanea chiamata di tanti gente nuova ai
pubblici  impieghi  aveva  svegliata  una  tal  febbre  di  domande,
aveva talmente  avvezzata  la  popolazione a  credere  che lo  Stato
dovesse dare impiego a tutti i postulanti, da sconvolgere tutte le
buone massime ed i retti principii di governo. 
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Io  cercai  primieramente  di  non  accrescere  questi  mali  col
ricusarmi  ad  ogni  nomina  di  impiegati  nuovi.  Poi  mi  posi  ad
indagare con calma l'andamento degli  uffizii  e la condotta degli
impiegati, togliendo di mano in mano il loro posto a tutti coloro
che  apparissero  cattivi  od  inetti.  Nel  tempo  stesso  mi  posi,
coll’ajuto  dei  capi  di  servizio,  a  preparare  i  nuovi  ordinamenti
organici,  per  restringerli  in  quei  limiti  che  erano  voluti
dall’interesse generale. 

Questi provvedimenti e questi studi ebbero sempre l'appoggio
tanto del governo centralo che delle popolazioni napolitano; ma
non è qui il luogo di entrare in minuti particolari sullo ragioni che
facevano  sperare  un  risultato  finale  abbastanza  soddisfacente,
perché  questa  parto  è  sostanzialmente  estranea  alla  mia
dimissione. 

Poche volte in vita mia posi tanto amore ad uno studio pratico
quanto e  Napoli  nell'indagare le  condizioni  dell’ordine pubblico
tanto  rispetto  alla  politica  che rispetto  alla  sicurezza  materiale.
Nello  interrogare  quanti  funzionarii  pubblici,  quanti  fra  i  più
cospicui cittadini venivano a me, nel consultare gli atti officiali del
governo, io non tardai a persuadermi che le opposizioni politiche
sparirebbero ad una condizione affatto inoffensiva,  quando fosse
bene provveduto alla sicurezza materiale del paese. 

Il principale, il più importante passo era già stato fatto, poiché,
grazie alla fermezza ed alla prudenza del Principe di Carignano, si
eran fatti cessare i moti di piazza, con provvedimenti che non solo
non avevano esarcerbati gli animi, ma avevano trovata favorevole
accoglienza. 

In  questa  parte  io  non  aveva  se  non  a  seguitare  il  nobile
esempio,  e  nei  due  mesi  che  tenni  il  governo  di  Napoli  le
condizioni dell'ordine pubblico rispetto ai moti di piazza furono
quali raramente s'incontrano in popoli da lunga mano assuefatti
alla libertà. 

Ma la condizione delle provincie era assai grave. 
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Un gran numero di condannati fuggiti dai bagni e dalle carceri,
riuniti in bande, infestava ancora le provincie. 

Queste  bande  di  ladri  per  procacciarsi  favore  cercavano  di
prendere un carattere politico. 

Non era per altra parte ordinato un servizio regolare di polizia,
non  avendosi  che  mille  cinquecento  carabinieri,  sovra  sei  mila
cinquecento circa che devono costituire la forza destinata in modo
normale per le provincie napolitano. 

Ma  principalmente  io  incontrai  gravissimi  pericoli  nel  non
essersi prese le precauzioni necessarie ad ottenere che i soldati del
disciolto  esercito  borbonico,  i  quali  erano  appunto  allora
richiamati in un numero notevolissimo sotto le armi, obbedissero
alla chiamata. 

Io previdi che in un paese ove il governo non si era occupato
dell’educazione  militare  del  popolo,  quei  soldati  non
obbedirebbero,  se  non vi  fossero astretti  da una forza organata
sistematicamente,  e  mi  posi  con  tale  sollecitudine  a  studiare
quest'ordinamento coll’ottimo generale Durando. che il 31 maggio,
cioè 10 giorni dopo il mio arrivo in Napoli, mandai al ministero un
piano di cui chiedeva l'immediata attuazione. 

Benché  la  forza  militare  da  me  richiesta  non  fosse  molto
rilevante, ed anzi in proporzione inferiore di oltre un terzo a quella
mandata in Sicilia, benché inoltre le provincie napoletane avessero
due elementi di disordine che non si trovavano in Sicilia; cioè la
presenza  nella  vicina  Roma  dell’ex-re  Francesco  ed  i  soldati
sbandati, puro gli uomini i più pratici delle provincie coi quali io
mi era consultato ed ai consigli dei quali mi era riferivo, tenevano
per certo che tanto fosse sufficiente a rianimare lo scinto pubblico,
e ad impedire che i soldati richiamati andassero ad ingrossare le
file delle bande. 
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Nè  era  solo  mio  intendimento  di  prevenire  la  formazione  di
nuove bande e di distruggere le preesistenti, ma grazie all’ideata
distribuzione  di  parte  delle  milizie  in  colonne  mobili  che
replicatamente  visitassero  ogni  terra,  era  pure  mio  pensiero  di
servirmi di quelle forze per far eseguire e rispettare le sentenze dei
tribunali  civili,  per  assicurare  la  riscossione  dei  tributi,  e  per
ristaùrare in sostanza la piena ed intera aziono delle leggi. 

Intanto io poteva riconoscere da varii elementi e da varii latti
come  il  rispetto  alla  legalità  mentre  da  una  parte  diminuiva  il
numero  dei  nostri  avversarii,  molti  dei  quali  cercavano solo  di
vivere  pacificamente,  per  altra  parte  rialzava,  per  dir  cosi,  il
governo innanzi  alle  moltitudini,  offrendo loro un bene sempre
sperato  invano  da  una  lunghissima  serie  d’anni.  Io  ho  la
convinzione che ove fossi stato secondato, con quella confidenza e
celerità, sulle quali io aveva sperato di potere fare assegnamento,
non  solo  avrei  impedito  la  formazione  delle  bande,  ma  avrei
veduto le provincie tutte avviarsi al progresso ed all’incivilimento
con uno slancio straordinario e tale da fare loro in breve riparare il
tempo perduto sotto i governi passati. 

Già prima del mio giungere a Napoli s'era fatto l'esperimento di
provvedere a questi  bisogni con guardie nazionali mobili,  molte
delle quali eran tuttora in attività; ma la prova, a mio credere, non
aveva prodotto gli effetti che se ne ripromettevano

Questa  prova  mi  faceva  desiderare  di  valermi  delle  guardie
nazionali, ma in modo che per qualche tempo operassero associate
alla milizia stanziale onde sotto gli ordini dei capi militari d’ogni
colonna mobile imparassero a cooperare al  mantenimento della
pace ed alla osservanza delle leggi. 

Io  vedeva  il  paese  disposto  a  secondarmi  in  queste  vie.  Mi
pareva  che  tutti  fossero  persuasi  che  la  forza  nelle  mie  mani
sarebbe stata il mezzo più sicuro e potente di libertà. 
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Non fui abbastanza felice per far penetrare a questo riguardo le
mie convinzioni nell'animo dei ministri. 

Veggendo  che  le  mie  previsioni  sull’aumento  delle  bande  si
andavano  avverando,  scrissi  lettere  su  lettere  nelle  quali
rappresentava il bisogno di solleciti provvedimenti, manifestando
al Ministero fino dal 21 giugno, che quando perdessi la speranza di
essere  ascoltato  mi  troverei  nella  necessità  di  dare  la  mia
dimissione. 

Sgraziatamente si perdette molto tempo, ed é il Ministero non si
decise a darmi nuove forze se non quando, per l'incremento delle
bande la forza istessa che io aveva chiesto da principio, veniva a
rimanere insufficiente. 

Allora insistetti vivissimamente per un rinforzo; e già io aveva
ragioni  per  credere  che  mi  sarebbe  concesso;  allorquando  mi
giunse  la  notizia  della  destinazione  del  generale  Cialdini  al
comando delle truppe nelle provincie napoletane. 

Io  sperava  che  l'illustre  fortunato  generale  col  suo  arrivo  mi
aiuterebbe alla pacificazione e farebbe eseguire energicamente gli
ordini per i quali io mi teneva sicuro di conseguirla. 

Ed io aveva ragione di non dubitarne, in quanto che l’autorità
militare,  operando  sempre  in  seguito  a  richiesta  dell’autorità
politica, era mio proponimento di coordinare le mie domande in
modo tale,  che  il  principio  della  prevenzione  prevalse  tanto  da
rendere men necessarii i mezzi di repressione. 

Ma per una fatalità di circostanze avvenne che i poteri dati al
generale Cialdini erano di tal natura da permettere di operare da
sé,  e  di  annullare  tutti  quei  piani  di  pacificazione che io  aveva
formato. 

Il ministro dell’interno infatti scrivendomi per l’invio di soccorsi
a  terre  minacciate  da  bande,  mi  ordinava,  con  un  P.  S.  di  suo
pugno,  di  rimettervi  in  ciò  in  tutto  al  giudizio  del  generale
Cialdini;  e  con  altra  lettera  mi  avvertiva  che  il  generale
opererebbe a modo di guerra. 

Io  era  abbastanza  invecchiato  negli  affari  per  illudermi  sulla
natura di questi poteri. 
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Sapeva da lunga mano che i generali operano a modo di guerra
quando hanno un'autorità assolata lor propria; e mi confermava
poi  in  questa  idea  il  generale  Cialdini  medesimo  quando,  per
dimostrarmi la coesistenza possibile delle nostre due autorità, mi
faceva  osservare,  con  lettera  del  10  luglio,  che  aveva  esercitato
un'autorità  consimile  nell’assedio  di  Gaeta,  senza  che  il
Luogotenente del Re,  che mi aveva preceduto nel governo delle
provincia napoletane, si credesse esautorato. 

Assicuro V. S. che meditai seriamente su questi argomenti, e che
se  avessi  trovato  che  le  operate  innovazioni  costituissero
semplicemente una questione personale, ne avrei fatto sagrifizi al
le ed alla patria mia. 

Ma  era  evidente  per  me  che  i  provvedimenti  del  Ministero,
qualunque  fossero  state  le  sue  intenzioni,  importavano  un
cangiamento di sistema. 

Mentre io non cessava di dichiarare al Ministero che malgrado
l'accrescimento  delle  bande  conveniva  reprimerle  ordinando  la
milizia nella forma circoscritta e prudente d’un servizio di polizia,
e  mi  dichiarava  in  grado  di  ciò  fare  con  un  aumento  di  forza
relativamente  assai  tenue,  il  Ministero  adottava  un  sistema
intieramente opposto. 

Per altra parte l'aver fino a quel tempo sostenuto facilmente il
peso del mio arduo mandato non m'illudeva, e consentendo con
me quanti amici io m'aveva in Napoli, dovetti riconoscere che tutti
coloro  ai  quali  importava  conservare  gli  abusi  che  io  andava
estirpando, piglerebbero un grande ardire pel fatto impossibile a
nascondersi dell’essere io già esautorato in parte delle attribuzioni
della Luogotenenza. 

Io previdi finalmente che la mia rinuncia era l'unico modo di
mettere il Governo sulla via di riparare il fallo commesso, perché
così  potrebbe  concentrare  nel  generale  Cialdini  i  poteri  della
Luogotenenza,  e  fare  cessare  quel  carattere  di  guerra  alla
repressione che avrebbe prodotto gravissimi mali. 

Reputo  quindi  che  non  si  possa  da  alcuno  attribuire  la  mia
risoluzione ad un puntiglio,  mi meraviglio che il  Ministero non
abbia fatto smentire l'accusa del deputato Nisco 
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stampata  nell’Opinione,  dell’avere  io  per  puntiglio  ricusato
soccorsi ad Avellino, mentre i miei dispacci, che il Ministero ha fra
le mani, gli dimostrano aver io per mia propria iniziativa usato de'
miei  poteri  per  soccorrere  la  città  d’Avellino,  fino  all’estremo
limite,  inviandovi,  sulla  mia  responsabilità,  truppe che avevano
obbligo assoluto di starsene in Salerno. 

Colgo  l'occasiona  per  protestarmi  coi  sensi  della  più  alta
considerazione. 

Di V. S. Ill.ma. 

Dev.mo. e Obbl.mo. Servitore
DI SAN MARTINO

Quali  che  fossero  i  motivi  personali  che  avevano  potuto
determinare la  dimissiono del  conte Ponza S.  Martino,  la  trista
situazione  formata  alle  provincie  napoletane  dal  suo  sistema
temperato  e  conciliatore,  basta  a  giustificare  e  spiegare  la  sua
risoluzione; la quale fu considerata dai fogli reazionari come una
disgrazia per il loro partito. Non sapendo a qual mezzo ricorrere
per evitare la rovina, che la spada del nuovo locotenente faceva
pesare  sovra  il  suo  capo,  la  reazione  tentò  di  render  odiosa  la
condotta energica dell’autorità italiana, attribuendo ai comandanti
militari le più atroci barbarie, e guardandosi bene di narrare, anzi
colorando  a  lor  modo  le  ferocie  dei  briganti,  si  accusarono  ì
Piemontesi d’aver fatto fucilare alcuni poveri campagnoli per aver
portato un poco di pane agli insorti. Si fece loro un delitto di aver
distrutto uno o due villaggi reazionari: finalmente si gridaron loro
contro ben altre imputazioni che sarebbe troppo lungo discorso a
voler noverare. Il dovere della nostra cronaca essendo di tenerlo
mano la bilancia della verità, racconteremo ai nostri lettori il fatto
che  originò  la  distruzione  dei  due  villaggi  Pontelandolfo,  e
Casalduni. 
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Nel  primo  giorno  d'Agosto  1861,  una  banda  invase
Pontelandolfo,  che è  situato presso Corretto,  e col  concorso del
popolaccio i briganti saccheggiarono il palazzo comunale, e tutte le
botteghe: (orzarono la casa del percettore Michel Angelo Perugino
ne votarono la cassa, quindi spogliatolo affatto de' suoi vestimenti,
lo mutilarono vivo nel mentre che mettevano fuoco alla abluzione
dell’infelice,  dove  il  suo  corpo  finalmente  gittarono  entro  le
fiamme, non ancora morto. 

Durante  più  giorni  Pontelandolfo  stette  in  potere  di
quattrocento malfattori, che vi costituirono un governo a nome di
Francesco II, e per mezzo di emissari nelle comuni circonvicine
fecero sollevare due o tre  altri  villaggi,  sicché quando l'autorità
italiana udi questa notizia, spedi l'undici Agosto a Pontelandolfo
45  soldati  per  mettere  in  rotta  i  briganti,  che  si  credeva
ammontassero  a  un  centinaio  incirca.  L'ufficiale  italiano  Luigi
Augusto Bracci locotenente del 36° trasportato dal proprio ardore
volle attaccarli, se non che tutto il popolaccio prese le armi, e lo
costrìnse ritirarsi con la sua piccola truppa in una vecchia torre a
mezza  strada  da  Casalduni.  Dopo una vigorosa  resistenza  li  45
uomini  lasciarono  questa  posizione,  e  si  ripiegarono  sopra
Casaldoni. La fu un'atroce carneficina. 

Sulla strada, serrati da vicino dalle genti di Pontelandolfo, ed
attaccati a fronte da quelle di Casalduni, che s'erano imboscati per
attenderli, furono oppressi dal numero e massacrati tatti, eccetto
un solo, che aveva avuta la fortuna di celarsi in una fratta, e che ha
potuto fornire i dettagli di quest'orribile scena di cannibali, in cui
contadini e briganti 100 contro uno son solamente scannavano, e
mutilavano con rabbia, ma tagliavano a pezzi perfino i cadaveri,
perché  ciascuno  potesse  portare  in  trionfo  un  brano  di
quest'orribile macello. Due giorni appresso sa colonna di truppe
italiane  giunse,  e  cercò  invano gli  avanzi  quella  piccola  truppa
comandata dal locotenente Bracci. In mancanza dei prigionieri, fu
domandato  almeno dei  cadaveri,  e  non ottenendosi  risposta,  si
procedette alla ricerca, e non si tardò molto a scoprire nelle case
dei brani sanguinosi, e delle membra tagliate, spaventevoli trofei
della reazione. 

http://www.eleaml.org/


http://www.eleaml.org –Aprile 2014

84

A  questa  vista  il  colonnello  Negri  che  comandava  il
distaccamento  a  gran  pena  poté  contenere  il  furore  de'   suoi
soldati. Egli aprì un processo sommario, ed apprese che l'infelice
locotenente,  che  nel  combattimento era  stato soltanto ferito,  fu
torturato per otto ore, e quindi tagliato a pezzi. Questo fu il colmo:
fu dato  l'ordine di  bruciare  i  due borghi.  Furono arrestati  tutti
quelli, in cui potere si trovarono dei pezzi di cadaveri, poi si diè
ordine alla popolazione di sgombrare dalle case. Alcune ore di poi
questi due villaggi non erano più che un ammasso di ceneri e di
rovine.  Il  colonnello  Negri  annunziava  così  in  un  dispaccio  il
risultato  della  sua  spedizione:  Giustizia  è  fatta  contro
Pontelandolfo, e Casalduni. 

Tale è il fatto, che mosse una delle più forti querele da parte dei
fogli reazionari contro il governo italiano. Ecco del resto come la
gazzetta ufficiale del regno rispondeva a questi rumori, ed a queste
accuse:

Alcuni  giornali  e  corrispondenze  estere  parlando  del
brigantaggio nelle provincie napolitane,  mentre nascondono per
ispirito  di  parte  le  atrocità  commesse  dai  briganti,  inventano
assurde calunnie a carico dei nostri generali e delle nostre truppe. 

Per citare una sola di quelle recenti calunnie, si è sparso che un
generale  italiano  abbia  fatto  fucilare  dei  contadini  perché
portavano indosso dei viveri, anzi solo dei pezzi di pane. 

Cotesto fatto è interamente falso. 
«Le istruzioni date dal governo e dal generale Cialdini sono le

seguenti:
«Assicurare  la  vita  salva  a  tutti  coloro  che  vengono  a

consegnarsi volontariamente. 
Promettere  la  massima indulgenza a  coloro  che non abbiano

commesso delitti. 
«Procedere con tutto il rigore soltanto contro coloro che sieno

presi colle armi alla mano e in atto di resistenza. 
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«Del resto basta scorrere i giornali di ogni colore politico che si
pubblicano nelle Provincie Napolitano per vedere com'essi accasino tutti
il Governo del Re anziché di rigore, di soverchia mitezza.

«Il  che  si  spiega  facilmente  quando  si  pensi  alle  orribili  ed
inaudite atrocità commesse dai briganti. 

«Ma il Governo mentre vuole procedere con tutta fermezza, non
si dipartirà mai dalle norme della giustizia. 

Fedele all’istruzioni dategli,  il  general Cialdini adottò il  piano
seguente:

Colpire così fieramente gli agitatori politici, come gli assassini. 
Conciliarsi il partito d’azione, che i rigori ministeriali avevano

alienato dal governo italiano. 
Imporre  silenzio  alla  stampa  reazionaria  senza  colpirla

direttamente, al possibile, ma facendola cadere sotto il peso della
pubblica riprovazione. 

Quanto al brigantaggio, egli risolvette di separare le bande una
dall’altra, onde potessero le stesse guardie nazionali delle diverse
regioni  infestate  distruggerlo  con  qualche  piccolo  rinforzo  di
truppe regolari. 

Questo piano fu messo in piena esecuzione. 
Il 3 d’Agosto verso le 9 ore del mattino una folla imponente di

cittadini  di  tutte  le  classi  invase  le  stamperie  dei  giornali
reazionari  la  Settimana,  la  Gazzetta  del  Mezzodì,  l’Unità
cattolica,  l'Araldo,  Flavia,  Gioia,  e  dopo  aver  lacerato  i  fogli,
sparpagliato  i  caratteri  intimò  con  minacce,  e  sotto  pena  della
vendetta  popolare,  l'ordine  agli  stampatori  di  non  più  prestar
l'opera  loro  alla  pubblicazione  di  simili  fogli,  che  ogni  giorno
profanavano la libertà della stampa. 

Alcuni giorni appresso al 9 Agosto fu sorpresa una riunione di
cospiratori  borbonici  nelle  deliziose  grotte  di  Posi  lì  po  ed  a
Portici,  fra  i  quali  si  trovavano  il  Sig.  Maresca  vicario,  Picca
penitenziere, il canonico Buonocore, il curato di S. Lucia, ed altri
canonici  e  curati,  e  il  segretario  del  cardinale  arcivescovo.  Fa
arrestato anche un gran numero di militari. 
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Erano  marescialli  locotennti  generali,  generali  di  brigata,
colonnelli, maggiori, e capitani dell’armata di Francesco II, nel cui
novero entravano i  generali Polizzi,  Elgucre,  Sigrist,  Alfan de la
riviere con i suoi due figli, Tabacco, Palumba, Luvera, Echantiz,
Manillo e i fratelli Marra. Una parte di questi personaggi fu chiusa
nel castello dell’Uovo, altri al castello del Carmine. De Christen fu
parimenti  imprigionato.  Pochi  dì  appresso  furono  spediti  a
Genova quasi tutti questi prigionieri in compagnia di tutti i zuavi
pontifici,  ed  altri  legittimisti  francesi,  che  erano  stati  presi
egualmente. Poco dopo il Cardinale arcivescovo di Napoli Riario
Sforza s'imbarcò alla sua volta per Roma. 

Colpito in questa maniera il partito borbonico, il locotenente del
re  si  occupò  di  frenare  un  altro  elemento  d’agitazione  per  le
Provincie meridionali. Questo era il partito d’azione, che prendeva
la sua popolarità dal nome di Garibaldi, sul quale si appoggiava.
Nelle  ultime elezioni,  i  candidati  repubblicani erano stati  eletti:
Cialdini comprese che se una vera conciliazione era impossibile
fra i  liberali  ed i  retrogradi,  un'intesa fra gli  uomini del partito
avanzato ed i liberali diveniva necessaria. Esso li chiamò a se, e
fece loro comprendere l'interesse reciproco,  il  quale  avevano di
operar  di  comune accordo contro  il  loro  vero nemico il  partito
retrogrado. 

Un  abboccamento  ebbe  luogo  fra  Nicotera,  uno  dei  capi  del
partito  d’azione,  e  il  locotenente  del  re,  in  seguito  del  quale  il
direttor generale di polizia Spaventa fu sacrificato malgrado i suoi
servigi,  e  10  anni  di  carcere  duro  subito  sotto  il  governo  di
Ferdinando  II.  Questa  destituzione  fu  un  successo,  che  ci  diè
troppo ardire al partito, poiché il giorno appresso alcuni esaltati si
fecer lecito di fischiare vari deputati ministeriali venuti da Torino.
Cialdini  lasciò  passare  senza  castigo  quest'ingiuria  fatta  ai
rappresentanti  legali  del  paese,  sia  ch'egli  non  volesse  darle
importanza o sia che gli paresse destreggiare col partito d’azione.
Intanto quando Nicotera gli offerì d’organizzare dei battaglioni di
volontari,  e  di  formare  così  delle  bande  repubblicane,  Cialdini
rifiutò, perché comprendeva bene ch'egli doveva rimaner signore e
non dividere il potere con nessuno per dominare la situazione. 
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Estragghiamo dalla  Monarchia  nazionale  i  dettagli  di  questo
ravvicinamento del locotenente del re, e del partito di azione, il cui
concorso  parve  doversi  accettare  per  l'estirpazione  del
brigantaggio. 

Dopo un colloquio tra il generale Cialdini e Nicotera, e dopo una
specie di concordato stabilito fra loro pareva che soltanto in caso
di bisogno si sarebbe ricorso al sussidio del partito d’azione; ma
non fu cosi. Due giorni dopo il colloquio il generale X... avvertiva
che  Cialdini  preferiva  armare  subito  quanto  fosse  possibile  dei
volontarii,  e  ne  incaricava  direttamente Nicotera dando a lai  la
facoltà di presentare i nomi, sia di bassa forza, sia della ufficialità,
di  scegliere  i  locali  per  acquartierarli,  e  riservandogliene  il
comando  per  il  caso  l'azione:  questa  ultima  condizione  era
richiesta  da  Nicotera  stesso  al  quale  pare  che  invece  si  fosse
offerto di  riconoscerlo immediatamente nel suo antico grado di
colonnello  brigadiere,  e  dargli  così  veste  ufficiale
nell'organizzazione dei volontarii. 

In  due  giorni  di  arruolamento  già  la  cifra  dei  presentati
giungeva  ad  800:  pochi  giorni  ancora  ed  il  partito  d’azione
avrebbe avuto 3 o 4000 uomini in armi; ma in una sera tutto fu
cambiato. Non saprei dire se inquietatosi tutto ad un tratto delle
proporzioni  che  poteva  prendere  un arruolamento illimitato;  se
persuaso dalle persone che lo circondano; se avvertito dal governo
centrale, il fatto è che il gen. Cialdini profittando della presenza in
Napoli di Fabrizi, faceva dire a Nicotera di andarlo a vedere, e nel
tempo  stesso  dichiarargli  che  bisognava  desistere
dall’arruolamento. 

Il caso aiutò il gen. Cialdini in questo affare, e gli diede in mano
una plausibile  ragione per giustificare la  nuova misura.  Di  fatti
giunto a cognizione del Luogotenente, prima della pubblicazione
del  giornale  di  ieri  sera,  che  la  Democrazia  sotto  il  titolo  di
armamento,  doveva pubblicare un articolo in cui si  annunciava
chiaramente  che  Cialdini  per  aderire  al  voto  popolare  avrebbe
armato il popolo e affidatone il comando a Nicotera, 
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Nicola Fabrizi fu dal Luogotenente stesso incaricato di ottenere
dalla  Direzione  della  Democrazia  che  quell’articolo  non  fosse
pubblicato. A ciò si assenti, e la Democrazia usci con due colonne
in  bianco  avendo  soppresso  l'articolo  che  troppo  apertamente
svelava il concordato fra Cialdini e Nicotera. 

Questa circostanza servì a meraviglia al Luogotenente, e di fatti
l'articolo  valse  a  scusare  presso  Nicotera  la  improvvisa
determinazione  sopra  accennata.  Il  generale  Cialdini  allegò  lo
sgomento che si sarebbe sparso nel paese, e che avrebbe percorso
lo  stesso  governo  centrale,  mentre  era  necessario  che
l'arruolamento si fosse fatto senza rumore. Ciò stante il Nicotera
declinò compiutamente l’incarico affidatogli. 

Questo scioglimento inatteso fece molto senso, e fu variamente
interpretato. Taluni lo attribuiscono all’opera del conte Cantelli e
del segretario generale De Blasio; ma comunque sia, i commenti
furono poco benevoli sia nel campo del partito d’azione, sia nel
campo del partito liberale moderato. 

Il  general  Cialdini  frattanto  era  ben  lungi  di  respingere  il
concorso delle milizie nazionali, anzi lo riclamò vivamente. Ordinò
che  in  ogni  distretto  facessero  organizzare  due  compagnie  di
guardia  nazionale  mobilizzata  alla  maniera  dell'ingaggio  dei
volontari.  Così  egli  bentosto  ebbe  a  sua  disposizione  15000
uomini, dei quali avrebbe potuto fare a meno, come rinforzo alle
truppe regolari, ma le quali egli voleva interessare alla difesa del
paese,  perché  importava  al  governo  italiano  di  mostrare
all’Europa,  che  l'armata  non marciava  sola  alla  repressione  del
brigantaggio, e che combattendo per il popolo napolitano, ella non
comprimeva  punto,  come  pretendeva  il  partito  borbonico,  i
movimenti spontanei della popolazione. 

Questa organizzazione delle milizie cittadine fu una gran fatica
per  il  locotenente,  dovendo  occuparsi  in  riviste  ed  ispezioni
continue;  le  quali  però  lungi  dall’affaticare  i  nuovi  soldati,
lusingava il loro amor proprio nazionale, oltreché anche piaceva
molto al popolo napolitano. 

http://www.eleaml.org/


http://www.eleaml.org –Aprile 2014

89

Cialdini  non si  lasciò sfuggire questa occasione di  popolarità,
anzi  la  seppe  accrescere  associandosi,  per  mezzo  d’una  lettera
ch'egli scrisse al sindaco di Napoli alla festa che si organizzava in
memoria dell'ingresso di Garibaldi. Ecco la lettera;

Illustrissimo Signore, 
Sento il debito di manifestare al patriottico Municipio di questa

illustre Città la mia molta riconoscenza per l'iniziativa da lui presa
onde l'anniversario dell’entrata in Napoli del Generale Garibaldi
venga  celebrato  con  quella  solennità,  che  a  sì  grande  e  fausto
avvenimento si addice. Ciò facendo, codesto Municipio percorreva
i voti del paese, esaudiva i miei desideri e secondava le intenzioni
del Governo del Re. 

L'arrivo in Napoli del celebre Dittatore, innanzi a cui un esercito
ed una dinastia andavano fuggenti, fu il più mirabile fatto che la
sagacia e la temerità abbiano mai compiuto, fu il fatto più fecondo
di risultato, che la storia della Rivoluzione ricordi e racconti. 

Ogni  cuore che palpiti  per la  libertà della  patria  nostra,  ogni
anima che  senta  l'amore  d’Italia,  ogni  uomo che  di  liberale  ed
italiano abbia nome, si associerà riverente a quella festa, che festa
della Nazione intera diventa e non di Napoli sola. 

Ai nostri nemici, ai vinti  borbonici  soltanto potrebbe sorridere
l'idea di turbarla con qualche sconcio disordine. Facciano pare. Le
baionette  della  Guardia  Nazionale  e  delle  Truppe  di  Linea
sapranno far rispettare la dignità della festa, e sapranno dar senno
a chi lo avesse perduto. 

La  prego,  illustrissimo  signor  Sindaco,  di  partecipare  i  sensi
della mia gratitudine all’Eccellentissimo Municipio di Napoli e di
gradire l’assicuranza della mia distinta Considerazione. 

Napoli 19 Agosto 1861

Il Luogotenente Gen. del Re
CIALDINI 
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Il  compito  del  general  Cialdini  non  era  pertanto  scevro  di
amarezza.  Uomo  di  guerra  e  d'azione,  egli  non  poteva  sì
agevolmente  acconciarsi  alle  difficoltà  ed  alle  lungaggini
amministrative.  Per  questo  si  determinò  verso  il  16  Agosto  ad
offerire  la  sua  dimissione di  locotenente  del  re  per  tenersi  alla
posizione di comandante militare. Nel suo dispaccio egli diceva al
capo del gabinetto italiano; che non aveva accettato la locotenenza
di  Napoli  fuorché provvisoriamente,  che  la  sua  missione era  di
purgare  il  paese  dal  brigantaggio,  e  che  riempirebbe  il  suo
mandato purché venisse sbarazzato del governo civile. 

II ministro Io invitò a conservare le sue funzioni di locotenente
del re fino a tanto che fosse provveduto al suo rimpiazzo. Tuttavia
il conte Cantelli e di Blasio, segretarj generali della locotenenza in
disaccordo col  generale  Cialdini  furono tolti  dalle  loro  funzioni
dalle quali a dir vero s'erano già dimessi per volontaria rinunzia. 

A  quest'epoca  gli  ufficiali  dei  reggimenti  svizzeri  disciolti
dell’antica  armata  borbonica,  molti  de'   quali  s'erano  mischiati
nelle  congiure  della  reazione,  avevano  ordine  di  abbandonar
Napoli,  come  del  resto  tutti  i  loro  compatrioti  nella  medesima
situazione di  loro  erano già  stati  espulsi  d’Italia  per  ordine del
governo.  Questi  ex  ufficiali  si  presentarono al  generale  Cialdini
pregandolo  di  lasciarli  risiedere  a  Napoli,  ed assicurandolo  che
non  si  sarebbero  impacciati  di  politica.  Il  locotenente  del  re
rispose col rifiuto, aggiungendo: Fu un tempo ch'io stimava molto
la Svizzera come un asilo della libertà; al presente io la rispetto,
ma non posso tenermi dal  constatare con dispiacere che da un
anno in qua ho trovato continuamente degli ufficiali svizzeri fra i
più accaniti nemici dell’Italia. Io ho incontrati Svizzeri a Perugia, a
Castelfidardo,  ad  Ancona,  al  Garigliano  a  Gaeta,  a  Messina.  Il
General Garibaldi incontrò Svizzeri al Volturno, ed ora che il re
d’Italia  mi  affida  le  provincie  napolitane  sono  ancora  Svizzeri
dell’antica  armata  borbonica  che  io  trovo  mischiati  con  i
cospiratori, e nei complotti reazionarii. 

Del  resto  la  situazione  di  questi  ufficiali  svizzeri  era  stata
oggetto dei reclami dell’ambasciatore elvetico. 
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Noi  citeremo  duo note  dell'inviato  svizzero,  che  abbiamo
estratto dal  Bund:  Cuna indirizzata al  Bai un Ricasoli,  l’altra al
presidente della confederazione elvetica. 

Torino 17 luglio 1861.

Eccellenza, 

Io fui dolorosamente sorpreso all’intendere dalla vostra bocca
che  il  governo  italiano  avrebbe  forse  cangiata  la  decisione,
communicatami già da tempo dal conte Cavour e poi da voi stesso
a  me  confermata,  di  permettere  anche  in  appresso  agli  antichi
soldati svizzeri al servizio dell’ex-re delle due Sicilie il soggiorno in
Napoli fintanto che essi non si fossero immischiati nella politica
del paese. 

Io aveva fatto conoscere quella decisione alle parti interessate,
che  ne  avevano  ricevuto  la  notizia,  con  espressioni  di
riconoscenza, ed avevano preso l'impegno sul loro onore di non
prendere alcuna parte ai movimenti suscitati in Napoli dall'antico
governo. 

E la stessa notizia aveva comunicata al console federale al quale
sta  grandemente  a  cuore  che  tutti  i  cittadini  svizzeri  possano
godere in tutta l'Italia dei diritti di libero soggiorno guarentiti dal
trattato  di  commercio  del  18  giugno 1858 tra  la  Sardegna  e  le
Svizzera,  quando  non  siansi  fatti  colpevoli  di  un  qualche  atto
degno di biasimo. 

Perché si possa modificare una decisione presa da due ministri,
devono  potersi  invocare  gravissime  ragioni.  Giacché  i  miei
connazionali, forti delle loro buone intenzioni, e fatti sicuri dalla
loro  condotta  non  molesta  ad  alcuno,  non  possono  credere  di
essere minacciati da una popolazione la quale, almeno in quanto è
a mia cognizione, non ha fatto contro di essi alcuna dimostrazione
e non potranno mai credere che un provvedimento dal quale essi
sono tratti in rovina sia stato suggerito dall’intenzione di far loro
un bene. 
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lo credo quindi di aver il diritto di richiedervi quali siano queste
ragioni  —  di  qualunque  specie  esse  possano  essere  —
relativamente alle quali io non posso pretendere di pronunciare
un  giudizio,  in  considerazione  dello  stato  eccezionale  in  cui  si
trova la provincia di Napoli, cosi che io possa almeno spiegare al
console federale le ragioni di questo improvviso cangiamento di
risoluzione, per il quale sono rovinate tante onorevoli esistenze.
Ed infatti tra quelli che vengono colpiti da questo provvedimento
si trova un buon numero di veterani domiciliati in Italia da venti o
treni' anni,  tutti  gli  interessi  dei  quali  sono in  Italia  e  che non
avendo  nella  Svizzera  alcuna  fonte  di  rendita  non  sono  più  in
grado. per la loro età di procurarsi i mezzi di esistenza, e per il
mantenimento  dei  quali  nella  Svizzera  sarebbe  del  tutto
insufficiente  una  pensione  calcolata  dietro  il  buon  mercato  dei
viveri in Napoli. 

Io  prego  in  conseguenza  il  governo  di  S.  M.  a  non  voler
ricorrere, se non in caso di necessità, ad un provvedimento — che,
ne sono convinto,  sarebbe giudicato molto crudele in  Isvizzera;
dove la popolazione è avvezza a trovare nei rapporti internazionali
coll’Italia una grande cordialità — quando non si possano citare
fatti  che giustifichino questo provvedimento come una di quelle
eccezionali necessità che la buona politica impone alle volte ad un
governo. 

Io prego istantemente il governo del re a voler riflettere che gli
uomini  dei  quali  si  tratta,  tutti  soldati,  che  non  avevano  altra
professione  all’infuori  di  quella  delle  armi,  avrebbero  corso
pericolo di perdere la pensione con tanta fatica acquistata, il solo
sostegno  della  loro  vecchiezza,  quando  non  avessero  seguito  a
Gaeta l'ex-re di Napoli. 

Sicuramente non vi sarà in Isvizzera alcuno che voglia negare il
diritto di espellere da un paese, la tranquillità del quale fosse per
opera sua minacciata, qualunque di quegli antichi soldati svizzeri
che avesse dato fondate ragioni di sospetto anche piccolissimo. 
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Ma  sembrerà  a  tutti  cosa  molto  dura  quella  che  si  vogliano
colpir tatti colla pena dell'esilio, senza far distinzione di colpevoli e
di  innocenti,  un mese  appena dopo che  fu  ad essi  accordato  il
permesso di rimanere a Napoli. 

Permettetemi, sig. presidente, che io vi ricordi come senza i due
decreti  dell’antica  Dieta  e  della  Assemblea  federale,  coi  quali
vennero vietate le capitolazioni ed il servizio militare degli Svizzeri
all'estero, sarebbe permesso di credere che la rivoluzione inseguito
alla quale le Due Sicilie furon riunite all’Italia, non avrebbe potuto
forse compiersi tanto agevolmente. L'Italia può quindi esser grata
sotto  questo  rapporto  alla  Svizzera  la  quale  non  ha  esitato  dì
sacrificare  ad  un  principio  liberale  gl'interessi  di  15,000  suoi
cittadini. 

Con pieno diritto può quindi la Svizzera domandare che i suoi
cittadini siano, nel caso presente,  trattati  più favorevolmente di
quelli degli altri paesi che hanno favorito con tutte le loro forze il
reclutamento per i corpi esteri, al servizio dell’ex re di Napoli. 

Nella  speranza  che  il  governo  del  Re  troverà  il  modo  o  di
ritardare o di mitigare le risoluzioni delle quali V. E. mi badato
comunicazione, prego V. E. ecc. 

Firmato A. TOURTE. 

Torino 41 Agosto 1861 

Eccellenza.  Con  grave  rammarico  devo  annunciarvi  che  il
ministro,  malgrado  la  capitolazione  di  Gaeta,  mi  ha  fatto
prevedere probabile la revoca della decisione, in virtù della quale
era permesso agli antichi militari svizzeri il soggiorno di Napoli. Il
generale  Cialdini  ed  il  conte  Ponza  di  San  Martino  chiedono
ambedue la revoca di quella concessione, la quale, a quanto essi
assicurano,  espone  ad  un  sicuro  pericolo  i  nostri  connazionali
stante  l'irritazione  grande  che  esiste  contro  di  essi  considerati
come agenti passati e futuri del Re di Napoli. 
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Io ho parlato colla massima energia contro una tale risoluzione
ed ho stimato dover dirigere al ministro la nota che qui unisco in
copia. 

Mi darò premura di comunicarvi la risposta che sto aspettando. 
Ho solamente  paura  che i  nostri  connazionali  manifestino in

modo  sconveniente  ed  imprudente  le  loro  simpatie.  Così  per
esempio  quando  un  console  oltremodo  reazionario,  appena
ricevuta  la  notizia  della  morte  del  conte  Cavour  si  affrettò  a
preparare un grandioso pranzo, tutti gli invitati, ad  eccezione di
sette o otto svizzeri, ebbero il buon senso di non accettare l'invito.
Quegli svizzeri erano senza dubbio nel loro diritto, ma il loro atto è
tuttavia  molto  imprudente,  in  un  momento  in  cui  Chiavone  e
compagnia tengono la campagna, e ci fanno credere ogni giorno
possibile  il  ritorno  dell’antico  re.  l’inviato  dello  Stato  al  quale
appartiene  il  detto  console,  ne  ha  severamente  biasimata  la
condotta in una nota diretta al suo governo, della quale mi ha dato
lettura. 

Aggradite ecc. 

Firmato

A. TOURTE. 

Quella  parte  del  disegno  adottato  dal  general  Cialdini  per  la
pacificazione delle provincie meridionali; vale a dire la distruzione
del brigantaggio era eseguita con buon successo. Le bande furono
divise. Forze italiane occuparono il paese che si stende tra Foggia
ed  Avellino,  le  communicazioni  col  mare  Adriatico forano
ristabilite  di  modo che  i  briganti  del  mezzogiorno si  trovarono
isolati da quelli delle Calabrie, e segnatamente quelli del distretto
di Cortone ove s'erano ingrossati, si poterono distruggere. 
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I campagnoli ed i proprietarii li strinsero colà, e li forzarono a
rinchiudersi nei boschi impenetrabili della Sila dove li tennero i
disagio  finché la  colonna del  maggiore  Rossi  giunse  a  dar  loro
l'ultima caccia. 

Le operazioni eseguite nel bosco della Sila dal maggiore Bossi
con i suoi Bersaglieri sono tra le più belle che siano mai avvenute.
Egli  fece  prendere  ad ogni  soldato  tre  giorni  di  viveri  in  pane,
companatico  e  vino,  a  guisa  degli  antichi  romani.  Poscia  a
drappelli  spartiti,  ma  congiunti  da  un  comune  divisamento
penetrò  nelle  parti  più  inaccesse  della  Sila.  I  briganti  si  erano
riparati  a Garigliano, luogo inaccessibile dove non mai si  erano
inoltrati de'  soldati per quanto audaci. Assaliti impensatamente à
sbigottirono tanto che dopo breve conflitto si arresero. Non pareva
loro possibile che tanto si potesse. Il bottino de'  briganti, e molti
cavalli e gli armenti rubati che essi aveano, caddero nelle ani dei
bersaglieri.  Ogni  proprietario  così  riebbe  il  suo,  ed  i  calabresi
accorrevano con stupore a guardare que' soldati che avean saputo
eseguire  un'impresa  da  loro  non  creduta  possibile.  Dei  soldati
niuno  venne  ferito;  la  resistenza  non  fu  grande.  La  bellissima
operazione militare vinse i briganti più delle palle dei moschetti. 

Nel bosco di Prato quattro briganti ferocissimi si erano riparati
imponendo taglie  e rubando intorno.  II  Capitano della  Guardia
Nazionale di quel comune, a nome Grillo, arditamente, seguito dai
suoi  militi,  estese  una  catena  di  soldati  che  da  ogni  banda
rinserrava quo' malandrini. 

Presi in mezzo, si difesero e due caddero morti, uno prigioniero,
e l'altro ferito fuggi.  Il  capitano Grillo spedì avviso ad Altavilla,
dove pare che quegli si fosse ricoverato, per farlo arrestare. 

Ma  nel  centro  delle  provincie  napolitane,  e  nel  Nord  il
brigantaggio  era  più  pericoloso  a  cagione  della  vicinanza  delle
frontiere romane. La famosa banda di Chiavone vi rappresentava
la parte principale. 
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Ecco quel che se ne scriveva da Sora alla Gazzetta di Genova. 

Sora 2 luglio 1861 

Vi do un sunto di ciò che si è operato da Chiavone nei giorni
scorsi.  — La  banda  del  famigerato  Chiavone  disceso  dai  monti
confinanti  con  lo  Stato  Pontificio,  dopo  aver  sotto  Rocca  vi  va
guadato il Liri e traversata la strada rotabile, ove troncarono il filo
elettrico, a guisa di turbine devastatore si gettava su S. Giovanni; e
quivi dopo aver spogliato le case del sindaco e del costui cugino, vi
appiccarono il  fuoco. I briganti,  sfogata la loro rabbia in questo
paese, entrarono in S. Vincenzo inalberando tre bandiere, bianca,
rossa e nera, e preceduti da due trombe. L'orda, numerosa di circa
200 uomini,  orribile a vedersi  pei  volti  contraffatti  e  pel  lurido
vestire,  corse  al  corpo di  guardia,  e  spiccandone lo  stemma,  lo
ridusse in pezzi tra gli urli e le bestemmie: indi si portò in casa
dell'egregio  cittadino  sig.  Pietrantonio  Corsetti,  appartenente  al
Comitato  di  Provvedimento  per  Roma  e  Venezia,  e  quivi  fu
frantumato e consegnato alle fiamme ogni cosa vi si rinvenne, non
esclusi i libri, le finestre e perfino le persiane. 

Di là i briganti passarono alle case degli altri signori Corsetti, le
quali altresì furono di tutto perfettamente spogliate, sicché sono
rese inabitabili. Quelli assassini avrebbero fatte prodezze maggiori
se non avessero udito i tre rintocchi della campana di Morrea che
erano,  secondo  l’accordo  innanzi  già  udito,  il  segnale
dell’avvicinarsi  dei  soldati  italiani:  si  dileguarono immantinente
fuggendo sul monte soprastante al paese. Uno di essi raggiunto
dai  nostri  soldati,  atteso  l'ubbriachezza  che  l'avea  estenuato  di
forze, fu fucilato in mezzo alla piazza pubblica. 

Jeri nel confine tra Balsorano e Sora fimi uno scontro verso le
ore 12 della notte, in cui morì un sergente ed un caporale fu ferito
dei  soldati  italiani,  5  ne  morirono  do'  briganti  e  2  caddero
prigionieri. 
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Ieri  stesso  un  telegramma  di  Avezzano  diretto  a  questo
Generale, che risiede qui in Sora, diceva che in un altro scontro
avvenuto nella Villa di Collelungo furon presi prigionieri altri 15 di
quella banda e due trombe dalla Guardia Nazionale di Avezzano e
di Magliano. 

Il general Govone aveva indirizzato agli abitanti della provincia
l'ordine dei giorno seguente:

Ordine del giorno del generale Govone alla Guardia nazionale
dell’Abruzzo Ultra II e di Terra di lavoro. Alla brigata Forlì. 

Ufficiali, militi e soldati!

Il mattino del 17, le bande del capoladro Chiavone scendevano
dal Pontificio per Roccavivi su S. Giovanni e S. Vincenzo, frazioni
di Balzorano, e mettevano questi inermi e poveri villaggi a sacco
ed a fuoco. 

Un distaccamento del 44. reggimento, di 24 uomini, comandati
dal  sottotenente  Sassa,  seguito  da  altro  distaccamento  di  50
uomini, condotti dal maggiore Marsuzi, accorrevano dal Morino e
Civitella Roveto, e le bande si davano alla fuga. Uno dei briganti
rimase  ucciso.  Meritano  lode  ed  il  maggiore  Marsuzi  ed  l
sottotenente Sassa per la rapidità della loro mossa. 

Prese al rovescio le bande, si gettarono sul Collelungo, insegnile
da un drappello di quelle animose guardie nazionali, guidate dal
rispettivo capitano Jatosti, ed un distaccamento di 50 uomini del
14. reggimento, comandati dal capitano Wulten. 

Questa piccola colonna, raggiunta da alcuni militi di Luco, dopo
faticosa  marcia,  raggiunse  all’alba  del  19  le  bande dei  ladri  sul
pendio della montagna che sovrasta Villavallelunga. 
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La  guardia  nazionale  e  la  truppa  li  attaccarono  con  tutta  la
rapidità  che  l'asprezza  del  luogo  permise.  Alcuni  perirono.
Restarono in mano dei nostri per la celerità della fuga una tromba
in ottone, una specie di  bandiera,  uno stemma di Francesco II,
alcuni fucili, ed oggetti derubati. 

La banda si vedeva chiuso così ogni teatro di nuova rapina, e
dovea  gettarsi  sulla  valle  del  Uri.  per  riguadagnar  il  suo  asilo
sicuro sulla frontiera del Pontificio. 

In questa previsione feci guardare alcuni punti del Uri e disposi
per attendere al varco. 

Alla mezzanotte del 20 al 21, la banda stava per passare il fiume
sotto  Balzorano,  quando  un  distaccamento  di  50  uomini,
comandato dal giovane luogotenente Malagola e dal sottotenente
Bondini  giungeva  sul  sito.  I  briganti  sorpresi  s'imboscarono,  e
ricevettero con una scarica a bruciapelo un piccolo drappello dei
nostri, ma gli animosi giovani soldati vi si gettarono sopra senza
esitazione, sapendo valer meglio la baionetta del fuoco. 

Buon numero di briganti ammazzarono sul luogo, buon numero
ferirono. Il Malagola ne stese uno a colpi di sciabola. 

La banda da quel giorno cessò di esistere. Essa va dispersa in
gruppi, che errano affamati per la montagna e gettano le armi. 

La  guardia  nazionale  di  Solmona  e  quella  di  S.  Donato,  il
distaccamento del capitano W'ulten, ed il pelottone della brigata
Pistoia  che accorsero il  21  da Pescasseroli  in  vario direzioni  su
Balzorano  e  Pesarsolido,  appena  videro  assicurato  quello  e
minacciati  questi  ultimi,  ne  incontrarono  ed  inseguirono  vari
drappelli. La guardia nazionale di Solmona ebbe a sparare su loro
colpi di fucile verso Campo di grano. 

Qui  è  lieto  lodare  la  condotta  patriottica  della  Guardia
Nazionale  d’Avezzano,  che  combatteva  accanto il  distaccamento
del capitano Wulten. 
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Intanto  il  generale  Chiabrera  da  Solmona  avca  spedito  in
Pescina  un  pelottone  del  35.,  sottotenente  Ventura,  con  un
drappello  di  quella  brava  Guardia  Nazionale,  condotta  dal
capitano Ricciardi. Questa nuova colonna rinforzata da drappelli
della cardia di Pescina e di Ortona, guidata dal capitano Inviti del
ii. che si trovava colà per altre missioni, si diresse su Pescassero!i
che  era  minacciato,  e  su  Pescasseroli  accorrevano  il  capitano
Wulten  e  un  distaccamento  guidato  dal  capitano  Bonino  del
presidio di  Sora,  ed un drappello della Guardia Nazionale di  S.
Donato, comandata dal capitano Tempesta. 

Il vicegiudice di Campoli arrestò da solo 4 briganti, che 'lodasse
a Sora. Sia lode a lui!

Ufficiali, militi e soldati!

Ai  giusti  elogi  che  devo  ai  distaccamenti  di  truppa  ed  alle
guardie nazionali per le marcie perenni e faticose, e per Io zelante
servizio  fornito,  mi  è  dolce  di  aggiungere  lode  speciale  al
colonnello  Lopez,  al  luogotenente  Malagola,  al  sottotenente
Boniini,  al  caporale  Gimamonti  Pietro,  ed  al  soldato  Fosco
Michele (delle provincie napolitano), ed all'intero distaccamento
del 44., di cui questi fan parte. 

Il distaccamento ebbe il bravo sergente Tornuscolo ucciso, e iJ
caporale Bigoloni gravemente ferito. Ma la patria volge un sesto
pensiero a chi cade per le lei; piangono ed ammirano gli anici, i
parenti, i commilitoni. 

Raccolgano  l'odio  degli  uomini,  e  la  vendetta  di  Dio  i  ladri,
saccheggiatori, gl'incendiarii di gente inerme. 

Sora, luglio 1861. 

Il maggiore generale comandante le truppe 
alla frontiera pontificia, GOVONE. 
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A S.  Lupo provincia di  Benevento,  l'undecima Compagnia del
62.  o il  giorno 10 corrente combattette  per quattr'ore con circa
200 briganti appiattati ai confini del bosco, i quali si dispersero
nell’interno del medesimo bosco lasciando sette morti de' loro e
sette prigionieri, da'  quali si è venuto a sapere che quella banda
composta  in  massima  parte  di  Tedeschi,  è  sconfortata  per
l'attitudine minacciosa de'  paesi e per la mancanza de'  soccorsi
promessi. Dei nostri neppure un ferito. 

Un  distaccamento  di  truppa  regolare  il  giorno  10  corrente
mosse a tutta corsa da Calitri, in provincia di Avellino verso Ruo,
dove la banda di Crocco avea saccheggiate alcune case. I soldati si
posero  in  agguato  nel  bosco  di  Monticchio  per  sorprendere  i
briganti  che dovean ritornare da Ruo.  Infatti  mentre costoro si
riparavano in quel bosco, i soldati gli assalirono. Nel conflitto, che
durò più ore rimasero morti circa 20 briganti. Si ha a deplorare la
perdita di  tre soldati  e leggiere ferite di  8.  I  briganti  lasciarono
cinque prigionieri e sei cavalli  nelle mani de'  valorosi soldati,  i
quali  non ostante  le  fatiche della  giornata  proseguirono la  loro
perlustrazione. 

All’alba  del  giorno  10  corrente  il  comune  di  Ruvo,  nel
circondario  di  Melfi,  fu  invaso  da  circa  60  briganti.  A  mezzo
giorno  arrivarono  le  guardie  nazionali  di  Pescopagano  e  di
Rappone,  uno  squadrone  di  lancieri  ed  una  compagnia  di
bersaglieri,  ma i  briganti  aveano già consumate le loro atrocità,
aveano ucciso sette de'  più notevoli liberali, aveano saccheggiato
ed incendiato molte case tra cui quelle dell’arciprete, del sindaco,
l'archivio comunale e le schede del notaro Patrizio. Tanta strage si
commetteva al grido di Viva Francesco II. 

Nella provincia di Cosenza fu arrestato un capobanda, al quale
un giornale appiccò il nome di Chiavoncino. Indosso a costui fu
trovato il seguente documento scritto da un antico brigadiere di
gendarmeria:

«Nel  Dèbats  8  maggio  di  Parigi  viene  trascritto  il  seguente
proclama di Francesco II datato 6 maggio da Albano. 
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«Essendosi  risoluto  da  tutte  le  potenze  del  Nord  doversi
conciliare la confederazione Italiana, e quindi ripristinarsi ai loro
posti tutti i principi spodestati, e siccome la mia corona per ogni
buon diritto divino ed umano è a me solo legittimamente dovuta,
così fra breve sarò ricondotto a voi da una forza militare straniera
mia amica, la quale avrà alla testa un principe reale della nostra
casa. Essa truppa si occuperà a ristabilire l'ordine costituzionale e
richiamare i miei fedeli soldati che mi hanno seguito sul Volturno
e in  Gaeta.  Amnistia  generale  per  tutti  i  miei  popoli  delle  Due
Sicilie, e velo impenetrabile sui passati trascorsi. Saranno concessi
alle Finanze dieci milioni, di cui cinque saranno destinati alle sole
Calabrie. Saranno mantenuti saldi i miei atti del 25 giugno 1860,
dei quali  sciaguratamente non si  è voluto aspettare lo sviluppo.
Voglio sperare che i ravveduti miei amati soldati si uniranno per
venirmi incontro, altrimenti mi riceveranno con la forza.»

Nello stesso tempo il general Pinelli sgombrava il piano attorno
di  Nola,  e ne scacciava i  briganti  che troncavano le rotaie delle
ferrovie, e traevano sopra le guardie di strada e sopra i convogli.
Finalmente il  General  Cialdini  stesso s'imbarcò all’improvviso e
piombò sulla  Puglia,  ove  con  qualche  compagnia  di  bersaglieri
pose in rotta da 7 in 800 briganti, che quivi si abbandonavano a
tutte  sorta  di  atrocità,  scannando  i  fanciulli,  le  femmine  ed  i
vecchi,  incendiando  case  e  ricolti,  e  spingendo  la  ferocia  fino
all’antropofagia. In una lettera d’un prete di Mesti si leggevano le
seguenti  parole:  «Trappiccioni  e il  suo figlio furono uccisi  nella
mischia come Giovannicola Spina, di «cui li banditi si mangiarono
un pezzo di carne.»
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Fu durante questa breve assenza del locotenente del re che la
reazione  profittando  dello  spargimento  dello  truppe  inviate  su
diversi punti del paese, ebbe spinta per mezzo di agenti segreti la
piccola città di Castellammare all’insurrezione. Il disegno sarebbe
forse riuscito senza la  presenza della  flotta  inglese nella  rada o
piuttosto senza lo sbarco inopinato di 7 in 800 marinari inglesi,
che scoraggiano, e sconcertarono i progetti della reazione.

L'ammiraglio inglese aveva inviati i soldati a terra sotto colore
di far manovrare le sue truppe. Si pretendeva ancora, che alcuni
giorni dopo il general Cialdini avesse ricevute dagli alleati d’oltre
la  Manica  una  batteria  di  cannoni  per  guernire  il  forte  di
Sant'Elmo.  Questa  specie  d’intervento  fu  il  soggetto  di  reclami
diplomatici contro l'Inghilterra. 
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—  III.  DIMISSIONE  DEL  COM.  MINGHETTI  DAL
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CAPO III. 

I.

Esisteva  nelle  provincie  napoletane,  oltre  la  reazione  e  il
brigantaggio, un altro elemento di confusione, a cui tener dietro
era  ben  più  difficile  cosa  al  generale  Cialdini.  E  questo  era  la
camorra, società segreta di ladri, e d’altri malfattori d’ogni specie. 

Molti  de'   nostri  lettori  hanno  senza  dubbio  udito  spesso
pronunciare il nome di Camorra e di Camorristi. Senza conoscere
con tutta la sua precisione il significato di queste parole, ci pare
utile  di  far  conoscere  brevemente  la  storia  di  questa  pessima e
perniciosissima associazione,, che è stata per lungo tempo la più
schifosa piaga d'una delle più belle contrade del mondo, oggi una
delle provincie del nuovo regno d’Italia. 

Gli  annali  della  Camorra  rimontano un poco alto;  essa  ebbe
origine in Ispagna, sotto il regno di Filippo IV., nel 1625, allor che
il paese fruiva dei tesori americani, e che pari al Mida della favola,
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non aveva pane da mangiare in mezzo a tutte le sue sterminate
ricchezze, e calpestando co' piedi un suolo non pur fecondo ma
prodigo, provando ciò che le nazioni non vivono già di rendite ma
di lavoro. Or, mentre i nobili spagnuoli marcivano nell’ingnavia, o
lasciavansi  portare  alla  moda  dell’idee  cavalleresche,  il  popolo
anch'egli  si  mise  in  capo  di  vivere  senza  fatica;  né  montava  il
modo, purché evitasse il patibolo e gli alguasil. 

Istintivamente l'idea della forza collettiva era venuta alla mente
d’alcuni, e Siviglia un giorno vide nascere sotto l'azzurro suo cielo
e l'aureo sole la famosa società dei Pitocchi, il coi ben umile nome
era stato preso dai marinari del principe d’Orange nelle provincie
dei paesi bassi. 

La storia della corporazione (se è lecito accomunare in un sol
nome i saldati del lavoro e quelli dell’ozio dei pitocchi di Siviglia)
fu buona parte della storia locale di Siviglia e i nomi di Medina
Celi, di Medina Sidonia, di Baro, e di altre illustri famiglie della
Spagna furono da un piacevole narratore e romanziere francese
mescolate  abilmente con quelli  di  Esteban re dei  pitocchi  e  dei
suoi poco onorevoli dipendenti nei tempi del governo di Gaspare
Gusman conte d’Olivarez o duca di San Lucar (1624-44). 

Dalla Spagna questa istituzione di un parziale socialismo passò
facilmente dopo la pace d’Utrecht che assicurò le Due Sicilie ad un
ramo  dei  Borboni.  Nell’Italia  del  mezzogiorno,  e  le  tradizioni
spagnuole fondarono più tardi colà la camorra, società segreta i
cui principali caratteri si confondono con quelli della fraternità dei
pitocchi. 

I  camorristi  sono una maniera di  frammassoni  del  più basso
ordine  i  quali  si  propongono  di  conseguire  coi  mezzi  ch'erano
soliti usare nei tempi dei governi assoluti, non già un fine politico
ma un fine finanziario. 

Società  essenzialmente  segreta,  la  camorra  stende  le  sue
ramificazioni per tutte le provincie napoletane, e i suoi emissarii
senza  sdegnare  come  oggetto  delle  loro  imprese  i  palazzi  dei
grandi sono però principalmente intenti ad usufruttuare il popolo
minuto. 
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Secondo particolari che in un suo notevole articolo contiene il
Tempi di Parigi la gerarchia dei camorristi si divide in due ordini
di affigliati, i primi e meno autorevoli dei quali sono soggetti agli
altri e non ne hanno i privilegi. I picciotti (grado inferiore) sono i
capri emissarii dei loro confratelli maggiori e soffrono talvolta la
pena che dovrebbero incontrare questi pei loro misfatti. 

Non bisogna però credere che un simile ordine di uomini non
abbia le sue regole di generosità. La beneficenza, specialmente fra
i membri della Società, ha una importante parte d’azione: vengono
talvolta  protetti  i  deboli,  e  viene  mantenuto  l’ordine  pubblico,
vengono bandati  i  più  gravi  disordini  da  luoghi  dove la  polizia
governativa non suole avere accesso. 

Ma per contro l'influenza di questa associazione si fa sentire col
peso di una tirannia in tutte le fasi della vita popolare cittadina
dalla  vita  della  piazza  fino a  quella  della  prigione.  I  camorristi
levano sotto  forma di  minuti  soccorsi  enormi  contribuzioni  sul
popolo: il cocchiere che per due carlini (84 centesimi) vi trasporta
dall’uno all’altro dei punti più lontani della grandissima città di
Napoli,  sovente deve dividere coll’esattore camorrista, che gli  si
presenta al luogo di arrivo la piccola mercede ché è il correspettivo
del servizio che vi ha reso: il povero fruttivendolo è pure messo a
contributo;  i  venditori  di  maccheroni  a cielo scoperto sono essi
pure usufruttuati,  e generalmente non v'ha professione che non
paghi la tassa più o meno regolarmente alla camorra. Vedesi che
distruggendo  questa  piaga  sarebbe  facile  far  pagare  le  tasso
mobiliari e professionali a molti che forse ora ne sarebbero alieni,
ma che invece di  pagarla  in compenso dei servizii  che rende al
pubblico  il  governo,  la  pagano  gravissima  in  correspettivo  del
permesso che la camorra dà loro di vivere e di lavorare. 

I  membri  della  società  si  riuniscono  settimanalmente  per
dividere fra di loro il prodotto delle tasse ossia dei contributi levati
sul pubblico, e la ripartizione è fatta con tutta quella esattezza che
gli  uomini  collocati  sotto  una  disciplina  severa  sostituiscono
talvolta alla coscienza. 
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Questa  razza  di  malviventi  ha  reso  e  poteva  rendere  qualche
utile servigio ai governi mediante il solito patto di tolleranza che
risale ai pitocchi di Siviglia ed anche più oltre: viene affermato uzi
che fossero un mezzo di governo più o meno autorizzato, ma la
gravità  dell’orrore  che  una  simile  pratica  fa  nascere  nel  nostro
paese, poco uso ad espedienti di questa natura è una prova della
corruzione dell’idea morale ch'era prevalsa sulle rive del Sebeto e
del Volturno. 

La camorra, secondo tutti coloro che ne hanno parlato e che si
occupano di studiarla, non ha alcuna opinione politica, ma sta per
coloro  che  la  pagano.  Sarebbe  fino ad un  cerio  punto  facile  di
governare le grandi città del mezzogiorno per suo mezzo, purché si
tollerassero le sue esazioni e le sue impunità: anzi pretende» che
l'ultimo ministro di Francesco II, che fu pure ministro per qualche
tempo  dopo  la  ritirata  del  Borbone  da  Napoli,  debba  a  certe
relazioni con la  Camorra,  una parte dei mezzi con cui giunse a
maneggiare  una  parte  del  popolo  napoletano.  Pare  che  in
conseguenza  camorristi  siano  diventati  più  forti  sotto  il  suo
governo,  anzi  siano  diventati  quasi  i  padroni  di  Napoli.  Ma  il
ricorrere  ad  espedienti  tanto  disperati,  se  può  essere
precariamente utile, ricade con maggior peso sopra l'avvenire, e fa
ricordare  un  regime  condannato  per  sempre.  Il  regime  della
libertà per tutti e dell’ubbidienza alle leggi non permette privilegi
di  natura  alcuna  e  molto  meno  privilegi  d’intimidazione  e  di
violenza. Arbitro nelle discussioni di piazza, tiranno nelle prigioni
come  nelle  taverne,  il  camorrista  pesa  sul  popolo  con  tutta
l’autorità  della  paura perché si  sa  che dietro l'individuo v'ha  la
società  per  difenderne  le  pretese  e  vendicarne  le  minime
sofferenze. Non era esente la milizia da questa lebbra, come non
n'erano esenti gli altri ordini e le altre istituzioni popolari. 

La  sola  differenza  fra  il  camorrista  in  carcere  e  il  camorrista
libero  sembra  essere  che  il  camorrista  libero  partecipa  alle
ripartizioni  e  conferisce  le  tasse  ch'esso  ha  levate:  mentre  il
camorrista in prigione lavora per proprio conto; ma in entrambi i
casi è protetto dalla società e quindi è sempre potente. 
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A  Napoli  la  società  aveva  dei  luoghi  di  riunione,  una  cassa
comune,  ed  una  forte  organizzazione.  I  capi  s'attribuivano  dei
diritti  spaventevoli  sugli  affiliati.  Se  essi  lor  comandavano
l'assassinio,  questi  dovevano  sotto  pena  del  capo  obbedire.  Il
camorrista  portava  addosso  di  se  continuamente  due  coltelli
eguali  l'uno  per  la  sua  vittima,  l’altro  per  sé.  Con  la  paura  si
dominavano, o così con la paura esercitavano la loro industria sul
pubblico.  Questo  sentimento  ispirato  dalla  camorra  era  così
potente,  che  si  è  visto  molte  volte  delle  genti  libere  ed  oneste
andare a cercare in fondo delle carceri tale o tal altro camorrista
carico di ferri, onde pagargli le contribuzioni di cui erano multati
verso di lui. 

II general Cialdini comprese che a guarir cotal piaga, generata
dalla paura, bisognava rassicurar da principio il paese, ed offerire
inoltre dei premi agl'impiegati, ed ai cittadini o guardie nazionali
eh'  esporrebbero  la  propria  vita  per  il  ben  pubblico.  Fec'egli  a
questo proposito la seguente pubblicazione:

Napoli 27 luglio 1861. 

È  mia  intenzione  di  promuovere  dal  Governo  del  Re  il
conferimento  di  un  giusto  premio  a  quei  funzionarii  pubblici,
Guardie  Nazionali  e  Cittadini  che  nel  combattere  i  briganti  si
rendono benemeriti del paese. 

Volendo però evitare ogni possibile taccia di parzialità o di men
severo  apprezzamento  dei  fatti  degni  di  ricompensa,  ravviso
opportuno che in ogni Provincia, a scelta del Governatore e sotto
la sua presidenza, si formi una commissione di cinque membri al
più,  il  Governatore  compreso,  alla  quale  sarà  affidato  carico  di
emettere il suo avviso sulle ricompense da accordarsi. 

Fra  i  membri  di  detta  Commissione  dovranno annoverarsi  il
Comandante  militare  della  Provincia,  il  Sindaco  ed  altro
Consigliere Comunale del Capoluogo, un altro membro scelto fra
la Guardia Nazionale ed un Consigliere Provinciale. 
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Voglia, Ella, di tale mia determinazione rendere tosto informati
i  sigg.  Governatori  delle  Provincie  ed  aggradire  frattanto
l'attestato della mia particolare osservanza. 

 Luogotenente Generale del Re
CIALDINI 

All’occasione  della  festa  del  7  Settembre,  di  cui  siamo  per
narrare  i  dettagli,  il  locotenente  del  re  dava  una  somma  di
cinquecento ducati a ciascuno degli asili infantili di Napoli, e per
una bella ispirazione, prescriveva che nello stesso tempo due mila
ducati fossero messi a disposizione della municipalità di Gaeta per
creare un asilo d’infanzia al borgo di questo nome, raggiungendo
per questo modo la commemorazione della festa nazionale del 7
Settembre ad un pensiero generoso in un paese, dove la bandiera
italiana trionfante aveva dovuto un istante coprirsi  d’un velo di
tutto. 

Frattanto  il  giorno  della  festa  arrivato,  la  giunta  municipale
pubblicò il giorno 6 il seguente programma:

Il  palazzo  del  Principe  d’Angri  sarà  decorato  con  addobbi,
bandiere  e  trofei  ed  illuminato,  per  memoria  di  aver  accolto  il
Grande Italiano: la G. N. vi monterà in tenuta di gala. 

Alle ore 3 p. m. la Società Operaia napolitana in omaggio al suo
Presidente  onorario  GARIBALDI,  raccolta  nella  Villa,  muoverà
preceduta dal suo grande stendardo e dalla banda della G. N.; ed i
figli degli operai intuoneranno un inno espressamente composto
per tale solennità dal sig. Felice Barilla, e posto in musica dal cav.
Mercadante.  Il  corteggio,  che verrà composto di tutte le sezioni
degli  operai  co'  rispettivi  Presidenti,  e  chiuso  da  altra  musica
nazionale e da Collegi invitati a farne parte, movendo dalla Villa
percorrerà  i  luoghi  seguenti  —  Chiatamone,  S.  Lucia,  Largo  di
Palazzo,  Teatro  S.  Carlo,  Largo  del  Castello,  Fontana  Medina,
Monteoliveto,  palazzo  d’Angri,  Via  Toledo,  Chiaia,  Grottone  di
Palazzo ed Egiziaca a Pizzofalcone sino al Palazzo n. 35 sede della
Società, ove lo stendardo rimarrà depositato. 
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Alla  sera  vi  sarà  generale  illuminazione  per  la  città,  ed  il
movimento che già precorre la esultanza dei cittadini è argomento
pel  Municipio,  ch'essi  gareggieranno  nell’ornare  di  lumi  e  di
bandiere le loro abitazioni. 

Alle ore 8 p. m. sarà istantaneamente illuminato il Portico e la
Cupola  di  S.  Francesco  di  Paola;  fuochi  di  bengala  e  banda
musicale rallegreranno quella piazza. 

Alle 8 1|2 avrà luogo un fuoco artifiziato al Largo del Castello. 
Dalle 9 p. m. in poi la via Toledo, già tutta illuminata a gas con

palme  e  ghirlande  sui  candelabri,  verrà  tratto  tratto  anche
rallegrata da fuochi di bengala a tre colori. Dal Largo di Palazzo al
Mercatello,  ove  l'architettonico  emiciclo  verrà  secondato  con
ornamenti  di  lumi,  drapperie  e  bandiere  tricolori,  ed  una
orchestra con banda musicale ne completerà la gioia. 

Da generale illuminazione e da fuochi di bengala verrà nel corso
della  serata  rallegrata  ancora  la  Villa,  ove  i  figli  degli  operai
unitamente  agli  allievi  del  Collegio  di  Musica  con
accompagnamento  di  banda  canteranno  il  suddetto  Inno
composto  dal  cav.  Mercadante,  non  che  il  rinomato  Inno  di
Garibaldi. 

Un altro fuoco di artifizio preceduto e seguito da'  concerti di
una  banda  musicale  avrà  luogo  nel  largo  del  Mercato,  ove  il
prospetto  della  Chiesa  del  Carmine  sarà  anche
architettonicamente illuminato. 

E finalmente sullo spianato della grande scala del Real Albergo
de'  Poveri gli allievi di quello Stabilimento in numero di 140 tra
maschi e femmine canteranno con accompagnamento di banda ed
orchestra tre grandi cori, e quindi vi saranno due concerti a piena
orchestra  eseguiti  dagli  alunni  dello  stesso  stabilimento.  Da
Monteoliveto 5 settembre 1861. 

Il Sindaco CAV. G. COLONNA
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Ciò che vi fu più notabile in questa festa, non fu già l'esecuzione
puntuale  del  programma,  bensì  fu  l'entusiasmo e  la  gioia  della
popolazione  napoletana,  che  si  manifestava  con  trasporti
indicibili.  Noi  rinunciamo  a  farne  la  descrizione,  ma  lasciamo
parlarne un testimonio oculare. 

Napoli 8 settembre. 

Dipingervi lo entusiasmo, la gioja da cui era compresa questa
popolazione, mi è impossibile: la mia penna non è da tanto! Dai
giornali  avrete  maggiori  particolari,  ma  per  quanto  essi  si
studieranno  di  descrivere  un  tal  giorno,  saranno  tutti,  ve  ne
accerto, al disotto del vero. Le son cose, caro mio che si vedono,
coesi sentono, ma che non possono ne dirsi, ne mettersi in carta. A
mezzogiorno il  cannone dei  R.  legni  ancorati  in queste  acque e
delle batterie di terra dava il segnale del principio della festa, e
come per incanto furono chiuse o botteghe e negozii e per incanto
si videro affollate le piazze e le strade; era un andirivieni continuo,
correre  a  dritta  e  sinistra  di  persone  tutte  contentezza,  tutte
letizia! I vascelli inglesi in numero di 10 (un solo dei quali era la
sera  del  venerdì  alla  fonda  d’innanzi  al  porto)  si  trovarono  la
mattina d'jeri tutti pavesati, e schierati come io ordine di battaglia
di  fronte  alla  città  e  tutti,  niuno  eccettuato,  presero  parte  alla
festa. 

Non fuvvi finestra da cui non isporgesse una bandiera avente la
simpatica effigie o di Vittorio Emanuele o di Garibaldi, non una
casa (ad eccezione di tre o quattro che furon prese a fischiate) che
non  fosse,  la  sera,  rischiarata  da  lampadi  ai  colori  nazionali
architettonicamente disposte, non un uomo, non una donna, non
infine un ragazzo che sventolando la  bandiera  non avesse  sulle
labbra  il  nome  dei  liberatori  d’Italia.  Per  ogni  dove  scorgevate
altarini,  riccamente  adobbati  su  cui  erano  collocati  i  busti  alla
sinistra  di  Garibaldi,  alla  dritta  del  nostro  Re.  Sulle  principali
piazze si innalzavano palchi per fuochi d’artifizio, e per lo musiche
militari che con canzoni nazionali e l'inno di Garibaldi
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le mille volte ripetuto e da migliaja di voci accompagnato, fra i
più  frenetici  applausi  ed  evviva,  rallegravano  la  affollatissima
popolazione. Su tutte le bandiere,  su tutte le cantonate,  in ogni
luogo  infine,  leggevate  il  motto  «A  Roma»  Ciò  che  riuscì
sorprendente  e  bella  si  fu  la  illuminazione  della  via  Toledo,
rischiarata inoltre da frequenti fuochi di Bengala; il  tempio e la
cupola di S. Francesco di Paola e la passeggiate della Villa i cui
alberi  ornati  di  ghirlande e  festoni  a  fiori  e  lampade ed i  rami
sparsi di lumicini ai tre colori bianco, verde e rosso riuscirono di
un magnifico effetto. Aggiungete a questo te melodie della musica
militare e la dolcezza delle angeliche voci di giovanetti operai e poi
procurate colla fervida vostra immaginazione di formarvi un'idea
della gioja, dello entusiasmo di questo popolo veramente italiano.
La festa infine riuscì bella, grandiosa, commovente, e l'ordine non
fu  ad  onta  delle  voci  che  da  parecchi  giorni  correvano,
menomamente turbato. 

La flotta inglese ancorata nella rada si pavesò; e tirò delle salve
di artiglieria: onore riservato soltanto alle teste coronate. 

Il giorno appresso, 8 settembre, una nuova solennità nazionale
e religiosa ebbe luogo, cioè la festa della Madonna di Piedigrotta. 

La  festa  della  Vergine  di  Piedigrotta  che  è  un'antica  festa  e
ricorda due vittorie, quella di Lepanto in cui le navi napoletane
congiunte alle spagnuóle ed alle veneziane ruppero in una grande
battaglia la flotta turca, e quella di Velletri in cui furono sconfitti
gli  Austriaci  e  liberate  queste  nostre  provincie  dalla  servitù
straniera. 

Si  legge nella storia di  Napoli  del  Capecelatro che il  conte di
Lemos  vicerè  di  Napoli  con  gran  corteo  si  recò  gli  otto  di
settembre a visitare la Vergine di Piedigrotta. E pare dalle scarse
tradizioni che si possono raccogliere che i Napoletani con quella
festa ringraziavano la Vergine Maria di averli liberati dai corsari
turchi che prima della vittoria di  Lepanto infestavano con legni
sottili le nostre spiagge e conducevano in servitù tutti coloro che
loro capitavano nelle mani.
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Carlo III, il primo tra i Borboni di Napoli ed il solo buono, dopo
che a Velletri ebbe vinti gli Austriaci ridestò la memoria di quella
festa  solenne e  vi  congiunse  la  ricorrenza della  recente Vittoria
contro gli antichi ed ostinati nemici d’Italia. La festa della Vergine
di  Piedigrotta  è  una  festa  nazionale,  che  i  Napoletani  debbono
conservare  gelosamente,  perché  rammenta  una  vittoria  del
cristianesimo contro i turchi, una vittoria de'  napoletani contro gli
austriaci. È festa religiosa e nazionale ad un tempo, ed il popolo,
fedele alle sue tradizioni l'ebbe sempre cara. 

Il  general  Cialdini  orgoglioso  di  tutto  ciò  che  ricorda  glorie
italiane,  stabilì  che con gran solennità si  celebrasse quella festa
che è napoletana ed italiana ad un tempo: poiché ogni gloria di
Napoli è gloria di tutta la nazione italiana. 

I 12 Battaglioni della Guardia Nazionale di Napoli con le milizie
stanziali si  schierarono in due fila lungo la bellissima Riviera di
Chiaia,  ed  il  generale  Cialdini,  a  cavallo  seguito  dallo  stato
maggiore  e  preceduto  dal  Municipio,  si  recò  al  tempio  per
ringraziare  la  Vergine  di  Piedigrotta  del  favore  costantemente
accordato alle armi italiane. 

All’occasione  di  queste  feste  il  general  Topputi  indirizzò  alla
guardia nazionale l'ordine del giorno, di cui porgiamo il testo. 

COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA NAZIONALE 

Ordine del giorno del dì 9 settembre 1861.
della Città e Provincia di Napoli.

Ufficiali Sottuffiziali e Militi
della Guardia Nazionale di Napoli. 

Un  giorno  glorioso  per  noi  fu  l'anniversario  dell’entrata  di
Garibaldi  in  Napoli.  Noi  abbiam  risposto  a  coloro  che  ci
accasavano; noi abbiam disperse le ingiuriose calunnie lanciateci
contro  dagl'inimici  nostri  e  dell’Italia.  Il  popolo  Napoletano  si
versò  l'altro  giorno  nelle  vie  per  festeggiare  Garibaldi,  per
protestare,  al  grido  di  Viva  l’Italia,  Viva  il  nostro  amato  Re
Vittorio Emanuele, dinanzi all’Europa, 
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che vuole l'Italia  unita  a nazione e  che il  plebiscito votato in
ottobre è ancora la sua fede, la sua volontà. Al cospetto di quel
fatto  solenne  ogni  accusa  tace:  il  giorno dell’anniversario  del  7
settembre fu un trionfo novello per l'Italia. 

Alla  festa  Nazionale  seguì  la  festa  Militare  della  Vergine  di
Piedigrotta,  festa  che  rammenta  una  nostra  vittoria  a  Velletri
sopra  gl'Austriaci.  Uffiziali,  Sottouffiziali  e  Militi  della  Guardia
Nazionale  di  Napoli,  la  vostra  tenuta  era  bellissima  e  sfilaste
dinanzi a S. E. il Luogotenente del Re Generale d’Armata Cialdini
che si  è  reso caro ai  Napoletani,  con un ordine ammirevole da
eguagliare le vecchie e ben disciplinate milizie. L'applauso con cui
il popolo vi accolse e le generose parole di lode del Luogotenente
del Re furono il più bel premio a quelle fatiche ed a quei servigi
che da tanti mesi prestaste con tanto zelo. 

In  una  festa  non  interrotta  di  due  giorni  non  un  caso
dispiacevole  ebbe  a  deplorarsi.  E  ciò,  se  onora  la  Guardia
Nazionale,  onora  la  civiltà  ed  il  senno  del  buon  popolo
Napoletano. 

Il Luogotenente Generale della Guardia 
Nazionale Senatore del Regno 

M. O. TOPPUTI. 

S.  E.  il  generale  Cialdini  indirizzò  al  luogotenente  generale
march. Topputi la seguente lettera. 

Comando generale del 6. Dipartimento 

Napoli, 10 settembre 1861. 

Sig. generale, 

Nuovi fatti egregi ha la Guardia Nazionale di Napoli compiuti in
questi ultimi giorni, e tali che sempre più meritevole la rendono
dell’affetto e dell’ammirazione del governo e di tutta l’Italia. 
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La  calma  solenne,  mantenuta  nel  mezzo  del  tripudio  di  à
numerosa  popolazione,  è  dovuta  certamente  al  suo  accordo
perfetto col popolo medesimo del quale essa è parte elettissima. Il
suo  contegno  militare,  la  sua  splendida  tenuta,  e  il  suo  brioso
passo marziale, me l'hanno fatta giudicare degnissima di andare a
paro dei meglio istrutti battaglioni. 

Nel  giorno 7,  anniversario della  entrata in Napoli  del  celebre
Dittatore, e nel seguente giorno 8 che ricorda una bella vittoria
riportata sugli Austriaci, la Guardia Nazionale e il popolo insieme
hanno  come  rinnovato  il  memorando  plebiscito  di  ottobre,  e
hanno dato nuova mentita alle speranze di gente invida e Discosta,
che ognidì più si mostra indegna di aver per patria l'Italia. 

La prego, sig. Generale di aggradire di nuovo colle mie sincere
congratulazioni  l'assicuranza  della  mia  stima  e  distinta
considerazione. 

Il Generale d'Armata 

Firmato

CIALDINI

Queste feste soddisfacevano certamente lo spirito e il cuore dei
Napolitani,  ma  non  portavano  alcun  miglioramento  alla  loro
situazione materiale.  Le  municipalità  di  Napoli  s'erano ben più
sovente occupate di programmi di feste pubbliche che non di piani
di  lavori,  d’abbellimento,  e  ingrandimento  della  loro  città.  Il
locotenente  del  re  credette  dunque  necessario  di  chiamar
l'attenzione del Sindaco di Napoli sopra queste gravi questioni, e
gli scrisse, come segue. 

http://www.eleaml.org/


http://www.eleaml.org –Aprile 2014

116

Illustrissimo Signore, 

Se le  due giornate del  sette  e dell’otto corrente tornarono ad
immenso onore del Popolo Napoletano e mostrarono ad evidenza
com'egli  sia  spesso  accusato  a  torto  e  non  sia  sempre  ben
compreso:  quelle  due  giornate  misero  in  chiaro  eziandio  la
patriottica  sollecitudine  e  la  saggia  iniziativa  di  questo  Illustre
Municipio. 

Misurando tutta l'importanza politica, tutto l’effetto presente e
futuro del solenne contegno tenuto dalla Città di Napoli in quei
due giorni, che non dimenticherò giammai, io vengo come prima
Autorità del paese non solo, ma ben anche come italiano e come
liberale a ringraziare questo Nobilissimo Municipio di quanto fece
in quella memorabile circostanza. 

Dal senno, dal patriottismo suo io traggo lusinghiere speranze, e
non dubito che, superate al più presto le difficoltà di dettaglio e di
forma e vinti gli inopportuni contrasti, sarà condotto a termine il
prestito  annunziato  al  pubblico  da  qualche  tempo,  prestito
altamente  necessario  e  desiderato  molto  dal  Paese  dalla
Luogotenenza e dal Governo del Re. 

Napoli ha bisogno di una Guardia Municipale, di spazzatori e
carrettieri  notturni  per  la  pulizia  delle  contrade,  ha  bisogno di
acqua e di pubbliche fontane, di più facili comunicazioni, di più
comode e meglio rischiarate vie. Napoli sovra tutto ha bisogno di
allargarsi, di estendersi, perché scoppia od affoga accalcata coni' è.
Epperciò  si  fanno  indispensabili  nove  case  e  nuovi  quartieri.
Queste  e  molte  altre  cose  deve  fare  successivamente  l’Illustre
Municipio  di  Napoli,  che  non  vorrà  certo  trovarsi  inferiore  al
paragone di quei Municipii che tanto meritavano in Europa dalla
moderna civiltà. 

Vi vuol coraggio per entrare in una sfera di azione e per gettarsi
risolutamente  nelle  novità  amministrative.  Lo  so.  Ma  senza
coraggio mal si serve la causa pubblica, e d’altronde il datarsi, se
qui  par  cosa  nuova,  è  cosa  vecchia  altrove.  Non  si  va  dunque
nell’ignoto. Si tratta solo di seguire gli esempj altrui. 
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L'indole mia ed il militar costume portandomi alla più schietta
franchezza mi consigliano di avvertire la S. V. Illustrissima come
per  città  corre  voce  che  il  Municipio  abbia  dedicate  parecchie
sedate a quistioni di lingua. 

Sarebbe  gran  ventura  che  le  condizioni  della  patria  nostra
consentissero  a  noi  queste  geniali  occupazioni  e  che  l'Italia
presentasse  l’aspetto  di  un  Arcadia  felice.  Ma  nei  tempi  che
corrono le discussioni di lingua hanno poco interesse e sembra che
vi siano faccende assai più gravi da trattare. 

Tesoro dell’epoca è il tempo. La Nazione no è gelosa custode e
chiede stretto conto al Governo, ai Municipii, a tutte le autorità di
quel suo prezioso capitale, temendo sempre che vada sprecato o
perduto. 

L'opportunità raddoppia il valore di ogni misura, ed oggidì non
basta fare, ma importa fare a tempo. 

Oggidì il progresso dei fatti deve seguir da vicino quello delle
idee. 

Oggidì  l'impazienza  del  pubblico  è  grande,  imperiosamente
grande. 

La generazione che creò la locomotiva ed il telegrafo elettrico
non sa, non può, non vuol andare adagio. 

Prego la  S.  V.  Illustrissima di  gradire  l'assicuranza della  mia
distinta considerazione. 

Napoli, 13 settembre 1861. 

Il Generale d’Armata Luogotenente generale del Re 

CIALDINI
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Per  ispiegare  certi  avvenimenti,  di  cui  or  ora  ci  occuperemo
relativamente a Boma, egli è necessario riprendere i fatti, che vi si
rapportano,  da  una  data  anteriore  a  quella  in  cui  ci  troviamo
attualmente per ciò che concerne le provincie napoletane. 

Se  il  partito  liberale  s'era  acconciato  al  parere  del  governo
italiano sulla questione romana, vale a dire s'egli s'era rassegnato
ad aspettare, il partito Mazziniano, detto partito d1 azione, bolliva
d’impazienza, e non voleva far conto veruno delle difficoltà morali,
e  diplomatiche,  le  quali  forzavano  l'Italia  a  soprassedere.  Una
petizione  per  ottenere  la  partenza  dei  Francesi  da  Roma  era
preparata  in  seguito  d’istruzioni  scritte  da  Giuseppe Mazzini  al
Comitato  di  provvedimento,  il  quale  doveva  incaricarsi  di  fare
raccogliere le soscrizioni. Ma il Ministro dell’interno Minghetti, a
tempo avvisato, indirizzò ai prefetti la seguente circolare:

MINISTERO DELL'INTERNO
Segreteria Generale
N. 383 P. R. 

Consta al  sottoscritto,  che il  partito che s'intitola  d'azione ha
ricevuto nuovi eccitamenti  da Mazzini,  onde in tutto il  regno si
ponga  in  opera  ogni  mezzo  e  si  profitti  d’ogni  incidente,  per
riaccendere  e  tener  viva  nel  paese  una  sorda  agitazione,  che
impedendo al governo di assodare ovunque la tranquillità serva ai
ben noti suoi fini. 

E poiché la calunnia, sparsa artificiosamente di pretesa cessione
di  territorii  italiani  ad  estere  potenze,  non  ha  trovato  alcuno
ascolto  presso  l'università  degl'italiani,  ha  esso  attualmente
diramato istruzioni, affinché si ricominci a diffondere la falsa voce
che il governo del re ha riconosciuta l'integrità degli Stati papali e
a suscitare gli  animi contro la presenza delle truppe francesi  in
Roma. 
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La  S.  V.  Ill.ma.  sa  quale  sia  la  politica  del  governo di  S.  M.
intorno  a  questa  quistione  politica  ragionata  (il  testo  dice
sanzionata  e  giustamente  }  ripetutamente  dal  Parlamento;  né
ignora  similmente  quanto  e  quali  siano  le  difficoltà  inerenti  a
simile  questione,  quali  e  quanti  i  riguardi  con  cui  deve  essere
trattata. Il gettarla quindi sull’arena delle piazze e far di essa un
argomento delle popolari discussioni, non solo porterebbe l'effetto
di agitare pericolosamente le passioni, ma riuscirebbe fors'anche
ad allontanare quella soluzione alla quale il governo non cesserà
d’adoperarsi con ogni sforzo, di concerto col governo francese:

Il vero scopo dell’agitazione che si vuol produrre non sta in ciò
che  si  dice,  ma  piuttosto  in  ciò  che  si  tace;  non  è  tanto  nel
desiderio  di  vedere  adempite  le  speranze  nazionali,  quanto  in
quello di  recare imbarazzi  interni ed esteri  al  governo di S. M..
nella  cui  forza  essi  trovano  un  insuperabile  ostacolo  ai  loro
disegni. 

Premesso ciò, è debito del sottoscritto l'avvertire S. V.  Ill.ma.
che  il  partito  d’azione  ha  in  animo  di  chiamare  le  nostre
popolazioni a sottoscrivere una protesta, sortita dalla nota officina
di Londra, contro l'occupazione di Roma per parte dei Francesi. 

L'invito a firmare sarà diretto tanto ai corpi costituiti, quanto
alle  società  private  e  ai  singoli  individui.  I  comitati  di
provvedimento,  le  associazioni  ed  i  circoli  politici  che  furono
istituiti nelle varie provincie del regno, per opera di quel partito,
useranno ogni mezzo per diffondere nel popolo la persuasione che
la presenza della Francia a Roma è il solo ostacolo all’attuatone
del  gran  concetto  che,  patronato  dall’Illustre  uomo  di  Stato
mancato in questi giorni all’Italia, forma sempre il cardine della
politica dell’attuale ministero

Il sottoscritto ne dà avviso alla S. V. Ill.ma., ond’ella si valga di
ogni  mezzo  legale  che  sta  in  suo  potere  per  illuminare  le
popolazioni da lei amministrate, le quali tratte forse in inganno
dalla forma non aspra né concitata della protesta, che sarà loro
proposta, potrebbersi  lasciare illudere a sottoscriverla, credendo
non far cosa nocevole, forse anche utile allo scopo in essa indicato.
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Non dubita poi il sottoscritto che, qualora i modi impiegati per

ottenere firme o adesione uscissero dal cerchio di quelli ammessi
dalla legge, la S V. Ill.ma. non mancherà d’usare di tutti i mezzi
che valgono ad impedire e punire qualunque violazione del diritto
comune. 

Torino 28 Giugno 1861
Ministro

M. MINGHETTI 

La petizione non andò attorno. ma il partito d’azione già non si
tenne  per  vinto.  Esso  provò  di  porre  in  esecuzione  ciò  che  la
volontà nazionale non si permetteva di tentare, e provò d’invadere
le provincie degli stati papali. Ma questo tentativo non fu preso sul
serio da persona, e neppure dai giornali  più interessati  a dargli
qualche grado d’importanza. L'Osservatore Romano così ne parlò:

Lettere recentissime provenienti da Orvieto ci assicurano che da
molti giorni sono esposte in vendita camice rosse, le quali vengono
indossate  da  uomini  e  da  donne.  C'informano altresì  che  nella
scorsa  domenica  doveva  eseguirsi  una  dimostrazione  in  senso
repubblicano, la quale non ebbe effetto per causa ignota, essendo
stata  improvvisamente  sospesa,  mediante  pubblico  avviso,  la
manovra  già  ordinata  della  guardia  nazionale.  Si  dice  che  la
guarnigione  piemontese  sia  in  qualche  allarme  e  raddoppi  le
perlustrazioni  notturne  nelle  città.  È  certo  che  si  tengono
congreghe repubblicane, e si aggiunge che sono cola giunte casse
d’armi ed anche una somma di cinque mila scudi diretta ad un
noto droghiere. 
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Uno dei principali agitatori del luogo ha militato sotto Garibaldi
in Sicilia ed in Napoli, ed ora si qualifica suo luogotenente. 

Quest'agitazione  del  partito  mazziniano  si  faceva  sentire  alla
stessa epoca fino a Palermo. Noi troviamo nelle corrispondenze
dei giornali la verificazione del fatto. La Nazione s'esprimeva così:

PALERMO, 30 luglio 

Un tentativo di dimostrazione di piazza con tutte le apparenze a
origine  mazziniana,  seguita  la  sera  del  28  corrente
occasionalmente  nella  processione  notturna  della  Madonna  del
Carmelo,  ha  preoccupato  in  questi  due  giorni  quasi
esclusivamente  la  pubblica  opinione:  comincierò  con  darvi
qualche dettaglio sull'accaduto. Una mano d’infima plebe (fra i 20
a 40 individui) e alla cui testa mostravansi due o tre ignoti con
divisa garibaldina, cominciarono a far del chiasso dietro la musica
militare che accompagnava la processione onde suonasse l'Inno di
Garibaldi.  Soddisfatte per ben tre volte le loro reiterate istanze,
continuarono  nelle  loro  richieste,  che  il  comandante  il
distaccamento di scorta non credette dover più esaudire. 

Allora le grida più sovversive si elevarono da quella ciurmaglia
Viva Garibaldi Re del Popolo, abbasso la leva, viva Mazzini e la
Repubblica,  a cui altre avrebbero forse tenuto dietro se l'uffiziale
del  distaccamento,  appoggiato  da  una  pattuglia  di  guardia
nazionale che sotto gli ordini d’un capitano erasi recata sui luoghi,
non avesse con un solo  cambiamento di fronte  eseguito dal suo
pelottone  e  dai  pochi  militi  nazionali  dispersa  e  fugata quella
gente fra i segni più marcati d’approvazione del vero popolo, che
presente in gran numero in quell’incidente, si fece rimarcare per i'
attaccamento all’ordine ed al Re. 
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Però le grida forsennate degli aggiratori,  la loro condizione, e
l’attitudine  calma  assunta  da  qualche  giorno  fra  noi
dall’opposizione, fecero giustamente sospettare il pubblico, più i
borbonici che i repubblicani autori di quel baccano. 

Sopra questi antefatti il Presidente del consiglio ministro degli
affari esteri indirizzava la seguente circolare ai rappresentanti ed
ambasciatori del re d’Italia. 

Ill.mo. Signore, 

Nel  dispaccio  circolare  che  ebbi  l'onore  di  indirizzare  ai
Rappresentanti di S. M. all'estero io accennava ai turbamenti ed
alle difficoltà, che s'incontravano nelle provincie meridionali del
regno, e protestando di non volerli né dissimulare né attenuare, io
esprimeva la speranza che quelle provincie, scaldate al sole della
libertà,  sarebbero  tosto  sanate  dai  loro  mali,  ed  avrebbero
aggiunto forza e decoro all’Italia a cui appartengono. 

Nessuna cagione è sorta di nuovo a scemare le speranze che il
governo del  Re giustamente ripone nel  vigore  dei  procedimenti
presi all’uopo e nel patriottismo di quelle popolazioni: ma poiché
appunto  il  brigantaggio,  onde  sono  desolate  quelle  provincie,
sentendosi stretto più da vicino, ha raddoppiato i suoi sforzi, e più
potente è divenuta la cooperazione dei suoi ausiliatori (che omai
nessuno ignora chi  e quali  siano) e si  sono commessi  in questi
sforzi,  che giova credere estremi,  atti  di  ferocia che dovrebbero
essere ignoti al nostro tempo ed alla nostra civiltà; ed ai quali è
bisognato opporre per dura e deplorata necessità una repressione
proporzionata; quindi i nostri nemici hanno tolto argomento per
gridare più alto contro l'oppressione che il  Piemonte, come essi
dicono,  fa  pesare  su  quello  sfortunato  paese,  strappato  colle
insidie e colla forza ai suoi leggittimi dominatori, ai quali brama di
tornare anche a prezzo di martirii e di sangue. 
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Alle maligne insinuazioni dei nostri  nemici si  aggiungono,  ne
duole il  dirlo,  le  parole meno caute di  uomini onorevolissimi,  e
schiettamente  per  antico  affetto  e  per  profonde  convinzioni
italiane, che vedendo protrarsi nelle provincie napolitane una lotta
funesta, inclinano a credere che l'unione di esse all’Italia sia stata
fatta  inconsultamente,  e  che  quindi  si  abbia  a  ritenere,  lino  a
nuovo e più certo esperimento, come non avvenuta. 

Noi  non  potremmo  mai  accettare  il  punto  di  vista  di  questi
ultimi, di cui non mettiamo in dubbio né il patriottismo ne le rette
intenzioni:  poiché  né  possiamo  dubitare  della  legittimità  e
dell’efficacia del plebiscito, mediante il  quale quelle provincie si
dichiararono  parte  del  Regno  Italiano,  né  la  nazione  può
riconoscere in alcuna parte di sé il diritto di dichiararsi separata
dalle  altre  ed  estranea  alle  loro  sorti.  La  nazione  italiana  è
costituita, e tutto ciò che è Italia le appartiene. 

In questo stato di cose e di opinioni pertanto reputa opportuno
il Governo del Re che i suoi Rappresentanti all’estero siano messi
al fatto delle vere condizioni delle provincie napoletane con quelle
considerazioni che loro giovino a rettificare i meno esatti giudizi,
che i lontani potessero formarsi su quelle. 

In ogni luogo dove per forza di rivoluzione si venne a cambiare
la  forma  di  governo  o  la  dinastia  regnante,  sempre  rimase
superstite per un tempo più o meno lungo un lievito dell’antico a
perturbare gli ordini nuovi, che non si poté eliminare dal corpo
della nazione se non a prezzo di lotte fratricide e di  sangue. La
Spagna dopo 30 anni, non ha per anco rimarginate le piaghe delle
guerre  civili,  che  ogni  poco  minacciano  di  riaccendersi;
l'Inghilterra dopo che ebbe ricuperate cogli Orange le sue libertà,
dovè lottare per quasi 50 anni cogli Stuardi, che poterono correre
talora il  territorio dalla  Scozia  fin presso le  porte di  Londra;  la
Francia  mentre  sagrificava  alla  paura  della  federazione  i
Girondini, devastava Lione, si funestava di stragi, era poi lacerata
nella  Vandea,  che  appena  vinta  da  una  guerra  guerreggiata  e
sanguinosa  sotto  la  Repubblica,  riprendeva  le  armi  nei  Cento
Giorni, le riprendeva contro la Monarchia di Luglio. 
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E  non  pertanto  niuno dubitò  mai  per  quelle  difficoltà
dell’avvenire della Spagna, dell'Inghilterra e della Francia, ne osò
negare il diritto della repressione nei governi costituiti e consentiti
dalla gran maggioranza della nazione, ne considerò la resistenza
armata al suo volere, se non come una ribellione avesse eserciti
ordinati, generali valorosi ed esperti, possedesse città e territorii
dove esercitava dominio, e fossero necessarii a domarla la guerra
regolare, e gli scontri in giornata campale. 

Voi non potete non avere notato, signore, l'immensa differenza
che passa fra il brigantaggio napoletano ed i fatti sovra accennati.
Non si può a quello far neppure l'onore di paragonarlo con questi.
I partigiani di D. Carlos, i seguaci degli Stuardi, i Vandeisti, i quali
finalmente  combattevano  per  un  principio,  si  terrebbero  per
ingiurati se venissero posti in comparazione coi volgari assassini
che si gettano su vari luoghi di alcune provincie napoletane per
amore  unicamente  di  saccheggio  e  di  rapina.  Invano
domandereste loro un programma politico; invano cerchereste tra
i  nomi di  coloro che li  conducono, quando hanno alcuno che li
conduca, un nome che pur lontanamente si  potesse paragonare
con quelli di Cabrera e di Larochejaquelein, o anche solamente del
curato  Merino  di  Stoffiett  e  Charrette.  Dei  generali  ed  ufficiali
superiori  rimasti  fedeli  al  Borbone,  neppure  uno  ha  osato
assumere il  comando dei briganti  napoletani e la responsabilità
dei loro atti. 

Questa assoluta mancanza di colore politico, la quale risulta dal
complesso dei fatti  e dei procedimenti dei briganti napolitani,  è
anche luminosamente attestata dalle corrispondenze ufficiali dei
consoli  e  viceconsoli  inglesi  nelle  provincie  meridionali,  testò
presentate dal Governo di S. M. Britannica al Parlamento; sulle
quali  mi  permetto  di  richiamare  l'attenzione  della  S.  V.,
specialmente sul dispaccio del 12 giugno del signor Scaurin dalla
Capitanata,  e  su  quello  del  signor  Bonham  8  giugno,  che
specificamente dice: «Le bande dei malfattori non sono numerose
a quanto sembra, ma sono diffuse per tutto, e per tutto si parla dei
loro atti feroci, spogliando i viaggiatori ed i casali, tagliando i fili
elettrici, e talvolta incendiando i raccolti. 
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L'antica bandiera borbonica è stata in alcuni luoghi rialzata, ma
certo è che il movimento è per nulla politico, ma solo un sistema
di vandalismo agrario preso come professione da gran parte delle
truppe sbandate, che preferiscono il saccheggio al lavoro»

II  brigantaggio  napoletano  pertanto  può  ben  essere  uno
stromento in mano della reazione che lo nutre, lo promuove, e lo
paga per tenero agitato il paese, mantenere vive folli speranze ed
intonare l'opinione pubblica dell’Europa; ma quanto sarebbe falso
il prenderlo come una protesta armata del paese contro il nuovo
ordine  di  cose,  altrettanto  sarebbe  inesatto  il  dargli,  sulla  fede
delle relazioni dei giornali, l'importanza e la estensione che gli si
attribuisce. 

Le provincie che formavano il  regno di Napoli  si  ripartiscono
quattro  grandi  naturali  divisioni  — gli  Abbruzzi,  le  Calabrie,  le
Puglie, e finalmente il territorio verso il Mediterraneo, in mezzo a
cui siede Napoli. Nelle Calabrie, che comprendono tre provincie
non vi è vero brigantaggio, ma solo alcuni furti ed aggressioni che
in niun tempo si poterono da quei luoghi estirpare; in condizioni
analoghe è la Basilicata prossima ed in gran parte montuosa. Nelle
tre Puglie non havvi brigantaggio organizzato in bande; lo stesso
dicasi  degli  Abbruzzi,  dove  s'incontrarono  briganti  sparpagliati,
colà rifugiatisi dalle provincie di Molise e di Terra di Lavoro. Il
vero brigantaggio esiste nelle provincie che sono intorno a Napoli;
ha  per  base  (a  linea  del  confine  pontificio,  e  tiene le  sue  forze
principali sulla catena del Matese che divide Terra di Lavoro da
Molise, e di là poi si getta su quelle due provincie ed in quelle di
Avellino,  di  Benevento  e  di  Napoli,  distendendosi  lungo
l'Appennino fino a  Salerno,  e  perdendo sempre più  d'intensità,
quanto più si discosta dalla frontiera romana, dove si appoggia e
dove si rinforza d’armi, d’uomini e di danaro. 

Cinque solo pertanto delle quindici provincie onde componevasi
il  regno  di  Napoli  sono  infestate  dai  briganti.  Nè  già  costoro
occupano quelle  provincie,  né hanno sede in alcuna città  od in
alcuna  borgata,  ma vivono in  drappelli  sulle  montagne,  e  di  là
piombano alla preda sui luoghi indifesi; 
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mai non osarono attaccare una città nemmeno di terz'ordine,
mai  non  osarono  attaccare  un  luogo  custodito  da  truppa  per
quanto  scarsa  si  fosse;  dove  arrivano,  se  non  incontrano
resistenza,  liberano  i  malfattori  dalle  carceri,  ed  ingrossati  di
questi  e  dei  villani,  per  antica  abitudine  usi  a  cosìfalte  fazioni,
rubano, saccheggiano e si rinselvano. 

Il  brigantaggio quale  oggi  è  esercitato  nel  Napoletano,  non è
pertanto una reazione politica;  ne è cosa nuova. Egli  è  il  frutto
delle  guerre  frequenti  e  continue  colaggiù  combattute,  delle
frequentissime  commozioni  politiche,  delle  rapide  mutazioni  di
signoria,  del malgoverno continuo. Il  brigantaggio desolò quelle
Provincie  durante  il  vice  regno  spagnuolo  ed  austriaco  fino  al
1734, ne cessò regnando i  Borboni e poi  Giuseppe Napoleone e
Murat. La S. V. non ignora quale celebrità infame acquistassero
nel  breve  periodo repubblicano nel  1799 i  nomi  di  Pronio  e  di
Roido negli Abruzzi, contro il primo dei quali fu mandato con un
esercito  il  Generale  Demesme;  il  nomo  di  Michele  Perra
soprannominato  Fra  Diavolo  nella  Terra  di  Lavoro,  il  nome  di
Gaetano Mammone nella provincia di Sora. Durante il  regno di
Giuseppe  Napoleone  e  di  Gioacchino  Murat  fino  al  1815,  il
brigantaggio  mostrossi  tanto  audace  e  terribile  che  si  riputò
necessario  mandare  a  sperperarlo  nelle  Calabrie  il  generale
Manhes con poteri illimitati. 

Non ignora la S. V. come largamente usasse il generale di tali
poteri, poiché non è molto che i provvedimenti e gli atti suoi più
che severi furono, con quella buona fede che sogliono i partiti vinti
allorché  hanno  una  cattiva  causa  a  difendere,  attribuiti  ed
imputati  a  biasimo  del  governo  del  Re.  I  Borboni  restaurati
presero altra  via  per  distruggere  il  brigantaggio  di  cui  si  erano
valsi  e  che  ora  si  riconoscevano impotenti  a  reprimere.  Il  gen.
Amato venne a composizione colla banda Vardarelli, che infestava
le Puglie, e pattuì con essa non solamente perdono ed oblio, ma
che fosse tramutata con larghi stipendi in una squadra di armigeri
al servizio del re al quale presterebbe giuramento. Fermati questi
patti,  la  banda  venne  in  Foggia  per  rassegnarsi,  e  quivi  dal
generale fatta circondare, fu fucilata e distrutta. 
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Il brigante Tallarico ebbe da Ferdinando II. perché cessasse le
aggressioni e si ritirasse in Ischia, dove ancor vive, non solo grazia
piena ed intera, ma più di 18 ducati al mese di pensione. 

Il  brigantaggio  dunque  trae  nelle  provincie  napolitane la  sua
ragione d’essere dai precedenti storici, e dalle abitudini del paese
Ma  contare  il  fomite  dei  rivolgimenti  politici,  ai  quali  si
aggiungono  nel  nostro  caso  altro  particolari  cagioni.  Io  non
insisterò  sol  mal  governo  che  i  Borboni  fecero  delle  provincie
meridionali: non sarò più severo dei rappresentanti delle potenze
europee al congresso di Parigi del 1856 che lo citarono in giudicio
come  barbaro  e  selvaggio  innanzi  all’Europa  civile,  né
dell’onorevole  Gladstone,  che  al  cospetto  del  Parlamento
britannico lo chiamò negazione di Dio: io dirò solo che il governo
borbonico aveva per principio la corruzione di tutto e di tutti, così
universalmente,  così  insistentemente  esercitata,  che  riesce
meraviglioso  come quelle  nobili  popolazioni  abbiano un giorno
trovato in se stesse la forza di liberarsene. 

Tutto ciò che nei governi mediocremente ordinati è argomento a
rinvigorire,  disciplinare,  moralizzare,  in  quelle  era  argomento
d'infiacchire e depravare. La polizia era il privilegio concesso ad
una congrega di malfattori di vessare e taglieggiare il popolo a loro
arbitrio, purché esercitassero lo spionaggio per conto del governo:
tale era la camorra. 1 esercito, salvo eccezione, si componeva di
elementi scelti con ogni cura: scrupolosamente educato dai gesuiti
e dai cappellani nella più abbietta e servile idolatria del re, e nella
più cieca superstizione. Nessuna idea dei doveri verso la patria;
unico  dovere  difendere  il  re  contro  i  cittadini  considerati
potenzialmente come nemici di lui, ed in continuo stato di almen
pensata ribellione. Che se questa venisse all'atto, l'esercito sapeva
che  la  vita  e  le  sostanze  dei  cittadini  gli  appartenevano,  e  che
avrebbe agio di sfogare gl'istinti feroci e brutali, e tutte le cupidigie
che  si  coltivavano  nell'animo  suo.  Del  resto,  nessuno  di  quegli
ordini che mantengono la disciplina, e danno al soldato lo spirito
di  corpo,  ed  il  sentimento  del  suo  nobile  ufficio,  della  sua
importanza, della sua dignità; non si affezionava al paese:
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bastava fosse ligio al re, che per guadagnarselo non risparmiava
le più ignobili piaggierie. 

Erano centomila,  ben forniti  d'armi,  di  danaro,  possessori  di
fortezze  formidabili  e  d’infiniti  mezzi  di  guerra,  eppure  non
combatterono, e cedettero sempre innanzi ad un pugno di eroi che
ebbe l’audacia di  andarli  ad affrontare; reggimenti,  corpi intieri
d’armata si lasciarono prendere prigionieri. Si credè che gente che
non combatte  non farebbe mai  dei  soldati  nel  vero  senso della
parola,  e  soldati  d’Italia specialmente: ebbero facoltà di  tornare
alle  case  loro,  e  si  sbandarono:  ma  avvezzi  all'ozio  o  alle
depravazioni  delle  caserme,  disusati  dal  lavoro,  ripresero  con
egual  ferocia  ma  con  più  viltà  le  tradizioni  di  Mammone  e  di
Morra e si  fecero briganti.  Se nelle loro atroci  imprese portano
talora la bandiera borbonica, egli è per un resto di abitudine, non
per affetto. Si disonorarono non la difendendo, ora la disonorano
facendone un segnacolo agli assassinii ed alle rapine. 

Per tal modo si è formato il brigantaggio napoletano, e di tali
elementi  si  recluta: a questi  si  aggiungano i facinorosi;  i  fuggiti
dalle galere di tutto il mondo, gli apostoli e i soldati della reazione
europea convenuti tutti allo stesso punto perché sentono che ora si
giuoca l’ultima loro posta e si combatte l'ultima loro battaglia. E
qui mi duole, o signore, che la necessità di far compiuta questa
esposizione,  mi costringa a ricordar persone, il  cui nome, come
cattolico e Italiano, non vorrei aver mai da pronunziare se non per
cagione di riverenza e di ossequio. Ma non posso né debbo tacere
che  il  brigantaggio  napoletano  è  la  speranza  della  reazione
europea, e che la reazione europea ha posta la sua cittadella in
Roma.  Oggi  il  Re  spodestato  di  Napoli  ne  è  il  campione
ostensibile, e Napoli l'obbiettivo apparente. Il Re spodestato abita
in  Roma  il  Quirinale,  e  vi  batte  moneta  falsa,  di  cui  si  trovan
forniti a dovizia i briganti napoletani, l'obolo carpito ai credenti
dello  diverse  parti  di  Europa:  a  Roma  vengono  ad  iscriversi
pubblicamente, a prender la parola d’ordine e le benedizioni con
cui quegli animi ignoranti e superstiziosi corrono più alacremente
al saccheggio,  alle stragi:  da Roma traggono munizioni  ed armi
quante ne abbisognano: 
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sui confini Romani col Napoletano sono i depositi e i luoghi di
ritrovo e di rifugio per riannodarsi e tornare rinfrescati alla preda. 

Le  perquisizioni  gli  arresti  fatti  in  questi  giorni  dalle  forze
francesi non ne lasciano più dubbio: l'attitudine ostile, le parole
delle anche in occasioni solenni da una parte del clero, le armi, e
polveri,  i  proclami  scoperti  in  alcuni  conventi,  i  preti  e  i  frati
sorpresi tra le file dei briganti nell’atto di compiere le loro imprese
fanno  chiaro  ed  aperto  d’onde  vengano  ed  in  qual  nome  gli
eccitamenti.  E  poiché  qui  non  vi  hanno  interessi  religiosi  da
difendere,  e quando pur vi  fossero,  ne con tali  armi,  né da tali
campioni,  né  con  questi  modi  si  potrebbe  tollerare  che  fossero
difesi; è manifesto che la complicità e la connivenza della Curia
Romana  col  brigantaggio  Napoletano  deriva  da  solidarietà
d’interessi temporali, e che si cerca di tener sollevate le provincie
meridionali ed impedire che vi si  stabilisca un governo regolare
riparatore di tanti mali antichi e nuovi perché non manchi in Italia
l'ultimo sostegno dei Principato del Papa. 

Noi abbiamo fiducia che di qui debba trarsi un nuovo ed efficace
argomento  per  dimostrare  all’evidenza  che  il  potere  temporale,
non solamente è condannato dalla logica irresistibile del principio
di unità nazionale, ma si è reso incompatibile colla civiltà e colla
umanità. 

Ma  quand’anche  si  volesse  concedere  che  il  brigantaggio
napolitano fosse d’indole essenzialmente politica, dovrebbero pur
sempre trarsene conseguenze opposto a quelle che vorrebbero i
nostri  nemici.  Primieramente  non  si  può  dedurre  argomento
alcuno dalla sua durata; non si deve perder di vista che alle nostre
forze non è dato di poter circondare da ogni lato i briganti, come
sarebbe necessario per distruggerli compiutamente, poiché battuti
e  dispersi  sul  suolo  napoletano,  hanno  comodo  rifugio  nel
prossimo e contermine Stato Romano,  dove con tutta  sicurezza
rifanno nodo, e ristorati di nuovi aiuti di là ripiombano alle usate
devastazioni. 
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Si  deve  pur  considerare  che  la  natura  del  suolo,  per  lo  più
montuoso e non intersecato da strade praticabili, mentre favorisce
gl'improvvisi assalti,  porge facilità agli assalitori di sparpagliarsi
prestamente e nascondersi. Né per ultimo si deve dimenticare che,
nonostante le condizioni eccezionali di Napoli, vi sono rimaste in
vigore  le  franchigie  costituzionali,  e  che  quindi  il  rispetto  alla
libertà  individuale,  al  diritto  di  associazione  impedisce  che  si
proceda a repressioni sommario e subitanee. 

Il che fornisce in secondo luogo un argomento a favor nostro,
poiché  quelle  guarentigie  potrebbero essere  in  mano dei  nostri
nemici  strumento  ad  alienare  e  sollevare  contro  il  Governo
italiano le  popolazioni,  se  veramente le  popolazioni  meridionali
fossero avverse all’unità d’Italia. Eppure quali sono le provincie,
quali  le  città,  quali  i  villaggi  che  si  sollevino  all’appressarsi  di
questi nuovi liberatori? Vive forse il  Governo in diffidenza delle
popolazioni e comprime i loro sentimenti col terrore? Si legga la
stampa  napolitana;  si  potrà  accusarla  che  volga  piuttosto  alla
licenza di  quello che si  astenga dal trattare come lo piace della
cosa pubblica. 

Il  Governo  ha  armato  il  paese  della  Guardia  nazionale,  il
Governo ha fatto appello per volontarii arruolamenti, e il paese ha
larghissimamente risposto all'appello sicché parecchi battaglioni
si sono già potuti ordinare e mobilizzare. E guardie nazionali', e
guardie  mobili,  e  volontarii,  e  villici  e  borghesi  corrono  ad
affrontare  briganti  e  non  di  rado  vi  mettono  la  vita,  e  in  quei
frangenti le differenze d’opinione spariscono, e le diverse frazioni
del partito liberalo si stringono al Governo, sicché le forze regolari
e le cittadine non hanno da contare una sconfitta. E in più di un
anno, fra tanti mutamenti, nel pieno esercizio di una libertà nuova
e larghissima, Napoli questa immensa città di 500 mila abitanti,
non ha sollevato un grido di disunione, non ha lasciato estendersi
né compiersi neppure una delle cento cospirazioni borboniane che
vi sono a brevi intervalli nate e morte. 

Io  penso  che  dal  complesso  di  questi  fatti  possa  la  Signoria
Vostra farsi chiaro concetto che il brigantaggio napoletano non ha
indole politica: che la reazione europea annidata 
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e favorita in Roma lo fomenta e lo nutre in nome degli interessi
dinastici del diritto divino, in nome del potere temporale del Papa,
abusando  della  presenza  e  della  tutela  delle  armi  francesi  colà
poste  a  guarentigia  d’interessi  più  alti  e  più  spirituali;  che  le
popolazioni napoletane non sono avverse all’unità nazionale,  né
indegne della libertà; come si vorrebbero far credere vittime di un
reggimento  corruttore,  non  dobbiamo  dimenticare  che  esse
diedero gli  eroi ed i  martiri  del 1799, e che si  trovarono pronte
nell'ora  della  nuova rigenerazione a  prender  posto  accanto  agli
altri fratelli d'Italia. 

Ciò che la civiltà e l'umanità del secolo non possono tollerare, si
è che queste opere di sangue si preparino nella sede e nel centro
della  cattolicità,  colla  connivenza  non  solo,  ma  col  favore  dei
ministri  di chi rappresenta in terra il  Dio della mansuetudine e
della  pace.  Le  coscienze  veramente  religiose  sono  indignate
dell’abuso che per fini meramente temporali si fa delle cose sacre;
le  coscienze  timorose  sono  gravemente  perturbate  vedendo
crescere la discordanza fra i precetti dell’Evangelo o di atti di chi
deve interpretarlo e insegnarlo. Roma, procedendo nella via sulla
quale si è messa, pone a repentaglio gli  interessi religiosi e non
salva i mondani. 

Tutti gli animi onesti ne sono oramai profondamente convinti e
questa  universale  convinzione  faciliterà  molto  il  còmpito
indeclinabile  del  Governo  italiano,  che  è  quello  di  restituire
all’Italia ciò che appartiene all’Italia, restituendo in pari tempo la
Chiesa ella sua libertà e nella sua dignità. 

Gradisca  la  S.  V.  nuovi  atti  della  mia  distintissima
considerazione. 

RICASOLI

Il Cardinale Antonelli segretario di stato spedì tantosto da sua
parte una nota agli agenti diplomatici della Santa Sede all’estero,
per ismentire i fatti imputati al governo pontificio nella circolare
del capo del gabinetto italiano, facendo appello alla testimonianza
dei rappresentanti delle Potenze a Roma.
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Questi  diplomatici  si  diedero  cura  di  porgere  attestazioni
favorevoli,  come riportava  l’Independence  Belge,  giornale
d’ordinario  ben  informato  in  un  articolo,  di  cui  offriamo  un
estratto. 

Si afferma che il sig. de Cadore ha reso la testimonianza la più
favorevole in appoggio ai dinieghi che la Corte di Roma oppone
all’accusa diretta officialmente contro di essa dal barone Ricasoli,
di  aver  preso  una  parte  attiva  all’organizzazione  e  al
mantenimento del brigantaggio nelle provincie napolitane. 

Il  sig.  Cadore  soggiungerebbe  che,  quand’anche  il  governo
pontificio avesse voluto secondare la reazione nell’armamento dei
banditi che questa ha slanciati nel mezzogiorno della penisola la
cosa  gli  sarebbe  stata  impossibile  a  causa  dell’incessante
sorveglianza del gen. Goyon. 

Pare che tutti gli altri diplomatici stranieri di Roma, compresovi
il  rappresentante  in  partibus  dell’Inghilterra,  si  affrettarono  a
dare alla corte romana un simile certificato di attenzione. 

Questi fatti in se stessi non hanno l'importanza che loro si vuole
attribuire al punto di vista della politica francese in Italia, ed essi
non autorizzano le conclusioni che se ne vorrebbe trarre contro ciò
che noi abbiamo già detto intorno al carattere affatto provvisorio
del mantenimento dello statu quo. 

Queste  note,  queste  accuse  queste  smentite  aveano  così
inasprita la questione fra Roma e l'Italia, che si videro produrre
degli atti di ostilità, che poterono generare per un momento delle
forti  apprensioni  nel  governo  pontificio.  Infatti  Domenica  1
Settembre alle  cinque del  mattino,  50 bersaglieri  sotto pretesto
d’inseguire  i  reazionari,  passarono  il  confine  napoletano,  e
arrivarono al primo posto pontificio, chiamato l'Epitaffio, sulla via
di  Fondi.  All’Epitaffio  non  v'è  che  una  casa,  la  quale  servo  di
caserma  a  pochi  gendarmi.  All’arrivo  degl'Italiani,  i  gendarmi
pontificii,  ch'erano  sei  in  tutto,  si  chiusero  nella  casa,  e  vistisi
assaliti cominciarono un'accanita resistenza. Il fuoco durò un'ora e
mezzo  finché  i  bersaglieri  si  ritirarono  per  andare  a  prendere
dell’artiglieria: ebbero però quattro feriti, di cui due gravemente e
duo leggiermente.
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I gendarmi, trovandosi liberi corsero a Terracina ad avvertire il
Comando  francese.  e  questo  vi  spedì  immediatamente  una
compagnia di soldati di linea, per intimare di non più violare il
confine. 

Dalla  parte  di  Toscana,  da  250  bersaglieri  si  'presentarono
improvvisamente  a  S.  Lorenzo,  presso  Acquapendente,
accompagnati da molti emigrati romani, e occuparono quel paese,
ordinando che lor fossero somministrati  i  viveri.  Alla loro testa
stava un tale Martenucci, caldo Italiano dello Stato pontificio, e il
loro arrivo fa salutato da'  viva di alcuni accorsi loro incontro. Di
questo fatto venne immediatamente avvertito il comandante della
guarnigione  francese  di  Acquapendente,  il  quale  intimò  di
ritirarsi.  In  sergente  del  picchetto  avanzato  informò  il  suo
comandante  dell’ordine  dato  dai  Francesi,  e  subito  ebbe  la
risposta di  obbedire.  Il  comandante francese piantò la bandiera
per indicare agl'Italiani il confine fra la Toscana e lo stato romano.

Due giorni prima, al confine fra la città di Orvieto e Bolsena, osa
brigata di gendarmi romani in perlustrazione, ebbe uno scontro
coi  bersaglieri  ch'erano  penetrati  nello  Stato  pontificio,  si
scambiarono alcune fucilate, ma non vi furono né dall’una parte,
né dall’altra morti o feriti; gli uni e gli altri finirono col ritirarsi nel
respettivo territorio. 

Tutta  la  linea  del  confine  del  Tevere  è  occupata  da  truppe
italiane  le  quali  stavano  in  atteggiamento  minaccioso,  sotto
pretesto che da 600 reazionarii  erano a Castel  Nuovo di Porto,
pronti ad irrompere nella Sabina. 

Il giornale di Roma raccontò questo fatto minutamente nel no
numero del 2 settembre seguente, in questo modo. 

Roma 2 Settembre

Nella  giurisdizione  governativa  di  Terracina  e  nella  località
detta l'Epitaffio ieri 1. settembre, comparvero sulle ore 5 ant. circa
sessanta soldati di truppa piemontese, parte de'  quali sbarcarono
dai battelli del prossimo lago, 
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parte si fecero vedere sulla montagna adiacente e parte vennero
a  circondare  il  fabbricato  di  qua  dal  confine  ove  stanziava  un
picchetto di quattro gendarmi pontificii con due sussidiarii. 

I  gendarmi  alla  minacciata  invasione  chiusero  la  porta  e
recaronsi sulla torre, di dove, resistendo all'attacco, risposero con
un'ora di fuoco al fuoco degli assalitori. 

Di questi, due rimasero gravemente due altri leggermente feriti,
sicché  tornando  a  vuoto  il  tentativo  i  piemontesi  suonarono  a
raccolta,  portando  seco  tre  dei  feriti,  tra'   quali  un  sergente,
mentre il quarto rimaneva sul terreno. 

Giunto, con sorprendente celerità, sul luogo un distaccamento
di truppa francese, si andò a ricercare la denunciata esistenza del
ferito,  il  quale  fu  trovato  dietro  ad una capanna senza  fucile  e
gravemente colto da una palla. Condotti al corpo di guardia dello
Epitaffio  furono tosto a lui prodigate le prime cure chirurgiche e
sarà trasportato all’ospitale di Terracina. 

Sulla  montagna,  entro lo  Stato  Pontificio,  si  rinvenne poi  un
fucile scarico per recente esplosione, rotto nella cassa da una palla
e questo fucile  fu riconosciuto anche pel  numero impressovi  di
riscontro,  per  quello  appartenente  al  ferito  raccolto  che  è  un
bersagliere del 14 battaglione. 

Il  ferito  non  ha  potuto  ancora  rispondere  alle  domande  sul
motivo che condusse quella mano di piemontesi  ad aggredire il
posto dell’Epitaffio. 

Alle  sei  ore  della  sera  del  giorno  27  prossimo  passato,  net
confine di Bolsena si presentò un forte numero di piemontesi, di
guardie  nazionali,  e  di  volontarii  con  alla  testa  il  Montanucci.
Questi  entrò  nel  vicino  paese  di  S.  Lorenzino  e  cominciò  ad
esortare gli abitanti ad unirsi agli altri  loro fratelli.  Parecchi dei
nostri italianissimi accorsero recando ai piemontesi pane e vino. 

Il  comandante  francese  spedì  sul  luogo  un  sergente  con  sei
uomini  per  piantare  nel  Comune  la  bandiera  Francese.  A  un
quart'appena  di  miglio  trovarono  la  sentinella  avanzata  dei
piemontesi,  la  quale  all’ordine  di  ritirarsi  si  rifiutò.  Il  sergente
mandò indietro uno dei suoi per avvisare di ciò il suo comandante,
il quale spedì altri soldati col brigadiere pontificio di S. Lorenzino.
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Giunti  anche  questi  trovarono  il  corpo  dei  piemontesi  in
numero  di  circa  duecento  e  dopo  un  lungo  diverbio  li  fecero
ripassare il confine. 

Nel medesimo giorno, nella linea di confine di Ponte Felice e di
Castel  Nuovo  di  Porto,  si  avanzò  molta  truppa  piemontese
composta  di  nn  battaglione  di  cacciatori,  d’uno  squadrone  di
cavalleria  e  di  una  mezza  batteria  perlustrando  il  confine  e
specialmente fermandosi al punto detto di Montorso. 

Immediatamente delle istruzioni formali furono trasmesse dallo
Stato  maggiore  francese  a  tutti  gli  ufficiali  comandanti  delle
posizioni  sulle  frontiere  per  loro  ricordare,  che  nessun
distaccamento di truppe italiane non dovea penetrare per verun
pretesto nel territorio pontificio; aggiungendo che se il principio di
neutralità  fosse  violato  su  questo  territorio,  essi  dovessero
tantosto  ragguagliarne  l'autorità  militare  francese,  che  sola
possedeva il diritto di decidere ed operare. 

Non  ostante  questa  sollecitudine  del  capo  della  guarnigione
l'Ami de la Religion pubblicò un articolo, nel quale si biasimava la
lentezza dei provvedimenti presi dall’autorità francese e il ritardo
della  loro  esecuzione.  Il  general  De  Goyon  non  isdegnò  di
rispondere a quest'accuse, e indirizzò al detto giornale la lettera
che segue:

Roma 15 Settembre 1861 

Signor direttore, 

Il vostro articolo da Roma 30 agosto, inserito nel vostro numero
7 settembre, è inesatto e calunnioso per i miei subordinati. I vostri
articoli  del  numero  8  settembre  sui  fatti  dell’Epitaffio  e  di  S.
Lorenzo e sul ritorno in Francia di due de'  miei reggimenti sono
inesatti e di un'alta sconvenienza verso le truppe che ho l’onore di
comandare. 
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Fortunatamente, qui gli amici ed i nemici ci rendono giustizia e
sono stupiti, con ragione, che il vostro giornale, il quale dovrebbe essere
redatto da Francesi, ci sia così ostile quando tutti i nostri sforzi sono in
favore d’una causa che voi sostenete e dovete sostenere. 

Le  vostre  corrispondenze  sono  tanto  più  condannevoli,  in
quanto che pel fatto dell’Epitaffio a cagion d’esempio, il giornale
officiale  di  Roma  aveva  riferito  tutto  esattamente,  e  aveva
accennata la  rapidità sorprendente  de'  nostri soldati nel recarsi
sul luogo della lotta. Voi ignorate che tra l'Epitaffio e Terracina vi
sono 6 miglia romane (9 chilometri) che fu necessario percorrere
di nuovo per recarci sul luogo. 

Ora,  o  signore,  cinque  quarti  d’ora  bastarono  per  misurare
questa  doppia  distanza,  dar  gli  ordini  o  radunare  le  forze
necessarie. I nove chilometri percorsi a passo di corsa da'  miei
soldati  ne  provano  abbastanza  lo  slancio  per  compiere  il  loro
dovere,  e  giustificano  pienamente  i  termini  di  rapidità
sorprendente usati dal Giornale di Roma 

Mi duole di dover notare ancora una volta, come ben lo merita,
la malevolenza del vostro corrispondente, il quale, alte, rando la
verità, nuoce più che non serva alla causa che vuol difendere. 

Ricevete ecc. 

Il generale di divisione, conte DE GOYON 
Comandante supremo 

del corpo francese di occupazione in Italia 
Aiutante di campo dell'Imperatore. 

P. S. La giustizia e l'amore della verità vi faranno senza dubbio
un debito di dar posto alla mia lettera nel vostro giornale. 

Noi  dobbiamo  notare  che  tutti  i  giornali  del  colore  politico
dell'Ami de la Religion  erano indignati della condotta del Conte
De Govon contro Mons. De Merode in un affare di recente data. 

Infatti...
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In  una  rissa  tra  un  soldato  francese  e  un soldato  romano,  a
proposito di una donna, il primo riportò una ferita. 

Secondo  le  convenzioni,  il  soldato  pontificio  doveva  essere
rimesso al francese consiglio di guerra e il generale De Goyon lo
reclamò. Opposizione per parte di Mr. De Merode. 

Il generale indirizzossi  al  cardinale Antonelli  che riconobbe il
diritto e diè un'ordine in conseguenza.  Nuovo rifiuto di  Mr. De
Merode. Il litigio fu portato davanti al Papa, che fece intimare a
Mr. De Merode di consegnare il soldato. Resistenza ostinata di De
Merode a questo sovrano comando. 

Egli corre presso il generale Goyon, con aria sdegnosa, e gesto
minaccioso  e  nella  conversazione  proferì  parole  contro
l'imperatore Napoleone. Allora il generale gli impose silenzio, e gli
significò che non potendo, a causa del suo abito da prete, dargli
due schiaffi, egli glieli applicava moralmente, poi aggiunse che se
il sig. Merode voleva deporre la sua sottana, egli lascierebbe la sua
uniforme e si recherebbero ambedue sul terreno. 

Mr. De Merode si trincerò nel suo carattere ecclesiastico. 
Il generale rispose che in ogni caso egli manteneva l'oltraggio

inflitto dalle sue parole e mandò a cercare al forte Sant'Angelo dal
comandante  della  gendarmeria  il  soldato  romano,  che  gli  fu
finalmente consegnato. 

Questo  fatto  fece  grande  rumore  in  Europa,  segnatamente  a
Parigi  fu  l'oggetto  di  tutte  le  conversazioni  per  più  giorni;  e  si
pretendeva perfino che questo fosse  il  punto  di  partenza  d’una
nuova  fase  politica  a  riguardo  dell’Italia;  ma  ella  andò  ben
altrimenti;  il  governo  francese  conservò la  sua  solita  attitudine
riservata. Indarno il Sig. De Goyon scrisse a Parigi per domandare
l'inserzione  sul  Moniteur  d'una  nota  destinata  a  spiegare  ed
attenuare i  racconti  dei  giornali  che l'Imperatore si  contentò di
scrivere una lettera autografa al Papa di cui presso a poco diamo il
contenuto. 
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L'Imperatore  de'   Francesi  esponeva  ne'  migliori  termini  al
Sommo Pontefice i  sentimenti  di  rispetto ch'egli  professa per il
capo  della  Chiesa.  S.  M.  enumerava  i  servigi  che  il  governo
francese era stato lieto di poter rendere al governo pontificio, ed.
aggiungeva  ch'era  suo  fermo  desiderio  poter  continuare  la
protezione de'  suoi soldati alla persona del Papa. Nulladimeno la
lettera terminava segnalando al Sommo Pontefice intrighi e fatti
intollerabili che succedevano a Roma, certamente a sua insaputa,
e  di  cui  l'opinione  pubblica  in  Francia  si  mostrava  molto
commossa. L'Imperatore, esponendo questa situazione, terminava
la  sua  lettera  esprimendo  la  speranza  che  Pio  IX  saprebbe  far
cessare uno stato di cose incompatibile colla presenza del vessillo
francese  a  Roma,  ed  assicurandogli  in  queste  condizioni  il
mantenimento dello statu quo attuale. 

Questa lettera poté essere interpretata in diverse maniere dagli
uomini di partito; ma egli è evidente che, malgrado le attenuazioni
della forma e le formole di devozione e di rispetto pel capo della
Chiesa, essa aveva carattere oltremodo minaccioso per l'autorità
temporale del Papa, e costituiva una vera intimazione di ubbidire
ai  reclami  del  governo  francese,  se  la  corte  di  Roma  volesse
conservare la protezione delle bajonette francesi. 

Dalla sua parte il S. Padre rispose all’Imperatore, e i giornali di
Roma riportarono la nota seguente:

«Abbiamo fondamento di ritenere come del tutto insussistenti
le  voci  fatte  correre  qui  in  Roma,  e  sollecitamente  ripetute  dai
giornali nemici della Santa Sede, intorno alla partenza o probabile
o di già avvenuta del sig. Generale De Goyon. 

«Queste  voci,  ed altre  della  medesima risma,  sono sparse  ad
arte onde tenere in agitazione lo spirito pubblico. 

«A  questo  fine  vogliamo  avvertire  tutti  gli  uomini  onesti  ed
affezionati  alla  medesima  Santa  Sede  di  respingere  simili
invenzioni col meritato disprezzo.. 

L'8 Settembre, giorno della Madonna, allorché il Papa, giusta il
consueto, si recò alla Chiesa di piazza del popolo, i suoi più caldi
partigiani gli  fecero una dimostrazione, e l'autorità francese che
fino allora aveva dichiarato ch'ella proibirebbe ogni 
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manifestazione pubblica di qualunque partito ella fosse, lasciò
fare questa a grave indignazione del partito liberale. Il Giornale di
Roma rende conto di quest'ovazione al Papa nei termini seguenti

Il  giorno  prima  per  la  festiva  rimembranza  della  Natività  di
Maria Vergine, il Santo Padre in treno di gala, accompagnato da
tutta  la  sua  corte  e  da  scelti  drappelli  pontificii,  recossi  alla
Madonna del Popolo per assistere alla Cappella Papale. Descritto
il  rito  e  annunciato  come S.  Santità  rientrata  in  carrozza  collo
stesso  accompagnamento  riprendesse  la  via  verso  l'apostolico
palazzo di sua residenza, così entra a parlare della dimostrazione
cui accennò il telegrafo:

«Ed allora lo spettacolo della moltitudine accalcata a festeggiare
l'augusto  Pontefice,  che  magnifico  erasi  dimostrato  nell'andata
alla  Chiesa,  ingigantì  fuori  di  misura  e  divenne  sorprendente.
Dalla piazza del  Popolo a quella Vaticana, per quanto girano le
ampie contrade di Ripetta,  della  Tinta,  di  Tordinona,  del ponte
Sant'Angelo,  e  del  Borgo  Nuovo,  dovunque  cittadini  di  ogni
condizione,  sesso  ed  età,  stringevansi  a  provare  con  gli  atti
dell'omaggio  il  più  sentito  la  venerazione  e  l'affetto  all’odorato
Sovrano.  I  balconi  e  le  finestre,  ornati  a  festa,  riboccavano  di
gente. E nel passare del Pontificio corteggio,  sotto i  raggi di  un
sole  che  ferivano  cocentissimi,  alla  vista  della  Santità  Sua
alzavansi d’ogni parte voci per invocarne l'Apostolica Benedizione,
e salutarla affettuose coi dolci nomi di Padre e di Re. 

«Quindi  i  replicati  evviva,  e  l’agitare  fazzoletti  e  banderuole
bianco gialle, e il ridire alto quei voti e quegli infuocati augurii che,
chiusi  nei  petti  di  ognuno,  leggevansi  ancora  espressi  in  molte
epigrafi  e  motti  affissi  per  le  contrade,  e  che  il  sentimento dei
Romani,  non  immemori  delle  avite  tradizioni,  vi  aveano
significato. In vedere il complesso di siffatto popolare entusiasmo
era  necessità  sublimarsi  all'altissima  idea  rappresentata  da  chi
enne il degno obbietto, e lasciare che le lagrime facessero un largo
sfogo  agli  affetti  del  cuore.  E  il  SANTO PADRE arrivò  alla  Sua
Residenza  altamente  consolato  ad  un  tempo  e  profondamente
commosso.

http://www.eleaml.org/


http://www.eleaml.org –Aprile 2014

140
 
«Entro  la  Chiesa  del  Popolo  la  Guardia  Palatina  di  Onore

prostava il servizio, e sulla piazza schieravansi milizie Francesi e
Pontificie,  e  quattro concerti  delle  medesime empivano l'aria di
festose armonie. 

III.

Abbiamo  veduto  che  il  general  Cialdini  in  seguito  delle
divergenze  amministrative,  che  erano  sorte  fra  lui  e  il  Conte
Cantelli, aveva inviato a Torino la sua dimissione di locotenente
del re. Questa dimissione portata al consiglio dei ministri vi aveva
sollevata la gran quistione del sopprimere le locotenente, che fu
risoluta affermativamente, volendo il governo cessare la situazione
anormale delle provincie annesse. Fu dunque deciso, che questo
provvedimento sarebbe da principio applicato alla Toscana, poi a
Napoli dal primo d’Ottobre. Finalmente allorché il general della
Rovere  sarebbe  tornato  a  Torino  si  determinerebbe  l'epoca  di
questa  soppressione  in  Sicilia.  Il  ministro  Minghetti  differiva
parere dai suoi colleghi circa il  modo o l'epoca della cessazione
della locotenenza di Napoli. Il ministro dell’interno avrebbe voluto
procedere gradatamente, togliendo successivamente diversi rami
dell’amministrazione centrale di Napoli, confidando una parte alle
autorità  locali  delle  provincie,  e  riportandone  un'altra  parte  al
potere centrale a Torino; avrebbe voluto altresì abolire alcuni dei
distretti  napoletani,  e  restringere  similmente  le  attribuzioni
amministrative, e l'estensione territoriale della nuova prelettura di
Napoli.  La  maggioranza dei  ministri  non si  concordò io  questa
sentenza,  e  votò  la  soppressione  decisiva  ed  immediata  nelle
condizioni che abbiam dette di  sopra. In conseguenza di questo
disparere  il  comm.  Minghetti  diè  la  sua  dimissione  che  fu
accettata,  la  quale  fu  anche  seguita  da  quella  del  Conte  Guido
Borromeo, segretario generala del ministero dell’interno. 
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Il presidente del Consiglio s'incaricò del portafoglio dell’interno,

conservando per interim quello degli affari esteri. Il general della
Rovere  avendo  accettato  il  ministero  della  guerra,  it  general
Brignone fu designato a rimpiazzarlo in Sicilia. 

Il  giorno  31  S.  M.  Vittorio  Emanuele  ricevette  in  udienza
solenne il Sig. Benedetti ambasciatore dell’imperator dei Francesi.
Il ricevimento ebbe luogo a 11 ore del mattino. Le vetture della
corte andarono a prendere l'ambasciatore alla locanda della gran
Brettagna.  Il  conte  di  Breme  figlio  adempiè  le  funzioni  di
cerimoniere in assenza di suo padre; l'udienza durò circa un'ora.
Verso mezzodì il re d’Italia ricevette in udienza solenne S. A. Alim-
Pascia, fratello del viceré d'Egitto, 

La  mattina  appresso  del  suo  ricevimento,  l'ambasciatore
francese si condusse al Baron Ricasoli domandandogli spiegazioni
intorno le violazioni del territorio pontificio da parte delle truppe
italiane. Il presidente del consiglio rispose, che quanto a lui, egli
non aveva giammai dato autorità ai comandanti dello truppe di
passare la frontiera: che d’altronte fu per errore topografico che
alcuni  soldati  s'erano  trovati  presso  Terracina  sul  territorio
papale,  perseguendo  i  briganti:  e  oltre  a  ciò  erano  stati  dei
volontari  o  per  avventura  un  piccolo  numero  di  bersaglieri  a
passare i confini sperando di scoprire la traccia d’una forte banda
di reazionari, che si pretendeva pronta a gittarsi da Castel nuovo
di Porto in Sabina. 

A  quest'epoca  fu  pubblicato  a  Parigi  un  opuscolo  intitolato
Roma, l'imperatore e l'Italia. 

Quest'opuscolo  erroneamente  attribuito  a  Laguèronnière
proponeva  un  appello  al  popolo  romano.  Il  plebiscito  avrebbe
avuto luogo alla presenza dell’armata francese. AH' indomani, se
Vittorio  Emanuele  è  chiamato  a  regnare  a  Roma,  le  truppe
francesi  saranno  successivamente  rimpiazzate  dalle  truppe
italiane,  affine  di  impedire  qualunque  disordine.  Il  re  d’Italia
pubblicherà  allora  l'accordo  conchiuso  tra  lui  e  le  potenze
cattoliche per l’indipendenza della Santa Sede e per lo splendore
della religione. 
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Dopo ciò,  il  Papa farà quel  che vorrà:  resterà,  o partirà.  Egli

vedrà  che  l’abbandonar  Roma,  malgrado  la  più  grande  libertà
lasciata  al  culto  e  colle  più  considerevoli  risorse  per  l'opera
religiosa,  e  ciò  per  rifugiarsi  nel  campo della  reazione europea,
sarebbe un rovinare lo stesso potere spirituale. 

Se il  Papa benedice all’Italia,  un nuovo giorno sorgerà per la
Chiesa, se no, che i destini si compiano. Ma Roma non sarà per ciò
meno la capitale dell’Italia!

Dice  l'opuscolo,  che  «uno dei  primi  interessi  della  Francia  e
dell’imperatore, in previsione dell’avvenire, è che l'Italia pòssa il
più presto possibile da sé sola respingere lo straniero, acquistare
consistenza,  mercé  la  sua  unità,  e  soprattutto  avere  una  forte
Armata. 

Era bene la formazione di questa armata che occupava nel più
alto  grado  il  governo  italiano,  il  quale  aveva  ancora  di  grandi
difficoltà  a superare.  Nè questo in verità  era un piccolo lavoro,
effettuare  nei  corpi  regolari  la  fusione  di  20000  prigionieri
borbonici riuniti a Fenestrelle o disseminati nelle diverse fortezze
del  regno.  Sarebbe  stato  un  grav'errore  il  supporre  che  questi
uomini  andrebbero  facilmente  a  piegarsi  sotto  il  giogo  d’una
severa disciplina. E di ciò fa testimonianza il fatto che si produsse
in uno dei  depositi,  vogliam dire il  complotto dei  prigionieri  di
Fenestrelle,  che  fortunatamente  fu  sconcertato,  e  mandato  a
vuoto. 

Condotta  con  molt'arte  e  simulazione,  poteva  riuscire,  se  un
caso non ne porgeva il primo indizio ad uno del presidio o quindi
al comandante del forte. Quei prigionieri facevano l'ammirazione
di tutti  per la docilità,  l'obbedienza ed il  rispetto apparente che
aveano dei superiori, sicché nissuno era stato da parecchi giorni
punito. A questo modo erano riusciti ad ispirare confidenza ed a
render meno attiva la sorveglianza. 

Dovevano ad un dato segno, armati di bastoni, avventarsi tatti
ottocento contro le guardie dell’arsenale, e là dentro provvedersi
di  armi  e  quindi  impadronirsi  del  forte  ed  assicurarsi  la
diserzione. 
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Pare  che avessero  qualche rara  ma attiva  relazione esterna e

nessuna  all’interno,  neppure  le  compagnie  del  corpo  franco,  le
quali  composte  di  soldati  in  castigo  e  perciò  si  chiamano
compagnie  di  disciplina.  Anzi  sembrava  che  queste  compagnie
avrebbero  all’occorrenza  aiutato  risolutamente  il  presidio  alla
resistenza ed a far rispettare la legge. 

Questo  fatto  rese  più  urgente  di  stabilire  il  campo  di  S.
Maurizio, situato nel piano di questo nome, ove dovevano essere
riuniti 10000 prigionieri dell’armata napoletana guardati da due
batterìe d'artiglieria, due squadroni di cavalleria, due battaglioni
di bersaglieri, e due altri reggimenti di linea. Il general Decavero
doveva avere il comando del campo. 

La  marina  militare  faceva  il  simigliante  dell’armata  di  terra,
l'oggetto cioè delle preoccupazioni  del  governo.  Ella s'era di  già
convenevolmente accresciuta, e noi crediamo grato ai nostri lettori
dar  loro  il  quadro  dell’effettivo  di  tutti  i  bastimenti,  che
componevano nella  metà  del  1861 la  marina militare  del  regno
d’Italia. 

Prendiamo questo documento importante  dagli  esemplari  del
preventivo della guerra, distribuiti ai membri del parlamento. 

QUALITÀ DENOMINAZIONE

Forza 
delle 

macchine
in cavalli
nominali N

u
m

er
o 

d
ei
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n

n
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i

Pire Vascello a elice Re Galantuomo 450 70

Pire fregata di 1. fuoco a elice Maria Adelaide 600 32

Id Duca di Genova 600 52

Id Vittorio Emanuele   500 51

Id Garibaldi 150 55

Id Italia  150 55
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Id Carlo Alberto 100 51

Id Regina (1) 100 51

Batterìa galleggiante corazzata Terribile   100 30

Piro fregata a ruote dr 2 rango Governolo  150 12

Id Costituzione 100 10

Id Tukery 880 8

Id Fulminante     370 12

Id Ettore Fieramosca   300 8

Id Ruggiero 300 8

Id Archimede 300 8

Id Tancredi 300 6

Id Guiscardo 300 6

Id Ercole 300 6

Piro-Corretta a elice di 1 rango  S Giovanni 222 27

Piro-Corvetta a mote di 2 rango Stromboli 200 6

id Monzambano 200 4

id Tripoli 180 4

id Malfatano 160 5

Piroscafo a mote Aquila 130 3

id Authion 130 7

id Sirena 120 7

id Peloro 120 5

id Garigliano 120 4

id Inchnusa 90 2

id Gulnara 90 2

id Giglio 60 2

id Rondine 10 4

id Antelope 10 4

Piroscafo, trasporto ad elice Vittoria   310 2

id Conte Cavour 300 2

id Volturno 300 2

id Dora 210 2
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Tanaro 200 2

Washington   200 2

Piroscafo, trasporto a ruote Cambria 350 2

Plebiscito 300 2

Rosolino Pio  250 2

Indipendenza  200 2

Piroscafo, trasporto a ruote  Lombardo 200 2

Franklin 200 2

Piemonte 140 2

Piro-Cannoniera ad elice Confienza 60 5

Yinzaglio 60 4

Curtatone 60 4

Palestro 60 4

Montebello   60 4

Varese 60 4

Veloce 40 4

Ardita 40 4

Frasinetto (2)   16 3

Piro-cannoniera ad elice  Torrione (2) 16 3

Castenedolo (2)  16 3

Pozzolengo (2)   16 3

Mincio (2)    20 3

Adda (2)    20 3

Piroscafo avviso a elice Calatafimi  80 3

Ferruccio 80 3

Piroscafo avviso a ruote  Baleno   80 »

Weissel 80 »

Piroscafo rimorchiatore a ruote Orègon 60 »

S Pietro 60 »

S Paolo 40 »

Piroscafo rimorchiatore a ruote Luoi 40 »

Battimenti a vela

Fregata di 1 rango  Partenope   50 »

S Michele 42 »
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Corretta a batteria coperta,di 1 rango  Euridice  » 27

Gorv di 2 rango  Iride   » 14

id Valoroso  » 14

id Zeffiro   » 12

Brigantino  Tronto   » 18

id Generoso  » 18

id Intrepido  » 18

% id Eridano  » 14

id Colombo  » 14

id Daino   » 8

id Benvenuto  » 6

Nave onoraria Desgeneys   » 6

id Aurora   » 6

id Azzardoso  » »
id Feritore   » »
Goletta   Argo » »
id Vigilante  » »
Boto   Lampo » »
Cutter   Sparviero » »
N 3 Bombardiere id » »
» 14 Cannoniere id (3) » »
» 7 Bovi  id (3) » »
» 8 Lenti  id (3) » »
» 4 Paranzelle id (3) » »
» 1 Scorridoi id (3) » »

Esistono in Napoli in istato di innavigabilità
Piro fregata a ruote Roberto » »
Piro corvet a ruote Miseno » »
id Palinuro  » »
id Stabbi » »
Vascello a vela Vesuvio   » »
Fregata a vela Isabella  » »
id Caracciolo  » »

Corvetta a vela Cristina » 6
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(1) Già a vela da trasformarsi in sistema misto alla Seyne. 
(2) Nel lago di Garda. 
(3) In cattivo stato e senza denominazione. 

Como risolta dalle categorie 3 o 4 del bilancio stesso, a questi
bastimenti  dovevano  essere  aggiunti  i  due  bellissimi  piroscafi
nazionali  Vittorio  Emanuele  e  conte  Cavour  recentemente
comprati  dal  Governo,  il  piroscafo  Fairy  Queen  acquistato  in
Inghilterra,  due  nuove  pirofregate  ad  elice  già  messe  in
costruzione  nel  cantiere  della  Foce,  sotto  il  nome  di  Principe
Umberto e Principe Carignano, una pirocorvetta ad elice di primo
rango  in  contrazione  nello  stesso  cantiere,  sotto  il  nome  di
Principessa Clotilde.  Inoltre furono ordinate all'industria privata
alla  Seyne  presso  Tolone,  due  batterie  galleggianti  corazzate  di
ferro,  Terribile  e  Formidabile.  — Nel cantiere di Castellamare si
stava costruendo una nuova fregata ad elice denominata  Gaeta,
una  pirofregata  con  propulsore  a  elice  Messina,  ed  una
pirocorvetta eguale alla Magenta col come Etna.
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PROCLAMA  DELL’INTENDENTE  —.  I  PRINCIPALI
PERTURBATORI  SONO  ARRESTATI,  E  CONDOTTI  AD
ALESSANDRIA  —  ARRIVO  DEI  PRINCIPI  UMBERTO  ED
AMEDEO  A  BOLOGNA  INCIDENTE  DEGLI  ARCHIVI
NAPOLITANI   —  IL  GOVERNO  SPAGNUOLO  RIFIUTA  DI
RESTITUIRE Al RAPPRESENTANTI D’ITALIA LE CARTE DEI
CONSOLATI  NAPOLITANI  CHE  GLI  ERANO  STATI  RIMESSI
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PASSAGLIA  FOSSE  STATO  INVIATO  A  ROMA  DAL  BARON
RICASOLI PER RIPRENDERE I NEGOZIATI INTRAPRESI DAL
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DI  NAPOLI  COL  FIGLIO DEL  GIÀ  DUCA  DI  TOSCANA,  —
SUPPLIZIO DI CESARE LOCATELLI, CONDANNATO DALLA S.
CONSULTA PER  L'UCCISIONE DEL GENDARME VELLUTI —
PARTICOLARI DI QUESTA ESECUZIONE  — CENSURE DELLA
STAMPA  LIBERALE  CONTRO  IL  GOVERNO  PONTIFICIO
RIGUARDO  A  QUESTA  CONDANNA   —  LETTERE  DI
CASTRUCCI, E DEL DIRETTORE DELLE CARCERI DI ROMA. 

CAPO IV. 

I.

I nemici dell’unità Italiana avevano proteso che la diversità delle
stirpi italiane sarebbe un ostacolo da non poter superare tranne
con  la  violenza;  seguendo  questi  profeti  di  sinistro  augurio,
bisognava aguzzare le spade, e impostare i cannoni per una guerra
intestina.  Era  uopo  adunque  convincer  coloro  con  un  fatto
importante  del  contrario,  e  mostrar  tutti  gli  elementi  della
prosperità dell’Italia. 

Fin dall’8 giugno 1860 una legge adottata dal Parlamento veniva
promulgata dal governo per istabilire che nel settembre del 1861
una esposizione dei prodotti agricoli industriali e di bello arti (T
Italia  sarebbe  aperta  in  Firenze.  La  legge  stanziava
contemporaneamente  nel  bilancio  del  1861  una  somma  di  150
mila lire come spesa straordinaria da applicarsi all'Esposizione. 

II decreto reale dell’11 luglio dello stesso anno determinava che
una Commissione composta di 13 membri presieduta dal Principe
Eugenio,  e  coadiuvata  da  membri  nominati  dalle  Camere
d’Agricoltura,  Industria  e  Commercio  sarebbe  incaricata  di
sopraintendere all’Esposizione. 

http://www.eleaml.org/


http://www.eleaml.org –Aprile 2014

150

Un decreto del Ministero  (22 luglio) regolava le attribuzioni di
questa Commissione e il modo delle sue deliberazioni. 

Il  Regolamento  generale  per  l’Esposizione  emanavasi  il  23
ottobre.  Esso  determinava  ciò  che  s'intenda  dalla  legge  per
prodotti  nazionali,  regolava  le  relazioni  fra  la  Commissione  e  i
Comitati locali e gli espositori, e classificava in 24 classi comprese
in 2 sezioni tutti i prodotti ammissibili. 

Le  24  classi  erano  =  floricoltura  ed  orticoltura:  zooteenica:
prodotti  agrarii  e  forestali:  meccanica  agraria,  alimentazione  e
igiene  mineralogia  e  metallurgia:  lavorazione  dei  metalli:
meccanica generale: meccanica di precisione e fisica: chimica: arte
vetraria  e  ceramica:  costruzione  di  edifizii:  setificio:  lanificio:
cotonificio;  industria  del  lino,  della  canepa  e  della  paglia:
pellicceria:  vestimenta:  mobilia:  stampa  e  cartoleria:  galleria
economica:  architettura:  disegno,  incisione,  pittura  e  litografia:
scultura. 

Prevedeva  e  prescriveva  il  regolamento  anche  il  modo  di
ricevimento  e  di  collocamento  dei  prodotti,  l’organizzazione
interna,  la  franchigia  (da  dazio  j  dei  locali  dell’Esposizione,  la
nomina dei giurati, il modo dell’esame, la ricognizione del merito,
l'ammissione del  pubblico a visitare l’Esposizione,  ed altre  cose
minori. 

Dalla Commissione per l'Esposizione furono dirette alle autorità
del regno circolari per l’istituzione dei comitati locali colle debito
istruzioni  per  procurare  che  non fossero  presentati  oggetti  non
ricevibili,  e  per  sollecitare  invece  la  presentazione  del  maggior
numero  di  quei  generi  di  prodotti  che  secondo  il  programma
primitivo possono essere ammessi. 

Non mancò la Commissione Reale nemmeno di dirigere i suoi
inviti a quelle parti d’Italia dove non si estende il regno, e 'Venezia
e Roma e perfino San Marino e Monaco ricevettero l'espressione
dei  voti  che il  governo promovente  e  i  suoi  collaboratori  fanno
perché  l'Esposizione  di  cui  si  tratta  possa  diventare,  in  ordine
all’Italia, veramente universale. 
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Finalmente  la  somma  di  150  mila  lire,  originariamente
stanziata,  essendo  lontana  dal  corrispondere  al  bisogno di  una
impresa si  vasta, il  governo promosse presso il  Parlamento una
nuova  assegnazione  di  550  mila  lire  da  erogarsi  nei  bisogni
dell’Esposizione. 

L'idea di una mostra nazionale doveva naturalmente scaturire
dalla  circostanza  che  l'Italia  componevasi  a  nazione;  affinché
imparassero gli Italiani delle varie provincie e delle varie regioni a
conoscere e ad apprezzare mutuamente le produzioni della natura
e dell’industria nei paesi dai quali per sì lungo tempo erano stati
disgiunti per errore della fortuna o per la forza degli avvenimenti.
Ognuno  di  coloro  che  poterono  pel  passato  avere  comodità  e
tempo  di  viaggiare  per  l'Italia  si  ricorda,  come  passando  certe
frontiere di alcuni Stati italiani si veniva a contatto d’uomini e di
cose  che  sembravano  le  più  disparate  e  lontane.  Specialmente
circa il Regno delle Due Sicilie convien confessare che l’industria,
la coltura e persino la letteratura n'erano così poco conosciute di
qua dal  Garigliano,  che occorreva un lungo soggiorno in quello
Stato per potere trovare il  bàndolo del nuovo ordine d’idee che
regolava le cose della prosperità materiale e la natura degli studii
maggiormente colà coltivati. 

Era  dunque  naturale  che  prima  il  governo  toscano  il  quale
trovavasi a capo di una illustre regione italiana, dove la solerzia e
la  gentilezza  hanno  da  secoli  la  loro  sede,  e,  dopo  di  esso,  il
governo nazionale si adoperassero perché in una città centrale e
residenza  d’ogni  cosa  bella  si  favorisse  l'effettuazione  d’una
mostra artistica ed industriale. 

Per  inaugurare  questa  solennità  nazionale  con  pompa
conveniente,  il  re  Vittorio  Emanuele  partì  il  15  Settembre  da
Torino alla volta di Firenze accompagnato da S. A. R. il principe
Eugenio di Savoia Carignano, da S. E. il barone Bettino Ricasoli,
presidente del Consiglio de'  Ministri,  dal Cav. Filippo Cordova,
ministro di  agricoltura,  industria  e  commercio,  dalle  LL.  EE.  il
visconte  di  Seisal  e  il  conte  di  Moltke  Hvitfeld,  inviati
straordinarii, il primo di Portogallo, il secondo di Danimarca,
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sbarcava col suo séguito a Livorno, dov'erano andati a riceverlo
S. E. il Governatore delle Provincie Toscane, marchese Francesco
Maria Sauli, col Consigliere di Governo Lazzarini, l’Intendente e il
Governatore de'  RR. Palazzi e Ville, conte Guglielmo di Cambry
Digny e marchese Attilio Incontri. 

S. M. il Re dopo una traversata felicissima, favorita da un cielo
limpido e  da  un mare  tranquillo,  fu  accolto  in  Livorno da  una
popolazione  foltissima  che  lo  salutò  con  un  entusiasmo
indescrivibile. 

Compiuti allagazione marittima i ricevimenti officiali, S. M. fra
replicate e crescenti acclamazioni prese col suo seguito la via di
Firenze. 

Lungo lo stradale tutte le stazioni erano accalcate dagli abitanti
dei  luoghi  circonvicini  occorsi  coi  loro  gonfalonieri,  le  guardie
nazionali e  le bande musicali  a dare testimonianza al  Re che la
riverenza e l'affetto per Lui non erano scemati nei diciotto mesi
trascorsi. 

Ne accoglienze meno liete ne meno affettuose della prima volta
preparava Firenze, superba che si inaugurasse fra le sue mura la
prima  solennità  colla  quale  l'Italia  appena  rediviva  voleva
mostrare quanto ella poteva nelle arti della pace. 

Fin  dalla  mattina  Firenze  era  in  festa,  ornata  per  tutto  di
bandiere tricolori e di tappezzerie, affin di celebrare l'arrivo del re.
Alle  cinque  e  mezzo  della  sera  il  convoglio  reale  entrò  nella
stazione  della  ferrovia  tra  le  acclamazioni  della  folla,  che
accompagnò il re fino al Palazzo Pitti, ove egli doveva risiedere, e
che  forzò  il  re  stesso  a  mostrarsi  dal  balcone  per  soddisfare  il
desiderio del popolo accalcato e fermo sulla piazza. 

L'indomani 15 settembre alle ore 11 il Re entrava nella Sala del
Trono; egli  vestiva le assise di Generale d’armata: sul suo petto
splendevano  le  sole  Medaglie,  italiane  del  Valor  Militare,  la
Medaglia del valore francese, e la Medaglia della guerra del 1859.
Quelle sono le decorazioni di cui il Re va altamente superbo. 

Dire  come  egli  fu  accolto  sarebbe  impossibile;  fu  un  grido
spontaneo, unanime, clamoroso, incessante. 
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Gli  applausi,  le  acclamazioni  cuoprivano  il  suono  degli
strumenti della numerosa orchestra che trovatasi nella Sala. 

Ricevuto  alla  porta  maggiore  del  Palazzo  da  tutta  la
Commissione Reale, S. M. si recò nella Sala del Trono, seguito da
S.  A.  R.  il  Principe  di  Carignano,  dal  Presidente  del  Consiglio
Barone Ricasoli dal Ministro di agricoltura e commercio cavaliere
Filippo  Cordova,  dal  Generale  d’armata,  Ettore  di  Sonnaz,  dal
Gran Maestro delle Cerimonie Marchese di Brème e da tutte le
cariche di Corte. 

Nella  sala  attendevano S.  M.  numerosi  invitati.  A  destra  del
trono erano in posto d'onoro il principe Antonio Bonaparte o b sua
consorte:  indi  gli  ambasciatori  della  Sublime  Porta,  e  dei  redi
Danimarca e di Portogallo: poi i senatori e i Deputati: a sinistra
stavano  la  Commissione  reale,  i  Giurati,  le  Autorità  costituite.
Intorno alla sala era una scelta società di signore e di invitati. 

Al giunger del Re l'orchestra e i cantanti eseguirono l'Inno del
prof. Ciardi, intitolato un Saluto al Re, che ebbe termine in mezzo
agli applausi generali. 

Quindi il marchese Cosimo Ridolfi pronunciò le seguenti parole:

Maestà 

«L'Italia  che  Voi  redimeste  dall’antica  servitù  e  chiamaste  a
prender posto fra le più civili  Nazioni,  come rispose alla Vostra
voce e corse sotto il Vostro glorioso Vessillo ne campi dell'onore,
oggi si  raccoglie al  Vostro invito e presenta al  Vostro sguardo i
prodotti dell’Agricoltura, dell’Industria e delle Arti, e ai doni della
natura unisce i  trovati  dell’ingegno,  i  lavori  della mano guidata
dall’intelletto, le ispirazioni del genio che stampa nel marmo, nelle
tele, nei bronzi l'immagino arcana del bello. 

«Queste mostre sono di antichissima istituzione in Firenze, ma
eran feste municipali comunque solenni. 
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Nuovo è lo spettacolo che vi offre oggi questa devota città, a cui
fu dato di raccogliere ciò che l'industria, la scienza, le arti da ogni
angolo  della  Penisola  mandarono  sulle  sponde  dell’Arno,
splendido testimone che oramai dalle vette delle Alpi all’estrema
Sicilia vi è un popolo che si stringe in una sola famiglia, e però
accomuna le forze e le speciali prerogative come gli affetti. 

«E se la grande opera non è per anche compiuta, voi vedrete,
Maestà, oggi qui rinnovato il voto solenne, poiché qui tutta Italia
volle  oggi  essere  rappresentata  dalle  opere  della  mano  e
dell’ingegno a testimoniare che ella è nata per essere e vuol essere
una sola nazione. Sì, una sola nazione, che guidata dal senno ed
avvalorata dalla virtù salirà ben presto a quella grandezza, che le
meriti l'ammirazione e lo procuri l'amore del mondo. 

«Mirate, Maestà, tutto intorno, e vi allieti il considerare che, se
tanto poté l'Italia appena risorta, molto più potrà quando il suo
commercio avra tutti sentiti gli effetti del libero scambio e alla sua
industria sarà dilatato il cuore con un respiro di libertà. 

«Permettete, Maestà, che in nome degli artisti, degli industriali,
e  degli  agricoltori  italiani  che  Vi  fanno  corona,  io  Vi  ringrazi
dell’onore  che  faceste  loro,  aprendo  Voi  stesso  questa  festa
nazionale, ed accogliete benevolo il grido unanime che vi saluta. 

«VIVA IL RE D’ITALIA.»

Vittorio Emanuele rispose al marchese Ridolfi:
«Ringrazio lei, sig. Presidente, e i sigg. della Commissione pei

sentimenti che mi hanno espresso. 
«Veggo con. lieto animo che le guerre fortemente combattute

per  la  Nazione,  e  le  deliberazioni  per  costituirla  così
sapientemente inspirate, non hanno scemato negl'Italiani l'amore
alle scienze e alle arti, di cui qui mostrano oggi sì splendidi frutti.
Esse già furono in tutti i tempi fra le doti più preziose di questa
cara patria; saranno per l'avvenire fra le gemme più preziose della
mia corona. 
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Le loro sorti s'ingrandiranno coll’ingrandire dei destini d'Italia,
strumenti  efficacissimi  della  gloria  e  della  prosperità  della
Nazione, meritano ed avranno tutte le sollecitudini mie e del mio
governo. 

«Io mi congratulo frattanto con lei, sig. Presidente, e co' suoi
colleghi  per  la  buona  riuscita  delle  cure  da  loro  spese  intorno
questa  prima  Esposizione  industriale  Italiana:  e  sono  lieto  che
Firenze, onde vennero tante prove di amor patrio, e sì efficaci aiuti
alla  causa  nazionale,  sia  stata  scelta  ad  inaugurare  queste
solennità  che  potentemente  varranno  a  compiere  la  grandezza
della Nazione. «

L'orchestra  intuonò  l'inno  del  professore  Giosuè  Carducci,
messo  in  musica  dal  maestro  Romani  La  Croce  di  Savoia,
mirabilmente  cantato  dalla  signora  Marietta  Piccolomini
Clementini.  Codesto inno popolare e nazionale ad un temqo, se
era  possibile  ancor  più  elettrizzò  la  società  raccolta  nella  vasta
sala. Quando la signora Piccolomini cantava de'  dolori di Venezia
e  delle  suo  speranze,  il  nobile  volto  di  Vittorio  Emanuele  si
animava in tal guisa, da far comprendere a tutti, che quo' dolori
erano una spina nel magnanimo cuore del Re Italiano, e che non
invano le genti ancora oppresse speravano in lui. Al grido di Viva il
Re pronunziato con un sentimento indicibile dall’egregia Artista
risposero con entusiasmo quanti assistevano alla cerimonia. 

La quale ebbe termine con quest'inno, che ne era degna fine. S.
M.  volle  conoscere  la  signora  Piccolomini  e  si  trattenne  a
discorrere  con  essa.  Dopo di  che  il  Re,  accompagnato  fino alla
porta  dalla  Commissione  Reale  e  dagli  applausi  generali,  si
riconduce al Palazzo Pitti. 

L'illuminazione nella sera fu guastata dal vento, il quale impedì
ai numerosi fanali che erano stati preparati di rimaner accesi. La
popolazione non poté goder dello spettacolo che avrebbe offerto il
Lung'Arno  che  doveva  esser  illuminato  dal  sig.  Ottino  per
commissione  del  Municipio.  Grande  era  il  concorso  popolare
dovunque. 
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Il  re  si  condusse  più  volte  per  le  gallerie  del  palazzo  del
l'esposizione ad esaminare i prodotti delle arti e dell’industria, ed
in  una  di  queste  visite  quando  Sua  Maestà;  accompagnata  dal
cavalier Quintino Sella, si trovò davanti al magnifico quadro ove è
rappresentata la fucilazione della famiglia Cignoli, il suo volto si
accese di  generosa  ira,  e  dopo essersi  soffermato lungamente  a
contemplare quel dipinto, esclamò con nobile fierezza: «Generale
Urban! tu ne hai pagato il fio, e non è anche finita!»

Fra le altre cose, il Re si trattenne anche ad osservare i molti
suoi ritratti, quasi compiacendosi del sommo studio e dei grande
amore  che  tutti  gli  Italiani  ponevano  nel  riprodurne  le  amate
sembianze. 

E merita poi di essere notato che le persone illustri di cui più
spesso  s'incontrava  il  ritratto,  erano,  dopo  il  Re,  il  compianto
Conte di Cavour e Garibaldi. 

Nel  percorrere  le  gallerie  pensili  si  faceva  incontro  a  S.  M.
Bartolomeo  Terzano  fabbricante  di  lavori  in  acciaio  di  Campo
basso, provincia di Molise, e gli offriva in dono un suo lavoro con
queste semplici ma affettuose parole: «Sagra Maestà! Poiché la M.
V.  se  deletta  de  caccia  aggio  penzato  de  offrirle  o  mio  lavoro
consistente  in  una posata  da  caccia  ed  un astuccio  con  tutto  o
necessario  per  farsi  a  barba.  Aggio  tutto  lavorato  con  le  mie
proprie  mani  penzando  sempre  a  Sagra  Maestà  così  buona  ed
affabile.  Se  degni  accettarla  e  compatire  l’umile  dono,  che
proviene  da  un  umilissimo  suddito  e  artefice  di  Campobasso
provincia di Molise. La posata se compone de 18 pezzi, che adesso
adesso vado a mostrarle.»

E qui l'artefice si mise a spiegare davanti al Re i suoi 18 pezzi e a
descriverli  minutamente.  S.  M.  tutto  benignamente  ascoltò  ed
osservò,  e poi  gradì  il  dono e ringraziò l’artefice.  E per verità  i
lavori  in  acciaio  del  signor  Terzano  erano  tali  da  meritare
l'ammirazione di  tutti  e  da vincere al  paragone i  più fini  lavori
inglesi. 
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Del  resto  numerosissimi  furono  i  visitatori,  e  fra  questi
moltissime  le  signore,  le  quali  rimanevano  incantate  in  special
modo della splendida mostra delle piante e dei fiori. E per verità la
classe  di  floricoltura  ed  orticoltura  meritava  ogni  maggior  lode
poiché ricchissima era la collezione delle piante e delle frutte più
belle e più rare, bene ideata e bene eseguita la gran serra per le
piante  da  stufa,  graziosi  gli  spartimenti,  le  roccie,  le  fontane,  i
giuochi di acqua ec. 

Il  re  volle  porre  a  profitto  il  soggiorno  a  Firenze  visitando
diversi luoghi della provincia, dove non aveva potuto recarsi fino
allora.  Per  questo  egli  incaricò  il  ministro  Baron  Ricasoli,
presidente del consiglio d’indirizzare al governator generale della
Toscana la seguente lettera, che mette in rilievo il carattere elevato
e paterno di S. M. 

Firenze, 18 settembre 1861 

Eccellenza, 

S.  M.  il  Re,  venuto  in  Firenze  per  inaugurarvi  la  prima
Esposizione Italiana delle  industrie  e  delle  arti,  ha  in animo di
visitare alcuni luoghi di queste provincie, specialmente di quelli
che non poterono dalla M. S.  essere visitati  nell’occasione della
sua prima venuta in Toscana. 

Vuole peraltro S. M. che sia significato alle popolazioni, fra le
quali  recherà  la  sua  Augusta  presenza,  essere  suo  sovrano
desiderio  che  assolutamente  si  astengano  da  ogni  specie  di
pubblica festa, che l'affetto e la devozione per lui potesse a loro
consigliare. 

S.  M.  si  considera  come  il  primo Magistrato  della  nazione  e
come il padre dei cittadini che la compongono. S. M. desidera per
conseguenza  rendersi  conto  delle  condizioni  dei  paesi  e  delle
popolazioni,  che  la  Divina  Provvidenza  e  la  volontà  nazionale
affidarono  alle  sue  care,  e  reputa  suo  debito  non  trascurare
occasione alcuna per ristringere sempre più i vincoli di affetto 
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che Io legano ai  popoli,  e  che sono una delle  maggiori  e  più
efficaci  forze  nazionali;  ma  S.  M.  vuole  che  ciò  si  faccia  senza
disagio, senza dispendio, senza distrarre popolazioni dalla gravità
dei pensieri e dalla necessita delle loro occupazioni. 

In  esecuzione  delle  preaccennate  sovrano  intenzioni,  prega
pertanto l'E. V. a voler far noto per mezzo delle autorità politiche
locali, che resta assolutamente vietato ogni dispendioso apparato
di foste, quando S. Maestà si determini a recarsi. in qualche luogo
dei respettivi Compartimenti. 

Voglia l'E. V. gradire, ecc. 

RICASOLI

La  volontà  del  re  non  fa  eseguita  che  in  parte,  perché,  se
durante il suo giro per la Toscana, le popolazioni non si dierono a
far grandi apparati per ricevere il loro sovrano, tuttavia nulla poté
impedire che non si  portassero in folla  al  passaggio del  re  e di
acclamarlo con tutta la forza del loro entusiasmo. 

In questo tempo a lato del palazzo dell’esposizione dell’industria
italiana  avvenne  in  Firenze  un  fatto,  che  merita  di  essere
ricordato. Un congresso d’operai si  riuniva il 27 settembre nella
sala S. Pancrazio per discutere sugl'interessi delle classi laboriose.
Disgraziatamente  questa  riunione  non  attinse  lo  scopo
interessante,  che  s'era  proposta,  se  ne  dobbiam  giudicare  dai
termini in cui s'esprimeva la  Nazione  del 28 Settembre a questo
proposito. 

«Il  Congresso  degli  Operai  tenne ieri  la  sua  prima adunanza
nella Sala di S. Pancrazio. Scarso fu il numero delle persone che
assisterono a questa prima tornata e pochissima l'attenzione che
destò nel paese. 

«L'adunanza si  aprì  a  ore  10 e  mezzo.  Quasi  tutti  i  Dopatati
eletti dalle Società Operaie erano presenti. 
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Ne  assunse  provvisoriamente  la  Presidenza  Giuseppe  Dolfi  il
quale lesse un lungo discorso inaugurale, che fu applaudito, in cui
riassunse la Storia delle Arti e Mestieri dalla Repubblica fiorentina
ai  dì  nostri.  Sulla  proposta  del  signor  Piccini  fu  (non  senza
opposizione per parte di qualche Deputato che negò il mandato a
ciò),  detto  il  General  Garibaldi  Presidente  onorario  di  tutte  le
Società Operaie d’Italia. 

Indi si è proceduto alla nomina del Seggio, il quale è rimasto
così  costituito;  Presidente  avvocato  Giuseppe  Mazzoni,  Vice
Presidenti  Giuseppe  Dolfi  e  cavalier  Luigi  Parola;  Segretarii
Bartolomeo Savi  e  Stefano  Boldrini.  Il  professor  Montanelli  ha
ottenuto 9 voti per l'ufficio di Presidente e l'avvocato Guerrazzi De
raccolse due solamente. 

«Compita quest'operazione, sulla proposta del sig. Guerrazzi si
stabilì che il Congresso terrebbe due sedute al giorno, una dalle 9
ant. alle 2 pom., l’altra dalle 5 pom. fino a ora discreta della sera. 

«Nell’adunanza di jeri sera il sig. Mordini ha preso a sostener
l'assunto che la Società dovea occuparsi di politica per acquistar
forza,  all’oggetto  di  resistere  al  Governo  ove  intendesse
discioglierla, o far cose contrarie al bene della nazione. Le parole
del  Mordini  sono  state  spesso  accolte  con  manifestissima
disapprovazione:  e  rumori  e  grida  non  lievi  si  manifestarono
allorché  parlò  della  cessione  della  Sardegna:  molti  fra  i
Rappresentanti  delle  Società  operaie  si  levarono  in  piedi
protestando  contro  di  lui  e  contro  altri  oratori  che  si  fecero  a
sostener le dottrine dal Mordini propugnate, talché il Presidente
dovè spesso richiamar gli adunati all’ordine.»

Le adunanze si consumarono in gran parte in lunghi discorsi,
alcuni  de'   quali  furono  applauditi  dalla  assemblea,  non  dal
pubblico  che  in  scarso  numero  e  più  con  curiosità  che  con
interesse  assisteva  alle  sedute.  Maggior  ordino  e  maggior
tranquillità  si serbarono  nelle  successive  sedute,  né  si
rinnuovarono  le  scena  tempestose  che  avvennero  nella  prima
adunanza.
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Fu approvata la proposta che nei lavori nazionali debbano dal
Governo  in  avvenire  esser  possibilmente  preferiti  gli  operai
italiani  agli  stranieri;  in  proposito di  questa  discussione furono
mosse  acerbe critiche  al  Governo,  perché,  si  disse,  prcdiliggeva
troppo gli estranei ai nostrali. 

Un  rappresentante  delle  società  genovesi  parlò  della
emancipazione  delle  plebi,  sostenuto  dal  prof.  Montanelli,
dimostrando  che  il  popolo  ha  diritto  ad  esercitar  il  suffragio
universale; disse che dovevasi ad ogni modo render obbligatoria
l'istruzione in tutti, e che la facoltà di istruire dovesse togliersi al
clero. Tale discussione ebbe termine approvando la nomina di una
commissione  incaricata  di  avanzare  analoghe  domande  al
Parlamento,  che  fu  composta  dei  signori  Montanelli,  Patrone,
Bianchi. 

Indi si parlò deli' unificazione di tutte lo società operaie d’Italia.
Sulla proposta del Montanelli si deliberò che venisse redatto un
nuovo statuto e che, appena compilato, si adunasse nuovamente il
congresso in questa Città per approvarlo. 

Il  congresso  si  portò  la  mattina  appresso  a  Santa  Croce  per
visitare il Panteon italiano e la sera vi fu un banchetto al Saloncino
della  Pergola,  offerto  dalla  società,  detta  Fratellanza  artigiana.
Così  ebbe  fine  questo  congresso  di  artigiani  dopo  aver  molto
discusso, per conseguire ben piccolo risultato, ma é probabile, che
se agli operai non fossero venuti ad immischiarsi altri personaggi
politici,  essi  avrebbero  raggiunto  un  qualche  utile  scopo.
Sventuratamente le classi popolari poco abituate finora alla vita
pubblica  e  politica  sono  sempre  disposte  ad  abbandonarsi  alle
prime ispirazioni,  che  troppo spesso vengono loro dettate  dalla
passione e dall’interesse personale. I deplorabili avvenimenti che
si  produssero  a  Bologna  ed  a  Ferrara  a  quest'epoca  sono  una
novella prova di questa verità. 

Sotto  pretesto  del  caro  dei  viveri  il  basso  popolo  di  Bologna
eccitato da segreti agenti, si riunì, la mattina del 23 Settembre in
attruppamenti  minacciosi,  onde  s'alzavano  delle  grida  di  morte
agl'incettatoi!
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All’ora  del  mercato  dei  gruppi  si  distesero  sui mercanti
d’erbaggi e di magazzeni dei fornai, e de'  fabbricatori di paste. 

Ma  siccome  allora  i  fornari  incolpavano  i  possidenti  d’aver
venduto il grano ad alto prezzo, così le grida di boja e di morte ai
ricchi  si  fecero universali...  Il  cortile  del  Palazzo dell’intendente
pieno zeppo di gridatori contro il municipio che ivi era residente.
Al Sindaco e ai municipali si scagliavano improperi. La forza non
sapeva che fare,  teneva dietro alla massa,  ma non azzardava di
arrestare nessuno. Volevano riaperte le botteghe, e correvano ad
armarsi di accette per atterrarne le serrature. Dentro i caffè e nei
crocchi  delle  strade  si  tirava  giù  a  voce  alta  contro  il  governo.
Tutto il movimento era capitanato dal partito d’azione che si era
costituito colle associazioni di mutuo soccorso, e già conteneva un
3500 individui, di cui il centro risiedeva in Cartoleria Vecchia nel
teatro di S. Saverio. 

Alle ore 2 pom. usciva di palazzo un pelottone di bersaglieri che
fu ricevuto a fischi. Si ritirò. Il popolo entrò in palazzo; i soldati
avrebbero  voluto  trattenerlo,  ma  un  popolano  malmena  un
soldato e passa, e con lui passano tutti. 

Vien l'ordine di riaprire le botteghe, e il primo che le riaprì fu il
pastarolo Gavaruzzi: dopo lui tutti gli altri, e si mettono le paste a
due baj  e  mezzo la  libbra.  Molti  s'intromisero per calmare,  e il
visibilio sembrò finire. 

Ma la  calma non durò lungamente.  La  mattina  appresso,  24
settembre, il popolo si radunò di bel nuovo, quindi spartitosi in
groppi  si  mise  a  percorrere  le  strade  preceduto  da  bandiere.
Passando  innanzi  la  casa  del  conte  Morsigli,  accusato  d’aver
venduto del frumento a scudi 3. 55 la corba, obbligò l'intendente
del  conte  a  rimborsare  il  compratore  di  55  baiocchi  per  corba.
Poscia  passando  avanti  la  casa  del  conte  Pallavicini  fece
altrettanto.  Rientrato  sulla  piazza,  l’attruppamento  vide  il
proclama dell’intendente affisso, e lo lacerò. Questo proclama era
così concepito:
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Bolognesi!

Una sola raccomandazione debbo indirizzarvi, o Bolognesi, ed è
il  rispetto  alla  legge.  Le  violenze  non  possono  condurre  alla
diminuzione  dei  prezzi,  che  deve  essere  il  frutto  della  libera
concorrenza,  ma  trascinano  inevitabilmente  ad  un  risultato
contrario,  il  commercio  impaurito  si  astiene  dal  portare  sul
mercato le sue derrate. 

Ove sotto pretesto del prezzo dei viveri si cerchi di commettere
disordini e di usare violenze, io prenderò le necessarie disposizioni
onde impedirli e punirne i colpevoli. 

Dal Palazzo dell’intendente, Bologna 23 Settembre 1861. 

L'intendente generale 
T. OLDOFREDI

Egual  sorte  incontrava  pure  un  indirizzo  del  Municipio  ai
bolognesi. 

L'ordine  fu  completamente  ristabilito  il  giorno  25.  Numerosi
arresti furono fatti nella notte, e il giorno seguente 26. Gl'individui
arrestati furono condotti per la via ferrata ad Alessandria. La città
rientrata  nella  calma,  tutti  si  occuparono di  commentare  i  fatti
avvenuti.  Chi  li  attribuiva  al  partito  nero,  chi  al  rosso.  Alcune
donne  arrestate  nel  trambusto  dichiararono  di  avere  ricevuto
quattro  paoli  al  giorno  per  gridare  ed  ammutinarsi.  Ciò  che
farebbe  credere  a  un'intesa,  a  un  motto  d’ordine  dato.  fu  la
coincidenza  di  scene,  simili  a  quella,  di  cui  fu  teatro  Bologna,
avvenute in diverse altre parti di Romagna. 

Leggiamo nell’Adriatico di Ravenna del 22, i seguenti ragguagli
intorno ai recenti disordini avvenuti nelle Romagne:

http://www.eleaml.org/


http://www.eleaml.org –Aprile 2014

163

L'astinenza  volontaria  o  forzata  che  nella  Romagna  si  è
manifestata contro le osterie, ha prodotto naturalmente una certa
agitazione sui prezzi dei generi, e suscitò disgustosi inconvenienti. 

Il fatto di Bologna è uno di questi, nel quale si è proceduto a vie
di  latti  contro  i  venditori  di  commestibili.  L'autorità  ha  doluto
intervenire per ripristinare l'ordine turbato. 

A Ferrara sono state uccise due guardie di pubblica sicurezza;
A Lago  sono  stati  minacciati  negozianti  di  vini;  sono  state  a

forza  rovesciate  castellate,  pestata  sulla  terra  l'uva  e  distrutta.
Quando si è chiamata la guardia nazionale sotto le armi, nessuno
o pochissimi sono comparsi. Di qui la rinuncia del Sindaco, della
Giunta e dicesi anche dell’intero Consiglio. 

A  Brisighella  sono  stati  fermati  vetturali  che  portavano
granaglie in Toscana, hanno dovuto staccare i cavalli, e solo dopo
l’intervento  di  oneste  persone  hanno  ottenuto  di  proseguire  il
viaggio. 

Ieri sera il Sindaco di Massalombarda passeggiava col Delegato.
Incogniti hanno esplosi contro di essi due colpi di fucile. L'uno e
l'altro sono rimasti feriti. 

Sappiamo che le ferite ricevute dal Sindaco e Delegato di P. S. di
Massalombarda non sono pericolose e che vi furono quattordici
arrestati, fra i quali gli autori del misfatto ed i principali agitatori.
La Guardia Nazionale tenne un contegno lodevole. 

Due  ufficiali  della  Guardia  Nazionale  di  Castel  Bolognese
vennero arrestati e tradotti a Faenza. 

Questi fatti deplorabili provano l'ignoranza che si trova ancora
nelle Romagne fra il popolo. Il quale per rimediare al caro di viveri
non  sa  pensare  altro  mezzo  che  quello,  i  cui  tristi  effetti  ha
descritti il Manzoni parlando del secolo XVII nei Promessi Sposi,
attempo  della  carestia  che  precedette,  e  diede  occasione  alla
celebre peste di Milano. 

L'ignoranza più che la mala volontà, è per solito la consigliera
dei moti popolari contro il caro dei viveri e specialmente contro i
mercatanti dei grani e i venditori di pane.
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V’hanno sebbene delle circostanze nelle quali ricchi negozianti
ed  accaparratori  di  derrate  possono per  utile  proprio  cercar  di
affamare le popolazioni facendo pagar loro le derrate alimentari
un  prezzo  superiore  a  quello  che  sarebbe  dovuto  secondo  le
condizioni  della  libera  offerta  e  della  richiesta;  ma  ciò  non  si
verifica  se  non che nei paesi  di  produzione] e di  consumazione
ristretta, nei quali una legge stupida o interessata o una volontà
autocratica e malvagia faccia violenza alla libertà del commercio. 

Ma  fuori  di  questi  casi,  e  soprattutto  presso  le  nazioni  che
hanno Stati grandi non afflitti da frequenza di frontiere e di dazii,
presso le nazioni dove il commercio è regolato da leggi larghe e
dotato di tutta la libertà compatibile con l'ordine pubblico, il caro
dei viveri non è mai conseguenza di uno stato di cose artificiali.
Coloro che non lo sanno devono venirne istrutti, e per isventura
ossi  sono  molti,  quando la  libertà  del  commercio  è  per  essi  di
fresca  data:  coloro  che  lo  sanno  e  non  se  ne  prevalgono  sono
meritevoli veramente d’ogni più grave gastigo. 

Conviene che nelle località dove per ignoranza le moltitudini ad
istigazione  di  uomini  ignoranti  anch'essi,  ovvero  di  uomini  di
partito si lasciano andare ad eccessi contro l’ordine pubblico per
causa  dell’incarimento  dei  viveri,  tutti  gli  nomini  illuminati  e
dabbene, e specialmente coloro che hanno a loro disposizione la
stampa periodica,  si  facciano i  propagatori  delle poche ma utili
verità che regolano la materia del prezzo delle sussistenze. 

Alcuni giorni appresso agli avvenimenti narrati i principi reali
Umberto e Amedeo giungevano a Bologna, precedendovi il re loro
padre,  e  vi  erano  accolti  con  trasporti  di  gioia  da  tutta  la
popolazione.  Per  non  trarre  in  lungo  la  nostra  cronaca,  non
facciamo il  racconto delle  feste  che i  figli  di  S.  M. il  re  d’Italia
incontrarono nel loro cammino. Dobbiamo d’altra parte segnalare
a  quest'epoca  un  incidente  diplomatico,  il  quale  ruppe
necessariamente  le  relazioni  politiche  fra  la  Spagna  e  il  nuovo
regno di Italia. 
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Si  trattava  della  reclamazione  degli  archivj  napolitani  stati
consegnati dal console di Francesco II al governo spagnuolo, e che
il  rappresentante del  re  d’Italia  richiedeva come appartenenti  il
suo  governo.  A  questo  proposito  ecco  come  fu  impiantata  la
questione dai giornali spagnuoli medesimi. Riportiamo un articolo
del foglio Lai Novedades in data del 13 Settembre. 

Merita  attenzione la corrispondenza pubblicata dal  Diario de
Biircillona sulla quistione degli archivi napolitani. Avvertasi che il
Diario  è  ministeriale  e  che  il  suo  corrispondente  da  Madrid  è
ancora più ministeriale del Diario. 

Quelle notizie, per conseguenza, non possono essere sospette. 
Da quella corrispondenza risulta. 
Che il  console napolitano di  Lisbona chiese di  consegnare gli

archivi del suo consolato al console spagnuolo residente in quella
città;

Che il  console spagnuolo,  non avendo istruzioni in proposito,
consultò il governo;

Che il governo rispose si accettasse la consegna degli archivi, e
che questa consegna ebbe luogo, tanto che l’incaricato di affari del
Re d’Italia in Lisbona ne chiese subito la restituzione a quello di
Spagna;

Che le  rimostranze  del  barone Tecco su  questo affare furono
senza risultato  durante  l'assenza  del  signor  Calderon Collantes,
avendo il presidente del consiglio de'  ministri dichiarato di non
intendersi di questi affari;

Che, dopo il ritorno del signor Calderon Collantes alla corte, il
barone Tecco ripeté le sue rimostranze, alle quali fu risposto con
una lunga nota, nella quale si esaminava sotto tutti gli aspetti la
quistione, 

Che in questa nota come risulta dalla sua prolissità e come lo
dimostrano i fatti, non si consentì alla domanda, a nostro avviso
giustissima del barone Tecco;

Che il barone Tecco protestò in termini più o mono recisi contro
quel rifiuto;

Che il console spagnuolo in Lisbona continua a tenere presso di
se gli archivii del consolato napolitano,
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anzi che ha fatto la scelta delle carte politiche di quegli archivii e
le ha trasmesse al ministro di Francesco II a Madrid. 

Che  in  conseguenza  di  quella  consegna,  vi  ha  impossibilità
materiale di fare la restituzione degli archivii, non trovandosi più
in mano del governo molte delle carte che ad essi appartenevano. 

Dopo tutto questo giudichi il pubblico della fede che si meritano
le seguenti parole della Correspondencia di oggi:

«Non ostante la notizia data dalla Cronica de Ambos Mundos e
ripetuta dal Giornale  Las Kovedades,  che il  barone Tecco abbia
presentato  un  ultimatum,  possiamo  assicurare  che  il  barone
Tecco,  il  quale  si  trova  a  Madrid,  non  ha  presentato
quell’ultimatum, che gli viene attribuito.»

Ma non basta. Il signor Calderon ha risposto alla protesta del
barone Tecco. E quale è stata questa risposta? Ecco le parole della
Correspondencia. 

«Il  barone  Tecco,  rappresentante  di  Vittorio  Emanuele,  è
ritornato  a  questa  corte  dopo  aver  trattato  a  Sant'Ildefonso  la
quistione degli archivii napolitani. La sola cosa che noi sappiamo
in  modo  positivo  su  questo  argomento  si  e  che  il  governo
spagnuolo  ha  mantenuto  le  sue  risoluzioni  anteriori;  che  il
governo di Torino comincia a render giustizia alla lealtà ed alla
dignità con cui si  è  condotto il  nostro governo, e che possiamo
nutrire  la  speranza  che  la  quistione  degli  archivi  non  venga  a
turbare la buona armonia tra i gabinetti di Torino e di Madrid.»

Il  Governo ha mantenuto le  sue risoluzioni  anteriori,  e  come
queste erano di non consegnare gli archivii, e come per quanto si
studii non vi ha via di mezzo tra il fare ed il non fare la consegna,
risulta che il governo ha rifiutato di consentire alla domanda del
barone Tecco. 

In conseguenza la partenza del barone Tecco dipenderà dalle
istruzioni che egli riceverà dal suo governo. 
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Se in fatti non solo non si consegnano al rappresentante del Re d’Italia
gli archivii, ma molte delle carte in essi contenute si trovano nelle mani
di tal persona che non può aver carattere ufficiale come ministro di un
regno che non esiste e di un re, che non è più re, ci sembra evidente,
checché ne dica la Correspondencia, che la conclusione di questo affare
sarà una rottura diplomatica col regno d’Italia. 

Le  conseguenze  immediate  di  questa  rottura  possono  essere
gravi, ma i nostri ministri non ci badano. Il governo è cieco e non
bada non soltanto all’interesse del paese, ma all’interesse proprio.
E una conferma del detto: Quos vult perdere Deus dementat. 

Frattanto  il  governo  italiano  propose,  per  troncare  siffatta
questione, la mediazione della Francia, che fu accettata, ma allora
il  gabinetto  di  Madrid  dichiarò  che  non  riconsegnerebbe  gli
archivii  che  dopo  averne  ottenuto  il  permesso  da  parte  di
Francesco li. Il Sig. Touvenel, ministro degli affari esteri in Francia
fece osservare al Sig. Mon ambasciatore di Spagna a Parigi, che
sarebbe impossibile d’accettar la questione su queste basi dopo il
riconoscimento del regno d’Italia per parte della Francia. Le cose
si  rimasero  all’istesso  punto  per  alcun  tempo.  Il  Baron  Tecco
minacciava  continuamente  di  abbandonar  Madrid,  quando non
ottenesse  soddisfazione  agl'interessi  del  suo  governo.  Più  tardi
vedremo il seguito di questa faccenda. 
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II.

Al  punto,  in  cui  noi  abbiano  lasciato  la  questione  romana,
abbiamo  constatato  diversi  tentativi  d’invasione  degli  stati
pontificii  su  due  punti  opposti  delle  frontiere.  Abbiamo veduto
qual  fosse  stata  l'attitudine  del  governo  francese  in  tali
circostanze,  quali  le  misure  prese  dal  general  De  Goyon
comandante in capo della guarnigione francese. 

Il  signor di  Gramont ambasciadore di  Francia era rientrato a
Roma, ond’era stato assente per congedo. Dimando di spiegazioni
erano  state  indirizzato  al  governo  italiano  intorno  i  tentativi
d’invasione;  tutti  questi  fatti  avevano  vivamente  preoccupata
l'opinione pubblica,  cosicché i  giornali  tutti  i  giorni  riportavano
qualche notizia più o meno straordinaria sui rapporti della Francia
coll'Italia,  o  dell’Italia  con  la  corte  di  Roma.  Ora  erano  delle
conferenze  che  si  dovevano tenere  a  Parigi  dal  ministero  degli
affari esteri tra i Signori Thouvenel e Nigra. Quest'ultimo avrebbe
comunicato un progetto di nota da presentarsi alla corte romana
con un  memorandum.  Altre versioni andavano più lungi ancora
pretendendo che il memorandum fosse un ultimatum, di già stato
spedito alla Santa Sede. Quest'ultima voce aveva preso una tale
consistenza,  che  il  governo  italiano  credette  necessario  di
pubblicar nella Gazzetta Ufficiale del Regno la nota seguente:

Benché noi abbiamo già smentita la notizia divulgata da alcuni
giornali che il presidente del Consiglio abbia indirizzato o sia per
indirizzare  alle  potenze  un  manifesto  intorno  alla  quistione
romana, poiché essa continua ad essere ripetuta in alcune recenti
corrispondenze, crediamo non inutile il confermare, che il barone
Ricasoli non ba presentato alcun manifesto od ultimatum ne alla
Francia  ne  ad  altro  Stato  e  che  tutto  ciò  che  si  asserisce  di
conferme fra il cav. Nigra ed il signor Thouvenel in proposito del
preteso ultimatum non ha ombra di fondamento. 
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La Perseveranza pubblicava nel medesimo tempo un articolo in
questi termini:

«Ingrandendo i rumori ed esagerando a caso o ad arte le cose si
è fatta possibile la credenza di un  ultimatum  dell'Italia al Papa,
spedito  già  al  suo  destino,  o  so  non  spedito,  redatto  almeno e
pronto, qual fulmine di riserva, pel Vaticano. 

«Posso assicurarvi che non v'ha in tutto questo una parola di
vero.  Il  presidente  del  Consiglio  intende  sciogliere  la  questione
romana d’accordo colla  Francia  e  non ricorrerà  mai  a  coazioni
assurde, o passi temerarii sin che gli resti la convinzione di essere
vittorioso con essa sul terreno morale. Di certo egli non lascia, né
può lasciare languir la questione, anzi l’attacca da tutti i lati; ma
come  vi  dissi  altra  volta,  ogni  suo  sforzo  per  ora  è  diretto  ad
ottenere  colla  mediazione  francese  un  accordo  colla  Corte  di
Roma, il quale, venendo ad essere rifiutato, metta poi la Francia
nella necessità di togliere la sua protezione a chi non abbia voluto
intendere ragione. Tutto si riduce dunque pel momento a questo:
di proporre, cioè, tali basi che, accettate dalla Francia come eque,
divengano poi per l'opinione europea l'ultima condanna di Roma,
il giorno in cui Roma si rifiuterà di trattare. 

«A questo proposito,  non posso che ripertervi  quanto vi  dissi
altra  volta  che  la  piena  libertà  della  Chiesa  e  l'assoluta
indipendenza del pontefice, guarentita dallo Stato e circondata di
tutti  gli  splendori di  una vera corte, è proposta in correspettivo
dell’assoluta  rinuncia  al  potere  temporale,  per  cui  la  pretesa
offerta della sovranità sulla città leonina, o su altra qualsiasi parte
di Soma, va rilegata nel numero delle invenzioni giornalistiche.»

Ciò che aveva dato un poco di credenza a questo romore, fu li
pubblicazione di  un opuscolo intitolato  Garanzie date dal  re £
Italia  all’indipendenza della  Santa Sede,  del  quale  i  giornali  si
occuparono per alcuni giorni e di cui l'Independanee belge ci dava
un sunto in questi termini;

«Una delle nostre corrispondenze ci segnalò la comparsa d’un
opuscolo formolante una soluzione ben netta e completa
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della questione romana, ma il nostro corrispondente non sapeva
se si dovesse attribuire a tale pubblicazione il carattere d’un'opera
più o meno officiale. Le informazioni che gli sono pervenute di poi
gli permettono di essere più affermativo. 

«Le proposte sviluppate nell’opuscolo pare sieno quelle che il
sig.  Ricasoli  ha  formolato  nel  progetto  d’ultimatum  che  ha
intenzione  d’inviare  alla  Santa  Sede  e  si  possono  ritenere,  in
quanto  alla  sostanza  se  non  alla  lettera,  come  perfettamente
conformi  al  documento  di  cui  annunziammo  la  comunicazione
confidenziale al gabinetto delle Tuileries. 

«Del resto paro che questa combinazione fosse già stata stabilita
quando viveva ancora Cavour, all’epoca delta malattia del papa.
Quantunque essa faccia al Sommo Pontefice e alla Santa Sede una
parte  larghissima  e  assicuri  nel  modo  più  completo  l'esercizio
dell'autorità  spirituale  del  papato,  è  positivo  che  a  Roma verrà
respinta. 

«Fosse  anche  più  vantaggiosa  alla  chiesa,  essa  non  sarebbe
meglio accolta,  poiché la corte  di  Roma vuole tutto o nulla.  Da
questa parte non convien sperare transazione o compromesso di
sorta. 

«È  notevole  la  conformità  della  soluzione  messa  innanzi  dal
gabinetto di  Torino,  col primo opuscolo di  La Guèrronnière sul
delicato  soggetto  della  quistione  romana.  Non  si  potrebbe
conchiudere che il progetto stabilito a Torino, lo fu fino a un certo
punto d’accordo col gabinetto delle  Tuileries o che almeno non
può mancar di essere accetto allo stesso? 

La  questione  romana  assorbiva  tutti  gli  spiriti.  A  Parigi
soprattutto  nei  circoli  politici  non si  trattava  allora  che  di  una
soluzione da darsi alla medesima. 

Gli uni che pretendevano che l'Imperatore medesimo fosse più
imbarazzato di tutti; gli altri affermavano che egli rimaneva fedele
a!  suo  programma  di  confederazione  italiana  e  che  aspettava
qualche sconfitta politica del governo di Torino per rimetterlo in
campo. 

http://www.eleaml.org/


http://www.eleaml.org –Aprile 2014

171

Secondo l’opinione però d’uomini che vivevano nell’intimità di
Napoleone  III.  né  l'una  né  l'altra  delle  anzidette  spiegazioni,
sarebbe  accettevole.  Secondo essi,  l'imperatore  ha  troppo buon
senso per voler dare una smentita all’opera di cui la sua campagna
d'Italia è stata la causa feconda. Ma s'egli vuole l'Italia una, se ba
sinceramente  riconosciuto  il  Re  d'Italia,  egli  ha  il  suo  metodo
politico personale a cui si attiene più che a qualunque altra cosa. 

Egli vuole che il nodo si sciolga col tempo per la stanchezza dei
partiti; egli vuol lasciar giungere l'ora in cui possa dire: il filo si
rompe,  io  non  resisto  più.  In  una  parola,  egli  riproduce
letteralmente il piccolo dramma di Gaeta, in cui ha aspettato, per
ritirare  la  flotta  francese,  quasi  la  pressione  dell’opinione
dell'Europa. Così si osservava che nulla, nel giornalismo officiale,
veniva a contraddire l'espressione sempre più energica dei diversi
fogli dell’opinione ostile a Roma. La marea dell’impazienza monta.
Tutti i giornali, dal  Dèbats  dal  Siede,  dall’0finion Nationaie,  fino
ai  fogli  economici  ed  industriali,  chiedevano  altamente  che  si
finissse questa quistione. 

Per  quanto  forti  fossero  queste  impazienze,  la  Santa  Sede  si
mostrava, come sempre, poco disposta a soddisfarle, come ben si
poté vedere dall’allocuzione del Santo Padre al concistoro segreto
del 10 Settembre, che abbiamo estratto dal Giornale di Roma del
3 Ottobre. 

VENERABILI FRATELLI

Ognuno di voi si ricorda, Venerabili Fratelli, con quanto dolore
dell’animo nostro, in questo amplissimo vostro consesso, abbiamo
spessissimo  deplorato  i  gravissimi  danni  arrecati  alla  cattolica
Chiesa,  a  quest'Apostolica  Sede,  ed  a  Noi,  con  massimo
detrimento della stessa civile società, dal governo Subalpino, e dal
funestissimo autore e fautore di  ribellione,  principalmente nelle
misere  regioni  d’Italia,  che  lo  stesso  governo  ingiustamente  e
violentemente usurpò. 
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Ora  poi  tra  le  altre  innumerevoli  e  sempre  più  gravi  ferite
inflitte alla nostra santissima religione dallo stesso governo e dagli
uomini  di  una  nefanda  cospirazione;  siamo  costretti  a
rammaricarci  che  il  diletto  nostro  figlio  e  chiarissimo.  vostro
collega  e  vigilantissimo  arcivescovo  della  chiesa  napoletana,
cospicuo  per  pietà  e  per  virtù,  che  qui  presente  vedete,  fosse
arrestato da soldati,  e strappato al proprio gregge con immenso
tutto  di  tutti  i  buoni.  Tutti  poi  conoscono  come  i  satelliti  del
medesimo governo e della ribellione pieni di ogni frode e fallacia,
e fatti abbominevoli nelle loro vie rinnovando le macchinazioni ed
i furori  degli antichi eretici,  e profanando tutte le cose sacre, si
sforzano di scalzare dai fondamenti, se fosse possibile, la Cattolica
Religione e  di  estirpare  fìn  dalle  radici  la  sua  salutare  dottrina
dagli animi di tutti, e di eccitare ed infiammare ogni più malvagia
passione. 

Quindi conculcati tutti i divini ed umani diritti, sprezzate affatto
le ecclesiastiche censure, i vescovi sono sempre più audacemente
scacciati dalle proprie diocesi  ed anche incarcerati,  e moltissimi
fedeli  privati  dei  loro  pastori,  e  gli  uomini  dell’uno  e  dell’altro
clero in modo miserando vessati, d’ogni sorta d’ingiurie ricolmati
e le religiose famiglie estinte, ed i loro membri espulsi dai cenobii,
ridotti  all’inopia  di  ogni  cosa,  e  le  vergini  consacrate  a  Dio
costrette a mendicare un pane, ed i religiosissimi templi spogliati,
macchiati,  convertiti  in  spelonche  di  ladri,  ed  i  sacri  beni
sperperati,  e  l'ecclesiastica  potestà  e  giurisdizione  violata,
usurpata, e le leggi della chiesa dispregiate e conculcate. 

Quindi scuole pubbliche di depravate dottrine istituite; pestiferi
libelli ed effemeridi dati alla luce, e largamente sparsi e di vulgati
per tutti i luoghi a grandi spese di questa scellerata congiura.

Con quali perniciosissimi ed abbominevoli scritti, la santissima
fede, la religione la pietà, l'onestà, la pudicizia, il  pudore, ed ogni
virtù viene combattuta, ed i veri ed inconcussi principii e precetti
della legge naturale ed eterna sono rovesciati, e la legittima libertà
e proprietà di ciascheduno sono violate, 
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ed fondamenti di ogni famiglia e della civile società sono scossi,
e la fama di tutti i buoni è lacerata con false accuse e con massime
calunnie, e la sperata licenza del vivere e di osare qualunque cosa
e l'impunità di tutti i vizi e di tutti gli errori e sono sempre più
favorite, propagate promosse. 

Ognuno  vede  quale  luttuosa  serie  di  calamità,  scelleragini,
rovine  sia  ridondata  principalmente  alla  misera  Italia  da  tanto
divampare  di  empia  ribellione.  Imperocché,  per  parlare  col
Profeta,  «la  maledizione,  la  menzogna  e  l’omicidio  e  il  furto  e
l'adulterio inondarono, ed il sangue toccò il sangue.»

Inoridisce l'animo e rifugge dal dolore e paventa di rammentare
come nel regno napoletano, villaggi e castella furon atterrati  ed
innumerevoli sacerdoti integerrimi, ed uomini religiosi, e cittadini
di  ogni  eta,  sesso  e  condizione,  e  gli  stessi  infermi  coperti  di
indegnissime contumelie, e, istruito anche il processo, o cacciati in
un carcere o crudelissimamente uccisi. 

E chi non sarà preso da acerbissimo dolore nel vedere che dai
furibondi  uomini  della  ribellione nessuna riverenza si  presta  ai
sacri  ministri,  nessuna  alla  vescovile  e  cardinalizia  dignità,
nessuna a Noi ed a quest'Apostolica Sede, nessuna ai sacri templi
ed alle cose sacre, nessuna alla giustizia, nessuna all’umanità, ma
tutto è pieno di eccidii e di devastazioni?

E queste cose son fatte da tali che non arrossiscono di asserire
con somma impudenza voler essi dare alla Chiesa la libertà ed il
senso morale all'Italia. Nè si vergognano di domandare al Romano
Pontefice  che  voglia  accondiscendere  ai  loro  desiderii,  affinché
non ridondino maggiori danni alla Chiesa. 

E  di  questo  ancora  è  sommamente  da  dolersi,  o  venerabili
fratelli,  che  alcuni  dell’uno  e  dell'altro  clero  anche  ornati  di
ecclesiastica  dignità  miseramente  sorpresi  da  un  tanto  funesto
spirito di aberrazione e di ribellione, e totalmente dimentichi della
propria vocazione e del proprio uffizio abbiano declinato dalla via
della  verità,  e  favoreggiando  i  consigli  di  uomini  empii  siano
diventati pietra di offesa e di scandalo coll’incredibile tutto di tutti
i buoni. 
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S'aggiunge pure ai  mali  che  deploriamo questo molestissimo,
che poc'anzi nel dominio Messicano persone del medesimo taglio
accesi di simile odio contro la Chiesa cattolica non si peritarono di
promulgare leggi inquisissimo ed avverse alla podestà della Chiesa
medesima, ai  suoi  diritti  ed alla sua dottrina,  di  predare i  beni
ecclesiastici  di  spogliare  i  sacri  templi  di  usar  sevizie  contro
uomini  ecclesiastici  e  religiosi,  di  vessare  le  vergini  a  Dio
consacrate, di allontanare dalle loro greggio e di cacciare in esilio,
opprimendoli  d’ingiurie  moltiformi,  i  vescovi  che  quasi  tutti
vennero in questa nostra alma città ed a noi furono di non lieve
consolazione per le egregie virtù di cui sì altamente risplendono. 

Nè ciò è abbastanza perciocché in un'altra  parte dell’America
cioè  nel  territorio  della  Nuova  Granata  in  questi  ultimi  giorni
impadronitisi  della  suprema  autorità  perturbatori  degli  ordini
civili  emanarono  un  decreto  nefando  con  cui  alla  podestà
ecclesiastica è proibito di esercitare la sua autorità senza la licenza
e l'approvazione del governo civile, espulsero i membri dell’inclita
compagnia di Gesù sommamente benemeriti  del cristianesimo e
della civiltà,  ed inoltre obbligarono il  Legato nostro e di  questa
Santa Sede ad uscire nel termine di tre giorni dai confini del paese.

Perciò  facilmente  intendete,  o  venerabili  fratelli  da  quanta
amarezza  noi  siamo  afflitti  in  questa  tanta  e  così  trista
pertubazione  delle  umane  e  divine  cose.  Ma  in  mezzo  alle
grandissime molestie ed angustie che senza uno speciale aiuto di
Dio non potremmo sopportare, ci è di  sommo conforto l'esimia
religione  virtù  e  fortezza  dei  venerabili  fratelli  sacerdoti  si
dell’Italia che di tutto l'orbe cattolico. 

Perciocché  questi  mirabilmente  stretti  da  un  intimissimo
vincolo di fede, di carità e di osservanza a Noi ed a questa Cattedra
di  Pietro,  e  non  ispaventati  da  alcun  pericolo,  adempiendo  il
proprio ministero con immortale lode del loro nome e dell’ordine
in  foce  ed  in  sapientissimi  scritti  non  lasciano  impavidamente
difendere  la  causa,  i  diritti,  la  dottrina  di  Dio,  della  sua  santa
Chiesa e di questa Sede Apostolica, e le ragioni della Giustizia
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e dell'umanità, di provvedere diligentemente all’incolumità del
proprio gregge di respingere le false ed erronee dottrine d’uomini
nemici, e di opporsi virilmente agli empii loro sforzi. 

Né per vero assai meno ci allieta, lo scorgere in quanti modi gli
ecclesiastici personaggi tanto di ciascuna regione italica quanto di
tutto l'orbe cristiano, e i fedeli popoli seguendo le orme illustri de'
suoi  vescovi  si  gloriino  viemaggiormente  di  addimostrare  e
dichiarare verso di Noi e verso questa Apostolica Sede l’amore, la
venerazione ed una egregia premura nel professare e nel difendere
la santissima nostra Religione. Ma gli stessi Venerabili Fratelli e il
lor Clero e i popoli fedeli sommamente dolendosi che Noi spogliati
di  quasi tutto il  Nostro civile principato e di  questa Santa Sede
versiamo  in  dolorose  angustie,  nulla  reputano  esservi  di  più
religioso che il sollevare amorevolissimamente e con ogni stadio
con pie e spontanee loro elargizioni le gravissime nostre angustie e
quella  della  Santa  Sede.  Perlocché  mentre  nell’umiltà  del  cuor
Nostro  rendiamo  grandissime  grazie  a  Dio  di  tutta  quanta  la
consolazione affinché si degni di calmare, confortare e sostentare
colla  insigne pietà o liberalità  dei Vescovi e dei  popoli  fedeli  le
acerbissime nostre molestie e tribolazioni, ci rallegriamo di poter
palesemente e pubblicamente di  nuovo attestare e confermare i
sensi del gratissimo animo Nostro ai medesimi Vescovi e ai popoli
fedeli: poiché soltanto col soccorso ed ajuto di essi possiamo andar
incontro  a  grandissimi  e  di  giorno  in  giorno  crescenti  Nostri
bisogni e di questa Santa Sede. 

E qui, Venerabili Fratelli, non possiamo passar sotto silenzio le
continue dimostrazioni di grande amore, di fermissima fedeltà, di
devotissimo ossequio, e di splendida generosità, colle quali questo
popolo romano s'ingegna e  gode di  mostrare e comprovare che
nulla  egli  più  ardentemente  desidera  che  di  restar
costantissimamente attaccato a Noi e a questa Apostolica Sede e al
legittimo nostro e della Sede medesima comando, e di rispingere,
avversare coll’animo e detestare tutti i nefandi conati degli uomini
pertubatorì e insidiatori. 
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Voi  stessi,  o  Venerabili  Fratelli,  siete  autorevoli  testimonii  di
quante  sincere,  pubbliche  e  irrefragabili  dichiarazioni  questo
stesso popolo romano a Noi carissimo non tralasci di professare e
addimostrare  i  sensi  egregi  e  degni  affatto  d’amplissima  lode
dell’avita sua fede. 

Noi  però  avendo a  divina  promessa  che  Cristo  signor  nostro
sarebbe colla  Chiesa  sino alla  consumazione dei  secoli  e  che le
porte dell’inferno non mai preveranno contro di essa, siamo certi
che  Dio  non  mancherà  alle  sue  promesse  il  quale  coll'operar
miracoli mostrerà finalmente che una sì grande tempesta non fu
eccitata a sommergere la nave della Chiesa ma si bene a sollevarla
più alto. 

Frattanto non cessiamo, o  Venerabili  Fratelli,  d’implorare col
massimo  ardire  ed  incessantemente  il  potentissimo  patrocinio
dell’immacolata  e  Santissima  Vergine  Madre  di  Dio,  e  con
ferventissime preghiere pregare e scongiurare di giorno e di notte
lo stesso clementissimo Dio, la cui natura è bontà, la cui volontà è
potenza  la  cui  opera  è  misericordia,  affinché  voglia  abbreviar
presto i giorni di tentazione e porger la soccorevole sua mano alla
cristiana  e  civile  repubblica  così  veementemente  tribolata,  e
versando sopra tutti propizio le ricchezze della divina sua grazia e
misericordia, converta tutti i nemici della Chiesa e di questa Santa
Sede, e riduca nel sentier di giustizia e coll’onnipotente sua virtù
faccia che, fugati tutti gli errori e tolte di mezzo tutto le empietà, la
sua  santissima  religione,  nella  qual  si  contiene
principalissimamente la temporale felicità e tranquillità dei popoli
viemmaggiormente  cresca,  rinvigorisca  e  fiorisca  per  tutto  il
mondo. 

In  questo  il  P.  Passaglia,  che  da  qualche  tempo si  trovava  a
Roma  era  stato,  si  diceva,  incaricato  officiosamente  dal  Baron
Ricasoli  di  riprendere  appresso  il  Santo  Padre  le  trattative
interrotte per la morte del Conte di Cavour. 
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Si aggiungeva, che le basi di queste trattative erano concertate
col governo francese, che doveva manifestarle per opera del nuovo
ambasciatore il Sig. de Lavalette, testé Dominato in rimpiazzo del
Sig. de Gramont, e il quale era presso a giungere in Roma. 

A quest'epoca aveva luogo a Compiegne un abboccamento del
Re di  Prussia  Guglielmo e dell’Imperator  dei  Francesi,  in  cui  il
riconoscimento del regno d'Italia per parte della Prussia riceveva
una soluzione favorevole, che come vedremo non si fece più lungo
tempo  aspettare.  N'ulladimanco  il  Santo  Padre  indirizzava  in
questo medesimo tempo dei voti al Cielo per la restaurazione dei
principi decaduti,  all’occasione dello sposalizio della principessa
Pia figlia di Ferdinando II col figlio dell’ex duca di Toscana, alla
qual cerimonia era stato invitato tutto il corpo diplomatico. Nel
suo discorso,  dopo aver  combattuta  la  dottrina  del  matrimonio
civile,  il  Papa chiudeva in queste parole «Purificati,  e  fortificati
dall’esilio e dal dolore, la Provvidenza non tarderà a farvi rientrare
nel paese de'   vostri  padri,  perché il  tempo della  giustizia  devo
arrivare; questo sarà il giorno annunziato dallo Spirito Santo con
queste  parole:  Veritas  de  terra  orta  est  et  iustitia  de  coelo
prospexit. Frattanto invoco su di voi la benedizione del Cielo.»

A questa lieta festa, a questa ridente cerimonia d’un principesco
sposalizio successe per i  Romani un tristo e lugubre spettacolo,
quello cioè dell’esecuzione d'una sentenza capitale. 

Già  fin  dal  6  settembre  il  tribunale  della  S.  Consulta  aveva
pronunciato  la  condanna  contro  Cesare  Locatelli,  accusato
dell'omicidio del gendarme Velluti, seguito la sera del 27 Luglio.
La  pena  di  morte  era  stata  inflitta,  e  il  ricorso  di  grazia  del
condannato  al  S.  Padre  era  stato  rigettato.  Il  giorno  della
esecuzione era fissato per il 26 Settembre. 

Locatelli  che  aveva  rifiutato  i  soccorsi  della  Religione,
obbiettando che i preti, da cui era stato condannato non avevano
i[ diritto di  venirlo a consolare,  era stato messo in cappella fin
dalla  vigilia.  Il  patibolo  era  dirizzato  nel  posto  ordinario  del
supplizio capitale presso la Bocca della verità. Monsignor Corazza
era presso al  paziente,  e  i  confratelli  di  San Giovanni decollato
schierati innanzi la porta della cappella. 
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Un numero considerevole di  truppe stava nella piazza,  quello
del Papa accerchiavano il palco, i gendarmi formavano la prima
linea. Le truppe francesi chiudevano il quadrato. A. sette ore del
mattino il condannato doveva subire la pena. Il corteggio funebre
usciva dalla cappella attraverso una siepe di gendarmi pontifici.
Locatelli camminava d’un passo fermo. Giunto a pie del patibolo
s'arrestò un istante e dopo aver lanciato uno sputo in faccia alI '
ultimo  gendarme  della  linea  montò  i  gradini  gridando:  Viva
l'Italia!  Alzò  altre  grida  che  furono  soffocate  dal  romore  dei
tamburi,  ordinato  dal  comandante  delle  truppe  pontificie.  Un
momento dopo il boia, secondo l’uso, mostrò alla folla il capo del
giustiziato, che restò poscia esposto alla pubblica vista per un'ora. 

Gli  ultimi  momenti  del  Locatelli  ci  sono stati  narrati  più  per
minuto ancora che noi non abbiam fatto, da un capitano francese
di servizio al luogo della esecuzione. 

Questo fatto, che in altre circostanze ed in altro paese sarebbe
passato pressoché inavvertito, come tutte l'espiazioni giudiciarie
di simil fatta, diè materia alla stampa liberale, sovrattutto italiana,
di  fervorose  polemiche.  Piovvero  i  sarcasmi  sovra  il  governo
papale: si gridò alla vendetta sacerdotale: si censurò amaramente
il  procedere  della  forza  pubblica  a  Roma,  che  si  getta  fra  gli
attruppamenti  e  li  assalta  a  mano  armata  senza  preventive
intimazioni. Si segnalò per barbara la procedura della S. Consulta
che  in  materia  politica  tiene  celato  agli  accusati  il  nome  degli
accusatori, e dei testimoni; finalmente si disse che Locatelli fosse
stato  sacrificato  innocente:  si  pubblicarono  diverse  lettere  per
istabilirc  eli'  un'altra  mano  e  non  la  sua,  avesse  colpito  il
gendarme  Velluti.  l  Opinione  di  Torino  portava  in  data  del  30
Settembre il seguente articolo;

Riceviamo i seguenti dispacci privati:
Firenze 30 settembre. 

Giacomo Castrucci  che  si  era  presentato  al  Re,  dichiarandosi
autore  dell’uccisione  del  gendarme  Pontificio  a  Roma,  è  stato
interrogato giudizialmente. 
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Egli  non solo ha  presistito  nella  sua  dichiarazione,  ma porse
indizi che la confermano. 

Richiesto  del  perché  non  abbia  fatta  prima  quella  sua
deposizione, rispose di non aver potuto, ma che avea sperato di
esser ancora in tempo di salvare dall’estremo supplizio l'innocente
Locatelli,  essendo stato assicurato che non doveva aver luogo il
giorno 29. 

Questa dichiarazione ha prodotto la più dolorosa impressione. Il
Castrucci continua ad esser tenuto in carcere. 

Il giornale il Movimento affermava del pari che persona arrivata
di  recente  da  Roma,  avesse  potuto penetrare  nella  prigione del
Locatelli,  e  ricevuto  dalla  bocca  del  condannato  l'assicurazione
della  sua  innocenza.  A  tutte  queste  asserzioni  l'Osservatore
romano rispose con un lungo articolo, onde estragghiamo il passo
più interessante per quel che riguarda la verità della cosa. 

«L'esecuzione di condanna capitale sopra un assassinio, che per
ispirito  di  rivolta  non  ha  temuto  di  uccidere  un  agente  della
pubblica forza in esercizio di sue funzioni, è un avvenimento, che
in  altri  tempi  si  sarebbe  considerato  per  un  atto  di  ordinaria
giustizia,  e  nessuno  avrebbe  mosso  querela  sulla  necessità  del
castigo. 

«Ma perché viviamo in un'epoca nella quale il traviamento delle
idee  è  giunto  al  segno,  non  pure  di  togliere  ogni  intrinseca
immoralità  ai  delitti  di  ribellione,  ma  di  ammirare  come  un
eroismo  lo  stesso  assassinio  politico;  e  molto  più  perché  la
condanna  fu  profferita  da  un  tribunale  giudicante  in  nome del
Sovrano Pontefice, e quella testa fu mozzata vicino ai sepolcri di
S.  Pietro  e  di  S.  Paolo  (per  usare  il  velenoso  sarcasmo  della
Nazione); dovevamo aspettarci che tutta la stampa rivoluzionaria
gridasse alla vendetta sacerdotale, alla ferocia della sentenza, e si
commovesse fino alle viscere per quell’innocente sacrificato!

 Il  fatto  ha  risposto  ampiamente  allo  prevenzioni:  tutto  il
giornalismo  italiano  ed  estero,  ostile  al  Governo  Pontificio,  ha
vestito  il  tutto,  o  invaso  da  fremito  convulso  ha  imprecato
all’iniquità dei tribunali romani, raccapricciando di  veder cadere
la scure sol collo d’un uomo, 
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esso che applaude  alla fermezza e all’energia  d’un Cialdini, il
quale senz'autorità, senza leggi, senza giudizi, fa scorrere da tanti
mesi un fiume di sangue nel regno napoletano. 

«Ma il  non temere  delle  contraddizioni  le  più  sfacciate  è  un
privilegio di costoro, che non avendo potuto colle armi distruggere
interamente  un  governo  abborrito,  cercano  di  vituperarlo  e  di
perderlo ad ogni costo davanti alla pubblica opinione d’Europa. 

«Dovremo noi  dunque umiliarci  a  difendere  la  condanna del
Locatelli,  la  cui  giustizia,  se  pure  abbisognasse  di  prova,  non
avrebbe potuto ottenere una più luminosa di questa che le deriva
da  tanti  improperi  e  da  tante  invettive  della  stampa
rivoluzionaria?

Dopo  aver  esaminato  i  fatti  del  processo  fatto  dalla  sacra
consulta quest'articolo riporta lo due lettere che seguono, l’una di
Castrucci  a  sua  madre,  l'altra  del  direttore  della  carcere,  data
carceri nuove. Eccone il contenuto:

Firenze 21 Settembre 1861

«Non  posso  ancora  rimettermi  dallo  stupore  cagionatomi
dall’udire essere io designato a Roma per l'uccisore del Gendarme:
credetemi, o madre mia, io non ne so niente; io lo posso giurare a
voi  e  a  tutti;  tranquillizzatevi  e  procurate  di  consolare  papà,  al
quale direte di non temere, giacché io mi sento interamente libero
di coscienza. 

GIACOMO CASTRUCCl

Ecco  adesso  la  lettera  del  direttore  del  carcere  al  direttore
dell’Osservatore Romano:

Sig. Direttore dell'Osservatore Romano 
Il sottoscritto ha letto nel Num. 272 del Giornale il Movimento

pubblicato  il  29  Settembre  corrente  anno  sotto  il  titolo
Recentissime, quanto appresso «Un nostro amico giunto jeri da
Roma assisté al supplizio del Locatelli, ed aveva potuto vederlo e
parlargli nel carcere il giorno innanzi l'esecuzione. 
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»  Il  condannato  in  uno  di  quei  momenti  in  cui  non  si  usa
mentire,  aveva  giurato  nel  Santo  nome  d’Italia  all’amico  suo
com'egli  fosse  innocente  d’azione,  se  pure  innanzi  al  governo
Pontificio non lo era d'intendimento.»

Siccome la sussistenza di quanto si asserisce è contro la verità
dei fatti, e lederebbe pure la convenienza e la cognita fedeltà del
sottoscritto  nella  Direzione  dello  Stabilimento  cui  da  oltre
trent'anni  presiede,  so  si  fosse  permesso  al  Locatelli  contro  i
Regolamenti  carcerarj  di  parlare  con  estranei  nel  locale  di
restrizione ove si trovava; cosi egli a lode del vero ed a smentire
invenzioni dichiara che il Locatelli in tutto il tempo che fu ristretto
nelle  Carceri  Nuove  non  ebbe  conferenze  con  estranei,  se  si
eccettua la propria in, che con permesso dell’Autorità competente
ebbe  seco  lui  tre  colloqui  con  le  debite  cautele,  e  con  la
sorveglianza del Capo Custode Alessandro Rosalvi, e se si eccettua
ancora  l'avvicinamento  del  Rev.  Monsignor  Corazza  che  fu  più
volte  a  visitarlo,  e  confortarlo,  e  che  gli  prestò  unitamente  ai
confratri  di  S.  Giovanni  Decollato  indefessa  e  caritatevole
assistenza  anche  nella  notte  precedente  al  giorno  dell’eseguita
sentenza, per cui da quanto si è fin qui esposto, il colloquio dello
indicato amico con il Locatelli non è affatto veritiero ma sebbene
immaginario. 

È  pertanto  clic  pregasi  la  Signoria  Vostra  d’inserire  questo
Articolo nel suo Giornale perché la verità in ogni tempo limpida sempre
apparisca. 

Roma li 2 Ottobre 1861

Gaspare Neri Cancelliere Direttore 

Contro  quest'articolo  dell’Osservatore  Romano,  l'avvocato
Gennarelli pubblicò a Firenze un opuscolo che attaccava il giudizio
della  sacra  consulta  e  si  sforzava  a  provare  l'innocenza  de)
Locatelli. 
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CAPO V. 

1. ABOLIZIONE DELLA LOCOTENENZA DEL RE A NAPOLI E
DEL GOVERNO GENERALE DI TOSCANA  — INDIRIZZO DEL
CONSIGLIO  PROVINCIALE  DI  NAPOLI  AL  RE  VITTORIO
EMANUELE  —  DIMOSTRAZIONI  PUBBLICHE
NELL'ANNIVERSARIO  DEL  PLEBISCITO  —  OVAZIONI  AL
GENERAL CIALDINI ALL'OCCASIONE DELLA SUA PARTENZA
— ADDIO DEL LOCOTENENTE DEL RE ALLA POPOLAZIONE
NAPOLITANA  —  PROCLAMA  DEL  NUOVO  PREFETTO,  IL
GENERALE  LAMARMORA   —  II.  LA  REAZIONE  SPERA  DI
PROFITTARE  DEL  MALCONTENTO  PRODOTTO  DALLA
SOPPRESSIONE  DELLA  LOCOTENENZA  —  DISPOSIZIONE
DEGLI ANIMI — LETTERA DEL SIGNOR ROTROU CONSOLE
FRANCESE  A  CHIETI  —  TENTATIVI  DEL  PARTITO
BORBONICO  —  IL  CONTE  ALFREDO  DI  TRAZEGNIES  —
SPEDIZIONE  DELL'EX  CAPO  CARLISTA  BORJES  —
ISTRUZIONI DATE A LUI DAL GENERAL CLARY — INGANNO
DI  BORJES  NEL  SUO  ARRIVO  IN  CALABRIA  —  SUOI
PROCLAMI  — III. IL RE VITTORIO EMANUELE IN ANCONA —
VIAGGIO  DEL  CONTE  RATTAZZI  A  PARIGI  —  SUO
ABBOCCAMENTO  CON  L'IMPERATOR  NAPOLEONE  —  IL
PRINCIPE NAPOLEONE E LA PRINCIPESSA SI SOSCRIVONO
PER  IL  MONUMENTO  DA  INNALZARE  ALLA  MEMORIA  DI
CAVOUR  —  BANCHETTO  OFFERTO  DAI  GIORNALISTI
LIBERALI DI PARIGI AL CONTE RATTAZZI — DISCORSI — IL
PARTITO  LEGITTIMISTA  É  COLPITO  DA  QUESTE
DIMOSTRAZIONI  DI  SIMPATIA  VERSO  L'ITALIA  —  ALCUNI
MEMBRI DELL’ALTO CLERO ATTACCANO  L'ORDINAMENTO
PRESO  DAL  GOVERNO  IMPERIALE  INTORNO  LE  SOCIETÀ
RELIGIOSE — RISPOSTA DEL SIG. ROULAND, MINISTRO DEI
CULTI AL VESCOVO DI NIMES — CIRCOLARE DEL MINISTRO
DEI CULTI DEL GOVERNO ITALIANO AL CLERO  D’ITALIA —
IL PARLAMENTO É CONVOCATO PER IL 20 NOVEMBRE — IL
BELGIO E IL MESSICO RICONOSCONO IL REGNO D’ITALIA. 
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CAPO V. 

I. 

L'abolizione della locotenenza di Napoli e del governo generale
della  Toscana,  già  decisa  dal  mese  di  Luglio  nel  consiglio  dei
ministri  fa  messa  ad  effetto  verso  la  metà  di  Ottobre.  Questo
spediente, che rispondeva non solo ai bisogni del paese, ma anche
ai principi' d'unificazione presentava nella sua applicazione gravi
difficoltà  eziandio  dei  pericoli.  Sopprimendo  la  locotenenza,
Napoli,  la  più  gran  capitale  d’Italia,  la  metropoli  di  un
considerevole  regno si  trasformava in  un momento in  semplice
capo  luogo  di  prefettura.  Questo  era  osporsi  ad  un  immenso
malcontento in un paese agitato dalla reazione religiosa e politica.
Nondimeno  il  governo  italiano  non  esitò  punto,  e  pubblicò  il
seguente decreto. 

Art. 1. La Luogotenenza Generale delle Provincie Napolitane ed
il Governo delle Provincie Toscane sono soppressi. 

Sono  parimenii  soppressi  i  Consigli  di  Luogotenenza  e  di
governo,  il  Segretario  Generale  di  Stato,  i  Dicasteri  ed  i
Segretariati generali. 

Art. 2. Le attribuzioni fin qui esercitate dalla Luogotenenza di
Napoli  e  dai  Dicasteri  da  essa  dipendenti,  e  dal  Governo  della
Toscana sono riportate al Governo centrale, salve le delegazioni
che vengono con altri Nostri Decreti stabilite. 
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Art.  3.  Il  Segretariato  generale  della  Questura  di  Napoli  è
soppresso.  Gli  Uffizi  ed  il  personale  della  pubblica  sicurezza
passano nella dipendenza dell’Autorità governativa locale. 

Art.  4.  Quegli  fra  gli  Impiegati  degli  Uffizi  soppressi,  al
collocamento  dei  quali  non  potrà  essere  per  ora  provveduto,
continueranno a percepire il loro stipendio attuale. 

Art.  5  Saranno  da  Noi  nominati  Commissarii  straordinarii  a
Napoli ed a Firenze muniti di speciali istruzioni. 

Art.  6  Il  presente  Decreto  avrà  effetto  col  giorno  primo  del
prossimo novembre. 

Vero è che i timori, che dovevan ispirare l'esecuzione di questa
grave  risoluzione,  erano  stati  in  gran  parte  calmati  dalle
attestazioni di simpatia e di devozione porte dai Napoletani alla
dinastia di Savoia, e ben caldamente espresse in un indirizzo al re
Vittorio Emanuele votato dal consiglio provinciale di Napoli sotto
la data del 1 Ottobre 1861, nel tenore seguente

INDIRIZZO AL RE

del Consiglio Provinciale di Napoli 
Sire

Se la storia della casa di Vostra Maestà non fosse che una storia
di dinastia e d’impero, comunque luminosa, noi stimeremmo oggi
miglior partito il silenzio, il mondo è stanco di un infecondo lavoro
di genealogia e dello strazio del passato. 
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Ma  poiché  gli  annali  della  famiglia  Vostra  s'identificano  coi
dolori e colle glorie nostre, poiché si confondono con le secolari
aspirazioni e con tutti i sinceri interessi della gente italiana, essi
costituiscono storia di popolo: essi sono la storia civile d’Italia. 

Non può uscire dalla memoria degli uomini che la stirpe vostra,
o Sire si origina dal Regno d’Italia di Berengario II. e di Adalberto;
ch'Ella per invidiate prove di guerra e per subite e cieche fortune
di  Stato  esulò  oltralpe;  ch'Ella  prese  nome  dalla  contrada
nobilissima del suo esilio, donde Le fu riaperto il varco a noi da
Adelaide di Susa, fortunata nuora di Umberto Biancamano. 

Chi non rammenta i fatti dei tre Amedei, che l’Italia ha sempre
considerati  orgoglio  suo  —  il  Conte  Verde,  crociato  dello
Occidente, che soccorreva gagliardamente al vacillante imperio del
Bosforo; il Conte Rosso fiore di Cavalleria, che mosso a defenzione
del  Reame  di  Francia  trasse  a  meraviglia  di  se  Francia  ed
Iughiltera; e per ultimo quelI ' Amedeo ottavo, che dava il primo
codice ai suoi popoli, e che per chiara fama di giustizia chiamato al
Pontificato, per amor di concordia lo abdicava?

Sire,  coi  tre  colori  del  primo  Umberto  e  del  sesto  e  settimo
Amedeo  gli  eroi  di  Vostra  Casa  fin  dall’undecimo  e  dal
decimoquarto secolo fatalmente preludevano alla sacra bandiera
d’Italia del secolo decimonono. 

E  quando  Emanuel  Filiberto  ebbe  alfin  raccolto  nella
contrastata polvere di S. Quintinio lo scettro dei padri suoi, pose
nei nuoti ordini del Piemonte il fondamento della fortuna d’Italia,
costituendo militarmente il suo popolo. Il breve Piemonte fu da
quel punto il quadrilatero politico del futuro Regno d’Italia. Vostra
Maestà  ha  dimostrato  di  sapere,  che  gli  Stati  si  fondano:  si
mantengono, si estendono per tutela di liberi ordini interni  DOD

meno che per benintesi studii di guerra. 
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Dopoché  per  opera  del  Papato  e  dell’Impero  germanico  fu
chiosa la nuova epopea dei piccoli  Stati  Italiani con l'assedio di
Firenze,  corsero tre secoli  scuri  di  obbrobrii  e  di  servitù.  Ed in
questi tre secoli solo tre generose ambizioni nazionali si levarono
armate a salute ed a redenzione dei popoli d’Italia. E tutte e tre ci
vennero, o Sire, di Casa Vostra, impazienti di dominio forestiero,
memori  del  loro  debito  verso  l'Italia,  —Carlo  Emanuele  primo,
Carlo Emanuele terzo, e Carlo Alberto. L'Eco del parco di Torino
ripete ancora il canto guerriero del fidiuol di Filiberto. Il piano di
Guastalla e le rupi dell’Assietta ricordano gli ardimenti felici del
secondo Re di Sardegna. Goito e Novara da ultimo ferocemente
combattute  da  Carlo  Alberto,  e  «la  Voi,  Duca  di  Savoia,  sono
glorie, sventure e speranze nazionali. 

Noi  da  lunga  ora  ci  avvezziamo,  o  Sire,  a  considerare  come
patrimonio comune gli annali di Vostra Casa e quelli del popolo
Italiano.  A  questo  comune  e  indivisibile  retaggio  di  gloria,
appartengono  Legnano,  Gavinana,  Guastalla,  Palestro.
Appartengono Pietro Miccaj soldato di Re. Michel Lando capo di
ciompi,  Masaniello  capo  di  popolo.  Appartengono  Emanuel
Filiberto,  che  cancella  le  tracce  estreme  della  servitù  privata,
Francesco Burlamacchi,  che  intende  a  stringere  in  un fascio  di
forze le divise terre toscane, ed Ettore Carafa conte di Ruvo, che
dopo aver pugnato indarno per la libertà partenopea, invoca dal
carnefice la grazia di guardar la scure cadente, sul suo nobile capo.
Appartiene  a  questo  retaggio  infine  l'inclito  Padre  Vostro;  e
soprattutto appartenete Voi, o Sire, che colla lealtà Vostra e con le
libere  istituzioni  ristoraste  il  principato,  e  poneste  saldo
fondamento al moto nazionale d’Italia Nostra. 
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Voi  d'una  gente  schiava,  divisa  e  fiacca  di  sterili  agitazioni,
ricostituiste un popolo di liberi, concorde e potente. Voi rendeste
possibili  le  maraviglie  che  da  tredici  anni  si  compiono fra  noi,
possibili  i  miracoli  di  Garibaldi,  e  di  Cavour,  dei  plebisciti  del
1860! Voi siete la nostra fortuna e l'orgoglio nostro; e ci sentiamo
a Voi stretti non meno per vincoli d’amore e di ammirazione che
per debito di cittadini. 

Sire, le armi vostre che sono armi d’Italia, nel felice corso della
Santa Impresa han fatto alto a Viterbo ed in riva di Mincio per
suprema necessità di tempi ed autorità di consiglio. 

Da Napoli, così devota ai nostri ordini e così lontana da Voi la
cui presenza le sarebbe beneficio e conforto; da Napoli che ha dato
tanta virtù  di  esempio e  tanto sangue alla  causa  della  libertà e
della indipendenza, non può oggi partire che un voto Italiano e
solenne, degno delle sue tradizioni,  della maestà dei tempi e di
Voi. Compiete l'opera, o Sire; date al nuovo Regno i suoi confini,
restituite ai nostri vascelli le proprie marine, ponete la Metropoli
al nuovo Stato, che l'aspetta. Il soldato di Goito e di S. Martino
non disdegnerà questo voto ch'è il suo, e lo adempierà, appena che
reputi  maturo  l'alto  concetto  fra  tanta  mole  di  difformi  e  mal
composti interessi d'Europa. 

L'Assemblea  Provinciale  di  Napoli  intanto  affretta  questo
momento; e lo vede prossimo e certo per la concordia dei nostri
animi  per  la  coscienza  delle  nostre  forze,  per  le  simpatie  dei
popoli,  per la  intera fede nella  civiltà  nella prudenza dei Vostri
consigli  e  nell'ardimento  Vostro,  o  Sire.  Ed  in  questa  fede  ha
iniziato un monumento,  che  attesterà  nella  piazza principale  di
Roma  la  reverenza  delle  genti  Italiane  al  fondatore  dell’Italia
nuova,  la  cui  dinastia  riannoda  storicamente  per  oltre  a  nove
secoli Berengario a Vittorio Emanuele, e il Regno d’Italia feudale
al Regno d’Italia del Plebiscito. 

1 ottobre 1861. 
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Questo indirizzo redatto dal vicepresidente del consiglio P. E.
Imbriani,  e  votato  ad  unanimità,  aveva  ricevuto  dal  popolo
napolitano  una  solenne  conferma  il  giorno  della  celebrazione
dell'anniversario del plebiscito del 21 ottobre 1860. 

Già da buon mattino sulle  case e  le  botteghe tutte  si  leggeva
affisso  il  famoso  Sì  che  con  le  svariate  dimensioni  e  forme
attestava lo spontaneo impulso del popolo napoletano, che voleva
protestare contro alcune mene reazionarie fatte nella precedente
notte.  l  borbonici  in  alcune  parti  della  città  avevano  creduto
mostrare la loro opinione sul plebiscito spargendo da luoghi sicuri
alcuni  NO.  La  luce  del  giorno  fece  ritrovare  i  NO senza  i  loro
autori, meno coraggiosi di coloro che impunemente l'anno scorso
li  andavano  a  metter  pubblicamente  nell’urna.  Questo  fatto
produce il  curioso effetto che per la città in un attimo si videro
affissi i SI ad ogni bottega, ad ogni porta, ad ogni bandiera. 

La mattina poi, dal quinto piano di una casa a Toledo all'angolo
del vico Sergente Maggiore, abitato dal ex-barbiere di Francesco
II,  si  gittavano  tre  o  quattro  cartellini  pur  col  no;  il  pubblico
maravigliato  si  soffermava  guardava  e  con  fischi  puniva  il  mal
consigliato barbiere che veniva prudentemente menato via da un
uffiziale della Guardia Nazionale per impedire che il popolo non
gli  avesse fatto qualche brutto gioco. Verso le 10 1|2 agli angoli
della  fu  piazza  di  S.  Francesco  di  Paola  alla  vecchia  lapide  si
sostituiva quella con l'iscrizione  Piazza del Plebiscito Sezione S.
Minando.  La  operazione  si  faceva  da  un  milite  della  guardia
nazionale  al  suono  delle  fanfare  e  mentre  frazioni  de'   vari
battaglioni  della  stessa  guardia  nazionale  a  piedi,  e  un
distaccamento quelle a cavallo erano schierate nella piazza. 

Alle  11,  fedele  all'ora  assegnata  il  general  Cialdini  passava in
carrozza  in  compagnia  del  Sindaco  Colonna,  avviandosi  per  S.
Lucia  alla  villa  reale,  seguito  in  altra  carezza  dal  Marchese
Topputi. Una salva di applausi più e più volte ripetuti salutava nel
passaggio l'illustre generalo e l'entusiasmo de'  popolani era tale
che  correano  dietro  al  trotto  dei  cavalli  per  acclamare  il  loro
favorito eroe. 
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Nella  villa  pubblica  già  ingombrata  da  immensa  folla si  era
disposto un padiglione con loggiato circolare  per  gl'invitati  con
spazio in mezzo pel popolo. All’apparire del Luogotenente del re
fragorosi  applausi  e  grida  di  viva  Cialdini,  lo  salutavano.  Si
abbassava quindi il lenzuolo che copriva il monumento e appariva
la statua di Giambattista Vico, salutata da batter di mani. 

Il  deputato  Antonio  Rianieri  pronunciava  quindi  apposito
discorso  encomiando  il  sublime  concetto  dell’opera  la  Scienza
Nuova.  Accennava  alle  miserande  sorti  de'   grandi  italiani,  ed
esortava  caldamente  il  Municipio  ad  onorare  con  monumenti
duraturi  le  memorie  di  quo' sommi:  e  diceva  infine  che
compimento del gran movimento unitario son Roma e Venezia. Il
discorso conchiudeva col  patriottico grido di  Viva l’Italia,  Viva
Vittorio  Emanuele,  Viva  Garibaldi,  Viva  il  gran  plebiscito  del
popolo Napoletano. 

Terminata  la  cerimonia  il  generale  Cialdini  fra  lo  più
entusiastiche  prove  di  simpatia  e  favore  popolare  si  ritirava
percorrendo la villa a piedi accompagnato dal popolo plaudente,
mentre la squadra inglese tutta pavesata salutava con una salva la
festa nazionale, dando così novella prova di simpatia. 

Questa  popolarità,  di  cui  godeva a  Napoli  il  general  Cialdini,
l'aveva  egli  acquistata  non  solo  pei  servigi  resi  al  paese,  ma  sì
ancora pel suo nobile disinteresse. 

L'assegno per lo spese di rappresentanza della Luogotenenza di
Napoli  era  di  due  milioni  di  Lire,  pagabili  in  rate  mensili;  il
Generale aveva speso piccolissima parte di ciò che gli spettava, ed
oltre  a  molte  migliaia  di  ducati  largiti  in  quattro  mesi  per
beneficenze  e  altre  spese  varie,  fece  il  risparmio  di  oltre
quattrocento mila Lire, delle quali dispose nel modo seguente:

1.  Per  la  instituzione  di  una  Cassa  di  sconto  a  benefizio  del
piccolo commercio, ducati cinquantamila. 

2.  Per  l'associazione  filantropica  napoletana  fondata  per
migliorare la sorte delle classi povere, ducati trentamila. 

3. Per la Cassa di risparmio già decretata e non ancora attuata,
ducati quindicimila. 
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4.  Per  iniziare  le  scuole  di  scherma  nella  Guardia  nazionale
ducati seimila. 

5. Per l'emigrazione veneta e romana ducati duemila. 
6. Per l'istituto di beneficenza del Carminello ducati duomila. 
7. Per l'asilo infantile di S. Gennaro in Terra di Lavoro; ducati

cinquecento. 
8. Pel ritiro delle povere fanciulle in S. M. del Paradiso, ducati

cinquecento. 
9. Per la stampa del Manuale della Guardia Nazionale, du cati

cinquecento. 
Ciò  portava  la  somma  complessiva  di  oltre  quattrocento

cinquanta mila lire. 
Il Giornale Ufficiale di Napoli del  30 riferiva quanto segue: Il

luogotenente  del  Re  nelle  Provincie  Napolitane  dirigeva  la
seguente al presidente della Giunta provvisoria di Commercio di
Napoli:

Sig. Presidente, 

Il  fecondo  regime  di  libertà,  l'opera  provvidente  del  taglio
dell’Istmo  di  Suez,  i  prossimi  miglioramenti  del  porto,  la
costruzione  di  nuovo,  il  compimento  d’incominciate  ferrovie,  i
rapporti  che  s'istituiranno con altre  nazioni,  l'istruzione  retta  e
sapiente data alle menti finora tenute nell’ignoranza, assicurano
un avvenire ai commercii di questa bella e nobile città da renderla
un giorno fra le più industri, le più solerti, le più ricche del mondo.

In questa mia persuasione ho voluto seguire quel  sentimento
dell'animo  mio  che  mi  unisce  affettuosamente  all’ottima
popolazione di Napoli. E per dare a questa una tenue prova del
sommo interesse che prendo per le sorti di essa ho deliberato che
dai fondi particolari  che mi aspettano per rappresentanza come
luogotenente del Re siano destinati cinquantamila ducati affine di
concorrere alla costruzione di una Borsa degna del commercio di
questo emporio futuro. 
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La somma sarà  dalla  finanza messa  a  disposizione di  cotesta
onorevole Giunta provvisoria di commercio, la quale, adottato il
progetto  del  nuovo  edilizio,  si  compiacerà  poi  di  mettersi  di
accordo col Municipio per decidere intorno alla località in cui deve
sorgere,  ed  alla  proprietà  dell’aera  che  sarà  scelta  di  comune
consenso. 

Sarebbe poco cortese dal canto mio di porre condizioni ad un
dono, ma se la Giunta di  Commercio volesse secondare un mio
voto, porrebbe nella sala maggiore della Borsa il busto del Grande
Italiano, che rompendo con ardimento impareggiabile pregiudizi
ed  interessi  mantenuti  da  secoli,  inaugurava  coi  principe  di
Adamo Smith il  libero scambio, il  busto del conte di Cavour, di
quell'uomo che non ammettendo esclusione di  libertà in alcuna
base  del  civile  consorzio  proclamò  che  quella  del  commercio
dovesse essere ampia ed universale, quanto la religiosa, la politica
e la civile. Se ciò avvenisse, io sarei riconoscentissimo alla Giunta
di  Commercio,  perché  mentre  si  compirebbe  colla  costruzione
dell’edificio  il  vivissimo  desiderio  mio  di  mostrare  quanta
importanza  io  dia  al  commercio  di  questa  città,  vedrei  pure
adempito  l'altro  del  pari  ardente,  di  pagare  cioè  un  tributo  di
stima alla memoria del grande statista italiano. 

Gradisca,  signor  presidente,  i  sensi  della  mia  distinta
considerazione. 

Napoli, 26 Ottobre 1861

Luogotenente Generale del Re 

CIALDINI 

Una lettera di accettazione e di ringraziamento dal presidente
della Giunta di Commercio D. Ferranti a S. Ecc. il  luogotenente
generale del Re. 
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Ma oltre a questo, numerose riforme erano venute a migliorare
l'amministrazione pubblica sotto il suo impulso. Cosi ci crediamo
obbligati  di  riprodurre  a  questo  proposito  alcuni  dettagli
interessanti,  che  abbiamo  raccolti  in  una  corrispondenza
indirizzata  al  giornale  La  Presse  dal  deputato  Petruccelli  (lolla
Gattina. 

Allorché  il  generale  Cialdini  assunse  il  governo  della
luogotenenza di Napoli, vi trovò soltanto 16,000 uomini di truppa
regolare. Essi dovevano guardare le piazze forti, tenere i presidii,
fare la polizia e spedire attorno per le provincie colonne mobili per
battere i briganti. 

Queste  forze  furono  aumentate,  e,  dal  mese  di  settembre,  la
reazione  armata  perde  ogni  carattere  politico.  Dei  40,000
refrattari che tenevano la campagna, 29,000 passarono al campo
di San Maurizio; 12,000 sono morti, o prigionieri, o latitanti. 

Nelle provincie napolitane si contano 6.000 carabinieri, 18,000
guardie  mobili,  e  30,000  uomini  di  truppa  regolare.  Cialdini
avvezzò il paese ad aver fiducia in se stesso. 

Pironti  riforma  la  magistratura:  egli  propose  74  destituzioni,
che non furono approvate dal guardasigilli. Questa magistratura,
non epurata, non ispirava nessuna fiducia, massime pei processi
politici contro al brigantaggio. 

De  Blasio  attese  valorosamente  all’interno  ed  alla  polizia.  Se
non  poté  schiacciare  affatto,  ridusse  almeno  all’impotenza  la
reazione  borbonica.  I  capi  furono  in  prigione,  od  espulsi,  o
sorvegliati.  Gli  ufficiali  borbonici  destituiti,  i  vescovi  tenuti  in
iscacco: così fu impedita l’insurrezione materiale e morale. 

La  polizia  trasformasi  alle  maniere  costituzionali.  I  consigli
provinciali corrisposero pienamente all’aspettativa elevandosi alla
nobile altezza della loro missione. 

Furono  riformate  le  elezioni  della  guardia  nazionale  e'  dei
municipii;  vinta  l'influenza  reazionaria  destata  dalla  passiva
inazione del San Martino; sconcertata la cammorra e convertiti in
rendita sul debito pubblico i proventi degli istituti di beneficenza. 
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Questi hanno un reddito di circa undici milioni, cioè un capitale
di  lire  italiane  218,861,327.  I.'amministrazione  assorbiva
1,488,294,  ossia  il  16  0|0;  senza  contare  i  deterioramenti  e  le
perdite corrispondenti in 70 anni al 50 0|0. Ora la conversione
nell'acquisto di cartelle nel debito nazionale aumentò il reddito del
46  0|0,  risparmiò  la  perdita  d’una  vasta  amministrazione,  ed
arricchì il  paese mettendo in circolazione una massa enorme di
beni tenuti finora quasi infruttiferi. 

Sacchi riformò le dogane. La sua amministrazione procede con
ordine maraviglioso.  Scacciò dal  servizio gli  elementi  perversi  e
dotò il paese di stabilimenti economici di alta importanza. 

Prima  di  tutto  allargò  le  attribuzioni  del  Monte  di  Pietà.  La
banca prestava al pegno sovra metalli e mercanzie nuove, e, allato
di essa, gli usurai davano denaro sopra i pegni rifiutati dalla banca
al 120 0|0: il povero n'era divorato. Egli instituì un nuovo Monte a
carico della banca, che dà denaro su pegno di merci lavate e usate;
quest'istituto cominciò le sue operazioni al 7 novembre. 

Napoli occupa 3,000 operai nei tabacchi. Le foglie erano prima
conservate  in  18  magazzeni  sparsi  per  la  città,  uno  di  questi
depositi bruciò recando alla finanza il danno di lire 1,275,000. Le
fabbriche davano cattivi prodotti e permettevano il furto in vasta
scala:  gli  operai  agglomerati  in  locali  angusti,  oscuri  malsani
lavoravano  poco  e  male.  Egli  troncò  il  male  alla  radice,  e
incominciò dallo  scorso aprile  un vasto edificio alla  Torre  della
Annunziata per la fabbrica da tabacchi da fumo e da naso che al 1
gennaio fu compiuta. 

Lo  stabilimento  fu  dotato  di  una  caduta  di  acqua  di  quattro
metri  di  altezza.  Senza il  terreno,  che  è  di  proprietà  nazionale,
costa 366,462 lire italiane. Vi si  impiegarono 6000 operai collo
accessorio di una scuola, un giardino per la coltura dei tabacchi ed
un asilo pei bambini delle operaie. 

Al 1 ottobre furono aperti 42 depositi in dogana congiunti con
un  binario  a  cavalli  agli  altri  locali  della  dogana.  Al  porto  si
prepararono  sale  vaste  e  decenti  per  la  visita  dei  viaggiatori
provenienti dal mare. Fu inoltre decisa la fabbrica di una nuova
borsa e l'apertura di un grande giardino pubblico. 
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La  zecca  fu  arricchita  di  metodi  e  macchine  moderne,  e
cominciò  i  suoi  lavori,  e  fa  insediata  la  banca  soccursale  alla
nazionale. 

Prima della sua partenza da Napoli il general Cialdini fece i suoi
commiati  ai  principali  funzionari  in  un  banchetto,  e  alla
popolazione  napoletana  con  un  affettuoso  proclama,  di  cui
daremo più sotto il testo. 

Il  banchetto  ebbe  luogo  il  giorno  27  Novembre.  Fu
brillantissimo, ed il generale Topputi si levò alla fine e rivolto a
Cialdini fece un brindisi applauditissimo; in quel brindisi il prode
veterano dicea che egli sperava che tra breve ai nomi gloriosi del
vincitore di Castelfidardo e di Gaeta si congiungerebbero i nomi
non meno gloriosi di vincitore di Verona e Venezia. Il  Generale
Cialdini disse parole bellissime a quella G. N. di Napoli che è il suo
amore  e  da  cui  egli  si  staccherà  con  dolore.  Onore  di  queste
provincie, ei conchiuse è la G. N. ed i servizi da lei resi saranno
registrati tra i più belli fasti della nuova storia d’Italia. 

Ecco adesso il proclama del generale Cialdini:

Napoletani! 

La luogotenenza cessa quest'oggi,  ed io ritorno sulla linea del
Po. 

Comprendendo le  intenzioni  mie,  voi,  generosi  ed  indulgenti
meco,  gradiste  il  poco  che  feci  e  perdonaste  all’umana
insufficienza il molto che non seppi fare. 

La  fiducia  e  la  benevolenza  di  cui  mi  onoraste  rimangono
indelebilmente  scolpite  nell’animo  mio.  Rimangono  qual
ricompensa invidiata e cara a'  miei tenui servigi, ricompensa che
ogni altra avanza e che niun governo può dare né togliere. 

Parto tranquillo sulle sorti vostre, poiché venne a succedermi il
generale La Marmora. La stima e l'amicizia ch'egli seppe ispirarmi
mi porterebbero a parlarvi di  lui.  Ma il  generale La Marmera è
troppo grande, è troppo noto all’Italia perché la sua fama possa
guadagnare dagli elogi miei. Il suo nome basta. 
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Napoletani!
 
Vi lascio un addio pieno d’affetto e di riconoscenza. Accoglietelo

fraternamente. E un addio che parte dal cuore. 
Tolga il cielo che il mio soggiorno tra voi sia stato di danno a

queste belle provincie, alle quali desidero ogni bene. Tolga il cielo
che sia stato di danno alla causa d’Italia e della libertà, a cui da
trent'anni è sacra la mia vita e la mia spada. 

Napoli, 31 ottobre 1861. 

ENRICO CIALDINI

Nella  sera  del  31  una  immensa  dimostrazione  si  recò  nella
strada  del  Gigante  sotto  i  balconi  dell’Hòtel  de  Rome,  ove  il
generale  aveva  preso  albergo  nel  lasciare  il  palazzo  della
Foresteria, per manifestargli un affettuoso saluto di addio. Alcuno
ascese  nell’appartamento  da  lui  occupato  per  fargli  omaggio
d’appresso,  ed  esprimergli  i  sentimenti  de'   Napoletani.  Il
Generale rispose con nobili parole, e assicurò che non avrebbe mai
dimenticato le pruove di affetto mostrategli dalla città di Napoli. 

Indi la dimostrazione mosse al palazzo della Foresteria a dare il
saluto di arrivo al generale Lamarmora. 

Il  2  Novembre  il  generale  Lamarmora,  nuovo  prefetto,
indirizzava ai Napoletani questo proclama, il quale fu affisso per la
città. 

CITTADINI

Della Provincia di Napoli 

SUA MAESTÀ' nell’affidarmi il  comando del VI Dipartimento
militare  volle  ch'io  assumessi  in  pari  tempo  qual  Prefetto  il
governo civile della Provincia di Napoli. 
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Quantunque temporanee queste mie nuove attribuzioni, io ne
sento la difficoltà, forse maggiore per me che nessuna parte diretta
presi ai meravigliosi eventi che si compirono in queste provincie
da poco più di un anno, e che succedo all'illustre generale Cialdini,
il quale tanta simpatia seppe da voi meritarsi. Ma siccome sento
non men vivamente il dovere di obbedire, così più che sulla mia
attitudine, faccio calcolo sull’altrui cooperazione. 

Mi diriggo pertanto alle Autorità e le prego di prestare a me,
come ai miei predecessori, il loro leale e zelante concorso. 

Mi rivolgo alla Guardia Nazionale, la cui generosa condotta in
ogni  occorrenza  fu  meritamente  da  vicino  applaudita,  da  lungi
ammirata. 

Faccio infine appello a tutti coloro che sentono essere l'amor di
patria il supremo di ogni dovere, e coll’aiuto di tutti nutro fiducia
di poter corrispondere alle intenzioni del Sovrano, ed agli ordini
del suo Governo. 

Cittadini della Provincia di Napoli, 

Il pio e secolare desiderio dei Sommi Italiani, la cui attua zione
pochi anni or sono a molti sembrava un sogno, è in gran parte
soddisfatto; il compierlo sta nei sacrifizi che dovremo ancor fare, e
soprattutto nella fede e concordia nostra. 

Io  vengo fra  voi  con  pochi  titoli  alla  vostra  benevolenza,  ma
deciso a far quanto so e posso per concorrere alla grande opera di
vedere l'ITALIA UNA, indipendente, libera e prospera. 

Napoli. 1 novembre 1861. 

Il Prefetto della Provincia di Napoli 
Generale d'Armata 

ALFONSO LAMARMORA
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II.

Il partito reazionario aspettava con impazienza il momento, in
cui la locotenenza delle provincie meridionali fosse soppressa per
profittare  del  malcontento  degli  animi,  il  cui  stato  fu
perfettamente  descritto  in  una  lettera  notabile  del  Signor  De
Rotrou, agente consolare francese a Chieti,  indirizzata al Signor
Solange  Bodin  console  generale  di  Francia  a  Napoli,  e  che  noi
crediamo dover citare. 

Signor Console generale

«Il brigantaggio negli Abruzzi dalla parte della frontiera romana
va da qualche tempo scemando d’attività. Ma noi non abbiamo la
speranza  di  vederlo  cessare  tranne  il  giorno  in  che  esso  non
riceverà più reclute, moneta, ne direzione dal di fuori. Chiavone ha
nella sua banda genti di tutte nazioni, Francesi, Svizzeri, Tedeschi,
Napoletani,  avanzi  di  truppe  di  Francesco  II  del  Papa,  misti  a
facinorosi dei paesi circostanti. 

«Si dice che in seguito dei diversi arruolamenti eh' hanno avuto
luogo in questi  ultimi giorni,  Chiavone è partito, secondo il  suo
costume, alla volta di Roma. Non si può negare, che» campagnoli
non  sieno  in  generale  ben  disposti  per  i  briganti,  e  che  non
rendano loro dei servigi ben volentieri: ma sono poco disposti a
seguire  la  loro  vita  arrischiata.  Essi  applaudiscono  alle  loro
imprese,  quando  non  ne  sono  vittime,  e  in  fin  do'  conti,  se
forniscono  loro  i  viveri,  ciò  avviene  più  dalla  paura  che  dalla
simpatia. 
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«La borghesia non ha paranco ripresa la sua calma abituale, e
non è troppo persuasa, che l’antico regime non abbia a ritornare. 

«Noi non abbiamo ancora sentito nelle nostre provincie che il
male  della  rivoluzione,  e  il  governo  ancora  non  ha  potuto
realizzare  un  ben  essere  positivo,  e  sostanziale.  Ciò  che  oggi
avviene, è la conseguenza necessaria del sistema demoralizzatore
applicato da Ferdinando II, durante gli ultimi dodici anni, con una
notevole  ostinazione.  Dal  1848  in  poi,  egli  non  ebbe  che  un
pensiero,  non  ebbe  che  uno  scopo:  rendere  cioè  impossibile  il
ritorno al regime costituzionale, rendendo completamente schiava
la classe media: l’avvilimento calcolato della borghesia, la licenza
autorizzata ed incoraggita della classe bassa, dovevano privare la
prima di ogni fiducia, di ogni forza e risorsa in se stessa. 

«Il  ritorno  senza  transizione  al  regime  costituzionale  era  di
tanto più pericoloso, in quanto che si era posto cura grandissima,
da dodici anni in poi,  onde sparisse tutto che potesse anche da
lungi aiutare il  suo ristabilimento. Il basso popolo, indirizzato a
sconoscere  tutti  altri  diritti  fuor  che  quelli  del  re,  non  vedeva
niente al di sopra di lui: la legge, nel suo pensiero, non era altro,
che  la  espressione  della  volontà  del  padrone,  ordinariamente
benigno verso di lui, perpetuamente inflessibile per i borghesi. 

«Nel  1860,  quando  si  faceva  un  appello  disperato  a  questa
costituzione, si spiegava nel medesimo tempo alle classi inferiori,
che  ciò  non  era  altro,  fuorché  il  risultato  delle  violenze  della
borghesia,  che  nuovamente  voleva  impadronirsi  della  potenza
regia per aggravare i pesi del popolo e vendicarsi sovr'esso delle
sue lunghe sofferenze. Era ben naturale che questo fosso pronto a
difendere  in  tutti  i  modi  possibili,  colui  che  gli  veniva
rappresentato come la salvaguardia della sua indipendenza,  e il
suo  protettore  contro  la  tirannia  e  l’insaziabile  avidità  dei
borghesi,  co'  quali  essa era in perpetuo antagonismo in tutte le
colazioni della vita. 
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Non è dunque da stupire,  che questa  classe  bassa  vedesse  la
rivoluzione  con  grande  avversione;  deve,  per  contrario,  far
meraviglia, che non abbia concorso con più vigorosa maniera alla
difesa d'una causa resa comune fra lei e lo dinastia. 

«Mentre  che  Ferdinando  li  lasciava  alla  classe  inferiore  una
libertà  pressoché  illimitata,  egli  adottava  per  la  borghesia  un
sistema  che  doveva  infallibilmente  fargli  perdere  tutta  la  sua
energia,  e  fin  la  coscienza  de'   suoi  doveri  civili.  Ognuno  era
inesorabilmente internato nella sua località. Era un gran favore, se
talvolta si concedeva ai cittadini più considerevoli di condursi al
capo luogo della provincia. 

 I Magistrati comunali erano per la più parte scelti fuori della
borghesia, o al più fra quelli di questa classe, le cui opinioni erano
così  servili,  come nota la loro incapacità;  ne avevano più luogo
l'elezioni comunali. Era stato sradicato tutto ciò che potesse perfin
ricordare le istituzioni liberali. 

«La lettura del giornale officiale fu alla perfine interdetta nei
caffè. Si rifiutava ai padri  di  famiglia l'autorizzazione d’inviare i
propri  figliuoli  nei  grandi  centri  a  terminarvi  l'educazione.  Le
famiglie di ogni paese erano giunte al punto di non più vedersi,
onde non eccitare i sospetti d’una polizia pronta sempre a mettersi
in apprensione.  Ogni  colpa della  borghesia  era punita  come un
delitto,  la loro libertà minacciata continuamente.  Non rimaneva
altro a questa classe, per occupare la propria intelligenza, che la
cura de'  suoi meschini interessi personali. 

Il gabinetto di Torino non sapeva queste verità. Egli giudicava le
provincie  napoletane  dallo  spirito  di  Napoli,  che  è  loro
diametralmente  opposto.  A  Napoli  la  forza  vitale  s'era  con
centrata nella borghesia, in provincia, essa era nel popolo; a lui
dunque facea mestieri di parlare; a lui bisognava spiegare che ciò
che a vera avuto fino a questo di non era già la libertà, poiché essa
era senza guarentigie che gli si venivano a dare rendendogli la sua
parte effettiva di diritti nella società; 
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gli si dovea fare intendere l'abbandono sistematico, in cui egli
era stato lasciato,  il  male che n'era risultato ai  suoi  interessi,  e
colpirne l'immaginazione adottando quelle grandi misure che gli
avrebbero provato lui entrare di già in un'era di riparazione e di
giustizia. 

A tante cause di malessere venne ad aggiungersi il cattivo ricolto
dei cereali; le biade sono state poco abbondanti, il fromentone ha
mancato del tutto, e questo ultimo forma la base del nutrimento
dei campagnuoli. Bisognerebbe a tutti i costi mettere in attività i
grandi lavori delle ferrovie, e delle strade rotali. Il difetto delle vie
di comunicazione nei nostri paesi è causa di mali incalcolabili; e
questo ancora è il resultato del sistema di Ferdinando II. Se da un
anno a questa parte  si  fossero cominciati  dei  lavori  pubblici,  si
sarebbero ben guadagnate le simpatie delle Provincie. 

«La controrivoluzione non essendo potuta riuscir tuttavia, con
tutti  gli  elementi  di  successo  ch'ella  si  trovava  d’avere,  non  si
renderà punto padrona della situazione per prolungare che faccia
l'agitazione del paese. 

BOTROU

I  comitati  borbonici  adunque  facevano i  loro  preparativi  per
battere un gran colpo all’epoca della partenza del general Cialdini.
Già  fin  dal  mese  di  Luglio,  il  general  Clary  aveva  creduto  di
compiere l’organizzazione dei partigiani di Francesco II, ponendo
loro a capo un leggittimista francese, Alfredo di Trazegnies, ed un
antico capo di Carlisti, lo spagnuolo Borjès. Ecco da principio le
istruzioni date dal general Clary a quest'ultimo, contenute in una
lettera, data di Marsiglia 5 Luglio 1861, che fu trovata fra le carte
del  Borjès.  Questo  documento  scritto  in  francese  e  segnato  di
pugno  del  generale  segretario  del  comitato  borbonico,  è  stato
depositato negli archivj del ministro degli affari esteri a Torino. Eccone
una fedele traduzione:
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«Per animare e proteggere i popoli delle due Sicilie traditi dal
governo piemontese, che gli ha oppressi e disingannati;

«Per secondare gli sforzi spontanei di questi popoli generosi che
ridomandano il loro legittimo sovrano e padre, 

«Per  impedire  lo  spargimento  del  sangue  dirigendo  il
movimento nazionale;

«Per impedire le  vendette  private che potrebbero condurre a
funeste conseguenze;

«Il  Sig.  Generale  Borjes  andrà  nelle  Calabrie  a  proclamarvi
l'autorità del re legittimo Francesco II. 

«In  conseguenza,  egli  osserverà  le  seguenti  istruzioni,  che
modificherà, ben inteso, secondo le circostanze o la prudenza; poi
ch'egli è impossibile di porger delle regole fisse, ma solamente i
principii generali che regoleranno la sua condotta:

«1. Dopo avere riunito il più gran numero d’uomini che potrà, in
ragione  dei  mezzi  che  gli  saranno  forniti,  il  Sig.  Generale
s'imbarcherà  per  condursi  ad un punto di  sbarco sulle  coste di
Calabria, che possa presentar meno pericoli ed ostacoli. 

«2.  Appena avrà  guadagnato un qualsiasi  posto,  e  dopo aver
preso le  precauzioni  militari  le  più  convenevoli,  vi  ristabilirà  il
poter  militare  del  re  Francesco  II  colla  sua  bandiera.  Egli
nominerà  il  sindaco  e  la  guardia  civica.  Sceglierà  sempre  gli
uomini  della  più  compita  devozione  alla  religione  ed.  al  re,
evitando  con  la  maggior  cura  gl'individui,  che  sotto  colore  di
attaccamento,  altro  scopo  non  hanno  che  profittare  a
soddisfazione del loro odio e spirito di vendetta privata; cosa che
in tutti i tempi ha attirato una speciale attenzione del governo, a
cagione della fierezza di queste popolazioni. 

«3. Il generale proclamerà il ritorno alla propria bandiera per
tutti que' soldati che ancora non hanno terminato il tempo del loro
ingaggio, e per quelli che vorranno servire volontariamente il loro
buon amato sovrano e padre. Avrà cura di dividere in due sezioni i
soldati:  1.  quelli  che  appartenevano  ai  due  battaglioni  de'
cacciatori; 2. quelli dei reggimenti di linea ed altri corpi. 
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«Aumentandosi il loro numero, egli  ne formerà i  quadri delle
differenti  ermi:  artiglieria,  zappatori,  infanteria  di  linea,
gendarmeria e cavalleria. Egli avrà cura di non ammettere antichi
uffiziali,  riguardo ai  quali  riceverà particolari  istruzioni.  Darà il
comando  dei  differenti  corpi  agli  ufficiali  stranieri  che  lo
accompagnano;  sceglierà un ufficiale  capace ed onesto che sarà
commissario  di  guerra,  e  successivamente  degli  ufficiali
amministrativi e sanitarii. Il general Clary invierà a poco a poco
delle guide di borbonici, le quali, armate di carabina, serviranno
d’officiali d'ordinanza e di stato maggiore. I battaglioni saranno di
quattro compagnie,  aumentandosi  la  forza,  essi  saranno portati
fino ad otto. 

«L'organizzazione definitiva di tutti questi corpi sarà fissata da
sua Maestà il re. 

«I battaglioni prenderanno i nomi seguenti: 1. Re Francesco; 2.
Maria  Sofia;  3.  Principe  Luigi,  4.  Principe  Alfonso.  Il  loro
uniforme sarà secondo il modello che manderà il general Clary

«4. Appena  egli  avrà  una  forza  sufficiente,  comincerà  le
operazioni militari. 

«5. Essendo loro scopo la sottomissione delle Calabrie, questo
scopo sarà attinto, subitoché sia ottenuta questa sottomissione. Il
general  Borjès  farà  conoscere  al  general  Clary  tutti  i  suoi
movimenti, il paese eh' egli avrà militarmente occupato, le nomine
dei funzionari che avrà fatti provvisoriamente, riservando sempre
alla sanzione del re l'approvazione, modificazione o cangiamento. 

«6. Egli non nominerà i governatori delle provincie, perché S.
Maestà,  per  mezzo  del  general  Clary,  manderà  lo  persone  che
dovranno occupare quest'alta carica. 

«Il  generale  avrà  la  cura  di  ricostituire  i  tribunali  ordinari,
escludendone gl'individui, che senza dare la loro dimissione, son
passati al servizio dell’usurpatore. 

«Il  Sig.  Generale Borjès potrà far versare alla cassa della sua
armata  tutte  le  somme,  di  cui  egli  avrà  bisogno,  redigendone
ciascuna volta dei processi verbali regolari:  egli  di preferenza si
servirà  1.  delle  casse  pubbliche;  2.  dei  beni  delle  corporazioni
morali, 3. dei proprietari che hanno favorito l’usurpatore. 
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«7. Egli farà un proclama, di cui manderà copia al general Clary
e prometterà a nome del re un amnistia generale per tutti i delitti
politici.  Per  i  delitti  comuni,  saranno deferiti  ai  tribunali.  Fara
intendere, che ognuno è libero di pensare a suo modo, purché non
cospiri  contro  l'autorità  del  re  e  contro  la  sua  dinastia.  Un
proclama  stampato  sarà  inviato  dal  general  Clary  per  essere
pubblicato subito dopo lo sbarco in Calabria. 

«8 Per  evitare  la  confusione e  gli  ordini  equivoci,  resta  bene
stabilito,  in  principio,  che  il  general  Borjès  e  tutti  quelli  che
dipendono da  lui,  non obbediranno che  agli  ordini  del  general
Clary,  quand'anche altri  potessero appoggiarsi sugli  ordini del
re. Questi ordini non verranno che per il canale del general Clary.
Gli  ordini  che  il  sig.  generale  e  i  suoi  subalterni  non dovranno
eseguire,  anche  provenienti  dal  general  Clary,  son  solamente
quelli che tendessero a violare i diritti del nostro augusto sovrano
e della nostra augusta sovrana e sua dinastia. 

«In questi tempi, al primo successo brillante, il general Borjès si
vedrà circondato di generali e d’officiali che vorranno servire; egli
li scaccierà tutti, perché Sua Maestà invierà Ella stessa gli ufficiali
che giudicherà degni di ritornare alle sue bandiere. 

«9.  In  Calabria,  vi  devon  esser  più  migliaia  di  fucili  di
munizione;  il  Sig.  General  Borjès  li  farà  restituire
immediatamente al deposito di Monteleone, e punirà severamente
ogn'individuo che non li consegnasse in un breve lasso di tempo. 

«La fonderia di Mongiana, le fabbriche d’armi di Stilo e della
Sena saranno messe in attività. 

«10. Il Sig. Generale Borjès farà le proposte per gli avanzamenti
e  le  decorazioni  per  gli  individui,  che  si  distingueranno  nella
campagna. 

«11.  Avrà i  più grandi riguardi per i  prigionieri,  ma non darà
loro li libertà, e non lascerà liberi gli ufficiali sulla parola. Se un
individuo  commette  delle  insolenze  od  offende  i  prigionieri
nemici, egli sarà giudicato da un consiglio di guerra subitaneo ed
immediatamente fucilato. 

«Il Sig. Gen Borjès non ammetterà scuse sotto questo rapporto;
pertanto egli userà coi Piemontesi del diritto di rappresaglia. 
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«12 Qualunque siasi  modificazione che  l'urgenza o  le  diverse
circostanze faranno apportare alle presenti istruzioni, sarà riferita
al Sig. Generale. 

Marsiglia 5 Luglio 1861
«G. CLARY. 

«P. S. Sì tosto che i vostri uomini saranno riuniti a Marsiglia o
altrove, e pronti all’imbarco, dietro le relazioni e con l'aiuto dei
nostri  amici  di  Marsiglia,  voi  farete  un  dispaccio  telegrafico  a
Roma, se io mi vi troverò ancora, nel tenore seguente. 

«M. Langlois, 2, via della Croce. — Giuseppina gode sanità; si
rimette, parte il giorno...

«G. CLARY. 

Stando al proscritto di questa lettera, il general Clary credeva di
dover  dissimulare  i  suoi  atti  all'autorità  pontificia,  facendosi
indirizzare le corrispondenze sotto una forma improntata e sotto
un falso nome. Frattanto in questa epoca medesima il Sig. Alfredo
di  Trazegnies  gentiluomo di  Nemur,  collegato ai  Montalto,  e  al
general  Saint  Arnau,  partiva  di  Roma  in  una  vettura  ch'egli
lasciava  nei  dintorni  di  Veroli:  là  prendendo il  comando d'una
banda  che  lo  aspettava  nelle  montagne,  passava  la  frontiera  e
cadeva all’improviso sovra un posto italiano stabilito ad Isoletta,
eh'  egli  poneva  in  rotta.  Poscia  continuando  la  marcia,
s'impadroniva  senza  resistenza  di  S.  Giovanni  Incarico  che
metteva a sacco. I successi di questo capo legittimista francese non
furono però di lunga durata: soprappreso da una colonna italiana
il giorno stesso nel paese ch'ei saccheggiava, fu arrestato in una
casa, di cui egli stesso, gentiluomo non isdegnava fare in pezzi i
mobili di sua propria mano.
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Giudicato  sommariamente  da  una  commissione  militare,
presieduta  dal  Maggiore  Savini,  fu  condannato  alla  fucilazione.
Quando gli fu notificata la sentenza, ei non volle credervi; giacché
pretendeva che non si oserebbe di colpirlo. Posto di faccia ad un
muro, il  dorso rivolto al plutone dei soldati del 43 di linea, che
doveano fargli fuoco addosso voleva rivoltarsi per favellare ad essi,
quando  cadde  morto.  Alla  notizia  di  questa  esecuzione,  una
deputazione francobelga mosse da Roma per riclamare il corpo del
giustiziato che l’autorità italiana non volle rendere, tranne che con
una dichiarazione segnata dai deputati,  attestante,  che il  Sig. di
Trazegnies  era  stato  arrestato  fra  i  briganti  di  S.  Giovanni
d’Incarico. La Gazzetta uff. del regno rese conto di questi fatti nel
modo seguente:

La mattina del  5  novembre una cinquantina di  briganti  della
banda  Chiavone,  provenienti  dai  dintorni  di  Veroli  (Stato
Pontificio),  entrarono  nel  territorio  di  Castelluccio  (Terra  di
Lavoro) onde predarvi bestiame. 

Informato di ciò il capitano Gio. Battista Bonzoni, comandante
la  12.  a  compagnia  del  43,  °  reggimento,  spediva  incontro  ai
predatori  il  luogotenente  La  Pomeraye  con  30  uomini
ordinandogli  di  girare  la  banda  e  prenderla  di  dietro  tra  due
fuochi. 

Il luogotenente si dispose tosto ad eseguire questa operazione
ma  dopo  poche  miglia  di  cammino  s'imbatteva  egli  stesso  nel
grosso della banda composta di circa 300 briganti. 

Impegnavasi  immediatamente  vivissimo  fuoco  il  quale,
malgrado la sproporzione immensa delle forze durava per ben due
oro, dopo di che il luogotenente, esaurite le munizioni, ordinò la
ritirata che venne eseguita facendo sempre fronte al nemico. 

Un  altro  drappello  di  30  soldati  comandati  dal  sottotenente
Piroli della 11. a compagnia del 43. o reggimento era pure stato
spedito da Isola in rinforzo; ma soverchiato dal numero dovette
anche esso retrocedere. 
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Ciò  visto  il  capitano  Benzoni  usciva  da  Castelluccio  col
rimanente della compagnia e riunitosi alle forze del luogotenente
La Pomeraye e del sottotenente Piroli, faceva argine per qualche
tempo a'   briganti,  ma infine vedendosi  sopraffatto dal  numero
sempre crescente dei nemici ordinava la ritirata sopra Isola. 

Sgombro  Castelluccio  dalle  truppe,  esso  fu  tosto  invaso  dai
briganti che vi commisero ogni sorta di eccessi saccheggiando ed
incendiando varie case, fra le quali quella del Municipio. 

Adunavansi  frattanto  forze  spedite  in  soccorso:  al  loro
approssimarsi, e senza neppur tentare qualsiasi difesa, i briganti
abbandonavano precipitosamente Castelluccio e si ripararono col
loro  bottino  sul  territorio  Pontificio.  Ivi  furono  incontrati  dalla
truppa francese di presidio a Veroli la quale aveva avuto sentore
dell’attentato da loro commesso. 

Attaccatili  inopinatamente,  li  disperse,  ritolse  loro  le  prede  e
s'impossessò della loro bandiera, dei loro bagagli e delle armi del
capobanda  Chiavone.  Caddero  pure  in  mano  dei  Francesi
importantissime  carte  fra  le  quali  lo  stato  nominativo  del
personale della banda. Le nostre autorità militari ebbero avviso di
questo fatto dal comando superiore francese di Roma. 

Dopo alcuni giorni di quiete riordinatasi la banda usciva la sera
del 10 novembre dai boschi di  Veroli  in numero di circa 500 e
costeggiando  la  destra  sponda  del  Liri  giunse  a  Colle  (Stato
Pontificio).  Ivi  abbattute  alcune  piante  e  stabilito  un  ponte
transitavano sulla sponda destra del fiume tra i comuni di Arce e
Fontana  (Terra  di  Lavoro).  Rotto  il  filo  telegrafico,  i  briganti
assalirono la stazione doganale spogliando e trascinando seco quei
pochi doganieri, che poscia riuscirono a scampare. Continuavano
quindi la loro marcia e giungevano ad un'ora di notte alla stazione
della via ferrata in costruzione a Ceprano. Riunitasi ivi con 200
degli operai, la banda giunse verso le otto del mattino ad Isoletta
ove in un fortino posto a difesa del ponte che varca il Liri trovavasi
un piccolo distaccamento del 43 di linea comandato dal sergente
Emiliano Colelli di Brescia. 
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Questo bravo sott'ufficiale ridotto a solo 12 uomini, dopo che
furono uccisi le sentinelle ed alcuni soldati che trovavansi fuori del
forte,  oppose  la  più  energica  resistenza  a  così  sproporzionato
assalto, finché divenuta impossibile ogni difesa si aprì coi suoi un
varco alla baionetta fra i briganti. Dodici di questi rimasero uccisi
nella  lotta,  nove  dei  nostri,  fra  i  quali  quattro  fucilati  dopo  il
combattimento d’ordine del marchese Alfredo Trazegniez, il quale
comandava la banda. 

Saccheggiata Isoletta, i briganti continuarono la loro marcia e
giunsero  verso  le  10  del  mattino  a  S.  Giovanni  Incarico  ove
trovavasi una compagnia del 43 reggimento, la quale dopo breve
resistenza,  e  vedendosi  quasi  intieramente  circondata,  ritiravasi
sopra Pico. Padroni di S. Giovanni, i briganti lo saccheggiarono e
posero a fuoco, ma ne furono tosto scacciati dalla compagnia che
se n'era poc'anzi ritirata, e da un'altra giunta in suo soccorso da
Pico. Nella breve lotta che ne seguì rimasero uccisi o feriti otto o
nove dei nostri. 

I briganti ebbero cinquanta e più morti, fra i quali il marchese di
Trazegnies  preso  con  le  armi  alla  mano  mentre  comandava  il
fuoco  ed  il  saccheggio,  è  fucilato  immediatamente  d’ordine  del
maggiore Savini. 

II  rimanente  della  banda  inseguito  dalla  truppa  fuggiva  per
Pastena, Vallecorsa e Lenola verso Fondi. Ivi ed al momento in cui
stavano  per  gittarsi  sulla  città,  assaliti  all’impensata  il  14  corr.
dovettero  ripiegare,  e  dopo  qualche  ora  di  combattimento,
incalzati dalla truppa che aveva ricevuto due pezzi di artiglieria di
rinforzo, si ritirarono nei monti di confine e quindi nella Selva di
Sora. 

La  spedizione  di  Borjes  durò  qualche  mese  di  più,  ma  non
doveva  avere  una  fine  più  felice  per  il  suo  capo.  Fedele  alle
istruzioni ricevute nella lettera del general Clary il capo Carlista si
recò  a  Malta,  dove  regnava alla  data  del  21  settembre un gran
movimento reazionario contro l'Italia,  e  donde il  famoso Giorgi
espulso  da  Roma per  l'autorità  francese  aveva  già  spediti  1568
bariletti di polvere per le province meridionali. 
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Colà dopo molte difficoltà, come Borjès le narra egli stesso, nel
giornale,  di  cui  più  basso  daremo  il  testo,  egli  pervenne  ad
imbarcarsi sovr'un piccolo legno co' suoi ufficiali, portando seco
pronti i proclami, che i fogli legittimisti il  nazionale, il nomade,
l'armonia, ed altri riportarono, nelle loro colonne, onde abbiamo
estratto i seguenti passi. 

NAPOLITANI

Quando or sono due anni l’Italia fu scossa dallo strepito delle
armi e delle battaglie pugnate sui campi della Lombardia, un grido
unanime risuonò da un campo all’altro della Penisola, un voto solo
partì da tutti i cuori: affrancarsi dallo straniero. Sventuratamente
quel  grido  e  quell’ardente  voto  furon  suffocati  dall’ambizione
subalpina,  che  avida  d’ingrandimento,  slanciò  da  pria  i  suoi
avventurieri, indi i suoi battaglioni alla conquista di dodici milioni
di  abitanti.  Calpestando  le  più  gloriose  tradizioni  della  patria,
insultando alla fede dei nostri padri, violando il dritto e la santità
dei trattati, ha voluto il Piemonte imporsi per signore assoluto di
tutta  Italia,  egli  che  non  ò  italiano  se  non  di  nome.  I  suoi
governatori,  alla  maniera  dei  romani  proconsoli,  ne  hanno
spogliato; i suoi generali hanno fatto deserte le più belle e floride
provincie di un regno che abborre la loro violenta signoria. 

Stanchi  omai di  soffrire,  né trovando rifugio che in una lotta
disperata, ci siamo abbandonati alla sorte delle armi. Soli e senza
ajuti  stranieri,  ma  fidenti  nella  giustizia  della  nostra  causa,
abbiamo esordito una lotta che non sarà senza vantaggio per la
nostra  indipendenza,  perla  nostra autonomia.  Secondatei  nostri
sforzi, intentate guerra a quei drusi delle Alpi, rivendicate i vostri
dritti.  L'unità  è  sorgente  di  servitù,  di  oppressione,  di  miseria.
Mirate  i  campi  saccheggiati,  le  città  distrutte,  i  vostri  fratel  li
scannati.  Soffrirete  ancor  pazientemente  tante  stragi  e  rovine?
Patirete voi più lungo tempo Io scherno e l'insulto? Dimenticate
forse che nelle vostre vene scorre il sangue più generoso d’Italia?
All’armi dunque all’armi! Si  scuota il  gioco del  Piemonte che ci
opprime e si rivendichi la nostra indipendenza. 
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Fra oppressi  ed oppressori  non può esser  dubbia  la  sorte,  la
nostra  causa è giusta e santa, è causa di Dio, né permetterà egli
più a lungo il trionfo della tirannide piemontese. 

All’armi!

Se la vittoria ci sorriderà che non temano i nostri nemici: noi
non  saremo  crudeli  come  i  loro  legionarii  che  pria  di  vincere
gridano: guai ai vinti. 

Viva la Religione!
Viva il Re!
Viva la Indipendenza Nazionale!

CALABRESI

La vostra patria è oppressa dallo straniero. Il vostro magnanimo
Re, figlio della Santa, la sua giovine ed eroica Consorte, e tutta la
stirpe  di  Carlo  III,  di  quel  Re,  che  vi  riscattò  dal  servaggio
straniero,  richiamando  a  vita  la  vetusta  Monarchia  delle  Due
Sicilie,  tutti  gl'intrepidi  Principi  di  Gaeta  gemono  nella  terra
dell’esilio deplorando lo strazio che di voi fa lo straniero. 

Pronti tutti i membri della Famiglia Reale a sacrificarsi per la
vostra felicità, essi aspettano con fiducia dal vostro patriottismo,
dalla vostra fede e dal vostro coraggio, degni delle tradizioni dei
vostri padri che hanno sempre respinte le invasioni, che vi leverete
come un sol  uomo per  iscacciare  il  crudele  invasore  del  vostro
paese,  e  riacquistare  colla  indipendenza  il  nostro  legittimo
signore. 

Insorgete dunque fieri e generosi figli delle Calabrie. Tutto può
il vostro coraggio contro coloro che hanno manomesso la patria,
conculcata  la  Religione,  violate  le  vostre  donne,  saccheggiate  le
vostre proprietà, e che col ferro e col fuoco vorrebbero consolidare
la loro abborrita dominazione. 
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All’armi  Calabresi!  Alzate  il  vostro  grido di  guerra  omostrate
all'Europa  che  attonita  vi  guarda,  quanto  può  il  vostro
patriottismo e la vostra fede. 

Coll’aiuto  di  Dio  io  ho  speranza  di  condurvi  alla  vittoria,
ispirandovi  mutualmente  quella  fiducia  che  abbiamo  nella
giustizia della nostra causa. 

Viva la Religione!
Viva il Re!
Viva l'Indipendenza!
Dal Quartiere Generale.

 
 Maresciallo di Campo 

Comandante in Capo 

A  questi  proclami  fa  seguito  il  documento  che  qui
pubblichiamo:

Al Comandante le Truppe Piemontesi 

Signore 

In nome dell’umanità vi dimando:
1.  Di  accordare  quartiere  a  tutti  quelli  che  combattono,  che

combatteranno per l’indipendenza nazionale e pei diritti di S. M. il
Re del Regno delle Due Sicilie Francesco II mio augusto sovrano. 

2. D’indicarmi una città o villaggio che offra una località adatta
a farne uno spedale ai miei feriti ed anco ai vostri, cadendo nelle
mie  mani.  In  questo  caso  voi  dovreste  considerare  unicamente
riservate alle sofferenze tali località, e rispettarsi come un luogo
sacre da tutti.

3. Determinare un luogo dove io possa collocare i prigionieri che
cadranno nelle mie mani.
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4. Essere di accordo tutte le volte che si proporrà uno scambio
di prigionieri. 

5. Usarsi tutti i riguardi possibili ai parlamentarii che io potrei
inviarvi nelle gravi circostanze. Dal mio canto si farà altrettanto
dando degli ordini severi sul riguardo. 

6.  Impedire  alle  vostre  truppe  d’incrudelire  sulle  persone
pacifiche  e  di  attentare  alla  proprietà.  Ove  le  atrocità
continuassero,  io dichiaro formalmente che tradurrò innanzi  ad
un consiglio di guerra quelli dei vostri subordinati che colpevoli di
tali violenze, cadrebbero nelle mie mani. 

E questo Signore, quello che io vi domando e che io mi credo in
diritto di ottenere, per farci la buona guerra. 

Tenendo conto delle vostre occupazioni, io aspetterò sei giorni
da questa data, una vostra risposta a queste franche proposizioni.
Elasso  questo  tempo  senza  risposta,  o  non  avendo  il  vostro
assentimento, io regolerò nell’uno e nell'altro caso la mia condotta
sulla  vostra,  e  se  voi  fucilerete  i  difensori  della  indipendenza
nazionale  e  del  nostro  Re,  io  per  una  giusta  rappresaglia  farò
fucilare i vostri prigionieri, ricadendo su voi la responsabilità del
sangue che sarà versato. 

Ricevete o Signore, l'assicurazione della mia considerazione. 
Ecco  frattanto  il  preambolo  del  giornale  della  spedizione  di

Borjès, trovato fra le carte del capo banda dopo la sua morte. É
una lettera indirizzata al general Clary. 

Mio generale, 

«Dopo molte pene ed ostacoli per procurare delle armi e delle
munizioni, pervenni finalmente ad avere una ventina di fucili. Là,
un altro imbarazzo si presentò, cioè la maniera d’uscire da Malta.
Si era già sospettato di qualche cosa, non so come, ma egli è certo,
che  i  giornali  parlarono del  nostro  tentativo  anche  prima della
nostra partenza. 
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«L'11 del corrente,  m'imbarcai sovra una specie di  speronara
con  i  miei  uffiziali,  e  partii  a  dieci  ore  e  mezzo  della  sera,
abbandonandomi alla mercé di Dio. 

«Dopo  una  traversata  di  due  giorni,  trovandomi  presso  la
piaggia di Brancaleone, sorpreso da una gran calma che non mi
permetteva d’andare più lungi, mi risolvetti di sbarcare, e al cader
della  notte  del  13,  discesi  sulla  riva,  che  trovai  intieramente
deserta. 

«Senza  guida  m'incamminai  alla  ventura  verso  un  lume  che
scoprii per mezzo ad una campagna: era quello d’un pastore. Un
caso provvidenziale mi fece mettere la mano sovr'un onest'uomo,
che ci condusse alla contrada nominata Falco, ove bivaccammo a
ciel sereno. 

«Il  giorno  seguente,  a  cinqu'ore  e  mezzo  del  mattino  ci
mettemmo  in  marcia,  sempre  guidati  da  questo  pastore,
guadagnando il  piccolo paese di  Precacore,  dove fummo accolti
dalla poca gente che vi trovammo e dal curato, al grido di  Viva
Francesco  II!  Questo  primo  successo  mi  diè  buona  speranza,
speran za che fu bentosto disingannata. 

 Così aspettando, una ventina di contadini s'ingaggiarono sotto i
miei  ordini,  e  con  quest'armata  microscopica,  mi  risolsi  di
avanzarmi sul paese. Due posti si presentavano vicino Precacore:
Sant'Agata, e Caraffa. Io mi decisi per quest'ultimo, come quello
che  m'era  stato  detto  il  migliore,  quanto  ai  sentimenti.  Io  mi
v'incaminai verso lo tre ore della medesima giornata; ma passando
presso  di  Sant'Agata,  fui  assalito  da  una  sessantina  di  guardie
mobilizzate,  che  cominciarono  contro  di  noi  una  gagliarda
fucilata. Al primo colpo di fuoco, le nuove reclute presero la fuga,
ed io mi trovai solo co' miei ufficiali. 

«Tuttavia, avendo guadagnato una buona posizione, feci fuoco
per un'ora e mezzo. 

«Alcun  tempo  di  poi  che  fu  cessato  il  fuoco,  ricevetti  un
parlamentario  a  nome  dei  proprietari  di  Caraffa,  che
m'impegnavano ad entrare nel loro paese; io mi vi ricusai,  e  fu
buon  consiglio,  perché  m'era  stata  apparecchiata  un'altra
imboscata, nella quale avrei dovuto soccombere. 
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«Dalle  genti  che  vennero  da  me  tra  le  fucilate,  venni  a
conoscere, che vi era una banda vicina nel paese, comandata da un
certo  Mittica,  e  che  i  monaci  di  Bianco  mi  potevano  dare  dei
ragguagli su lui. Io non persi tempo, giacché avevo saputo che era
stato di già spedito avviso ai Piemontesi a Gerace. 

a  L'abate  del  monastero  di  Bianco  m'indirizzò  verso  Natile,
dov'arrivai  dopo  una  disastrosa  e  orribile  marcia,  a  tre  ore  e
mezzo, il  giorno 15. Pria d’entrare nel villaggio, feci chiamare il
notajo Sculli, a cui ero stato indirizzato. Questi, dopo averci ben
accolti,  ci  condusse  presso  di  Cirella,  alla  contrada  chiamata
Scantorilla, dov'era l’accampamento di Al ittici, composto presso a
poco di cento venti uomini, la più gran parte armati. Io m'avvidi
che Mittica diffidava di noi credendoci nemici; ed infatti egli me lo
disse  schiettamente,  aggiungendo,  ch'egli  non  si  sarebbe  posto
sotto a'  miei ordini che dopo il primo fatto d’armi. Io fui dunque
ritenuto come prigioniero co' miei ufficiali per tre giorni, ciò che fu
un  grave  danno.  Aspettando  adunque  di  poter  comandare,  fui
costretto ad obbedire. 

«In questo mezzo, Mittica mi fe' sapere ch'egli aveva risoluto di
attaccare la città di Plati, dov'era gran numero di guardie nazionali
e  pochi  Piemontesi.  Infatti,  durante  la  notte  del  16  al  17,  noi
marciammo verso questo paese. Si doveva attaccare da tre lati, ma
d'un  solo  lato  d'attacco  vero,  e  questo  lato  se  l'era  riservato
Mittica. 

«A quattr'ore e venti minuti si  diede il  segno per un colpo di
fuoco.  Il  combattimento  s'ingaggiò  con  una  viva  fucilata.  Se  si
fosse profittato del primo momento di confusione piombando sul
paese,  si  sarebbe agevolmente avuta la vittoria,  almeno io avrei
operato così: ma in quel momento io non potea far nulla, io non
mi trovava nella pugna che come un dilettante. 

«La  guarnigione,  che  s'era  aumentata  nella  vigilia  a  nostra
insaputa di cento Piemontesi, rispose vigorosamente; cosicché si
rese impossibile di prender il paese, e battemmo in ritirata a dieci
ore  e  mezzo  senz'aver  avuto  alcun  morto  o  ferito,  laddove  il
nemico n'ebbe parecchi sì degli uni come degli altri. 

http://www.eleaml.org/


http://www.eleaml.org –Aprile 2014

215

«Di  là  e'  incamioammo  verso  Ciminn  per  disarmarla;  e  vi
potemmo  raccogliere  pochi  fucili.  In  quel  momento  ci  venne
saputo che 400 Piemontesi sbarcati la vigilia, que' dei dintorni e le
guardie mobilizzate s'apprestavano ad assaltarne. Si levò il campo
d’un  tratto  montando  per  la  montagna;  pioveva  a  dirotta;
scampammo alla cima. 

«Alle  6  e  tre  quarti  del  18  c'incaminammo  verso  i  monti  di
Catanzaro,  ma  dopo  alcun  tempo  cademmo  in  una  imboscata.
Erano i nemici che avevano provato di girare la posizione. Noi ci
rivoltammo  sul  nostro  cammino,  e  cademmo  in  una  nuova
imboscata. Finalmente dopo alcuni colpi di fucile, noi potemmo
uscire dal mal passo ed entrare alle undici del mattino nel piano di
Gerace. Io non era seguito che da soli miei uffiziali, da Mittica e da
una quarantina de'  suoi; il resto s'era sbandato. Discendemmo la
costa e marciammo fino ad un'ora da Giffona, dove avendo fatto
alto,  cercammo  un  poco  di  pane.  Ci  dovemmo  contentare  di
restare  a  digiuno,  e  ci  partimmo ad un'ora  del  mattino del  19;
Mittica e  il  resto de'   suoi  ci  abbandonarono.  Si  fece alto  sulla
montagna il Feudo; genti armate e colpi di fucile ci forzarono a
diloggiare e correre per alcun tempo, finché trovammo un luogo
appartato. Ci riposammo, e a cinque ore e tre quarti partimmo per
i Cerri, dove giungemmo il dì appresso a cinque ore del mattino.
Facemmo alto alla Serra di  Cucco,  presso il  villaggio Torre.  Un
antico  soldato  del  Terzo  cacciatori  si  presentò  chiedendo  di
potermi  accompagnare;  ecco l'unico  partigiano che  io  mi  abbia
trovato fino ad oggi. 

» Il 21 Settembre noi passammo sulla montagna della Nocella; e
il  22  dopo  una  penosissima  marcia,  io  giungo  a  Serrastretta,
rimpetto alla Sila, che spero attingere ben presto. 

Prima di  seguitar  più innanzi  lo  sciagurato capo Carlista  che
marciava d’illusione in illusione, narriamo ciò che avveniva nelle
Provincie napoletane alla notizia dello sbarco di Borjes e de'  tuoi
compagni,  che  il  partito  reazionario  aveva  trasformato  in  una
spaventevole armata di 15 a 20000 uomini. 
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Cominciamo dai  nomi degli  sbarcati,  che furono trovati  nelle
carte tolte ai fuggitivi:

Don José Granilles: signor Laudel Frigues, D. Pietro Martines,
Augustin  Calabris,  Benito  di  Lafra  Bagni  Purellae,  sig.  l'ascilo
Salirus,  Arusmendo  Maquinet  Borgez,  Caietano  Cambra,
Francesco  Foruz,  Augustin  Losuet,  D.  José  de  Uricaste,  signor
Mariano Martin, Isidoro Masucasy Podal, Iriam Ortega y Vilerana,
sig.  Laureano  Carenas  Ionorio,  sig.  Ciguet  Lucrsel  y  Paria,
monsignor Lisnos Antonio. 

Unitisi gli sbarcati colla banda del Mittica, un evaso dalle galere,
si  diressero sopra Plati,  patria del  Mittica,  dalla quale venivano
valorosamente  respinti,  come  rilevasi  dai  seguenti  due  dispacci
dell'Intendente di Palmi al Governatore di Reggio:

«Al momento il Sindaco di S. Caterina mi riferisce che jeri alle 5
a. m. la banda di Mittica tentò di entrare in Plati a viva forza, ma
quella popolazione insieme ai pochissimi soldati ed altre guardie
nazionali li respinse sostenendo un fuoco di circa cinque ore, ed
uccidendo  molti  briganti,  i  cui  cadaveri  furono  trasportati  dai
compagni. Si dice che la detta banda prese la volta di Girella. Dei
nostri  morto  un  milite,  e  ferito  D.  Rosario  Oliva  che  si  portò
valorosamente. 

Altro dello stesso giorno. 

«Nel fatto di Plati fu preso un brigante. Il colonnello del 29 jeri
stesso è accorso colle forze che stavano in Oppido e stamattina a
prima ora fu seguito da altra forza.»

Respinti da Plati si scontrarono colle guardie mobili comandate
dal tenente Sansalone, e lasciando sei morti e molti feriti, tra muli
carichi di provvisioni e di proclami fuggirono sulle montagne di
Cittanuova,  dopo  aver  tentato  invano  di  entrare  nelle  vicine
provincie. 
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Alle prime notizie dello sbarco, essendosi sparse, come avviene
in simili casi, voci esagerate, fu raccolta fra le guardie nazionali e
le guardie mobili una forza sufficiente da tener fronte a venti mila
uomini se fossero sbarcati. Oltre le milizie regolari comandate dal
generale  Gori,  il  deputato  Agostino  Plutino  si  fece
immediatamente  a  raccogliere  le  guardie  Nazionali  di  Bianco,
Ardore,  Roccella  e  Siderno.  Giovan  Andrea  Romeo  con  i  suoi
fratelli cugini Pietro e Stefano Romeo raccolse circa 1000 uomini. 

Il  maggiore  del  Primo  battaglione  della  guardia  nazionale  di
Reggio, Francesco Saverio Melissari unì circa 400 uomini fra le
guardie  nazionali  di  Melito,  S.  Lorenzo  e  Bova.  Ed  infine  la
guardia  nazionale  di  Reggio  fu  tutta  sotto  le  armi  alla  prima
notizia,  pronta  ad  accorrere  dovunque  se  ne  manifestava  il
bisogno. 

Quanto ai proclami di Borjès, di cui abbiam dato più sopra il
testo, l’Opinione di Torino s'esprimeva come segue. 

I  giornali  francesi  hanno  pubblicato  i  proclami  del  Borjès,
spagnuolo, la cui banda è stata sconfitta nelle Calabrie. 

In essi il Borjès, s'intitola modestamente generale in capo di S.
M.  Francesco  II  nelle  tre  Provincie  delle  Calabrie.  Sono così
ridicoli che molti ne posero in dubbio l'autenticità, e sospettarono
che  fossero  inventati  per  discreditar  maggiormente  il  partito
borbonico ed i suoi capi. 

Questa  supposizione  non  è  ammissibile,  avendo  noi  prova
evidente che i proclami sono genuini, per essercene arrivata dalle
Calabrie una delle tante copie, state sequestrate ai briganti, dopo
la rotta della banda. 

Il carattere loro non rassomiglia a quelli che si adoperano nelle
tipografie italiane. Esso e identico perfettamente ai caratteri della
stamperia imperiale di  Vienna e pare che i  proclami siano stati
stampati nell'Istria, forse a Trieste. 
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La  data  e  la  firma  sono  in  bianco.  Il  Borjes  si  riservava  di
aggiungervele  di  proprio  pugno;  ma  sembra  non  abbia  avuto
tempo. Il suo esercito si è dileguato come neve al sole dinnanzi a
qualche compagnia  di  guardia  nazionale  fiancheggiata  da pochi
soldati. 

Interrompiamo per il momento il racconto della trista epopea
del  capo Carlista  borbonico  per  occuparci  dei  fatti  generali  del
regno d’Italia. 

III.

S. M. Vittorio Emanuele avendo visitato Bologna co' suoi due
figli, come abbiamo di già raccontato, volle nel corso di Novembre
onorare la città di Ancona della sua presenza. Visi recò il giorno
10, e l’undici vi ebbe un sontuoso banchetto di 60 convitati, a cui
furono  da  S.  M.  invitati  i  notabili  commercianti  e  le  autorità
anconitane.  La  municipalità  inaugurò  con  la  presenza  del  re  il
nuovo teatro  delle  Muse:  vi  si  rappresentò  Trovatore.  Alla  sua
entrata allo spettacolo come al suo uscirne, che fu alle dieci, S. M.
fu salutato con un tuono di applausi, e di evviva. I ministri Nigra,
Peruzzi,  e  Menabrea  accompagnarono nel  suo viaggio  il  re  che
rientrò a Torino il 12 Novembre per la ferrovia. 

A quest'epoca medesima il  conte Rattazzi  che era partito per
Parigi  nell’Ottobre,  riceveva  da  parte  della  stampa  liberale  di
Francia delle testimonianze della più cordial simpatia. Ma prima
di  dare  a'   nostri  lettori  i  ragguagli  del  banchetto,  in  cui  nella
persona  del  conte  Rattazzi  fu  celebrata  l'alleanza  intima  della
Francia  e  dell’Italia,  dobbiamo  narrare  alcuni  fatti  anche  di
maggior momento. 
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Il  sig.  Rattazzi  era  stato  ricevuto  dall’Imperatore  colle
accoglienze  le  più  simpatiche.  Dopo  i  complimenti  d’uso,  l'ex
ministro  italiano,  disse  a  S.  M.  ch'egli  non intendeva  d’entrare
tosto nel ministero di Torino; ma che le circostanze potrebbero
essere tali da chiamarvelo presto. Il sig. Rattazzi avrebbe indicato
il  mese  di  dicembre.  Chiese  all’imperatore  quale  sarebbe  la
risposta  ch'egli  potrebbe  dare  al  Parlamento  sulla  quistione
romana,  s'egli  formasse  parte  del  ministero.  Napoleone  III  gli
rispose che su tale proposito nulla poteva assicurare, se non che
l'Italia  doveva agire  come se  Roma non esistesse.  Sottolineamo
quest'ultime parole, perché ci sono state date come testualmente
dette dall’imperatore. 

La Francia, avrebb'egli aggiunto, e legata da impegni che non le
permettono di ritirare le sue truppe da Roma. Il governo francese
ha desiderato e promesso una riconciliazione tra il Papa e l'Italia;
non è sua colpa se questa non fu fatta.  Ma la Francia non può
abbandonare il Papa dopo d’averlo rimesso e mantenuto in Roma.
Per quanto vive e profondo sieno le mie simpatie per l'Italia, non
posso ritirare le  mie truppe da Roma, né cangiare uno stato di
cose ch'io non promossi; bisogna adunque che l'Italia agisca come
se Roma non esistesse. 

Il  signor  Rattazzi  rispose  che  se  la  questiono  romana  era
protratta,  ue  conseguirebbe  inevitabilmente  che  il  movimento
italiano si verserebbe su Venezia; ch'egli conosco abbastanza bene
lo  spirito  degli  Italiani  e  particolarmente  le  tendenze  del
Parlamento, per dire che la guerra contro l’Austria potrebbe essere
votata  con  entusiasmo,  che  non  v'era  gabinetto  tanto  forte  da
poter resistere allo slancio nazionale, e che il provarsi soltanto a
comprimerlo  ed  a  deviarlo  dal  suo  scopo,  apporterebbe  serio
pericolo all’unione degli Italiani, e comprometterebbe il presente e
l'avvenire della patria italiana. 

A ciò l'Imperatore avrebbe risposto che in tre anni l'Italia atea
potuto  costituirsi  militarmente;  che  quanto  a  lui  aveva  fatto  di
tutto per giungere ad un pacifico scioglimento 
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della questione veneta; rea che se l'Italia si decidesse a tentare
la sorte d'una guerra contro l'Austria, lo farebbe a tutto suo rischio
e pericolo; che gli era impossibile di promettere il concorso delle
sue armate per una guerra che l'Austria non avrebbe per la prima
provocata. 

Tale sarebbe stato il senso preciso, e quasi le identiche parole,
che  si  scambiarono  nella  conferenza  di  Napoleone  col  sig.
Rattazzi. 

In seguito di  questa  conversazione,  di  cui  si  occupò molto la
stampa  europea,  il  giornale  semiofficiale  di  Parigi  la  Patrie
pubblicò un articolo intitolato: La Francia a Roma, che spiegò il
motivo della politica dell'Imperatore. Noi lo riportiamo. 

La presenza a Parigi dell’onorevole presidente del Parlamento
italiano ha ricondotto l’attenzione pubblica sopra una questione
sempre  ventilata  da  due  anni  e  la  cui  soluzione  resta  uno  dei
problemi più formidabili del nostro tempo. La Francia consegnerà
ella  al  governo  del  re  Vittorio  Emanuele  la  capitale  dell’Italia,
ovvero  continuerà  a  coprire  della  sua  protezione  armata
l'indipendenza  del  sovrano  pontefice!  Tal  è  il  punto  che  il  sig.
Rattazzi  ha  cercato  di  dilucidare  nelle  sue  conversazioni
coll’imperatore Napoleone e coi suoi ministri. Se noi siamo bene
informati, l'uomo di Stato italiano non ha più dubbii oggidì, e la
sua  alta  ragione  comprende  bene  certamente  i  motivi  che
impongono  alla  politica  francese  l'obbligo  imperioso  d’un
disaccordo col gabinetto di Torino. 

La  Francia  lasciò  fare  l'unità  italiana  senza  credere
completamente alla riuscita di lei. Ma al cospetto del movimento
che trascinava la Penisola, essa non ha consultato né il suo gusto,
uè la  sua inclinazione,  ed ha rispettato l'indipendenza che avea
resa agl'Italiani.  Così il  Piemonte poté annettersi  liberamente la
Toscana,  Parma,  Modena,  le  Romagne,  le  Marche,  l’Umbria,  la
Sicilia, Napoli. Noi nulla abbiamo a dire. La nostra parte non era
di  proteggere  governi  che  non  sapevano  o  che  non  potevano
difendersi.
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I trattati dell’alleanza sono lettera morta, anche per l'Europa,
che ha rinunziato ad adempiere i doveri di reciprocità che ti erano
imposti  tutti  i  grandi  Stati  monarchici.  A più forte  ragione non
Spettava alla Francia di rivendicare una parte, di cui l'Europa non
volea più saperne. 

Ma  evvi  un  punto  in  cui  il  movimento  italiano  scontrava
l'interesse francese, e per conseguenza doveva arrestarvisi: questo
è Roma. Noi siamo a Roma da dodici anni, e convien qui notare
che  l'occupazione  incominciò  sotto  la  Repubblica  e  sotto  il
governo del  generale  Cavaignac.  Appena che l’indipendenza del
Papato era in causa negli avvenimenti che agitavano la Penisola, la
Francia,  anche  la  Francia  repubblicana,  sentiva  ch'essa  venia
trascinata  da  tutte  le  tradizioni  della  sua  storia,  da  tutte  le
necessità della sua influenza. Le sue legioni arrivarono dunque sul
territorio pontificio, affine di tutelare, nella questione del Papato,
un interesse fondamentale della sua politica. 

A quell'epoca il generale Cavaignac fece uno sbaglio che la storia
gli rimprovererà, e che l'Imperatore ha gloriosamente riparato: fu
quello di restar colle braccia incrociate sulle Alpi, nel momento in
cui faceva sbarcare un corpo d’armata a Civitavecchia. Allora Pio
IX  non  era  più  a  Roma,  e  l'Austria  avanzandosi  sul  Ticino,
preparava già la sua terribile rivincita di  Novara contro i  primi
successi della nazionalità italiana. L'Austria io marcia su Torino e
il Papa in fuga verso Gaeta, era questo fatto un doppio pericolo per
la Francia. Sgraziatamente, dei due doveri che le eri. no imposti,
essa non ne adempì che un solo, e per una singolare anomalia fu la
Repubblica  che,  andando  a  proteggere  il  capo  della  Chiesa,
lasciava scannare il popolo italiano!

L'Imperatore  comprese  meglio,  nel  1859,  la  missione  della
Francia e non separò due cause inseparabili l'Italia e il papato. Se
mantenne l'occupazione militare decretata dalla Repubblica, egli
compì l'opera tentata dal genio di Enrico IV e di Luigi XIV, l'opera
che Napoleone aveva snaturato colla  conquista,  egli  distrusse  il
dominio austriaco e ricostrusse l'Italia. 
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Ma  l'opera  dell’Imperatore  non  sarebbe  solo  snaturata;  essa
verrebbe  compromessa  se  la  ricostituzione  della  nazionalità
italiana dovesse avere per conseguenza necessaria la distruzione
dal papato temporali. 

In questo punto, diciamolo pure ad alta voce, l'Imperatore non
ebbe un solo momento di  esitazione.  Prima,  durante  o  dopo la
guerra d’Italia egli dichiarò sempre nel modo più esplicito che la
Francia proteggerebbe l'autorità e la sicurezza del Santo Padre, e
questo è il programma che ricevette la sua esecuzione. 

E  vero  che  i  nostri  consigli  furono  sovente  disconosciuti  a
Roma,  e  che  non  trovarono  nei  consiglieri  del  Vaticano  quella
fiducia cui ei dava diritto la nostra protezione. E' vero che tutte le
combinazioni che avrebbero potuto produrre un ravvicinamento
tra  l'Italia  e  il  papato  furono  respinte.  Ciò  era  doloroso  senza
dubbio, ma non mutava nulla al nostro dovere. A fronte di queste
resistenze  sempre  ostinate,  sovente  offensive,  talvolta  anche
ingiuriose,  che  dovevamo  fare?  Null’altro  se  non  quello  che
abbiamo fatto,  cioè rimanere al  nostro posto,  proteggere contro
ogni attacco la sede inviolabile del Capo della Chiesa e attendere
l'ora di Dio per la soluzione. 

Quest'attitudine  era  regolata  dai  principii  non  che  dagli
interessi della nostra politica. 

Conviene forse mutarla quest'oggi? Fa d’uopo cedere ai voti del
governo  italiano  e  alle  minacce  del  partito  rivoluzionario?  Non
esitiamo a dire: no per la Francia, no per l'Italia medesima! Qui
l'interesse  italiano  trovasi  d’accordo  coll’interesse  francese.
L'Italia non può trovare le sue condizioni definitive di esistenza
definitiva se non che nel suo accordo colla Chiesa. Il papato, nol si
dimentichi, è una delle forze della Penisola. 

Se l'unità si formasse oggi contro il Papa, l'Italia sarebbe al di
fuori della sua storia, della sua civiltà; essa perderebbe la sua gran
potenza  morale.  Al  movimento  nazionale  così  nobilmente
provocato  da  Carlo  Alberto,  così  ben  continuato  da  Vittorio
Emanuele, sarebbe sostituito il movimento rivoluzionario 
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con tutte le sue esorbitanze e tutti i suoi pericoli e che farebbe
ben presto dell’Italia  il  focolare  del  comunismo europeo,  di  cui
Mazzini è la cupa e temuta figura. 

Ciò non è possibile! E in quanto alla Francia, se abbandonasse
Roma al governo italiano; se il papato scomparisse nella crisi che
cambierebbe la destinazione della capitale dell'unità cattolica, e la
indipendenza  del  capo  della  chiesa  fosse  alterata  in  un  grado
qualunque, se l'impulsione del movimento italiano che porterebbe
Vittorio  Emanuele  al  Campidoglio,  oltrepassando  lo  scopo,
crollasse  questa  corona  innalzandola  troppo  alto,  se  infine  la
rivoluzione straripasse in Italia, e il mazzinismo sempre sì attivo e
di già sì  forte, gettasse questa giovine e nobile nazionalità nelle
mani delle reazioni inevitabili,  è dessa, sì,  è la Francia, è il  suo
governo che ne sarebbero risponsabili. 

Non basterebbe loro di rimpiangere, di  biasimare o riprovare
ciò  che  si  sarebbe  compiuto  senza  essa  o  contro  essa.  Le  si
direbbe: «Voi avete reso la vita all’Italia; voi le avete dato il suo
stato  civile  a  Magenta  e  a  Solferino:  avete  abbandonato  Roma;
siete voi che avete lasciato distruggere l'opera vostra, siete voi che
avete compromesso la vostra gloria colla vostra debolezza. 

La Francia non può, non vuole incorrere questa responsabilità.
La sua presenza a Roma, è una protezione materiale per il papato
e  nel  medesimo  tempo  una  protezione  morale  data
all’indipendenza dell’Italia. 

Se da un canto essa contiene la rivoluzione, dall’altro previene le
reazioni. Restando a Roma essa è dunque fedele alla sua missione
e segue la politica che si è tracciata e da cui non le è permesso
deviare. 

Ora l'Italia può costituirsi presentemente fuori di Roma? Noi Io
crediamo e procureremo di dimostrarlo. 

Nello stesso tempo il Moniteur de l'armée portava la nota.

Il Moniteur de l'armèe annunzia che la guarnigione francese del
patrimonio di San Pietro sarà portata a 20 mila uomini. 

Il  contingente  di  detto  corpo  che  già  trovasi  nei  dominii
pontificii consta di 4 reggimenti di fanteria, 
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1  battaglione  cacciatori  a  piedi,  4  batterie  d’artiglieria,  1
squadrone  di  usseri  ed  1  compagnia  del  genio.  Tali  forze
riceveranno l'aumento di due reggimenti di linea, 1 battaglione di
cacciatori a piedi, 2 batterie d'artiglieria, 2 squadroni d’usseri, 1
compagnia del genio. 

Il comando in capo sarà affidato al generale Goyon, che avrà a'
suoi ordini due altri generali di divisione e tre brigadieri. 

Queste  forze  s'intitoleranno  d’or  innanzi  Corpo  delle  truppe
l'occupazione in Roma. 

La gendarmeria, gli equipaggi e i corpi sanitarii riceveranno un
aumento proporzionato alla forza completa di tali truppe. 

Tuttavia  noi  dobbiamo  far  notare  che  il  Moniteur  des
communes,  giornale  del  governo  francese  aveva  riprodotto
l'opuscolo del Padre Passaglia contro il poter temporale del Papa,
a grave scandalo dei giornali legittimisti, massime della  Gazette
de France, che faceva molto lamento, che l'ultima allocuzione del
Papa non fosse stata pubblicata mentre l'opuscolo del Passaglia
era stato affisso per i 44000 comuni dell’impero. 

Il  principe  Napoleone  e  la  principessa  si  soscrissero  anche
pubblicamente  al  monumento  da  doversi  innalzare  al  conte  di
Cavour, ed inviarono, il principe la somma di 5000 franchi, e la
principessa di 2000, accompagnandole con le lettere seguenti:

Parigi 29 Ottobre 1861 

Signori 

Sento solamente al mio ritorno da un lungo viaggio che è stata
aperta  una  sottoscrizione  per  erigere  un  monumento  al  conte
Cavour. 

I servigi che il vostro illustrissimo compatriotta ha reso al suo
paese,  aiutando  il  re  Vittorio  Emanuele  ad  effettuare
l'emancipazione e l'unità dell’Italia hanno segnato il suo posto fra i
grandi uomini del 19 secolo. 
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Unito a questo uomo di State dai vincoli di una sincera e viva
amicizia, io desidero rendere un ultimo omaggio alla sua memoria
e vi prego d’iscrivermi fra i vostri sottoscrittori per una somma di
cinquemila franchi che faccio rimettere al sig. Ministro d'Itafia a
Parigi. 

Ricevete,  signore,  l'assicurazione  de'  miei  più  distinti
sentimenti. 

NAPOLEONE (Gerolamo). 

Palazzo Reale 2. 9 ottobre 1861 

Signori, 

Divenendo francese pel mio maritaggio, il mio cuore è rimasto
profondamente devoto all'Italia. Io sono lieta di darvene oggi una
prova col riunirmi a mio marito in una circostanza in cui trattasi
di onorare la memoria di un uomo come il conte di Cavour. 

Io  faccio  rimettere  al  ministro  d’Italia  a  Parigi  l'ammontare
della  mia  soscrizione,  e  vi  prego,  signori,  di  ricevere
l’assicurazione de'  miei sentimenti distinti. 

MARIA CLOTILDE NAPOLEONE

Finalmente la stampa liberale rianimava con la mostra di tanta
simpatia il coraggio degl'Italiani nel banchetto offerto al Rattazzi
dai redattori del Siècle, dell’Opinion nationale, della Presse. 

Il conte Nigra e il general della Rocca assistevano a questa festa.
Riproduciamo i discorsi che furono pronunciati in tale cessione. Il
Sig. Gueroult parlò il primo in questi termini:
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Signori. 

Vi  propongo  un  brindisi  all’indipendenza,  all’unità  ed  alla
libertà d’Italia. 

E  anzitutto  ci  sia  permesso  di  rallegrarci  coli'  Italia  di  aver
trovato  un  re  degno  di  lei  e  dei  suoi  grandi  destini.  Se  noi
proviamo  il  bisogno  di  rendere  quest'omaggio  a  Vittorio
Emanuele,  non  è  solamente,  credetelo  bene,  per  entrare  nei
sentimenti dell’illustre uomo di Stato che oggi noi festeggiamo, e
neppure del diplomatico eminente che volle unirsi a noi e che ha
testò rappresentato così degnamente in una corte estera il  re di
Italia. 

Ciò  che  noi  onoriamo  soprattutto,  ciò  che  noi  salutiamo  in
Vittorio Emanuele,  è il  portabandiera ed il  rappresentante della
unità  italiana;  è  il  re  di  vecchia  razza  che  non  isdegnò  di
ritemprare nel battesimo popolare il prestigio di una sovranità di
otto secoli; è il soldato intrepido che arrischiò venti volte la sua
vita;  è  il  sovrano  audace  che  ha  giuocato  la  sua  corona  per  la
salvezza del suo paese; è l'uomo politico la cui lealtà incontestata
fece tacere, in tutta la Penisola i mormorii dello spirito di partito,
che acclamato da Manin, servito da Cavour, collegando intorno a
sé  tutti  gli  uomini  di  Stato,  l'esercito  ed  il  popolo,  ha  ottenuto
l'affezione  intera  di  Garibaldi  e  persino  il  rispetto  dallo  stesso
Mazzini;  è  l'alleato  della  Francia,  che  non  gli  chiuderà  sempre
speriamolo,  la  via  di  Roma;  è  l'avversario  dell’Austria  che  sarà
costretta a cedergli Venezia. 

Vi  propongo,  signori,  di  salutare  questa  rivoluzione  così
nobilmente condotta, così regolarmente compita; vi propongo un
brindisi all’unità, alla indipendenza ed alla libertà d’Italia!

Il sig. Peyrat propose un brindisi a Garibaldi con queste parole:
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Signori, 

In nome de'  miei collaboratori della Presse vi propongo di bere
alla salute del Generale Garibaldi. 

Per quanto sien grandi i nostri dissensi su altri uomini e su altre
questioni,  all’interno  ed  all’estero,  questi  dissensi  svaniscono
quando trattasi del soldato patriota che, dopo aver fatto stupire
l'Europa colla  sua intrepidità,  la  fa  stupire oggi  ancor più colla
saggezza de'  suoi consigli e colla semplicità del suo disinteresse.
Egli  è il  rappresentante delle più nobili  qualità e delle più pare
aspirazioni della democrazia. 

Ciò  che  vi  ha  di  particolarmente  ammirabile  nel  generale
Garibaldi, e ciò che vi propongo di applaudire insieme, non è né il
suo genio avventuroso, né il coraggio con cui egli sfidò la morte su
venti campi di battaglia; questo coraggio non è raro. Si trovano
facilmente  centinaia  di  migliaia  d’uomini  per  darne  splendide
prove. 

Ma se per meritare la riconoscenza e la stima generale, che sono
le  corone  del  patriottismo  e  della  virtù,  bisognasse  esporsi  a
perderle;  se  non  si  potesse  adempiere  al  proprio  dovere  senza
esporsi  non  solamente  alla  calunnia  dei  proprii  nemici,  ma  al
biasmo dei proprii amici, senza esporsi quasi all’onta, dov'è l'eroe
capace d’un tal coraggio? Quest'eroe, signori, è a Caprera!

In un tempo in cui la legittimità delle imprese si giudica cosi
spesso dai risultamenti, ed in cui ciò che si apprezza prima di ogni
altra cosa è la riuscita,  il  generale Garibaldi,  a rischio di  essere
rinnegato  come  un  pazzo  ed  appeso  come  un  furfante,  si  è
imbarcato con un pugno di valorosi per andar a conquistare un
regno  e  rannodare  dieci  milioni  d'Italiani  alla  patria  comune.
Come i nostri padri, durante la rivoluzione, il generale Garibaldi
ha detto: Perisca la mia memoria e l'Italia sia libera! Ecco l'eroe!
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Egli è e questo eroe, a colui che i suoi nemici si danno ancora il
ridicolo  di  chiamar  filibustiere,  che  io  vi  propongo  di  fare  un
brindisi. 

Al liberatore d’Italia ed a'  suoi valorosi compagni che come De
Flotte hanno combattuto a'  suoi fianchi e versato il loro sangue
nella sua gloriosa impresa!

Al generale Garibaldi!

Il sig. Havin propose un brindisi al sig. Rattazzi, al sig. Nigra ed
al generale della Rocca, rammentando pure Manin ed il conte di
Cavour. Ecco le sue parole:

Signori, 

Vi  propongo un toast che porterete con una viva simpatia,  al
nostro  illustre  ospite,  sig.  Rattazzi,  presidente  del  parlamento
italiano! Parlamento italiano! Queste semplici parole riassumono
tutte le grandi cose compite in Italia; le nostre vittorie, le vittorie
italiane, le conquiste di Garibaldi, l'unità, la libertà, l'indipendenza
dell’Italia,  tutto  si  trova  riunito  in  questa  magica  espressione:
Parlamento italiano!

Sarà d'onore eterno a Vittorio Emanuele, a Rattazzi, a Cavour, a
Ricasoli, lo aver voluto, sin dal primo giorno mettere l'Italia, libera
dallo  straniero  e  da'   suoi  oppressori,  sotto  l'egida  della  legge
costituzionale. Gl'Italiani sono divenuti cittadini senza cessare di
essere  soldati  della  gran  causa  dell’unità  e  dell’indipendenza,
perché il loro còmpito non è terminato: Roma e Venezia. 

L'Imperatore  che  ha  riconosciuto  il  regno  d’Italia,  non  può
volere che la sua costituzione sia così indefinitamente ritardata. —
Allorquando  nel  1859,  l'imperatore,  inspirandosi  alle  sventure
della nazione italiana e alla vera politica della Francia, 
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pensò di mettere ostacolo ai progressi dell’ambizione austriaca,
noi  prestammo,  come  e  noto,  un  leale  appoggio  al  Capo  dello
Stato, che secondo la sua parola ormai istorica, incontrava molte
debolezze interessate:  ci corre il dovere di dirgli quanto importi
alla gloria ed agli interessi della nostra patria di dare una pronta
soluzione alla quistione romana. 

V'ha  oggi  tra  la  nazione  italiana  e  la  nazione  francese  una
fraterna solidarietà. Ciò che si fa di bene da una parte delle Alpi ha
un felice effetto dall’altra parte. Non v'ha provvedimento liberale
adottato in Francia che non serva alla causa italiana. 

Ci  vien  fatto  il  rimprovero  di  mancare  ai  nostri  principii,  di
sacrificare allo spirito di partito la libertà. Noi non comprendiamo
di libertà se non quella che è accordata a tutti; se essa non vien
accordata  che  ad  alcuni,  essa  cangia  di  nome:  allora  chiamasi
privilegio.  Noi  non  vogliamo  privilegi;  domandiamo  la  libertà,
l'eguaglianza davanti alla legge per tutti. 

Se  io  parlo  di  questi  recenti  dissensi  dinanzi  ai  nostri  ospiti
illustri,  ho uno scopo: Voglio pregare i  nostri  amici  d’Italia che
compiono una memorabile rivoluzione, di non imitare gli  errori
del  partito  democratico  e  liberale  di  Francia,  di  restare
completamente uniti contro il comune nemico e penetrarsi bene
della verità di questa massima: l'unione fa la forza. 

L'Italia ordini le sue armate, la sua amministrazione; sia fedele
all’ammirabile  condotta  che  ha  tenuta  durante  questi  anni  di
prova, e il trionfo della sua nazionalità, della sua unità e della sua
libertà è assicurato. 

Ho l'onore  di  proporvi,  o  signori,  di  bere  alla  salute  del  sig.
Rattazzi, presidente del Parlamento italiano, uno degli uomini di
Stato i più eminenti della Penisola, al patriota sincero, all’autore
delle leggi invidiate dalla intera Europa!

Al Sig. della Rocca abile generale che aveva incominciato con
tanto successo la pacificazione dell’Italia Meridionale!

Al sig. Nigra, al giovane diplomatico che nelle circostanze più
difficili  meritò  per  le  sue  cognizioni  di  essere  messo  al  posto
d’onore che attualmente occupa con tanta distinzione. 
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Signori, avvi ancora un modo di onorare i vivi; ed è di mostrare
il nostro rispetto e la nostra riconoscenza ai morti. Volgiamo un
pensiero adunque alla gloriosa memoria di Manine di Cavour. 

Ai precedenti discorsi, il sig. Rattazzi rispose 

Signori 

Vi ringrazio dal fondo del cuore di tutte le buone e care parole,
come dei voti fatti  per la mia patria; e ringraziandovene, il  mio
primo  pensiero  di  riconoscenza  si  dirige  all’Imperatore  dei
Francesi, al degno capo della vostra generosa nazione. 

Permettetemi di esprimervi quanto sono commosso e contento
dell’accoglienza simpatica che mi fu fatta da tutti in questa grande
e nobile terra; ne sono contento, perché questa simpatia questa
premura si volge all’Italia stessa, che si vuole onorare in uno de'
suoi figli, non a'  miei troppo deboli meriti personali. Sì, serberò
sempre  viva  la  franca  cordialità  francese,  gl'incoraggiamenti
unanimi che mi han tocco sì profondamente e che io son felice di
andarli a ridire trai miei compatrioti. 

Signori, siate sicuri, che questi sentimenti d’affetto e d’appoggio
della  Francia verso l'Italia,  trovano presso di  noi di  rimando la
riconoscenza la più completa. Coloro che hanno parlato sì presto
dell’ingratitudine degl'Italiani, non si erano dati la pena di venire
tra noi. Essi avrebbero conosciuto che noi possediamo largamente
la memoria del cuore. 

Amo ripeterlo in faccia a tutti voi. No, l'Italia non dimenticherà
mai ciò che deve a quest'augusto imperatore, che ha sfidato per lei
tanti  pericoli;  che solo le  ha stesa la  mano nel colmo della sua
miseria.  Essa  non  dimenticherà  mai  quei  soldati  ammirabili,
caduti per la sua causa, quella gloriosa armata che l'ha fatta libera,
quei generosi  scrittori  che l'hanno sì  validamente difesa, questo
popolo  francese,  i  cui  voti  accompagnavano  ciascuna  delle
peripezie dell’alta intrapresa del suo affrancamento.

http://www.eleaml.org/


http://www.eleaml.org –Aprile 2014

231

E d'altronde l'avvenire non può che dare a  questi  sentimenti
forza sempre maggiore. 

Per  quest'epoca  di  ricostituzione  delle  nazionalità,
dell’annodarsi delle nazioni sorelle, l'unione della razza latina non
è più una vana parola. Alleati fratellevolmente come si addice a
genti  della  stessa  origine,  d’eguale  incivilimento,  d’idee
perfettamente analoghe, cogli stessi interessi in tutto, i nostri due
popoli non hanno nulla a temere, sicuri che staranno per essi le
simpatie delle nazioni liberali. 

Che  suoni  l’ora,  e  vedrà  la  Francia  come l'Italia  sente  il  suo
debito di riconoscenza, i suoi doveri di solidarietà. 

Il partito legittimista, ed una parte dall'alto clero francese erano
spaventati da queste dimostrazioni dell’opinione pubblica in favor
dell’Italia, e tollerate dal governo. Questo partito accusava inoltre
il  ministro  dell’imperatore  di  mettere  degli  ostacoli  al  libero
sviluppo delle  sue  associazioni.  Le  società  religiose  erano  state
novamente sottomesse ad una sorveglianza e ad un controllo da
parte dello stato, a cui sembravano contrariar notevolmente alcuni
membri  dell’alto  clero.  Alcuni  vescovi  avevano  lanciati  nel
pubblico degli scritti contro questa disposizione del governo. Ad
una di queste lettere, del vescovo di Nimes il ministro dei culti M.
Rouland credette di dovere rispondere come qui appresso. 

Monsignore, la lettera che V. E. si è compiaciuta indirizzarmi e
che ha fatto inscrivere in molti giornali di Parigi e della provincia
in  occasione  della  circolare  del  sig.  Ministro  dell’interno  sulle
associazioni  di  beneficenza,  mi  sembra  in  parecchi  punti
deplorabile. 

Il  vostro  diritto  incontestato,  Monsignore,  era  il  discutere
liberamente  i  principii  e  i  provvedimenti  della  circolare
ministeriale.  Voi  potevate  biasimare  un ravvicinamento fra  due
istituzioni,  se  vi  pareva  offensivo  per  una  di  esse,  e  perorare
eloquentemente  la  causa  d’una  società  caritatevole  alla  quale
d’altronde il  governo aveva reso intera giustizia  nel mentre che
reclamava la esecuzione delle leggi. 
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Ma  il  calore  delle  convinzioni  e  la  libertà  di  discutere  non
dispensano  alcuno  dalla  osservanza  delle  convenienze  e  delle
regole  della  moderazione.  Per  difendere  un'opinione  che  voi
giudicavate equa e vera, era inutile lo adoperare le espressioni più
acerbe contro un atto emanato da un ministro dell’Imperatore, e
per rendere un legittimo omaggio allo zelo delle conferenze di San
Vincenzo de'  Paoli non faceva d’uopo insultare altre associazioni e
segnalarle all’odio e al pubblico dispregio. 

Così non si esprimeva, Monsignore, l’antico clero francese nelle
«rispettose rimostranze» alle quali fa allusione la vostra lettera.
Permettete che io vi dica quanto mi duole, che ricordandovi quel
pietoso,  saggio e patriottico clero della  chiesa gallicana voi  non
abbiate còlto l'occasione che vi era offerta, d’imitare la calma e la
dignità del suo linguaggio. 

Il mio dovere e il mio carattere mi allontanano da tutto ciò che
può eccitare le passioni del paese. Per ciò vi prego, Monsignore,
che vogliate astenervi d’ora innanzi dallo indirizzarmi, sui nostri
affari  religiosi  o politici,  lettere nello  quali  io dovessi  deplorare
ancora insinuazioni e violenze. Io non vi saprei infatti rispondere
convenevolmente senza un vivo dolore per me stesso e senza un
grave danno per la religione, di cui bisogna rispettare i ministri
anche quando si scostano dalla via della saviezza e della carità. 

Aggradite,  Monsignore,  l’assicurazione  della  mia  alta
considerazione. 

Ministro dell’istruzione pubblica e dei culti 

ROULAND. 

Parigi 8 novembre 1861. 
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Abbiamo riportata questa lettera ministeriale per rendere più
facile  a  comprendere la  parte  della  circolare che fu egualmente
indirizzata dal ministro dei culti in Italia ai membri dell’alto clero,
e che forma un documento importantissimo per la storia. 

MINISTERO 
DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DE' CULTI 

Circolare  ai  Reverendissimi  Arcivescovi,  Vescovi  e  Vicarj
Capitolari del Regno. 

Una serie  di  prodigiosi  avvenimenti  ha nel  breve  giro di  due
anni  ricostituita  la  Nazione  Italiana,  le  ha  reso  agevole  di
rivendicare  ed  affermare  in  faccia  al  mondo  i  suoi  diritti
imprescrittibili,  e  la  condotta  a  raccogliersi  nell'unità  di  questo
Regno d'Italia,  che fondato nella volontà nazionale espressa no'
modi più solenni,  riconosciuto già  dai  popoli  e  dai Governi  più
possenti e civili, deriva a sua maggior forza dai principii supremi
della giustizia e della morale e dai grandi interessi della civiltà. 

Le moltitudini riscosse da tali avvenimenti ravvisarono in essi
l'intervento  della  Provvidenza,  e  mentre  da  cotesta  persuasione
vennero confermate  nella  più  larga  fiducia  del  completo  italico
risorgimento, ne furono tratte altresì a stupire e sdegnarsi di tatto
ciò che frapponesse ostacoli, o in qualsivoglia modo contrastasse
al 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 avversano il
Governo Nazionale e le sue leggi, ostentando far credere che l’uno
e le  altre  siano in contraddizione con le  dottrine e  gli  interessi
della Chiesa Cattolica. 

Infatti  è  doloroso  a  dirsi,  ma  si  deve,  in  alcuni  luoghi  si
pubblicarono proteste, encicliche, pastorali, 
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in cui è negato o posto in controversia il principio stesso, nel
quale ha suo fondamento il Nazionale Governo e sono qualificate
empie,  inique,  ostili  alla  religione e  alla  Chiesa  molte  leggi  dal
medesimo  bandite  in  virtù  di  quei  'diritti  che  sempre  si
esercitarono  dalla  civile  podestà;  in  altri  si  mandarono  in  giro
istruzioni rivolte a turbar la coscienza di coloro che in qualsivoglia
modo presero parte al gran moto nazionale, adempiendo ai loro
doveri di funzionari, di soldati, di cittadini; in altri o si negarono i
pietosi  suffragi  della  religione  ai  morti  nella  guerra
dell’indipendenza  e  ai  cittadini  più  benemeriti  della  patria,  o
s'interdissero i sacri riti nella ricorrenza delle nazionali solennità;
in  altri  si  trascorse  a  più  rigidi  provvedimenti  contro  quei
sacerdoti  che  non dubitarono di  mostrarsi  ossequiosi  alle  civili
podestà,  e  che  palesemente  accennarono  di  far  la  debita
separazione fra i diritti essenzialmente distinti della Chiesa e dello
Stato; in altri  si  giunse a predicar dalla sacra cattedra l'ingiuria
sulf Augusta Persona del Re, il disprezzo e la disobbedienza delle
leggi  e  a  far  servire  il  tempio  del  Signore  a  conventicola  di
macchinamenti  contro  l'ordine  pubblico;  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 inalberare il
Vessillo  del  Riscatto  per  porsi  alla  testa  e  tra  le  file  dei
saccheggiatori 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  e  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 tornare  in  gran
danno non meno della Chiesa che dello Stato, provocare ed aiutare
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macchinazioni  colpevoli,  dar  pretesto  ad  insensati  disegni,
mentre  è  continua  minaccia  di  turbamento  della  pubblica
tranquillità. 

É cotesta una deplorabile condizione di 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, ne già può concepirsi il caso di una Nazione, la quale
sia  condannata  a  scegliere  tra  il  dono  più  prezioso  della
Provvidenza  e  il  voto  più  legittimo  della  natura,  tra  la
conservatone della fede religiosa e l'indipendenza e libertà della
patria. 

A  fronte  dell’espressione  della  volontà  nazionale  che  si
pronunciò con tanta solennità e concordia, a fronte delle leggi che
sulla  base  della  volontà  medesima  hanno  costituito  il  nuovo
Regno, il Clero italiano non può sottrarsi al dovere di riconoscere
il presente ordine di cose e di accettarne le conseguenze; non lo
può  in  forza  di  quegli  obblighi  che  stringono  ogni  ordine  di
cittadini; non lo può in ossequio ai principii stessi che dalla Chiesa
verniero costantemente ammessi e praticati. La Chiesa infatti, per
non porsi  in contraddizione con le  leggi  della  Provvidenza,  che
avendo fatto gli uomini e le società capaci di perfezionarsi, impose
loro il  cangiamento ed il  progresso, nella sua condotta esteriore
tenne  sempre  conto  degli  avvenimenti,  seguì  con  mirabile
prudenza  le  vicende  della  vita  sociale,  e  s'adattò  nel  corso  de'
tempi  e  nelle  varie  contrade  a  qualsivoglia  specie  e  forma  di
governo,  sollecita  solo d’esser lasciata libera dalle  civili  podestà
d’adempiere alla sua missione tutta spirituale e rivolta a una meta
posta fuori della cerchia degl'interessi. Ora perché mai di questi
giorni e in tutta Italia procederebbe la Chiesa con altre norme?
Perché  dovrebbe  trovar  ripugnante  alle  sue  ragioni  e  a'   suoi
interessi il governo che gli Italiani si son dato, dappoiché le une e
gli altri non possono essere ohe spirituali, e per ciò stesso debbono
trovarsi  in  armonia  con  quelle  ragioni  e  con  quegl'interessi  di
giustizia,  di  morale  e  d'ordine,  a  cui  gl'Italiani  hanno  voluto
soddisfare, e che col nuovo loro governo intesero ad assodare sulle
più salde fondamenta? 
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Perché  negherebbe  al  Governo  Nazionale  quell’adesione  e
quell'ossequio che non dubitò prestare a tutti i precedenti governi
della Penisola, ed anche a quelli che si mostrarono meno curanti
di assicurarle le sue legittime franchigie?

Il Governo del Re è consapevole a se stesso d’avere del continuo
rispettata l'autorità spirituale della Chiesa, d'averne assicurato il
libero esercizio anche nel caso d’assai persone ecclesiastiche, che
di tale autorità abusarono con biechi intendimenti,  e che perciò
provocarono i  giusti  risentimenti  delle popolazioni.  Egli  non ha
fatto discernimento mai fra il Clero e l'universalità dei cittadini,
non gli ha imposto alcun obbligo speciale e non gli ha domandato
altro che l'osservanza di quelle leggi, le quali, così al Clero come
all’universalità dei cittadini, danno la norma dei comuni diritti e
doveri, ed assicurano a tutti i beneficii della civile convivenza. Che
se bandì ordini e decreti onde poterono patir offesa non le ragioni,
bensì  gli  interessi  materiali  di  alcune  corporazioni  e  persone
ecclesiastiche, ciò fece affine di provvedere a strettissime necessità
giuridiche ed economiche, in virtù di quelle prerogative che non
furono mai contradette alla civile potestà, e che vennero esercitate
in tutti gli Stati cattolici, secondoché fu richiesto dalle particolari
condizioni  de'   tempi,  mentre  pose  ogni  cura  che  i  dati
provvedimenti fossero temperati dai più benigni riguardi. 

Uno  de'   suoi  voti  più  caldi  e  sinceri,  al  quale  di  fermo  la
Nazione intera si associa, è quello che sorga presto il giorno, in
cui, separate al tutto le ragioni della podestà ecclesiastica e della
civile, e segnati rigorosamente i loro rispettivi confini, la Chiesa
dall'un canto possa godere di piena libertà nell’ordine spirituale e
nel governo delle coscienze de'  fedeli, e lo Stato dall’altro canto
possa arr estarsi  dinanzi  alla soglia  del  Santuario colla certezza
cheal di là di essa non gli spetta alcuna ingerenza, perché non vi
giunge suono Ld’interessi materiali e mondani. Ma perché questo
voto sia adempito è mestieri che la Chiesa rinunci a qualsivoglia
temporale  dominio,  che  smetta  ogni  pretensione  d’invadere  i
diritti dello Stato, e che, per usare una santa parola, restringa le
sue sollecitudini a quel regno che non è di questo mondo. 
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Frattanto  il  Governo  del  Re  non  può  rimanere  spettatore
indifferente  di  uno  stato  di  cose,  che  offende  il  sentimento
nazionale, agita ed irrita le opinioni, turba la pubblica pace e può
aprire  la  via  ai  maggiori  disordini:  bensì  egli  è  fermamente
deliberato non solo a rimuovere da sé ogni  responsabilità  delle
luttuose  conseguenze,  che  ne  potrebbero  uscire,  ma  altresì  a
cercar tutti i modi di farlo cessare. Perciò il sottoscritto, a cui è
commessa  la  cura  degli  affari  ecclesiastici,  reputa  opportuno
rivolgersi  ai  Reverendissimi  Arcivescovi,  Vescovi  e  Vicari
Capitolari  del  Regno,  Dicendo  appello  non  meno  ai  loro
sentimenti di cittadini e di italiani, che alla sincerità del loro zelo
pei veraci interessi della religione e della Chiesa. 

Veggano  essi,  se  il  Clero,  separandosi  dalla  Nazione  ed
avversandola ne' suoi voti più spontanei, più aperti, più leggittimi
non esponga a grave pericolo con la propria dignità e sicurezza il
santo deposito dei dogmi, della morale, del buon costume che ha
debito di custodire inviolato. Veggano se non si possa apporre al
Clero di mettere troppa cura in tutto ciò che non conduce al regno
di Dio, come se anch'esso si desse briga del regno di questa terra.
Veggano se il Governo Nazionale non abbia stretto diritto 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'assicurare le popolazioni contro i trasmodamene, a cui il
Clero prorompe nell'esercizio delle funzioni medesime. 

Il  sottoscritto  ha  per  fermo che  i  reverendissimi  Arcivescovi,
Vescovi  e  Vicarii  Capitolari  del  Regno  porranno  seria
considerazioni  alle  cose  esposte,  e  le  ragguaglieranno  a  quelle
norme indefettibili  da cui debbono attingere le regole della loro
condotta, e che non potrebbero interpetrare altrimenti da quello
che furono nei tempi più splendidi della Chiesa e da que' grandi e
santi uomini, i quali sono tuttavia riveriti come i sicuri testimonii
della  tradizione  cattolica.  Ma  nel  tempo  stesso  egli  non  può
rimanersi dal dichiarare che il Governo del Re, mentre è nel fermo
proposito  di  mantenere  alla  Chiesa  la  sua  leggittima  libertà
nell’ordine spirituale secondo gli ordini vigenti, 
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e di allargarla altresì quando si avverino le condizioni desiderate, non
sarà più mai per comportare che dal Clero d’ogni grado si trascorra ad
atti i quali o disconfessino il Governo Nazionale, o inducano al disprezzo
ed all’inosservanza delle leggi del Regno, o perturbino in qualsivoglia
modo l'ordine pubblico. Che se accadesse che alcun membro del Clero si
appigliasse a un religioso pretesto per sommuovere le popolazioni, per
gettare  il  vilipendio  sulle  instituzioni  dello  Stato  o  per  impedir
l'esecuzione delle leggi, in tal caso il Governo del Re si troverà costretto
di ricorrere ai più severi provvedimenti. 

Il sottoscritto mette fiducia nella prudenza dei Reverendissimi
Arcivescovi,  Vescovi  e  Vicarii  Capitolari  del  Regno,  i  quali
vorranno di fermo dare al Clero delle loro Diocesi tali istruzioni
che valgano a far cessare dappertutto la lamentata condizione di
cose, e a cancellare l’infausto concetto che da gran parte del Clero
o  palesemente  o  copertamente  si  avversi  il  Governo  Nazionale.
Certo non fu mai tempo in cui fosse più necessario l'accordo fra la
società  civile  e  la  religiosa  a  tutela  di  quei  grandi  principii  di
giustizia,  di  ordine,  di  moralità,  di  cui  le  presenti  generazioni
hanno  tanto  maggior  bisogno,  quanto  furono  più  rapidi,  più
grandi  più  singolari  i  mutamenti  a  cui  assistettero.  Se  un  tale
accordo  sarà  turbato,  momentosissime  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 mantenere 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 S. M. 
Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti

MIGLIETTI. 
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Il  parlamento  era  stato  convocato  por  il  20  Novembre,  ed
importava al ministro di bene stabilire agli occhi del paese, aver
egli fatto tutti gli sforzi possibili per calmare l'agitazione religiosa
che ne turbava la tranquillità. 

A quest'epoca il Belgio, e la republica del Messico riconobbero
ufficialmente il nuovo regno d’Italia. 
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VI.

I.

Fra l'agitazione prodotta in Europa dalla questione romana, la
riapertura del parlamento italiano diventava un affare di grande
importanza.  l  attenzione  pubblica  crebbe  d’intensità  quando  si
seppe  che  il  Baron  Ricasoli,  capo  del  gabinetto  italiano  aveva
deposto sul banco della camera i  documenti diplomatici relativi
alla questione che occupava gli spiriti. Prima di porgere ai nostri
lettori il testo di questi documenti, è nostro dovere farne qualche
parola. 

E  stato  la  prima  volta  che  si  e  veduto  un  problema,  la  cui
soluzione  era  aspettata  dal  mondo  intiero  con  tanta  ansietà,
restare tanto tempo in sospeso,  e  il  ministro d’un grande stato
costituzionale  astretto  a  deporre  a  titolo  di  documenti
all’appoggio, non veri dispacci diplomatici entrati nel corso della
vita e circolanti attraverso il corpo politico, ma dispacci in certo
modo  ideali  che  portavano  l’indirizzo  d’una  persona  reale,
trattavano  la  questione  più  urgente,  indicavano  una  soluzione
positiva, e che però non erano usciti dagli uffìzi del ministero, ove
non  si  era  fatto  altro  che  scriverli  per  farli  passare  senza
transizione sul banco d'una Camera, dove non si doveva fare che
commentarli,  come  farebbero  i  filosofi  speculativi  sopra  un
capitolo dello Spirito delle Leggi, di Montesquieu. 

Se  d’altronde,  il  dispaccio  al  Papa  era  condannato  a  restare,
almeno per il momento, nello stato di Memoria, da consultarsi, e
se per essersi veduta chiusa la strada alla cancellaria romana, sia
direttamente come indirettamente, esso è un manifesto al popolo
italiano,  e  muta  perciò  di  carattere  più  che  non  perda
d’importanza. 

http://www.eleaml.org/


http://www.eleaml.org –Aprile 2014

242

Si sente al linguaggio del Sig. Ricasoli, che non è un'ambizione
gratuita  che  spinge  l'Italia,  quale  gli  avvenimenti  l'hanno
costituita, a guardare incessantemente dalla parto di  Roma, e il
gabinetto italiano a riclamare il possesso della città eterna. Se il re
Vittorio Emanuele avesse  qualche mezzo di  far senza  di  Roma,
possedendo il resto d’Italia, è da credere che egli si rassegnerebbe
a stabilire la sua capitale fosse anche Spoleto o Perugia, anzi che
porsi  nell’imbarazzo  di  dover  negoziare  col  mondo  intiero  per
averne il permesso d’insediarsi al piede dei Sette Colli. 

Ecco ciò  che pongono in  chiaro  i  dispacci  Ricasoli.  Tale  è  la
condizione  piena  di  pericoli  che  tendono a  constatare.  Ricasoli
dichiara al governo francese che se le sue proposizioni non sono
accolte  a  Parigi  «gli  effetti  di  tal  rifiuto  possono  essere  più
facilmente  preveduti  che  determinati.»  Ricasoli  dichiara  al
governo  romano che  se  le  sue  proposizioni  non sono  accolte  a
Roma, non risponde che non possa scoppiare uno scisma. A Parigi
come a Roma egli si dichiara impotente ad infrenare ancora per
molto tempo il partito del movimento. Altri avevano già dipinto
con energia questa situazione «d'un regno senza capitale di fronte
ad  un  sovrano  senza  sudditi.»  Ma  ora  è  il  ministro  stesso
incaricato  dei  destini  d’Italia  che  parla.  Si  riconoscerà  non
abbisognare  nulla  di  più,  perché  i  tre  dispacci  Ricasoli
costituiscano  un avvenimento  grave,  anche  nell’impossibilità  in
cui si trova il ministro italiano di far pervenire due di essi al loro
indirizzo e fors'anche a cagione di questa impossibilità. 

Leggendo i dispacci di Ricasoli non si pensa solo all’Italia; si è
tratti  a  dimandare  se  non  usciranno  dalla  situazione  ch'essi
descrivono, tanti pericoli prossimi per l’Europa quanti imbarazzi
immediati per l'Italia. 

Si sarebbe detto che il parlamento italiano comprendendo bene
tutta la grandezza e l'importanza di questa questione che ad esso
stava per esser sottoposta, n'aggiornava la discussione e passava le
prime sedute nell’esame di alcune leggi finanziarie. 
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Nei circoli politici, che fervevano d’impazienza, si  considerava
questo ritardo come una specie di tregua, dopo la quale i partiti si
dovessero finalmente battere ad oltranza. 

Un  certo  numero  di  deputati  delle  provincie  meridionali
tenevano  frequenti  riunioni,  ed  avevano  disposto  un  piano
d'attacco contro il  ministero:  e questo consisteva nel  piantar la
questione del trasferimento della capitale d’Italia a Napoli subito
appresso la chiusura della questione romana. 

Da parte  loro  i  deputati  della  maggioranza si  riunirono nelle
sale  dell’accademia filarmonica per intendersi  sulla condotta da
tenere  nella  discussione  che  stava  per  aprirsi.  Essi  decisero  di
prestare il loro concorso al ministero ch'era invitato a mantener la
politica del regno nella via ch'era stata aperta dal Conte di Cavour,
e così bene caratterizzata nei documenti sottoposti al par lamento,
e di cui ecco il testo. 

LETTERA A S. S. PIO IX. 

Torino 40 Settembre 1861 

Beatissimo Padre, 

Compiono  ormai  dodici  anni,  dacché  l'Italia  commossa  dalle
parole  di  mansuetudine e  di  perdono uscite  dalla  vostra  bocca,
sperò chiusa la serie delle sue secolari sciagure, e aperta l'èra della
sua rigenerazione. Ma poiché i potenti della terra l'avevano divisa
fra  signori  diversi,  e  vi  si  erano serbato  patrocinio  ed  imperio,
quindi  l’opera  della  rigenerazione  non  si  poté  svolgere
pacificamente dentro i nostri confini: e fu necessità ricorrere alle
armi per emanciparsi dalla signoria straniera accampata fra noi,
perché le riforme civili non fossero impedite, o sino dai loro e ttrdj
soffocato o distrutte. 

Allora  Voi,  Beatissimo  Padre  memore  di  essere  in  terra  il
Rappresentante d'un Dio di pace e di misericordia, e Padre di tutti
i fedeli, disdiceste la vostra cooperazione agli Italiani nella guerra,
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 ch'era sacra per essi, della loro indipendenza; ma poiché 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  tutti  vorremmo  dimenticati,  s'impegnò  fino
d'allora, fra la Nazione italiana e la Sede Apostolica un confitto
fatale, che dura pur troppo ancora, e che certo riesce ad ambedue
del pari pregiudicevole. 

Una battaglia si finisce sempre o colla disfatta e la morte di uno
dei  combattenti  o  colla  loro  riconciliazione.  I  diritti  della
Nazionalità sono imperituri, come imperitura per promessa divina
è la Sede di San Pietro. Poiché 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,  Beatissimo  Padre  di  meditare
lungamente  e  profondamente  l'arduo  problema  che  il  nostro
tempo ci  propone a  risolvere;  come Ministro del  regno 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. Così operando, non solo io seguo l'impulso del
mio intimo sentimento e degli obblighi del mio ufficio, quanto i
convincimenti  de'   miei  Colleghi,  ma  ubbidisco  ancora  alla
espressa  volontà  di  S.  M.  il  Re,  che  fedele  alle  gloriose  e  pie
tradizioni  della  Sua  Casa,  ama  con  pari  ardore  la  grandezza
d’Italia e la grandezza della Chiesa cattolica. 

Questa  conciliazione  pertanto  sarebbe  impossibile,  né  gli
Italiani  eminentemente cattolici  oserebbero desiderarla non che
dimandarla, se per ciò fosse d’uopo che la Chiesa rinunziasse ad
alcuno  di  quei  principii  o  di  quei  diritti,  che  appartengono al
deposito della Fede ed alla istituzione immortale dell'Uomo Dio.
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Noi chiediamo che la Chiesa, la quale, come interpreto e custode
del Vangelo, portò nell’umana società un principio di legislazione
soprannaturale,  e  per  quello  si  fece  iniziatrice  del  progresso
sociale,  segua  la  sua  divina  missione,  e  mostri  sempre  più  la
necessità di se stessa nella inesauribile fecondità dei suoi rapporti
con ciò che Ella ha una volta iniziato ed informato.  Se ad ogni
passo della società precedente Ella non fosse atta a creare nuove
forme,  sulle  quali  far  consistere  i  termini  successivi  dell’azione
sociale,  la  Chiesa  non  sarebbe  un'istituzione  universale  e
sempiterna,  ma un fatto temporale  e  caduco.  Dio è immutabile
nella sua essenza, eppure è infinitamente fecondo in creare nuove
sostanze e 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  pretendono  ch'Ella  rimanga  immobile
oserebbero essi affermare che non ha mai cambiato nella sua parte
esterna relativa e formale? Oserebbero dire che la parte formale
della Chiesa sia da Leone X a noi quale fu da Gregorio VII a Leone
X, e che questa già non fosse mutata da quella che durò da San
Pietro  a  Gregorio  VII?  Sul  principio  fu  bello  alla  Chiesa
raccogliersi  nelle  catacombe  alla  contemplazione  della  verità
eterna, povera ed ignorata dal mondo; ma quando i Fedeli per la
conseguita libertà uscirono all’aperto e strinsero nuovo vincolo fra
loro, allora l'altare si trasportò dalla nudità delle catacombe allo
splendore  delle  basiliche,  e  il  culto  e  i  ministri  del  culto
parteciparono a quello splendore: e all’ascosa preghiera aggiunse
la  Chiesa  il  pubblico  e  solenne  eloquio  del  magistero,  che  già
cominciava ad esercitare splendidamente sulle genti. 

Nella  confusione  e  nel  cozzo  dei  varii  e  spesso  contrarii
elementi,  coi  quali  si  preparava  nel  medio  evo  l'era  moderna,
mercé della Chiesa il concetto cristiano si realizzò nelle relazioni di
famiglia,  di  città,  di  Stato,  creò  nella  coscienza  il  dogma di  un
diritto pubblico, e nella sua legislazione ne chiarì l'uso e e sentirne
i vantaggi:  e allora la Chiesa divenne anco potere civile,  e si  fe'
giudice dei principi e dei popoli. 
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Ma quando la  società  si  fu  educata  ed ebbe  ammaestrata  ed
illuminata la sua ragione, cessò il bisogno, e col bisogno si sciolse
il  vincolo  della  tutela  clericale;  si  ricercarono  e  si  ripresero  le
tradizioni  della  civiltà  antica,  ed  un  Pontefice  meritò  per  quelr
opera di dare il suo nome al suo secolo. 

Se  dunque  la  Chiesa,  imitando  Dio  suo  archetipo,  il  quale,
benché  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 dallo 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  essi  che  la
danneggiano  anziché  noi,  i  quali  solo  le  domandiamo  ch'Ella
conservi  L'alto  suo  magistero  spirituale  e  che  sia  moderatrice
nell'ordine morale di quella libertà, per cui i popoli, ormai giunti
alla  maturità  della  ragione,  hanno diritto  di  non ubbidire  né  a
leggi, né a Governi se non consentiti da loro nei modi legittimi?

Come la  Chiesa  non può per  suo istituto  avversare  le  oneste
civili  libertà,  così  non può  essere  non  amica  dello  svolgimento
delle 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 dove, quasi ad un modo
contemperati in una certa concordanza di affetti e di istituzioni, né
disturbassero le sedi altrui, né patissero di essere disturbati nelle
loro proprie. Quale sia il pregio in che debbe aversi la Nazionalità
l’ha detto Iddio quando, volendo punire il popolo Ebreo ribelle alle
ammonizioni ed ai castighi, metteva mano al castigo più terribile
di tutti dando quel popolo in balìa di gente straniera. Voi stesso
l'avete  mostrato,  Beatissimo  Padre  quando  all’Imperatore
d’Austria scrivevate nel 1848, esortandolo a «cessare una guerra
che non avrebbe riconquistato all’Impero gli animi dei Lombardi e
dei Veneti, onestamente alteri della propria nazionalità. 

Il concetto cristiano del potare sociale, siccome non comporta la
oppressione  d’individuo  a  individuo,  così  non  la  comporta  da
Nazione a Nazione.
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Né la conquista può mai legittimare la signoria di una Nazione
sovra  un'altra  perché  la  forza  brutale  non  è  capace  a  creare  il
diritto. Non voglio in appoggio di questo vero autorità migliore,
Beatissimo  Padre,  delle  parole  solenni  del  Vostro  Predecessore
nella  Cattedra  di  S.  Pietro,  Gregorio  XVI:  Un  ingiusto
conquistatore con tutta la sua potenza non «può mai spogliare la
Nazione ingiustamente conquistata, dei i suoi diritti. Potrà con la
forza ridurla shicava, rovesciare i i suoi tribunali, uccidere i suoi
rappresentanti,  ma non potrà i  giammai indipendentemente dal
suo consenso tacito o espresso «privarla dei suoi originali diritti
relativamente a quei magi strati, a quei tribunali, a quella forma
cioè che la costituivano «imperante.»

Gl'Italiani  pertanto  rivendicarono  i  loro  diritti  di  Nazione,  e
costituendosi  in  regno  con  liberi  ordinamenti  non  hanno
contravvenuto ad alcun principio religioso o civile; nella loro fede
di  cristiani  e  di  cattolici  non hanno trovato  alcun precetto  che
condannasse il loro operato. — Che essi mettendosi sulla via che la
Provvidenza loro schiudeva davanti non avessero in animo di fare
ingiuria alla Religione, né danno alla Chiesa, lo prova l'esultanza e
la  venerazione  di  cui  vi  circondarono  nei  primordii  del  Vostro
Pontificato; lo prova il dolore profondo e lo sgomento col quale
accolsero  l'Enciclica  del  29  aprile.  Essi  ebbero  a  deplorare  che
nell’animo  vostro  anzi  che  consentire,  miseramente  fra  loro  si
combattessero  i  doveri  di  Pontefice  con  quelli  di  Principe;  essi
desideravano che una conciliazione si potesse ottenere fra le due
eminenti qualità che si riuniscono nella Sacra Vostra Persona. Ma
sventuratamente per proteste ripetute e per Tatti non oscuri essi
ebbero a persuadersi che questa conciliazione non 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  crederono  necessario  che  il  Principe  cedesse  al
Pontefice. 

Non potevano gl'Italiani  non tener conto delle  contraddizioni
nelle  quali,  a  causa  della  riunione  di  queste  due  qualità  nella
stessa persona, frequentemente incorreva la Sede Apostolica. 
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Queste  contraddizioni  mentre  irritavano  gli  animi  contro  il
Principe, certo non giovavano a crescere riverenza al Pontefice. Si
veniva  allora  ad  esaminare  lo  origini  di  questo  potere,  i  suoi
procedimenti  e  l'uso;  e bisogna pur confessare che quest'esame
non gli tornava sotto più riguardi favorevole. Si considerava la sua
necessità,  la  sua  utilità  nelle  relazioni  colla  Chiesa.  L'opinione
pubblica  non  rispondeva  favorevolmente  neppure  sotto
quest'aspetto. 

Porgendo il Vangelo molti detti e fatti di spregio e di condanna
dei beni terrestri, ne meno porgendo Cristo molti avvertimenti ai
discepoli, che non si abbiano da dar pensiero ne di possesso, né
d’imperio,  non  riescirebbe  agevole  trovare  anche  un  solo  dei
dottori e dei teologi della Chiesa il quale affermasse necessario alI
' esercizio del suo santo ministero il principato. 

Fu tempo forse,  quando tutti  i  diritti  erano incerti  e  in balia
della forza, che all’indipendenza della Chiesa giovò il prestigio di
una  sovranità  temporale.  Ma  poiché  dal  caos  del  medio  evo
uscirono gli Stati moderni, e si furono consolidati colle successive
aggregazioni  dei  loro  elementi  naturali,  e  il  diritto  pubblico
europeo si  fondò sopra basi  ragionevoli  e  giuste,  che giovò alla
Chiesa  il  possedere  piccolo  regno,  se  non  ad  agitarla  fra  le
contraddizioni  e  le  ambagi  della  politica,  distrarla  colla  cura
degl'interessi mondani dalla cura dei beni celesti, farla serva alle
gelosie, alle cupidigie, alle insidie dei potenti della terra? Io vorrei,
Santo Padre, che la rettitudine del vostro intelletto e della vostra
coscienza e la bontà del vostro cuore giudicassero soli, se ciò sia
giusto ed utile e decoroso alla Santa Sede e alla Chiesa. 

Intanto  questo  deplorabile  conflitto  arreca  le  più  tristi
conseguenze non men per l'Italia, che per la Chiesa. Il clero già si
divide  tra  sé,  già  si  divide  il  gregge  dai  suoi  pastori.  Vi  hanno
prelati, vescovi, sacerdoti che apertamente ricusano associarsi alla
guerra che si fa da Roma al regno italiano: molti più vi ripugnano
nel loro segreto. Le moltitudini veggono con indignazione ministri
del santuario mescolarsi in cospirazioni contro lo Stato, e negare
al voto pubblico la preghiera dimandata dalle Autorità;
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e  fremono impazienti  quando odono dal  pergamo abusata  la
divina  parola  per  farne  strumento  di  biasimo e  di  maledizione
contro tutto 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  fatto  degli
uomini 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 esser libera, e noi le
renderemo intera la sua libertà. Noi più di tutti vogliamo che la
Chiesa  sia  libera;  perché  la  sua  libertà  è  necessaria  ch'ella  si
sciolga dai lacci della politica, 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 verità eterne coll’autorità Divina
del  Suo  Celeste  Fondatore,  che  mai  non  Lo  manca  di  sua
assistenza;  Ella  deve  essere  la  mediatrice  fra  i  combattenti,  la
tutrice dei deboli e degli oppressi: ma quanto più docili orecchi
troverà  la  sua  voce,  se  non  si  potrà  sospettare  che  interessi
mondani la ispirano! Voi potete, Santo Padre, innovare anco una
volta la faccia del mondo, Voi potete condurre la Sede Apostolica
ad  un'Altezza  ignorata  per  molti  secoli  dalla  Chiesa.  Se  volete
essere maggiore dei  Re della terra,  spogliatevi  delle  miserie  del
regno che vi agguaglia a loro. L'Italia vi darà sede sicura; 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,  e  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. 
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Lettera all’Ill.mo sig. comm. Costantino Nigra, inviato 
straordinario e ministro plenipotenziario di S. M. 

il Re l'Italia a Parigi. 

Torino, 10 settembre 1861. 

Ill.mo signor Ministro, 

Dalle  ultime comunicazioni  che ho avuto l’onore di  cambiare
colla S. V. Ill.ma, Ella avrà potuto rilevare come siano incessanti e
ognora più gravi le preoccupazioni nel governo del Re intorno alla
questione romana. 

Mentre  il  governo non si  dissimula  le  molte  difficoltà  che  si
oppongono ad una soluzione, quale i diritti e le necessità italiane
la vogliono, per la multiplicità e la grandezza degl'interessi che vi
sono implicati, non può d’altro canto dissimularsi i pericoli d’una
troppo lunga dilazione i quali per varie cause si vanno facendo di
giorno in giorno più urgenti. Non vi è quasi difficoltà interna di cui
l'opinione  pubblica  fra  gli  Italiani  non  riferisca  l'origine  alla
mancanza  della  capitale,  Roma.  Nessuno è  persuaso  che  possa
stabilirsi  un  assetto  soddisfacente  dell’amministrazione  dello
Stato,  finché  il  centro  non  sia  traslocato  a  Roma,  punto
egualmente distante. dagli estremi della penisola. 

La logica dell’unità nazionale, sentimento che oggi prevale fra
gl'italiani,  non  comporta  che  l'unità  sia  spezzata  dallo
inframettersi nel cuore del regno di uno stato eterogeneo, e per di
più  ostile.  Poiché  bisogna  pur  dire  che  le  impazienze  legittime
della  nazione  pel  possesso  della  sua  capitale  sono  attizzate  dal
contegno della curia romana nelle cose di Napoli. Non insisterò su
questo punto, sul quale la S. V. ebbe le più ampie informazioni nel
mio dispaccio circolare del 24 agosto decorso, ma richiamerò la
sua attenzione sugli argomenti che ne emergono in favore di una
pronta risoluzione degli affari di Roma. 
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Il governo del Re peraltro, se da un lato sente questa urgenza,
non ha dimenticato dall’altro gl'impegni presi con se stesso e in
faccia all’Europa colle sue solenni dichiarazioni. E se anche queste
non fossero, egli già sarebbe per proprio sentimento persuaso del
dovere  di  procedere  con  ogni  rispetto  verso  il  Pontefice,  in  cui
venera il  capo della cattolicità,  e  con ogni  riguardo verso S.  M.
l'Imperatore  dei  francesi  nostro  glorioso  alleato,  il  quale  colla
presenza  delle  sue  truppe  intendo  guarentire  che  la  sicurezza
personale del Papa e gl'interessi cattolici non soffrano nocumento.

Ritenuto  pertanto  degl'Italiani  l'incontestabile  diritto  di  aver
Roma che appartiene alla Nazione, e per conseguenza nel Governo
Italiano  l'imprescindibile  dovere  di  condurre  le  cose  a  questo
termine;  dirimpetto  all’attitudine  della  unanime  pubblica
opinione; per evitare gravi disturbi ed impeti inconsiderati sempre
deplorabili anco se prevenuti o repressi, il Governo ha stimato di
fare un ultimo appello alla rettitudine della mente e alla bontà del
cuore del Pontefice per venire a un accordo sulle basi della piena
libertà  della  Chiesa  da  una  parte,  abbandonando  il  Governo
Italiano  qualsivoglia  immistione  nelle  materie  religiose  della
rinuncia dall’altra del potere temporale. 

La  S.  V.  troverà  allegata  in  copia  la  lettera,  che  per  ordine
espresso  di  S.  M.  ho  avuto  l'onore  d’indirizzare  su  questo
proposito  alla  Santità  del  Papa  Pio  IX.  La  S.  V.  si  compiacerà
communicare questo documento al Governo di S. M. l'imperatore
dei Francesi presso il quale Ella è accreditato, pregandolo innanzi
tutto  che  voglia  commettere  al  Rappresentante  del  Governo
imperiale  a  Roma,  di  far  pervenire  alle  mani  di  Sua  Santità
l'indirizzo qui  acchiuso e il  capitolato annesso.  La mancanza di
ogni rapporto diplomatico fra il Governo Italiano e la Santa Sede
non ci permette di far pervenire al Santo Padre in modo diretto
questi  due  documenti.  Ne  la  irritazione  degli  animi  che
disgraziatamente esiste a Roma verso di noi, permette nemmeno
d’inviare  colà  a  questo  fine  una  missione  straordinaria,  con  la
quale la Corte Romana ricuserebbe probabilmente ogni specie di
rapporto. 
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La benevola mediazione della Francia è adunque indispensabile
affinché i due documenti sopraccennati possano giungere fino alle
mani  di  Sua  Santità,  e  possa  in  tal  guisa  sperimentarsi  anche
questo modo d’intelligenza e d’accordo. 

I benefizi di una conciliazione sono tanto grandi ed evidenti per
tutti, che io nutro fiducia che in contemplazione della possibilità
dei medesimi, il Governo di S. M. l'Imperatore si compiacerà di
aderire al desiderio del Governo Italiano. 

Ella vorrà inoltre ricordare che nella mia Nota del 21 giugno al
conte  di  Gropello  io  dichiarava  che,  lasciando  alr  alto  senno
dell'Imperatore  di  stabilire  il  momento opportuno in  cui  Roma
senza pericolo potesse lasciarsi a se stessa, noi ci saremmo fatto
un  dovere  di  facilitare  la  soluzione  di  quella  quistione  colla
speranza che il  governo francese  non ci  avrebbe rifiutati  i  suoi
buoni uffici per indurre la Corte di Roma ad accettare un accordo
che  sarebbe  fecondo  di  fauste  conseguenze  alla  Religione  e
all’Italia. 

Ella  è  incaricata  pertanto  d’invocare  i  buoni  uffici  cui  qui  si
accenna, non solo perché la nostra preghiera pervenga al Santo
Padre,  ma  eziandio  perché  sia  presso  di  lui  efficacemente
patrocinata. Nessuna voce può essere più autorevole a Roma, né
con  più  condiscendenza  ascoltata  di  quella  della  Francia,  che
veglia colà da dodici anni colla sua possente e rispettata tutela. 

Mentre la S. V. avrà cura di esprimere al Governo di S. M. I.
quanto sia piena la nostra fiducia nelle sue benevoli disposizioni e
nella  efficacia  della  sua  intromissione  in  questo  rilevantissimo
affare,  Ella  vorrà  ancora  far  sentire  che  il  Governo  del  Re,  se
quest'ultimo  tentativo  per  disavventura  venisse  a  fallire,  si
troverebbe avvolto in gravissime difficoltà; e che, malgrado tutto

l  suo buon volere per temperare le dolorose conseguenze che
potessero  emergere  da  un  rifiuto  della  Curia  romana  sia
nell'ordine  religioso,  sia  nell’ordine  politico,  non  potrebbe
impedire però che lo spirito pubblico degli  Italiani  non venisse
vivamente e profondamente a commuoversi. 
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Gli effetti di una ripulsa si possono più facilmente prevedere che
calcolare, ma è certo che il sentimento religioso negli Italiani ne
riceverebbe  una  grandissima  scossa,  e  che  lo  impazienze  della
nazione,  che  finora  sono  contenute  dalla  speranza  di  una
risoluzione più o meno prossima, diverrebbero molto difficilmente
frenabili. 

Innanzi di  por fine al  presente dispaccio io credo non inutile
prevenire un obbietto,  che forse potrebbe venirle fatto riguardo
alla  forma seguita  in  questa  grave  occorrenza.  Può  sembrare  a
taluni  non  conforme  agli  usi,  alle  tradizioni  e  fors'anche  alla
riverenza, che l'indirizzo rivolto al Sommo Pontefice sia firmato da
me,  anziché  da  S.  M.  il  Re  Nostro.  Questa  deviazione  dalle
pratiche  generalmente  accettate  riconosce  due  cause.  Prima  di
tutto è da sapersi, e V. S. Ill.ma non lo ignora per certo, che in
altre  occasioni  analoghe a  quella  in  cui  ci  troviamo,  S.  M.  si  e
personalmente  indirizzata  al  Papa,  e,  o  non  ne  ha  ricevuto
risposta, o ne ha ricevuto di tal genere da recare offesa alla dignità
regia.  Non era  dunque possibile  dopo tali  precedenti  esporre  a
nuovo pericolo di offese il decoro del nostro Sovrano. E sembrato
di  più  al  Governo  del  Re  che  in  una  occasione  in  cui
rispettosamente si rivolgo la parola al Sommo Pontefice a nome
della Nazione Italiana, l'interprete consueto delle deliberazioni del
Potere  esecutivo,  che  soprattutto  in  assenza  del  Parlamento
Italiano, si è quello che rappresenta la Nazione medesima, dovesse
pure  esser  quello  che  si  faceva  interprete  dei  voti  e  de'   suoi
sentimenti. 

Autorizzo la S. V. a dar lettura e rilasciar copia del presente e
della lettera per S. S. a S. E. il ministro degli affari esteri. 

RICASOLI. 
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Lettera a Sua Eminenza il cardinale Antonelli 
Segretario di Stato di S. S. 

a Roma 

Torino, il 10 settembre 1861. 

Eminenza 

Il  governo  di  S.  M.  il  Re  Vittorio  Emanuele,  gravemente
preoccupato  delle  funeste  conseguenze  che,  tanto  nell’ordine
religioso  quanto  nell’ordine  politico,  potrebbero  derivare  dal
contegno assunto dalla Corte di Roma verso la nazione italiana e il
sno governo, ha voluto fare appello ancora una volta alla mente ed
al cuore del Santo Padre,  perché nella sua sapienza e nella sua
bontà consenta ad un accordo, che lasciando intatti i diritti della
nazione,  provvederebbe  efficacemente  alla  dignità  ed  alla
grandezza della Chiesa. 

Ho l'onore di  trasmettere alla Eminenza Vostra la lettera che
per ordine espresso di  S.  M.  il  Re,  ho umiliata  alla  Santità  del
Pontefice. 

Per I ' eminente sua dignità nella Chiesa, pel luogo cospicuo che
ha nell’amministrazione dello Stato, non meno che per la fiducia
che S. S. in Lei ripone, Ella meglio di ogni altro potrebbe porgere
in questa occasione utili ed ascoltati consigli. 

Al  sentimento  dei  veri  interessi  della  Chiesa  non  può  non
accoppiarsi nell’animo dell’E. V. il sentimento della prosperità di
una nazione, cui ella appartiene per nascita, o quindi spero che si
studierà di riuscire in un'opera che la farà benemerita della Santa
Sede non solo, ma di tutto il mondo cattolico. 

RICASOLI. 
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A queste note era aggiunto il progetto i" accomodamento con la
santa sede, concepito in questo parole:

Art. 1. Il Sommo Pontefice conserva la dignità, la inviolabilità, e
tutte  le  altre  prerogative  della  Sovranità,  ed  inoltre  quelle
preminenze rispetto al Re ed agli altri sovrani, che sono stabilite
dalle consuetudini. 

I  Cardinali  di  Santa  Madre  Chiesa  conservano  il  titolo  di
principi e le onorificenze relative. 

Art. 2 il Governo di S. M. il Re d’Italia assume l'impegno di non
frappore  ostacolo  in  veruna  occasione  agli  atti  che  il  Sommo
Pontefice esercita per diritto divino come capo della Chiesa, e per
diritto canonico come Patriarca d’Occidente a Primate d’Italia. 

Art.  3  Lo  stesso  Governo  riconosce  nel  Sommo  Pontefice  il
diritto d’inviare i suoi Nunzi all’estero, e s'impegna a proteggerli,
finché saranno sul territorio dello Stato. 

Art. i II Sommo Pontefice avrà libera comunicazione con tutti i
Vescovi e i Fedeli, e reciprocamente senza ingerenza governativa. 

Potrà parimenti convocare, nei luoghi e nei modi che crederà
opportuni, i Concilii e i Sinodi ecclesiastici. 

Art.  5  I  Vescovi  nelle  loro  diocesi  e  i  Parrochi  nelle  loro
parrocchie  saranno indipendenti  da  ogni  ingerenza  governativa
Dell’esercizio del loro ministero. 

Art. 6 Essi però rimangono soggetti al diritto comune quando si
tratti di reati puniti dalle leggi del regno. 

Art. 7 S. M. rinuncia ad ogni patronato sui benefizi ce clesiastici.
Art. 8 Il Governo italiano rinuncia a qualunque ingerenza nella

nomina dei Vescovi. 
Art. 9 Il Governo medesimo si obbliga di fornire alla Santa Sede

una  dotazione  fissa  ed  intangibile  in  quella  somma  che  sarà
concordata. 
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Art. 10 Il Governo di S. M. il Re d’Italia, all’oggetto chn tutte le
potenze  e  tutti  i  popoli  cattolici  possano  concorrere  al
mantenimento della  Santa  Sede,  aprirà  con le  potenze  istesse  i
negoziati  opportuni  per  determinare  la  quota,  per  la  quale
ciascheduna  di  esse  concorre  nella  dotazione  di  cui  è  parola
nell'articolo precedente. 

Art.  11 Le trattative avranno altresì  per oggetto di ottenere le
guarentigie di quanto è stabilito negli articoli antecedenti. 

Art. 12 Mediante queste condizioni il Sommo Pontefice verrà col
Governo  di  S.  M.  il  Re  d’Italia  ad  un  accordo  per  mezzo  di
commissari che saranno a tale effetto delegati. 

Fece maraviglia il non vedere con questi documenti la nota del
governo francese in risposta a quella con cui il C. Nigra doveva
aver domandato all’Imperator Napoleone il suo appoggio in favore
delle  proposizioni  fatte  alla  S.  Sede.  Ma  la  stampa  officiale  e
semiofficiale  non  avendo  fornito  a  questo  soggetto  alcuno
schiarimento, noi li abbiamo cercati, e li porgiamo quali li abbiam
potuti avere. 

Stando  alle  informazioni  che  abbiamo  potuto  raccogliere,  la
nota  che  desidererebbesi  mandata  alla  luce  non  poteva  essere
perché non esisteva;  tutto  avvenne per  trattative  verbali.  In  tal
guisa  le  proposte  non  furono  officialmente  communicate,  ne  il
rifiuto fu partecipato per via diplomatica. La trattativa rimase allo
stato di progetto; eccone in succinto tutte le fasi:

Le proposte al Santo Padre, appena compilate furono trasmesse,
brevi  mano  al  signor  Benedetti,  che  le  aveva  già  discusse  in
massima  e  approvate.  Il  signor  Benedetti  le  recò  in persona  a
Parigi,  e  le  fece  vedere  al  ministro  Thouvenel,  il  quale  pure  le
giudicò  molto  eque  e  convenienti,  ma  non  volle  assumere  la
responsabilità di riceverle officialmente, riserbandosi di riferirne
all’imperatore, che allora era a Biarritz. 
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Ritornando a Parigi l'Imperatore, obbiettò verbalmente che la
dichiarata volontà del Papa di non aderire ad alcuna transazione
gli faceva prevedere l'inutilità d’ogni passo che egli avesse tentato
in questo senso; che d’altronde, se la Francia si fosse assunta la
parte di  mediatrice,  si  sarebbe in qualche maniera impegnata a
patrocinare  le  proposte  italiane,  e  il  suo decoro esigerebbe  che
avesse  per  lo  meno  la  probabilità  di  riuscire;  ciò  stante,
l'Imperatore trovava opportuno di declinare l’incarico. 

Un articolo del giornale francese semiofficiale La Patrie viene in
appoggio  di  questi  indizi.  Noi  per  questo  crediamo  di  doverlo
citare. 

Abbiamo  riprodotto  i  documenti  sottoposti  al  Parlamento
italiano  dal  sig.  Ricasoli.  Avvi  nell'insieme  di  questi  atti  un
programma politico e un negoziato. 

«II  programma  politico  interessava  l’Italia,  il  Papato  ed  il
mondo cattolico, giustamente preoccupato dal grave problema dei
destini temporali di Roma. 

«Il negoziato era intavolato colla Francia, l’unica dello potenze
che per la sua situazione, la sua sollecitudine per la libertà italiana
e il suo affetto alla Santa Sede, potesse farsi un intermediario tra
la corte di Roma e il gabinetto di Torino. 

«Era un esposizione precisa della politica rappresentata dal sig.
Ricasoli  nei  consigli  della  corona  e  d’innanzi  al  Parlamento,
politica  che  condanna  in  nome  della  libertà  d’Italia  il  potere
temporale del Papato, e che vuol sostituire alla maestà secolare di
Roma  la  nuova  grandezza  del  regno  posto  sotto  la  corona  di
Vittorio Emanuele; era pure un tentativo solenne fatto presso il
governo  imperiale  per  impegnarlo  in  vie  in  cui  avremmo
incontrato  la  diserzione  degl'interessi  superiori  e  d’influenza
nazionale che difendiamo da dodici anni al di là delle Alpi. 
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«Ebbene,  l'accoglienza  falla  alla  pratica  del  cav.  Nigra  dal
governo dell’Imperatore, ed il suo rifiuto di aderire alle condizioni
esposte  nel  progetto  d’articoli,  attestano  che  la  Francia,  nella
moderazione perseverante de'  suoi sentimenti, non ha rinunziato
a cercare il punto di transizione che deve riunire in un pensiero
comune l'Italia liberata ed il papato indipendente. 

«In  questa  fase  della  questione  italiana,  in  cui  tenta  vasi  di
risolvere, mediante una pressione della Francia sulla politica della
corte di Roma, il problema dei destini della Penisola in un modo
definitivo,  ma  ad  un  punto  di  vista  esclusivamente  italiano,  i
consigli  del  nostro  paese  sono  dunque  rimasti  conformi
agl'interessi tradizionali della nostra politica, alla nostra missione,
ai nostri doveri di potenza cattolica ed alle inspirazioni generoso
che  hanno  fatto  dei  nostri  soldati  i  vendicatori  della  libertà
d’Italia. 

«I  documenti  deposti  dal  sig.  Ricasoli  davanti  al  Parlamento
sono  la  conferma  eloquente  d’una  situazione  che  noi  abbiamo
sempre  così  rappresentata  ai  nostri  lettori  e  che  non  può  oggi
lasciar dubbj ad alcuna mente imparziale. 

«E non si prenda abbaglio, il rifiuto della Francia di accettare
d'innanzi  all’Europa  la  solidarietà  delle  proposte  italiane  non
significa che il  nostro paese sia  nel  1801 meno devoto che non
fosse  nel  1859  alla  gran  causa  dell’affrancamento  completo
dell’Italia; ben lungi dell'aver voluto dare, nella sua attitudine, un
pegno a speranze reazionarie condannate egualmente fra noi dalla
coscienza  pubblica  e  dalla  nostra  gloria  nazionale.  La  Francia
respinse il programma di Ricasoli, perché non vide in quest'atto le
condizioni  essenziali  allo  sviluppo  della  libertà  italiana;  e
guarentigie durevoli dell’ordinamento della penisola. 

«Prima come dopo questi documenti, i quali non saranno nella
storia della diplomazia italiana che un sterile sforzo, il problema
che  si  rannoda  ai  destini  di  Roma  città  italiana  e  capitale  del
mondo  cattolico,  rimane  intero  dinnanzi  all’opinione  o  nella
preoccupazione degli uomini veramente politici. 
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«Roma abbandonata alle impazienze che tentano di pesare sulle
determinazioni  del  gabinetto  di  Torino  e  che  sollecitano  ma
invano le risoluzioni del governo imperiale non semplificherebbe
forse la questione difficile  d’ordine pubblico e di  libertà che gli
uomini  di  Stato  deggiono  risolvere  al  di  Ih  delle  Alpi,  e
allontanando dall’Italia  l'influenza e  la  mano della  Francia essa
abbandonerebbe  l'indipendenza  italiana  a  formidabili  eventi  e
lascierebbe  sussistere  tutte  quante  le  difficoltà  superiori  che
riguardano la costituzione del papato e i rapporti di questa grande
costituzione cogli interessi dell’ordine europeo.»

Fu nella seduta del 20 Novembre che il Presidente del consiglio,
Baron Ricasoli depose questi documenti diplomatici sul banco del
presidente della camera. In questo giorno le tribune erano piene:
in  quella  del  corpo  diplomatico  si  notava  i  signori  Benedetti,
ministro di Francia, il conte Brassier di Saint Simon, ministro di
Prussia, Marsh, ministro degli Stati Uniti, gl'incaricati d'affari di
Svezia,  d'Olanda,  del  Portogallo,  del  Belgio,  nonché  altri
personaggi diplomatici e signore. 

Ricasoli,  presidente  del  consiglio  dei  ministri  ba  la  parola.  Il
governo del re, egli dice, s'affretta a comunicare ai rappresentanti
della nazione qui adunati quello eho esso ba fatto per risolvere la
quistione romana. 

«Era  pure  mio  scopo  di  giungere  al  grande  risultato  che
ardentemente  desiderava  ottenere  l'uomo  eminente  che  noi
abbiamo recentemente perduto: Chiesa libera in libero Stato. Non
potevamo un solo istante pensare a risolvere questa importante
quistione  con mezzi  violenti;  d’uopo era  adunque  che  il  nostro
intermediario fosse il rappresentante della Francia a Roma. 

«I  documenti  che io depongo in quest'istante sul  banco della
presidenza sono relativi ai passi che sono stati fatti coll'intermezzo
dell’ambasciatore francese a Roma presso la Santa Sede, passi che
sventuratamente fino a quest'ora non riuscirono. 
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«Il  governo  noi  lo  dichiariamo  altamente,  non  rinuncia  di
raggiungere la sublime meta della completa costituzione del regno
d'Italia;  ma  per  risolvere  la  quistione  romana,  bisogna  che  il
nostro procedere sia lento e moderato, perciocché noi siamo anzi
tutto  una nazione  cattolica,  e  dobbiamo molti  riguardi  al  Capo
della Chiesa. Noi andremo a Roma, ma vi andremo per una strada
sicura,  e  senza  che  l'Europa  possa  disapprovare  il  nostro
procedere o intimorirsi dì noi. 

(Questo discorso fu ascoltato con religioso silenzio.)

Lo stesso giorno avanti al Senato il ministro parlò così:

«Credo  bene  dover  soddisfare  la  giusta  ansietà  vostra.  Il
ministero,  dopo  la  sua  dichiarazione  essere  necessaria  Roma
all'Italia,  ma  non  doversi  occupare  con  violenza  e  contro  il
consenso della Francia, credette rendersi interpetre della nazione
col fare studiare la questione e cercare il modo di ottenere Roma
conservando la libertà della Chiesa.  Compose pertanto a questo
scopo  un  progetto,  e  lo  offerse  allo  studio  del  nostro  alleato,
affinché questi si facesse come mediatore presso il Santo Padre,
essendo sgraziatamente interrotte con esso le nostre relazioni. 

 Le  circostanze  non permisero  all'Imperatore  dei  Francesi  di
accedere  alle  nostre  dimande,  e  manifestandoci  sempre  la  sua
simpatia  ci  consigliò  ad  attendere,  non  essendo  ora  tali  le
disposizioni del Santo Padre che si possano fare pratiche con lui. Il
progetto fu maturato: trattasi di una questione morale e politica, e
sono  necessarie  molte  trattative.  Solo  col  mezzo  di  una  pacata
discussione si potranno superare le difficoltà. Gli amici dell’Italia
vogliono l'indipendenza  del  Santo  Padre,  senzaché  egli  abbia  il
potere temporale. Vuolsi provare ciò esser utile allo stesso papato.
Tranquillate le coscienze, le difficoltà si vinceranno. 

Il re e la nazione sono interamente cattolici, e dovevasi studiare
la quistione e mostrare che la libertà della Chiesa e dello Stato
sono altamente conciliabili. 
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L'Europa del resto conosce la necessità dei tempi.  Se per ora
non  potemmo  conseguire  il  nostro  intento,  il  ministero  crede
tuttavia aver compiuto un'opera altamente vantaggiosa. 

, Il Presidente del Consiglio depone quindi i documenti relativi
alla  questione  di  Roma,  ed  un  trattato  di  navigazione  e  di
commercio fra il regno d’Italia e la repubblica di S. Salvador. 

Il  Presidente  dà  atto  al  Senato  della  comunicazione  di  on
Indirizzo  al  Santo  Padre,  seguito  da  parecchi  altri  documenti
relativi o tale questione. 

II. 

Parecchi  giorni  passarono  dopo  questa  seduta  senta  che  la
camera s’occupasse dell’esame di questi documenti. Il 2 Dicembre
finalmente  l’ordine  del  giorno  portò  le  interpellanze  sulle
questioni  di  Roma  e  di  Napoli.  Noi  proveremo  di  riportare
esattamente,  secondo  che  abbiamo  fatto  per  le  sessioni
antecedenti, i dettagli di queste importanti discussioni, nelle quali
i  agitava non solamente l’interesse d’Italia, ma quello altresì del
mondo cattolico. 

Pres. TECCHIO, V. P. 
La seduta è aperta a un’ora e 20 minuti. 
Tutte le tribune, quelle del Senato, del corpo diplomatico delle

signore,  le  tribune  pubbliche,  sono  letteralmente  teppe  di
spettatori. 

Ferrari Non ha molto vi compiaceste di porgermi ascolto: io vi
chiedo  di  prestarmi  la  stessa  attenzione  di  cui  mi  fu  benigno
Cavour, quando gli faceva opposizione. 

Questo grand’uomo amava la polemica e quando io gli diceva
ch’io non credeva possibile, come egli pretendeva, di far di Roma
la capitale dell’Italia non cessò di ascoltarmi con benevolenza. 

Il conte di Cavour esercitava allora una grande influenza; era il
Mosé dell’Italia. Adesso non vivo più che nel tempio della Gloria.
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Noi che viviamo nella realtà dobbiamo chiedervi ragione di ciò
che  avete  fatto  per  giungere  al  grande  risultato  che  il  conte  di
Cavour vi ha lasciato il dovere di compiere. 

Che avete voi fatto per questo? avete scritto tre lettere, in una
delle quali voi dite che Roma vi converrebbe assai come capitale
per molto ragioni. Qual conto il governo francese poteva esso fare
della vostra missiva? Io posso benissimo dire quale poté essere il
pensiero dell’Imperatore ricevendo la vostra lettera. In Francia, la
libertà dei culti esiste piena ed intiera; ora quale sarà stato il vero
intendimento  del  discendente  di  Carlo  Magno  intorno  al
documento  diplomatico  del  presidente  del  Consiglio?  Invero
debbo confessare che deve averlo trovato assai debole. Io voglio
essere calmo nella discussione, e discuterò col sig. Ricasoli come
farei con un monaco di Monte Cassino. (Si ride)

Roma appartiene a S.  Pietro,  a S.  Damiano e a parecchi  altri
santi;  ora  perché  il  nostro  presidente  del  Consiglio  vuol  egli
usurpare la patria dei santi?

Nel  vostro  memorandum  non  dovevate  attaccare  le  dottrine
della  Chiesa,  ma  dovevate  parlare  della  sicurezza  pubblica
compromessa, della pace civile turbata. Nella sua argomentazione
il ministro enunziò la famosa idea: «la Chiesa libera nello Stato
libero;» ora noi non abbiamo né libertà della Chiesa,  né libertà
nello  Stato.  Lo  Stato  libero  non  ha  né  imposte,  né  carichi,  né
impedimenti di culti. La Chiesa non è più libera dello Stato, essa
nol fu che a Roma nel medio evo; perciò, lo ripeto non dobbiamo
parlare di queste due libertà. 

Nel  1109,  il  papa  Pasquale  II  e  l’imperatore  Enrico  dopo
cinquant’anni  di  guerra,  fecero  una  pace  la  cui  condizione
principale fu la rinunzia, da parte del papa, a tutte le donazioni di
Pipino e Carlomagno; egli si spogliava in una parola del dominio
temporale,  ma tenea  a  nominare  i  vescovi.  Era  un  tradimento;
esso fu disvelato e l’Imperatore fece imprigionare il pontefice. In
fatti colla nomina dei vescovi egli aveva per sé il regno delle anime
e con questa potenza, avrebbe bentosto trionfato dell'Imperatore. 
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L'equilibrio del Piemonte fu distrutto dal momento che Cavour
ebbe  dichiarato  Roma  capitale  dell’Italia.  Fu  un  vero
sconvolgimento geografico che ha mutato tutto. Ma con Roma voi
stabiliste anche il sillogismo della nostra dipendenza. Voi diceste:
senza Roma non v’è Italia; ora Roma, dipende dall’Imperatore de’
Francesi; dunque io non conchiudo (sensazione). 

Dopo  Novara,  il  Piemonte  torné  nella  lotta  con  una  nuova
guerra avendo a fianco la Francia. Noi siamo già 22 milioni, ma
non abbiamo finito di guerreggiare e noi dobbiamo coll'aiuto delle
leggi e coll’aiuto del governo sforzarci a diventare così felici che gli
altri  Italiani  siano  desiderosi  di  appartenere  al  nostro  Stato
(approvazioni). 

In  vece  noi  vediamo  una  città  di  500  mila  anime  ridotta  a
condizione assai misera. Voi mandaste colà uomini che avevano
certamente ottime intenzioni, ma che non so ne intendevano. Voi
distruggeste l’equilibrio; voi faceste nascere il brigantaggio. Certo
io ho fede nella Francia; credo che il glorioso cammino il quale ci
condusse a Montebello, a Magenta, a Solferino sia sempre aperto,
ma  non  bisogna  chiudere  quello  non  meno  glorioso  che  ci
condusse a Palermo e a Marsala, (bravo)

L’oratore si riposa per cinque minuti. 
Ferrari,  ripigliando la parola, comincia a dipingere con colori

assai  vivi  il  brigantaggio  e  le  sue  devastazioni  nelle  provincie
napoletane;  egli  crede  che  si  dovrebbe  lasciare  che  il  principio
della  libertà  termini  l’opera  sua,  questo  principio  che  ha
guadagnato  quelle  provincie  alla  causa  italiana  saprebbe
conservagliele;  è  questa  la  forza  che  debbo agire.  Il  brigante  è
sempre  spregevole;  nessuno  gli  può  fare  buon  viso  ma  quale
mostrasi nelle napoletane, esso è abbastanza potente perché sia
più che difficile. quasi impossibile alla truppa regolare di venirne a
capo, alla truppa regolare che non è appoggiata dalla polizia. 

L’oratore  continua  citando  parecchi  fatti  di  brigantaggio  per
meglio dipingere la situazione. 
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Io era a Napoli, aggiunge il sig. Ferrari, e non si sapeva ancora
nulla di esatto sulla catastrofe di Ponte Landolfo che aveva avuto
luogo da dieci giorni. 

L’oratore  racconta  le  uccisioni  e  gl’incendi  commessi  dai
briganti in quel villaggio che egli stesso ha visitato. Egli rammenta
che  aveva  domandato  ad  un’altra  epoca,  di  non  precipitare
l’annessione,  egli  aggiunge  che  ha  diritto  di  chiedere  conto  del
sangue dei nostri soldati. Quando egli visitò le città di Napoli, di
Palermo e di Siracusa, dappertutto lo hanno condotto sui luoghi
ed in mezzo alle rovine che portavano le tracce della lotta e della
vittoria contro la tirannia borbonica. In tal modo, dice egli, quelle
popolazioni  mi  attestarono la  loro devozione alla  patria  ed alla
libertà. (Approvazione)

L'oratore  termina  il  suo  discorso  esortando  i  ministri  a
governare con giustizia,  ma appoggiandosi  sempre sulla  libertà.
(Applausi sui banchi della sinistra.)

Alfieri non crede che il presidente del Consiglio abbia seguito la
via che il conte Cavour aveva consigliato agl'Italiani di percorrere
per  giungere  al  risultato  dell’unità  Italiana.  Gli  pare  che  il  sig.
Ricasoli  abbia  rovesciato  tutto  il  sistema;  perocchè  il  conte  di
Cavour  voleva  che  Roma  appartenesse  all’Italia,  come
coronamento  del  grande  editi/io  nazionale,  mentre  Ricasoli
vorrebbe dapprima ottenere la città eterna per giungere in seguito,
mediante il suo possesso, a terminare l’opera dell’unificazione. In
seguito l’oratore si  applica a dimostrare che egli  non crede che
Roma  sia  necessaria  per  fare  l’Italia;  che  Roma  contiene,  al
contrario, degli elementi oppostissimi a questo risultamento. 

La  debole  voce  dell’oratore  impedisce  di  ben  intendere.  Egli
sostiene che non bisogna offendere il principio del cattolicismo, e
si sforza di dimostrarne l’alta influenza; egli crede che i vantaggi
che si  otterrebbero coll’andare  a  Roma non compenserebbero i
pericoli che potrebbero risultarne. 

Sembra che Alfieri rimproveri al governo di non aver pensato
anzitutto  a  ristabilire  l’ordine  e  la  pace  all’interno,  il  che  gli
avrebbe cattivato  la  fiducia  dell’Europa,  prima di  pretendere  al
possedimento pacifico della città eterna. 
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L’oratore dopo di essersi riposato per alcuni momenti, annunzia
che  si  occuperà  del  ministero  dell’interno.  Egli  crede  che,
d’accordo col ministro dei culti, il ministro dell’interno penserà a
riparare  gli  errori  commessi  a  detrimento  delle  corporazioni
religiose, corporazioni che hanno reso in altri tempi cosi grandi
servigj alla civiltà. 

L’oratore finisce tuttavia con dichiarare che egli riconosce negli
uomini  componenti  il  gabinetto  molto  patriottismo  ed  alte
capacità, e spera che le spiegazioni che essi forniranno sui loro atti
saranno tali che egli potrà dar loro un voto di fiducia. 

Massari  Il  Sig.  Ferrari  aveva ragione dicendo che il  conte di
Cavour  ascoltava  con  molta  pazienza  i  ragionamenti  de’    suoi
avversarii,  per parte mia, domando la medesima benevolenza a’
miei avversarii. 

Quanto alla questione di Roma, io credo nel punto del diritto,
noi non abbiamo più a discutere; in una delle sedute della prima
parte  di  questa  sessione la  Camera  si  è  pronunciata  Mi  questo
punto. 

Il governo ha agito come doveva per ottenere il risultato che ci
eravamo proposti?

Quanto a mo io rispondo affermativamente. La longanimità di
colui che sostiene una causa giusta torna a suo vantaggio e non
nuoce, che a’ suoi avversarii. La questione romana non è di natura
tale da essere risoluta colla forza; essa è religiosa, ma politica. 

Osservate  chi  sono  coloro  i  quali  in  Europa  sostengono  il
dominio temporale del Papa, e vi persuaderete che la questione è
tutta politica. Se la Francia continua a mantenere le valenti sue
truppe a Roma, è per proteggervi Pio IX, non per proteggervi gli
altri. Non bisogna ammettere la funesta formula: O tutto, o niente.
Guai a noi se vogliamo agire secondo questo principio. 

Ciò che ci abbisogna è una buona amministrazione interna. io
comincerò  per  dichiarare  che  non  esiste  una  questione
napoletana,  ma  che  esiste  una  questione  d’amministrazione
interna italiana e non altro. Molti de’   nostri colleghi prima di far
ritorno a sedere su questi banchi, poterono intrattenersi co’   loro
elettori, e sentire i loro richiami. 
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Io non negherò che non esista del malcontento a Napoli. Qual
ne è  la  causa?  Primieramente  la  funesta  eredità  lasciata  dal
governo scaduto: la reazione, le vendette erano quasi inevitabili.
Anche il  modo con cui s’è operato il cambiamento di governo a
Napoli ha contribuito a questo malcontento. 

Il governo del Re si è trovato a Napoli dal principio innanzi a
molte  difficoltà,  quelle  provenienti  dall’antico  governo  e  queste
suscitate dalla rivoluzione. 

Non  gli  si  potrebbe  troppo  fargli  un  rimprovero  se  in  certi
momenti si lasciò pressochè fuorviare. 

Il  brigantaggio  dal  mese  di  maggio,  è  diminuito  (rumori;
denegazioni sui banchi della sinistra). 

Massari  Noi  tutti  abbiamo i  nostri  ragguagli,  io  ho i  miei,  e
posso  affermare  che  il  brigantaggio  va  diminuendo…
(Interruzione dalla parte sinistra). 

Il  Presidente,  volgendosi  verso la  sinistra;  elleno negheranno
quando avranno la parola per rispondere. 

Continui l’on. Massari. 
Massari dice che il brigantaggio è un’importazione dall’estero, e

che le  nostre  valorose  truppe ebbero il  vantaggio  in  qualunque
scontro. 

Alcune voci E Chiavone?
Massari. Chiavone è italiano; ma i Borges, i Langlois ed altri nol

sono. Quanto alle finanze si è detto che Napoli mandava in tutto il
suo denaro al  Piemonte;  ora,  io  ho ricevuto questa  mattina  un
rapporto del segretario generale delle finanze a Napoli che prova
precisamente il contrario; vale a dire che è di qua che si mandano
forti somme a Napoli. 

L’oratore  cita  la  cifra  di  2,600,000  fr.  rimessi  a  Napoli  per
colmare il deficit del bilancio 1861. 

Ma lasciamo le cose, e parliamo delle persone. Io comincerò col
dire alcune parole d'una certa consorteria. (Risa, interruzioni). 

Massari.  Io comprendo l’ilarità  che ora ho sollevata;  bisogna
che io entri in quest’argomento, perché si è attribuita ogni sorta di
cattive influenze a questa consorteria. 
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E pertanto gli  uomini che sono stati designati per farne parte
sono quelli  che nulla ricevettero dal governo, o che,  se avevano
impieghi, gli hanno rassegnati.  Si potrà dire che in quistione io
parlo  come  Cicerone,  pro  domo  sua  (si  ride;  nuovamente
interruzione). 

Uno de’   miei rispettabili amici, l’onor. Minghetti, (si ride) non
è  più  popolare  a  Napoli  di  quello  ch’io  nol  sia,  (risa,  nuove
interruzioni), ed è poco amato nelle provincie meridionali perché
viene accusato d’essere il più terribile dei centralizzatori (diniego
sui banchi della sinistra). 

Lazzaro. Domanda la parola per un fatto personale. 
Il Presidente. Ella l’avrà più tardi. 
Massari aggiunge che voterà in favore del governo, poiché egli

crede  che  gli  errori  commessi  gli  ha  commessi  di  buona  fede.
(lunga  interruzione).  Conchiude  dicendo  che  bisogna  seguire
questo principio: Nulla per se, tutto perla patria!

Lazzaro, che ha la parola per un fatto personale, dice esser vero
che  aveva  promesso  a’  suoi  elettori  di  combattere  Marco
Minghetti, e dichiara esser venuto alla Camera con intenzione di
mantener la promessa (risa interruzione); è questa la mia idea.
L’on. Minghetti,  durante la sua amministrazione nelle provincie
napoletane,  agi  contrariamente  a  quanto  aveva  stabilito  il
Plebiscito (dinieghi). 

Musolino  comincia  col  dichiarare  che  sarà  diffuso:  dice  versi
sapere non esservi gran fiducia nell'alleanza francese; il governo
poter  continuare  a  negoziare,  ma  dovere  star  pronto  ad  agire,
poiché una nazione di 24 milioni deve sapere ciò che vuole, e può
essere in istato di raggiungere lo scopo. 

Non bisogna che l’Italia vada sempre mendicando il soccorso di
questa o di quella potenza; bisogna che essa cominci a camminar
da sé. Molto tempo si è perduto vagheggiando vane speranze; è
l’ora di  tenere una condotta più degna e più ferma. È,  secondo
l’oratore, uno sconcio imperdonabile dello spirito italiano d’esser
sempre appassionato ammiratore dello straniero e specialmente
della Francia. Sono vecchi amori, e pertanto quando io parlo della
Francia intendo del governo, fu egli mai favorevole all’Italia?
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Musolino cita le date in cui la Francia fu funesta all’Italia; tra
queste date ricorda il 1860 e il 1861. (Bisbigli e denegazioni). 

Musolino Lasciatemi dire, previdi tutte le difficoltà, vi darò delle
spiegazioni molto dettagliate. 

L’oratore fa la storia del l’influenza francese sugli avvenimenti
Italiani nel 1790, 1804-31-48 e 49 e tende a provare che la Francia
ha un vivo interesse acchè l’Italia non sia unita né forte. 

Mauro Macchi. Domando la parola. 
Musolino dice che l’Italia si è sempre sacrificata per la Francia;

essa ha combattuto in tutte le battaglie dell’Impero, e allorquando
la  stella  di  Napoleone  I  impallidì,  solo  gl’italiani  gli  restarono
fedeli. L’Italia diverrà grande alla sua volta, colla saviezza delle sue
istituzioni,  colla sua industria e colla sua forza; allora essa darà
alla Francia la sua libertà (Segni di stupore). 

Dal  1859  data  un'era  nuova  nella  condotta  della  Francia  a
nostro riguardo. 

L’oratore  sostiene  che  le  grandi  potenze  favoriscono  l’unità
italiana, e che avvenimento di questa unità è il fatto che meglio
corona  le  intenzioni  del  trattato  del  1815  (bisbigli).  La Francia
aiutò  l’Italia  nel  1859  per  aver  Nizza  o  la  Savoja:  allorché  la
Francia vide che gli Italiani si spingevano innanzi si fermò tosto a
Villafranca. 

In seguito la Francia non ha più ajutato né favorito l’Italia. Se
l’Italia  continuò  a  progredire,  solo  fu  spinta  innanzi  dalla  sua
volontà e tenacità;  la Francia sempre disapprovò i  suoi disegni;
sempre rispose col famoso non possumus di Pio IX. (bisbigli)

Musolino  continua a passare in rivista l’azione della Francia a
riguardo dell’Italia; a Gaeta protesse Francesco II colla sua flotta,
all’epoca delle spedizioni delle marche e dell’Umbria ritirò il suo
ambasciatore  da  Torino,  ritardò  quanto  poté  di  riconoscere  il
nostro regno, finalmente gli Italiani vogliono andare a Roma e la
Francia vi si oppone ancora, sempre. 
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Quali sono le intenzioni del governo francese? Nessuno lo sa.
Vuole che gli italiani trattino, ma come? Su quali basi?

L’oratore rimprovera al ministero la sua longanimità; dice che
il suo modo di agire non è né degno di una grande nazione ne
indipendente. 

Presidente. Posto mente all’ora già tarda, propongo alla Camera
di inviare il seguito della discussione all’indomani. 

Seduta del 5 novembre — Pres. Tecchio, V. P. 

Le tribune sono sempre affollate. 

La seduta è aperta alle ore 1 25 colla lettura del verbale della
precedente seduta che viene approvato. 

Segue l’ordine del giorno
Musolino, prima di continuare il suo discorso interrotto ieri per

l’ora tarda, osserva mancare il sig. ministro degli affari esteri. Il
presidente gli risponde che essendo presente il sig. ministro dei
favori  pubblici,  può progredire  nella  esposizione delle  sue  idee.
Quindi  l’oratore  continua,  proponendosi  di  dimostrare  la  poca
amicizia  della  Francia  verso  di  noi  e  la  imperizia  del  nostro
gabinetto. 

Non  sa  capacitarsi  come  in  pieno  secolo  XIX  si  possa
imbrogliare  una questione,  che  per  se  stessa  è  semplicissima e
risolata vale a dire la questione romana. 

Passa in rassegna le condizioni della chiesa dai tempi primitivi
sino ai nostri per concludere quanto dannoso allo spirituale sia il
dominio  temporale.  Dice  che  nei  paesi  ove  non  si  riconosce  il
dominio temporale la religione cattolica è prosperosa. 

Discende  quindi  ad  analizzare  gli  articoli  del  capitolato
sottoposto alla  disamina della  Camera ed osserva  anzitutto che
stando al primo tra essi, tante sono le latitudini che si accordano
al papa, che verrebbe degratata la immensa individualità del capo
del potere esecutivo, e ci farebbe precisamente diventare la favola
del mondo, e ridurrebbe l'Italia ad un seminario di studenti in cui
gli stranieri, che verrebbero a ficcare il naso nelle nostre faccende
potrebbero trattarci a bacchetta.»
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Questo è un documento, continua, che basterebbe per se solo a
mettere in accusa il  ministero  (rumori)  perché è una violazione
manifesta dei diritti, delle prerogative della Corona, e scommetto
novantanove contro uno, che se fosse andato a Roma, il papa lo
avrebbe accettato. (Ilarità prolungata). 

L'imperatore dei francesi non volle presentarlo, perché era certo
che il pontefice lo avrebbe accettato, ed allora sarebbe cessata la
sua influenza sull'Italia e scemata quindi la probabilità di portarsi
via un altro bricciolo di terra. 

Crede che  l’abolizione del  dominio  temporale  susciterebbe  in
Francia  leggiero  rumore,  tutto  al  più  tra  qualche  dama  del
quartiere di S. Germano, perché il clero francese fa opposizione al
governo per indurlo a conservare il territorio pontificio, ma perché
esso,  il  clero,  si  compone  di  legittimisti  ed  orleanisti,  i  quali
lavorano o per il  conte Chambord o per quello di Parigi,  par di
osteggiare i Napoleonidi. Ricorda le teoria gallicane in manifesta
opposizione colla chiesa romana. 

Esamina le condizioni dei varii stati d’Europa ed è d’avviso che
nessuno può interessarsi della libertà ed indipendenza del sommo
pontefice. Le sole che potrebbero, sarebbero la Spagna e l’Austria
«Ma la prima, egli dice, lasciamola con suor Patrocinio che già ci
da pochi imbarazzi; coll'Austria poi abbiamo da saldare i conti.»

Insomma, tutto analizzato, crede che noi non andiamo a Roma
perché la Francia non vuole. 

«Che se, egli  dice, il  governo nostro ci  predica che dobbiamo
andar  a  Roma  d’accordo  colla  Francia,  o  la  è  una  bonomia
antidiluviana  od  è  segno  manifesto  che  siamo dipendenti  dalla
Francia  (applausi  dalle  tribune  il  presidente  le  richiama
all’ordine). 

La Francia ha proclamato che ove sventola il suo vessillo, ivi ha
causa giusta da difendere. Domando io: la bandiera francese che
sventola in Roma non difende forse la più infame delle 
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cause, quella cioè del brigantaggio? la causa degli stupri, degli
incendii, delle rapine? Vi dirò cosa che parravvi una bestemmia,
eppure la è cosi. Né il Papa, né Francese II hanno un interesse che
si alimenti il brigantaggio, ma invece è un interesse speciale della
Francia  per  gli  occulti  suoi  fini.  Il  brigantaggio è  alimentato in
Marsiglia,  e  nella  stessa Nizza  (Rumori;  qualcuno domanda la
parola)

Pres.  La prego di rispettare un governo che ci è assolutamente
amico. 

Musolino Io discuto la convenienza di un’alleanza, quindi credo
mi  sia  permesso  di  esternare  la  mia  opinione.  Ad  ogni  modo,
giacchè non lo mi si permette, troncherò un discorso che avrebbe
durato  almeno  dieci  ore  (ma  prolungate)  e  passerò  alla
conclusione. 

Io non voglio guerra colla Francia, ma voglio esser padrone in
casa mia: il governo non può liberarsi da tale dipendenza altro che
armandosi; l’armamento è il solo rimedio che ci faccia uscire da
tanto  imbarazzo.  E  il  governo che  cosa  fece  per  questo?  Nulla,
assolutamente nulla; anzi fu inerto nell’opporsi ai refrattari ed alle
diserzioni  nello  provincie  modenesi,  nelle  Marche e  di  Umbria.
Anche il brigantaggio nelle provincie meridionali deve attribuirsi a
colpa del ministero, perché a quest’ora non esisterebbe se avesse
dato retta ai provvedimenti proposti dall'illustre generale Cialdini

Esaminando  spassionatamente  la  condizione  delle  cose,  il
Parlamento  non  può  fare  a  meno  di  non  emettere  un  voto  di
biasimo contro il gabinetto. 

Brofferio. (Segni di attenzione.) Io invio un saluto di fraternità
e di benevolenza alla Francia, a quella Francia che nei tempi della
rivoluzione ci infuse la libertà ed il progresso, o fu il preludio dei
movimenti di Europa. Aveva bisogno di dire questo, non perché si
possa credere che io tema che le parole del mio amico Musolino
sieno  male  interpretate  ma  perché  si  conosca  che  noi  siamo
riconoscenti. 

Ciò detto, mi sia permesso di rivolgere la parole all'on. barone
Ricasoli,  i  cui  generosi  e  nobili  accenti  mi  risuonano  ancora
all’orecchio, 
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quando diceva che in Italia non havvi terra da godere bensì da
ricuperare. E se le parole avessero corrisposto ai fatti, io avrei ad
esso dato un appoggio sincero. 

Il signor barone Ricasoli, fedele alla politica del conte Cavour
doveva per andare a Roma od essere certo dell’assenso del papa, o
di quello dell’imperatore, o di entrambi, od almeno che avesse in
serbo uno di quegli eroici mezzi, di cui le nazioni si servono per
giungere a sublime meta, ed avesse compreso il grande oracolo di
Garibaldi, cioè la necessità che l'Italia abbia un mezzo milione di
armati. Ma pur troppo l’oracolo rimase incompreso. 

Qualche cosa si fece nella milizia stanziale, ma languidamente
ma adagio: l’elemento volontario si lasciò in disparte; gli ufficiali
dell’esercito meridionale lasciati illanguidire in remoti paesi. 

Volgo attorno lo  sguardo e  veggo lo  stesso  sistema,  le  stesse
persone,  come  se  Roma  non  esistesse,  e  non  ci  minacciasse  il
pericolo:  e non vi  sono forse in Italia altri  uomini che hanno e
grandezza  e  gloria  e  speranza  ed  avvenire?  (applausi  delle
tribune)  Perché il baron Ricasoli ha nominati individui che non
sono in concetto d'italianità, come fece di recente con nomi che
sgomentarono la pubblica opinione? (bene, a sinistra) A Bologna
e nelle Romagne gli impiegati superiori sono i fedelissimi servitori
del  card.  Antonelli,  e  nelle  Calabrie  ed  in  Sicilia  quelli  che  si
ricordano il dominio dei Borboni. 

E quando in Napoli un illustre soldato stendeva la mano ad altri
uomini,  fu  osteggiato,  fu  richiamato.  La  maggior  parte  dei
disordini che succedono in Italia devono attribuirsi al non essersi
organizzata la polizia. Oh! Bologna che nel 48 col solo petto dei
tuoi cittadini hai saputo schiacciare gli austriaci, che cosa sei mai
divenuta? perché i ladri, gli assassini ti signoreggiano? Perché il
governo  ti  ha  abbandonato,  (segni  di  approvatone  a  sinistra)
Intanto si perseguitano quelli che non la pensano come i capi del
governo, si relega in Sardegna un giovine studente pel solo delitto
di aver recitato un discorso sulla tomba di un amico. 
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Il Piemonte formicola di  emissarii  per arruolamenti  stranieri,
per diserzioni: è un fatto notorio, la sola polizia non lo sa. Un solo
processo venne fatto contro uno di questi reclutatori e sapete chi è
il reo? È il padre Isidoro dell'ordine dei cappuccini. 

La polizia è composta di uomini che patteggiano coi ladri, cogli
assassini,  e si  son veduti di recente fatti  scandalosi  svelati nelle
sacre aule della giustizia. 

E sino a quando durerà questa Babele che disordina le menti?
Una delle ragioni per cui le cose di Napoli volgono alla peggio, si è
che le popolazioni non hanno alcuna fiducia nei tribunali, perché
io  essi  siedono  quelli  stessi  che  hanno  condannato  altra  volta
parecchi dei nostri  amici.  E lì  si  accarezzano, nel mentre onesti
patrioti languiscono per le vie. 

Accenna al terrorismo incusso dai malfattori nelle Romagne per
cui non ci sono né querelanti né testimonii, né giudici, mentre le
pugnalate, fioccano per davanti o per di dietro. 

Accenna  al  processo  del  duca  di  Cajanello  il  quale  stette  in
carcere sei mesi e poi fu rimandato. Questo vuol dire che mancano
i  buoni  magistrati,  perché  le  buono  leggi  nelle  provincie
napoletane non mancano. 

Per qual ragione, egli dice, l’onorev. ministro guardasigilli tiene
incora sotto la sua pietra la legge relativa all’ordinamento della
magistratura?

Io non voglio  parlare della  istruzione pubblica,  però anche il
signor ministro incaricato di  questo dicastero non può lasciarsi
senza  reclami.  Egli  ci  aveva  promesso  di  abbruciare  tutti  i
regolamenti  del  suo predecessore,  eppure esistono tuttavia o se
potessero  caricarsi  sulla  groppa  di  tanti  camelli,  affé!  che
sarebbero stanchi. Altro non fece insomma che incaricare i diversi
teologi  dello  Stato  ad  occuparsi  un  tantino  della  discussione
accademica del dominio temporale.  (Risa)  Crescono i malumori
tra gli studenti per le tasse scolastiche, eppure il sig. ministro vede
tranquillamente passare i suoi camelli. (Ilarità prolungata)

Son  troppo  buon  patriota  per  tacere  delle  finanze,  le  quali,
bisogna pur confessarlo, non sono in uno stato tanto florido. 
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Però mi permetta il sig. ministro di dirgli: perché non ha preso
un  qualche  provvedimento  sui  grassi  beni  ecclesiastici,  i  quali
servono ad impinguar» il Denaro di San Pietro?

Ora  passerò  alla  questione  estera.  Che  cosa  fece  il  signor
ministro  per  andar  a  Roma?  Ha  trovato  dei  liberali  che  con
linguaggio di  sacristia parlano di  andarvi;  ma ciò non basta.  Io
non posso lodare né un calvinista che parla da frate, né un frate
che parla da calvinista, come disse ieri un onorevole oratore della
destra. (Bene a sinistra e dalle tribune)

I documenti depositati che cosa mai sono? Noi credevamo che
se  almeno  non  ci  annunciassero  una  vittoria,  almeno  ci
palesassero gli sforzi fatti dal ministro. 

(Accenna alla mancanza di una risposta del nostro ambasciatore
in Parigi.)

La nota diretta al Papa, che rassomiglia ad una dissertazione del
padre Tosti (risa) quale effetto produsse?

Discende a parlare del capitolato ed osserva che esso sarebbe
dannoso all’Italia. 

Voi volete andare a Roma per crearvi un antagonista cosi forte,
che accetterebbe tal patti per rovesciarvi quandochè fosse?

Non so comprendere come il ministro guardasigilli abbia potuto
permettere che l’Italia rinunci alla nomina dei vescovi, ai diritti di
patronato?  Per  verità  non  mi  aspettavo  un  abbandono  di  tali
prerogative per parte del sig. cav. Mìglietti!

E  per  questo  contratto  bilaterale,  quale  ne  è  il  corrispettivo?
Non avete nemmeno avuto il  coraggio di  parlare francamente a
coloro da cui aspettate delle concessioni; non avete detto che cosa
desiderate pel vostro sacrificio. 

L’onorevole difensore del ministero disse ieri che egli perdonava
gli errori commessi da esso, perché li  aveva commessi in buona
fede. A dir vero, io auguro al gabinetto avvocati migliori.  (Ilarità
prolungata)

Per me, venga al ministero persona che segga alla destra od alla
sinistra, per me è indifferente, purché siano uomini che facciano
appello alla concordia, che armino, 
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e  nel  mentre  riconoscono  la  necessità  delle  alleanze,  non  si
facciano servili di chicchessia, ed allora dirò veramente che l’Italia
si fa. (Applausi)

Pisanelli.  Il  principio  della  politica  estera  esser  dove  un
principio di aspettativa paziento ma forte e dignitosa. L'onorevole
preopinante,  che  mi  precedette,  parlò  d’armi  e  d’armati,  e
raccomandò gli armamenti: io mi associo interamente ad esso. 

Parla poi delle condizioni di Napoli. Dice che lo stato di quelle
provincie e l’animo de’ suoi abitanti devono essere oggetto di molti
studii. A Napoli regna il malcontento, ma non vi sono borbonici.
Descrive  lo  stato  delle  provincie  quando vi  giunse  Garibaldi.  Il
mutamento  degli  ordini  politici  in quel  paese  sconvolse  molti
interessi. 

Parla  contro  l’accusa  di  piemontesismo  che  si  dava  per  lo
passato al sistema del governo centrale. 

«Io ne fui altamente indignato, egli dice, perché Piemonte allora
voleva dire Italia.

Giustifica su questo argomento l’operato del governo, e chiede
se era possibile pubblicare nello provincie meridionali una legge
sulla stampa, sulla guardia nazionale, una legge comunale diversa
da quelle che esistevano nelle antiche provincie. 

Queste  furono  le  premesse  del  primissimo  periodo
dell’amministrazione piemontese, e credo che non avrebbe potuto
fare altrimenti. 

Il principal errore del governo si fu quello di non essersi fatto
intendere dalle popolazioni meridionali. Io non mi farò a discutere
quale esser dovesse l’indirizzo politico ma affermo un fatto che
non  potrà  essere  da  alcuno  contestato.  Quando  un  governo  si
mostra  dubbio  e  vacillante,  anche  le  popolazioni  dubitano  e
vacillano. Non vale mutar impiegati: taluni vi diranno che avete
mutato troppo, tali altri poco: bisogna, o signori, che la macchina
governativa non ondeggi, ma stia ben ferma o decisa. Io credo che
si debba contare sui partiti politici; credo che sia desiderabile che
tutti  i  cittadini  prendano  una  posizione  politica,  che  tutta  la
cittadinanza si divida in partiti politici. 

http://www.eleaml.org/


http://www.eleaml.org –Aprile 2014

276

Fra  gli  errori  son  d’avviso  si  deve  annoverare  anche  lo
scioglimento  dell’esercito  meridionale.  Noi  non  dobbiamo
disconoscere i segnalati servizi da esso resi, come non possiamo
disconoscere la influenza di taluni partiti politici.

Non bisogna disconoscere  che  nelle  Due Sicilie  l’iniziativa  fu
presa dal partito rivoluzionario, al quale erasi accostato il governo,
che  ne  assunse  il  programma.  E  dopo  ciò  sciogliere  l’esercito
meridionale  era  lo  stesso  che  costringerlo  alla  ribellione.  E
quell'esercito si sciolse in Napoli per cui in quella popolosa città si
viddero meglio che 201m. soldati, i quali conoscendosi osteggiati
dal  governo,  si  credevano  in  diritto  di  osteggiarlo  con  grave
nocumento dello spirito pubblico. 

So  il  governo  del  Re  non  si  sfasciò  anche  nelle  provincie
meridionali non è pei meriti di coloro che ne stanno a capo, bensì
del  patriottismo  delle  popolazioni,  dello  slancio  della  guardia
nazionale, della difesa prolungata di Gaeta che raggruppava tutti i
partiti e consigliava la concordia [Bene)

Signori,  se i borbonici osarono, di tanto ardimento è causa la
debolezza del governo e la lentezza dell’azione governativa. 

(Enumera parecchi fatti di questa lentezza.)
La stella polare dei nuovi reggitori doveva essere l’unità d'Italia

ed  ora  non  v'ha  forza  umana  che  possa  annebbiarla:  ad  essa
s’inchina  persino  il  genio  eminente  dell’illustre  Ferrari.  Ma
potevano adottare diversi sistemi: o conservare tutto quello che vi
era  d’antico,  o  distruggere  tutto  ciò  che  esisteva  nelle  nuove
provincie, o tenere una via di mezzo. 

Con  quali  vantaggi  si  è  mutata  la  condizione  della  scuola
militare di Napoli? Con qual beneficio si ordinò che dal collegio di
marina uscissero parecchi allievi, chiamando in appoggio non so
quali regolamenti? Sia lode all’illustre generale Lamarmora che ne
fece riparazione. 

(Breve interruzione)
Le lodi che tributai al gen. Lamarmora le estendo eziandio al

generale Cialdini che iniziò quella riparazione. 
Vengo ad un altro errore. Vi avrà forse chi mi accuserà di vecchi

amori  municipali.  Ho detto che Napoli  si  sentiva umiliata  ed e
questa la ragione precipua del malcontento dei napoletani. 

http://www.eleaml.org/


http://www.eleaml.org –Aprile 2014

277

Si poteva credere che Napoli, la quale vanta tante tradizioni di
ottimi  ingegni  e  di  costante  martirio  per  la  causa  politica,
mancasse ai suoi principii? lo vi parlo delle legittime aspirazioni,
dei legittimi orgogli. I napoletani credono che di essi non si sia
tenuto certo conto. Non entrerò a dire quale sia la suscettibilità dei
napoletani ed in qual conto si dovessero tenere. Ma è certo che se
costituiscono  un terzo  d’Italia,  è  necessario  che  entrino  in
proporzione negli impieghi. Ognuno sente il desiderio di spendere
la  sua  mente,  la  sua  cooperazione  per  la  pubblica
amministrazione. E' un nobile orgoglio che non bisogna offendere.

(Passa  in  rassegna  parecchie  caste  di  impiegati  che  ebbero a
soffrire per ciò, come la marina, il corpo sanitario ed altri.)

Anche  voi  al  ministero  della  giustizia  non  avete  persone  che
sieno  in  grado  di  avvertire  l’onorev.  ministero  di  tradizioni  di
costumi speciali delle provincie napoletane. 

Io  potrei  rinforzare  quest’argomento  con  fatti  gravissimi,  ma
stimo meglio applicarmi al silenzio; però qualora vi venissi forzato
potrei  denunciare qual  danno ne sia risultato dal  non essersi  il
ministro circondato di persone appartenenti a quelle provincie. 

Signori, noi siamo qui raccolti tutti dalle diverse parti d'Italia,
uniti in un sol pensiero, ma non potremmo volere che il governo
privilegi  una  provincia  piuttosto  che  l’altra.  Noi  combatteremo
sempre codesto governo, come quello che sarebbe di gravissimo
danno alla cosa comune. (Bene, bravo) Tutti i sacrifici che furono
fatti, il sangue che venne sparso, lo fu solo per riunire in una sola
famiglia  tutta  l’Italia  dopo  tanti  secoli  di  divisione,  e  mi  si
permetta  di  rivolgere  all’antico  Piemonte  un  pensiero  di
riconoscenza (Bene). 

I mali che affliggono il mezzogiorno derivano dagli errori che ho
più sopra annunciati. Havvi un partito, il quale crede che unico
rimedio di questi mali sia la rivoluzione. La rivoluzione ormai già
fu fatta: e l’Italia diede lo spettacolo all’attonita Europa di una di
nuovo genere capitanata da un magnanimo e valoroso principe,
assecondata  dal  governo  e  da  tutti  i  cittadini.  Ora  v'ha  d’uopo
soltanto di ordinamento. 
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Discende a discorrere del brigantaggio e crede che in un paese
sconvolto da una rivoluzione, in cui sia stata sciolta un’armata, il
brigantaggio deve necessariamente pullulare.

Dice che i briganti hanno per capo un Chiavone, un Crocco, un
Donatelli, e per gregarii gli evasi dalle galere, ed alcuni stranieri
avvezzi  alle  stragi  ed  alle  rapine;  accenna  al  patriottismo  delle
popolazioni, che danno ad essi la caccia. 

«Quando veggo,  egli  dice,  l’amor patrio  di  quelle  provincie,  i
sacrificii da esse incontrati, non posso comprendere come vi possa
essere  taluno  così  spudorato  da  asserire  che  vogliano,  che
desiderino smembrarsi dal resto d’Italia. (Bene bravo) Il giorno in
cui  Francesco  II  muoverà  da  Roma  in  cui  Roma  sarà  capitale
nostra, il brigantaggio sarà domato.»

Passa  a  suggerire  i  rimedii  e  tra  questi  principale  credo
l’armamento. 

Se noi faremo vedere che siamo risoluti a qualunque sacrificio,
che vogliamo ad ogni costo il trionfo della causa nostra, vedremo
quanto prima sventolare la bandiera in Campidoglio e risorgere
l’avita  Venezia,  fra  gli  applausi  di  tutta  l’Italia.  (Bene  bravo,
applausi.)

Seduta del 4 novembre — Pres. Tecchio, V. P. 

È  all’ordine  del  giorno  il  seguito  della  discussione
sull’interpellanza circa alla questione romana ed alla condizione
delle provincie napoletane. 

Anche le tribune sono ingombrate. 
Si apre la seduta alle ore 1 25 pom. colla lettura del verbale della

precedente tornata che viene approvato. 
Si annunzia l’ordine del giorno:
Ricciardi  (segni  di  attenzione}.  Premetto  una  osservazione.

Alcuni  dei  miei  avversarii  dicono  che  i  miei  discorsi  piacciono
all’Armonia.  E  la  ragione  è  facile,  o  signori,  perché  anche
l’Armonia siede sui banchi dell’opposizione, come siedo io stesso;
con  questo  però  che  l’Armonia  fa  una  opposizione  parricida,
mentre io mi oppongo al ministero perché lo credo su di una falsa
strada. 
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Ciò premesso,  mi è forza,  o signori,  di  domandare una piena
libertà di parola: è tempo ormai di lasciare da parte ogni reticenza,
è tempo ormai di abbandonare un sistema di ipocrisia

(rumori). 
(Il  presidente  gli  fa  qualche  osservazione  dicendogli  che

nessuno qui parla con ipocrisia e che a ciascuno è concessa piena
libertà di parola). 

Ricciardi. Il giuramento che ho prestato mi ricorda quali sieno i
miei  doveri;  credo quindi  che  il  signor  presidente  non abbia  il
diritto di richiamarmi all’ordine!

Discende quindi a parlare della questione estera; è i!’avviso che i
documenti  presentati  dal  ministero  sieno  scritti  con  uno  stile
degno del Passaglia o dei Livinini: manifesta le sue simpatie per la
Francia «in cui nacquero le sue figlie» (ma), per la Francia che
sparse il suo sangue per noi a Magenta ed a Solferino; crede però
che Napoleone III non sia nostro amico e lo deduce dal tollerare
che  fa  egli  quanto  avviene  in  Roma  all’ombra  della  bandiera
francese, dalle scene di Vitulio, dall’aver rifiutata egli la proposta
dei cittadini romani. Consiglia di protestare continuamente contro
l’occupazione francese e di armarsi per rafforzare la protesta. 

Quanto all’armamento «pur troppo, egli dice, non abbiamo che
145,000 uomini,  eppure nel  bilancio della  guerra  sonovi  iscritti
per  300  milioni  di  lire.  Io  credo  che  non  avremo  un  esercito
compatto, sino a che non avremo presi in un solo tutti gli elementi
militari italiani.»

Dice che molti ufficiali dell’ex esercito borbonico si lagnano, che
a  loro  riguardo  sia  stata  violata  la  capitolazione  di  Gaeta:
raccomanda al  ministro  della  guerra  di  richiamare  tutta  quella
gioventù  già  appartenente  al  disciolto  esercito  stesso,  siccome
quella  che  altro  non  domanda  «se  non  di  servire  la  bandiera
italiana  e  di  combattere  per  essa.»  Raccomanda  allo  stesso
ministro le sorti delle gloriose reliquie del 21. 

Sull’argomento delle finanze, dice che i 500 milioni dell’ultimo
imprestito furono consumati prima di essere incassati: 
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protesta contro il sistema delle spese maggiori, che non devono
essere  incontrate  altro  che  nei  casi  di  assoluta  necessità:
rimprovera il ministero di pagare grasse pensioni ai nemici della
causi italiana,  mentre si  rifiutano a chi ad esse avrebbe tutto il
dritto: protesta contro tutte le spese straordinarie che si fanno nei
ministeri  «come  se  Torino  dovesse  rimanere  eternamente  la
capitale d’Italia.» Su questo proposito dice che i singoli ministri
decretano  spese  a  favore  dei  loro  dicasteri,  senza  consultare
previamente l’on. ministro delle finanze. 

«Parmi, osserva l’oratore, che l’onor. Bastogi potrebbe mostrare
i denti ai suoi colleghi. (Ilarità prolungata)»

Parla  contro  le  spese  di  rappresentanza  «nulla  importando
all’Italia  in  questo  momento  che  i  suoi  prefetti  diano  pranzi  e
balli:» esige la  presentazione dei bilanci non solo del  1862,  ma
anche dell’anno in corso. 

Passa all’ordinamento interno. 
Qui mi è forza elevare la voce contro una strana malattia del

ministero,  la  decretomania.  Infatti  da  un  anno  a  questa  parte
abbiamo veduto  un  diluvio  di  decreti  nel  Giornale  Ufficiale,  la
maggior parte dei quali sono incostituzionali, perché concernono
temi di sola attribuzione del Parlamento, come quelli relativi alle
circoscrizioni territoriali, all’abolizione di alcuni corpi religiosi ed
al mantenimento di alcuni altri ecc. 

Si occupa dell’abolizione della luogotenenza napoletana, che fu
una  delle  precipue  cagioni  del  malcontento  delle  provincie  del
mezzodì. 

«Io  sono  unitario  per  principio,  egli  dice,  io  combattevo  per
l’unità italiana quando da molti dei miei colleghi era ritenuta un
sogno, ma credo che la unificazione debba essere opera del tempo.
Da molto tempo a questa parte vi ha una generale reazione contro
l’egemonia piemontese. 

A questo punto fa un elogio delle provincie subalpine, dicendo
che la sua simpatia per esse la nutrì sin dai primi anni, perché il
primo  libro  che  ebbe  tra  le  mani  furono  le  tragedie  d’Alfieri,
(ilarità prolungata)
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Ma  ciò  non  toglie,  continua,  che  il  Piemonte  si  rassegni  ad
essere  provincia  italiana.  (Lo è,  lo è)  Tutto quello  che viene da
questo paese non è ricevuto a Napoli con quella accoglienza che si
farebbe se venisse da Roma.»

Dice  che  il  governo  doveva  appoggiarsi  sui  perseguitati  dal
governo  borbonico:  consiglia  un’inchiesta  finanziaria  a  Napoli,
perché non è possibile che una gran somma da Torino sia stata
mandata colà, se le finanze napolitane erano fiorenti, inquantochè
la rendita loro andava fino a 118. Accusa il governo di aver violato
il  plebiscito,  perché  le  provincie  meridionali  hanno  preteso  di
annettersi all’Italia e non al Piemonte, e col proclamare l’Italia una
ed indivisibile, non hanno voluto rinunciare alle loro leggi. 

«Esse vi rinuncieranno, quando il Parlamento italiano siederà a
Roma.» (Rumori prolungati)

Pres.  La prego di osservare che il Parlamento italiano segga a
Torino, a Roma, od altrove, non cessa però di essere Parlamento
italiano.  (Benissimo, bravo, applausi dagli scanni dei deputati e
delle tribune)

Ricciardi. Io credo di essere libero di esternare la mia opinione:
altri la combattano. 

Non so  comprendere  per  qual  ragione  nel  mentre  si  abolì  la
luogotenenza di Napoli, si volle mantenere quella di Sicilia, e la si
abolì quando appunto il gen. Cialdini era amato colà o stava per
vincere interamente il brigantaggio. 

Ed eccomi al brigantaggio. 
Qui nega che il  brigantaggio sia scemato, come sostenne l’on.

Massari, e legge una lettera in appoggio del suo asserto, dicendo di
darla  all’on  Massari,  perché  si  compiaccia  di  sottoporla  al  sig.
presidente del Consiglio. (Massari domanda la parola). Non crede
che lo si possa spegnere coi soldati, ma con rimedii morali, cioè
rialzando lo spirito pubblico, rialzando la parte liberale: accusa il
ministero  di  aver  attivato  una  specie  di  stato  d’assedio  senza
previo consenso del Parlamento; disapprova la condotta di  quel
capitano dei bersaglieri di cui vi fu processo l'altr'ieri, dichiarando
però di non voler tornare sulla cosa giudicata. 
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Dipinge le  condizioni  di  Napoli  travagliata  dallo spettro della
reazione e della rivoluzione, e domanda libertà di parola perché
deve suggerire un rimedio eccentrico, come è eccentrico lui che è
ritenuto tale da tutta l’Italia. (Ilarità prolungata). 

«Il  mio  rimedio  farà  crollare  l’edificio,  in  cui  siamo  chiusi
(ilarità),  ma  pur  è  forza  suggerirlo.  Consiste  in  due  semplici
parole da inserirsi nella Gazzetta Uffiziale del regno d’Italia (risa)
e sono:  (segni di attenzione).  La sezione parlamentare del 1862
sarà aperta in Napoli (ilarità prolungata tutti fanno cenno al dep.
Ricciardi che le volte non sono cadute) Dacchè avete ascoltato con
benignità la mia proposizione, permettetemi che la svolga.»

Dice  che  il  governo  stando  sopra  luogo  potrebbe  vedere  da
vicino la piaga e porci pronta medicina, dice che la popolazione
napoletana è tranquilla, amante dell’ordine e dell’unione, checchè
ne dica taluno; che d’altronde Napoli vidde altre volte nel suo seno
i Parlamenti (nel 21 e nel 48) eppure furono rispettati. Se il corpo
legislativo  siede  in  Parigi,  che  passa  per  la  città  più  irrequieta
d’Europa, perché non potrà sedere il Parlamento in Napoli?  «La
parte ammalata d’Italia è Napoli,  il medico bisogna che si rechi
vicino all’ammalato»

Massari,  per  un  fatto  personale.  Dalla  premura  colla  quale
consegnai  la  lettera  all’on.  presidente  del  consiglio,  potrà
convincersi  l’onorevole  Ricciardi  della  mia  accondiscendenza  dì
fare perfino il portalettere. 

Sostiene  quindi  di  nuovo  che  il  brigantaggio  è  scemato  ed  è
ridotto alle due provincie di Basilicata e Terra di Lavoro. 

Rattazzi (segni d’attenzione).  La questione che si agita da due
giorni in questa assemblea sia sulla questione romana, sia sulle
condizioni delle provincie napoletane può riassumersi sotto questi
due aspetti:  un lato si  riferisce al  passato,  l’altro al presente ed
all’avvenire.  Si  riferisce  al  passato  se  si  voglia  esaminare  la
questione di Roma non sia peranco risolta per colpa dei ministri;
contempla il presente e l’avvenire se è diretta ad indagare quali
siano i  rimedii  che si  possono porro in opera per ottenere uno
scioglimento. 
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Io  non  intendo  intrattenermi  sul  passato.  Un  esame
retrospettivo  non può condurre  ad alcun utile  risultamento pel
paese: lungi dal favorire quella concordia clic ci è indispensabile,
altro non potrebbe fare che suscitare delle difficoltà. 

Il  passato  appartiene  alla  storia.  Io  non  intendo  neppure
indirettamente gittare il biasimo sugli uomini onorandi che dalla
confidenza del Re e della nazione vennero chiamati a reggerne i
destini; riconosce che se non ancora furono le questioni definite,
certo ad essi non può attribuirsene la colpa. 

Quanto a Roma, qualunque fosso stato al potere si potrebbe dire
forse che la questione sarebbe ora sciolta?

Io non voglio dire se il mezzo adoperato dal ministero potesse
lasciare grandi speranze di riuscita. Certo non lo credeva neppure
il ministero, perché nel porlo ad esecuzione si avvide che qualche
ostacolo affacciava!

Non oserò affermare che le proposte condizioni potessero in un
avvenire più o meno lontano compromettere la sovranità del Re
d’Italia. 

Ma  a  qual  pro  discutere  se  le  condizioni  dovessero  o  no
accettarsi, se l’autorità ecclesiastica non venne interrogata?

Lasciamo adunque in disparte tale questione. 
Non credo sia opportuno il dire ad ogni tratto che il tempo di

andare  a  Roma  sia  prossimo,  e  quasi  si  voglia  precipitarne  il
tempo. 

Queste voci creano illusioni e speranze, che venendo a mancare
lasciano il  malcontento.  Io non voglio dar colpa al ministero se
queste  voci  si  sparsero  senza  che  esso  volesse  si  divulgassero.
Dicasi altrettanto quanto ali" interno. Riconosco che non si fece
forse quanto l’interesse del paese richiedeva. 

Ma  vorremmo  forse  attribuirne  la  colpa  al  ministero?  Ieri
l'onorevole deputato Pisanelli indicò due fatti, cioè lo scioglimento
dell’esercito dei volontarii e quello dell’esercito borbonico. 

Questi  fatti  furono  gravissimi  senza  dubbio;  ma  vorreste
attribuirne la colpa al ministero attuale? 
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Siamo giusti, o signori. Intesi al grande rivolgimento, quando si
tratta  di  costituire  un nuovo  regno  e  di  organizzare  quelle
provincie rette da legislazioni tanto disparate, ora impossibile che
quegli  uomini  che  erano  a  capo  del  governo  potessero  non
ordinare quello che è stato ordinato?

È facile giudicare dopo l’evento, ma e difficile ordinare quando
chi lo deve si vede circondato da pericoli esterni ed interni! Ma
lasciamo il  passato,  e  nella  disamina  del  presente  e  del  futuro
comincierò dalla questione romana. 

La questione romana non è che una quistione essenzialmente
civile.  Roma  appartiene  all’Italia,  è  capitale  d’Italia.  Ciò  fu
proclamato  dal  Parlamento,  e  già  ben  prima  era  deciso  dalla
coscienza d’ogni italiano. La quistione è di tempo e di consiglio.
Roma  è  capitale  d’Italia;  naturalmente  è  capitale  d’Italia.  ma
sgraziatamente è tutelata dalla bandiera francese. Roma non potrà
appartenere all'Italia, finché non sia libera dalle truppe francesi. A
nessuno di noi certo viene in mente di farla libera e sgombra dalle
truppe francesi per la ragione che non possiamo rompere i vincoli
di riconoscenza che ci stringono a quella nazione. 

Ma  dovrà  esser  eterna  l’occupazione?  Ma  la  Francia  intende
perpetuamente mantenere il conflitto di una nazione che intende
risorgere colla forza materiale che glielo impedisce?

Ho l'interno convincimento, o signori,  che il governo francese
possa volere certamente la liberazione di Roma; che intenzione di
quel governo sia che questo giorno non ritardi. 

L'occupazione francese solleva il malcontento nel grande partito
liberale francese, il quale soffro di malanimo che la sua bandiera
impedisca all’Italia la sua ricostituzione; nel partito retrivo, perché
non è pago egli di questa temporanea protezione, e vorrebbe che le
truppe  restituissero  alla  santa  sede  le  provincie  perdute:  non
soddisfa  al  santo  padre  perché  accetta  diffidente  la  protezione
della  Francia,  anzi  vedrebbe  più  volentieri  che  uscisse  dai  suoi
territorii. 

Ma v’ha un’altra ragione che mi persuade. Il governo francese
ha interesse che cessi questo stato di cose. È evidente che non può
essere costituita solidamente la nazione italiana senza Roma. 
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Checchè  ne  dica  l’onorevole  Musolino,  è  vivissimo  desiderio
della  Francia,  che  questa  nazione  possa  solidamente  unirsi,  ed
entro un breve termine costituirsi. Ciò lo desumo da due fatti. 

Dopo la pace di Villafranca, il governo francese pareva volesse la
confederazione; credeva che la confederazione fosse mezzo pronto
per  costituire  l’Italia  forte;  ma  dal  momento  che  il  governo
francese  senti  che  la  confederazione  aveva  la  disapprovazione
degl’Italiani e s’accorse che il voto era per l’unità, non era certo il
governo  francese,  saggio  ed  illuminato,  che  volesse  frapporsi,
perché non avrebbe fatto che accrescere le difficoltà e rendere più
difficile il consolidamento e la forza degli Italiani. 

Dopo di avere accarezzata la confederazione che facesse buon
viso all’unità, lo prova in primo luogo la proclamazione del non
intervento, e quindi il riconoscimento del regno d’Italia. E palese
che se dopo la pace di Villafranca il governo francese avesse volato
opporsi alla unità nostra, poteva lasciare che l’Austria e le potenze
che ci avversavano venissero ad impedircela. Avrebbe potuto fare
come fecero tutti i governi che lo precedettero, e che pur si dissero
liberali;  o  si  univano  essi  a  chi  voleva  soffocare  le  nostre
aspirazioni, od almeno rimanevano indifferenti, e tolleravano che
venissero a  soffocarci  gli  altri.  L’imperatore  invece  ha  non solo
proclamato il non intervento, ma lo ha sostenuto e fatto rispettare.
Se avesse avversato l’unità italiana,  né avesse voluto che l’Italia
fosse divisa e dipendente, che cosa lo costringeva a riconoscere il
regno d’Italia? La ricognizione ebbe luogo dopo che il Parlamento
aveva  proclamato  che  Roma  apparteneva  all’Italia,  e  che  essa
doveva esser la sua capitale. (Bravo)

Del resto sono due le politiche che la Francia poteva seguire. 
La tradizionale, cioè quella di fare che l’Italia fosse serva e divisa

onde esercitare su di essa la sua influenza, o di farla forte e solida
per  averla  alleata  quando le  circostanze  potessero  far  si  che  la
nostra alleanza le fosse utile. 
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Abbiamo la prima? ma non avrebbe mandate le sue truppe a
combattere a Magenta e Solferino. Dunque si appigliò ad averci
alleati,  od  è  giusto,  perché quest’alleanza  ha  solida  radice
negl’interessi  comuni  e  nella  solidarietà  dei  vincoli  che
congiungono queste due nazioni. 

Volete un’altra prova o signori che il governo francese non solo
non  avversò  l’unità,  ma  vuole  restituir  Roma  all’Italia  ed  anzi
desidera che questo giorno sia prossimo? Esaminate quali  sono
coloro che avversano la causa italiana. Sono non solo i clericali, o
quelli che credono il potere temporale necessario allo spirituale,
no non sono i cattolici,  ma i protestanti,  i  seguaci di  Voltaire, i
nemici più acerrimi del governo francese, quelli che avversano la
causa  italiana,  perché  quando  si  oppongono  a  questa  credono
direttamente ferire il governo francese, (bravo) E noi favorendoli
indirettamente  serviamo  la  causa  dei  nostri  nemici.  (bene,
opplausi)

Io ho raccolto nel mio viaggio i discorsi di coloro che sostengono
il governo e mi limino potuto sempre più convincere che essi lungi
dal  desiderare la  prolungazione dell’occupazione francese fanno
voti perché possa giungere il giorno in cui sia libera Roma. E qui
passando a parlare del mio viaggio, sento il bisogno di dare alcune
spiegazioni  intorno  allo  voci  che  si  lasciarono  correre,  ispirate
senza dubbio dalla malignità. 

In queste, quella che mi ha maggiormente colpito si fu quando
si disse che io intrapresi quel viaggio per prendere un portafoglio
dal governo francese. 

Io  credeva  che  i  miei  precedenti  e  la  mia  vita  politica  mi
potessero mettere al sicuro da tali accuse. Conto 14 anni di vita
politica;  in  questi  fui  chiamato  quattro  volte  a  far  parte  della
pubblica  amministrazione  ed  accettai  perché  credeva  mi
chiamasse la voce del Parlamento, ed uscii quando credetti che la
mia presenza fosse d’imbarazzo al buon andamento della pubblica
cosa. 

Non  credo  possa  cader  su  di  me  il  sospetto  che  io  possa
mendicare un portafoglio da un governo o da un principe o da un
ministro straniero (Bene) 
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Il potere emana dalla fiducia del Parlamento soltanto. Io sono
devoto all’alleanza francese perché sono convinto dell’utilità sua:
questa convinzione data dal principio della mia vita politica e l’ho
costantemente mantenuta. Ma però non confondo l’alleanza colla
dipendenza; e soprattutto l’indipendenza del mio paese mi stava a
cuore, o signori.  (Bravo) Io non, posso credere d’altronde che un
governo che ci è amico ed alleato voglia far pesare la sua alleanza.
Chi ci ama deve rispettarci, ed il primo rispetto è quello di lasciarci
indipendenti nella scelta dei nostri ministri. 

Qual era dunque la vostra missione? mi si può domandare. E
potrei rispondere francamente che ho viaggiato a mie spese. Ma
pur dirò che questa missione me la proposi io stesso, perché per
quella pratica che poteva avere nella cosa pubblica, considerava
fosse ragionevole studiare quale fosse lo spirito pubblico francese
ed accertarsi delle simpatie degli uomini politici colà, ed in pari
tempo far sapere quali Cossero i bisogni di questa povera Italia. 

Credo  di  aver  dunque  agito  da  onesto  cittadino,  con  quella
lealtà, alla quale non credo aver mancato. Se qualcuno mi ritiene
spinto da miserabili interessi o mosso da ambizione, non trovo di
rispondere che col disprezzo del silenzio (Bene. Vi ha un po’ di
pausai.)

Ho detto, attualmente Roma è occupata dalla bandiera francese.
Ora egli è innegabile che se il governo francese richiamasse le sue
truppe,  il  pontefice  potrebbe  partire  da  Roma  ed  il  poter
temporale sarebbe allora distrutto; ma in Francia sonovi molti in
buona  fede  i  quali  credono che  il  poter  temporale  debba  esser
necessario  all’indipendenza  dello  spirituale.  È  necessario  si
distrugga questa  credenza,  è  necessario  che  si  riconosca  che la
cessazione  del  dominio  temporale  anzi  renderà  maggiormente
indipendente lo spirituale; è necessario che la pubblica opinione si
illumini e che gli uomini di buona fede riconoscano la verità. Ed in
questo abbiamo fatto grandi passi. 

Quando non vi sarà più pericolo da questo lato, la Francia non
avrà alcuna difficoltà di richiamare lo sue truppe. 
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Ma questa pubblica opinione non formasi entro un brevissimo
tempo,  per  quanto grandi  siano i  progressi  che  siensi  fatti.  Ma
dovremo  noi  rimanere  nello  stato  attuale?  Dovremo  occuparci
esclusivamente del possesso di Roma, oppure occuparci delle cose
interne, ordinare internamente lo Stato, le finanze, l’esercito? Nel
mentre dobbiamo aver gli occhi fissi sempre su Roma, dobbiamo
però  solennemente  rivolgere  nostre  cure  alla  nostra
amministrazione,  all’armamento  nazionale.  Quando  avremo
compiuta  l’opera  del  nostro  ordinamento,  avremo  fatto  un
grandissimo  passo,  non  solo  verso  Roma,  ma  anche  verso  lo
scioglimento di quelle questioni che tuttora rimangono insolute. 

Ma l’opera dell’ordinamento interno è opera grande, difficile. Se
noi  rivolgiamo  il  pensiero  alla  grande  rivoluzione  che  si  è
compiuta  nel  giro  di  pochi  mesi,  se  pensiamo  che  si  tratta  di
organizzare un regno sorto da una rivoluzione, che in un breve
giro  di  mesi  distrusse  varii  governi,  ed  unì  popoli  che  erano
naturalmente membri di una stessa famiglia, ma da secoli divisi; e
che contrassero diverse abitudini;  ognuno comprenderà L’ardua
impresa, e più ardua ancora perché dobbiamo ordinarci quando
non  siamo  tutti  peranco  composti  ed  abbiamo  nemici  in
potentissime relazioni con tutto il mondo cattolico da combattere. 

Quando considero le difficoltà ed esamino le condizioni presenti
delle varie parti,  quasi quasi mi meraviglio che le difficoltà non
sieno  più  grandi.  Le  antiche  provincie  sono  regolarmente
amministrate, e non danno serii imbarazzi. È facile comprenderlo.
Queste  furono  rette  da  una  dinastia  che  per  secoli  aveva
immedesimati  i  suoi  interessi  con  quelli  delle  popolazioni,  che
avevano una amministrazione saggia e regolare. 

Lo provincie  lombarde un tempo si  dicevano ingovernabili,  e
quando l'Austria fu costretta a cederle pel trattato di Zurigo, disse
che  cedeva  volentieri  una  piaga.  In  pochi  mesi  sopportano  gli
aggravii e dello imposte e della leva con mirabile abnegazione, con
mirabile sacrificio perché sanno che ciò è indispensabile alla causa
comune ed ora sono contente e regolarmente amministrate. 
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Anche le provincie che formavano parte del territorio pontificio
non si può dire che sieno in condizioni gravi o disperate perché
sono  comprese  oltreché  da  patriottismo  anche  da  un  ricordo
tristissimo della dominazione pontificia. 

E  inutile  dissimulare  gli  ostacoli  gravi  per  la  leva  che  si
incontrano nelle Marche e nell’Umbria. 

Ciò nasce dacchè in quei luoghi la leva non era attiva. Quelle
popolazioni  non  la  considerano  come  un  dovere,  ma  come  un
servizio odioso a cui sia lecito ad ognuno sottrarsi. Ma ciò non la
rende impossibile, tanto al più la renderà difficile. La grande causa
di  questa  opposizione  stà  nel  clero,  che  cerca  tutti  i  mezzi  per
allontanare  quegli  onesti  abbitanti  dal  loro  dovere,  e  mentre  li
spinge  a  farsi  refrattari  o  disertori  fornisce  loro  i  mezzi.  E
necessario  che  questi  ostacoli  cessino,  che  si  tolga  questo  mal
esempio perché potrebbe essere fatale anche alle altre provincie. 

Quando  il  governo  voglia  valersi  delle  leggi  generali  che
esistono, può giungere ad ottenere l’intento, sorvegliando il clero e
colpendo i rei. Se non bastano, che presenti un progetto di legge,
che gli dia il permesso di procedere a misure straordinarie. 

Quanto a Bologna non voglio esagerare i mali che si riferiscono.
È certo però che gli assassinii vi sono spesse volte ripetuti, e che
rimasero impuniti. Una città cosi benemerita alla causa nazionale,
che sostenne una lotta cosi accanita contro le armi straniere ed il
potere temporale, come può tollerarsi che venga funestata da tanti
accidenti?

Se il ministero volesse far applicare con zelo ed energia da’ suoi
dipendenti le leggi che abbiamo, la legge sulla pubblica sicurezza
potrà ottenere quanto si richiede. Ma se le leggi facessero difetto,
richiegga egli leggi straordinarie ed il Parlamento gliele accorderà
con  plauso  di  tutta  Italia.  So  che  è  assolutamente  impossibile
prevenire,  né  io  faccio  colpa  al  ministero,  ma  d’altra  parte
conviene ammettere che il governo abbia il potere d'impedire che
in un anno si ripetano fatti cosi tristi senza che i colpevoli possano
venire scoperti. 

Dopo aver parlato dell’Italia settentrionale verrò alle provincie
toscane. 
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Anche  in  Toscana  l’amministrazione  procede  senza  gravi
imbarazzi.  Quantunque  sia  tolto  il  governo  centrale,  tuttavia  le
cose  procedono  regolarmente.  Ciò  è  dovuto  al  patriottismo  di
quelle provincie ed all'affetto verso l'unità nazionale che le spinse
a  dar  prime  l’esempio  di  rinunciare  alla  loro  autonomia.  Ora
vengo alle provincie meridionali. (Attenzione) La Sicilia si disse, è
ingovernabile:  tutti  pensavano  che  dovesse  essere  separata
dall’Italia,  come  lo  è  dal  continente.  Eppur  le  cose  procedono
regolarmente,  le  leggi  rispettate,  nessun  partito  avverso  al
governo. 

Rimane  a  parlare  delle  provincie  napoletane.  Qui
l’amministrazione incontra ostacoli gravissimi. 

Diremo  noi  che  questa  opposizione  sia  tale  da  dare  serie
inquietudini, da far temere per l’unità? lo ho pienissima fede sul
sentimento generoso di quelle popolazioni: ho piena convinzione
che esse siano sinceramente devote al principio di unità. Di questa
convinzione mi è garante il fatto stesso dell’annessione. Crederei
che se il sentimento nazionale non fossesi profondamente radicato
in  esse,  non  avrebbe  potuto  in  sì  breve  tempo  compiersi  il
meraviglioso fatto che si è compiuto; credete che l’eroe guerriero
avrebbe potuto quasi da sé solo distruggere l’esercito borbonico e
da solo presentarsi o Napoli, se non avesse avuta la bandiera colla
divisa d’Italia e di Vittorio Emanuele? (Bene)

I0  non  posso  credere  che  nel  breve  giro  di  pochi  mesi  quel
sentimento siasi distrutto. Anzi ho pienissima fede che sono più
che  mai  affezionate  all’unità,  e  mi  è  grato  averne  una  prova
nell’abnegazione,  colla quale si è votato il  decimo di guerra. Ma
egli  è  facile  spiegarsi  come  quand’anche  tale  sia  il  sentimento
l’amministrazione  trovi  imbarazzi,  Una  dinastia  secolare  per
quanto  sia  invisa  alle  popolazioni,  non  cade  senza  che  lasci
qualche proselito; se non altro gli uomini dei quali si serviva per
opprimere le resteranno fedeli. 

Il brigantaggio per sua natura e per gli uomini che lo dirigono
dimostra a mio avviso che l’unione non è compromessa. 
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Quando un partito per manifestarsi è costretto a vestirsi delle
sembianze del brigante, quando un principe è caduto così in basso
ed  è  costretto  a  spingere  briganti  nelle  provincie  che  vuol
ricuperare, domando io se questo principi? è possibile? Un tempo
il brigantaggio era scala al trono; ma quel tempo è ora passato.
(Bene)

Dei generali che seguirono il re nel suo esiglio havvene uno alla
testa  dei  briganti?  È  costretto ricorrere  ad un Chiavone,  ad un
Donatillo, ignoranti e crudeli, o ad un Borjes spagnuolo, ma non
havvene un solo che meriti la stima de’   suoi concittadini o l’abbia
meritata. 

E certamente dovere del governo il farlo cessare, non solo per
quelle popolazioni, ma anche per rispetto all’Italia perché non è
costituita  se  non  proviamo  all’Europa  di  essere  capaci  di
assicurare  tutte  le  provincie.  Ora  io  credo  vi  siano  due  mezzi.
Anzitutto  si  potrebbe  ricorrere  all’azione  diplomatica.  Dal
momento  che  è  dimostrato  il  centro  esser  Roma,  credo  che  il
ministero  sia  in  diritto  di  altamente  reclamare.  Non  può  un
governo  vicino  permettere  che  nel  suo  territorio  si  ordiscano
congiure per assassinare gli abitanti dello Stato vicino. Ed ho fede
che ogni reclamo al governo francese sarà ascoltato. L’imperatore
sente  il  dovere  di  umanità,  e  deve  comprendere  che  la  sua
bandiera non può permettere si commettano fatti si scandalosi e si
crudeli  sotto  l’egida  sua.  Oltre  l’azione  diplomatica  vi  potrebbe
essere  l’azione  interna.  Deve  valersi  il  governo  della  guardia
nazionale e dei cittadini, i quali tutti sono interessati per far si che
scompaia, perché trattasi della loro vita e delle loro sostanze. Se là
appello ad essi e si serve del loro lavoro potrà ottenere quanto è
richiesto. 

Ho  fiducia  nello  zelo  dell’onorevole  generale  Lamarmora,  il
quale  condurrà  a  compimento  un’opera  cosi  bene  iniziata  dal
generale  Cialdini.  Ma  un  uomo solo  non  basta,  conviene  gli  si
diano tutti i mezzi. Il governo ha l’obbligo di soccorrerlo in tutto
ciò  che  può  essere  necessario.  Se  noi  non  giungiamo  a  far
scomparire quella pianta, il giudizio d’Europa sarà severo. 

Dobbiamo pur provvedere a tutte le provincie dello Stato. 
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Io credo che quando lasciamo in disparte l’esame speciale delle
varie provincie, il primo bisogno sia quello dell’amministrazione
interna.  È  indispensabile  che  il  governo  vi  accudisca  con  ogni
sollecitudine. 

Finché  leggi  esistono,  deve  esigerne  l’esecuzione  ed impedire
che sieno violate. Se le finanze nostre non sono ordinate è difficile
provvedere  a  questo  ordinamento.  Il  nostro  bilancio  non  è  in
sostanza che il complesso dei varii bilanci dei singoli Stati. Ora, è
innegabile che questi erano quasi tutti in pareggio tra l’attivo ed il
passivo. Il Piemonte stesso dovette sottostare a tanti sacrificii e far
fronte a tante passività; mediante un aumento delle imposte poté
quasi pareggiare il suo. 

Come può esser che vi sia questo enorme disavanzo? È vero che
in alcune località si  sono ridotte le imposte,  ma quand’anche si
tenga  conto  di  ciò,  non  è  spiegato  l'immenso  disavanzo  del
complessivo bilancio. 

Ciò  mi  fa  temere  che  vi  sia  un  qualche  vizio
nell'amministrazione.  Per  togliere  gl’inconvenienti,  il  ministero
deve  presentare  prontamente  il  bilancio,  perché  si  potrà  allora
conoscere, spiegare questo fenomeno. 

Invito quindi il ministero a farlo perché il Parlamento tolga gli
abusi che non vi possono a meno di esistere. 

Venendo  a  parlare  dell’ordinamento  dell’esercito,  rendo
omaggio al valore dell’esercito nostro e disciplina sua, e se i giorni
della  prova  dovessero  presentarsi,  guidato  dal  magnanimo  e
valoroso nostro principe saprà far conoscere com’egli sia quel che
vinse a Palestre, S. Martino e Castelfidardo. Non posso ammettere
quanto  asserì  l’onorevole  Ricciardi  cioè  che  vi  sieno  140  mila
uomini. Credo sia il numero maggiore. 

Ma è incontestato che l’esercito italiano non raggiunge ancora
oggidi  quel  numero  e  quello  sviluppo  che  corrisponde  alle
popolazioni  del  regno  italiano.  Dacchè  si  è  disfatto  l’esercito
borbonico,  tutta  quella  parte  giovane  che  rimane,  può
immediatamente concorrere a formare l’esercito. È manifesto che
il  ministero  deve  non  disprezzare  tutte  le  altre  vie  che  gli  si
presentano innanzi. 
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Deve  valersi  dei  volontarii,  della  guardia  nazionale  o  della
guardia mobilizzata, il cui progetto già approvato dal Parlamento
non so per qual ragione non sia stato eseguito. 

Io  non  intendo  che  si  debba  valersi  di  quegli  uomini  che
avversano l’unita  italiana,  od avversano la  monarchia e  la  Casa
Savoia; ma mentre io credo che di questi non debba valersi, credo
si  abbiano  indistintamente  da  accettare  tutti  coloro  che
sinceramente  accettano  la  bandiera  dell’unità,  della  monarchia.
Quando  il  paese  è  costituito,  allora  sta  bene  che  si  lascino  in
disparte coloro che sostengono un’opinione che non sia la nostra.
Ma quando ci rimane a compiere l'unità, differenza grave non è
differenza di  opinione,  ma tutti  coloro che vogliono l'unità  e  la
monarchia di Casa Savoja devono prestare l'opera loro. (Bravo)

La concordia è indispensabili; perché si organizzi il paese; senza
di  essa  non  si  superano  le  difficoltà.  Faccio  appello  a  questa;
mentre in questa tornata si sono sollevate questioni tali che altro
risultato non possono avere che suscitare clamori.

Ricciardi chiede la parola. (Ilarità)
Signori,  l’Europa  ci  contempla:  essa  comprende  che  lo

stabilimento  della  nostra  unità  dipende  da  noi;  ora  nulla
dobbiamo  temere;  non  invasione;  l’Austria  può  fremere,  ma
lasciarci  tranquilli;  qualche  avventuriere  forse  che  scenda  sulle
coste italiane? Ma mio Dio!

Quest’assurdo non si  può invocare,  perché è  insufficiente per
opporsi al nostro volere di ordinarci. Forse il sogno di qualcuno
che  speri  nella  restaurazione  delle  cadute  dinastie?  Neppure.
Siamo padroni dei nostri destini, che sono affidati al senno ed alla
concordia  nostra.  Spero  che  la  storia  non  possa  dire  che
quest’opera  fu  ritardata  o  compromessa  per  colpa  nostra.
(Applausi dagli scanni dei deputati e dalle tribune)

Pisanelli  (per un fatto personale) spiega in qual senso accennò
ai mali delle provincia napoletane. Egli volle solo indicarli senza
voler sindacare qual colpa vi abbiano le amministrazioni passate o
presenti. 
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Ricciardi  (per  un  fatto  personale)  dice  che  Rattazzi  non  ha
diritto di dubitare de’  suoi sentimenti altamente italiani, non vuol
promuovere dissidii e confida di essere bastantemente conosciuto
dalla maggioranza de’   suoi colleghi. 

Rattazzi  Soggiunge qualche parola per (spiegare che non volle
porre in dubbio i sentimenti personali dell’onorevole Ricciardi. 

La seduta è levata alle ore 5. 

Seduta del 3 Decembre

La seduta è aperta ad un’ora e 25 min. 
Greco desidera sapere dal ministro degli esteri se è vero che vi

sia stato accordo tra il nostro governo e il governo francese per
combattere  il  brigantaggio,  e  se  i  francesi  devono  limitarsi  ad
impedire  i  briganti  di  invadere  il  territorio  napoletano  e  se
debbano unirsi alle nostre truppe por inseguirli. 

Il  presidente  del  Consiglio  chiede  permissione  di  non
rispondere che quando prenderà la parola nella discussione che si
agita. 

Zuppetta  ha la parola per proporre la questione pregiudiziale.
L'oratore  dice  che  si  sono  intesi  di  già  alcuni  discorsi  sulla
questione  che  fu  da  lui  promossa  relativamente  al  flagello  che
affligge le provincie napoletane, ma gli sembra che la discussione
si sia allontanata dal suo vero terreno, e questo perché non gli si è
ancora  permesso  di  sviluppare  le  interpellanze  che  aveva
annunziate.  Chiede  dunque  secondo  il  regolamento  che  gli  sia
accordato di parlare prima degli altri oratori inscritti. 

Il  Presidente  consulta  la  Camera  sulla  domanda  del  sig.
Zuppetta. 

Zuppetta.  Farò un’altra osservazione. Mi sono fatto inscrivere
per parlare sulla questione romana, non lo feci per la questione
napolitana perché sarebbe stato curioso per un deputato che devo
sviluppare le proprie interpellanze. 

De Blasis. Potiche il sig. Zuppetta ha lasciato parlare molti altri
oratori, potrebbe aspettare ancora un poco prima di prendere la
parola. (Alcune voci no, no)
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Zuppetta insiste, dice che non può esservi prescrizione a questo
riguardo. Se le due questioni, la romana e la napolitana, furono
amalgamate non è per sua causa. 

Il  Pres.  del  Consiglio.  Aveva  intenzione  di  parlare  in  questa
seduta  dopo  il  deputato  Boncompagni;  prego  la  Camera  di
accordare la parola al sig. Zuppetta, dopo l’onorevole deputato che
ora nominai.  In questo modo mi sarà permesso rispondere alle
interpellanze, come pure ai nuovi argomenti che il sig.  Zuppetta
potrà produrre

La Camera approva la proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri. 

Boncompagni  comincia  col  dichiarare  che  seguirà  il  sistema
adottato ieri dall’onorevole Rattazzi e non parlerà più del passato
al  fine  di  mantenere  quella  concordia  che  è  prima  necessità.
Aggiunge che il suo scopo è quello di esaminare semplicemente la
condotta  del  governo  e  vedere  se  sia  stato  all’altezza  delle
circostanze. 

L’oratore  risale  all’epoca  in  cui  il  signor  Pellegrino Rossi  era
ambasciatore del  re  dei  Francesi  a  Roma e ricorda più  volte  le
parole di quell’uomo di Stato; dice che in quanto a lui non ebbe
mai  a  lagnarsi  del  clero,  e  quantunque  non  abbia  mai  tenuta
nascosta la sua avversione per il potere temporale, ciononostante
egli non ha che a lodarsi della benevolenza di un buon numero di
ecclesiastici. 

Il  sig.  Boncompagni cita il  nome di molti  abati  e monaci che
resero grandi servigi all’umanità e all’incivilimento senza obbliare
il  padre  Passaglia  e  rilevando  a  proposito  di  quest'ultimo!
allusione del sig. Brofferio. 

Dopo  la  decisione  presa  dal  Parlamento  d’aver  Roma  per
capitale,  l’Italia  subi  la  perdita  crudele  del  conte  Cavour.  La
Corona chiamò allora al potere gli uomini che avevano fatto prova
in  più  circostanze,  di  patriottismo  e  di  capacità.  Il  governo
francese  si  affrettò  a  riconoscere  il  regno  italiano  e  rifiutò  di
assumere impegni coi governi di Austria e di Spagna per guarentir
Roma al Papa. Ciò dimostra, che la Francia era favorevole all'Italia
e  approvava  la  scelta  degli  uomini  che  compongono  il  nostro
ministero. 
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L’oratore  entrando  ad  analizzare  gli  atti  del  ministero,  parla
della  circolare  di  Ricasoli  relativamente  al  brigantaggio  e  ne  fa
spiccare  la  opportunità.  Il  sig.  Boncompagni  attacca  il  governo
pontificio a motivo dell’aiuto che dà al brigantaggio, aggiunge che,
secondo  lui,  il  governo  non  si  è  fatta  alcuna  illusione  sulle
risoluzioni  del  papa  a  nostro  riguardo,  e  se  ha  mandato  i
documenti che si conoscono, non ha certo creduto di giungere così
a  convincere  il  pontefice  e  persuaderlo  di  rinunziare  il  potere
temporale. 

No,  quelle  lettere  non  furono  scritte  per  il  Papa,  ma  per  la
pubblica opinione. Egli crede che la Chiesa dovrà un giorno finire
per  cedere  dinanzi  alla  influenza  della  opinione  pubblica  e
abbandonerà  la  sua  posizione  privilegiata  per  mettersi  sotto  la
tutela della libertà nazionale. 

Allora esclama l’oratore, tenderò la mano 'anch’io a/la gerarchia
ecclesiastica. (Bravo). 

Boncompagni aggiunge che i documenti prodotti dal Presidente
del Consiglio erano redatti in modo da ottenere quel risultamento
che il ministero si era proposto, ed egli crede che l’effetto prodotto
da essi, sia stato eccellente. L’oratore finisce col dire che egli ha la
fiducia  che  il  tempo,  messo  a  profitto  dalla  capacità  e  dal
patriottismo dei ministri, trionferà di tutte le difficoltà (Bravo)

(La seduta è sospesa per 10 minuti.)

Boncompagni,  ripigliando, dice che la via seguita dal governo
nella quistione di Roma, è quella, che gli era stata prescritta dal
voto del Parlamento; egli dice che non poteva pensare un istante
ad  impiegare  la  violenza,  e  che  è  ben  di  accordo  col  governo
francese che esso deve dare Roma per capitale all’Italia; ma finché
la nostra nazione avrà nel suo seno lo straniero, finché Venezia
sarà in balia dell’Austria, l’Italia sarà sempre in guerra. L’oratore
conchiude su questo punto col dire che non si potrebbe acquistar
Roma senz’aver prima Venezia. Cacciato una volta e del tutto lo
straniero dalla penisola, si giungerà facilmente ad intendersi col
Pontefice. 
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E l'Italia andrà a Venezia quando essa sarà forte, quando essa
avrà un’armata almeno di 300,000 uomini. 

L’oratore arriva a parlare della condotta della Francia a nostro
riguardo,  e  si  sforza  di  provare  che  essa  è  benevolissima.  Egli
crede che l'Imperatore dei Francesi, di cui fa elogio vorrà aiutare
gl’Italiani nel compimento di questa grand’opera dell’unificazione,
che questo monarca è troppo saggio per non comprendere quanto
sarebbe utile alla pace dell’Europa. 

L’Oratore rivolge al ministero il medesimo consiglio che ha già
rivolto in altra epoca al conte di Cavour: armate diss’egli; armate;
e poi armate ancora. 

Non.  mi  lascerò  trascinare  a  lunghi  sviluppi  sulla  questione
napoletana,  aggiunge il  sig.  Boncompagni;  ma non vedo perché
noi  formoleremmo  un  voto  di  biasimo  contro  il  ministero,
riguardo all’amministrazione di quelle provincie, poiché sarebbe
cosi difficile di  surrogare gli  uomini che siedono attualmente al
potere; poiché i personaggi mandati successivamente a Napoli, e
che, certamente, non mancavano né d’ingegno, né di abilità, non
vi sono riusciti. 

Terminerò,  dice  l’oratore,  colle  parole  del  deputato  Ferrari:
Ministri governate colla libertà. Vi sono ancora molte difficoltà io
non ne accuso il  ministero;  ma bisogna convenire che abbiamo
perduto molto tempo nella prima parte della sessione in discorsi
inutili, e che a quest’ora bisogna che, tutti riuniti in un medesimo
pensiero,  noi  terminiamo  l’opera  dell’unificazione  italiana.
(Bravo)

Zuppetta  esordisce  rammentando  che  Solone  voleva  che  gli
uomini del potere dicessero tutta la verità. Ho la debolezza, egli
aggiunge, di pensare come Solone. 

L’oratore prende ad occuparsi  delle  provincie  napolitane che,
appena  liberate  dalla  tirannide  borbonica,  sono  cadute  in  una
serie di calamità; quando esse avrebbero dovuto godere della pace
e della prosperità. 

Il 20 novembre ho proposto, aggiunge il deputato Zuppetta, di
rimediare a questo stato di cose, e la mia proposta fu accolta con
sarcasmo, con indifferenza. 
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Il  presidente  del  consiglio  mi  ha  risposto  che  il  male  delle
provincie napoletane non poteva essere guarito da alcun medico,
gli  è come se avesse detto che Napoli era già un cadavere,  (Oh!
Oh!)

L’oratore pretende che la questione della Penisola non si agiti
né a Roma, né a Venezia, ma a Napoli.  Mandate là Garibaldi e
vedrete  questo  preteso  cadavere  rialzarsi,  prender  le  armi  e
battersi  eroicamente  per  la  patria.  (Bravo  dalle  tribune)  La
discussione  dunque,  sulla  situazione  di  Napoli,  non  è  soltanto
utile, ma necessaria. Si dice che l’Europa ci guarda e ci ascolta. Or
bene! che essa ci guardi anche coi cento occhi d’Argo (Oh! Oh',
mormorii), l’Europa riconoscerà che gl’Italiani dovrebbero dettare
leggi al mondo intiero (Oh!oh!), l’Europa riconoscerà… (Mormorii
— interruzioni). 

Presidente.  Prego  la  Camera  di  far  silenzio  e  di  ascoltar
l’oratore. 

Zuppetta.  Prego  il  sig.  Presidente  di  far  rispettare  il
regolamento  e  di  dire  ai  miei  avversarii  che  s'ei  vogliono
sconcertarmi non hanno che ad applaudirmi. 

L’oratore  continua  dicendo  che,  d’accordo  colle  parole  del
Presidente,  egli  abbrevierà  il  suo discorso  d’una metà;  che  si  è
nominata una Commissione (il 9 novembre) a Napoli la patria di
Vico  e  di  Filangieri,  composta  di  mistificatori,  nella  quale  non
potevasi avere alcuna confidenza. Il 1. decembre, il sig. Pisanelli ha
decretato  una  legge  sulla  stampa  che  era  tirannica.  L’oratore
biasima pure che siasi messa in vigore a Napoli la legge elettorale
piemontese, il che, dic’egli, facea ripetere a Napoli che si avrebbe
con essa un Parlamento fittizio (oh! oh! interruzione)

Il Presidente fa osservare che non può permettere all’oratore di
biasimare una legge, in virtù della quale la Camera è eletta e siede
(applausi)

Zuppetta. Io ripeto quello che si diceva a Napoli; non biasimo la
legge, ma aggiungo che un governo abile non deve annettere né
centralizzare  tutt’ad un tratto.  Le  masse  non sono composte  di
filosofi. 
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Ora, il governo centrale ha mostrato una specie d’ingratitudine
verso il liberatore: esso mandava a Napoli, o a caso o ad arte, tutti
i nemici del generale. Si è pur fatto malamente di allontanare tutti
gli uomini della rivoluzione ch'era però modestissima, e che avea
per capo un alto personaggio che io non posso nominare in questo
recinto. 

Tutti questi uomini sono stati allontanati. E nondimeno essi si
erano benissimo comportati. Il 29 marzo, quando il sig. Nigra era
a Napoli, si temettero alcuni torbidi; si rivolse a questi uomini, e
tutto restò tranquillo. Ogniqualvolta si trattava il allontanare una
tempesta,  indirizzavasi  ad  essi;  passata  la  tempesta,  si
rimandavano come gente da nulla,  (Si ride, mormoni) La cosa fu
al  punto  che  dei  malevoli  hanno  sperato  suscitar  querele  fra
quest’uomini  e  gli  ufficiali  dell’armata  regolare;  se  non vi  sono
riusciti lo si deve attribuire alla saggezza, al patriottismo di questi
cattivi mobili. (Mormoni)

Evvi di più: eravi una moltitudine di posti vacanti; piuttosto che
darli agli uomini della rivoluzione, si sono prese le mani ancora
insanguinate di borbonici, e si sono installati in quei posti i nemici
della rivoluzione… (Mormoni, interruzioni.)

L’oratore  rimprovera  ai  ministri  ciò  che  fu  fatto  per
l’organamento  giudiziario.  Egli  dice  che  i  magistrati  sono  male
scelti e che per conseguenza il lavoro non si fa, o non si fa come
dovrebbe esser fatto. Per mostrare alla Camera quali fossero gli
antichi magistrati di Napoli, egli cita la circostanza che si è portato
come presente alla camera di Napoli, e sulle barricate, al tempo
del famoso processo del 15 maggio 1848, il deputato Massari che
allora trovavasi a Roma. 

Massari A Milano
Zuppetta A Milano. Finalmente, voi non eravate né alla Camera,

né  sulle  barricate  di  Napoli.  L'oratore  rimprovera  ancora  al
governo di non aver date armi sufficienti alla guardia nazionale. A
Bari, v’ebbero 23,000 inscritti, e appena sono armati 3,000. Ciò
sembra  incredibile  dice  esso;  se  vi  fossero  state  più  armi,  il
brigantaggio sarebbe stato ben tosto vinto. 
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Biasima  egualmente  lo  scioglimento  dei  corpi  che  rendevano
utili  servizi.  Se  tutte  le  cause  di  malcontento  fossero  state  ben
esaminate  dal  governo,  se  avesse  avvisato  ai  mezzi  di  recarvi
rimedio non avrebbe incorso i rimproveri che ora gli si muovono
da ogni parte. 

Zuppetta annunzia che parlerà dei rimedj da applicarsi al male.
Signori  ministri,  fate tutto l’opposto di  ciò che è stato fatto dai
vostri predecessori e dai loro successori. Disse Plutarco che quegli
che fece il male è più d’ogni altro atto a ripararlo; ma Tacito dice il
contrario e assicura che quelli che ne sono gli autori, non possono
recarvi rimedio. Io vi lascio la scelta. 

Farini  (Per  un  fatto  personale)  Fui  rimproverato  di  aver
decretato  la  legge  sulla  stampa  e  sulla  legge  elettorale.  Io  era
incaricato di procedere alla unificazione delle leggi al più presto
possibile;  e  quanto  alla  legge  elettorale,  io  stupisco  che  un
giureconsulto mi rimproveri di avere applicato la sola che potesse
mandare  dei  deputati  napoletani  in  questa  assemblea,  gli  altri
membri  della  quale  erano  eletti  da  questa  medesima  legge.
Stupisco  ancora  che  egli  abbia  parlato  con  dispregio  di  una
consulta  in  cui  sedevano  uomini  benemeriti  per  tanti  titoli,
dieciotto de’   quali siedono su questi banchi, a destra, al centro, a
sinistra. Parmi che si sostenga male la causa del proprio parere
maledicendo  ad  alcuni  de’    suoi  concittadini  più  rispettabili.
Bravo. 

Zuppetta  dice  che  risponderà  dichiarando  che  non  vuole
rispondere. 

De Blasiis.  Dirò poche cose. Attribuisco tutti i mali alla rapida
successione  di  parecchi  governi  e  d’uomini  diversi;  ciò  che
ingenerò la confusione e il disordine. Non v’ebbe né malversazione
né altra cosa. Ciò basta. Importa dare a Napoli un governo stabile
e definitivo. Ecco il vero rimedio. Certamente dobbiamo chiamare
l’attenzione  del  governo  sui  mali  che  travagliano  le  nostre
provincie; ma io credo che il dovere d’un deputato sia di spiegare
gli atti del governo al paese, di farsi il suo interprete e con questo
noi saremo utili alle nostre provincie e illumineremo gli ignoranti,
(bisbigli)
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Certamente vi sono degli ignoranti, poiché è il dispotismo, che
ha per tanto tempo separato queste provincie dalle provincia più
incivilite dell’Italia. (Interruzione a sinistra). Il nostro dovere, si
signori, è quello di spiegare a queste popolazioni… 

(Finiamola! dai banchi dell’opposizione), di spiegar loro, dico
io,  ciò  che  esse  debbano  alla  lor  volta  agli  uomini  che  li
governano e allora si vedranno andar d’accordo i governanti coi
governati (bisbigli). 

Mandoj  legge un discorso con cui rimprovera al governo molti
errori,  fra  cui  lo  scioglimento  dell’armata  meridionale  e
dell’armata  borbonica,  di  cui  si  adoprarono  pochi  uffiziali,
comunque  molti  meritevoli;  la  quantità  dei  decreti  che  si
promulgarono malo a proposito. Ferini, secondo lui, si è messo in
contraddizione con quanto scrisse cosi bene nella sua Storia sulla
Sicilia.  L’oratore  prega  il  presidente  a  volergli  ottenere
l’attenzione della Camera. 

Presidente. Ma ho già raccomandato il silenzio. 
Mando)  continua  la  sua  lettura  e  passa  in  rassegna  le

amministrazioni di Nigra, di S. Martino etc. (Non rimangono più
nella sala che una ventina di Deputati che se la passeggiano.)

Conchiude  pregando  il  governo  a  spedire  a  Napoli  un
commissario straordinario con pieni poteri e spera che la Camera
non si rimarrà dal conferirne l’autorizzazione necessaria. 

La seduta è levata alle ore 5 1!2. 

Seduta del 6 dicembre

Continua la discussione sull’interpellanza relativa alla questione
romana ed alle condizioni delle provincie napolitane. 

Solito concorso nelle tribune. 
Si annuncia l’ordine del giorno. 
Pres. Il presidente del consiglio ha la parola. 
Ricasoli. (Segni d’attenzione) Durante quattro giorni, o signori,

avrete riscontrato come tutto il ministero 
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 abbia prestata religiosa attenzione alle questioni  che si  sono
agitate  relativamente  alla  questione  romana  ed  alle  condizioni
delle provincie meridionali. 

L’attenzione era suggerita dalla diffidenza che il ministero aveva
di se medesimo; era però tranquillizzato dall’idea di avere agito
con coscienza e dal desiderio di conoscere esattamente i vari mali
che affliggono il novello nostro regno. 

Il  governo poi  resta  confortato nel  conoscere che questi  mali
non sono nulla più, nulla meno che quelli che, durante sei mesi di
governo,  ebbe  lungamente  meditato  o  dei  quali  aveva  dato
resoconto a se medesimo. 

L’attenzione poi era eccitata dal desiderio di conoscere i rimedii,
ed il ministero si è confortato nel vedere che i rimedii consigliati
furono quelli già adottati da esso conformemente ai bisogni, e che
ebbero un qualche buon frutto. 

Oggi nel prendere la parola sono lieto di poter annunciare, che
attenendomi ai fatti, perché coll’astrazione non si governa, trovo
in essi veraci argomenti di consolazione. 

Mi permetta la Camera che riassuma alcune osservazioni, che
nei  passati  giorni  sono  state  fatte  al  governo  e  le  quali,  lungi
dall’essere serie, tornano ad esso di vantaggio. 

L’on.  Musolino  tenne  un  lungo  discorso  per  dimostrare  una
cosa veramente nuova, che cioè l’Italia non ha altri nemici che la
Francia.  Io  non mi piglio  vezzo di  sostenere  cose non naturali,
però credo che basta rivolgere lo sguardo a questi due ultimi anni
della storia nostra, dai quali si vede come la Francia sparse il suo
sangue generoso sui campi di battaglia ed affermò quel fatto che
assicura all’Italia il compimento della sua volontà, fatto che è la
garanzia del procedimento della sua opera nazionale, il fatto cioè
del  non  intervento,  che  lo  sguardo  vigile  e  formidabile
dell’Imperatore conobbe propizio alla causa nostra. 

Ma questo fatto, o signori, conviene che sia garantito dalla virtù
della prudenza, della perseveranza e della annegazione, ed ecco la
parte, nella quale mi accordo coll’on. Musolino, che cioè l’Italia
deve fare da sé, senza aiuto di potenze straniere. (Bene.)
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L’on. Musolino ha chiamato l’esercizio della politica concentrata
nelle mie mani, una politica servile. A dir vero questa accusa mi
sorprese, perché ero abituato a sentirmi condannare come troppo
tenace e troppo altero e seguace di una politica gagliarda e senza
pericolo. 

Abbia il Parlamento la compiacenza di ascoltare la mia difesa. Io
amo una politica  non millantatrice:  io rappresento una nazione
distinta, assennata e di modi civili, e desidero che il mio animo ed
il carattere mio corrispondano ad essa. (Bene)

L’on.  deputato  Alfieri  parve  volesse  accusare  il  ministero  di
essere contrario al principio proclamato altamente dal compianto
conte di Cavour, che cioè essa voglia porre in cima di ogni altra
cosa,  a capo del suo programma, la  volontà di  andare a Roma,
dimenticando gli altri interessi della nazione. Trovò quindi, che il
ministero accortosi di non riuscire nella via di Roma, non pensi
più ad essa, ma non si occupi nemmeno dell’interno. 

Ciò a vero dire è del tutto contrario al mio modo di pensare.
Credo al contrario che la vita di una nazione non sia dissimile alla
vita dell’individuo e che non sia opportuno di non mantenerne la
vitalità in ogni  sua parte.  Quindi  ho l’onore di  dichiarare come
crederei  grande  sventura  che  la  parola  sosta  potesse  penetrare
nella  amministrazione  nostra.  Quando  trattasi  del  compimento
della nazione non vi vuol sosta, o signori. (Bene)

Il governo presente si occupò di continuare l’opera del con te di
Cavour  ed  io  interpetrai  il  voto  del  Parlamento  e  prestai  ogni
interesse  all’ordinamento  interno,  perché  credei  che  quanto  un
individuo  sarà  più  robusto  e  più  prospero,  egli  più  potrà
contribuire alla propria difesa. 

Il governo, o signori, si occupò dell’ordinamento interno, ma in
pari tempo occupossi della questione romana. 

Il programma suo lo avete già inteso nella tornata del 1. luglio in
occasione della discussione sull’imprestito. 

Ognuno  dei  miei  colleghi  darà  separatamente  risposta  alle
obbiezioni che vennero fatte alle singole loro amministrazioni. 
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Il  ministro  della  marina  e  della  guerra,  ed  il  ministro  della
giustizia vi diranno quanto abbiano fatto in questi rami importanti
dell'amministrazione.  Noi  tutti  insomma  abbiamo  l'intimo
convincimento di aver fatto il nostro dovere. 

Per quello poi che mi riguarda, discenderò, o signori, a parlarvi
prima  dell’amministrazione  del  regno  in  generale  e  quindi
particolarmente delle provincie napoletane. (Attenzione)

Le condizioni del regno, non bisogna esagerarle né in bene né in
male,  sono  quali  debbono  essere  in  un  regno  che  si  trova  in
continua rivoluzione. 

Quello che importa di sapere si è se lo spirito pubblico d’Italia
voglia o non voglia il suo ordinamento. 

L’Italia  è  il  paese  più  ordinato che esista  e  quand’anche non
avessi per essa quest’affetto che nutro perché mia patria, vorrei
avere  l’onore  di  appartenerle  per  la  sua  temperanza,  la  sua
moderazione e la sua assennatezza. (Bene, bravo)

In fin dei conti, o signori, l’uomo non è di cera né di terracotta;
ed  è  fuor  di  dubbio  che  deve  ancor  egli  avere  i  suoi  momenti
smodati, perché libertà non si fonda senza tempo. 

Vi saranno dei mali di grado superiore a quelli che esistono in
altri paesi; io parlo in generale. Si è certo che delitti ve ne sono
dappertutto, è naturale però che ne abbia anche un paese il quale
esce da un dispotismo terribile che impediva il bene come il male e
che incuteva il terrorismo persino nel pensiero, da un dispotismo
che nulla aveva creato e che non aveva formato il cuore. 

Si dice che la pubblica sicurezza sia difettosa; e lo deve essere, o
signori. Durante questi due anni, che cosa si è fatto? Si attese più
alla politica che agli affari. La forza pubblica potea forse in due
anni  crearsi  improvvisamente?  Quella  forza  che  sotto  ai  caduti
governi serviva alla pubblica sicurezza era guasta, e non poteva
convenire  alle  condizioni  del  paese;  anzi  gli  individui  che  la
componevano  sono  quelli  appunto  che  fomentano  tra  noi  il
disordine. 

Conveniva  creare  nuova  milizia  di  polizia,  conveniva  dare  ai
carabinieri una forza particolare. Il governo lo fece? 
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Sì, ha la coscienza di averlo fatto, perché il corpo dei carabinieri
fu oggetto speciale della sua attenzione. Nel corso di 6 mesi crebbe
di oltre tre mila teste, colle quali non tocca che le 15 mila dei 19
mila a cui condurranno lo leve che si stanno facendo. 

Il  governo provvide  costantemente  a  migliorare  le  guardie  di
pubblica sicurezza, nonché gli agenti destinati all’ordine pubblico
ed altri funzionarii. Esso esigeva nelle persone scelte la probità, la
capacità ed il pensiero politico conforme a quello di tutti noi, ed
ora  dichiara  altamente,  solennemente  (con  calore)  che  non
transigerà mai con chi fu per lo passato satellite del despotismo
(bene)  e  nel  cui  cuore  non  havvi  il  programma  che  noi  tutti
abbiamo (bene) ed ha la coscienza di aver sempre ciò mantenuto o
manterrà sempre. (Bene)

Se mi dimenticassi di rispondere a qualche obbiezione, prego gli
onorevoli deputati a richiamarmelo alla memoria. 

Passiamo ora alle provincie napoletane. 
Fu detto da qualche oratore che il governo non ha verso di esse

quella amorevolezza e quell’affetto che deve avere. Questa accusa
mi ha gravemente accuorato, o signori. Al contrario devo dire che
appunto  perché  quelle  provincie  richiedono  particolare
sollecitudine, devono in particolare ottenere più cure. 

È noto come due dei miei colleghi siensi recati colà sfidando i
pericoli  che  pur  vi  erano,  per  riscontrare  personalmente
l’andamento  delle  pubbliche  bisogna,  l’amministrazione  della
giustizia e l’andamento dei pubblici lavori. 

L’On.  mio  collega  il  ministro  Peruzzi  attraversò  tutte  lo
provincie,  si  è  confuso  con  quelle  popolazioni  e  ne  riscontrò  i
bisogni ed ebbe prima di me il convincimento che la sua gita fu
efficace, come quella che ai lavori già attivati diede grandissimo
impulso. Per provvedere a tanti bisogni è necessario aprir nuove
comunicazioni onde attivare elementi di prosperità nazionale. Ed
io sono indotto a credere che l’on. ministro dei lavori pubblici ha
attivamente contribuito a cementare la nostra unità. 
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Quale  è  lo  stato  attuale  di  quelle  provincie?  Il  governo  è  in
diretta comunicazione con tutte quelle autorità o quindi in caso di
portarvi  un  esatto  giudizio.  Napoli  non  può  servire  alla
popolazione di sette milioni. Io ho fiducia in Napoli forse più di
coloro che parlano sovente di. Napoli, e l’esperienza di questi mesi
conferma  pienamente  quanto  su  ciò  appunto  espressi  nella
circolare  che  ho  diretta  ai  nostri  agenti  diplomatici  e  mostra
quanto  fosse  giusto  ciò  che  in  essa  ho  asserito.  La  prova  del
patriottismo di quella città ci viene fornita dal brigantaggio stesso
quando si considera che guardie nazionali, inesperte al maneggio
delle  armi,  disabituate  alla  fatica  condussero  una  vita  piena  di
pericoli  e  di  difficoltà;  se  si  considera  che  il  brigantaggio  fu
compresso dal valore delle truppe regolari associato a quello delle
guardie nazionali ed ora è limitato a ristretti  confini; quando si
considera tutto questo, si è indotti a ritenere che quelle provincie
racchiudono in sé elementi per un prossimo risorgimento. 

A dimostrare poi le sollecitudini del governo per gli abitanti di
quelle provincie, approfitto di questa occasione per dire che esso
ne’  varii  dicasteri  trova  solidissimo appoggio  in  essi.  Così  l'on.
ministro delle finanze si è circondato di eletti ingegni alle stesse
provincie appartenenti e vi presenterà dei progetti di legge che son
frutto degli studi loro. Così dicasi del ministero dello interno. 

Veniamo ora ai prefetti, 
I  prefetti  vennero  tolti  da  tutte  le  parti  d’Italia:  così  pure  i

consiglieri  di  prefettura.  Tra  essi  sonovi  parecchi  napoletani  o
questa non è che una parte del lavoro, perché l’ordinamento si sta
facendo.  Spero  quindi  sarà  tolta  ogni  ombra  di  dubbio  che  il
governo non accetti e non si circondi degli ingegni di quel paese. 

Facendo parola del brigantaggio, io non verrò tracciandovene la
storia,  perché  d’altronde  fu  estesamente  fatta  in  questa  stessa
discussione.  Solo  oggi  vi  dirò  che  esso,  frenato  in  gran  parte
dall’operoso zelo e dalla capacità dell’ultimo luogotenente, pareva
prendesse vigore nella Basilicata ed in Terra di Lavoro. 
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Il ministero aveva rapporti come in Roma si facevano continui
arruolamenti, che venivano spinti in quelle provincie, e che mercé
la cooperazione della guardia nazionale si ridussero a niente. 

Furono presi  opportuni  provvedimenti  per  parte  del  governo
francese, che mai ha voluto smentirò le sue simpatie per la causa
italiana ed ora  le  autorità  militari  francesi  si  accordarono colle
autorità militari italiane per attivare misure che impediscano ta
introduzione del brigantaggio nel nostro regno. È certo che simili
misure produrranno ottimi effetti. 

Al  completo  ordinamento  pensò  accuratamente  il  governo.
Quanto  ai  delitti  ordinarii  credo  che  la  voce  pubblica  sia  più
esagerata del vero giudizio reale. 

Di ciò porterò in prova un fatto che stamattina stessa riferivami
l’on.  ministro  dei  lavori  pubblici.  Le  messaggerie  incaricate  del
trasporto delle lettere o dei viaggiatori nelle provincie meridionali,
sommano a circa 86 al  giorno.  Questo numero moltiplicato dal
primo aprile sino al 20 novembre, ascendo a 13,140 viaggi. Eppure
non si ebbero che 42 aggressioni soltanto. 

Questo ripeto autorizza a credere che la pubblica voce sia stata
esagerata. 

Il governo con ciò non intende di fidare in se medesimo, ma è
contento perché è fuor di dubbio che il male non può spaventarlo
o  trova  incoraggiamento  nella  prova  che  l’opera  sua  non  è
mancata. 

Alla quiete pubblica si è del pari provveduto perché colà sono vi
50|m.  soldati  di  truppa  regolare,  i  quali  hanno  l'incarico  di
combattere  il  brigantaggio.  Ciò  vi  sia  d’arra  che  il  governo  fu
alacre nei provvedimenti… 

Quanto  agli  intendimenti  del  ministero  rispetto  agli
ordinamenti interni vi dirò dio il principio in esso predominante è
il principio di unificazione. 

Si o signori, colgo quest’occasione per dirvi, che io sono d’avviso
non esservi altra salute che l’unificazione immediata per ordinare
l’amministrazione  e  la  legislazione:  E  per  giungervi  più  presto
credo  sia  opportuno  tralasciare  l’ottimo  accontentandoci  del
buono. 
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Ricercheremo l’ottimo quando l’esperienza ci avrà ammaestrati.
Basato su questo principio il governo del Re non ha tardato di

abolire la luogotenenza napoletana e non tarderà di abolire anche
quella di Sicilia. (D'Ondes domanda la parola) Io credo, o signori,
che il governatore locale sia una barriera, un velo, un sipario per
cui i paesi non conoscono l’animo del governo né il governo quello
dei paesi. (Bene)

Confesso che anch’io un tempo inclinavo pel sistema regionale
ma  portata  su  quel  sistema  una  meditazione  più  sagace  o  più
profonda  e  resomi  conto  della  fisiologia  degli  affari,  mi  parve
completamento inutile. 

Io non ho esitato di abbandonarlo. 
Del  pari  credo  conveniente  che  quanto  agli  interessi  locali

vengano questi affidati all’intelligenza interna. 
Ecco  perché  le  leggi  comunali  e  provinciali  saranno  il

compimento  di  questo  principio,  ecco  perché  credo  che  ogni
provincia debba avere il suo amministratore. 

Partito  da  questi  due  principii  presenterò  fra  pochi  giorni  la
legge comunale e la provinciale attualmente in applicazione nella
gran parte del regno, perché la Camera si degni permettere che
venga applicata al rimanente Del pari la legge sulle opere pie, e
sulla pubblica sicurezza. 

Ora,  o  signori  completerò  il  pensiero  che  ha  il  governo
relativamente alla questione italiana. (Segni d’attenzione)

La questione romana non è unicamente una questione politica.
È  la  questione  più  grave  dei  tempi  nostri.  Da  un  lato  tiene
all’Italia,  dall’altro  alle  credenze  di  tutto  il  mondo  cattolico.
L’Italia vi è direttamente interessata, ma la Francia come grande
potenza  che  sta  a  capo  di  ogni  progresso  umano,  ama  l’Italia,
potenza cattolica, e tiene proposito di aiutarla. 

Se  adunque la  questione non è  soltanto  politica  ma eziandio
religiosa,  parmi  logica  conseguenza,  che  non  debbasi  sciogliere
con mezzi violenti,  i  quali  sarebbero fuori  di luogo: ma quando
anche riuscissero, la questione potrebbe dirsi risoluta? Dubiterei
assai.  Io  credo  che  possa  sciogliersi,  allorchè  si  maturi  colla
discussione. 
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Quello che un tempo si faceva nei concilii oggi si agita innanzi
alla pubblica opinione, il più grande dei concilii. (Bene)

Siamo schietti,  o  signori;  l’opinione pubblica  in  questi  ultimi
tempi ha molto progredito. Nei tempi andati si  sosteneva che il
dominio temporale fosse necessario all’esercizio dello spirituale,
ed ora invece si crede che lo spirituale possa essere senza di quello
più  indipendente;  per  lo  passato  si  sosteneva  che  la  religione
perderebbe qualora perdesse lo splendore di un regno terrestre,
ora si ritiene il contrario. 

V'ha un dubbio in qualcuno, di sapere cioè come conciliare la
libertà del pontefice spogliato di ogni sovranità, e fu allora che il
Parlamento italiano credette  che scioglimento di  questo  dubbio
potesse essere il principio di libera chiesa in libero stato. 

Questa  formola  rimase  senza  attuazione.  Il  ministero  attuali;
credette suo dovere di esaminare se si fosse potuto raccoglierla in
una pratica applicazione, ed ho creduto che ciò potesse stare nelle
basi  dei  documenti che ho avuto l’onore di  sottoporre al  vostro
giudizio.  Allora  non  tardai  di  procurare  l’effettuazione  di  quel
progetto, sicuro com’era che una volta che l’opinione pubblica lo
avesse accettato non incontrerebbe alcuna difficoltà. 

Il governo credette necessario che l'Italia mostrasse al mondo
cattolico  che  nel  volere  la  sua  capitale  voleva  conservare  lo
splendore, la gloria e l’unità della chiesa. Ecco quale fu il fine del
governo. 

Molte obbiezioni si sono fatte a questo manifesto. Fu detto che
la via presa è lunga ed è sterile di risultato. A dir vero io non lo
credo,  ma  non  metterò  in  campo  la  mia  peculiare  opinione.
Possiamo discutere sulla lunghezza della via quando siamo tutti
d’accordo  non  esservene  una  di  breve?  In  una  questione
d’altronde cosi grave cosi importante, che da tanti secoli si agita,
possiamo noi enumerare i giorni?

Si  è  pur  detto  che  lo  Stato  accordando  cosi  largamente  li
annoierebbe alle sue prerogative. Io non credo fondata l’accusa. 
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Credo  che  nel  progresso  dei  tempi  lo  Stato  e  la  Chiesa
entreranno nella loro sfera d’azione: nel progetto rassegnato non
ravviso né  una parte  che perde,  né  una parte  che guadagni;  vi
scorgo un modo di stabilire armonia fra il potere civile e spirituale.

Mi si accusa di aver adoperato termini umilianti  e sommessi.
Ma, o signori, io, ministro di un Re cattolico, che è a capo di una
nazione cattolica, doveva dirigermi al Pontefice con un linguaggio
da nemico? No senza dubbio. Io tenni un linguaggio, quale doveva
essere operato da chi parlava in nome di una nazione credente. Io
credo invece essendomi cosi umiliato innanzi al Capo della Chiesa
di non aver umiliata la nazione. Il Parlamento mi giudicherà. 

Riassumendo  dirò  che  la  questione  romana  deve  sciogliersi
moralmente  dall’Italia  d’accordo  colla  Francia,  guadagnata
l’opinione  dei  cattolici.  Procedendo  in  questi  modi  non  poteva
rivolgermi  direttamente  al  pontefice,  bensì  all’Imperatore  dei
francesi. 

Il  quale  ha  pronunciato  giudizio  favorevole  al  progetto
dichiarando però che il tempo non pare volga opportuno, perché
le  disposizioni  dell’animo  del  pontefice  non  lo  permettevano.
Devesi  aggiungere  inoltre  che la  Francia  in  quel  momento non
aveva in Roma il suo rappresentante. Del resto il mio progetto fu
presentato al  governo francese dall’illustre personaggio che così
degnamente rappresenta presso la Francia il governo italiano. 

Credo che ogni interpretazione su questo proposito possa essere
rimossa. 

Il  governo,  o  signori,  che  ha  l’intimo  convincimento  di  aver
camminato  e  di  progredire  per  una  via  diritta  e  conforme
agI’interessi  d’Italia,  ha  il  diritto  di  chiedere  il  vostro
incoraggiamento. Qualunque però sia la vostra deliberazione, egli
ha la coscienza di aver sempre operato nell’interesse della patria.
(Bene applausi)

Miglietti.  Incomincia  dal  rispondere  alle  accuse  del  deputato
Brofferio, il quale rimproverò il governo di aver rinunziato a quelle
prerogative che sempre stettero a cuore al Piemonte. 
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L’esercizio di questi diritti regali, era una necessità allorquando
il  governo  si  serviva  della  religione  come  mezzo  di  governare.
Allora  il  governo  che  si  valeva  della  religione,  doveva  tutelarsi
contro di essa. Ed io manterrò quei diritti finché la libertà di culto
e di coscienza saranno un desiderio — Cita la sua recente circolare
ai vescovi. 

Ma se si attuerà il principio libera chiesa in libero stato, vorrà il
deputato Brofferio, difensore nato di tutte le libertà, che s’inceppi
la libertà della chiesa?

Vengo agli appunti a me specialmente rivolti. 
Fu  detto  che  non  si  era  provvisto  sufficientemente

all’amministrazione  della  giustizia.  Che  cosa  il  governo  poteva
operare di più? Nell’Emilia, nelle Marche, nell’Umbria, a Bologna
io  dichiaro  che  leggi  sono  sufficienti  ed  applicate  con  zelo  ed
attività  dai  magistrati.  Se  le  leggi  non  sempre  colpiscono  il
colpevole, ciò dipende dalla renitenza dei testimoni. Ma le leggi
sono sufficienti e non abbiamo bisogno di mezzi straordinari e non
li  chiederemo.  Ai  difetti  della  leggo  rimedierà  l’istituzione  dei
giurati che educa il cittadino e ne rileva la dignità. 

Venni  rimproverato  di  non  attuare  con  prontezza  lo  leggi
organiche state proclamate durante la luogotenenza del principe
di  Carignano.  La  legge  delle  corporazioni  religiose  durante  la
luogotenenza che succedette  a  quella  del  principe  di  Carignano
non  era  desiderabile  che  si  attuasse  e  mi  si  scriveva  che  era
improvvido porla in esecuzione. 

Riguardo alla composizione delle Corti io doveva occuparmi di
correggere l’istituzione. Coloro che oggi mi rimproverano di non
aver  attuato  con  sollecitudine  l’organamento  giudiziario,  si
opposero  sempre  ed  ancor  adesso  si  oppongono  alla  sua
immediata attuazione. 

Si disse che io non ho fatto una parte sufficiente ai napolitani
nell’amministrazione della  giustizia.  Quando entrai  al  ministero
feci un nuovo ordinamento, contemplai la venuta degli impiegati
napolitani e lasciai vacanti varii posti e lo sa l’onorevole Pisanelli.
Io mi recai a Napoli anche per ricercare quegli impiegati ma né
con lettere, né con parole ottenni che venissero. 
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Tutti mi risposero «datemi un posto qualunque, anche inferiore,
ma in Napoli».  Mi rivolsi  al deputato Pisanelli  affinché servisse
d’intermediario  presso  quegli  impiegati  e  perciò  non  si  può
imputare  a  me  se  dessi  non  vennero.  Quei  posti  li  ho  ancora
vacanti; io aspetto gl’impiegati, ma non darò mai un ordine per
farli  venire  perché  preferisco  due  impiegati  che  vengano
volonterosi ad un numero maggiore che venga per forza. (Segni
numerosi d’approvazione). 

Brofferio  (per un fatto personale). Rispondendo al ministro di
grazia  e  giustizia,  dice  che  ora  più  che  mai  ardono le  passioni
religiose, e che ora più che mai bisogna opporsi all’usurpazione
clericale, e perciò non conviene abbandonare i diritti dello Stato. 

Soggiunge alcune parole in risposta all’onorevole Boncompagni.
Egli  disse  che  i  democratici  quando  giunsero  al  potere  furono
sempre incapaci. Ciò è falso, e cita Guizot, Tbiers e Casimir Perier
che  uscirono  dalla  sinistra  (Mormorio,  Martinez della  Rosa,
(interruzione  scampanellate)  e  Urbano  Rattazzi,  (segni
l’approvazione su alcuni banchi). 

Rispondo  pure  all’onorevole  Massari  che  lo  accusò  di
pretendere miracoli dai ministri. 

Della  Rovere.  Le  osservazioni  fattemi  versarono  sull’esercito
borbonico, sul meridionale e sul nazionale regolare. 

L’esercito borbonico non fu sciolto, ma si sciolse da per sé o in
seguito  ai  combattimenti  o  in  seguito  alle  capitolazioni.  Però
abbiamo  nell’esercito  italiano  40,000  uomini  appartenenti
all’antico esercito borbonico. 

Non abbiamo neppure sciolto l’esercito dei volontari. Anch’esso
si sciolse da per sé, perché quando cessa il pericolo immediato di
guerra, non può sussistere un esercito stanziale di volontari. 

Dice che ne esistono i  quadri,  ed al  momento del  pericolo si
riempiranno sicuramente se il generale Garibaldi vorrà prenderne
il comando (Applausi). 

Ora abbiamo 272,000 uomini e ne avremo 300,000 a febbraio
non  tutti  buoni  soldati  perché  non  s’improvvisano,  ma  se
scoppiasse  una  guerra,  l'entusiasmo  supplirebbe  all’abilità.
(Applausi)  Fra un anno però avremo un esercito pari sotto ogni
rispetto a quello che nelle guerre passate operò tanti prodigi. 

Promette di occuparsi d’accordo col ministero dell'interno della
guardia nazionale mobile.  Siano in grado di vestirla ed armarla
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oggi stesso se occorre. (Vivi applausi.)
Peruzzi.  Nella  mia  recente  escursione  nelle  provincie

napolitano,  ebbi  anche lo scopo d’interrogare le  autorità  e  tutti
coloro  coi  quali  mi  intratteneva  intorno  ai  bisogni  di  quelle
popolazioni. 

Si parlò dei grandi dolori dalle medesime sofferti. Questi mali e
questi dolori sono antichi e perciò bisogna andare alla radice del
male, e se vi anderemo, la malattia non sarà incurabile. 

I rimedii fin qui proposti dagli onorevoli oppositori, lasciando in
disparte  quello  dell’onorevole  Ricciardi,  sono  troppo  generici  e
perciò poco efficaci. Essi d'altronde si riferiscono quasi tutti più
alla città di Napoli che al resto delle provincie. 
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L'Italia  ha  un  gran  debito  verso  Napoli  che  fece  per  lei  un
grande  sacrificio,  e  lo  deve  pagare.  Napoli  aveva  ricevuto  uno
sviluppo  artificiale  dal  governo  che  tutto  in  essa  aveva
centralizzato. Tutto era a Napoli apparenza e fantasmagoria. 

Espone lo stato di Napoli e lo paragona a quello delle provincie
dimostrando che tutto si era sacrificato alla capitale. 

Parla dell'opportunità del provvedimento da cui fu soppressa la
luogotenenza. 

Alla  città  di  Napoli  bisogna  pagare  il  nostro  debito
promuovendone  i  veri  interessi  ed  il  governo  presenterà  un
progetto  di  un  grandioso  porto  adatto  all’importanza  di  quella
città. 

Descrive lo  stato miserando delle  provincie.  Io le  percorsi,  ei
dice, ma non avevo nemmeno quello innocente revolver che aveva
l’onorevole Ferrari (ilarità prolungata). 

Dovunque fui bene accolto. Il male più grande si è la sfiducia
che  si  ha  pel  governo  in  generale,  qualunque  e’  sia,  perché  il
governo  è  sempre  considerato  come  l’oppressione  d’una  classe
sulle  altre.  Ciò  verrà  tolto  promuovendo  l’educazione  e
migliorando specialmente  le  condizioni  dei  coloni.  Colla  libertà
soltanto si potrà educare quel popolo (applausi). 

Rende omaggio agli atti dei consigli provinciali dello provincie
napolitane che dimostrano civile sapienza. 

A queste provincie però fa eccezione quella di Terra di Bari che
si trova in ottime condizioni morali e materiali. Io sono convinto
che  se  l’esempio  dei  cittadini  di  queste  provincie  sarà  seguito,
finiranno dappertutto i mali che si lamentano. 

Parla delle strade ferrate. Smentisce la voce corsa che la società
romana vi impiegasse agenti borbonici. 

Ora poi si disse perfino che i lavoranti delle strade ferrate sono
piemontesi. A me invece risulta che su 81m. operai impiegati 200
soli appartengono a provincie non napoletane. 

Per soddisfare ai bisogni di quelle popolazioni e svilupparne la
ricchezza è necessario condurre a termine i lavori pubblici. 

http://www.eleaml.org/


http://www.eleaml.org –Aprile 2014

314

Quanto alle strade ferrate i favori sono in gran parte iniziati. Ho
la fiducia che nel corso dall’anno venturo Napoli non sarà divisa
per la via di terra da Torino che da 40 ore di viaggio. 

Passa in rassegna i  tronchi di  ferrovie che in epoca prossima
saranno attivati, manifesta alla Camera quanto intorno ai lavori
pubblici si-è fatto e si intende di fare nelle provincie meridionali. 

Confida  che  a  migliorare  lo  stato  di  quelle  provincie
concorreranno l’azione del governo e quella dei cittadini. 

Ma  ciò  che  occorre  si  è  di  rialzare  l’autorità  del  governo
sconosciuta  nei  tempi  addietro  a  quelle  popolazioni.  Se  il
Parlamento  ha  fiducia  nell'attuale  ministero  glielo  dichiari  in
modo esplicito (Applausi)

Menabrea. Difende varii dei suoi atti ed in particolare quelli che
si riferiscono alla scuola di marina di Napoli. 

Essa  si  fondava  su  un  sistema  di  privilegi  incompatibile  col
regime costituzionale. 

Entra  poi  a  discorrere  degli  eccitamenti  che  vennero  fatti  al
ministero in ordine all’amministrazione del regno e dice che fra
questi vi è quello di armare. Dà perciò relazione dello stato della
marina militare italiana. 

Noi avremo nella primavera ventura 999 — forza di cannoni, e
14,400 — forza di cavalli. (Applausi). 

Petruccelli.  Io  sperava,  che  dopo  il  discorso  dell’onorevole
Ricasoli la discussione potesse chiudersi, ma il suo discorso non
contiene  né  un  programma  né  una  giustificazione.  Non  farò
appunti  sulla  politica  interna,  non  toccherò  neppure  la  parte
canonica della politica estera del ministero, ma non posso serbare
il silenzio su Roma. 

Il signor ministro non ci ha data alcuna speranza di modificare
il sistema da lui seguito La nostra politica estera si ricapitola nella
quistione romana. Ebbene, io credo che la quistione romana non
esista (rumori) o almeno la quistione romana che ora si discute
non sia la vera. 

La questione romana era una necessità,  una maschera per la
Francia, ma non interessa per nulla l’Italia. 

http://www.eleaml.org/


http://www.eleaml.org –Aprile 2014

315

Una volta questa questione messa innanzi,  il  conto di Cavour
l’aveva accettata o pose il principio libera chiesa in libero stato. 

L’opposizione ebbe un bel gridare che ciò era impossibile, ma fu
schernita. Gli avvenimenti dimostrano che l’opposizione non si è
ingannata ed ora ciò che rimane da fare di più nobile si è di stare
colle braccia incrociate. (Interruzione)

L’opposizione ebbe un bel gridare che ciò era impossibile, ma fu
schernita. Gli avvenimenti dimostrano che l'opposizione non si è
ingannata, ed ora ciò che ci rimane da fare di più nobile si è di
stare  colle  braccia  incrociate.  (Interruzioni)  Discende  ad
esaminare il principio di libera Chiesa in libero Stato, e crede che
ammesse le libertà della Chiesa non può concepirsi la libertà dello
Stato.  «E  voi  rappresentanti  liberali.  potrete  accordare  questa
cristallizzazione del diritto?» (Ilarità)

Crede  che  a  Roma  non  si  possa  andare  colla  Francia;  bensi
cambiando politica interna. Il ministero sconobbe la sua origine,
la rivoluzione; egli ha fatto una politica di cloroformio. 

Noi  dobbiamo  seguire  la  politica  di  Manin:  «Agitatevi  ed
agitate» e la nostra agitazione non turberà le coscienze cattoliche. 

Quanto alle provincie meridionali domando che venga posto lo
stato  d’assedio  in  quelle  provincie  dove  esiste  il  brigantaggio,
perché talvolta la libertà uccide. 

Vi  sono  briganti  di  città,  egli  dice,  e  briganti  di  montagna.
Questi si sanno domare, ma per quelli non v’ha altro rimedio che
lo stato d’assedio. 

(Questo discorso è applaudito). 
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Presidenza Tecchio vice-presidente. 

Seduta del 7 dicembre. 

Gallerie affollate. 

Continua  la  discussione  sulla  questiono  romana  e  sulle
condizioni delle provincie napoletane. 

Ricasoli.  (Segni  d’attenzione)  Un rimprovero mi  vien diretto,
perché  ieri  non  parlai  delle  condizioni  di  Bologna.  Ciò  non
avvenne né per oblio, né per difetto di sollecitudine; ma credetti
che  non  fosse  il  caso  perché  le  condizioni  di  quella  città  sono
eccellenti. 

Il governo ha preso energici provvedimenti sempre sulla scala di
provvedimenti amministrativi. Si aumentò di 200 il numero dei
carabinieri colà destinati; si aumentarono le guardie di pubblica
sicurezza, gli agenti della polizia civile, ed in parte furono mutati
gli impiegati della pubblica sicurezza. 

I  migliori  agenti  di  essa  sono  consacrati  a  quel  servizio.  Il
ministero,  d’accordo  col  municipio,  prese  gli  opportuni
provvedimenti per la pubblica quiete. 

Quando  avvenne  l’uccisione  dei  due  ispettori,  invitai  l’on.
Minghetti  ad  aiutarmi  coi  suoi  consigli  ed  egli  apparecchiò  un
progetto di legge sulla pubblica sicurezza sul sistema inglese. 

I delitti avvenuti in quest’anno in quella città, sono in numero
inferiore a quelli che successero l’anno scorso. 

Mellana  (in  ordine  alla  discussione).  Ieri  abbiamo  avuto  un
diluvio di discorsi ministeriali. Ciò non può avere luogo perché è
stabilito  dal  regolamento  che  si  ascoltino  alternativamente
discorsi in pro, in merito e contro il ministero. 

Pres.  L’art.  66  dello  statuto  accorda  la  parola  ai  ministri
ogniqualvolta lo richieggono. Se però l’onorevole Mellana desidera
che i discorsi della opposizione si alternino con quelli dei ministri,
la Camera non ha che a deliberare. 
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Minghetti.  Domando  quali  sieno  stati  gli  antecedenti  del
Parlamento. 

Pres. Non si è mai presentato un simile caso. 
Miglietti  guardasigilli)  osserva che ammettendo l'osservazione

del  deputato  Mellana  si  protrarrebbe  troppo  a  lungo  la
discussione. Inoltre verrebbe tolta alla maggioranza la libertà di
discussione. 

Mellana  insiste  nelle  sue  osservazioni  e  risponde  all’on.
Minghetti, che fu sempre sistema che i ministri si interpellassero
alla opposizione. 

Lanza G. In tutte le altre sessioni si è sempre lasciata facoltà ai
ministri di parlare quando meglio lo richiedevano e nessuno si è
mai pensato di farvi ostacolo. 

D'altronde se i ministri parlano, non fanno che un solo discorso,
perché tutti si occupano della propria amministrazione, dacchè un
solo deputato ha il diritto di fare quell’appunto che crede ad ogni
singolo ministro. 

Pres.  Io non posso mettere in deliberazione lo statuto. Qui si
tratta semplicemente di una questione di regolamento. 

Mellana. Ora devesi sentire un deputato a parlare contro, dopo
che hanno parlato cinque ministri. 

Pres.  Dopo  i  ministri  ha  parlato  l’on.  Petruccelli  contro  il
ministero. 

Mellana.  Il sig. Petruccelli  era iscritto a parlar sopra.  (Ilarità
prolungata) Del resto ritiro la mia proposta, semprechè prima di
chiudere  la  discussione  si  ascolti  ancora  qualche  discorso
dell’opposizione (Si si, ilarità)

Ricciardi  dice  che nessuna risposta venne data ai  rimproveri
che vennero mossi sul fatto del giovane Pederzolli e sul processo
del  duca di  Caianello.  Domanda ora  risposta  all’appunto da  lui
fatto  sui  patti  che  vennero  rotti  circa  all’esercito  borbonico
stipulati sulle capitolazioni di Gaeta. 

Chiede al ministro delle finanze l’esposizione da esso promessa
dello  stato  delle  finanze,  perché  vede  che  le  finanze  italiane
volgono alla bancarotta. (Rumori prolungati)
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D'Ondes  parla  sull’abolizione della  luogotenenza di  Sicilia,  e
domanda  la  parola  per  occuparsi  prima  che  si  chiuda  la
discussione di  questo argomento,  che senza nessuna ragione fu
messo in mezzo alla presento discussione. 

Alfieri  (per un fatto personale) si occupa delle osservazioni del
presidente del consiglio sul discorso da esso fatto;  ma, come al
solito, non abbiamo intesa una parola, stante l’eseguità della voce
dell’oratore. 

Bastogi  (ministro  delle  finanze).  Nella  prossima  settimana
spero di  essere  in  grado  di  sciogliere  la  promessa  che  feci  alla
Camera. 

Intanto mi sembra opportuno di rettificare alcuni fatti citati da
un  onorevole  deputato,  la  cui  parola  è  autorevolissima.  Egli
asseriva come i bilanci delle singole parti d’Italia al momento delle
annessioni fossero in pieno conguaglio tra loro, e che il bilancio
generale presentava un disavanzo sensibilissimo. Conchiudeva da
ciò che vi doveva essere un vizio nell’amministrazione. 

Il  bilancio  del  Piemonte  presentava  una  spesa  ordinaria  dì
8,460,000, più spese per l’imprestito di  3,800,000; in tutto un
deficit di 12 milioni. 

La  Lombardia  presentava un avanzo di  30 milioni.  Conviene
non dimenticare che occorse di  dare all’Austria 123 milioni,  60
alla Francia, 100 milioni dovemmo contrarre d’imprestito per lo
spese di quella guerra. 

Se oggi si tengono a calcolo le spese del ministero della guerra e
della marina, si vedrà che il bilancio della Lombardia presente è
un aggravio od almeno un pareggio. 

In tutto abbiamo un disavanzo di 26 milioni tra il Piemonte e la
Lombardia. 

Il bilancio dell’Emilia presentava un aumento di 40 milioni. Dai
quali bisogna sottrarre 13 milioni per l’imprestito, ed altri per altre
spese. Il disavanzo poté ridarsi a 16 milioni. 

Il bilancio della Toscana presentava un disavanzo di 16 milioni. 
Quanto a Napoli il governo borbonico prevedeva un disavanzo

di 25 milioni, nel giugno 1860 di 7 milioni di ducati,  quindi un
deficit di 20 milioni di franchi. 
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In tal guisa il nostro disavanzo ascende ad 87 milioni. Quindi
abbiamo abolito  il  33 p.  0|0 che porta  una differenza  di  6  a  7
milioni; abbiamo nella città di Napoli ribassato il prezzo del sale;
fu abolito in Sicilia il dazio sul macinato. Sommata la diminuzione
ed  abolizione  di  queste  imposte  esisteva  un  disavanzo  di  120
milioni  nei  varii  bilanci.  Dico  questo  perché  credo  che  torni  a
conforto del Parlamento. 

I passati governi non avevano bisogno di armate formidabili per
difendersi. Noi invece vogliamo una forte armata per difendere e
rivendicare  i  nostri  diritti.  Voi  avete  sentito  dal  ministro  della
guerra e della marina o da quello dei lavori pubblici le spese, alle
quali si dovette andar incontro. 

Io poi vi dimostrerò come il ministro delle finanze miri sempre
al risparmio delle spese. 

Parmi  d’avervi  dimostrato  come  gli  estremi  offertivi  dall’on.
Rattazzi non sieno stati esattissimi. 

Quando mi accingerò ad esporre cosa fece il governo, darò le più
minute notizie intorno all’amministrazione delle finanze. Oggi mi
sono limitato a questo perché l’autorevole voce dell’on. Rattazzi
non  porti  il  benché  menomo  danno  al  credito  dell’Italia,
inquantochè voi sapete che il credito di una nazione è la leva più
potente della sua prosperità. 

Caruttti  dopo  un  breve  esordio  in  cui  riepiloga  il  voto  dal
Parlamento  emesso  nell’ultima  sessione  che  fu  preso  quasi  ad
intera unanimità, continua:

Il ministero, nel deporre i documenti, spiegò per qual ragiono
non  sieno  giunti  al  loro  indirizzo.  Io  non  esaminerò  questi
documenti né quanto alla forma loro, né quanto alla loro sostanza.

Dirò  bensì  senza  esitanza  che  quei  capitoli  contengono
esattamente i  principii  che attueranno un giorno la teoria  della
libera Chiesa in libero Stato. 

Mal  s’appongono  coloro,  che  credono  essersi  il  ministero
fermato alla prima difficoltà che trovò nel sentiero. 

Ciò non fu e non poteva essere, perché il governo sapeva essere
follia  sperare  di  vincere  i  pregiudizii  della  Santa  Sede  in  pochi
mesi, ma sperava poi di acquetare le coscienze dei cattolici colla
persuasione e colla moderazione. 
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Il mezzo migliore per vincere questa battaglia è la pubblicità. Il
ministero non inteso di  fare un atto diplomatico,  bensì  un atto
politico e vi è riuscito. 

L’opposizione  dice:  non siete  riusciti,  dunque  il  vizio  sta  nel
sistema,  nell’indirizzo  politico.  Questa  agli  occhi  miei  è  la  sola
obbiezione importante. 

Dobbiamo  rinunciare  a  Roma,  andarvi  contro  o  malgrado  la
Francia?  Ciò  costituirebbe  un  cambiamento  di  indirizzo;
esaminiamolo pacatamente. 

Rinunciare  alla  questione  di  Roma  è  più  facile  dirsi,  che
realizzarsi. Io non so chi sosterebbe un’amministrazione che ciò
asserisse.  Io no certo perché paventerei  lo  discordie  municipali
che  offrirebbero  un  miserando  spettacolo.  L’on.  Ricciardi
proponeva di trasportare la sede del governo altrove. Ma questa è
tale proposizione che si confuta da per so stessa. 

Innanzi a Roma tutti si piegano: Roma capitale if Italia ci darà
ricovero per l’avvenire e sin d’ora ci assicura la pace. 

La  questiono  romana comprende  l’accordo  della  Chiesa  collo
Stato. Ed io non crederò pacificato il regno, sinché questo accordo
non sia avvenuto. 

Il  deputato  Petruccelli  diceva  che  sotto  quest'aspetto  la
questione romana non esiste. Ed io converrei con lui, qualora mi
assicurasse che il cattolicismo non esiste. 

Dobbiamo noi andarvi malgrado l’alleanza francese?
Io risponderò colle parole del grande ministro, il cui nome devo

ricordare  in  quest’aula,  del  conte  Cavour:  «Sarebbe  follia  di
andare a Roma malgrado la Francia; ma quando lo dovessimo non
lo si potrebbe so ciò avesse a portare grave nocumento ai nostri
alleati.»

Credo  che  non  occorrano  altre  osservazioni.  Se  non  che  si
presenta la questione sulla convenienza di questa alleanza. Il dep.
Musolino, che è cosi felice da conoscere i varii segreti dei diversi
gabinetti, disse quanto ci sia dannosa l’amicizia francese, con una
schiettezza veramente invidiabile.  L'on. Rattazzi  invece la difese
con calde parole, quindi non mi occuperò di questo argomento. 
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Solo non posso astenermi dal muovere un rimprovero al dep.
Musolino, quando affermò che la Francia vuole cangiar l’alleanza
in signoria, con accondiscendenza del governo italiano. 

Questo dubbio è un oltraggio alla nazione italiana ed alla Casa
di Savoja, che non piegò mai a pretese straniere; si ruppe ma non
si piegò mai, o signori. 

Passo alla questione delle provincie napoletane. 
Il  gabinetto  ci  parlò  dei  provvedimenti  dati,  riducendo  alle

giuste proporzioni i mali che affliggono quella parte d’Italia. 
Il governo doveva chiedere alla Francia che il territorio protetto

dalle sue armi non attentasse alla quiete. del nostro regno. 
Questa  domanda  era  giusta  anche  sotto  l’aspetto  del  diritto

internazionale. 
La Francia, come disse l’on. presidente del Consiglio riconobbe

la  giustizia  della  domanda,  per  cui  il  consiglio  dell'onorevole
Rattazzi fu prevenuto. 

La quistione di Napoli è una grande quistione, ma non è tutto. Il
regno  ha  bisogno  di  essere  rassodato  col  programma  che  la
maggioranza crederà stabilire. 

Le  difficoltà  sono  gravi.  Dobbiamo  affrontarle  colle  idee
esposteci  dal  ministero  e  con  un  altro  programma,  cioè  quello
della opposizione?

Qual è il programma dell’opposizione? Ho ammirato la vivacità
dell’eloquenza, lo splendore delle immagini venuteci dall'altro lato
della  Camera.  Ma  che  cosa  ci  ha  presentato?  Lo  confesso
francamente che nei  discorsi  dell'opposizione io non ho trovato
mai un programma politico, all’infuori del discorso che chiuse la
tornata di ieri cioè quello dell’on. Petruccelli. 

Egli ci disse anzitutto che bisogna disertare la via sino ad ora
battuta, perché la nostra è una politica di consunzione di tisi. 

Egli ci disse: «Bando ai mezzi termini, alle mezze misure, non
rinunciamo  alla  nostre  origine,  noi  siamo  rivoluzionarii,
spieghiamo  dappertutto  la  bandiera  della  rivoluzione,  ad  ogni
cittadino  diamo  un  moschetto,  ad  ogni  traditore  un  patibolo.
Imitiamo l’esempio della Francia del 93.» (Rumori)
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Questo programma non è nuovo. Il  programma della Francia
del 93 qual risultato diede mai? Tutto il paese nel sangue, da cui
nacque la reazione, il brumale, l’invasione straniera, per due volte
ripetutasi. (Rumori)

È inutile illudersi, o signori. Intorno a noi vedemmo talvolta un
sentimento  di  sconforto.  E  necessario  infondere  la  fiducia  e  la
stabilità  della  politica,  che  sola  può  mantenere  la  libertà.  È
necessario  che  la  maggioranza  ed  il  governo  tengano  alta  la
bandiera:  noi  dobbiamo  essere  conciliativi,  ma  non  deboli,
dobbiamo transigere, ma quando il Parlamento ha pronunciato il
suo verdetto, fellone chi se ne allontana. 

Consolidiamo il regno con questi mezzi. Spetta a nei formare le
leggi che devono rendere L’unità. Dobbiamo stimolare il governo a
presentarli;. Allora non si dirà più quella parola che a Torino si
voglia  piemontizzare.  È  tempo  che  quest’accusa  cessi,  essa  è
divenuta  l’arma  dei  nostri  nemici  (voce;  nessuno  l’ha  detto:
scampanellate)  e  noi  dobbiamo  usarne.  Il  Piemonte,  non  vuol
conservare che tre sole cose: la monarchia, lo Statuto e l’esercito e
le  vuol  conservare,  perché  se  cadessero  cadrebbe  l’edificio
dell'unità italiana. 

L’on.  Boncompagni  disse  che  l’unità  italiana  deve  costituirsi
colla libertà. Si, o signori; io sono persuaso che se una sventura ci
cogliesse, il retaggio dello nostre aspirazioni sarebbe raccolto da
qualche altro. Io confido sull’Italia. Si, o Signori il sasso è vicino
alla  vetta  della  montagna.  Un  altro  sferzo,  e  noi  abbiamo
raggiunto la meta, ma abbiamo bisogno di concordia. 

Colla  concordia  renderemo  libera  Roma  e  libera  Venezia,
(applausi)

Bertani  dice,  che  sebbene  siasi  detto  da  niuno,  non  essere
conveniente  ed  utile  riandare  il  passato,  pure  lo  si  dee  fare,
stantechè  l’attuale  gabinetto  e  poco  fa  l’on.  Carutti  hanno
dichiarato  che  il  sistema  da  seguirsi  per  L’avvenire  dev’essere
quello che si seguì nei tempi andati. 

Parla del trattamento all’esercito garibaldino, delle misuro prese
contro quei veneti che pur hanno combattuto lo patrie battaglie, e
che pur furono internati in Sardegna ed in Aosta; 
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ricorda l’opposizione alla protesta contro l’occupazione romana,
la proibizione che diede a tal uopo il luogotenente di Sicilia (Della
Rovere), ricorda il fatto che un ministro italiano faceva aprire le
lettere e con predilezione le sue, di fronte all’Austria, che innanzi
al  suo  Parlamento  sanci  il  rispetto  dovuto  al  segreto  delle
corrispondenze: ricorda l’opposizione che si fece pel richiamo di
Giuseppe Mazzini, opposizione indegna d’Italia (Rumori): Voce a
sinistra,  (Si, si):  dice che con questo sistema sono trascurate le
milizie cittadine, mentre il governo sa dire ai suoi organi officiosi
di  avere  300,000  fucili,  senza  trovare  200,000  cittadini  che
vogliano armarsene. 

Critica alcuni atti dell’amministrazione in Napoli del deputato
Pisanelli,  durante la dittatura del Generale Garibaldi,  e dice poi
che avrebbe reso grande servizio all’Italia se avesse alzata la sua
voce contro l’immediata annessione delle provincie meridionali;
dice che bisogna fidare nella rivoluzione; che il popolo nulla fece
nel 59 e molto nel 48 o 49. 

Consiglia  il  governo  di  porgere  ascolto  ai  giusti  reclami,  di
armare i popolani per la sicurezza del paese. Accenna al fatto che
non appena Nicotera aperse l’arruolamento, a migliaja accorsero
ad iscriversi i volontari. 

«Non è dunque,  continua l’oratore,  che  manchino i  difensori
della patria, me gli è che manca la fiducia nel governo. 

È  d’avviso  che  armando  i  cittadini,  cessi  immediatamente  il
brigantaggio; perché l’esercito si stanca. 

«L’esercito esso dice, è una scuola ed i nostri bravi soldati nulla
hanno da imparare dai ladri e dal l’assassino.»

Consiglia il governo di mandar Garibaldi a Napoli, il quale farà
presto di quelle popolazioni una sola volontà: si oppone ad uno
stato d’assedio, perché si deve governare colla libertà. 

Dopo  una  breve  pausa  discende  a  parlare  della  questione
romana. 

L’oratore crede che se Napoleone da dodici anni non fosse in
Roma, il  dominio temporale avrebbe già cessato per forza delle
cose. 
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Napoleone  non  volle  combattere  per  l’unità  italiana,  ma  per
umiliare  l’Austria  ed  abbattere  la  rivoluzione.  Fu  costretto  a
riconoscere questa unita  dagli  eventi.  L’on.  Rattazzi  dice che la
Francia  è  impaziente  di  abbandonare  Roma;  ma  se  ciò  è  vero
dobbiamo insistere con ogni mezzo rivoluzionario per aver Roma. 

I  rapporti  di  riconoscenza  verso  la  Francia  non  devono  far
cessare i diritti che ha l'Italia di aver la sua capitale. 

Gl’italiani  sono tanto lontani  dal  muover guerra alla  Francia,
quanto è lontana la Francia dal resistere al popolo italiano qualora
volesse rivendicare Roma. 

Combatte  il  concetto  di  libera  chiesa  in  libero  stato  e  vuole
invece la libertà di coscienza in libero stato. 

Credo che il mezzo più facile per ottener Roma sia la protesta
del popolo italiano. 

È d’avviso che sino a che l’imperatore non vede che noi siamo
armati, non ritirerà le sue truppe da Roma, per lo stesso motivo
che l’Inghilterra non ritira la sua squadra da Napoli. 

Conchiude dicendo che le popolazioni non hanno alcuna fiducia
nel sistema dell’attuale gabinetto. 

Minghetti. Io non mi trovavo presente al principio del discorso
dell’on. Bertani, ma rientrato, venni avvisato dai miei colleghi che
esso mi accusò di aver violato il segreto delle lettere quando era
ministro dell’interno. 

Quanto  alla  insinuazione  sulla  violazione  del  segreto  dello
lettere,  se  questa fosse  a  me diretta,  la  rispingo assolutamente,
recisamente, perché io non feci mai cosa contraria alle leggi ed al
mio dovere. (Bravo)

Disse inoltre l’on. Bertani che il brigantaggio era nato durante la
mia amministrazione.  Prego su questo proposito l’on.  Bertani  a
ricordarsi che non appena il gen. Garibaldi entrò a Napoli dovette
mandare un generale per combattere i briganti. La Camera inoltre
si  ricorderà  che  sul  principio  della  sessione  del  1860  dovette
occuparsi dei fatti d’Isernia. Da ciò si vede che anche prima della
mia amministrazione vi aveva il brigantaggio. 
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Pisanelli  rispondo qualche  parola  per  un  fatto  personale  per
ribattere  le  accuso che  gli  vennero  mosse  dal  dep.  Bertani.  Dà
spiegazioni della sua condotta rispetto alla dittatura, dice che non
è vero che ponesse impedimento all'esecuzione degli ordini della
medesima. 

L’on. Bertani disse che se io avessi speso la mia debole voce per
impedire il plebiscito avrei giovato all’Italia. Io sono lietissimo, o
Signori, di aver alzata allora la mia voce. (Bene)

Combatte l’asserzione del dep. Bertani che si possa ordinare lo
stato colla rivoluzione «Sistema, egli disse, che non ha la simpatia
della maggioranza degli Italiani.»

Il  mio  voto  era  conosciuto  dai  miei  avversarii  stessi:  cui
sapevano aver io detto che non avrei dato un voto di sfiducia al
ministero. Solo ho voluto accennare i difetti e suggerire i rimedii. 

Bertani (per un fatto personale) rispondo al deputato Pisanelli. 
Quanto all’on. Minghetti risponderò che i fatti da esso accennati

erano  fatti  di  vera  reazione  e  non  di  brigantaggio  (Ilarità)
D’altronde  io  non  ho  detto  che  sia  nato  sotto  la  sua
amministrazione, bensì sotto il sistema da esso appoggiato. 

Quanto alle lettere, la camera conoscerà che quando ho asserito
un  fatto  devo  averne  la  certezza,  ma  conoscerà  d’altronde  la
convenienza  che  devo  avere  di  tacerne  la  fonte.  (No,  no.  Deve
parlare, deve dir tutto). 

Gallenga.  Il  dep.  Bertani  deve  parlare,  perché  non  sono
permesso queste reticenze. 

Pres. Un momento: ha la parola il ministro dei lavori pubblici. 
Peruzzi (ministro dei lavori pubblici). Come ministro dei lavori

pubblici non posso mai accettare le reticenze del dep. Bertani. 
Io non ho saputo mai nulla di questo e posso assicurare che non

ho mai permesso che si violasse il segreto delle lettere e perché
l’azione  la  riteneva  indegna  di  un  governo  retto  da  libero
istituzioni. 

Crispi  dice  di  sperare  di  non venire  costretto  a  discendere  a
particolari relativamente alla dittatura di Napoli della quale faceva
parte l’on. Pisanelli, per amore della concordia. 
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Pisanelli  soggiunge qualche altra parola. 
Jacini (per un fatto personale). Dal 1860 al febbraio del 1861,

cioè  durante  la  mia  amministrazione,  non avvenne mai  nessun
fatto, di cui muove lagnanze il dep. Bertani. 

San  Donato  propone  l’ordine  del  giorno  puro  e  semplice.
(Ilarità prolungata)

Pres. Quando si tratta di fatti personali io non posso chiudere la
bocca a chicchessia. 

Conforti  (per  un  fatto  personale)  giustifica  ach’egli  gli  atti
durante la sua amministrazione, al tempo della dittatura del gen.
Garibaldi. 

Il  presidente  legge  due ordini  del  giorno,  uno presentato dal
deputato Conforti in unione ad altri,  ed il secondo del deputato
Boncompagni ed altri, nonché un emendamento del dep. Mancini.

Peruzzi  domanda assolutamente che sia  terminato l’incidente
delle lettere, in modo che al ministero sia dato adito di punire i
colpevoli, dal giustificare l’amministrazione pubblica. 

Crispi (in ordine alla discussione) domanda se la presentazione
degli ordini del giorno esige la chiusura della discussione. (No, no)

Quanto all’incidente delle lettere, ach'egli crede che non debba
lasciarsi senza schiarimento. Ma trattandosi di nomi e di fatti che
da un un lato o dall’altro si possono affermare e negare, la Camera
non può uscire senza un verdetto esatto. 

Chiedo che sia ordinata un’inchiesta. (Rumori, scampanellate)
Peruzzi.  Confesso  ingenuamente  che  sono  meno  tenero

dell’onorevole Crispi.  Io non porto alcun rispetto,  non ho alcun
dovere che sieno pronunciati i nomi. Non è un’inchiesta, non una
commissione che possa far giustizia; ma il  pubblico ministero a
cui si debbono denunciare immediatamente i fatti. (Bene)

Gallenga. Quando un deputato asserisce dei fatti, dee aver delle
prove in mano, specialmente trattandosi di un discorso scritto. O
una ritrattazione o la pubblicazione dei nomi. 

Bertani.  Io  non  ritratto  e  sono  disposto  a  dir  tutto  al  Sig.
Minghetti. (No, no) Io non ho prove in pronto; e quello che posso
dire all’onorevole Minghetti, non posso dire in faccia alla Camera.
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Crispi.  Se  i  fatti  offendessero  il  ministro  dei  lavori  pubblici

capisco il risentimento dell’on. Peruzzi. Ma essi risguardano altro
dicastero, quello dell’istruzione pubblica; cioè trattasi di impiegati
di  un  dicastero  che  denunciarono  il  fatto  e  quindi  sarebbero
immediatamente  destituiti.  (Rumori  prolungati) Signori
oppositori,  avranno  il  diritto  di  rispondermi,  ma  non  di
interrompermi. 

Ricasoli.  Non  potrei  abbandonare  il  desiderio  che  questo
incidente sia completato, perché qualunque fatto disonesto che sia
attribuito ad un governo, quel governo perde immediatamente la
fiducia delle popolazioni. Siccome il dep. Crispi estende l’accusa
così il fatto si aggrava e chiedo ach'io la luce sia fatta (Bravo)

Brofferio. Io non conosco né i fatti, ne i documenti in appoggio
di  essi  che può avere il  dep.  Bertani,  ma è  certo che si  devono
avere dei riguardi per impiegati che forse avranno potuto avere
avuto confidenza da un amico. 

Accenna un caso consimile avvenuto in Inghilterra, quando fa
scagliata  un’accusa  al  ministero  di  avere  aperte  le  lettere  a
Giuseppe Mazzini. 

Io conosco il dep. Bertani, è mio amico ed è incapace di mentire.
Voi della maggioranza non dovete mettere alle stretto un uomo
come lui di mancare alla sua delicatezza. 

Se voi voleste giudicare su questo incidente, senza che il dep.
Bertani  possa  esser  in  caso  di  presentare  le  sue  prove,  non
avendole in pronto, fareste prova di esser giudici parziali, il che
non vorreste senza dubbio  (Bene dalle tribune: il  presidente le
ammonisce)

Lanza.  Siamo  tutti  d’accordo  che  l’incidente  deve  essere
appurato: trattasi di vedere quale sia il modo più decoroso anche
per il dep. Bertani. 

Propone  la  nomina  di  una  commissione  a  cui  verranno
consegnati i documenti e le prove. (Bertani dichiara di accettare)

Gallenga.  Come è  possibile  che  il  Parlamento possa  dare  un
voto di fiducia al ministero se non conosce questo fatto?
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Peruzzi.  Accetto  la  proposta  Lanza purché  mi  sia  riservato  il

diritto di poter procedere a termini di leggo contro i colpevoli:
Minghetti dichiara di accettare qualunque proposizione. 
Crispi  accetta  la  proposta  pur  egli,  colla  condizione  che  alla

commissione vengano accordati pieni poteri. 
Miglietti. (guardasigilli) chiede che sia fissato un termine. 
Crispi. La procedura ordinaria non fissa alcun termine; e quindi

non lo deve aver neppur la commissione. 
Miglietti.  Io domando che si  presentino subito i  documenti e

vengano nominati  i  testimonii  immediatamente.  Questi  nomi  e
queste prove saranno consegnate alla commissione. 

Bixio. Questa è una questione di partito (No no: si, si). 
Peruzzi.  Allontano  la  supposizione  dell’onorevole  Bixio.  La

violazione del segreto delle lettere non è quistione di partito, ma di
moralità. 

Ara. Attualmente si tratta di dare un voto di fiducia al ministero
e noi non possiamo accettare la nomina della commissione. 

Cordova (d’agricoltura e commercio). Il ministero non ha mai
creduto che la questione si complichi col voto di fiducia, tanto più
che l’accusa venne lanciata all’amministrazione precedente. 

Anch’esso accetta la proposta Lanza. 
Lanza.  Non  so  come  si  possa  immaginare  che  la  sia  una

questione  di  partito.  Si  tratta  di  pubblica  moralità,  siamo tutti
interessati allo scoprimento del vero. 

Aggiunge alla sua proposta che la commissione venga nominata
dal presidente della Camera, in numero di cinque membri, che per
la sua carica deve essere imparziale, la qual commissione venga
incaricata  d’informare  la  Camera  del  risultato  per  le  suo
deliberazioni. 

Cordova domanda qualche schiarimento sulla proposta Lanza;
(La chiusura). 
PepOli G. appoggia la chiusura. 
Sella  domanda che si aggiunga il tempo e propone il giorno di

domani. (Rumori a sinistra)
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Lo  stesso  deputato  Bertani  deve  averne  interesso  pel  suo

decoro, pel decoro dei suoi colleghi. 
Cordova  Pregherei  che  la  Camera  rispettando  se  medesima

nella persona del deputato Bertani non voglia alcun tempo. Basta
fissare il tempo in cui la commissione deve fare il rapporto. 

La chiusura è adottata. 
La proposta Lanza è accettata all’unanimità. 
Pres. Ora trattasi di stabilire il tempo. (No, no). 
Chiaves parla nel senso del ministro Cordova. 
L'on. Bertani saprà provvedere da so stesso al suo onore (Bene,

bravo)
Propone l’ordine del giorno sulla questione del tempo. 
Sella ritira la sua proposta. 
Valerio propone che la Commissione debba riferire nella seduta

di martedì. 
Lanza lascia alla discrezione del deputato Bertani il provvedere

al suo decoro. 
L’ordine del giorno puro e semplice sulla questione del tempo è

adottato. 
La Commissione è composta dei membri seguenti 
Lanza,  Mullana,  Restelli,  Depretis,  Zanolini,  incaricato

quest’ultimo di far da presidente. 

La tornata è sciolta alle 6. 

Seduta dell’8 dicembre

Solito concorso nello gallerie. 
La seduta è aperta alle ore 1 1|2 pomeridiane colla lettura del

verbale che viene approvato. 
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Si annuncia l'ordine del giorno

Spaventa (per un fatto personale). Comincia a difendere gli atti
della  sua  amministrazione  in  Napoli,  ma  siccome  pare  che  si
allontani  dall’argomento,  per  cui  gli  venne  accordata  la  parola,
così  parecchi deputati della sinistra lo interrompono, invocando
l’esatta osservanza del regolamento. 

Taccia  il  sig.  Bertani  d’aver  voluto  cambiare  il  sistema
governativo in Napoli. 

Crispi  domanda  la  parola  per  un  richiamo  al  regolamento.
(Scampanellate). I. oratore parlerà al suo turno: il regolamento lo
vuole. (Rumori prolungati)

Pres.  L’oratore  ha  chiesto  la  parola  per  un  fatto  personale.
Sinora  questi  fatti  personali  sono  interpretati  largamente;  ma
siccome la Camera ha tollerato questa larga interpretazione, così
non credo di richiamare all’ordine l’oratore, bensì gli raccomando
di attenervisi più nettamente. 

Spaventa  giustifica  le  misure  da  esso  prese  relativamente  al
dicastero  di  pubblica  sicurezza,  di  cui  era  a  capo,  e  le  pone  a
confronto con il sistema che voleva inaugurato il deputato Bertani.

Per criticare quest’ultimo sistema dice che appunto in base ad
esso  dall'urna  elettorale  uscirono  i  nomi  di  Saffi,  Avezzana,
Bertani,  De Boni ed altri  di quel partito.  (A questo momento si
suscita un grande rumore; il presidente scampanella. Qualcuno
della sinistra chiama  Calunniatore  l'oratore.  Saffi  domanda la
parola e dice che qui non vi sono partiti. Il presidente colla sua
voce giunge a superare i rumori e scongiura alla moderazione,
altrimenti  sarebbe costretto di  coprirsi.  Dopo cinque minuti  la
calma è ristabilita)

Spaventa dopo poche altro parole termina il suo discorso. 
Gallenga domanda la parola per una mozione d’ordine. 
Presid. I fatti personali hanno la preferenza. 
Crispi (con forza) Bisognava pensarci prima. (Rumori)
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Gallenga.  Io  credo  che  l’on.  Spaventa  abbia  avuto  torto  di

svegliare tali questioni che non fanno che male al paese. I. Italia
domanda leggi:  scongiuro  questi  signori  a  voler  sorpassare  tali
cose  per  amor  della  concordia.  (Bene,  applausi.  Voci  dalla
sinistra: Si, sì)

Avezzana.  Se  si  vuole  accettare  la  proposizione  del  Sig.
Mariotti... (Gallenga.  Io non mi chiamo Mariotti  domando che il
Sig. Spaventa ritiri la sua accusa contro di me. Io non ho adottato
il programma d’Italia e Vittorio Emanuele, ed ho diritto di essere
rispettato dopo tanti anni di sacrificii,  di una vita condotta tra i
servaggi, vita che mi dà il dovere di sedere alla sinistra. 

Conchiude raccomandando fratellanza e concordia. 
Bertani.  Io dichiaro che potrei ad uno ud uno smentire i fatti

asseriti dal Sig. Spaventa; ad ogni modo mi limiterò a dire essere
falso che sotto la mia amministrazione si sieno lasciati fuggire o
per mala fede o per incapacità i prigionieri dalle carceri di Napoli. 

Ciò  detto  per  amor  di  concordia  accetto  la  proposizione  del
deputato Gallenga. 

(Altri deputati rinunciano alla parola)
Conforti. Durante la dittatura Napoli rimase tranquilla e basti la

circostanza che sotto quella  amministrazione fu compiuto l’atto
solenne del plebiscito. (benissimo)

Saffi  Accetto la proposta del deputato Gallenga ma non posso
passare  l’insinuazione a  carico di  alcuni  patrioti  delle  provincie
meridionali. Io rappresento un collegio della Basilicata, infestata
dal brigantaggio, le cui popolazioni furono le prime ad accorrere
sotto le armi per reprimerlo. 

Nicotera.  Qui  siamo  riuniti  per  dire  al  paese:  noi  vogliamo
salvare  il  paese  e  non  per  seminare  la  discordia.  Se  io  volessi
parlare dell’amministrazione del signor Spaventa, potrei dire cose
che lo farebbero arrossire, se pur è capace di arrossire. (Rumori
prolungati). Del resto dirò che i galeotti volevano scappare, e che
io  l'ho  impedito;  se  fuggirono  quindi,  il  signor  Spaventa  deve
saperlo. 
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L'incidente non ha altro esito. 
Continua  la  discussione  sulle  interpellanze.  Si  domanda  la

chiusura. 
Rorà parla in favore della stessa, stantechè la discussione dura

da sette giorni e si hanno altri lavori a cui attendere. 
Mellana.  Non  so  comprendere  come  si  possa  chiedere  la

chiusura, dopo gl’incidenti che si sono sollevati. Ohi è vecchia la
tradizione  di  questo  Parlamento  che  quando  si  tratta  di
discussioni  importanti,  si  facciano sorgere dolorosi  e scandalosi
incidenti. (Rumori prolungati)

Presid. Avverte il sig. deputato Mellana che altro è che nascano,
altro che si facciano nascere. 

Mellana  Io  sono  d’accordo  coll’onorevole  presidente,  ma
richiamo alla memoria l’incidente avvenuto nella passata sessione
col generale Garibaldi. 

Continua ad opporsi alla chiusura. 
Lanza  parla  in  favore  della  stessa.  Dice  che  si  sono  ormai

pronunciati  dodici  discorsi  contro  il  ministero:  (no no) se  non
saranno dodici, poco ci manca. (Ilarità)

Fa vedere quante leggi aspettano la discussione del Parlamento. 
Crede che non vi sia alcun oratore che abbia l’intima coscienza

di dir cose nuove, dopo tutto quello che è stato detto. 
«Non avendo più nulla a dire sul!’argomento principale, si cade

facilmente sugli accessorii che sono pericolosi. (benissimo)
«Tutt’al  più,  egli  osserva,  la  Camera potrebbe udire due altri

discorsi.»
Platino fa appello alla concordia e raccomanda al presidente del

consiglio di allontanare da sé «tutti quei serpenti a campanelli che
lo circondano. (Rumori prolungati)

Tutti i patrioti devono chinarsi riverenti ai piedi della Croce di
Savoja,  perché  la  discordia  sarà  quella  che  ci  rovinerà.
Raccomanda allo stesso di dare la mano a tutti i liberali d’Italia
per fortificare il gabinetto. 
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Ricciardi  si  oppone alla chiusura.  Dice che nella Basilicata le
popolazioni fanno da sé; si costituiscono in governi provvisorii con
sommo  pericolo  del  paese.  Sta  bene  che  si  sviluppi  ancora
l’argomento. 

Pres.  legge  un  emendamento  del  deputato  Lanza,  col  quale
propone che si  accordi la parola a due oratori,  uno che parli  in
favore e l’altro contro. 

Depretis  parla  contro  la  chiusura  perché  la  importanza  della
discussione implica la felicità della patria nostra. 

Rorà.  Io  domandai  la  chiusura  non  come  membro  della
maggioranza, ma in nome mio. 

Gli  incidenti  poi  che  avvennero,  parmi  la  consiglino
maggiormente. 

Del resto mi unisco alla proposta dell’onorevole Lanza. 
Castellano  combatte tale proposta porchè non crede che dopo

che  si  saranno intesi  due  discorsi  si  possa  stabilire  esaurita  la
questione. 

Castelli dice che dacchè l’onor. Rorà ha ritirato la proposta, e si
unì a quella del deputato Lanza, si devono ascoltare i due discorsi,
quindi si discuterà sulla chiusura. 

Susanni propone l’ordine del giorno puro e semplice. 
È adottato. 
Pres. la parola spetta al dep. Mancini. 
Mancini dopo un breve esordio continua:
Credo che il voto del 27 marzo sia stato accettato nella sua parte

essenziale da tutte le parti della Camera, cioè che Roma si deve
ottenere  colle  armi  della  ragione,  col  sussidio  della  pubblica
opinione. 

Le concessioni accordate dal presidente del consiglio alla santa
sede sono grandi e liberali. 

Fu detto da taluno che vennero quelle proposizioni presentate
colla  certezza  poi  di  non  riuscire.  Io  respingo  questa
interpretazione e su tale argomento mi associo completamente a
quanto espose l’onorevole presidente del consiglio. 
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L’annuncio  di  quelle  larghe  proposizioni  offerte  dal  regno
d'Italia al Sommo Pontefice esercitò una grande impressione sui
credenti  di  buona  fede  ed  un  benefico  influsso  sulla  pubblica
opinione.  Si  meraviglia  come l'ingegno del  dep.  Petruccclli  non
possa comprendere la formola della libera chiesa in libero stato, in
cui si comprende l’emancipazione della coscienza; dice che questa
formola è di già applicata in Inghilterra ed America. 

Parla  della  necessità  che  cessi  il  dominio temporale,  siccome
incompatibile coll’esercizio dello spirituale. 

Occorre, egli dice, riuscire a ciò, che il popolo romano manifesti
la sua volontà. Ma a ciò si oppone un ostacolo, una forza armata. 

E qui ribatte le ragioni addotte dall’on. Musolino «che colla sua
straordinaria facilità di parola intrattenne più ore l’assemblea per
dimostrare che la Francia è ostile all’unità italiana.»

Crede opportuno, per sciogliere la questione romana, il mezzo
di una guarnigione mista di italiani e francesi. 

Dice  che  non  si  può  credere  in  buona  fede  che  l’opinione
pubblica sia tanto rischiarata in Francia e cita un passo del recente
libbro di M. Guizot. 

È d’avviso che un’agitazione rivoluzionaria nello stato romano
sarebbe il mezzo sicuro per trattenere l’esercito francese in Roma. 

Venendo  a  parlare  della  questione  interna,  dice  che  nelle
provincia  napolitano  esiste  un  grave  malessere  «E  di  chi  e  la
colpa?(egli  continua)  Degli  errori  di  tutti  e  delle  condizioni
speciali nelle quali vennero lasciate dal cessato dispotismo.»

A  coloro  che  asseriscono  che  una  delle  precipue  ragioni  di
malcontento sia la perdita della capitale risponde che, se ciò fosse,
sarebbe un motivo di debolezza perpetuo. Ma così non è, perché il
carattere della rivoluzione napolitana si fu l’unità italiana sotto la
monarchia di Vittorio Emanuele; perché il carattere distintivo di
quelle provincie si è la concordia, la moderazione, l'estirpazione
delle discordie municipali

Accenna parecchi fatti di patriottismo di Napoli. 
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Le  cause  dei  mali,  egli  dice,  si  possono  così  riassumere
sinteticamente:  nelle  provincie  meridionali  si  crede  che  troppo
energicamente sia stata intrapresa l’opera della unificazione tanto
amministrativa che legislativa. 

Su  questo  argomento  giustifica  gli  atti  della  sua
amministrazione quand’era a capo del dicastero della giustizia e
dei culti. 

Raccomanda al governo di aver la maggior cura possibile degli
interessi particolari nell’opera di unificazione. 

Dopo  una  breve  pausa,  l’oratore  continua  nello  accennare  le
cause del malcontento. 

V'ha  l’opinione,  generalmente  diffusa,  che  il  governo  italiano
non  accetti  del  pari  il  concorso  di  tutte  le  frazioni  del  partito
liberale. 

Egli  è  per questo che raccomanda al  governo,  il  quale  per se
stesso è al disopra di tutti i partiti, di stendere la mano a tutto il
partito liberale, a qualunque fraziona appartenga. 

Si crede inoltre in Napoli che il governo italiano sia inflessibile e
non ritorni mai sopra i suoi atti. Per cui, ammettendo par egli che
degli  errori  sieno  stati  commessi,  raccomanda  al  gabinetto  di
rivedere tutti gli atti emanati dal 7 settembre 1860 sino ad oggi. 

Spero che il ministero potrà convincersi che la mia proposta è
ben  lungi  dall’essere  una  proposta  d'inchiesta,  perché  un
inchiesta,  può  aver  luogo  su  una  serie  di  atti  di  una
amministrazione, ma non su tutti. 

Io  credo  che  i  consigli  che  ho  dati  al  governo  sieno  una
conferma della fiducia che ho in esso...

Propone il seguente ordine del giorno in via di emendamento:
La  Camera,  confermando  il  suo  voto  del  27  marzo,  ed

apprezzando  gli  sforzi  del  governo  acciò  l’Italia  abbia  la  sua
capitale  in  Roma,  e  vengano  migliorate  le  condizioni  delle
provincie napoletane, confida che esso proseguirà ad intendere a
questo  doppio  scopo  co’    più  efficaci  mezzi,  compiendo
operosamente  l’armamento  nazionale  e  la  restaurazione  della
sicurezza e dell’amministrazione pubblica,
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conciliando  l’unificazione  politica  e  legislativa  col  minor
sacrifizio  degl’interessi,  accettando  il  concorso  leale  di  tutte  le
oneste frazioni della parte liberale ed imprendendo una imparziale
revisione de’   principali atti governativi riguardanti le provincia
napoletano del 7 settembre 1860, e passa all’ordine del giorno.»

Dichiarasi  pronto  ad accostarsi  a  qualunque  altro  ordine  del
giorno  che  potesse  venire  proposto,  qualora  racchiudesse  gli
estremi da esso indicati. 

Raccomanda di nuovo al governo di stendere la mano a tutte le
oneste  frazioni  della  parte  liberale  poichè,  bisogna  esser  giusti,
senza Garibaldi e i suoi mille non si sarebbe compiuto il gran fatto.

E  dacchè  ha  nominato  il  generalo  Garibaldi,  dice  che  esso
desidera  tanto  la  concordia  che,  sebbene  in  Torino,  non
presentossi a questa discussione, per timore che la sua presenza,
ora che trattasi  di  dare un voto di  fiducia  al  gabinetto,  potesse
essere sinistramente interpretata. 

Conchiude col fare un appello alla concordia. 
Panattoni comincia il suo discorso colla quistione di Roma. 
Dice  che  il  dominio  temporale,  quantunque  moralmente

cessato, può darsi che non lo sia, se non lo addiviene di fatto. 
Conviene pur egli che tal quistione sia puramente politica. 
(La sala va a poco a poco spopolandosi). 
Crede  che  lo  sviluppo  della  riforma  economica,  l’armamento

dell’esercito ci faciliteranno la via per condurci alla meta. 
Quanto  alle  provincie  napoletane  si  chiama  incompetente  a

portarvi  un  giudizio.  Si  conforta  non  esservi  divisione  fra
maggioranza e minoranza perché entrambe ambiscono che quelle
provincie sieno organizzate e rese sicure. 

Del  fatto  del  brigantaggio  trae  un  buon  augurio  per  l’Italia,
inquantochè fu cagione che venisse messo a prova il patriottismo
delle popolazioni che ne erano flagellate. 

La seduta è levata alle 5 1|2. 

Seduta del 9 Decembre

La tornata si apre alle ore 1 40 pom. 
Ricasoli (Attenzione) Il ministero sarebbe pronto a replicare ai
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particolari appunti clic gli vennero mossi, qualora la Camera
lo credesse opportuno. 

Minervini  dice di aver fatto un programma ai suoi elettori che
fu fatto pubblico per le stampe. Domanda che sia letto, messo nel
resoconto e comunicato eziandio al governo. 

Lo depone sul tavolo della presidenza. 
Pres.  Risponde che avrà il solito corso. Domanda in seguito al

Presidente del consiglio se intende di parlare immediatamente. 
Ricasoli  Mi  sono  messo  a  disposizione  della  Camera.  (Parli,

Parli)
Sandonato.  Chiede  che  si  lasci  parlare  ancora  qualche  altro

oratore  perché  sino  ad  ora  non  si  ha  nulla  di  concreto  sulle
interpellanze, 

Macchi  Proporrei alla  Camera  ad  acconsentire  la  parola  al
ministro, il quale non deve essere l’ultimo a parlare. 

Sandonato dice di aver fatta la sua proposta per evitare che più
a lungo si protragga la discussione. 

Pres. dice d’interpellare la Camera. 
Viora.  È inutile interpellarla, perché il ministero ha sempre il

diritto di avere la parola quando lo crede più opportuno. 
Pres.  È lo stesso Presidente del consiglio che si è rimesso alla

decisione della Camera. 
Chiaves si unisce alle osservazioni di Macchi. 
La Camera accorda la parola al presidente del consiglio. 
Ricasoli  (Attenzione)  Come  presidente  del  consiglio  ho

annunciato che il ministero era pronto di rispondere ai particolari
appunti. 

Parlerò pel primo come ministro dell’interno. 
Quanto all’allontanamento dello studente Veneto da Pavia, dirò

che  la  risoluzione  fu  presa  dal  direttor  generale  di  pubblica
sicurezza, ed essendo stato fatto colle forme regolari, ne assumo la
responsabilità  io  stesso.  Fu   previamente  e  ripetutamente  quel
giovane ammonito a comportarsi da buon italiano. 

È un giovane degno di considerazione, ma era troppo ardente di
ritornare al più presto possibile nella sua patria liberata;
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desiderio che abbiamo noi tutti,  è  vero,  ma che bisogna però

moderarlo colla prudenza. 
Il governo è decisissimo su questo di non lasciarsi prendere la

mano da chicchessia. 
Colgo questa occasione per dire qualche cosa sugli emigrati. Noi

ne abbiamo un vistoso numero perché ascendono a quasi 12|m.,
parte veneti e parte romani. 

Di questi, 5|m. sono sussidiati. La spesa per questi sussidii è di
2  milioni.  Il  governo  interessandosi  della  loro  condizione
dolorosa, ha procurato che questa somma sia erogata equamente.
Anzi lodo che sia stato formato in Torino un comitato composto di
generosi e patriottici cittadini, che esercitano una cura veramente
paterna. 

Risponderò  ora  all’on.  Ricciardi  quando  asseriva  che  nella
Basilicata la difesa contro i briganti era fatta dai soli cittadini, e
che si erano eretti parecchi governi provvisori. 

l. ‘asserzione non ha fondamento: i rapporti che ho ricevuti non
me ne danno alcun sentore.  Concorsero  lo  guardie  nazionali,  è
vero, ma unitamente alle altre forze legali, e vedemmo e vediamo
una  gara  tra  le  autorità  governative,  le  guardie  di  pubblica
sicurezza, le guardie nazionali e la truppa. 

Oggi stesso ho ricevuto dal gen. Lamarmora eccellenti notizie
per cui spero che fra poco il brigantaggio avrà dato l'ultima sua
prova. 

Della  Rovere  (ministro  della  guerra)  premette  che  il  suo
discorso sarà alquanto lungo. 

Fui accusato dal sig. Bertani di aver proibita la sottoscrizione
della protesta contro l’occupazione romane e di aver destituiti due
impiegati,  uno dei quali siede in questa Camera. Comincerò dal
primo appunto. 

La  protesta  a  me  parve  un  pretesto  per  agitare.  In  quel
momento in Sicilia non occorreva agitazione.

Lo  sviluppo  era  vasto  e  si  erano  fatto  alcune  dimostrazioni
politiche, per cui anzi dovetti emanare un invito per farle cessare,
che fu ben accolto dal pubblico e venne ristabilita la calma e si
diminuirono i delitti. 

http://www.eleaml.org/


http://www.eleaml.org –Aprile 2014

339
 
Con  questa  quiete  si  andò  sino  al  giugno,  nel  qual  mese

ricominciò  l’agitazione.  In  quel  tempo corse  la  voce  che  alcuni
deputati  erano stati  accolti  a  Napoli  con dimostrazioni  ostili:  si
diceva  che altri  lo  erano stati  con dimostrazioni  favorevoli  o  si
aggiungeva che lo stesso volevasi fare anche in Palermo. 

Chiamai allora il segretario generale di pubblica sicurezza ed il
questore per avvisare sul da farsi. Loro dissi che le dimostrazioni
favorevoli  le  avrei  permesse;  ma  le  sfavorevoli  io  non  poteva
tollerarle, siccome contrarie alla dignità del Parlamento, e che le
avrei represse. 

Volevo  emanare  un’ordinanza,  ma  quei  due  personaggi  mi
sconsigliarono assicurandomi che nulla sarebbe avvenuto. 

Per fare una dimostrazione politica si approfittò persino delle
processioni notturne che si fanno in Palei mo. Si andò cosi avanti
sino al  7  settembre.  Poco prima di  quel  giorno mi  si  disse  che
doveva avvenire una dimostrazione in Catania. 

Avanti il 7 mi fu portata innanzi una carta alta come me e larga
altrettanto (ilarità), nella quale era scritto, che si dovesse fare una
festa  per  festeggiare  la  memoria  di  Garibaldi.  Ma  invece
racchiudeva  un  invito  che  si  faceva  ai  siciliani  di  firmare  la
protesta contro l’occupazione romana. 

Allora dissi che non si permettesse l’affissione di quel cartello.
Ma siccome era stampato, scrissi io stesso un proclama ai siciliani,
nel quale li consigliava a non firmare quella protesta che partiva
dal partito d’azione che tende ad agitar sempre, perché credeva
che da ciò ne avverrebbe un danno politico. 

Due giorni dopo dai giornali fu pubblicata una protesta contro il
governo, firmata da una società d’operai. 

Se fosse stata firmata da operai, non ci avrei badato, ma siccome
lo  era  da  molti,  tra  cui  due impiegati  del  governo,  e  in  essa  si
chiamava  servile  il  governo,  credetti  di  prendere  una  qualche
deliberazione,  perché  gl’impiegati  che  servono  il  governo  lo
devono rispettare, e perché i miei impiegati devono fare quello che
ordino io. (Rumori a sinistra.)

Feci chiedere ad essi, se fossero stati eglino a firmare, e saputo
che si, li destituii immediatamente. 
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Quanto  ai  soldati  dell’esercito  borbonico  del  21,  sin  d'allora
destituiti,  rispondo al  deputato  Ricciardi,  che  vennero messi  in
riposo  col  grado  che  avevano  al  momento  della  destituzione,
aumentando però di un grado ogni dodici anni. 

Circa  al  collegio  della  Nunziatella  osservo,  che  quel  collegio
aveva  la  stessa  organizzazione  dell’antica  accademia  di  Torino.
Questa  organizzazione  fu  riconosciuta  da  noi  come  imperfetta,
perché  per  le  armi  speciali  vi  doveva  essere  almeno  9  anni  di
educazione.  Essendo  difettosa  l’istruzione,  doveva  essere
modificata.  Noi  qui  in Torino avevamo un collegio militare che
poteva accogliere 250 giovani. 

In  Francia  ed  Austria  non  esiste  che  un  solo  collegio.  Ora
domando io se non fosse opportuno di tenere quello che vi era già
formato  e  di  modificare  l’altro,  tanto  più  che  vi  sono  parecchi
collegi sussidiarii?

Con ciò non si danneggiò Napoli, che dapprima aveva nel suo
collegio 150 allievi ed ora ne conta 180. Il collegio ha acquistato
quindi maggiore importanza numerica. 

Mi  si  appuntò che degli  ufficiali  già  appartenenti  al  disciolto
esercito borbonico, dopo la capitolazione di Gaeta, abbiano mosso
dei  reclami  perché  la  liquidazione  delle  pensioni  loro  soffre
ritardo, contrariamente ai patti della capitolazione, mentre quelle
degli ufficiali svizzeri lo furono di già. 

Questo è erroneo. Il  ritardo sta tanto per loro quanto per gli
svizzeri. 

Anzi  stamattina  stessa  spedii  una  noia  al  presidente  del
consiglio, come ministro degli affari esteri,  colla quale gli  faccio
vedere le difficoltà che incontro nel liquidare la pensione a questi
ultimi, perché possa rimuoverle. 

Quanto a coloro tra i primi che mostrarono desiderio di entrare
nell’esercito, furono già ammessi. 

Circa  alla  leva  nelle  provincie  meridionali  e  nelle  Marche  e
nell’Umbria  mi  si  oppone,  parmi  dall’on.  deputato  Alfieri,  che
soffra dei ritardi e che incontri somme difficoltà. 

Io veramente quando assunsi il portafoglio della guerra, trovai
che le operazioni della leva in Napoli erano ritardate.
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Diedi  tosto  disposizioni  opportune,  ma  il  generalo  Cialdini
creda di non adottarle stante l’infierire del brigantaggio. 

Allorché  il  generale  Lamarmora  accettò  la  missione  che  gli
venne affidata, lo invitai ad operare immediatamente. 

Dalle prime informazioni, che mi ebbi da lui, a vero dire, non
ero abbastanza confortato. 

Quelle invece che ricevo oggidi sono soddisfacentissime e spero
che la leva si compierà cosi regolarmente come si compiva sotto il
regime borbonico. 

Dal  ministro  della  marina  si  è  già  disposto  che  pei  15  del
corrente  i  battelli  a  vapore  sieno  a  disposizione  del  generalo
Lamarmora. 

Circa alla Sicilia la leva procede con maggiore difficoltà. In essa
vi ha un’agitazione prodotta dal partito borbonico e da quel partito
che vuole estirpare il borbonico violentemente. Spero che quanto
prima  cessi,  onde  dare  un  esempio  all’Europa  che  ad  onta
dell’agitazione  che  si  mantiene  dai  nostri  nemici  in  quelle
provincie, abbiamo potuto compiere un atto cosi importante. 

Quanto alle Marche ed all’Umbria si ebbero molti renitenti. Di
questi il numero va diminuendo, ed ogni giorno se ne presentano
parecchi spontaneamente. 

Quello  che  fa  sperare  si  è,  che  la  leva  dei  nati  nel  1842  ra
procedendo molto bene. 

Non so se offra risposta debba dare; se ho mancato a qualche
cosa, prego di richiamarmelo alla memoria (Applausi)

Ricciardi.  Le notizie sulla Basilicata le ebbi  da lettera e dalla
testimonianza di un nostro collega, l’onorevole deputato  Lovitto
qui presente. 

Dirò  poi  che  quella  provincia  si  lagna  della  inettezza  del
governatore, che non agisce con energia. 

Lovitto (per un fatto personale) dice che nel giorno 5 novembre,
un’orda di briganti invase un paese della Basilicata, lo saccheggiò
ed uccise 5 galantuomini. 

Accenna altri fatti di brigantaggio, che già si sanno pei giornali. 
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Mi riservo poi di  formulare alcuni capi di  accusa contro quel
governatore, decorato di fresco non so di che cosa, e per dire che
lo  decorazioni  si  danno in  ragione  diretta  dei  fiaschi.  (Rumori
prolungati)

Friscia  protesta  contro  la  teoria  esposta  dal  ministro  della
guerra  sugli  impiegati,  siccome  indegna  di  questo  Parlamento
italiano. (Rumori prolungati)

Presidente. La prego di attenersi al fatto personale. 
Friscia.  Le informazioni  d’altronde  che  aveva  il  luogotenente

erano false. 
La  società  unitaria,  che  io  aveva  l’onore  di  presiedere,  aveva

determinato  di  festeggiare  l’anniversario  del  giorno  in  cui  i
Borboni avevano per sempre cessato di regnare. 

Dice  che  d’altronde  in  Genova  si  firmava  pubblicamente  la
protesta contro l’occupazione di Roma. 

Dice  che  il  proclama  del  luogotenente  promosse  una  grande
agitazione  nel  paese,  e  che  si  deve  alla  società  unitaria  se  non
avvenne un qualche fatto doloroso; aggiunge che questo proclama
incusse  timore,  tanto  è  vero,  che  molti  si  cancellarono  dalla
protesta,  (Rumori  a  sinistra)  come si  può vedere dalla  protesta
stessa  che  fu  deposta  presso  il  comitato  di  provvedimento  in
Genova. 

Ricasoli.  Non posso lasciare sotto silenzio le insinuazioni che
furono mosse dall’onorevole deputato Lovitto contro il prefetto di
Potenza. Il prefetto di Potenza è il Sig. de Rolland, che molti di
quest’assemblea  conoscono.  Non  ho  tema  di  affermare  che  la
distinzione di onore che io gli feci avere è una di quelle mozioni
che  maggiormente  mi  compiaccio  di  aver  fatto.  Non  dico  ciò
soltanto perché ne senta il debito verso il sig. De Rolland, ma per
rialzare  i  pubblici  funzionai-i  dei  quali  abbiamo tanto  bisogno.
(Bene)

Bastogi  (Ministro delle  finanze)  risponde pur esso ad alcuni.
appunti che gli vennero mossi circa alla rendita napoletana. 

Dice che dal 1 gennaio vennero spediti al tesoro di Napoli 46
milioni o che sino ad ora è debitore verso il tesoro centrale. 
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Mellana.  Incomincia  dal  rispondere  a  duo  osservazioni  dei
ministri dell'interno e della guerra. Il primo, riguardo al Pederzoli,
rispondeva come un ministro del governo assoluto.  Il  Pederzoli
non ha violato la legge comune dei cittadini, ed a tutti gli emigrati
dovreste  avere  il  coraggio  di  dare  per  legge  la  cittadinanza.
(Applausi dalle tribune. Il presidente le ammonisce.)

Risponde pure al ministro della guerra riguardo al collegio della
Nunziatella. 

Rivolgendosi quindi all’onorevole Camiti, dice che il programma
della sinistra è l’unità italiana con Venezia e Roma, come quello
della  destra.  La  differenza  sta  nella  scelta  dei  mezzi.  Noi  non
entriamo nelle questioni di dettaglio perché non siamo al potere,
ma  il  giorno  che  noi  potessimo  venire  al  potere,  avremmo  un
programma chiaro e pratico. 

Voi  che parlate  delle nostre divisioni,  siete  voi  uniti?  I  vostri
discorsi  sono  tali  che  colla  scorta  di  essi  non  potete  dare  al
gabinetto quel voto franco ed esplicito che desso vi chiede. 

Parlando poi del programma esposto dall’onorevole Petruccelli,
dice che questi  non preso la parola a nome della sinistra, ma a
nome proprio, come sempre: (Risa)

Scende quindi a spiegare alcune idee svolte dall’on. Petruccclii
riguardo  alla  quistione  di  Roma.  Dice  che  questo  idee  del  suo
collega furono male interpretato dalla destra. 

Il mio amico Carutti affermò che il Piemonte vuole due cose; la
monarchia e l’esercito. Perché dire il Piemonte? Tutta l’Italia vuole
egualmente queste cose. 

Combatte  l’accusa  di  piemontesismo  alla  quale  da  molti  si
ricorre nelle provincie napoletane. Nei paesi costituzionali non vi
può  essere  supremazia  d’una  provincia  sulle  altre:  tutte  sono
egualmente  rappresentate  in  Parlamento.  Quindi  gli  uomini  di
tutte  le  provincie  possono  venire  al  potere.  Ora,  per  esempio,
perché  una  provincia  del  centro  conta  tanti  rappresentanti  nel
ministero,  nessuno  tira  in  campo  il  toscanismo!  (Ilarità)  Io
combatto il ministero perché lo credo poco atto al governo e non
perché composto in buona parte di toscani. 

Spiega la sua opposizione al gabinetto. 
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Io  rispetto  gli  uomini  illustri  che  lo  compongono  e  vorrei
salvarli.  Essi  non corrispondono ai  bisogni dello stato perché si
trovano  in  una  falsa  posizione.  Essi  stanno  per  essere  divorati
dalla  rivoluzione,  bisogna  impedire  che  ciò  succeda,  perché  di
uomini illustri da porre a capo dei gabinetti ha sempre bisogno il
paese; gettate adunque nelle fauci della rivoluzione altri uomini,
altrimenti rimarrà divorata la nazione. (Ilarità prolungata)

Entra ad esaminare gli ultimi atti del conte di Cavour. Dice che
il medesimo proclamò il principio «libera chiesa in libero stato»
solo per guadagnar tempo. Voi lo avete preso sul serio  (Ilarità.)
Ma il  conte  di  Cavour  sapeva  uscire  da  qualunque  più  difficile
situazione, e voi non avete 'il suo genio. 

Dopo una breve pausa, dice che esso non combatte il gabinetto
perché abbia voluto seguire la politica del conte di Cavour, bensì
perché ha voluto precisamente seguirla quando il Conte di Cavour
l’avrebbe cangiata. 

Lo combatto, egli dice, perché non lo credo capace a sostenere il
peso  della  pubblica  cosa  e  perché  non  credo  fornito  il  barone
Ricasoli delle qualità necessarie. 

Ricorda  la  circolare  da  esso  fatta,  quando  era  dittatore  in
Toscana, colla quale diceva ai toscani che esso loro non avrebbe
chiesto né un soldo, né un soldato,  per conchiudere che questa
politica o una politica esiziale. 

Io ho tutta  la  fede nel  carattere dell’onorevole  presidente del
consiglio, ma non posso fidarmi del suo programma; perché non
conosce  gli  uomini  dello  stato,  quando  vedo  le  nomine  che  si
fanno  ai  pubblici  impieghi  e  specialmente  nelle  provincie
meridionali, in cui la maggior parte appartiene al partito retrivo. 

Accenna la recente nomina dei due senatori e dice che poteva
prima interpellare la pubblica opinione e consultare lo stesso suo
collega che altra volta li ha combattuti (Menabrca.)

Parla  dell'aspettativa  in  cui  vennero  messi  parecchi  illustri
generali ed ammiragli. 

Dice che quando Napoleone il Grande governava la Francia, i
partigiani dei Borboni stettero tranquilli e si mostrarono aderire
all'ordine  nuovo  delle  cose,  per  cui  parecchi  di  essi  ottenere
impieghi. 
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Ma dopo la funesta giornata di Waterloo, alzarono la testa e si
vantarono  di  aver  ingannato  il  vincitore  d’Europa  coll'ottenere
l’ingresso nelle pubbliche funzioni. Fa augurii che ciò non possa
avvenire tra noi. 

Critica le nomine dei prefetti e rimprovera il governo per non
aver trovato un posto ad un onorando uomo che tutta Messina
conosce pel suo patriottismo: si riserva di combattere ad oltranza
la legge amministrativa che si stara per presentare. 

Rivolgendosi all’onorevole ministro della marina lo rimprovera
di essersi occupato soltanto di un collegio, di un regolamento. 

Ma sa. egli continua, cosa vuole l'Italia? Vuole una flotta; perché
sull’Adriatico  possa  rispondere  a  qualunque  impegno  contro
l'Austria. 

Invece  di  pensare  tanto  alla  Spezia,  lo  doveva  piuttosto  a
Brindisi,  perché,  ripeto,  è  sull'Adriatico,  che  per  ora  dobbiamo
fare  le  nostre  prove  e  bisogna  presupporre  oltrecchè  un  esito
infelice,  anche  un  infortunio  di  mare,  ed  Ancona  non  basta  a
ripararlo. 

Ha detto l’onorevole Menabrea quanti uomini ha ogni cannone,
come  lo  avrebbe  dovuto,  invece  d’occuparsi  dei  cannoni  e  del
numero dei legni?

Parlando poi all’onor. ministro della guerra, gli fa osservare che
il Parlamento domanda quanti soldati si possono mettere in linea
di battaglia e non quanti ve no sieno. 

Lo rimprovera per non avere eseguita la legge del Parlamento
sull’armamento della guardia mobile; pel trattamento usato verso
gli ufficiali dell’esercito dei volontari. 

Dice che i volontari, questi nobili avanzi che tanto illustrarono il
nome  italiano,  bisogna  ammaestrarli  in  appositi  campi
d’istruzione, come era preciso desiderio del conte di Cavour. 

Al  ministro  dei  lavori  pubblici  da  il  rimprovero  di  eccitare
troppo  le  speranze  dei  napolitani,  lusingandoli  coll’idea  di
prossimi lavori. Crede che questa condotta degradi il sentimento
di quelle popolazioni. Si potrà pensare ai lavori quando le finanze
nostre saranno consolidate. 
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Rimprovera il suo amico Miglietti  (Ilarità)  di essersi occupato
di dettagli in una quistione cosi importante. (Allude all’incidente
col deputato Pisanelli). Lo rimprovera perché la magistratura non
è  a  quell’altezza  in  cui  dovrebbe  essere  effettivamente  nello
provincie napoletane, perché vi sono al posto tuttora i magistrati.
che servivano con più zelo l’esecrato governo borbonico. 

Vorrebbe che il  ministro delle finanze avesse più influenza di
quello  che  ha  attualmente  negli  altri  dicasteri.  Ricorda  che  il
generale Lamarmora, quand’era all’amministrazione della guerra,
faceva tali  e  tante economie da essere,  per cosi  dire,  odiato dai
suoi  commilitoni.  Desidererebbe  che  anche  i  presenti  ministri
seguissero il di lui esempio: cita il conte di Cavour, il quale quando
aveva il portafoglio delle finanze influiva sugli altri suoi colleghi. 

Entra a parlare sulla questione napoletana:
L’onorevole Ricasoli, esso dice, vi espose che lo scioglimento di

tale questione si deve lasciare al tempo; e volete voi lasciare alla
testa degli affari un uomo di tal fatta? Quando un medico dice che
per guarire un infermo ci  vuole il  tempo,  tanto fa chiamare un
cerretano, che adoperi mezzi energici, ma presti. (Ilarità)

Parla del brigantaggio e loda l’onorevole Polcinelli «che con 70
anni sulle spalle, in luogo di essere qui come legislatore, col suo
fucile  sulle  spalle  alla  testa  dei  suoi  contadini  dà  la  caccia  ai
briganti nel suo paese.» (Bene)

Se  l’onorevole  ministro  dei  lavori  pubblici  fosse  caduto  in
qualcuno  di  quegli  agguati  che  ora  colà  fanno  piangere  tante
famiglie, è certo che il governo prenderebbe serie misure.  (Risa
prolungate)

In  questo  momento  ho  ricevuta  una  notizia  che  non  ho  il
coraggio di  annunciare,  ma che mando al  signor presidente del
consiglio perché dica se esista o no.  (Consegna un foglio ad un
usciere che lo reca al presidente del consiglio). 

Ricasoli (attenzione) legge un passo in francese che dice come il
generalo  Lamarmora  abbia  diretto  un  rapporto  al  governo,  nel
quale espone che se non cambia sistema, sarà costretto a seguire
l’esempio del generale Cialdini. 
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Letta questa notizia, soggiunge con calore: Non esiste, o signori,
nessun rapporto che ciò asserisca. 

Io  dichiaro  solennemente  che  nei  miei  rapporti  diplomatici
coll'estero,  quello  che  ha  reso  la  mia  parola  meno  efficace,  fu
appunto  questo  creare  ad  ogni  momento  notizie  allarmanti.
(Benissimo, applausi). 

Le condizioni d'Italia non sono in quello stato in cui da taluno
vengono dipinte. 

L’Italia  per  senno e  per  la  civiltà  dei  suoi  cittadini  è  forse  il
paese  il  meglio  ordinato  dell’Europa.  Io  me  no  appello  alla
coscienza di tutti. 

Se  dopo  una  rivoluzione  così  profonda  la  quale  distrugge
governi  che  avevano  spento  ogni  principio  di  moralità,  l'Italia
procede ordinatamente, io chieggo se vi sia un paese in condizioni
relativamente migliori. 

Si,  lo ripeto, o signori,  le condizioni politiche sono eccellenti;
dappertutto le popolazioni fanno annuenza a quello stato di cose,
che scelsero volontariamente. 

Non ci sono che delitti comuni, e se avessi con me la statistica
ufficiale  potrei  assicurarvi  che  nel  nostro  paese  non  vi  sono
maggiori delitti che in Francia (Sempre con ardore)

Faccio invocazione al sentimento patriottico di tutti perché sia
dato bando una volta a questa pittura così dolorosa. 

Cosa si deve dire in Europa di codesta pittura che facciamo noi
stessi in quest’aula stessa? (Applausi)

Qual  forza  può  avere  il  vostro  ministero  degli  affari  esteri?
Siamo  onesti,  o  signori,  non  chieggo  altro  (Applausi
prolungatissimi  e  ripetuti:  v’ha  qualche  rumore  a  sinistra,
soffocato dagli applausi)

Brofferio.  La  lettera  l'ho  consegnata  io  stesso  al  deputato
Mellana  e  domando  di  dare  qualche  schiarimento  (No,  no,
rumori) Miglietti.  La carta che ora io ho in mano, è in abbozzo,
che pare non abbia vista puranco la luce; lo indica la forma stessa.
Faccio appello a quell’amicizia che oggi ha invocato l’on. Mellana.
un perché questa notizia non si pubblichi. 
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Brofferio.  So la camera vuole una spiegazione, la darò (No, no
da parecchie parti)

Il  presidente  interpella  la  Camera  se  si  debba  accordare  la
parola all’on. Brofferio. 

È accordata. 
Brofferio. Il signor presidente del consiglio ha detto di non aver

ricevuto  alcuna  notizia  di  ciò  dall’onor.  Lamarmora.  Ed  io  gli
credo, perché credo all’onestà del suo carattere. 

Vi ha un giornale però della capitale che ha ricevuto la notizia
che ho data. È benissimo una prova di stampa, e verrà pubblicata.
Però credo all’on. presidente del consiglio. Ad ogni modo è meglio
che siasi intesa la dichiarazione dell’onorevole barone Ricasoli, 

Posso assicurare  però  che la  notizia  vennemi  portata  da  una
persona stimatissima, che fece questo per appurare la verità. 

Mellana.  Credo che parte degli applausi fatti all’on. presidente
del consiglio, sieno a me diretti. (Ilarità prolungata)

Soggiunge che il  ministro gli  diresse rimproveri  che esso non
merita. 

Conchiude accennando alla quistione di Roma. L’unico mezzo
per  finirla  o  l’organamento  interno.  Invece  di  discussioni
teologiche  siate  nell’interno  forti  e  fortemente  armati.  Io  voto
contro  il  ministero  perché  la  sua  politica  è  cattiva  e  servile;  vi
faccio  considerare  che  davanti  alla  patria  gli  individui
scompariscono. Parlerei contro me stesso se mi stimassi dannoso. 

Pres.  La  parola  è  al  deputato  De  Cesare.  (Si  domanda  la
chiusura). 

D’Ondes Reggio parla contro la chiusura. 
S. Donato, parla anch’esso nel medesimo senso perché nulla si è

detto dello scontento delle popolazioni napolitane. (Rumori) Ve lo
dico colle lagrime agli occhi (Ilarità prolungata) I napolitani sono
umiliati  non perché  abbiano perduto  la  capitale  come disse  un
eccentrico mio amico  (ilarità).  Ricciardi  domanda la parola per
un fatto personale),  ma io ho molte cose da dire, molti fatti  da
rilevare e perciò mi oppongo alla chiusura. 

Crispi. Si oppone alla chiusura. 
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Qualora venisse ammessa, egli dice, io sarei costretto a chiedere
al  governo  la  fissazione  di  una  giornata,  perché  dovrei
interpellarlo sulle condizioni di Sicilia. 

Nicotera  si  oppone  alla  chiusura  perché  non  sono  paranco
messe in chiaro le condizioni delle provincie napolitane. 

Bisogna far sentire i dolori del paese, perché il paese non crede
nell’attuale gabinetto.»

Nomina il deputato Sella e ricorda come quando fu in Napoli
trovò  cattive  le  condizioni  di  quelle  provincie  ed  aderiva  alla
proposta di un’inchiesta. 

Sella  dice  che  egli  trovava  accettabile  un’inchiesta,  perché
avrebbe  posto  in  chiaro,  che  in  quelle  provincie  esiste
continuamente una agitazione politica e perché avrebbe fatta la
proposizione di abolire la luogotenenza, misura di cui egli non può
che lodare la saggezza. 

Massari in vista delle osservazioni dei deputati D'Ondes e Crispi
circa la Sicilia, propone che sia chiusa la discussione sugli affari di
Napoli, riservata la parola ai deputati anzidetti. 

San Donato.  Non credo che  per  avere  la  parola,  si  abbia  ad
essere  siciliano come pretende l’on.  Massari.  (Oh!  Oh!  rumori)
Domanda permesso alla Camera di parlare. 

Pres. Metterò ai voti la proposta del deputato San Donato. 
Sella.  La discussione non è stata peranco chiusa, panni quindi

che la proposta non debba essere accettata. 
Del resto parla egli pure contro la chiusura perché fra le altre,

più avanti che va la discussione e più giova al ministero. (Ilarità)
Alfieri parla in favore della chiusura, perché fatti se ne son detti

tanti e d’altronde la condotta del ministero si deve giudicare non
da un fatto speciale, bensì dal complesso di molti fatti. 

Mazza P.  propone di chiudere la discussione e di accordare la
parola ai deputati San Donato e Crispi. 

Allievi non trova di accettare la proposta del dep. Mazza, perché
altri deputati potrebbero trovare argomenti da opporre a quelli di
San Donato e Crispi; propone l’ordine del giorno puro e semplice
sulla demanda della chiusura. 

Voci. Ai voti, ai voti. 
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È adottato  l’ordine  del  giorno  puro  e  semplice.  Il  presidente
legge due ordini del giorno, uno firmato dal dep. Depretis ed altri,
ed il secondo dal dep. Macchi ed altri, più un emendamento del
dep. Mosca all’ordine del giorno già presentato dal dep. Conforti
in una delle sedute antecedenti. 

Ci riserbiamo di dare questi ordini del giorno, mano mano che
verranno discussi. 

Seduta del 10 Decembre

Ricciardi  dice  che  il  Papa  altro  non  fa  che  emettere  cedole
d’imprestito;  domanda  al  ministro  dello  finanze  se  intende  di
nulla  fare  in  proposito,  perché  non  dobbiamo  un  giorno
riconoscere  tutto  il  debito  pubblico  della  Santa  Sede,  quando
andremo  a  Roma,  che  venne  proclamata  capitale  del  Regno
d'Italia. 

Massari  legge  il  progetto  di  legge  presentato  dal  deputato
Mancini che accorda una rendita annua vitalizia di 1,000 franchi a
ciascheduno dei Mille, nonchè altre relative alla prorogazione del
termino per le iscrizioni ipotecarie in Toscana, presentato dal dep.
Nelli.

Nelli  domanda  di  svolgere  il  suo  progetto  nel  giorno
immediatamente  successivo  a  quello  in  cui  sarà  definita  la
presente discussione. 

Ricciardi chiede che nel processo verbale venga fatto cenno che
il  ministero  non  volle  rispondere  alla  sua  importantissima
domanda. 

Si  legge  altro  progetto  di  legge  presentato  dal  deputato
Minervini; il quale si rimette per lo svolgimento alla deliberazione
della presidenza. 

Si accorda un congedo ai deputati Nicolucci e Oddone. 
Annunciasi l’ordine del giorno. 
De Cesare comincia dalla questione romana, e discendendo ad

esaminare  i  documenti  presentati  dal  presidente  del  consiglio,
parla in loro favore. 
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Dimostra come il re di Roma sia nell’assoluta impossibilità di
mantenere il suo territorio; per poter continuare nel suo dominio
è  costretto  ad accettare  i  patti  proposti  dal  governo italiano.  A
sostegno della sua tesi accenna, con dati numerici, le spese che il
sommo pontefice deve incontrare per far fronte alle sue esigenze
come principe temporale:  parla  dei  sacrificii  da esso incontrati,
della vendita del Museo Campana e di altri capi d'opera. 

Dice  clic  nella  pubblica  opinione  l’abolizione  del  poter
temporale fece gran passi. 

Discendendo  a  parlare  delle  condizioni  delle  provincie
meridionali, confida, che il baron Ricasoli, la cui probità e lealtà è
proverbiale, saprà fare in modo per renderle contente. 

D’Ondes Reggio  dice che il principio di  libera chiesa in libero
stato significa la tutela delle persone e dei beni, il libero esercizio
di ogni culto e di ogni religione; significa che lo stato non tiene per
se  alcuna  religione,  che  ciascuno  astretto  da  voti  possa
sciogliersene  quando  meglio  gli  piaccia,  significa  che  le
associazioni religiose e la cattolica in primo luogo devono essere al
paro delle altre associazioni. 

Sostiene che il capitolato presentato dal presidente del consiglio
non accorda abbastanza ed è inferiore alle prerogative accordate al
vicario apostolico in Sicilia. Che se si volesse accettare il principio
di  libera  chiesa  in  libero  stato,  i  cattolici  di  Sicilia  non
tollererebbero di recarsi a Roma perché rinuncerebbero a privilegi
ancora più larghi. 

È  d’avviso  che  se  si  andasse  a  Roma  colla  forza,  non  vi
resteremmo lungo tempo,  perché si  ridurrebbe ad una seconda
Babele, si confonderebbero le lingue e si disperderebbe la chiesa.
(Ilarità)

Discende a parlare di politica interna e dice che per unificare
l’Italia  non  occorre  una  sola  ed  identica  legge  elettorale,  non
occorrono identiche leggi altro che per quello che è necessario. In
necessariis unitas. 

Sostiene la necessità della luogotenenza di Palermo, perché la
Sicilia  quando  rinunciò  alla  propria  indipendenza  politica,  non
intese di rinunciare eziandio all’amministrativa. 
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Rimprovera il governo per aver cangiato il nome di governatori
in quello di  Prefetti,  e lo rimprovera eziandio d’aver mandato in
Francia  un  burocratico  per  istudiare  burocrazia,  perché  non
bisognava tarpare le ali al genio italiano, che fu sempre inventivo e
non imitativo. (Bene a sinistra)

Dichiara di astenersi dal votare un qualunque ordine del giorno,
perché non vuole coartare la propria coscienza. 

Cordova  (ministro  del  commercio).  Si  occupa  a  ribattere  le
eccezioni  del  dep.  D’Ondes o  prima quelle  che  si  riferiscono ai
privilegi della chiesa siciliana. 

Dice che quelle prerogative non correranno alcun pericolo pel
principio ormai proclamato di libera chiesa in libero stato. 

Accenna a dati storici e concordati stipulati colla Santa Sede i
quali appoggiano i suoi argomenti e non urtano minimamente il
principio anzidetto, ma si riferiscono alle chiese provinciali, senza
nulla togliere all’unità della chiesa, la quale si oppose sempre a
qualunque usurpazione. 

Cosi essendo, non mi farò a ragionare dei privilegi della chiesa
Siciliana, che mano mano che crebbero le sorgenti di civiltà hanno
perduto della loro importanza. 

Ciò  che  preclude  ogni  disputa  è  questo  che  i  privilegi  della
legazia  siciliana  sono  compresi  precisamente  nel  capitolato
presentato dal barone Ricasoli. 

Riguardo  alla  luogotenenza  di  Palermo,  l’onor.  ministro  cosi
ribatte l’osservazione del dep. D’Ondes che il potere esecutivo non
aveva il diritto di abolire la luogotenenza di Napoli. 

Il potere esecutivo non è un usciere ed un apparitore che segue
la legge, ma è particolarmente distinto dal legislativo; per cui può
ordinare ogni disposizione qualora non pregiudichi gl’interessi dei
cittadini. 

Anche  sotto  il  regno  di  Luigi  Filippo  fu  ordinata  la
ricomposizione dell’Algeria per decreto reale. 

Non vi è nessun corpo morale nelle provincie napolitane unite
che abbia diritto ad una amministrazione speciale. Bensì v’ha un
corpo morale in ciascheduna delle provincie separate. (Bene)
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La luogotenenza napoletana era un provvedimento transitorio
senza  disposizione  alcuna.  Il  governo  quando  credette  che  i
bisogni  per  cui  venne  istituita  fossero  cessati,  ritirò  i  poteri
attribuiti alla stessa. 

La importante discussione a cui assistiamo da tanto tempo mi
ha appreso che si è data molta importanza alle persone. 

Non abbiamo inteso il dep. Bertani dire alla Camera che sotto la
dittatura  non  si  era  manifestato  il  brigantaggio?  Non  abbiamo
d'altro canto inteso l’on. Minghetti sostenere che il brigantaggio
avvenne sotto un’amministrazione diversa dalla sua?

Questo  darebbe  da  sospettare  che  ai  briganti  si  abbia  voluto
dare  una  importanza  politica  per  far  soltanto  opposizione  al
gabinetto. 

Non si deve incolpare del brigantaggio nessuno, perché col la
storia  alla  mano  cessa  col  cadere  delle  foglie  e  si  riproduce
all’aprirsi della buona stagione. 

Fatta questa digressione, torna a parlare della luogotenenza, a
ritenere  che  essa  racchiude  tutto  ciò  che  v’ha  di  contrario  alla
unità,  perché  significa  separazione  di  territorio  ed  unione  di
poteri. (Bene)

Da  segretario  generale  al  ministro  dell’agricoltura  ho  potuto
seguire l’andamento delle luogotenenze e potei convincermi come
fossero  assolutamente  incompatibili  col  servizio  pubblico.  E  di
questo avviso si fu lo stesso gen. Cialdini. 

Le  luogotenenze  vennero  create  quando  v’era  un  pericolo,
cessato il quale devono pur esse cessare. 

Ad  un  luogotenente  il  governo  centrale  può  indicare  un
provvedimento  ed  il  luogotenente  qualora  lo  crede  può  non
accettarlo, mentre un prefetto deve ubbidire. 

Il  potere  luogotenenziale  tende  ad  esautorare  i  prefetti  ed  a
diminuire ed attenuare la potenza del potere centrale. 

Da un momento che v’ha un centro politico, formasi al canto
suo un centro di opposizione. 

Quello che diceva in favore di esse l’on. D’Ondes non è tal cosa
da mutare il giudizio della Camera.
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Io  credo  che  le  luogotenenze  furono  causa  di  sollevazione
perché costituivano a  sé  d'intorno dei  centri  politici:  e  noi  non
vogliamo rivoluzioni contro il regno d’Italia. 

La  luogotenenza  può  essere  vantaggiosa  sotto  un  regime
dispotico,  perché  può  resistere  ad  alcune  misure  del  governo
centrale,  deliberare come avveniva sotto i  borboni  tra  quella  di
Palermo ed il potere di Napoli. 

Io posso assicurare che le funzioni esercitate dalla luogotenenza
di Sicilia dal 1838 al 1848 furono una delle cause che produssero
la rivoluzione del 48. Che sia benedetta per questo, ma non vorrei
che potesse fare altrettanto contro il regno d'Italia. 

La luogotenenza tende ad esautorare il controllo che spetta al
Parlamento in un governo costituzionale. Un ministero non può
essere responsabile di quello che vien fatto da essa, perché non è
sotto l’immediata sua sorveglianza. (Bene)

Nel  governo  costituzionale  il  giudizio  più  autorevole  sugli
interessi dei paesi è quello dei singoli deputati, e questo giudizio, è
oscurato  dai  rapporti  delle  luogotenenze  che  vivono  in  una
atmosfera speciale. 

La luogotenenza in conclusione non è altro che l’antico potere
viceregio disapprovato da tutti gli uomini politici. 

Quanto al brigantaggio, io credo che possa essere estirpato, non
dal ministro dell’interno, bensì da quello dei lavori pubblici, della
pubblica istruzione e d’agricoltura e commercio. 

Dice che tutti i servizii pubblici in Sicilia vanno male, all’infuori
di quelli che si riferiscono ai lavori pubblici, perché il dicastero che
ne tratta è separato dalla luogotenenza e riceve ordini diretti dal
governo centrale. 

Dice  che  la  nostra  rivoluzione  tende  a  scancellare  tutti  i
privilegi, tutte le divisioni, le deformità, cause di danni dolorosi. 

Cessate,  o signori,  dal fare opposizione al  barone Ricasoli  col
fatto  del  brigantaggio.  Datemi  una  qualunque  parte  montuosa,
disseminatevi  partigiani  in  qualunque  genere  ed  avrete  il
brigantaggio.  Quando  diminuirà?  quando  sarà  sviluppato  il
sistema economico ed avranno termine le discussioni di partito.
(Applausi prolungati: molti deputati vanno a congratularsi col
ministro). 
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Miceli  parla  contro  il  gabinetto.  Accenna  al  trattamento  dei
volontari,  dei  disertori  dell’esercito  borbonico  nel  1860.
Rimprovera  il  ministero  di  non  accordare  la  cittadinanza  agli
emigrati veneti, i quali malgrado i servizii, che hanno prestato alla
patria nel 59 e nel 60, sono ancora nel nulla. 

(Ai voti, ai voti)
Saffi rinuncia alla parola. (Bene)
Sandonato.  Se la Camera vuole la chiusura, sia puro; ma deve

invitare il governo a rispondere su alcuni fatti particolari, che sarò
per annunciargli...

Carutti. Domanda la parola per un richiamo al regolamento. 
Sandonato  (con  forza).  Non  si  può  interrompere  l'oratore.

(Rumori)
Presid.  Quando  un  deputato  richiama  l’esecuzione  del

regolamento, lo discussione è sospesa. 
Carutti.  Io richiamo l'esecuzione del regolamento, per ciò che

quando è stata richiesta la chiusura, la dove essere posta ai voti. 
Il  Pres.  interpella  la  Camera  se  vuole  accordare  la  parola  al

deputato Sandonato. 
La Camera accorda. 
Sandonato rimprovera il ministero perché non adottò il sistema

di promiscuità nella distribuzione degl’impieghi: dice che il padre
Pantaleo  non  ebbe  alcuna  sovvenzione;  accenna  al  fatto  che  il
ministero di marina ordinò che venissero ritirati quaranta allievi
dal  collegio  di  Napoli:  parla  dei  macchinisti,  già  creati  ufficiali
sotto il  governo dittatoriale e passati  bassi  ufficiali  dal ministro
stesso di marina. 

Taccia il sistema del governo come aggressivo sempre verso le
provincie napolitane. 

«Sinché vi avrà un governo con questo sistema, egli conchiude,
non avrà mai e poi mai il mio voto.»

(La chiusura)
Crispi parla contro, ripetendo quanto disse ieri, che altrimenti

sarebbe costretto a chiedere la fissazione di una giornata. (Parli,
parli)
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Il Pres. interpella in proposito la Camera. 
Dopo  prova  e  controprova  il  deputato  Crispi  ha  facoltà  di

parlare. 
Crispi accennando che sono le 5 1|2 dice che parlerà almeno per

un’ora. (Parli, parli)
Comincia quindi  il  suo discorso parlando contro il  gabinetto;

dice che nessuno in Sicilia si alza a difenderlo dalle accuse che gli
vengono scagliate. 

(La Camera va mano mano spopolandosi)
Prende  ad  esaminare  minutamente  il  capitolato  del  barone

Ricasoli fra i rumori e la disattenzione della Camera. 
Rientrando  quindi  nella  questione  speciale  siciliana  espone

varie  considerazioni  e  varii  fatti  per  provare  la  diffidenza  dei
siciliani verso il governo. 

Dice che la causa principale di tale malessere è il governo. 
Enumera quindi gli  errori del Governo diffondendosi in molti

particolari.  Dice  che  in  Sicilia  non  si  eseguisce  lo  statuto,  e  si
applicano  pene  economiche.  Narra  varii  fatti  relativi  alle  sue
asserzioni. 

Afferma che non vi è in Sicilia sicurezza pubblica. 
Accenna ad una lettera del barone Tholosano che accusa di poca

moralità i giudici e gl'impiegati di pubblica sicurezza. Dico che dal
poco  coraggio  di  questi  dipende  la  ritrosia  dei  testimoni  a  far
conoscere i rei. 

La  reazione  aumenta.  Un  anno fa  i  preti  o  i  frati  reazionari
erano in Sicilia un’eccezione, ora sono la regola generale. Eppure il
governo ha in Sicilia molti mezzi per correggere il clero, che non
ha nel continente. 

Il  generale  della  Rovere  quando  era  in  Sicilia  non  credeva
all’esistenza  di  un  partito  borbonico,  mentre  era  attorniato  da
borbonici. 

Conchiude dicendo che le condizioni della Sicilia sono infelici
per l’ignoranza di chi la governa, e per i cattivi provvedimenti che
vennero presi. 
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Quando emetterete il  vostro voto ricordatevi della Sicilia. In
questo modo provvederete non solo all’interesse della Sicilia ma
anche a quello dello stato. 

Seduta dell'11 decembre. 

Seguito delle interpellanze; egual concorso nella gallerie. Si fa
appello nominale. 

Ponesi ai voti la chiusura della discussione generale. E adottata. 
Il presidente legge un dispaccio del gen. Lamarmora diretto al

ministro  dell’interno,  col  quale  mostra  le  sue  meraviglie  che  il
deputato  Mellana  abbia  dato  l’altro  ieri  quella  notizia  che  lo
riguarda e dichiara che esso «non ha mai parlato né scritto contro
la politica del governo o che tanto meno ha pensato di dare le sue
dimissioni.» (Segni manifesti  di approvazione dai banchi della
Camera). 

Si  leggono  gli  ordini  del  giorno  già  presentati.  Eccoli:  t  La
Camera conferma il voto del 27 marzo, che dichiara Roma capitale
d’Italia,  e  confida  che  il  governo  darà  opera  alacremente  a
compiere lo armamento nazionale e l’ordinamento del regno. 

«Essa prende pure atto delle dichiarazioni del ministero intorno
alla  sicurezza  pubblico,  alla  scelta  del  personale  sinceramente
patriottico,  al  riordinamento  della  magistratura,  al  maggiore
sviluppo dei lavori pubblici e della guardia nazionale, ed a tutti gli
altri  provvedimenti  efficaci  a  procurare  il  benessere  delle
provincie meridionali, e passa all’ordine del giorno,» 

Raffaele Conforti — Ippolito Amicarelli — 
Caso — Cesare Correnti — 
Gennaro De Filippo — Nicola Nisco — 
Pietro Palomba — P. A. Romeo — 
Stefano Romeo— Augusto Plutino.» 
La Camera conferma sulla questiono romana il  voto espresso

nella  sua  tornata  del  27  marzo,  e  confida  che  il  ministero
proseguirà  alacremente  l’opera  del  riordinamento  del  regno  o
dell’armamento nazionale. 
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«Rispetto alle provincie meridionali la Camera prende atto delle
dichiarazioni  del  ministero,  o  confidando  che  i  provvedimenti
annunziati,  massime  per  la  scelta  del  personale,  la  pubblica
sicurezza,  la  magistratura,  la  guardia  nazionale  ed  i  lavori
pubblici, varranno a migliorarne le condizioni, passa all’ordine del
giorno.»

C. Boncompagni — Valle —
Carlo Alfieri — Audinot Lacaita
Do Vincenzi — G. Lanza —
A. Zanolini — Saverio Baldacchini —
Jacini — Spaventa —
De Cesare — Pisanellì —
E. Cugia — Caracciolo —
P. E. Imbriani — Carlo Gallozzi—
Boldoni — Bonghi —
G. Vergili — G. Arconati —
G. Borromeo — Gnglianetti —
Giuseppe Massari — Leopoldo Cempini —
Chiavarina — Grixoni —
Cagnola — Farini —
Carlo Poerio — G. B. Cassini —
Rorà. 

Emendamento all’ordine del giorno Conforti ed altri. 

«La Camera, esaminati i documenti presentati dal ministero e
uditene  le  dichiarazioni  in  ordine  allo  stato  della  questione
romano, mentre persiste nel reclamare che Roma sia al più presto
congiunta all’Italia,  eccita  il  governo a  provvedere con ogni  più
acconcio  mezzo,  ma senza  sacrificio  delle  essenziali  prerogative
della  corona  e  dei  diritti  inalienabili  della  podestà  civile,  al
compimento di questo supremo bisogno nazionale. 
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«La  Camera  confida  altresì  che  il  governo  darà  opera
alacremente a  compiere l’armamento nazionale e  l’ordinamento
del regno. 

«Essa prende pure atto, ecc. , come all’alinea dell’ordine Camere
1. 

A. MOSCA. 

«La Camera,  invitando il  ministero  a  dare  opera  più  efficace
perché Roma sia restituita all’Italia ed a provvedere all'armamento
nazionale ed all'interna amministrazione, massime nelle provincie
meridionali,  in  modo  che  meglio  corrisponda  alle  supreme
necessità della patria, passa all’ordine del giorno.»

Mauro Macchi — Depretis —
Mellana — Michele —
Persico — E. Castellano —
N. Schiavoni-Carissimo — Vincenzo Ricci —
Gaetano De Peppo — L. Romano —
Francesco De Luca — Benedetto Cairoli —
Salvatore Calvino — F. Mezzacapo —
Rodrigo Nolli — Oreste Regnoli —
Antonio Greco — Francesco Mandoj-Albanese -
Ricci Giovanni — Bruno Fabricatore —
Elia Della Croce — Nino Bixio —
Mordini Antonio — Saffi Aurelio —
D. Levi — Gaspare Marsico —
Giuseppe Romano — Francesco Lovito —
Luigi Minervini — Antonio Ranieri —
G. Avezzana — G. La Masa —
M. Casareto — Spinelli —
G. Cadolini — Guzetti —
Pietro Moffa — Zanardelli — San Donato — 
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S. Del Giudice — Berti-Pichat — 
Mariano d’Ayala — Francesco Garofano — 
Mariano Ruggiero — Vincenzo Vischi — 
Giuseppe Leonetti — Amilcare Anguissola — 
Filippo Ugoni — G. Saracco. 
Pres.  Sono  Stati  presentati  altri  due  ordini  del  giorno,  uno

(innato dal dep. Castelli, l’altro dal dep. Petruccelli della Gattina. 
Quest’ultimo è il seguente:
«La  Camera,  preso  atto  delle  dichiarazioni  e  dei  fatti  svolti

durante la presente discussione, passa all’ordine del giorno,
Pres. Il dep. Conforti ha la parola per svolgere il suo ordino del

giorno. 
Toscanelli  chiede  che  sia  in  prima  discusso  quello  che  si

allontana di più dall’ordine del giorno puro e semplice. 
Il  Pres.  dico che il regolamento esige che si voti prima quello

che si allontana di più dall’ordine del giorno puro e semplice, però
nella discussione mantiene l'ordine cronologico. Conforti svolge il
suo  e  dice  di  sostituire  la  parola  proseguire  l’armamento  al
compiere,  perché al compimento si possono alle volte frapporre
ostacoli indipendenti dal governo. 

Mellana. (per un fatto personale) Che fosse travisato ciò che si
dico in quest’aula dal giornalismo, nessuna meraviglia; ma da un
dispaccio governativo, non mo lo sarei immaginato. 

Quest’onorevole  assemblea  fu  presente  a  quanto  avvenne.  Io
domando  a  miei  colleghi,  che  per  loro  dignità,  invitino  il
presidente  della  Camera  a  spedire  all’onorevole  generale
Lamarmora  un  dispaccio  esatto  su  quanto  dissi  l’altr'ieri.
(Benissimo a sinistra)

Ricasoli,  (attenzione)  Io ho pregato il  mio collega l’onorevole
ministro dei lavori pubblici a recarsi ora al ministero dell’interno
per vedere se dal mio dicastero sia stato spedito alcun dispaccio al
generale  Lamarmora  sul  fatto  di  lunedì,  perché  voglio che  sia
chiarita  la  cosa.  Fra  poco  sarà  di  ritorno,  ed  allora  potrò
comunicare il vero alla Camera. 
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Saffi  dichiarando che accetterebbe la  sostanza  dell'ordine del
giorno Conforti, ne combatte la forma perché tenderebbe a dare
un  voto  di  fiducia  al  ministero,  che  esso  crede  incapace  a
corrispondere  alle  giuste  aspettazioni  della  nazione.  (Bene  a
sinistra)

Mosca  sviluppa  l’emendamento  da  esso  proposto  a  questo
ordine del giorno  (vedi più sopra),  e dice che la Camera quanto
alla  questione  romana  deve  pronunciare  un  voto  chiaro,  netto,
decisivo. 

(Entra  il  ministro  dei  lavori  pubblici.  Mellana  domanda
all'oratore che per un poco gli ceda la parola). 

Mellana. Dacchè vedo di ritorno l’onorevole ministro dei lavori
pubblici,  cosi  prego  l’onorevole  Presidente  del  consiglio  a
comunicare alla Camera l’esito delle indagini, 

Ricasoli  (attenzione).  Ho  l’onore  di  avvertire  la  Camera  che
nessun  dispaccio  da  nessuno  degli  impiagati  del  ministero
dell’interno  fu  diretto  al  generale  Lamarmora  sulla  seduta  di
lunedì. 

Mellana.  In  mezzo  agli  interessi  generali  non  discenderò  ai
particolari. Non voglio cercare il falsario, ma il falso si proverà. 

Ripete le sua proposta (No, no, Si, si)
De’ Blasis. Al generale Lamarmora giungeranno senza dubbio i

discorsi stampati officialmente. La proposta mi pare singolare. 
Depretis.  Il  dispaccio  del  generale  Lamarmora,  parmi  che

affermi  che l’onorevole Mellana abbia asserito un fatto falso.  Il
mio amico Mellana mosse sempre guerra a tutti i ministri, ma con
tutta lealtà. Scongiuro lo stesso gabinetto a voler far si che la luce
si faccia. (Applausi dalle gallerie. Il presidente le ammonisce)

Mazza  P.  L’onorevole  presidente  del  consiglio  si  potrà
incaricare della rettifica del fatto. (No, no. Crispi: La Camera)

Minervini appoggia la proposta Mellana. 
Il Pres. interpella la Camera. 
Dopo prova e controprova è approvata (Applausi dalle tribune:

al momento della votazione si sente un fischio)
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Pres.  Da una delle tribune si è udito un fischio. Ordina ad un
usciere d’indagare chi ne sia stato l’autore. Se giunge a conoscerlo,
lo faccia allontanare, altrimenti si sgomberi tutta la tribuna da cui
è partito. La libertà e l’indipendenza della discussione dev’essere
rispettata. (Approvazione)

Esaurito l’incidente, continua la discussione. 
Mosca  dice  qualche  altra  parola  in  appoggio  del  suo

emendamento. 
Nisco parla in favore dell’ordine del giorno Conforti. 
Matina  non lo  trova  accettabile  perché  è  un  voto  di  fiducia;

Varese vi si accosta. 
Comincia  la  discussione sull'ordine del  giorno presentato  dal

deputato Boncompagni. 
Boncompagni lo svolge e dichiara di accettare anche quello del

dep. Conforti, al quale poi aggiungerebbe al primo alinea, dopo le
parole  l’ordinamento  del  regno  le  altre  e  l’efficace  tutela  delle
persone e della proprietà;  e nel secondo di sostituire alle parole
sinceramente patriottico le altre onesto, abile e devoto alla causa
nazionale. 

Bixio vi si oppone. Dico che abbiamo bisogno d’uomini, perché
senza  500m.  soldati  da  appoggiare  le  nostre  ragioni,  non
entreremo in Roma. 

Parla  della  necessità  di  armare i  volontarii  e  prepararli  onde
possano servire alle eventualità. 

Quanto alla marina dice «che se l’on. ministro crede che la nota
da esso letta al Parlamento debba essere presa sul serio, si sbaglia.
Per me di tutta quella marina che ereditammo dal mezzogiorno,
disarmata prima, la dono ai trasporti delle poste. 

La discussione di questi giorni nulla ha prodotto ed anzi io mi
dichiaro nemico delle interpellanze politiche. 

Dice  che  molti  ufficiali  esteri  venuti  ad  esaminare  qui  le
condizioni  militari  del  paese,  gli  esternarono l’opinione che nel
caso fossimo attaccati saremmo battuti. 

Conchiude  dichiarandosi  contrario  alla  politica  dell’attuale
gabinetto. 
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Della Rovere  (ministro della guerra.) La discussione è andata
fuori della sua prima direzione. Il risultato si fu che si son potuti
notare  due  modi  diversi  di  pensare,  l’uno  che  sia  cessata  la
rivoluzione e che tutto debba svolgersi secondo le idee di libertà,
l'altro che la rivoluzione non è finita, ma che debba continuare. lo
perla parte che concerne l'armata, sto per lo svolgimento regolare. 

Quanto  ai  volontarii,  ho  detto  e  lo  ripeto  che  li  chiamerò  al
momento opportuno e spero che combatteranno sotto il comando
del gen. Garibaldi. In tempo di pace non può esistere un esercito
di volontarii: intanto si apparecchiano i quadri. Ecco quello che
posso fare. 

Menabrea  (ministro  della  marina)  dice  che  esso  nel  suo
dicastero  lavora  colla  massima  alacrità  ma  che  le  flotte  non  si
improvvisano.  Quindi  ribatte  le  osservazioni  del  gen.  Bixio  ed
enumera parecchi dei nostri legni, che ora costituiscono la nostra
flotta. 

Bixio risponde poche parole per un fatto personale, dicendo che
esso  desidererebbe  si  facesse  un’inchiesta  per  esaminare  le
condizioni della marina,  o se ciò non potesse porsi  in opera,  si
attuasse un altro sistema che conducesse allo stesso risultato. 

Bertolami rinuncia alla parola. 
Si passa olla discussione dell’ordine del giorno Macchi, il quale

per lo svolgimento rinuncia la parola al deputato
Depretis che lo sviluppa. Dice che non può aver fede nel1’attuale

gabinetto, perché non arma e non organizza il paese. 
Toscanelli combatte l’ordine siccome quello che implica un voto

di sfiducia e difende il ministero. 
(L’oratore è continuamente interrotto da voci che domandano la

chiusura. Il presidente scampanella. Lo voci continuano, l’oratore
continua tra i prolungati rumori e la confusione della Camera.)

Conchiude  dicendo:  ch’esso  spera  che  la  maggioranza  della
Camera riuscirà più disciplinata. (Bene a sinistra.)

Berti  Pichat  fa  il  seguente  emendamento  a  quest’ordine  dei
giorno:  «...  ed  esortandolo  a  provvedere  efficacemente  alla
pubblica sicurezza.»
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Macchi lo accetta. 
Castelli e Petruccelli della Gattina ritirano i proprii. 
Alcuni deputati domandano la votazione per appello nominale

dell’ordine del giorno Macchi, altri di quello del dep. Conforti. 
Pres.  legge  l’ordine  del  giorno  Conforti  colla  modificazione

portata  dallo  stesso  proponente  e  colle  aggiunte  del  dep.
Boncompagni, accettate pure dal primo, e dice che avvicinandosi
questo di più all’ordine del giorno puro e semplice, sarà messo ai
voti prima degli altri. 

Ricasoli dichiara di accettarlo a nome del gabinetto. 
Mosca insisto perché venga messo ai voti il suo emendamento. 
È respinto. 
Si procede all’appello nominale. 

Risultarono presenti 317 
Votanti 311 
Astensioni 6
Votarono pel si 232
pel no 79
Risposero Si

Abatemarco,  Acquavita,  Agudio,  Airenti,  Alfieri,  Allievi,
Amicarelli,  Ara,  Arconati-Visconti,  Argentino,  Atenolfi,  Audinot,
Baldacchini,  Boracco,  Bastogi,  Battaglia  Avola,  Belli,  Beltrami,
Berardi, Bertea, Bcrtolami, Bichi, Boldoni, Boncompagni, Bonghi,
Borella,  Borgati,  Borromeo,  Borsarelli,  Boschi,  Bottero,  Bracci,
Bravi, Brida, Briganti Bellini, Brignone, Brioschi, Broglio, Brunet,
Bruno,  Burbani,  Busacca,  Cagnola,  Camozzi,  Camalis,  Cantelli,
Capone,  Capriolo,  Caraccio,  Cardente,  Carletti,  Carutli,  Caso,
Cassinis,  Castelli,  Cavallini,  Cavour,  Cedrelli,  Cempini,
Chiappusso,  Chiaves,  Ciccone,  Cini,  Cipriani,  Colombani,
Compagna,  Conforti,  Conti,  Ceppino,  Ccrdova,  Correnti,  Corsi
Cugia, Danzetta, Deandrcis, Deblasis, Decesare, Celse, Desanetis,
(ministro) De Siervo, de Vincenzi, Di Martino, Di Sonnaz, Dorucci,
Fabrizi, Ferini, Fenzi, Gadda, Galeotti, Gallozzi, Genero, Gigliucci,
Ginori, Giorgini, Giovio, Giuliani, Guglianetti, Imbriani, .  lai-ini.
Lacaita, Lafarina, Lanza G. , Leopardi, Luzi,
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Macciò, Maceri, Maggi, Malenchini, Marazzani, Marasca, Mari,
Marliani, Martinelli, Massa, Mussarani, Massari, Massola, Mattei
Felice,  Mattei  Giacomo,  Mautino,  Mayr,  Mazza,  Mclegari  Luigi,
Melegari Luigi Amadeo, Menichotti, Menotti, Michelini, Miglietii,
Alinghellini-Vaini, Minghetti, Mischi, Mongenet, Monti, Mongani,
Morelli,  Moretti, Morini, Mureddu, Nelli, Ninchi, Nisco, Oytana,
Palomba,  Panattoni,  Paternostro,  Pelosi,  Pepoli  Carlo,  Pepoli
Gioacchino,  Peruzzi,  Pescetto,  Pinolli,  Pirla,  Pireli,  Pisanelli,
Pisani, Poerio, Possenti, Puglese, Reali, Ranco, Rapallo, Rasponi,
Rattazzi, Bestelli, Ribotti, Ricasoli Bettino, Ricci Mallco. Robccchi
Giuseppe,  Romeo Pietro,  Romeo Stefano,  Rorà,  Rovara  Ruschi,
Sacelii  Salvatore,  Sanguinetti,  Sanseverino,  Saragoni,  Scalia,
Scalini, Scarabelli, Schinina, Scialoia, Scocchera, Sella, Sgariglia,
Silvani,  Silvestrelli,  Sirtori,  Solaroli,  Soldini,  Spaventa,  Speroni,
Susani, Testa, Tonelli, Donelto, Tornielli, Torre, Toscanelli, Trezzi,
Urbani,  Vacca,  Valerio,  Viora,  Visconti-Venosta,  Zambelli,
Zanolino. 

Risposero NO. 

Anguissola,  Avezzana,  fioretta,  Bertani,  Berti-Pischat,  Bizio,
Braico,  Cadolini,  Cairoli,  Calvino,  Carmina,  Cappelli,  Casaretto,
Castellano, Caducei, Cosenz, Crispi, Cuzzetti, D’Ayala, Delgiudice,
Della Croce, De Luca, Depretis, De Sanetis Giov. ,  Fabbricatore,
Falconcini,  Ferrari,  Friscia,  Gabrielli,  Garofano,  Greco  Antonio,
Lanciano,  Lazzaro,  Leonetti,  Levi,  Libertini,  Longo,  Levito,
Maccabruni,  Macchi,  Mandoj-Albanese,  Matina,  Mellana,
Mezzacapo,  Miceli,  Minervino,  Moffa,  Molfino,  Monticelii,
Mordoni, Mosca, Loschiari, Musolino, Nicotera, Nolli, Pancaldo,
Persico,  Polti  Positane,  Ranieri,  Regnoli,  Ricci  G.  ,  Ricci  V.  ,
Ricciardi,  Romano  G.  ,  Romano  L.,  Ruggero,  Saffi,  Sandonato,
Saracco,  Schiavoni,  Scrugli,  Spinelli,  Ugdulena,  Ugoni,  Vischi,
Zanardelli, Zuppetta. 

Si  astennero  dal  votare,  Castelli  L.,  Fiorenzi,  Gallenga,
Petruccelli, D’Ondes. Tecchio. 
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Dopo aver seguito co’   nostri lettori i dettagli di queste nuove
sedute  di  discussione  sulle  questioni  di  Roma  e  di  Napoli,
dobbiamo convenire, che il parlamento non vi si mostrò pari alla
grandezza della sua missione. 

Ciò che poteva essere pronunciato il 3 dicembre lo fu l’11, e non
furono  risparmiate  memorie  e  spiegazioni  disgustose.  Ecco  il
bilancio  della  discussione  il  cui  esito  era  preveduto  anche  da
coloro che vollero dare lo spettacolo di  personalità in lotta e di
vanità messe in evidenza. 

La  questione  politica  principale  che  doveva  agitarsi  come  si
agitano  le  quistioni  di  gabinetto  era  questa:  il  ministero  dovea
render conto del suo operato, e la Camera Verificare se esso erasi
adoperato nel senso ad esso indicato dai voti della Camera elettiva
stessa,  e  se  erasi  adoperato  con  accortezza  e  con  sollecitudine
opportuna. 

Sull’essersi adoperato nel senso indicato dai voti della Camera
non vi poteva fin da principio esser dubbio, giacché la Camera non
aveva esternato l’avviso che il Ministero ed il Governo dovessero
mettersi in opposizione con la Francia ma anzi avea deliberato che
si  dovesse  procedere  d’accordo  con  l’Imperatore  Napoleone.
Questa parte della questione non poteva essere travisata che dal
desiderio  di  mostrarsi  malcontenti  e  di  ritornare  sui  voti  già
emessi, desiderio che era e sarà sempre nutrito dalla minoranza. 

Più ponderoso era il tema che era implicato dalla seconda parte
della questione, cioè se il ministero avesse adoperato i mezzi più
acconci per giungere alla soluzione desiderata dalla Camera. Circa
questa seconda parte rimaneva al certo molto da dire: ma avrebbe
comodamente potuto dirsi in poche parole. Invece si svilupparono
quelle poche parole in un cumulo di discorsi e d’inutilità, dal che
ne venne quell’irregolarità di discussione che l’eloquenza parolaia
o lo spirito di partito non mancano di far nascere e che non ebbe
mai fortuna nel Parla mento, anzi che non riuscì mai a prodursi
finché non erano penetrati nel Parlamento certi elementi che vi
sono stati annessi. 
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III.

L'Europa  attenta,  che  sperava  di  veder  uscire  da  questi
dibattimenti  almeno  una  di  quelle  manifestazioni  unanimi  che
spesso fanno violenza alle volontà contrarie, riprese con più forza
la attitudine dello  statu quo;  e tutto ciò che Vittorio Emanuele
poté  ottenere  per  la  lettera  che  si  pretese  aver  egli  indirizzato
all’imperator dei Francesi  per impegnarlo a compiere l'opera di
Magenta e Solferino, non fu altro che un accordo dei duo governi
contro  le  mene  del  brigantaggio  sulle  frontiere  pontificie.  Una
nota del Sig. Thouvenel, ministro dogli affari esteri di Francia, non
tardò ad informare il governo italiano, che tutti i provvedimenti
erano stati presi dalla guarnigione francese di Roma, per impedire
l’invasione del territorio napolitano per parte di nuovo bande di
briganti. Istruzioni analoghe e preciso erano date egualmente al
Sig.  di  Lavalette,  nuovo  ambasciatore  di  Francia  a  Roma  per
intercettare ogni communicazione fra i comitati borbonici e quelli
delle  Due  Sicilie,  e  mentreché  il  giornale  ufficiale  di  Roma
annunziava in data 7 Decembre 1861, che il S. Padre Pio IX. aveva
ricevuto in udienza solenne il Marchese di Lavalette, un giornale
semiofficiale di Francia, il Costitutionnel pubblicò un articolo, che
sotto  il  titolo  dell’occupazione  di  Roma  faceva  un  conto
dettagliato di tutte le somme che questa occupazione costava alla
nazione francese. Per la sua importanza lo riproduciamo. 

«Noi abbiamo fatta, dice il Costitutionnel, la spedizione di Italia
per  liberarla  dall’Austria,  e  noi  siamo  andati  a  Roma  per  non
lasciarla in balìa della rivoluzione. 

«Giammai  una  politica  fu  più  chiara,  più  assennata,  più
disinteressata. 
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«La  dominazione  austriaca  nella  penisola  comprometteva
l'equilibrio europeo: il trionfo della rivoluzione a Roma esponeva a
grave  pericolo  contemporaneamente  il  cattolicismo  e  la
nazionalità italiana. 

«La  guerra  del  1859  e  la  nostra  occupazione  a  Roma  sono
dunque fatti perfettamente logici, aventi uno scopo determinato,
nel quale l'ambizione non ha parte veruna, e consistenti a mettere
due  cause  giuste  sotto  la  protezione  della  nostra  spada  e  della
nostra bandiera. 

«Ecco  perché  l'imperatore  poté  arrestarsi  a  Villafranca  dopo
Magenta e Solferino: il  pericolo della dominazione austriaca era
cessato nella penisola. Così pure il giorno in cui sarà possibile una
transazione tra la santa Sede e il Governo Italiano, il giorno in cui
in  Italia  vi  sarà  un governo ed un popolo abbastanza forte  per
impedire  alla  rivoluzione  di  attentare  al  papato,  quel  giorno  i
nostri soldati lascieranno Roma. 

«La missione della Francia in Italia sarà compiuta. 
«Egli è ad affrettare questo avvenimento cui una buona politica

deve tendere senza posa.  Così  non bisogna dire,  come lo fanno
taluni che credono di essere assai assennati e chiaroveggenti: «Noi
siamo a Roma e noi vi rimarremo.» Bisogna dire al e contrario:
Noi  siamo  a  Roma  e  non  chiediamo meglio  che  di  «potercene
andare.»

«Infatti,  prolungandosi  indefinitamente  la  situazione  attuale,
non  può  che  tornare  ugualmente  funesta  a  queste  due  grandi
cause, l'Italia ed il Papato. 

«Il pericolo è urgente. Non è la prima volta che lo indichiamo, e
ci  sarà  resa  questa  giustizia,  che,  preoccupati  anzi  del  compito
della Francia e delle idee che essa rappresenta nel mondo, non
abbiamo l'abitudine di deciderci nelle grandi questioni estere per
meschine considerazioni di economia. Non apparteniamo a quella
classe di individui che riducono la politica e la morale in soldi e
denari,  e  non avremmo mai pensato a  porre sotto gli  occhi  dei
nostri  lettori  il  peso  che  fa  gravitare  sulle  nostre  finanze
l'occupazione di Roma se l'Ami de la Religion non vi ci avesse, per
così dire, forzati, diminuendo sistematicamente o ingenuamente i
sacrificii della Francia. 
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«Ecco le cifre quali risultano dai conti annuali:

franchi  uomini 
1849 2,029,000  — 19,185

50 7,822,000 — 13,777
51 5,423,000 — 10,198
52 5,291,000 — 9,858
53 4,950,000 — 8,784
54 5,962,000 — 9,358
55 4,316,000 — 6,910
56 3,082,000 — 5,423
57 2,946,000 — 5,600
58 2,936,000 — 5,628
59 3,787,000 — 7,404
60 3,500,000 — 7,000
61 9,480,000 — 19,000

Totale 71,524,000 128,225

 «Egli è evidente che queste somme non rappresentano tutta la
spesa, poiché non comprendono né lo speso di vestiario né quelle
di armamento, né quelle per le munizioni. È noto che la somma
totale  del  bilancio della  guerra divisa per ogni  soldato dà 1000
franchi, cioè un milione di spesa per ogni mille nomini. 

«Secondo questo calcolo generalmente ammesso, invece di  71
milioni e mezzo, l'occupazione di Roma dal 1849 ha costato 128
milioni. 

«Bisogna inoltre notare che l'effettivo di questa occupazione è
sempre stato  mantenuto con crediti  straordinarii.  Ora,  nessuno
l'ignora, i  crediti  straordinarii  creano gli  sbilanci aumentando il
montare del debito ondeggiante. 
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«Ma il debito ondeggiante paga un interesse; fa d'uopo quindi
aggiungere  ai  128  milioni  l'interesse  relativo  per  la  durata  di
tredici anni. Quest'interesse non sale a meno di 40 milioni. 

«Perciò  il  peso  che  l'occupazione  di  Roma  fa  gravitare  sulle
nostre finanze è di 168 milioni; questa somma rappresenta, salvo
la differenza di qualche centinajo di mille franchi, la differenza che
esiste fra la somma del debito ondeggiante al  1 gennaio 1848 a
quella del 1 gennaio 1861. 
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CAPO VII. 

SOMMARIO

I.  IL  GOVERNO  SPAGNUOLO  E  L'ITALIA  —  SEGUITO
DELL'INCIDENTE RELATIVO AGLI ARCHIVI NAPOLITANI —
L'AMBASCIATORE  DEL  RE  D’ITALIA  LASCIA  MADRID  —
NOTE  DIPLOMATICHE  DEL  BARON  RICASOLI,  E  DEL  SIG.
CALDERON COLLANTES — INTERPELLANZE ALLE CORTES
SU QUESTA ROTTURA DI RELAZIONI DIPLOMATICHE CON
L'ITALIA — DISCORSO DEL SIG. COELLO AVANTI IL SENATO
SPAGNUOLO  —  MALCONTENTO  CAGIONATO  DA  QUESTA
ROTTURA  NELLA  CORTE  DELLE  TUILLERIES  —  IL
MARESCIALLO  PELISSIER  NEL  PORTO  DI  VALENZA
ABBOCCAMENTO DELL'AMBASCIADORE DI S. M. CATTOLICA
A  BOMA  E  DEL  CONTE  DI  TRAPANI  —  OFFERTA  DEI
VOLONTARI  SPAGNUOLI  PER  AIUTARE  LA  REAZIONE  A
NAPOLI  —  TRISTANY  ARRIVA  A  ROMA,  E  RICEVE  DA
FRANCESCO II IL BREVETTO DI GENERALE — II.  SEGUITO
DELLA  SPEDIZIONE  DEL  CAPO  CARLISTA  BORJES  SUA
CATTURA E MORTE — GIORNALE INTERESSANTE SCRITTO
DI SUA MANO, E TROVATOGLI ADDOSSO, DEPOSTO NEGLI
ARCHIVI  DELL’ESTERO  A  TORINO  —  DICHIARAZIONI  DI
BORJES AL VICECONSOLE FRANCESE RESIDENTE A CHIETI
— RAPPORTO DEL MAGGIORE FRANCHINI SULLA CATTURA
E MORTE DEL CAPO SPAGNUOLO, E DE' SUOI COMPAGNI —
ESTRATTO  DELLA  GAZZETTA  UFFICIALE  DEL  REGNO  A
QUESTO  SOGGETTO —  III.  NUOVA  COSPIRAZIONE
BORBONICA  SCOPERTA  A  NAPOLI —  COALIZIONE  DEI
COCCHIERI — ARRESTO PI PARECCHI CAPI DEL COMITATO
REAZIONARIO — ERUZIONE DEL VESUVIO —
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BELLA  CONDOTTA  DEI  SOLDATI  ITALIANI  E  DELLA
GUARDIA  NAZIONALE,  VENUTI  IN  SOCCORSO  DEGLI
ABITANTI  DI  TORRE  DEL  GRECO —  LA  LEVA  DI  36000
UOMINI  ORDINATA  DAL  GENERALE  LAMARMORA
S'EFFETTUA SENZA DIFFICOLTÀ, ANZI CON ENTUSIASMO —
I COSCRITTI PARTONO AL GRIDO DI VIVA L'ITALIA!

CAPO VII. 

I.

La  Spagna,  nazione  della  stessa  origine  dell’Italia,  avrebbe
dovuto, secondo la legge di affinità, rallegrarsi della risurrezione
d'un gran popolo della razza latina, ma fu tutto il contrario. Sia per
ragioni religioso, o sia per gelosia politica, il governo spagnuolo
non  lasciò  sfuggire  alcuna  occasione  di  mostrare  la  sua  mala
volontà e di suscitare delle difficoltà al nuovo regno d’Italia. Non
solamente la Spagna aveva elevato veementi  proteste quando le
truppe piemontesi invasero gli Stati del Papa e regno di Napoli, ed
aveva richiamato il suo ambasciatore da Torino: ella aveva fatto
anche di più, aveva tentato di formare una coalizione di potenze
cattoliche  per  fare  restituire  alla  Santa  Sede  l’integrità  de'  suoi
stati,  ed  aveva  ostentato  di  mantenere  degli  agenti  diplomatici
appresso  tutti  i  principi  italiani  spodestati.  Ciò  non  ostante  il
gabinetto di Torino non aveva creduto di dovere rompere le sue
relazioni  con quello  di  Madrid,  e  il  Baron Tecco rappresentava
ancora  in  Ispagna  S.  M.  Vittorio  Emanuele,  quando  un  nuovo
incidente di cui noi abbiamo già intrattenuto i nostri lettori al capo
IV di  questo volume,  rese impossibile  ogni  relazione fra  le  due
potenze. 
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L'affare degli archivi napoletani, come nei di già abbiamo detto
al  punto  in  cui  abbiamo  lasciata  questa  questione,  era  stato
deferito alla  mediazione della  Francia.  In  conseguenza il  Baron
Tecco s'era messo d'accordo col Sig. Calderon Collantes, ministro
degli Esteri in Ispagna, e il Sig. Barrot, ambasciatore dell’impero
francese, sovr'una formola destinata a porre un fine alla contesa
che divideva i due governi. Questa formola era stata accettata dal
Baron Ricasoli, presidente del consiglio dei ministri del re f Italia,
quando il sig. Collantes dichiarò che la regina come i suoi colleghi
la  rigettavano.  Malgrado  la  stranezza  di  questo  procedere,  il
governo  italiano,  cedendo alle  istanze  della  Francia,  consenti  a
riprendere il negoziato. Fu deciso, che tutto ciò ch'era stato fatto
sarebbe  considerato  come non avvenuto,  e  si  procedette  ad  un
aggiustamento  sopra  nuove  basi.  Il  baron  Ricasoli  vi  ebbe
acconsentito  di  nuovo;  ma  il  Sig.  Collantes  avendo  di  nuovo
dichiarato che le sue proposizioni erano state disapprovate dalla
regina, e dai colleghi, non restava al governo italiano altro partito
che di rompere ogni relazione, e il Baron Tecco ricevette l’ordine
di  chiedere  il  passaporto.  L'ambasciatore  d'Italia  abbandonò
Madrid il  27 Novembre,  accompagnato fino alla  vettura da una
folla  di  liberali  spagnuoli,  e  di  personaggi  chiari  in  politica.  Il
Clamor Publico, giornale di Madrid così narrò la partenza:

«Il  barone  TACCO ha  ricevuto  questa  sera  (27  novembre
lusinghiero commiato da una quantità di  liberali e di  partigiani
dell’unità  italiana.  Indipendentemente  dalle  notabilità  politiche
che gli avevano resa visita durante la giornata, si vide circondato
al  momento  della  partenza  nella  via  di  Alcalà  da  una  folla  di
giornalisti  madrileni,  di  funzionarii,  di  deputati,  fra  i  quali
abbiamo  osservati  i  signori  Olozaga  e  Rivera,  che  gli  facevano
testimonianza della loro simpatia e del loro desiderio di vederlo
presto di ritorno. 

«Se il  rappresentante di  re Vittorio Emanuele avesse differito
d’un  giorno  solo  la  sua  partenza  e  che  se  ne  fossero  saputi
precisamente l'ora ed il punto, non evvi dubbio che la di lui uscita
da  Madrid  avrebbe  offerto  lo  spettacolo  d’un  amichevole  e
spontanea ovazione.»
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Per dilucidare più compitamente questa questione degli archivi
napolitani, porremo sotto gli occhi dei nostri lettori le note che il
Baron Ricasoli e il Sig. Calderon Collantes indirizzarono iu nome
dei loro respettivi governi ai loro rappresentanti diplomatici. 

Sig. Ministro

Torino 30 Novembre 1861

Il  ministro  di  S.  M.  a  Madrid  ricevette  dal  governo  del  Re
l'ordine di abbandonare quella Capitale lasciando ad un segretario
di legazione la cura di provvedere agli affari correnti. 

Io credo dover dare alle legazioni di S. M. qualche spiegazione
sul  fatto  che ha  teste  modificato  lo  stato  delle  nostre  relazione
colla Spagna. 

Voi non ignorate Signor Ministro,  che il  Console spagnuolo a
Lisbona  aveva  ricevuto  l'ordine  di  ritirare  gli  Archivi  dell’ex
consolato Napolitano. 

Questa misura diede luogo ad una discussione abbastanza lunga
fra i due Governi. Essa era stata presa, a quanto pare, all’insaputa
del  Presidente  del  Gabinetto  spagnuolo,  ed  il  Sig.  Calderon
Collantes, ministro degli Affari Esteri di S. M. cattolica si era dato
da prima a ridurla a piccolissime proporzioni.  Ciò nullameno ci
giunse  ben  tosto  a  notizia  che  somiglianti  ordini  erano  stati
impartiti ad un numero abbastanza grande dei Consoli ipagBooli.
Avendo così ottenuta la certezza che non trattava»i più di un fatto
puramente  accidentale,  ma  di  una  serie  dì  misure  che
annunciavano un sistema ben determinato per parte del ministro
di S. M. Cattolica, il governo del Re credette di dover indirizzare al
Governo di Madrid le sue osservazioni. 

http://www.eleaml.org/


http://www.eleaml.org –Aprile 2014

375

La  Spagna  non  aveva  infatti  nessun  diritto  sugli  archivi
Napolitani divenuti proprietà del Governo italiano, ed il gabinetto
spagnuolo,  il  quale  aveva dichiarato di  non voler intervenire in
alcun  modo  negli  affari  d'Italia,  prestava  con  quest'atto  un
appoggio  diretto  alle  pretenzioni  dell’ex  Re  di  Napoli.  Essa
prendeva per tal modo in realtà una posizione del tutto diversa
dalle  sue  dichiarazioni.  Essa  conferiva  i  diritti  di  potenza
belligerante ad un pretendente caduto dal suo Trono in seguito ad
una  rivoluzione,  sortito  dal  suo  antico  territorio  in  forza  d’una
capitolazione regolare, esso impediva al governo del Re Vittorio
Emanuele di esercitare una porzione dei dritti e di adempiero una
porzione  degli  obblighi  a  lui  deferiti  dalla  volontà  delle
popolazioni Italiane, 

In seguito ai savii consigli del Governo Francese che interpose
amichevolmente i suoi buoni ufficii, il governo Spagnuolo dichiarò
ch'esso  era  pronto  a  rimettere  alle  autorità  locali  i  documenti
concernenti  gli  interessi  particolari  dei  sudditi  Italiani.  Ma
soggiunse che quanto ai documenti di ordine pubblico, esso non
credeva potersene spodestare. 

Dopo la discussione profonda che si era fatta sulla quistione di
diritto, questa distinzione non era ammissibile. Al punto in cui si
trovavano  le  trattative,  non  si  avrebbe  potuto  accettare  la
restituzione di una parte dei documenti, senza riconoscere nello
stesso  tempo  alla  Spagna  il  diritto  di  ritenere  l'altra  parte.  La
questione  di  diritto,  quella  che  era  divenuta  più  importante,
sarebbe  stata  dunque  risoluta  implicitamente  in  una  forma
sfavorevole al Governo del Re. 

Vi  fu  un  momento  in  cui  il  Gabinetto  di  Madrid  parve
riconoscere esso medesimo la giustezza di questa ragione. Dal suo
canto il Governo del Re riconoscendo gli sforzi che la Francia non
cessava  di  fare  per  finire  amichevolmente  questo  conflitto,
credette  di  doversi  mostrare  altrettanto  conciliante  nella  forma
quanto avea dovuto mantenersi fermo sul fondo della quistione. 
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Fu in allora che il Sig. Calderon Collantes propose di rimettere
alle  autorità  locali  tutti  i  documenti  contenuti  negli  archivi,
dichiarando che il  governo spagnuolo erasi  persuaso che quelle
carte non avevano tratto Che ad interessi particolari. 

Insistendo  per  una  restituzione  diretta,  il  Governo  del  Re
avrebbe  potuto  apparire  come  quegli  che  domandava  un  atto
implicito di ricognizione per parte della Spagna. Questo pensiero
era  lontano  da  noi,  giacché  i  ministri  di  S.  Al.  hanno  troppo
profondo  sentimento  della  dignità  del  Paese  per  non  essere
convinti che l'Italia non vorrebbe punto una ricognizione ottenuta
col mezzo di tali espedienti. Io accordava adunque la mia adesione
alla soluzione proposta, raccomandando solidamente al Ministro
del  Re  a  Madrid  d’inserire  nella  sua  risposta  qualche  riserva
destinata a prevenire qualunque erronea interpretazione. 

Questa proposta di sua Eccellenza il ministro degli affari di sua
M.  C.  con  mio  grande  stupore  non  venne  approvata  da  suoi
colleghi, e si fece domanda al Sig. Barone Tecco perché ritirasse le
due  Note  ove  era  stata  svolta  la  questione  di  diritto.
Evidentemente era impossibile accogliete questa domanda senza
apporvi una condizione che desse alla transazione un carattere di
perfetta reciprocità. Io quindi non accettava la soluzione proposta
fuorché nel caso che il  Governo Spagnuolo rinunciasse da parte
sua d'indicare negli ordini da darsi ai suoi Consoli che gli archivi
non contenevano documenti politici. Essendosi rifiutato il governo
spagnuolo di  ammettere quest'ultimo mezzo di  conciliazione,  io
dovetti sottoporre al Re l'ordine di richiamo del suo Ministro di
Madrid. 

Questo spiegazioni, signor Ministro, vi metteranno in grado di
dare  al  governo  di...  tutti  quegli  schiarimenti  che  potesse
desiderare in proposito. Coglierete inoltre quest'occasione per far
osservare  l’attitudine  che  fino  a  quest'ultimi  tempi  serbò  il
governo del Re verso la Spagna. 
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Quando nel mese di Novembre 1860, il governo di sua Maestà
cattolica richiamò il proprio Ministro da Torino, il governo del Re
per  dar  prova  del  grande  interesse  che  attaccava  alla
continuazione de' suoi buoni rapporti colla corte di Madrid, non
volle seguire l'esempio che gli venne dato, e preferì d’allontanarsi
dalle usanze d’ordine piuttosto che interpretare in senso ostile la
risoluzione del governo spagnuolo. Dopo quest'epoca, per quanto
fosse vivo il nostro desiderio di vedere il governo di S. M. cattolica
ristabilire completamente i suoi rapporti con noi, pure come ho
avuto l’onoro di dirvelo, non abbiamo mai sollecitato da parte del
governa spagnuolo un atto di riconoscimento, che naturalmente si
avrebbe dovuto attendere in vista dell’analogia dei fatti succeduti,
in Italia con quelli che rassodarono la monarchia costituzionale in
Spagna. Di più ci siamo astenuti con ogni riguardo dal far risalire
fino al Governo Spagnuolo la responsabilità degli incoraggiamenti
che  ricevevano  i  disperati  tentativi  contro  l'ordine  delle  cose
stabilito in Italia da parte di qualche suddito di S. M. cattolica e
serbammo lo  stesso  silenzio  anche  sugli  insulti  che  parte  della
stampa  spagnuola  giornalmente  prodigava  al  Governo  ed  alla
persona stessa di S. M. il nostro augusto Signore. 

Richiamando quindi il nostro ministro da Madrid non abbiamo
ceduto ne ad un compulso di  dispetto,  né ad un sentimento di
eccessiva suscettibilità. Questa determinazione ci fu imposta dal
dovere  di  tutelare  la  dignità  Nazionale  che  non  potrebbe
permettere,  senza  protestarvi  contro,  che  la  corte  di  Madrid
continui  ad offendere i  diritti  e  ledere gli  interessi  d’un popolo
legato alla Spagna da secolare amicizia. 

Aggradite ec. 

Firmato RICASOLI
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Madrid 6 dicembre 

«La sospensione delle relazioni diplomatiche tra il governo della
regina e il gabinetto di Torino è ora un fatto compiuto. La causa di
questo  increscevole  avvenimento  è  la  quistione  degli  archivi
napoletani. La moderazione usata dal governo della regina a ciò
rivolto  in  tutti  i  negoziati  non  valse  a  troncare  le  difficoltà  a
soddisfazione delle due nazioni. Il rappresentante della Sardegna
a questa Corte ha domandato i suoi passaporti, e il governo della
regina  è  stato  costretto  adempiere  tale  domanda.  Mi  tengo
pertanto in debito di dare alcuni schiarimenti per vostra guida e
perché il  governo, presso cui risiedete, possa formare un giusto
concetto dell’origine e delle vicissitudini di quo sta disputa degli
archivi napoletani. L'azione franca e onorevole tenuta dal governo
della  regina tra  gli  avvenimenti  della  Penisola  italiana in tempi
recenti è ben conosciuta. Conservando stretta e integra neutralità,
egli additò chiaramente i  suoi propositi  e gl'intendimenti  a loro
riguardo. Il governo di una nazione cattolica il cui principe è ora
capo della famiglia dei Borboni, o a cui per virtù di trattati son
riservati  solenni  diritti  sul  regno  delle  Due  Sicilie,  non  poteva
indifferentemente vedere che toglievate al Santo Padre i suoi Stati
e insieme cacciavansi  da'  loro troni  i  principi della  famiglia  dei
Borboni  in  Italia.  Quando  i  casi  del  regno  delle  Due  Sicilie
costrinsero la famiglia reale a racchiudersi nella fortezza di Gaeta,
e  quando  questa  fortezza  era  per  arrendersi,  alcuni  agenti
consolari  di  S.  M.  Francesco  II  pregarono  gli  agenti  di  S.  M.
Cattolica  nelle  loro  diverse  dimore  di  prender  in  custodia  gli
archivi consolari, infino a tanto che la condizione delle Due Sicilie
fosse confermata dall’Europa. Il governo di Sua Maestà cattolica,
interrogato  da'  suoi  agenti,  diede  agevolmente  loro  facoltà  di
ricevere il deposito che volevasi nelle loro mani affidare. Nel fare
questa  deliberazione,  il  governo  della  regina  considerò  quello
ch'erasi innanzi fatto in congiunture simili e quello che il diritto e
l'uso ban sancito, quando le relazioni trovansi sospese tra governi
e quando la sospensione è seguita da guerra
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e  i  rappresentanti  son  costretti  lasciare  i  loro  luoghi  e
raccomandano ai rappresentanti d'uno Stato amico e neutrale la
protezione dei soggetti del loro paese, confidando alla loro cura gli
archivi  delle  loro  legazioni.  Sapeva  il  governo  della  regina  le
difficoltà  che  un  governo  di  fatto  qualsiasi  incontra  nel  voler
possedere gli archivi d’una legazione o consolato contro i desiderii
del depositario, perché questi, rimanendo fedele al governo da cui
procede,  trova sempre modo di  nasconderli.  Inoltre il  rifiuto di
ricevere tal deposito sarebbe atto disdicevole ne utile al governo a
cui beneficio vuol farsi. Il governo della regina tien per certo che
ogni  altro  Stato  europeo  in  caso  simile  non  avrebbe  operato
altrimenti. Per queste ragioni il governo della regina si attenne al
partito  accennato,  riserbandosi  di  rimettere  a  suo  tempo  gli
archivi  a quella  parte,  che avrebbe avuto il  diritto di  averli.  Gli
archivi del consolato generale di Napoli essendo stati deposti alla
legazione spagnuola di Lisbona prima che il governo portoghese
avesse  riconosciuto  il  regno  l'Italia,  e  però  prima  d’aver  tolto
l'exequatur  all’agente  delle  Due  Sicilie,  il  governo  del  re  di
Sardegna ne domandò spiegazione. Il governo della regina si diede
premura di darla; pure la legazione sarda in Madrid continuò a
demandare gli archivi dei consolati napoletani come proprietà del
nuovo regno d’Italia. 

«Il governo della regina, che non aveva riconosciuto il fatto, sul
quale posava la domanda, non ne vide la ragione, e però la negò.
Questo  trasse  a  lunga  discussione;  il  governo  della  regina  si
mostrò sempre mosso da spirito di conciliazione; ma questa non è
stata in ogni tempo imitata dalla legazione di Sardegna. In due sue
note, manifestò essa alcuna sua opinione intorno alla base politica
sulla  quale,  a  parer  suo,  la  monarchia  spagnuola  è  eretta,  e  il
timore non qualche influsso fatale abbia a rompere il desidcrevolc
accordo fra diversi principii.  Ma sebbene si adoperassero in più
conferenze parole poco convenevoli, o che tali apparivano, pure ed
esse e le note rimasero senza risposta; io però mostrai al baron
Tocco  che  quelle  parole non  erano  degne  di  lui  per
l’interpretazione che potevasi loro attribuire. 
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Ma  anche  dopo  la  manifestazione  da  mia  parte,  le  note
sarebbero state rimandate, se il governo della regina non avesse
deliberato  seguire  la  più  grande  moderazione  e  so  non  avesse
sperato  ch'esse  sarebbero state  tolte  via  dopo il  componimento
della disputa. Intanto l'incaricato d’affari francese, secondo ordini
del suo governo, m'informò, in modo confidenziale e amichevole,
che  il  cavalier  Nigra  ministro  del  re  Vittorio  Emanuele  presso
l’imperatore dei Francesi,  aveva domandato al signor Thouvenel
d’interporsi, non ufficialmente, onde il governo della regina desse
i documenti d'interesse a persone private che erano negli archivi
de' consolati Napoletani a Marsiglia ed Algeri. I primi non furono
depositati nelle mani del Console spagnuolo a Marsiglia; quanto a'
secondi,  il  governo  della  regina  credè  non  poter  soddisfar  la
domanda  senza  il  consenso  del  re  Francesco  II.  Informato  del
fatto, S. M. il re diede al governo della regina potere d’agire come
credeva meglio,  e  il  governo della regina convenne di  rimettere
quei documenti  che eran d’interesse a persone private.  Credeva
che  cosi  facendo,  senza  violare  i  principii  e  cambiare  il  partito
preso, adempieva i desiderii del governo imperiale di Francia, con
cui ha relazioni strettissime, e insieme le pretese del governo di
Vittorio  Emanuele.  Fatta  questa  deliberazione,  che  parve
contentare tutte le parti, il baron Tocco disse, le istruzioni ricevute
dal suo governo essere precise e che la consegna pura e semplice
degli archivi non era bastevole. Quest'inattesa contradizione tra la
domanda del  governo imperiale  per  desiderio  del  cav.  Nigra,  e
quella  mossa  dal  baron Tecco  per  ordini  del  suo governo,  fece
nascere nuove conferenze e negoziati. Si fu un tempo sul punto di
romperli in conseguenza d’una delle note soprammenzionate, e il
ministro era già per aver il passaporto domandato quando nuovi
schiarimenti  e  il  desiderio  di  conciliazione,  che  mai  non  ha
abbandonato  il  governo  della  regina,  indusse  le  due  parti  a
considerare alcuno spediente di mutuo contentamento. 

«Lo spediente era che avendo il governo della regina certificato
non  esservi  documenti  politici  negli  archivi,  gli  altri  fossero
consegnati dopo che il baron Tecco avesse presentato una nota, in
cui lasciata ogni discussione di principii, la soluzione derivasse da
ragioni di convenevolezza e di uso. 
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Fu fatta anche condizione indispensabile che il rappresentante
del re Vittorio Emanuele ritirasse le due note, per le quali aveva
dato alla discussione indole sconvenevole e strana. Questo partito
fu presentato al gabinetto di Torino, ed in risposta si propose che
il  governo della regina ritirasse tutte  le sue note per ragione di
reciprocità, la quale però non era ragionevole né applicabile alla
questione.  Non  poté  il  governo  della  regina  accogliere  quella
proposta. 

«Le due note,  che  erano risposte  allo  prime note  del  barone
Tecco,  avevano  formato  la  base  di  negoziati  diplomatici  e  non
contenevan  che  giuste  idee  e  osservazioni  espresse  con  parole
decorose; né si potevano ritirarle mettendo le cose a petto della
terza  e  quarta  nota  del  baron  Tecco,  nelle  quali  egli  aveva
trapassato  i  termini  assegnati  al  linguaggio  diplomatico.
Nondimeno  il  governo  della  regina  mantenne  la  sua  prima
proposta.  Le  dette  note  dovevan  essere  ritirate,  o  la  questione
posta sotto nuova forma in altra nota: se questo non fosse fatto,
ogni  soluzione sarebbe  stata  impossibile.  Il  gabinetto di  Torino
non accolse la proposizione e il baron Tecco domandò i passaporti
in modo cortese. Il governo della regina ebbe a soddisfare si fatta
domanda. I negoziati che riuscivano quest'esito erano stati lunghi
e difficili. 

«La stampa prese naturalmente a mano il subbietto, e ciascuno,
dando al caso quell'indole e quella gravità che i proprii principii
politici suggerivangli, ne fece una quistione di partito. Si annunciò
pur anco che manifestazioni popolari sarebbero seguite a favore
del  governo  di  Torino,  quando  il  suo  rappresentante  fosse  da
questa città partito. 

«Il  governo  della  regina,  che  confida  nella  lealtà  di  tutti  gli
abitanti della capitale, non temeva di ciò; ma era certo che si era
tentato  d’usare  una  forza  indecorosa  sull’azione  del  governo.  Il
ritiro del baron Tecco era divenuto necessario a lui e al governo
della  regina.  Senza  desiderarlo  o  sollecitarlo,  il  governo  non
poteva far maggiori concessioni che quelle le quali, senza violare i
principii, aveva già accettato per evitare rottura. 
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Questa essendo ormai avvenuta, il  governo della regina lascia
ora  ai  governi  alleati  ed  amici  il  giudicare  gli  eventi.  Fin  dal
principio che sorse la questiono si manifestò il desiderio di darle
un'importanza più assai grande che non aveva. Chi può dire da chi
partissero  voci  intorno  a  parole  insignificanti,  e  tutte  di  niun
conto,  ed  incidenti  leggeri,  con  una  gravita  estranea  alla  vera
indole della cosa? La questione potevasi maneggiare con la dovuta
riserva, e prima che si scrivesser note, potevasi discutere a voce, e
forse  sarebbesi  sciolta  meglio  che non lo  è  stata.  Ma lasciando
queste  considerazioni,  il  governo  della  regina  nella  condotta
seguita ha avuto due cose in vista: mantenere inviolati i principii
che  professa,  tenendosi  entro  i  termini  a  se  assegnati;  non
danneggiare  persone,  i  cui  interessi  potevano  aver  relazione  ai
documenti deposti negli archivi. 

«Questi  due  fini  si  conseguivano  con  la  proposta  fatta  e
abbandonando la discussione di principii, suscitata dalle note del
baron Tecco. Ma quando questo partito non fu accettato, e quando
il gabinetto di Torino credè la cosa esser tanto grave da romper le
relazioni,  il  governo della  regina,  senza  alcuna riserva,  dichiarò
che questo fatto non cambiava punto la sua politica rispetto alle
gravi  quistioni  che  si  agitano  in  Italia,  né  la  sua  intenzione  di
conservare verso il governo di Torino la sua alta considerazione,
quanto il consentono le condizioni diverse, in cui i due governi son
posti.  Coglierete  la  prima  opportunità  per  far  conoscere  questi
schiarimenti al governo del Sovrano, presso cui siete accreditato,
leggendo,  se  bisognerà  questo  dispaccio  al  ministro  degli  affari
esteri. Iddio vi guardi per molti anni. 

CALDERON COLLANTES. 

Delle  interpellanze  da  parte  del  partito  progressista  furono
dirette avanti le cortes al ministero spagnuolo, il quale dichiarò di
riportarsi alla nota del Sig. Calderon Collantes. Fu il  Sig. Cosilo
antico ambasciatore di Spagna a Torino che assunse il carico di
difendere la politica del ministero spagnuolo in un discorso che
egli pronunciò innanzi al Senato, e che rileva molto di conoscere,
onde ne porgiamo il sunto. 
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«Io credo, disse il signor Coello, che l'aspirazione degli Italiani
alla  loro  libertà  ed  indipendenza  contribuisca  alla  libertà
dell’Europa. Sopprimete gli allori di Magenta e di Solferino ed i
nuovi splendori  della  tribuna francese sono impossibili.  Però la
libertà e l’indipendenza dell’Italia non significano l'invasione degli
Stati pontificii, né la usurpazione d’uno Stato indipendente. 

La  condotta  della  Spagna  fu  simpatica  in  principio  al
movimento italiano; però quando le truppe del Piemonte invasero
gli Stati della Chiesa e quelli d’un principe che dato aveva (?) una
Costituzione  al  suo  popolo,  la  Spagna  protestò  e  ritirò  il  suo
ministro da Torino. Tale condotta parve si naturale al governo di
Vittorio  Emanuele,  che  mantenne  il  suo  rappresentante  in
Ispagna.  Il  Parlamento  italiano  dichiarò  Vittorio  Emanuele  Re
d'Italia. La Spagna non riconobbe questo titolo e mesi dopo invitò
lo  potenze  cattoliche  a  riunirsi  per  usare  la  loro  azione morale
onde restituire al Papa i suoi Stati e salvare il Papato. Il Piemonte
mantenne  qui  il  suo  rappresentante.  Ora  perché  lo  ritirò,
considerando la Spagna in modo diverso delle altre potenze?

«La Russia favorì nei primi tempi la causa del Piemonte contro
l’Austria, ma visto che, invece di una quistione d’indipendenza si
faceva  una  quistione  d'ambizione  (?)  ritirò  la  sua  legazione  da
Torino; ma con tutto questo la Sardegna cerca di rannodare le sue
relazioni colla Russia. La Prussia, nazione protestante poteva forse
avere in mira di debilitare sempre più l'Austria. Eppure protesta
contro le invasioni dell’Italia meridionale, e sebbene lasci a Torino
il  suo  rappresentante,  ciò  è  soltanto  presso  il  re  di  Sardegna.
Protesta  di  nuovo  in  unione  all’Inghilterra,  contro  la  possibile
invasione del Veneto (?), ed alla sua incoronazione il re Guglielmo
riceve coll’inviato di Vittorio Emanuele anche quello di Francesco
II.  La  Francia continua a  rimanere colle  sue truppa a  Roma,  e
l'Italia  lo  soffre.  Perché fare  una differenza  con  noi?  Forse  per
rafforzare un poco il vacillante ministero italiano, conveniva fare
mostra d’energia?
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«Parlando  dell’Italia,  non  mi  gioverò,  soggiunse  l'oratore,
dell’autorità  di  Balbo  o  di  Gioberti,  né  dell’opinione  di  Guizot
liberale,  o  di  Lamartine  Repubblicano,  o  di  Prudhon socialista;
opinione  opposta  all’unità  d’Italia.  Tratterò  la  quistione  della
Confederazione italiana coll’autorità di Azeglio, di Rattazzi e dello
illustre conte di Cavour. 

«D’Azeglio, confrontando l'Italia del nord tranquilla e prospera
collo  stato  inquieto  dell’Italia  meridionale,  disse  che  quella
conquista è una causa non di forza, ma di debolezza per l'Italia (!)

«Rattazzi che fu ministro, disse che l'Italia prima di attaccare gli
Stati del papa è di Napoli avrebbe dovuto andare a Venezia (!). 

«Cavour viveva, dopo la pace di Villafranca, ritirato nella sua
campagna,  dove  fui  a  trovarlo  con  un  letterato  spagnuolo.  Io
difendeva  la  mia  opinione,  che  l'unità  d'Italia  non  si
conseguirebbe  o  sarebbe  effimera.  Il  conte  di  Cavour  sciolse  la
quistione mettendo sulla tavola la carta dell’Italia. Ei vedeva da un
lato  la  Lombardia,  il  Veneto,  il  Piemonte,  con  tutta  l'Italia  del
Nord cogli  elementi  per  formare un grande stato;  ed al  Sud la
parte  separata  dagli  Appennini;  che  doveva  essere  un  Regno
indipendente,  alleato  sincero  dell’Italia  del  Nord,  creando  una
confederazione,  alla  cui  testa  si  trovasse  il  trono  pontificio.  Il
conte Cavour vedeva quello che vediamo oggi tutti: che l'Italia con
100,000 (!)  uomini a Napoli  è  meno forte che dopo Magenta e
Solferino (!), e che so la quistione di Roma potesse risolversi un
momento  contro  gl'interessi  del  cattolicismo,  questa  soluzione
non durerebbe più che Napoleone in Francia.»

Qui  il  signor  Coello  dipinge  Pio  IX  profugo  di  nazione  in
nazione, che va suscitando i popoli contro l'Italia, fino che questi
risolverebbero  la  questione  contro  l'indipendenza  e  la  libertà
dell’Italia, e soggiunge: «Quale politica spagnuola è quella che vi si
raccomanda e che si dimentica che il giorno in cui l'Italia formasse
una  nazione  di  25  milioni  dovremmo  lasciare  che  l'Italia  e  la
Francia dominassero nel Mediterraneo?»
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Conchiude dicendo, che a se l'unità dell’Italia non è possibile
senza Roma, nemmeno la Confederazione è possibile  senza che
l'Austria  esca  dal  Veneto.»  Il  momento  della  soluzione  e  della
crisi,  soggiunge, si  avvicina ed è necessario che il  governo vi  si
prepari. 

Questo  discorso  che  conteneva  delle  affermazioni  e  citazioni
contrarie  all’unità  italiana  produsse  nella  stampa  una  certa
emozione,  soprattutto  a  causa  del  nome  del  conte  di  Cavour
invocato per combattere l'idea d’unificazione della Penisola. 

Dall’insieme  delle  risposte  che  furono  indirizzate  a  questo
discorso riassumiamo lo seguenti osservazioni:

Tutta la quistione è di sapere in qual tempo il  sig. di  Cavour
avea espressa l'opinione, non già che l’indipendenza italiana non
sia effettuabile che mediante una confederazione, ma bensì che la
confederazione  sia  la  sola  forma  d’indipendenza  italiana  cui
l'Europa  avrebbe  consentito  a  sanzionare  nel  momento  in  cui
parlava il Sig. di Cavour. 

Il criterio principale della politica di quelr uomo di Stato fu il
possibile. Egli odiava tutto quanto, da vicino o da lontano, avesse
l’aria  di  utopia.  Ma nessuno fu  più  abile  di  lui  nell'estendere  i
limiti del possibile, approfittando di circostanze che agli occhi di
molti  sembravano  necessitare,  al  contrario,  una  maggiore
rassegnazione. 

Il signor di Cavour non ha mai fatto un segreto che, nella sua
mente, l'attuazione completa del programma di Napoleone III: '
Italia libera dalle  Alpi  all’Adriatico,  avrebbe reso possibile  una
confederazione  nella  penisola.  Se  l'Austria  infatti  fosse  stata
intieramente  espulsa  dal  suo  suolo,  l'Italia  avrebbe  potuto
contentarsi di una confederazione de' suoi principi ed anche non
opporsi  al  ristabilimento  degli  arciduchi  nei  ducati  (l).  Ma
conservando  quella  potenza  la  Venezia,  non  era  più  permesso
all’Italia di tollerare il ritorno dei vassalli di Absburgo; essa dovea
sbarazzarsi  egualmente  del  più  potente  alleato  del  suo  mortal
nemico; bisognava porre un termine al dominio dei Borboni nel
mezzogiorno della Penisola.
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Il  signor  di  Cavour,  con  quel  felice  colpo d’occhio  che  gli  fu
proprio,  riconobbe  all’istante  quella,  trasformazione  completa
della  situazione  operata  dalla  pace  di  Villafranca  e  agì  in
conformità. 

L'asserzione del sig. Coello non aveva dunque nessun valore, e
la Spagna farà ciò che fecero l'Inghilterra e la Francia. Quello due
potenze  riconobbero  che  la  Confederazione  era  divenuta
impossibile  per  causa  di  avvenimenti  irrevocabili,  e  la  Spagna
finirà  coll’ammettere  quella  verità  come  le  due  potenze
occidentali. 

Questa rottura di relazioni fra l'Italia e la Spagna fu dispiacevole
al gabinetto delle Tuilerìes, la cui mediazione fra i due governi era
riuscita impotente.  Ne risultò per un certo tempo fra i  rapporti
delle  due  corti,  francese  e  spagnuola,  della  rigidezza,  che  si
manifestò per mezzo d’un incidente assai originale, onde sia citato
da noi. 

Il  maresciallo  l'ellisièr,  venendo  da  Algeri,  toccò  Valenza  di
Spagna, ove scese colla moglie e i suoi aiutanti di Campo. 

Il Cristoforo Colombo al suo entrare in porto salutò la bandiera
spagnuola con venl'un colpi di cannone, ai quali dalla parte degli
spagnuoli  nessuno  rispose,  perché  in  quel  porto,  affatto
mercantile, non v'erano legni da guerra. 

Il  maresciallo  Pellisièr,  scendendo  a  terra,  interpellò  con
burbere  parole  l'ufficiale  dei  carabinieri  che  era  accorso  a
complimentarlo. 

Recandosi poscia alla stazione della ferrovia, ove lo attendevano
i parenti di sua moglie (marchese di Paniega), fu udito ripetere più
volte ad alta voce:

Che  razza  di  paese  di  selvaggi  è  questo  in  cui  s'insultano  sì
gravemente la  bandiera di  Francia e la  dignità  de'  suoi  più alti
funzionarii. 

All’albergo di Grao trovò il  console di Francia, che si  scusava
d’esser  venuto  tardi,  ed  egli  minacciò  che  lo  avrebbe  fatto
destituire giunto appena a Parigi. 

In questo mentre giunge il generale Orozco, capitan generale di
Valenza. Portava abiti cittadini, senz'altro distintivo dal suo grado
che una fascia rossa.

http://www.eleaml.org/


http://www.eleaml.org –Aprile 2014

TRISTANI

Capo di Bande Borboniche

http://www.eleaml.org/


http://www.eleaml.org –Aprile 2014

387

s'avanzò verso il maresciallo dandogli il benvenuto; ma il duca
di Malakoff, senza corrispondere al saluto, chiese alle persone che
lo attorniavano:

Chi è costui?
Gli furono significati nome e grado. 
Capitan  generale  costui!  replicò  il  maresciallo,  non riconosco

questo grado in chi si presenta vestito in modo così negletto; del
resto non mancava più che questa inconvenienza all’offesa fatta
alla bandiera francese, cui non venne ancora reso il saluto.»

Il generale rispose che i regolamenti del paese lo autorizzavano
a vestire così; poi, senza salutare, si ritirò dicendo: — Non ostante
la strana condotta di questo signore, che gli  si  dia tutto ciò che
domanderà. 

Due  ore  dopo,  il  Cristoforo  Colombo  partiva  per  Marsiglia  e
quattro pezzi di cannone, trasportati in tutta fretta sulla spiaggia,
salutavano con 21 colpi la bandiera francese. 

Si  aggiunge  ora  che il  governo spagnuolo  chiese  al  gabinetto
delle  Tuilerìes  d’invitare  il  maresciallo  Pelissièr  a  fornire
spiegazioni sul motivo della sua collera. 

Il generale Orozco fu biasimato per avere mostrata una calma
che somigliava assai a debolezza. 

Queste spiegazioni furono esse domandate al Maresciallo? Noi
ne dubitiamo, perché il governo francese aveva appreso con suo
nuovo  dispiacere,  che  mentre  esso  faceva  tutti  gli  sforzi  per
impegnare l'ex re di Napoli a partirsi da Roma, l'ambasciatore di
Spagna aveva avuto il 17 Ottobre una lunga conferenza con il conte
di Trapani, nella quale s'invitava a nome di sua Maestà cattolica
l'ex re  Francesco II  a  non cedere all’istanze della  Francia,  ed a
persistere nei suoi tentativi di restaurazione, offrendogli la Spagna
il suo aiuto per mezzo di volontari. 

Infatti,  il  20 Decembre l’ex capo Carlista Tristany giungeva a
Roma,  riceveva  dall’Ex-re  il  brevetto  di  generale  insieme  col
denaro necessario per riattivare la reazione che aveva sofferto in
quel tempo un'amara disfatta, con la fucilazione di Borjes, altro
Carlista spagnuolo, e della sua banda. 
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II.

Abbiamo lasciato Borjès e i suoi compagni dopo il loro sbarco
nella Calabria errante alla ventura,  e terminando coll’unirsi  alla
banda dell’ex  galeotto Mittica.  Leggiamo il  racconto della  trista
epopea  del  capo  carlista  sul  giornale  che  scriveva  egli  stesso,
trovatogli nelle vesti dopo il suo supplizio. 

Se questo documento riesce lungo, almeno sarà istruttivo, e ci
dispenserà quind'innanzi  di  trattenerci  sui fatti  di  reazione e di
brigantaggio  nelle  provincie  napolitane  appresso  le  rivelazioni
tanto positive d'impotenza, fatte di pugno dello stesso capo della
banda Borjès. 

GIORNALE DI BORJES

(Calabria)

22 Settembre 1861

Caracciolo  1  spinto  in  parte  dalla  stanchezza,  in  parte  dalle
istanze  di  un tal  Maura,  mi  fece  sapere  a  duo ore  dopo mezzo
giorno che egli erasi deciso a ritornarsene a Roma.

___________________________________________

1 Questo Caracciolo, officiale napoletano, si mise allora in marcia, solo, per
andare a Napoli.  Fu arrestato per via dalla Guardia Nazionale. Confessò e
dichiarò  con una lettera resa  di  pubblica ragione,  che erasi  arruolato  con
Borjès,  sperando  trovare  in  Calabria  un'armata  realista,  ma  che  non
rinvenendovi che una banda di briganti, avea per disgusto lasciato il capitano
spagnolo. Rispetto a Mittica, di cui il Giornale non fa più parola, fu ucciso con
tutti i suoi uomini da' liberati di Calabria e dai soldati italiani. 
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Gli feci  molte obbiezioni per ritenerlo,  ma inutilmente. Copiò
l'itinerario, e, verso sei ore della sera, mi chiese 200 franchi, e se
ne andò con colui che deve aver contribuito alla sua partenza. 

NOTA — Le montagne della Nocella e di Serrastretta sono assai
coltivate: tuttavia l'ultima è sguernita a mezzogiorno; folta di
pini al settentrione, e di castagni a ponente. 

23 settembre 

Dalla  montagna  di  Serrastretta  ho  marciato  verso  quella  di
Nino, ma cammin facendo mi fermai ad una cascina di Garropoli,
ove  feci  uccidere  un  montone  che  mangiammo.  Lo  genti  della
cascina furono cattive con noi, e per conseguenza misero le truppe
nemiche sulle nostre tracce. Esse rovistarono i boschi cercandoci;
fortunatamente  lasciarono  un  angolo  di  terra,  ove  come  per
miracolo  ci  trovavamo.  A  quattro  ore  della  sera  batterono  in
ritirata con nostra grande sodisfazione; e noi non appena avemmo
mangiato  alcune  patate  arrostite  su  carboni,  ci  mettemmo  in
marcia (a sei ore) per seguire la direzione delle montagne. 

NOTA —  Le  montagne  di  Nino  e  di  Garropoli  sono  assai
coltivate,  ma  hanno  poco  bosco.  Vi  è  molta  selvaggina,  e  in
particolare delle pernici rosse: vi abbonda anche il bestiame. 

24 settembre 

Dalla montagna di Nino mi diressi verso la valle dell’Asino, che
in questi tempi ho trovata piena di capanne abitate da moltissima
gente: gli abitanti vi raccolgono delle patate e vi nutriscono i loro
armenti. Questa pianura da levante a ponente ha una lunghezza di
un'ora  e  un  quarto  di  cammino,  e  una  larghezza  di  un'ora.  In
fondo, e a levante, scorre un ruscello, il corso del quale parto da
settentrione a mezzogiorno. 
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Sulla  sua  riva  sinistra  si  presenta  una  salita  assai  aspra,  ma
dopo una mezz'ora di cammino la via si allarga, la scesa diviene
insensibile,  tanto  è  agevole.  Quand'ebbi  raggiunto  l’altura,  la
Provvidenza volle che io udissi un sonaglio: feci alto, e ben sicuro
che  alla  nostra  diritta  eravi  una  cascina,  lasciai  la  strada,  e
allettato dalla fame, mi ci indirizzai felicemente: dico felicemente,
perché in quell'istante giunsero 120 Garibaldini, che si posero in
una  imboscata  per  prenderci,  allorquando  fossimo  giunti  alla
sfilata che noi  dovevamo traversare e che lasciammo cos'i  sulla
nostra  sinistra.  Giungemmo  alla  cascina  e  fummo  benissimo
ricevuti:  furono  uccisi  due  montoni:  ne  mangiammo  uno:
portammo con noi il secondo per mangiarlo all’indomani. Indi ci
sdraiammo,  e  alla  punta  del  giorno  ci  riponemmo  in  marcia,
accompagnati da un pastore per recarci ad Espinarvo, o, come si
chiama in paese, al Carillone ove fummo alle sette del mattino. 

28 settembre 

Giunto  sulla  montagna  di  Espinarvo  feci  alto  affinché  i  miei
officiali  si  riposassero  tutta  la  giornata.  Al  nostro  arrivo
incontrammo un contadino di Taverna, che se ne partiva con due
muli carichi di legname da costruzione. Dopo averlo lungamente
interrogato, gli detti dei denari perché ci portasse delle provvigioni
per l'indomani L'attendemmo invano. Invece del pane e del vino,
che  gli  avevo  pagato  a  caro  prezzo  ci  inviò  una  colonna  di
Piemontesi, che ci costrinsero a partire in gran fretta: ma siccome
essa non poté vederci, nulla ci avvenne, se non teniam conto della
fatica di cui questo contrattempo ci fu causa. Marciammo dunque,
perché essi perdessero le nostre tracce: a otto ore è mezzo di sera
ci conducemmo ad una cascina della montagna di Pellatrea, che
lasciammo alle undici, conducendo con noi uno de' pastori, e ci
recammo a riposarci a poca distanza della medesima. 

http://www.eleaml.org/


http://www.eleaml.org –Aprile 2014

391

NOTA —  Espìnarvo  è  una  montagna  frammista  di  ricche
pasture  e  per  conseguenza  abitata  da  molti  bovi  e  da  altro
bestiame.  Nella  pianura sorgono pini  ed  abeti,  e  la  chiamano
Carillone: essa è cinta da un bosco assai folto e assai tristo: il
terreno è ottimo e ferace: que' boschi sono, è vero, assai freddi, e
in questa stagione la brinata si fa sentire assai duramente: ma se
gli alberi fossero in parte atterrati, e le terre coltivate, è certo che
la temperatura sarebbe più dolce, dacché gli alberi vi sono così
fitti  che  il  sole  non  vi  penetra  giammai;  e  questa  è  la  causa
naturale del freddo che vi si trova. 

26 settembre. 

Alla  punta  del  giorno  mi  sono  posto  in  marcia,  e  dopo  aver
traversato la montagna, sono entrato al Fonte della Valle: questa
specie di piccola pianura che di levante va a ponente o che avrà
all’incirca  sei  ore  di  lunghezza  sopra  dieci  minuti  di  larghezza,
abbonda  di  armenti,  e  di  gente  armata.  Ma  nessuno  ci  recò
fastidio. Pure quando la lasciammo per raggiungere il monte Culle
Deserto,  cinque  uomini  armati  vennero  a  noi  e  ci  chiesero  chi
fossimo.  Ma  siccome  gli  rispondemmo  amichevolmente,  ci
lasciarono in pace. Frattanto giungemmo alla montagna nel luogo
in cui essa offre il suo fianco diritto, e allorché fummo al vertice
scuoprimmo la valle di Rovale. Scendemmo tranquillamente per
traversarla, e la traversammo. Ma allorché ci preparavamo a salire
un  altro  monte,  il  nome  del  quale  era  ignoto  alla  guida,
scorgemmo una casetta a trecento passi  da noi e una sentinella
che  camminava  dinanzi  a  quella  e  che  non  avvertì  la  nostra
presenza. 

Vedendo alcuni contadini che preparavano del lino, chiesi loro
che  significasse  quella  sentinella,  ed  essi  mi  risposero:  «È  la
sentinella di un distaccamento Piemontese. — É egli numeroso?
chiesi  — 200 uomini,  ma rassicuratevi,  stamani  hanno salito  il
monte, verso il quale vi indirizzate. 
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«Questi  schiarimenti  mi costrinsero  ad  una  contromarcia  di
quattr'ore,  credendo poter  lasciare  i  nemici  dietro  di  noi,  e  ho
potuto farlo, ma essendo in vista della piazza di Nido, seppi che
eranvi cinquanta custodi armati da Guardie nazionali; per il che
rimanemmo  nel  bosco  fino  al  cader  del  giorno.  Allora,
scendemmo, prendemmo una guida,  e  andammo a dormire  sul
monte Corvo, dove arrivammo verso mezza notte. 

NOTA —  La montagna di Pelletrea, da noi lasciata la mattina
del 26, é fertile e assai ben coltivata: produce patate legumi, fichi
ed  altri  fruiti  eccellenti.  I  ricchi  di  Cotrone  vi  inviano  i  loro
armenti  a pascervi.  Noi mangiammo un montone alla cascina
del capitano della Guardia Nazionale di quella città,  chiamato
Don Chirico Villangiere, Se potesse arrestarci, ci farebbe pagar
ben cara la nostra audacia: pure abbiam dato quaranta franchi
al pastore, e parmi che fosse ben contento di questo inaspettato
guadagno.  Ponte  della  Valle  è  una pianura in  parte  descritta
nell'itinerario del 25 Settembre: ma molto mi resta a dire. Questa
valle è traversata in tutta la sua lunghezza da un fiume che la
bagna  anche  troppo.  Quelle  acque  mancando  di  un  canale
alquanto profondo per scorrere, rendono quel luogo paludoso; se
vi fossero condotti per disseccarlo, diverrebe il più bel giardino
del mondo. Malgrado ciò, produce una gran quantità di lino, ed è
una  abbondante  pastura.  Gli  armenti  che  vi  si  vedono  sono
innumerevoli.  Le capanne di coloro che preparano il  lino sono
fittissime, di guisa che si scorge moltissima gente che va e viene.
La montagna di Colle deserto ha molto bosco; malgrado ciò, la
parte meridionale di essa sarebbe suscettibile di produrre buon
vino,  se  vi  fosser  piantate  delle  viti.  La  valle  di  Rovale,
piccolissima, riunisce le stesse condizioni della precedente,  con
questo di più, che mi sembra più sana ed è meno umida. La valle
di Nieto, che avrà forse una quindicina di leghe di circonferenza,
è oltre ogni dire sorprendente. Giardini, pasture, ruscelli, casette,
palazzi con ponti levatoi, e a piccole distanze, boschetti, rendono
questo luogo di soggiorno di estate il più incantevole che io abbia
mai veduto. 
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Non parlo delle donne che  tanno attorno con panieri pieni di
formaggi,  di  frutta  o  di  latte;  degli  uomini  che  lavorano  o
zappano; de' pastori che appoggiati al tronco de' salici, cantano
o suonano il flauto o la zampogna. In breve è un'Arcadia, ove le
pietre,  se  volassero,  si  fermerebbero  per  vedere  ascoltare  e
ammirare. — La montagna di Corvo ha molto bosco, e non offre
d’interessante  che  i  bei  pini  che  cuoprono  i  suoi  fianchi  e
coronano la sua cima. Pure la parte meridionale ben coltivata,
compenserebbe  largamente  le  fatiche  di  chi  prendesse  a
lavorarla. 

27 settembre 

Mi  son  posto  in  cammino  per  recarmi  alla  montagna  di
Gallopane,  e  verso  le  9  del  mattino  ci  siamo  giunti:  abbiam
mangiato un pezzo di pane e delle cipolle, che andammo a cercare
ad  una  casa  situata  all’orlo  del  bosco,  dove  incontrammo  una
Guardia  nazionale,  che  non  riconoscemmo  per  tale.  Questa
circostanza nota a noi più tardi mi decise a raggiungere la cima
dove arrivai verso mezzogiorno. Là feci alto co' miei uomini, che
estenuati dalla fame e dalla fatica non ne potevano più. Dopo un
quarto d’ora di riposo, vedemmo un giovanetto di venti anni snello
di corpo, che mi parve assai sospetto; quest'idea mi fece prender il
partito  di  cercare  una  strada,  che  conducesse  a  rovescio  della
montagna.  Dopo  dugento  passi  il  capitano  Rovella,  che  ci
precedeva in qualità di esploratore, mi fece segno di arrestarci, e
mi disse che vedeva 15 Guardie nazionali, che venivano incontro a
noi. A questa notizia m'imboscai: ma quando furono a un tiro di
fucile  da  noi,  ci  videro  e  si  fermarono.  Li  aspettammo  una
mezz'ora;  e  vedendo  che  non  si  muovevano  temei  qualche
accordo,  e mi decisi  subito a cambiar direzione.  Seguii  dunque,
senza guida e per il bosco, la parte settentrionale, come punto del
nostro viaggio per quella sera.  Verso le cinque io era estenuato
dalla fatica e affranto dalla fame, o mi trovai sopra una piccola
montagna chiamata Castagna di Macchia.
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Pieno di angoscia e di perplessità non sapevo più dove andare,
ne che fare; ma siccome la Provvidenza veglia sempre sui propri
figli,  essa  ci  fece  apparire,  pregata  senza  dubbio  dalla  Vergine
Santa, un pastore, che si avvicinò a noi e ci disse che avrebbe dato
vitto e alloggio a tutti; il che fece. Se per disgrazia il Cielo ci avesse
rifiutato  questo  favore,  eravamo  perduti.  Appena  entrati  nella
casupola del pastore (ed è degno di nota che questa è la sola volta
che abbiamo dormito al coperto dacché siamo sbarcati), scoppiò
un terribile uragano. La pioggia cadde a torrenti per tutta la notte,
e invece di soccombere sotto il peso della stanchezza, della fame e
della  tempesta,  mangiammo  e  dormimmo  benissimo,  e
ringraziammo Dio con tutto il cuore per questa grazia accordataci. 

NOTA —  La  montagna  di  Gallopane  é  in  parte  coltivata:
potrebbe esserlo intieramente; e se lo fosse, non si può calcolare
quanta  gente  sarebbe  in  grado  nutrire,  tanto  il  terreno  ne  è
buono.  Produrrebbe,  senza grande fatica,  grano,  patate,  gran
turco  e  abbondanti  pasture.  La  Castagna  di  Macchia  è  una
montagna  piena  di  castagni;  nutrisce  molti  giumenti,  bovi  e
montoni. Il basso popolo è là come ovunque eccellente. 

28 settembre. 

A  otto  ore  e  mezzo  ho  lasciato  la  casa  per  raggiungere  una
tettoia, che si trova a un'ora e un quarto di distanza. Due pastori ci
accompagnano, e lasciandoci ci promettono che andranno in cerca
di 20 uomini che voglion venir con noi e di condurceli prima di
sera. 

Sono le nove del mattino, e Dio solo sa quello che può succedere
di qui alle 7 della sera. 

Mezzogiorno  — Nulla di nuovo relativamente al nemico. Gran
regalo! Ci portano delle patate cotte noll'acqua. 

Otto ore di sera. — Gli uomini che mi erano stati promessi non
giungono. Dubito che sieno immaginarii, o che diffidino di noi. 
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29 settembre. 

Sei ore del mattino.  — Un corriere dell’agente del principe di
Bisignano  mi  prega  d’inviargli  qualche  documento  che  possa
constatare la mia identità: gli invio due lettere del generale Clan, e
sto attendendo con impazienza i risultati che produrranno. 

Sii  ore e  3|4.  — Sono informato che il  nemico si  è  messo in
marcia  per  sorprendermi.  Questa  notizia  unita  alla  paura  de'
contadini che ci rubano assai, mi costringe a lasciar la mia tettoia
per dirigermi verso il bosco di Muzzo, dove il corriere che è tenuto
a trovarmi stamani deve raggiungermi. 

Sette ore e m. 40. — Giungiamo al bosco. 
Nove ore e  20  minuti.  Il  corriere  atteso giunge ma io  debbo

seguirlo a Castellone, dove mi aspetta l’agente suddetto. 
Dieci ore e mezzo  — Lo incontro con una diecina d'uomini mi

saluta  assai  cortesemente,  e  subito  dopo  dà  ordine  per  riunir
gente:  ciò  fatto,  ci  dirigiamo verso  il  territorio  di  Roce,  ma gli
uomini che accompagnavano la nostra nuova guida si dite guano
come il vapore. 

NOTA —  Serra  di  Mezzo  è  coperta  di  boschi  da  costruzione,
magnifici:  vi  sono  anche  molte  terre  coltivate  e  fertili  e  dei
ruscelli  di  un acqua assai  limpida.  —  Territorio di  Roce.  L'un
paese sano, a un clima assai dolce: coperto di macchie assai folte
e frondose.  Si  veggono qua e là alcune guerci e sugheri  molto
rigogliosi.  Devo  notare  che  se  si  prendesse  maggior  cura  di
coltivare  tali  alberi,  questi  monti  sarebbero  in  futuro  miniere
d’oro.  Molte  casette  e  molte  cascine  sono  seminate  in  questi
luoghi.  L'agricoltura  è  in  buono  stato,  ma  è  suscettibile  di
miglioramento. 
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30 settembre 

Territorio  di  Roce,  5  ore  di  sera.  Un  confidente  arriva  e  ci
avverte che i  nemici hanno circondato i  boschi  di  Macchia e di
Muzzo per  sorprenderci:  hanno arrestato  sette  contadini  che  ci
accompagnavano ieri  sera.  Questi  disgraziati,  vinti  dalla  paura,
hanno indicato ai nemici la nostra direzione: il che significa che
sarem costretti,  malgrado l'oscurità, a toglier l’accampamento. I
proprietari  della  Sila  essendo  pessimi,  bisognerà  prendere  una
direzione affatto opposta. 

Dieci ore di sera. Ci fermiamo al bosco di Coprano ad una ora di
distanza dal luogo onde siamo partiti, con questa differenza, che
invece di essere a mezzogiorno ci troviamo a settentrione. 

NOTA — Sono senza calzatura, e ho i piedi rovinati, alla pari di
altri  ufficiali.  Non  sapendo  come  uscire  da  questo  stato
miserando,  mi  rivolgo ad alcuni  contadini.  Vedendo la  nostra
dolorosa situazione, partono ciascuno in direzione diversa, e ci
portano le  loro scarpe.  Ne  provo un paio,  non mi  stanno;  ne
prendo un altro paio, che pesa 3 chilogrammi, e lo conservo. Le
altre son distribuite e pagate a carissimo prezzo. 

1 ottobre 

Sei ore del  mattino.  — Grande novità.  Abbiamo pane bianco,
prosciutto,  pomodori,  cipolle,  e  un  bicchierino  di  vino;  cosa
rarissima qui. 

Un'ora  dopo  mezzogiorno.  —  Sette  guardie  nazionali  si
presentano  alla  Serra  del  Pastore,  di  fronte  a  noi,  mentre  una
ventina  di  esse  percorre  la  Serra  del  Capraro;  vi  restano  una
mezz'ora poi si ritirano dal lato di Roce, d’onde sono venuti. 

Dieci ore di sera  — Le guardie nazionali si riuniscono a Roce.
Oggi  hanno  rubato  cinque  capre  alle  fattorie  del  principe  di
Bisignano. 
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NOTA — I proprietari della Sila sono antirealisti, perché quando
il re fosse sul trono non potrebbero comandare dispoticamente ai
loro vassalli.  So che Roce e Castiglione sono buonissimi,  e che
quindi vi si può far conto. 

2 ottobre 

Sei  ore  del  mattino.  —  Tutti  coloro  che  presero  parte  alla
sollevazione del marzo decorso sono imprigionati. 

Sette ore.  — Le spie ci recano che coloro che comandavano le
forze da noi vedute ieri, erano i due figli del barone di Mollo e del
barone Costantino,  e  che  la  forza  da  essi  guidata  era  composta
soltanto di loro guardie. 

Otto  ore.  —  Mi  si  dice  che  ieri  sono  uscite  tutte  le  forze  di
Cosenza per piombare sopra di me: ma avendo saputo per via che
una  banda  de'  nostri  avea  sconfitto  un  distaccamento  nemico,
queste forze hanno cambiato direzione per gettarvisi sopra. Non
so quanto in ciò siavi di vero, ma è un fatto che, malgrado tatti i
miei agenti, non ho potuto scuoprire una sola banda di realisti in
campagna. Le guardie nazionali di Roce hanno inviato stamani un
dispaccio a Cosenza, ma ne ignoro il contenuto. So che in questa
città  non  vi  sono  forze  disponibili:  ieri  furono  costretti  a  far
montare  la  guardia  a  contadini  disarmati.  Essendo  morto  un
generale  piemontese,  non  si  è  trovato  che  una  cinquantina
d’uomini per accompagnarlo al cimitero. 

Cinque ore della sera. — Nulla so ancora delle forze che l'agente
credeva poter rinvenire: temo che questo sia un pio desiderio e
nulla  più.  Vengo  informato  che  il  22  del  mese  scorso  furono
arrestati due de' nostri e condotti a Cosenza: dicesi che avessero
indosso alcune decorazioni,  fra  le  quali  una del  Papa,  e  un po'
d’oro: lo che m'induce a credere che potessero essere gli sventurati
Caracciolo e Marra. 

Cinque ore e venti minuti.  — Le guardie nazionali hanno or è
poco  imprigionato  tutta  la  famiglia  dell’agente  del  principe  di
Bisignano. 
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NOTA —  Ho  trovato  per  tutto  un  affetto  al  principio
monarchico,  che si  spinge al  fanatismo,  ma per mala ventura
accompagnato da una paura che lo paralizza. Malgrado ciò, ho
compreso  che  se  si  potesse  operare  uno  sbarco  con  due  mila
uomini, su quattro punti, vale a dire cinquecento nella provincia
di  Catanzaro,  cinquecento  in  quella  di  Reggio,  cinquecento  in
quella  di  Cosenza  e  il  resto  negli  Abruzzi,  la  dominazione
piemontese,  sarebbe  distrutta,  perché  tutte  le  popolazioni  si
leverebbero in massa come un solo uomo. I ricchi, salvo poche
eccezioni; sono cattivi  dovunque, e quindi assai detestati  dalla
massa generale.  I  figli  del  barone  di  Mollo  furono coloro  che
ordinarono il furto delle capre, di cui ho parlato di sopra. Sono
state  cucinate  e  mangiate  in  casa  del  capitano  della  Guardia
Nazionale di Roce. 

3 ottobre. 

Quattro  ore  e  mezzo  di  sera.  — Nulla  di  nuovo  intorno  agli
uomini che mi erano stati promessi. 

Sette ore e mezzo della sera — Malgrado la risoluzione presa di
partire questa sera, rimango, vinto dalle preghiere dell’agente, al
medesimo posto per attendere otto uomini che hanno ucciso,  a
quanto dicono, una guardia nazionale e un curato pessimo. Che
orrore!

4 ottobre 

Gli otto uomini che io aspettavo non sono venuti. I Piemontesi
hanno, dicesi, disarmato ottanta guardie nazionali perché eransi
rifiutati a marciare verso... 1 Ora gli stessi individui chiedono di
porsi  sotto  i  miei  ordini,  ma  comprendendo  i  progetti  che
potrebbero nascondere essi e i Piemontesi, li respingo. 

__________________________________________

1 Nel manoscritto questa parola non è intelligibile. 
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Dieci  ore  del  mattino  — Mi  si  parla  di  corrieri  che  debbono
giungere, di numerosi attruppamenti che debbono aver luogo in
senso realista, ma io non vi presto gran fede. Le guardie nazionali
hanno saccheggiato ieri 5 ville, di cui due appartengono a Michele
Capuano. Fra gli oggetti rubati da essi in una delle medesime si
trovano 15 tomoli di fichi, rappresentanti un valore di 70 ducati. I
nemici  ci  credono a  Sila,  e  per  questo battono il  paese  in  tutti
sensi. 

Dieci ore di sera. — Mi dicono che un distaccamento dei nostri è
sbarcato a Rossano. E un'illusione. 

NOIA —  Dal mio accampamento veggo in fiamme i casini dei
baroni Collici e Cozzolino, uomini assai cattivi in politica, dacché
il secondo ha dato 60 mila ducati (sic) ai rivoluzionari. Anche il
primo elargì loro una somma, di cui ignoro la cifra. 

5 ottobre 

Sei  ore  del  mattino  —  Siamo  accampati  nel  bosco  di  Pietra
Fevulla:  al  sudest  scuopriamo  il  bosco  di  Pignola,  popolato  di
castagni: il primo lo è di querci e di sugheri in abbondanza. 

Nove ore della sera.  — Il capo della banda Leonardo Baccaro
giunge dal suo paese, Serra Peducci, ove avevo mandato in cerca
di lui per vedere se era possibile far qualche cosa in senso realista;
ma la sua risposta, come quelle di molti altri è negativa. Gli ho
domandato il  perché, e la sua replica è stata conforme a quelle
altrui.  — Che il  Re venga con poca forza e il  paese si  solleverà
come un solo uomo: senza di ciò non vi è da sperare — Ed io lo
credo al pari di essi. Questa gente vuole la sua autonomia e il suo
Re, ma il timore di vedere bruciate le loro case, imprigionate lo
donne e i fanciulli, li trattiene. Se conoscessero la loro forza, ciò
non avverrebbe. È un danno, perché questo popolo è più sobrio e
più sofferente di ogni altro; ma è debole di spirito quanto è forte
nel corpo. Se io fessi sbarcato tre settimane prima, avrei trovato
1067 uomini e 200 cavalli a Carillone, e ciò bastava per far loro
vedere quanto valevano e in conseguenza per moralizzarli.
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Per  mala  ventura  al  mio  arrivo  in  quel  luogo  si  erano  da
diciassette giorni sbandati e presentati al nemico, e alcuni di essi
arruolati nelle file della guardia nazionale mobile. Il tempo che mi
fecero perdere a Marsiglia e a Malta ha recato un grave danno alla
buona causa da un lato, senza contare dall'altro che io vo errando
a caso,  e  ciò  che  è  più  grave,  questa  circostanza mi  toglie  una
gloria che avrebbe costituito la felicità della mia vita. 

6 ottobre 

Sei ore e mezzo del mattino —  Magnifico colpo d’occhio! Dal
bosco di Fiomello ove. sono accampato, scorgo il forte e lo spedale
di  Cosenza,  Castiglione,  Paternò,  Castelfranco...  San  Vincenzo,
Santa  File,  Montalto,  San  Giovanni,  Cavallerizza,  Gelsetto,
Monarvano, e Cervecato; di contro a me vedo un immenso bosco
di castagni, poi una valle tanto fertile quanto bella, piena di campi,
di case bianche come i fiocchi della neve; prati più verdi dell’edera,
boschetti di alberi disseminati come tanti bottoni di rose; piantate
regolari, di olivi, fichi e altri alberi fruttiferi. Questo complesso di
cose suscita la mia ammirazione, e susciterebbe anche quella di
chiunque fosse meno di me affezionato ai prodotti di una natura
dotata di tutto ciò che può renderla bella allo sguardo di chi ha il
dono dell’intelligenza. 

Sei  ore  di  sera  — Tolgo il  campo per  recarmi  al  bosco della
Patrina,  posto  al  mezzogiorno  della  pianura  di  questo  nome,
distante di qui circa tre ore. 

7 ottobre 

Sei ore del mattino  — I contadini passano sull’orlo del bosco
dove siamo: li faccio interrogare: dalle loro risposte rilevasi, che si
recano  a  portar  danaro  a  otto  briganti  nascosti  nella  Valle  di
Macchia. 
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Dieci  ore  —  I  nemici  in  numero  di  cento  praticano  una
ricognizione nel bosco di Piano d’Anzo; ma sono da noi distanti un
miglio. Non so se ci scacceranno, ma è probabile. 

Tre ore di sera  — I Piemontesi  si  sono ritirati  senza vederci;
questa  sera  attendiamo  una  buona  cena.  Lazza,  Busignano  ed
Astri  che  scorgiamo  dal  nostro  campo  sono  appoggiati  alla
montagna di Cucuzzolo e offrono una graziosa prospettiva. Quest
luoghi son ben coltivati, e i boschi che vi si scuoprono debbono
essere  assai  produttivi:  specialmente  i  castagni  e  i  sugheri  vi
debbono essere in abbondanza. 

8 ottobre. 

Ieri alle sette della sera lasciammo il bosco della Petrina  e  ci
avviammo verso i fiumi Morone e Crati, dove io dovevo prendere,
come infatti presi, la strada regia, chiamata Strada Nuova, dopo
averli passati a guado. 

Marciammo dunque seguendo la direzione di Canicella; giuntivi
prendemmo  a  sinistra,  lasciando  la  strada  sulla  diritta.  Ci
arrampicammo  sul  monte  di  Campolona  —  Luongo,  dove
riposammo  una  mezz'ora  continuando  poi  a  marciare  verso  il
flume di San Mauro che traversammo tranquillamente, e verso il
fiume  d’Essero,  che  fu  da  noi  passato  al  luogo  che  divide  i
possedimenti del signor Longo da quelli del principe di Bisignano. 

Alle  cinque  e  mezzo  accampavamo  alle  falde  di  Farneto,
estenuati  dalla  fatica,  lo che non è maraviglia,  avendo percorso
ben 30 miglia in quella notte. Siamo tre miglia lungi da Rossano e
ad  un'egunl  distanza  da  Firma:  a  quattro  miglia  dal  lato  di
mezzogiorno abbiamo Altamonte:  e  tutto ciò  senza  contare  che
questa  notte  abbiam  lasciato  sulla  diritta  Tarsi  e  Spezzano
Albanese. 
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Rossano, toltine una ventina d’abitanti, è eccellente; ma Firma e
Luongo sono cattivi, come tutti i paesi che si chiamano Albanesi.
Altamonte è buonissimo. 

Ho saputo oggi che tutte le forze rivoluzionarie che si trovano in
questo  paese  sono  state  otto  giorni  in  imboscata  sopra  diversi
punti per sorprenderci; ma ho saputo altresì che, deluse in questa
aspettativa,  sono  rientrate  ieri  proprio  a  tempo  per  lasciarmi
libera la via. 

NOTA — fiume Morone, che scorre da ponente al settentrione, è
assai stretto e rapido, il che rende difficile il suo passaggio. Le
acque alimentano due molini e bagnano quasi tutta la pianura
della  Petrina,  rendendola  fertilissima:  Le  zucche,  i  fagiuoli,  i
cocomeri, le patate il formentone e altri legumi vi si trovano.  —
Se  si  aprissero  passaggi  alle  acque  che  si  scatenano  dulie
montagne a sinistra, questo paese se ne avvantaggerebbe assai
— Traversato questo fiume, prendemmo la strada nuova che in
questo luogo non è ancora finita: non vidi cosa alcuna degna di
essere  osservata  salvo  alcune  cascine  e  la  cattiva  influenza
dell’aria, in specie in questa stagione. 

9 ottobre. 

Lasciammo ieri sera alle 7 il bosco Farneto diretti verso i monti
di  Cermettano.  Per  la  via  traversammo  la  pianura  Conca  di
Cassano piena di piccoli ruscelli e quindi assai incomoda. La notte
è  stata  orribile:  non  ho  mai  sofferto  tanto,  fisicamente  e
moralmente. Fisicamente, per la fatica e per le piaghe de' piedi:
moralmente, per le disgrazie che ci colpiscono tutti, a causa delle
circostanze.  Marciando  e  saltando  questi  innumerevoli  fossi,
anche  assai  profondi,  uno vi  cade  colle  armi  e  col  bagaglio,  vi
perde  il  fucile  che  bisogna  ripescare,  l'altro  la  bajonetta,  che
bisogna abbandonare. 
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Quegli  co' piedi  rovinati  si  getta  in  terra  e  chiede  la  morte:
questo si toglie le scarpe credendo marciar meglio scalzo; un altro
mette  il  fucile  ad  armacollo  e  prende  due  bastoni  per
appoggiarvisi.  Soffro  alla  pari  di  essi,  ma  il  mio  animo  non  è
scoraggiato: voglio comunicar loro questo mio coraggio, e a tale
effetto  rammento  ad  essi  le  imprese  de'  grandi  uomini  che
militarono prima di noi. Prendono, così riassicurati ardire, e faccio
loro operare prodigi; quello che non può marciare si trascina alla
meglio: e in tal guisa, senza rammaricarci, senza pane nò acqua
giungiamo ad un bosco di olivi dove passiamo la giornata del 9. 

Dieci  ore  della  sera  —  Lasciando  Francavilla  alla  diritta,
Castrovillari  alla  sinistra,  ci  rechiamo  sulla  montagna  Serra
listania. La prima conta sei mila abitanti, la seconda dodici mila.
In  entrambe  lo  spirito  pubblico  è  buono.  Giungendo nel  cuore
della  montagna  abbiamo  trovato  una  mandra  di  capro,  e  ne
abbiamo fatte uccider due, che erano pessime, perché inagrissimo:
ma siccome eravamo digiuni, le mangiammo quale cosa prelibata.
Dopo  questo  pasto  abbiamo  marciato  anche  un'ora,  poi  ci
ponemmo sdraiati. 

10 ottobre. 

Quattr'ore e mezzo del mattino  — Giungo un giovanetto di 12
anni montando un ronzino, e io l'arrestò. Lo interrogo, e resulta
che  può  recarmi  del  pane  dal  convento  della  Madonna  del
Carmine. Alando perciò con lui un soldato. 

Sette ore — Non vedo ne il giovanetto né il soldato, sebbene in
un'ora si vada al convento e in un'ora si  ritorni: ciò comincia a
rendermi inquieto. 

Sette ore e 40 minuti — Grazie al cielo, il pane giunse. 
Otto  ore  e  venti  minuti  —  Abbiam  fatto  colazione,  e  ci

rimettiamo in marcia per giungere al culmine della montagna. 
Dieci ore. — Vi giungiamo e ci riposiamo per non scuoprirci. 
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Quattr'ore di sera — Ci rimettiamo in marcia per le montagne
di Acqua Forano o Alberato di Pini, ove contiamo mangiar qualche
cosa, se è possibile. La nostra aspettativa fu delusa. 

OSSERVAZIONI GENERALI —  Ho notato che i monti da me percorsi
fino ad oggi, 10 ottobre, sono suscettibili di moltiplicare le loro
ricchezze intrinseche; ed ecco come, secondo le osservazioni da
me fatte in fretta. Circondari di grandi strade, che sbocchino al
mare e nei paesi, i fianchi delle montagne. 1° A Ile cime di queste,
porre corpi di guardia di dieci uomini, d’ora in ora, e aprire una
comunicazione dall’uno all’altro in tutta la sua estensione, vale a
dire  sulla  cima  di  tutte  le  montagne  di  questa  provincia.  Ne
resulterebbe 1° che non vi sarebbero più ricoveri per i ladri, che è
impossibile prenderveli, e che quindi sono il flagello non solo de'
monti, ma delle valli e delle pianure vicine; 2° che gli alberi da
costruzione che vanno perduti per mancanza di comunicazioni
nonio sarebbero più: e siccome il trasporto al mare costerebbe
poco,  tutti  questi  boschi  diverrebbero  una  miniera  d’oro
inestinguibile, tanto per il paese in generale, quanto per le casse
dello  Stato  in  particolare.  Nelle  grandi  strade  laterali
bisognerebbe  porre  dei  cantonieri  di  due  ore  in  due  ore,  una
brigata di gendarmi a piedi sia per recar le corrispondenze, sia
per esercitare sorveglianza  —  I corpi di guardia che sarebbero
sulle  cime  de'  monti  dovrebbero  esser  chiusi  al  principio
dell’inverno, e trasportati ne' luoghi ove la neve non giunge, onde
non  lascino  riposo  o  tregua  ai  ladri,  fino  a  che  non  fossero
scomparsi. Questi provvedimenti, che potrebbero essere adottati
senza grandi spese, accrescerebbero la popolazione, i bestiami, i
fieni, i grani, gli orzi, la vena, le patate, e poi si potrebbe trarne
della legna da ardere in gran quantità,  che si  riporrebbero in
magazzini  dove  fosse  più  facile  procurarne  la  vendita  —  Ho
osservato anche che i monti non boschivi racchiudono minerali
di ogni sorta: e siccome non son privi di acque che bagnino le
loro falde,  così  si  potrebbero aprir  miniere che produrrebbero
valori inestimabili. 
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Qualora i filoni di esse non fossero fruttiferi, il che non credo,
si potrebbe profittare di tali acque, sia per lavorare il ferro, sia
per preparare le lane e il lino. 

(Basilicata)

11 ottobre 1861

Un'ora dopo mezzanotte. — Giungiamo alla destra della Donna,
dove  perduti,  ci  ricoveriamo sotto  una  tettoia  e  ci  sdraiamo,  a
malgrado della prossimità di Torre Nuova. Questa notte abbiamo
passato quattro ore pessime, ma Dio ha voluto che giungessimo
senz'altra perdita fuori di quella di un uomo il quale era un po'
malato. Si chiamava Pedro Santo Lconato, figlio di Rosa. 

Ore tre e messo di sera  — Ci mettiamo in marcia e passiamo
dinanzi a Torre Nuova, la cui popolazione è assai buona, e fra San
Costantino, Casale Nuovo, Noja e S. Giorgio. Costantino e Casale
Nuovo sono pessimi, come tutte le popolazioni grecoalbanesi. 

12 ottobre 

Sei  ore del  mattino  — Siamo giunti  alla  montagna Silfera,  ai
confini di San Giorgio a due ore del mattino, vale a dire dopo dicci
ore e  mezzo di  marcia  per  strade detestabili;  tanto il  terreno è
scoglioso. Ieri fummo senza pane, e quindi dovemmo fare strada
digiuni. Comincio a disperare di giungere a Roma, le nostre forze
diminuiscono  e  il  mio  malessere  aumenta.  Poco  nutrimento  e
quasi  sempre  mal  sano,  acqua  sola  per  bere,  e  molte  fatiche,
distruggono i più robusti. Pure io marcerò fino a che potrò; ma se
Dio  vuole  che  io  soccomba,  consegnerò  questi  appunti  a
Capdeville, affinché li faccia pervenire al generalo Clary o a Scilla,
e se Capdevillo morisse, dovrebbe consegnarli al maggior Landet,
affinché questi faccia ciò che Capdeville dovea fare. 
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Mi  preme  che  questo  scritto  pervenga  a  S.  M.  affinché  Ella
sappia  che  io  muoio  senza  rimpianger  la  vita  che  potrei  aver
l'onore di perdere servendo la causa della legittimità. 

13 ottobre 

Ieri sera avemmo del pane e della carne: il pane ci è giunto da
Colobrara,  la  carne  siamo  andati  a  mangiarla  alla  Serra  di
Finocchio,  ove siam giunti  alle 7 circa di  sera.  Dopo il  pasto ci
sdraiammo  sulla  paglia  in  luogo  coperto:  il  che  ci  fu  di  gran
sollievo.  Avevo pensato  di  passarvi  tutta  la  giornata  d’oggi:  ma
sventuratamente non ho potuto farlo. 

Verso le quattro del mattino un pastore è venuto a dirmi che le
guardie  nazionali  di  San  Giorgio  a  Fa  vara  eransi  riunite  per
attaccarci  oggi,  e  sebbene io  abbia tenuta in conto di  falsa tale
notizia,  pure  si  è  avverata  Alle  sette  del  mattino  sono  stato
avvertito  dal  maggior  Landet  che  una  compagnia  di  guardie
nazionali  percorreva i  boschi,  ove passai  la  giornata di  ieri.  Ho
guardato col canocchiale, e infatti l'ho veduta. Allora ho pensato
che un pastore che ci aveva rubato cinque piastre sotto pretesto di
recarci  delle  scarpe,  aveva  fatto  il  colpo;  lo  che  mi  ha  dato  a
temere di qualche tradimento.  In questa previsione ho ordinato
che i miei soldati prendessero le armi, e poi immediatamente ho
tentato di raggiunger la cima della montagna per non esser preso
tra due fuochi. Non appena fui sul punto culminante, ho veduto
una compagnia che ci prendeva alle spalle, il che mi ha obbligato a
ritirarmi  verso  il  settentrione  della  montagna,  ove  mi  sono
imboscato. Là ho saputo che questa forza era la guardia nazionale
di Rotondella. 

Mezzogiorno e dieci minuti.  — I nemici prendono riposo alla
fonte dove noi attingevamo l’acqua stamane. 

Tre ore della sera.  — I nemici ripiegano sulla nostra diritta  9
mezz'ora di distanza: tuttavia ne rimane ancora una parte a tiro di
facile che ci cerca ne' boschi: pure, a malgrado di ciò, persisto a
credere che non ci vedranno.
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Tre ore e un quarto.  — La squadra che avevamo sopra di noi
batte  in  ritirata,  dirigendosi  sulla  nostra  diritta  come  la
precedente. 

Tre ore e venti minuti. — Sono informato che quegli che ieri ci
portò il  pane,  ci  ha venduti  al  capitano della  guardia nazionale
Don Gioacchino Mele di Favate. 

Tre ore e 55 minuti.  — Il  restante de'  nemici si  ripiega sulla
riserva. 

Tre  ore  e  40 minuti.  — I  nemici  si  ritirano prendendo la  la
direzione di Rotondella e di Belletta. 

Quattr'ore e 45 minuti. — I nemici si fermano. 
Quattr'ore e 46 minuti. — l nemici si ripongono in marcia. 
Quattr'ore e 50 minuti.  — Levo il  mio piccolo accampamento

per dirigermi verso il fiume Sinna, che ho intenzione di passare un
poco al disotto di Favanola, se è guadabile. 

Nove ore di sera. — Passo il Rumo al punto indicato per seguire
la  direzione  del  bosco  di  Columbrara.  Per  la  strada  chiedo
ovunque del pane, e ne ho a mezzanotte per tutti. 

14 Ottobre 

Un'ora del mattino. — A un quarto di lega dal bosco faccio fare
alto e do riposo alla mia truppa, fino alla punta del giorno. A tale
ora  mi  metto  in  via  per  imbarcarmi,  e  mi  accorgo,  una  volta
stabilito,  che  il  sottotenente  Don  Benito  Zafra  è  scomparso,
sebbene lo abbia veduto seguire il nostro accampamento. Questa
circostanza unita alla poca o punta fiducia che m'ispira Zafra, mi
costringe a cambiar posizione e direziono. 

Sei  ore  del  mattino.  —  Mentre  io  stava  per  partire,  Zafra
ricomparisce, dicendo che si era smarrito ed io fingo di crederlo;
perché  ciò  mi  permette  di  conservar  la  mia  posizione,  e  la
conservo. 

Sei ore e mezzo della sera. — Ci mettiamo in marcia per passare
il  fiume  Acri,  ma  verso  mezzanotte  scoppia  un  uragano  e  ci
costringe a ritirarci nel casino chiamato Santanello, ove giungiamo
verso un'ora del mattino, bagnati fino alla pelle. 
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Due  contadini,  profittando  della  nostra  stanchezza  e
dell’oscurità della notte per evadere, si recano a darne avviso alla
guardia  nazionale  di  Sanl'Angelo,  luogo  che  trovai  sulla  nostra
diritta, a 4 miglia di distanza dai nostri alloggi. 

15 ottobre 

Il mattino verso cinque ore e mezzo i contadini si presentano
infangati  fino  ai  ginocchi.  Questa  circostanza  risveglia  i  miei
sospetti, e mi decide a dirigermi verso il fiume sopra indicato, e a
condurre meco quelli che mi hanno venduto, perché mi servano di
guida.  Appena  l'ebbi  guadato,  vidi  la  guardia  nazionale  di
Sant'Angelo che marciava verso di noi. Minacciai allora le guide se
non ci salvavano; e tale minaccia ha fatto loro operar miracoli: ci
hanno  condotto  così  bene,  che  poco  dopo  non  abbiamo  visto
nemici da alcuna parte. Un po' più tardi abbiam passato il fiume di
Rosauro, lasciando Albano alla sinistra, e ci siamo diretti verso la
taverna  Canzinera,  dove  abbiamo mangiato  ann boccone.  Di  là
abbiamo fatto strada,  con una pioggia tremenda, verso il  fiume
Salandra, che avevamo traversato verso le due dopo mezzogiorno:
e siccome avevamo percorso una ventina di miglia, facemmo alto
per  riposarci:  ma  dopo  una  mezz'ora  la  pioggia  riprese  e  ci
costrinse  a  ricoverarci  in  una  villa  di  proprietà  di  Don Donato
Scorpione, capitano della guardia nazionale di Formina. A sei ore
della sera, ci ponemmo nuovamenie in marcia per raggiungere i
boschi  della  Salandra;  ma  verso  le  sette  una  pioggia  forte  ci
sorprese,  e  il  terreno,  che  è  assai  grasso,  cominciò  a  divenir
talmente  melmoso,  da  impedirci  di  marciare.  Tuttavia
pazientammo fino alle dieci della sera, e vedendo che la pioggia
non cessava e che era impossibile proceder oltre, ci arrestammo
alla montagna Ferravante nelle  stalla di  Niccolò Provenzano;  ei
rasciugammo DO poco,  e dopo aver dato ordine al  padrone che
nessuno  dalle  baracche  si  muovesse  senza  mio  ordine,  ci
sdraiammo. 
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NOTA. — contadini sono realisti qui come altrove, ma molto più
vili. Il timore di esser imprigionati e il desiderio di aver danaro
fa loro commettere ogni sorta di bassezze. Il 12 non mi sono state
restituite quattro piastre, il 15 mi hanno rubato 50 franchi che
dovevano servir per comprare scarpe e altre cose necessarie. In
quel medesimo giorno, o meglio nella notte, mi hanno denunziato
alla  guardia nazionale  di  Sant'Angelo,  la  notte hanno fatto  lo
stesso, ma ignoro dove. 

16 ottobre. 

Sei ore del mattino.  — Il padrone e due de' suoi pastori sono
scomparsi  furtivamente,  e  indovino  il  perché.  Ciò  mi  decide  a
fuggire  al  più  presto  verso  il  bosco della  Salandra,  a  malgrado
della pioggia che cade a torrenti. Conduco meco un fanciullo che
avrà dodici anni, per conservarlo in ostaggio tutta la giornata. 

Sette ore. — Ci fermiamo per mangiare un po' di pane. 
Sette ore e mezzo. — Ci mettiamo nuovamente in marcia. 
Otto ore e dieci minuti. — Vedendo che debbo scoprirmi se vado

più oltre,  mi fermo per attendere gli  eventi  o l'ora propizia per
mettermi in via. 

Due  ore  della  sera,  —  L'umidità,  il  freddo  e  la  fame  mi
costringono a togliere il campo. 

Tre ore e mezzo.  — Scopriamo una baracca, ove troviamo una
mezza razione di pane, che fo dividere, e mi ripongo in cammino. 

Quattro ore e  mezzo.  — Giungo ad una casupola,  dove trovo
degli armenti. Faccio uccidere due montoni: ne mangiamo ano, e
serbiamo l'altro per domani. 

Otto ore. — Mi ripongo in via per traversare il fiumi Grottola.
Nove  ore.  —  Avevamo  appena  passato  il  fiume,  che  cinque

uomini armati si slanciano sopra di noi, intimandoci di fare alto.
Noi cadiamo loro addosso, fuggono a gambe, e passano in senso
opposto il fiume, che io lascio dietro di me, senza far fuoco. Subito
dopo prendiamo la  via  di  Grassano,  ove havvi  una guarnigione
piemontese, pur evitare un lungo giro. 
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Undici ore. — Giriamo attorno alla parte settentrionale esterna
della città aspettando un chi va là che non udiamo. Siamo passati
vicinissimi alla chiesa e senza nessuno incidente. 

NOTA.  —  Il  bosco  della  Salandra  è  magnifico,  e  vi
occorrerebbero 5 ore per farne il giro. Il terreno è assai buono e
quindi suscettibile di produrre tutto, anche fichi e olivi, ma non vi
si è tentata la minima cultura: gli alberi che abbondano sovra
ogni altro in questo grande spazio, sono le guerci. Potrei parlare
di altre specie, se ne avessi il tempo; ma credo che ciò basti per
dare  un'idea  della  bella  vegetazione  di  questo  luogo.  I  secoli
passarono sulle frondose cime di questo re delle foreste, e non
hanno  lasciato  traccia  sulla  loro  freschezza.  Sono  ciò  che
potevano essere cento anni indietro, e credo che un secolo di più
non cangierà il  loro  aspetto;  se  il  fuoco  o  la  scure  non se  ne
immischiano. Un ceppo colossale ed intiero, rami proporzionati
alla loro altezza e alla loro grossezza, una fronda fitta e fresca
come le  acque delle  fontane che spesso scorrono a'  loro piedi,
completano  questo  ritratto  disegnato  a  grandi  linee.  Tuttavia
debbo dire qualche cosa delle foglie di questi alberi: le ho colte in
diversi luoghi alcune lunghe quattro pollici e larghe tre. La parte
superiore ha una forma ovale, senza cessare per questo di essere
sui bordi graziosamente smerlata. 

17 ottobre. 

Quattro  ore  del  mattino.  — Giungiamo alla  montagna  Piano
della Corte, e alloggiamo in una baracca di Don Giuseppe Santoro,
capitano della guardia nazionale di Tricarico, ove io mi decido a
passare  la  giornata,  sebbene  abbia  a  diritta  e  a  mezzogiorno
Montesolero, città di sei mila anime, e Tricarico alla sinistra e per
conseguenza a settentrione. 
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Tre ore e mezzo di sera. — Mi ripongo in marcia per raggiungere
la provincia di Avellino ove arriveremo fra duo o tre giorni, se il
tempo si rimette, e se le circostanze lo consentono. 

NOTA. — Abbiamo traversato una pianura assai grande e ricca,
ma  io  ho  osservato  che  l’agricoltura  è  molto  addietro.  Pure
siccome la terra è buona, produce molto grano e molte fruita,
quasi per forza naturale.  Che sarebbe,  se vi  fosse a Napoli  un
buon  ministro  che  desse  impulso  a  lavoro,  e  un  altro  che
regolasse  con  mano  franca  la  giustizia,  che  trovo  incurata
dapertutto? A senso mio, è necessaria una legge, se non esiste,
che proibisca il matrimonio alla gioventù, prima che non abbia
servito e ottenuto il congedo. 

18 ottobre. 

Due ore e mezzo della sera. Mi pongo nuovamente in cammino
senza guida, come ieri, per seguire a tasto la direzione di Napoli. 

Tre  ore  e  mezzo.  —  Zafra  mi  significa  che  vuol  partire  col
soldato Mouticr, ed io vi consento. L'intemperie della stagione, la
fame,  la  fatica,  il  letto  a  ciel  sereno  non  possono  convenire  a
uomini  di  fibra  molle  e  di  costumi  effeminati.  Avrei  potuto
fucilarlo, ma forse non sarebbe stata una pena. Quando potrò, farò
conoscere la loro vigliaccheria dovunque, e in ispecie in Spagna,
perché sieno da per tutto e sempre spregiati. 

Tre  ore  e  tre  quarti,  — Mi  dirigo  facendo un gran  giro,  per
evitare un villaggio verso il famoso bosco di Barile, e di là verso il
bosco di Manguesci Pichitello, ove conto mangiare quelche cosa. 

Cinque  ore  e  mezzo.  —  Erriamo  nel  bosco  di  Barile,  senza
trovare un egresso, e per conseguenza senza sapere dove andiamo.

Cinque ore e 3 quarti— Udiamo una campanella e la seguiamo!
Poco tempo dopo ci imbattiamo in una baracca e in tre uomini che
guardano i giumenti. Ne prendiamo due che ci guidano al bosco
Manguesci, ove mangiamo un montone e un agnello con del pane
che trovammo per miracolo. 
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Undici  ore  di  sera.  — Ci  mettiamo in  cammino per  prender
posizione nel bosco di Monte Marcone; strada facendo lasciamo
sulla nostra sinistra Barile, Gensano o Forenza. 

19 ottobre. 

Bosco di Lagopesole. 
Due ore  e  mezzo del  mattino.  — Giungemmo al  bosco sopra

indicato non senza fatica. La pioggia ci incommoda assai, e i giri
cui  siamo  costretti  ci  fanno  perdere  un  tempo  immenso:  per
quattro miglia e mezzo abbiamo impiegato più di otto ore. Piove
tutto il giorno: siamo senza pane, ma ho preso provvedimenti per
averne. 

Dieci ore del mattino. — Abbiamo avuto un po' di pane e un po'
di pimento. 

Tre ore della sera.  — Alcuni soldati de' nostri giungono, e mi
dicono che a otto miglia di distanza si trovano mille uomini sotto
gli  ordini  di  Crocco  Donatello.  Mi  decido  a  inviargli  il  signor
Capdeville con una lettera, scortato da due soldati per vedere se
possiamo intenderci, del che dubito, giacché osservo il più grave
disordine.  Qual  danno  che  io  non  abbia  trecento  uomini  per
sostenere i miei ordini! Oh allora le cose prenderebbero una piega
favorevolissima per la causa di S. M. 

Quattro  ore  della  sera.  —  Cambiamo di  luogo,  ma  restiamo
nello stesso bosco. 

Tre  ore.  —  Sono  informato  che  le  forze  piemontesi  del
circondario son poche sebbene non mi sia noto giustamente il loro
numero; mi si dice che siano bersaglieri e che abbiano seco due
pezzi da montagna. 

20 ottobre. 

Sei  ore del  mattino.  — Nulla  di  nuovo;  la  notte  è  stata assai
rigida. 
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Dieci  ore.  =  Mi  dicono  che  qui  avviene  quello  che
ordinariamente ha luogo in tutti  i  posti  da cui  sono passato:  sì
imprigionano i realisti a torto o a ragione. 

21 ottobre 

Sette  ore  del  mattino.  —  I  due  soldati  che  hanno  scortato
Capdeville ritornano senza di lui e senza sue lettere; lo che per
parte  sua  non  è  regolare;  ci  dicono  che  dobbiamo  andare  a
raggiungere la forza, e lo faremo dopo aver mangiato. 

Dieci  ore.  —  Ci  mettiamo  in  marcia  per  raggiungere  l'altra
truppa e Capdeville che non è tornato, e che si trova con essa nel
bosco Lagopesole. 

Un'ora e dieci minuti della sera. — Facciamo alto per riposarci. 
Tre  ore  e  mezzo.  —  Ci  riuniamo  ad  una  piccola  banda;  la

credevamo più numerosa; ma altre devono giungere col suo capo. 

22 ottobre. 

Sei ore del mattino. — Il capo della banda è giunto questa notte,
ma  io  non  l'ho  veduto.  Egli  è  andato  a  dormire  con  una  sua
concubina,  che  egli  tiene  in  uno  de'  boschi  vicini,  con  grande
scandalo di alcuni. 

Otto ore e mezzo. — Il capo della banda giunge, gli faccio vedere
le mie istruzioni, ed egli cerca di esimersi con falsi pretesti. Temo
di  non  poterne  trarre  partito;  tuttavia  non  bo perduto  ogni
speranza: mi dice che dobbiamo attendere l’arrivo di un generale
francese,  che è  a  Potenza e che giungerà domani sera,  e  da lui
sentiremo  ciò  che  dice,  prima  di  decidere  qualche  cosa  di
definitivo. 
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Due ore della sera. — Il capo della banda parte, senza dire dove
va: si fa dare il titolo di generale. Ho dimenticato di dire che gli ho
preposto  di  prendere  500  uomini  d’infanteria  e  100  cavalli,
assicurandolo che con questa forza mi  sento capace  di  tener  la
campagna:  mi  rispose  che  i  fucili  da  caccia  sono  inutili  per
presentarsi in faccia al nemico; io combatterò quest'obiezione, ma
senza fruito. 

23 ottobre. 

Otto ore del mattino.  — Il signor De Langlois giunge con tre
ufficiali: si spaccia come generale e agisce come un imbecille. Lo
lascio fare per vedere se la sua nascita lo ricondurrà al dovere: ma
vedendo che  egli  prende  maggior  coraggio  dal  mio  silenzio,  Io
chiamo a me e gl'intimo ad esibire le sue istruzioni. Risponde non
averne in scritto; e allora abbassa il suo orgoglio. 

Carmine  Crocco,  capo  della  banda,  per  il  momento  è  assai
attento, ma non si dà cura di riunire le sue forze per organizzarle.
Qual  danno  che  io  non  abbia  500  uomini  per  farmi  obbedire
prontamente!

24 ottobre. 

Sei  ore  del  mattino.  — Nulla  di  nuovo  per  ora.  Passiamo la
giornata nello stesso luogo. 

25 ottobre. 

Sei  ore  e  un  quarto  del  mattino.  —  Tre  colpi  di  fucile  ci
annunciano l’apparizione del nemico. 

Sette ore. — Ci scontriamo col nemico a cento passi di distanza,
una viva fucilata s'impegna fra una quarantina de' suoi bersaglieri
e una ventina de' nostri. Sostengo gli sforzi del nemico per un'ora.

http://www.eleaml.org/


http://www.eleaml.org –Aprile 2014

415
 
Otto ore. — I nemici ci hanno circondato; abbandoniamo questi

che ci attaccano di fronte per gettarci su quelli che ci attaccano di
dietro. 

Otto ore e mezzo. — Gravi perdite: il mio ufficiale della diritta, il
maggiore La Candet, è colpito alla testa da due palle e rimane sul
campo.  Quattrocento  piastre  che  avea  indosso  e  il  suo  fucile
rimangono in potere de' nemici, i quali lo spogliano di tutto, meno
de'  pantaloni  e  della  camicia.  Nel  tempo  stesso  vien  ferito
gravemente  uno  de'  quattro  Calabresi  che  mi  hanno
accompagnato,  per nome Domenico Antonio il  Rustico: la palla
che lo ha colpito mi ha salvato da una ferita. 

Due ore e mezzo della sera.  — Il nemico si pone in imboscata
nella foresta, mentre io invio il Calabrese al medico. Ho decorato
due individui della banda per la bella condotta da essi tenuta la
mattina; ma non so i loro nomi. Il capitano di cavalleria Salinas
non è più con noi: ignoro se sia morto. 

26 ottobre. 

Sei ore del mattino.  — Occupiamo lo stesso bosco. Il capitano
Salinas manca sempre: son convinto che egli è morto. 

Otto ore.  — Crocco, che è assai astuto, guadagna tempo e non
mantiene la  promessa di  organizzare  da  lui  fattami.  Non posso
intendere  quest'uomo,  che,  a  dir  vero,  raccoglie  molto  danaro:
cerca l’oro con avidità. 

Nove  ore.  De Langlois  mi  narra  che  Crocco  ha  ricevuto  una
lettera di  un canonico che gli  promette completa amnistia se  si
presenta colla sua banda! Il suo silenzio di fronte a me in un affare
sì grave mi fa temere che egli, ricolmo di denaro, vinto dalla sua
concubina che egli conduce con noi, non commetta qualche viltà.
L'affare di ieri non diminuisce i miei sospetti. 
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Allorché vedemmo che il nemico veniva a noi, egli si è musso in
marcia per il primo; ma giungendo ad una certa distanza ha fatto
una contromarcia, talché quando io mi credeva appoggiato da lui
sulla diritta, mi son trovato attaccato a rovescio. In breve Crocco,
De Langlois e gli ufficiali napoletani non hanno udito fischiare una
palla: co' miei uomini e con due della banda di Crocco ho pagato le
spese del combattimento, e mi è costato caro. 

27 ottobre. 

Il  capitano Salinas è ricomparso or è poco in buona salute.  I
nemici hanno ucciso Niccola Falesco ammogliato con cinque figli,
mentre ci recava del vino. La vedova di lui si è presentata a me, ed
io le ho assegnato nove ducati mensili in nome di S. M. 

Ieri l'altro i nemici hanno bruciate le capanne e le casette che si
trovano alle falde del bosco. 

28 ottobre. 

Sette ore del mattino.  — Dal medesimo bosco. — Ci riuniamo
per saper quanti siamo per organizzarci. 

Sette ore e mezzo. — Il capo dà un contr' ordine, e dice che non
vuole  che  noi  formiamo  duo  compagnie,  fino  a  che  non  sieno
giunti 130 uomini che egli attende, ma inutilmente. 

Dieci  ore  e  mezzo.  —  De  Langlois,  uomo  che  temo  assai,
intrigante, mi narra che ieri sera ha avuto una conferenza di più di
due ore con Crocco, e che questi gli ha detto; «Se io ammetto una
organizzazione,  non  sarò  più  nulla;  mentre  restando  in  questi
boschi  sono  onnipotente,  nessuno  li  conosce  meglio  di  me:  se
entriamo in campagna, ciò non accadrà più. Del resto i soldati mi
hanno nominato generale, ed io ho eletto i colonnelli e i maggiori
o gli altri ufficiali, i quali nulla più sarebbero, se cadessi. Del resto
io non sono stato che caporale, lo che vuol dire che di cose militari
non  me  ne  intendo!  dal  che  ne  segue  che  non  avrò  più
preponderanza il giorno in cui si agirà militarmente.»
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29 ottobre 

Sette  ore  del  mattino.  —  Dallo  stesso  luogo  di  ieri:  —  De
Langlois  mi  riferisce  quanto  segue:  «Ieri  sera  ho  avuto  un
colloquio col nipote di Bosco, il solo cui Crocco si confidi e gli ha
detto... 1 Egli pretende, e mi ha incaricato di dirvelo, un brevetto
di generale sottoscritto da S. M. e altre promesse che non specifica
per il futuro, una somma corrispondente di denaro, e non so che
altro ancora.» De Langlois avrebbe risposto che non può garantire
tutto, ma che il modo di regolarizzare queste faccende era quello
di riconoscere i capi. Crocco e i suoi hanno rubato molto, e quindi
hanno  molto  danaro  che  vogliono  conservare  e  aumentare;  se
vedono che si aderisce a questo loro intendimento, consentiranno
a lavorare per la causa di Sua Maestà, ma in caso contrario non si
adoperaranno che per loro medesimi, come hanno fatto fin qui. 

Mezzogiorno.  — Sono informato che quattro guardie nazionali
di Livacanti, hanno fucilato ieri la donna Maria Teresa di Genoa,
perché il suo fratello era con noi. 

Nove ore di sera — Giungono in questo momento alcuni nostri
uomini che si sono imbattuti in una guardia nazionale che ha fatto
villanamente fuoco sopra di essi. Sono saltati addosso a lui, e dopo
avergli tirato cinque colpi di fucile l’hanno ucciso e disarmato. 

30 ottobre 

Nove ore del mattino — Siamo nel medesimo luogo: in questo
momento abbiamo un allarme; la gente di Crocco fugge come un
branco  di  pecore:  resto  con  i  miei  officiali  al  posto  e  mostro
disprezzo per quei vigliacchi onde farli arrossire, e costringerli a
condursi meglio, se è possibile; ma tutto è inutile. 

__________________________________________

1  Il  manoscritto  non  è  intelligibile;  però  lasciamo  questi  spazii,  che
indicheranno al lettore non essere stato possibile raccogliere il pensiero di chi
scriveva il Giornale. 
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Dieci ore e mezzo.  — Cambiamo luogo a un'ora di distanza da
quello da noi lasciato; ma sempre nel medesimo bosco. 

Cinque ore della sera — De Langlois viene ad avvertirmi che il
padre di Crocco si trova in relazione con il general La Chiesa, e che
questi  ha scritto una lettera a Crocco, esortandolo a presentarsi
colla sua banda. Questi avrebbe risposto secondo Langlois, che il
general  La  Chiesa  dovea  presentarsi  a  noi.  La  Chiesa  avrebbe
soggiunto che se gli  davano sei  mila ducati  e 30 pezze al mese,
avrebbe dato in nostro potere la provincia. Ora siccome io vedo
che la reazione è fatta, ciò che ho di meglio a fare si è di trarne il
miglior partito possibile. Non ho, è vero, i ducati in questione: ho
detto a  Langlois,  malgrado ciò,  che appena La Chiesa ci  avesse
consegnato una grande città, gli avrei sborsato i sei mila ducati. 

Ho però fatto notare a De Langlois che io dubitava di quanto mi
diceva, e che Crocco non mi aveva di ciò fatto parola. Crocco vi
presta fede, rispose, ma non ve ne parla, perché vuol far ciò senza
discorrervene. 

De Langlois mi ha detto ancora che Crocco vorrebbe conservare
in apparenza il  comando di  generale.  Sta bene,  ho detto che ei
faccia trionfar la causa e vi acconsento; ma io so che egli pensa ad
una cosa, e potrebbe accader che ne avvenisse un'altra. I soldati e
il paese ci ammirano dopo il fatto del 25, ed io credo che il giorno
in cui mi converrà alzar la voce, Crocco non sarà nulla. Qualunque
cosa  ei  trami,  son  deciso  a  rimanere,  per  assistere  allo
scioglimento  di  questi  intrighi,  e  per  vedere se  essi  offriranno
alcun che da permettermi di trarne partito. Se io avessi qualche
centinaio di migliaia di franchi, trecento uomini, e un numero di
officiali, probabilmente diverrei il padrone della situazione. 

31 ottobre. 

Sette ore e mezzo del mattino = Crocco mi legge una lettera di
un  capo  di  una  banda,  nella  quale  pone  500  uomini  a  mia
disposizione.  Se  non  cambia  consiglio  stanotte  senza  fallo
anderemo  a  raggiungerli  e  formeremo  domani  il  primo
battaglione. 
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1 novembre. 

Ieri ci siamo posti in marcia per andare al bosco... di Potenza.
Cammin facendo abbiam costeggiato la Serra Iacopo Palese che va
dal settentrione a mezzogiorno:, alle sue falde abbiamo trovato il
fiume della Serra del Ponto, e siamo giunti verso le 2 del mattino
al luogo sopra indicato. 

2 novembre. 

Un'ora  di  sera.  —  Nulla  di  nuovo,  se  ne  eccettuiamo  la
mancanza di  razioni.  Ci  dicono che ne avremo più  tardi:  io  ne
dispero, perché l'ora è avanzata: i soldati muoiono di fame. 

3 novembre 

Nulla di nuovo. 
Undici  ore.  —  Usciamo  dal  bosco;  ci  rechiamo  a  Tre  vigno,

distante di qui quattro miglia. 
Un'ora e mezzo della  sera.  — Giungiamo al  luogo indicato e

siamo ricevuti a colpi di fucili. 
Tre ore e mezzo. — Dopo un combattimento di oltre due ore, ci

impadroniamo  della  città;  ma  debbo  dirlo  con  rammarico,  il
disordine più completo regna fra i  nostri,  cominciando dai capi
stessi. Furti, cccidii e altri fatti biasimevoli furono la conseguenza
di questo assalto. La mia autorità è nulla. 

4 novembre. 

Sei  ore  e  mezzo  del  mattino.  —  Lasciamo  Trevigno  e  ci
dirigiamo verso Castelmezzano, ove arriviamo alle undici e mezzo.
Vi facciamo un alto di due ore. 
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Tre ore della sera. — Ci mettiamo in marcia dirigendoci verso il
bosco di Cognato, ove giungiamo alle 7. Alle 8 e 12 sono informato
che Crocco, Langlois e Serravalle hanno commesso a Trevigno le
più grandi violenze. L'aristocrazia del luogo erasi nascosta in casa
del sindaco, e i sopraddetti individui che hanno ivi preso alloggio,
l'hanno ignobilmente sottoposta a riscatto.  Più;  percorrevano la
città, minacciavano di bruciare le case de' privati, se non davano
loro  danaro.  Langlois  interrogato  da  me  intorno  alle  somme
raccolte in quel luogo, mi ha risposto che il sindaco gli aveva dato
280 ducati soltanto, e che questo era tutto quanto avean potuto
ottenere. 

5 novembre 

Sei ore e mezzo — Ci vien dato l'ordine di riunirci, per dirigerci
non so in qual luogo. 

Undici  ore.  —  Ci  imbattiamo  in  otto  guardie  nazionali,  che
inseguiamo fino a Caliciana: la ci arrestiamo: è stato saccheggiato
tutto, senza distinzione a realisti o a liberali in un modo orribile: è
stata anche assassinata una donna, e, a quanto mi dicono, tre o
quattro contadini. 

Cinque  ore  e  mezzo.  —  Giungiamo  a  Garaussa  ove  il  carato
insieme ad altre persone è uscito col Cristo chiedendoci una paco
che io gli accordo ben volentieri. Dio voglia che gli altri facciano lo
stesso.  — Non racconto cosa alcuna della  scena che é avvenuta
dopo  la  mia  partenza,  cagionata  dall’indignazione  che  mi  avea
suscitato il disordine. 
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6 novembre 

Dieci ore del mattino  — Ci mettiamo in marcia per andare ad
attaccar la Salandra, ma havvi una guarnigione di un centinaio di
Garibaldini e un distaccamento di Piemontesi.  Appena ci hanno
scorto,  hanno  preso  posizione  sopra  un'inespugnabile  altura  a
settentrione. Allorché sono stato a mezzo tiro di fucile, ho spedito
il  maggiore  Don  Francesco  Forno  alla  testa  di  una  mezza
compagnia,  che malgrado il  declivio del  luogo e  il  fuoco che si
faceva  contro  di  lui,  si  è  impossessato  del  punto  che  i  nemici
occupavano pochi momenti prima. I nemici respinti hanno preso
le  case,  dove  hanno  provato  una  più  vigorosa  resistenza;  ma
essendosi accorti che io andava a prenderli alle spalle colla mia
colonna,  hanno lasciato la  città  a  passo di  corsa.  Quando li  ho
veduti,  son  piombato  sopra  di  essi;  ne  abbiamo  uccisi  dodici,
abbiam preso la loro bandiera e abbiam fatto de' prigionieri. Dal
lato nostro Serravalle è stato ferito, ma non gravemente, alla testa.
— La città è stata saccheggiata. 

7 novembre. 

Serra di Cucariello, Comune di Salandra, 2 ore e mezzo di sera.
—  Il  signor  Angelo  Serravalle  muore  in  questo  momento.  Mi
pregano di scrivere a S. M. di far innalzare un castello in questo
luogo. 

8 novembre. 

3  ore del  mattino.  — Riuniamo la  truppa,  e  prima di  partire
Crocco fucila in una sala della citte Don Pian Spazziano; poi noi
abbiamo fatto strada verso Cracca, 'ove noi siam giunti a tre ore di
sera: la popolazione intiera ci è venuta incontro; e malgrado di ciò,
avvennero non pochi disordini. 
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9 novembre. 

Sei ore e mezzo del mattino. — Usciamo da Cracca o marciamo
verso Alliano: ma circa due ore dopo mezzogiorno nella pianura
bagnata  dall’Ancinella,  troviamo  una  quarantina  di  guardie
nazionali, che attacchiamo con vigore. — Vedendoci, si danno ad
una fuga precipitosa e si nascondono in un bosco vicino; malgrado
ciò, la cavalleria li raggiunge, ne uccide quattro, fa un prigioniero,
che ho posto in libertà, perché non aveva fatto uso del suo fucile. 

Sette  ore  della  sera.  —  Giungiamo  ad  Alliano,  dove  la
popolazione ci riceve col prete e colla croce alla testa, alle grida di
Viva Francesco II; ciò non impedisce che il maggior disordine non
regni durante la notte. Sarebbe cosa da recar sorpresa, se il capo
della banda e i suoi satelliti non fossero i primi ladri che io abbia
mai conosciuto. 

10 novembre. 

Nove ore del mattino. — I miei avamposti mi avvertono che una
forza nemica è comparsa sull’Ancinella. Io esco immediatamente
per incontrarla e mi accorgo che è un corpo di 550 a 600 uomini.
Faccio riunire la mia gente, che non supera i 400 uomini in faccia
ad essi, e attendo le disposizioni del nemico per prenderle noi. Mi
persuado ben presto che il  capo piemontese era un nemico che
non conosceva il  suo mestiere. Vedendo la sua inesperienza, mi
rivolgo ai miei soldati e prometto loro la vittoria, ove mi prestin
fedo: me ne fanno sicuro, ed io mi pongo in marcia. Allorché ebbi
raggiunto la cappella, distante un tiro di  fucile e sul declive del
villaggio, invio la prima compagnia sotto gli ordini del (maggiore,)
capitano  Don  Francesco  Forne  prevenendolo  spiegare  in
bersaglieri la meta della sua forza e di seguire col rimanente per
proteggerli, percorrendo la via che da Albano conduce al fiume.
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Nel  tempo  medesimo  ordino  al  luogotenente  colonnello  di
cavalleria comandante la seconda compagnia, di  marciare sopra
una cresta che il terreno forma a dritta, o di prender il nemico di
fianco;  il  che  eseguì  con  grande  precisione,  mentre  la  prima
compagnia lo attaccava di fronte. 

Siccome lo  spazio del  letto del  fiume è assai  grande,  così  ho
posto  la  cavalleria  a  retroguardia  della  prima  compagnia
ordinandole di passar il  fiume e di  porsi  in un'isola piantata di
olivi per prender il nemico alle spalle. 

Quanto  a  mo  col  resto  dell’infanteria  marciai  in  colonna  al
centro delle due ali per proteggerle in caso di scacco: mal’impulso
delle due compagnie e stato così vivo, che il nemico non ha potuto
sostener  il  primo  scontro.  Vedendolo  sbandato  attesi  che  la
cavalleria  gli  facesse  mettere  le  armi  a  basso.  Vana  speranza.
Guardo e la vedo alla mia dritta a piedi, in un burrone che faceva
fuoco, anzi che eseguire i miei ordini. Questa circostanza ha reso
dubbiosa l'azione; ma siccome a colpi di sciabola ho fatto avanzare
la  cavalleria,  e  ho  marciato  rapidamente  colla  riserva  verso  il
centro del fiume, ho avuto il di sopra anche una volta sul nemico,
il  quale  si  è  riunito  ai  piedi  di  un  mulino.  Vedendolo  in  una
posizione forte, ho staccato una sezione della mia compagnia di
riserva per prenderlo alle spalle,  mentre la prima compagnia lo
attaccava  di  fronte  e  la  seconda  a  sinistra.  Questa  manovra  è
bastata per sloggiarlo dalla sua formidabile posizione; ma siccome
l'altezza della montagna che dal mulino si spinge fino a Steggiano
è piena di piccoli colli che si difendono da sé stessi, il nemico si è
nuovamente  riformato e  ba  preso  l'offensiva  caricandoci  alla
baionetta. La seconda compagnia ha sostenuto la mischia per dieci
minuti  sulla  dritta  e  la  prima ha fatto altrettanto a  sinistra.  In
questo  tempo  son  potuto  giungere  con  la  riserva,  e  allora  la
sconfitta del nemico è stata completa. 
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Egli si  è sparpagliato per i boschi, ma noi abbiamo ucciso 40
individui, fra i quali un luogotenente che è morto da eroe mentre
ci caricava alla baionetta: abbiamo fatto  cinque prigionieri che si
sono arruolati nelle nostro truppe...

Abbiamo fatto alto a un miglio da Astagnano lasciando in pace i
nemici. 

Le  nostre  perdite  sono  meschinissime,  il  che  è  piuttosto  un
miracolo  che  frutto  del  caso.  Il  luogotenente  colonnello  Don
Agostino Lafont ha ricevuto un colpo di una bocca di cannone al di
sopra del sopracciglio dell'occhio sinistro: ma non è nulla: un altro
soldato ha avuto una parte della testa sfiorata da una palla; ecco
tutto. 

Dopo  un'ora  di  riposo,  un  corriere  di  Astagnano  viene  ad
avvertirci che la popolazione ci attende, e ci prega di andarvi. In
conseguenza  di  che  faccio  metter  la  truppa sotto  le  armi,  e  mi
pongo in marcia. Appena avevamo sfilato, scorgo delle croci e de'
preti che venivano verso di noi, e una folla immensa che riempiva
la  strada con bandiere  bianche e  gridava  Viva Francisco II.  In
mezzo a tale entusiasmo siamo entrati  trionfalmente nella città,
con ordine ai soldati,  che abbiamo pagati prima di allogiarli,  di
osservar la  più stretta  disciplina.  Ma siccome hanno l'abitudine
del male, hanno cominciato a farne delle loro solite, di guisa che
siamo  stati  costretti  a  fucilarne  due;  provvedimento  che  ha
ristabilito subito l’ordine. 

11 novembre. 

Astagnano.  Abbiamo  passato  la  giornata  tranquillamente,  o
meglio lavorando. Ci si presentarono 300 uomini di diversi paesi,
di guisa che.... contiamo 700 uomini assai bene armati
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12 novembre. 

Nove ore del mattino.  — Partiamo da Astagnano per recarci a
disarmare i Nazionali di Cirigliano e al primo luogo

siamo rimasti due ore, o per meglio dire ne siamo usciti a un'ora
e mezzo della sera per recarci al secondo: ma quando siamo stati
al principio della salita, fummo avvertiti che il nemico era ad un
miglio di distanza. Vedendo la mia posizione assai compromessa,
inviai  il  maggior  Fonie  comandante  la  prima  compagnia  al
villaggio, ed io col resto della forza presi posizione sulle alture che
avevo alla mia sinistra: una volta che fui in grado di difendermi,
attesi spiegato in battaglia, gli eventi. Dopo un quarto d’ora scorsi
la testa della colonna nemica forte di 1200 uomini, che si poneva
nella strada che divide i due villaggi suddetti; ma era troppo tardi.
Comprendendo la forza della mia posizione ho offerto la battaglia
al nemico, il quale ha manovrato fino al cadere della notte, senza
nulla intraprendere. Dopo di che ci ponemmo in marcia diretti al
bosco di Montepiano di Pietra Portassa. 

13 novembre. 

Sei ore del mattino.  — Partiamo dal bosco, facendo via verso
l'Autura: arrivando in questo luogo ho fatto, malgrado la volontà
di  Crocco  accampar  la  truppa  per  prevenire  una  sorpresa  e  il
disordine, ordinando che ci fosse recato del pane e del vino, il che
è stato eseguito di buon grado. Mentre si distribuivano le razioni,
il clero vestito de' suoi abiti sacerdotali, colla croce alla testa, si è
presentato  per  complimentarci,  e  per  pregarmi  di  andar  ad
ascoltare una messa co' miei officiali: l'ho ringraziato, dicendo che
sebbene io desiderassi moltissimo di accettar tal proposta, non mi
era possibile: tuttavia ho aggiunto che quanto era differito non era
perduto.  In  questo  mentre  fui  avvertito  che  il  nemico  veniva
incontro a noi: ho fatto riunire la truppa e ho congedato i preti. 
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Nove ore e mezzo.  — Gli avamposti scuoprono il nemico, ed io
mi pongo in moto per prendere posizione ad Arause, [ove giungo a
mezzogiorno. 

Due  ore  della  sera.  Il  nemico  è  alle  viste.  Faccio  battere  la
generale e gli offro battaglia: il nemico si pone sulle difensive. 

Sei ore della sera. — Mi ripiego nel bosco chiamato la macchia
del Cerro, dove ci accampiamo per passarvi la notte. 

14 novembre 

Sei ore del mattino.  — Ci mettiamo in marcia verso Grassano,
dove giungiamo a 10 ore del mattino. Alloggiamo la truppa, e i
nostri capi vanno a rubare dove più lor piace. 

Due ore della sera. — Il nemico si avvicina, o gli offro battaglia,
ma egli non l’accetta, sebbene abbia il doppio della mia forza. Ci
scambiamo alcune fucilate nel resto della giornata. 

Otto ore  fi  sera.  — Vedendo che il  nemico non sa  decidersi,
lascio gli avamposti, o mi ritiro con tutto il rimanente della mia
forza in città per passarvi la notte. 

15 novembre. 

Sette ore e mezzo del mattino. — Il nemico rimane nelle stesse
posizioni di ieri sera. 

Otto. Ritiro i miei avamposti, per andare verso San Chirico ove
sono giunto verso le undici: ho fatto alloggiare un officiale in casa
del  capitano  delle  guardie  nazionali  per  impedire  che  gli  si
arrecasse  del  danno,  e  credo  che  questi  me  ne  fosse  grato.  In
questo luogo ci è stato un po' d’ordine; il che mi ha fatto un gran
piacere. 

Tre ore di sera.  — Ci mettiamo in via per attaccare il villaggio
Loaglo: ma ad un miglio di distanza ci accampiamo e aspettiamo il
giorno. 
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16 novembre. 

Sei  ore  del  mattino.  —  Riconosco  la  posizione  e  la  trovo
fortissima; malgrado ciò, mando innanzi la quarta compagnia per
attaccar la sinistra del villaggio: invio la terza sulla dritta: la prima
al centro: il resto dell’infanteria rimane con me sull'altura a dritta
della nuova strada e in faccia al villaggio. 

Destino  una  parto  della  sedicente  cavalleria  a  sinistra  e  una
parte  a  diritta,  e  questa  per  togliere  la  ritirata  del  nemico  a
Potenza. Allorché l’infanteria è giunta al ponte che trovasi a' piedi
della salita, il nemico fa una forte scarica e ferisce un uomo della
prima compagnia;  ma la  truppa si  slancia  all’assalto.  Il  nemico
accortosi della nostra fermezza, ripiegò e si racchiuso in un gran
palazzo: una parte fugge per cadere nelle mani de' nostri, che li
massacrano. 

Il capitano della prima compagnia attacca il palazzo e l'incendia
con della paglia e con delle legna resinose: il nemico cominciò a
saltare da un balcone: ma in questo mentre, taluno, non so chi, si
permetté  di  far  batterla  generale:  la  truppa  si  riunisce  e
l’operazione rimane incompiuta. Due do' nostri feriti rimangono
nel villaggio: abbiamo due morti e alcuni feriti. 

Cessato  l'allarme,  ci  mettiamo  in  marcia  per  attaccare
Pietragalla,  dove  giunge  alle  3  della  sera.  Riconosciuta  la
posizione, invio la terza e la quarta compagnia sulla diritta della
città,  la  quinta  e  la  sesta  con porzione della  cavalleria  verso  la
sinistra, la prima e la seconda verso il centro. Il nemico in forti
posizioni  dietro  una  muraglia  aprì  un  fuoco  vivissimo.  Ma  il
maggior  Don  Pasquale  Marginet,  luogotenente  della  seconda
compagnia, si slancia come un fulmine seguitò da alcuni soldati e
si impadronisce delle prime case della città. 

Il capitano lo segue col resto della compagnia, e la città meno il
castello ducale, ove i nemici si sono racchiusi, fu presa in un batter
d’occhio.
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Abbiamo avuto quattro morti e cinque feriti, o piuttosto 9 feriti
ne' punti  che  abbiamo  attaccato,  e  fra  essi  il  luogotenente
Laureano Carenas. Compiuto il fatto, abbiamo preso alloggio, per
non  esser  testimonio  di  un  disordine  contro  il  quale  sono
impotente,  perché  mi  manca  la  forza  per  far  rispettare  la  mia
autorità.  Temo  che  Crocco,  il  quale  ha  molto  rubato,  non
commetta qualche tradimento. 

17 novembre. 

Dieci ore del mattino. — Ci riuniamo per accamparci nel bosco
di Lagopesole, ove giungiamo a quattro ore della sera. Crocco ci
lascia sotto pretesto di andare a cercare del pane, ma temo che sia
piuttosto per nascondere il danaro e le gioie che ha rubato durante
questa spedizione. 

18 novembre. 

Un'ora dopo mezzogiorno — Siamo nel medesimo bosco senza
Crocco e senza pane. La condotta del capo ha fatto sì che in tre
giorni abbiamo perduto la metà della forza, circa 350 uomini. 

Quattro ore della sera. — Noi sloggiamo per accamparci ad un
miglio più lontano. — Crocco non è venuto. 

19 novembre. 

Otto ore del mattino. — Crocco è giunto, ma non si è presentato
ancora dinanzi a me. 

Mezzogiorno.  — Crocco  ha  fatto  battere  I  appello  dopo  aver
tirato  diversi  colpi  di  fucile.  Monto  la  collina  e  chiedo  cosa
significhi  ciò.  Crocco mi  risponde che noi  dobbiamo andare  ad
attaccare e prendere Avigliano, città di 18 mila anime. Gli dissi che
era impossibile, che i Nazionali di quella città erano superiori in
numero. Mi obbiettò che in qualche luogo dovevamo andare: gli
risposi  che...  ci  attendeva  con  impazienza:  replicò  che  ciò  gli
andava a genio e che mi vi condurrebbe. 
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Dopo  ciò  disparve,  e  andò  a  consigliarsi  con  gente  che  non
avrebbe mai dovuto ne vedere ne ascoltare, e venne a dirmi che
potevamo metterci in cammino; il che facemmo. 

Dopo aver marciato per qualche tempo chiesi ad un uomo del
paese, quale era la via che noi seguivamo. Mi rispose esser quella
di Avigliano. Non ho di ciò parlato ad alcuno: ma ho pensato che
quell'uomo senza fede mi aveva ingannato.  Non era passato un
quarto  d’ora  che  il  maggiore  di  cavalleria  venne  a  dirmi:  Mio
generale,  noi  prenderemo  una  graziosa  città.  —Noi  andiamo  a
Avigliano, dunque? gli chiesi — Sì, signore — Ebbene io protesto
contro questa impresa. 

Tre ore e mezzo di sera. — Siamo giunti ad Avigliano: Crocco mi
dice  di  prendere  le  disposizioni  opportune  per  assalirla  e
impadronirsene. Gli rispondo che avendo fatto egli il contrario di
quanto  avevamo stabilito,  prendesse  le  disposizioni  che  più  gli
piacevano, dacché io non voleva assumere la responsabilità di una
impresa che non poteva riuscire. Allora ha fatto attaccare la piazza
con tutta la forza e senza lasciar riserva; aperto il fuoco, egli si è
ritirato sulle alture e vi è rimasto per vedere 'ciò che accadeva. 

Il fortino che è al fianco della città e al settentrione fu preso di
primo slancio dalla prima compagnia sostenuta dalla seconda: ma
non si  è  potuta prendere  una cappella  che si  trova  sulla  stessa
linea e protegge le vicinanze del centro della città. La diritta è stata
attaccata dalla forza rimanente, ma è stata tenuta in scacco da un
muro che servì  di  barricata alla parte  di  ponente della città.  In
breve, la notte è sopraggiunta e con essa una nebbia e una pioggia
intollerabile, tanto era fredda. Crocco ha fatto suonare la ritirata e
ci siamo condotti ad una piccola borgata chiamata Pavolo Duce,
dove abbiamo passato gelati e bagnati fino alla polle una pessima
notte........................................

Questa circostanza, unita ai disordini precedenti, ha scemato la
nostra forza, che era assai piccola. Durante la notte non ho mai
potuto sapere dove fosse Crocco. 
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20 novembre. 

Cinque ore del mattino. — Faccio battere la sveglia. 
Sei ore e mezzo. Faccio batter l'appello. Ninco Nanco si presenta

e mi dice che mi servirà di guida, come ha poi fatto. Dopo una
mezz'ora  di  marcia,  mi  vien  detto  che  Crocco  si  trova  ad  una
piccola casa di campagna alla distanza di 200 passi a sinistra della
strada  da  noi  percorsa.  Nel  momento  medesimo (8  ore)  mi  fa
avvertire di far alto, mi fermo e l'aspetto, ma inutilmente. 

Nove ore del mattino. — Ninco Nanco, Donato, e un altro degli
ufficiali mi dicono che Crocco ci ha lasciati. Riunisco gli ufficiali
tutti per chieder loro che intendono di faro, assicurandoli che io
era deciso di andar fino in fondo, so avessero persistito ne' loro
propositi.  Bosco prende la  parola  e  discorre assai  bene:  ma un
altro  ufficiale  dice,  che  i  soldati  non  ci  seguiranno  se  saranno
comandati da ufficiali spagnuoli; che d’altra parte io era destinato
al  comando  in  Basilicata,  il  che  mi  spiegò  tutti  gli  intrighi  di
costui. Pure ho fatto dare la dimissiono a tutti i miei uffiziali, per
provare a quelli della banda che noi serviamo per devozione e non
per interesse. De Langlois durante questa riunione si è tenuto in
disparte, ma ascoltandone il resultato. Comprendendo che egli era
l'animo di tutto ciò, ho detto agli uffiziali della banda di deliberare
fra di loro, promettendo di aderire alla loro decisione. 

Terminata la deliberazione, hanno posto gli ufficiali della banda
a capo delle compagnie e De Langlois alla loro testa, senza che io
sia stato fatto consapevole di quanto avevano risoluto sebbene mi
sia  facile  intenderlo,  giacchò  de  Langlois  dà  ordini,  fa  batter
l'appello ce. senza dirmi perché, senza domandarmene licenza. In
breve sono stato destituito e anche con malgarbo. 
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21 novembre. 

Ieri sera De Langlois mi inviò il suo aiutante per prevenirmi di
esser pronto a partire oggi alla punta del giorno: pure sono le otto
e siam sempre nel bosco di Lagopesole. 

Otto ore e mezzo.  — Ci mettiamo in marcia per andare non so
dove. 

Nove  ore  e  mezzo.  —  Facciamo  alto  in  uno  spulito  d'onde
scopriamo Rio nego. 

Dieci e 45 minuti. — Ci mettiamo in marcia per andare a Santa
Laria dove arriviamo a un ora e 45 minuti. 

22 novembre. 

Noi ci mettiamo in marcia a 6 ore e mezzo del mattino diretti
alla  Bella,  ove  giungiamo a mezzogiorno.  De Langlois  si  ferma,
riunisce la truppa, ed io che mi trovo alla retroguardia mi fermo
del pari. De Langlois viene a trovarmi per chiedermi se contavo di
prendere il comando per attaccar la città. Gli rispondo, che colui
che tutto si  arroga deve dar la direzione anche a questo affare.
Non sapendo che rispondere,  se  ne è  andato o ba preso le  sue
disposizioni,  per  provarmi  senza  dubbio  che  non  è  mai  stato
militare:  ora sono quattro ore da che abbiamo attaccato questa
posizione, senza che siasi potuto prenderla, e pure un quarto d’ora
bastava per impadronirsene. 

Quattro ore ¼ della sera.  — La città è attaccata da ambo le
parti, poiché vedo bruciare tre case; ma il fuoco del nemico non
rallenta in guisa alcuna. 

Sei  ore della sera.  — Abbiamo preso una strada verso la parte
meridionale della città: il centro e una gran parte del settentrione
resta  in  potere  dei  rivoluzionari.  La  parte  di  cui  ci  siamo
impadroniti comincia a bruciare in un modo spaventoso. 
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23 novembre 

Sei ore e meno del mattino. — Usciamo dalla città o meglio dalla
terza parte di cui ci eravamo impadroniti. Un luogotenente vi resta
ferito mortalmente. Andiamo a rinunirci al levante sotto il tiro de'
nemici. 

Otto ore e mezzo.  — Ci mettiamo in marcia per raggiungere le
forze sparse, che si trovano dalla parte meridionale della città. 

Dieci ore — Crocco, che è ricomparso ieri, brucia le ville che si
trovano nella parte di ponente della città. 

Undici ore — Ci mettiamo di nuovo in marcia diretti a Mure. 
Mezzogiorno — Alcuni colpi di fucile si odono dall’avanguardia:

l'infanteria  grida  all'arme:  la  cavalleria  si  spinge  innanzi.  Ben
presto  mi  accorgo  che  si  distribuiscono  le  compagnie  in  varie
direzioni e malamente. 

Un'ora. —  Arrivo al culmine della serra e vedo tutta la nostra
gente  dispersa.  Alcuni  colpi  di  fucile  si  scambiano  contro  una
capanna: vi vado per veder di che si trattava. A mezza strada trovo
Crocco e Ninco Nanco che fuggono a spron battuto. A malgrado di
ciò  mi  inoltro,  sebbene  non  avessi  alcun  ordine,  per  sapere  il
numero de' nemici che ci attaccavano. In questo istante scorgo De
Langlois che, solo, si mette in salvo dalle palio nemiche. Gli chiedo
dove sono i capitani delle sue compagnie. Non mi risponde. Tiro
innanzi  cogli  ufficiali  che  mi  rimangono  e  con  alcuni  soldati
italiani e scuopro il nemico, che uccide con un colpo di fuoco uno
di questi ultimi. Faccio una recognizione e mi accorgo che la sua
sinistra si dà alla fuga e che la destra appoggiata ad un boschetto
di querci,  sostiene la posizione. I nostri soldati vedendosi senza
ufficiali  si  sbandano,  abbandonano  i  feriti,  il  frutto  delle  loro
rapine,  i  bagagli  e  alcuni  fucili  e  fuggono dinanzi  a  40 guardie
nazionali, provenienti da Balbano. In mezzo a questi disordini, noi
ci siamo riparati verso un piccolo fiume, che scorre ai piedi di una
montagna, e traversatolo,  De Langlois ha fatto riformare la sua
truppa, lo che non gli è stato difficile, non avendo il nemico osato
seguirci. Indi dopo aver fatta via, 
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seguendo  il  corso  del  fiume  che  dal  settentrione  scende  a
mezzogiorno,  e  dopo  un'ora  di  marcia  abbiamo incontrato  una
compagnia  di  47  uomini,  egregiamente  formata  e  disciplinata.
Questa  forza  ci  ha  preceduti  e  noi  l'abbiamo  seguita  nella
direzione di Balbano, ove siamo giunti a 7 ore di sera. La città era
illuminata, e al nostro ingresso fummo gradevolmente assordati
dalle grida di Viva Francesco II. 

Il vescovo, alcuni preti e la guardia nazionale si racchiusero nel
castello situato al mezzogiorno, in una posiziono inespugnabile. I
nazionali ci ban fatto dire che sarebbero ben contenti se avessimo
rispettato le proprietà, e che non avrebber fatto fuoco sopra di noi,
se  non quando i  nostri  avessero tirato  su  di  essi.  Il  capitano è
uscitole si è abboccato con Crocco. Don Giovanni e De Langlois
sono stati al castello, ma ignoro ciò che abbian detto e fatto. So
unicamente che la cosa che mi ò più grato scrivere si è che l'ordine
il più completo ha regnato nella città durante la notte. 

24 novembre 

Balbano,  sette  ore  e  mezzo  del  mattino.  Ascendiamo  la
montagna,  e  allorché  siam  giunti  a  mezza  via  per  una
contromarcia ci dirigiamo a Ricigliano, dove siam giunti a un'ora
dopo mezzogiorno, e dove siam ricevuti con ramoscelli d’olivo in
mano. 

Undici ore della sera  — I disordini più inauditi avvennero in
questa  città;  non  voglio  darne  i  particolari,  tanto  sono  orribili
sotto ogni aspetto. 

25 novembre 

Sei ore del mattino. — Ci riuniamo: ma siccome a ciò si richiede
un gran tempo, non so se per marciare o per qualche altro motivo. 

Otto ore e mezzo. — Crocco ordina all'avanguardia di avanzare,
perché il nemico segue le nostre traccie. 
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Nove ore. — Odo una fucilata assai viva. 
Nove  ore  e  cinque  minuti.  —  e  i  nazionali  si  ritirano.  I

Piemontesi in numero di 100 hanno preso una forte posizione e
non si muovono. 

Mezzo  giorno  e  45  minuti.  —  Ci  riuniamo  e  riprendiamo  la
marcia  diretti  ad  alcune  baracche  distanti  cinque  miglia,  nelle
quali ci riposiamo assai male, avendo un freddo orribile. 

26 novembre 

Nove  ore  e  mezzo  del  mattino.  — Ci  mettiamo in  marcia  in
mezzo a monti altissimi e freddissimi. A mezzogiorno scendiamo
la  montagna  e  scuopriamo  un  distaccamento  di  40  uomini:  si
preparano al combattimento, ma senza aver il coraggio di resistere
al primo scontro; una carica di cavalleria bastò per farli fuggire a
Castello grande. 

Due ore e mezzo di sera. — Proseguiamo il nostro cammino alla
volta  di  Pescopagano,  ove giungiamo a 3 ore e  45 minuti  della
sera. La città è investita; una viva fucilata si impegna, ma i nostri
soldati  oscillano.  Il  luogotenente colonnello Lafont e  il  maggior
Forne,  fermandosi,  dicono  alla  truppa:  e  noi  non  abbiamo
comando: pure, se volete seguirci, prenderemo la città» Ottenuta
risposta  affermativa,  si  slanciano  e  si  impadroniscono  della
posizione in un quarto d’ora. 

27 novembre. 1 

Cinque  ore  del  mattino.  —  Invio  il  capitano  di  cavalleria
Martinez a Crocco per fargli dire esser tempo di suonare la diana,
ma egli non presta attenzione alla mia preghiera. 

Sei ore del mattino.  — Vedendo che non si fa suonarl’appello,
vado  in  cerca  di  Crocco:  egli  era  nella  strada  discorrendo  con
taluno de' suoi. Giungo e lo saluto, e gli dico subito esser mestieri
uscire dalla città, altrimenti avremmo perduto molta gente. 

___________________________________________________

1  Qui  nel  manoscritto  sono  cinque  versi  cassati  in  guisa  tate,  ehe  è
impossibile leggervi ciò che v'era scritto. 
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In questo momento giunge un trombetta,  ed io  gli  ordino di
suonar l'appello alla corsa. Crocco glielo proibisce: lo prego allora
di far suonare l'appello ordinario: lo nega. Riflette un momento e
subito dopo se ne va ed io, prevedendo il pericolo che ci minaccia,
me ne vado del  pari.  Il  resultato di  ciò è stata la perdita  di  25
uomini, secondo gli uni, di 40 secondo gli altri. È certo però che
abbiam perduto molti soldati di linea e anche alcuni cavalli. — La
mancanza di soldo, il disordine e l'apparizione di una forza assai
considerevole producono la dispersione della banda. 

Quattro ore di sera. — La forza nemica di cui ho parlato disopra
sta sempre di fronte a noi, ma non osa attaccarci. 

Cinque  ore.  —  Entriamo  nel  bosco  di  Monticchio  dove  ci
accampiamo, digiuni e senza pane. 

Sette ore del mattino.  — Ci mettiamo in marcia per internarci
nel bosco. 

Mezzogiorno.  — Facciamo alto nel centro del bosco senza aver
pane: la banda sì scioglie. 

Mezzogiorno e mezzo  — Ci prepariamo a marciare ma non so
dove;  se  la  direzione  che  prenderanno non mi  anderà  a  genio,
prenderò la via di Roma. 

Tre ore della sera  — Scena disgustosa. Crocco riunisce i  suoi
antichi capi di ladri e dà loro i suoi antichi accoliti. Gli altri soldati
sono  disarmati  violentemente;  prendono  loro  in  specie  i  fucili
rigati  e  quelli  a  percussione.  Alcuni  soldati  fuggono,  altri
piangono. Chiedono di servire per un po' di pane: non più soldo,
dicono  essi:  ma  questi  assassini  sono  inesorabili.  Si  danno  in
braccio  a  capitani  della  loro  tempra,  e  li  congedano  dopo  un
digiuno di due giorni. 
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Tutto ciò era concertato, ma lo si nascondeva con molta astuzia.
Alcuni soldati venivano da me piangendo, mi prendevano lo mani
e me le baciavano dicendo: — Tornate con una piccola forza, e ci
troverete sempre pronti a seguirvi. 

Per conto mio pregai Crocco a salvar questa gente e piangendo
con i soldati, per quanto era in mio potere, cercai di consolarli. 

29 novembre. 

Abbiamo marciato tutta la notte. 

30 novembre. 

Abbiamo marciato assai, o vinti dalla fatica facciamo alto... 

Dopo la data del 1. Decembre, il giornale di Borjes non porta clic
alcuni nomi di località, e l’abbozzo di una lettera al generale Clary,
narrandogli  brevemente  il  combattimento  della  vigilia.  Il
manoscritto  originale  fu  inviato  a  Torino,  ove  è  deposto  al
Ministero degli affari esteri. 

Ora ci resterebbe di seguire la traccia del capobanda Borjes fino
al  momento ch'egli  cadde nelle  mani del  Maggiore Franchini  il
quale lo arrestò nei dintorni di Tagliacozzo: ma questo ne sarebbe
quasi impossibile.  Fu veduto nella Terra di  Lavoro sul punto di
prendere la frontiera; egli si diriggeva verso Perscaroli a due leghe
da  Svezzano.  Fece  una  aggirata  e  traversò  il  villaggio  della
Scurcola  a  10  ore  della  sera,  passando innanzi  ad  un  posto  di
guardia nazionale, e rispondendo al  Chi viva con il motto Siamo
mercatanti  di  castagne,  come  gli  aveva  raccomandato  la  sua
guida.

http://www.eleaml.org/


http://www.eleaml.org –Aprile 2014

437

Dopo passato Tagliacozzo,  Borjes credevasi  di  essere omai  in
salvo: egli era a tre ore dalla frontiera romana. Fece alto perciò ed
accordò alcune ore di riposo agli uomini suoi, estenuati di fatica.
In questo tempo furono avvisate le autorità militari  italiane,  ed
una  colonna  comandata  dal  Maggiore  Franchini  giungeva  i
fuggiaschi  in  una  capanna,  dove  si  difesero  da  disperati,  ma
furono presi. Tuttavia fu questa un'operazione ben dura secondo il
rapporto fattone del comandante del 1. battaglione dei bersaglieri
al generale Lamarmora. 

Tagliacozzo, addì 9 die, N. 450. 

Alle ore 11 ½ della sera del 7, una lettera del sig. Sottoprefetto
del  circondario  m'avvisò  che  Borjes,  con  22  suoi  compagni  a
cavallo,  era  passato  da  Paterno  dirigendosi  sopra  Scurcola;
un'altra, alle 3 ½ del mattino degli 8, del sig. Comandante i Reali
Carabinieri da Capello mi faceva sapere che alle 8 di sera del 7
avevano  i  medesimi  traversato  detto  paese,  e  che  tutto  faceva
credere avessero presa la strada per Scurcola e S. Maria il Tufo. 

Dietro  tali  notizie,  io  spediva  tosto  una  forte  pattuglia
comandata  da  un  sergente  verso  la  Scurcola  colla  speranza
d’incontrarli,  ed altra a S. Maria comandata da un caporale per
aver  indizii  se  mai  i  briganti  fossero  colà  arrivati;  ma  costoro
prima degli avvisi ricevuti avevan di già oltrepassato Tagliacozzo e
traversato chetamente S. Maria dirigendosi sopra la Lupa grossa
cascina del signor Mastroddi. 

Certo  del  passaggio  dei  briganti  io  prendeva  con  me  una
trentina di Bersaglieri, i primi che mi venivano alla mano, ed il sig.
luogotenente  Staderini  che  era  di  picchetto,  ed  alle  2  prima di
giorno mi metteva ad inseguire i malfattori. 
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Giunto a S. Maria trovava la pattuglia colà spedita e da questa o
dai contadini aveva indirizzi  certi  del  passaggio dei briganti,  ed
aiutato dalla neve dopo breve riposo, celeremente prendeva le loro
tracce, per alla Lupa. 

Erano circa le 10 antimeridiano allorché io giunsi alla cascina
Mastroddi,  ma nulla  mi  dava  indizii  ch'essa  fosse  occupata  dai
briganti,  quando una  cinquantina  di  metri  circa  da  quel  luogo,
vedo alla parte opposta fuggire un uomo armato.  Mi metto alla
carriera, lo raggiungo e gli chiudo la strada; i miei bersaglieri si
slanciano alla corsa dietro di me; ma il malfattore vistosi impedita
la fuga mi mette la  bocca della  sua carabina sul petto e scatta;
manca  il  fuoco;  Io  miro  alla  mia  volta  colla  pistola  ed  ho  la
medesima sorte; ma non fallì un colpo sulla testa che lo stese a
terra.  I  bersaglieri  si  aggruppano  intorno  a  me  ed  a  colpi  di
bajonetta uccidono quanti trovano fuori (cinque), altri circondano
la cascina; ma i briganti avvisati fanno fuoco dalle finestre o mi
feriscono due bersaglieri. 

S'impegna un vivo combattimento,  ed i  briganti  si  difendono
accanitamente. Infine dopo mezz'ora di fuoco, intimo loro la resa,
minacciando di incendiare la casa; ostinatamente rifiutano ed io
volendo  risparmiare  quanto  più  poteva  la  vita  ai  miei  bravi
bersaglieri,  già  faceva  appiccare  il  fuoco  alla  cascina,  quando i
briganti si arrendevano a discrezione. 

Ventitré  carabine,  tre  sciabole,  17  cavalli,  moltissime  carte
interessanti  cadevano in mio potere,  tre  bandiere tricolori  colla
Croce  di  Savoia,  forse  per  servire  d’inganno,  non che Io stesso
generale Borjes e gli altri suoi compagni descritti nell’unito stato,
che tutti traducevo meco a Tagliacozzo, assieme ai 5 morii, e che
faceva fucilare alle ore 4 pom. ad esempio dei tristi che avversano
il Governo del Re ed il risorgimento della nostra patria. 

Alcune guardie nazionali di S. Maria col loro capitano, che mi
avevano seguito, si portarono lodevolmente, per i quali mi riserbo
a  far  delle  proposte  per  ricompense  al  signor  Prefetto  della
provincia. 

http://www.eleaml.org/


http://www.eleaml.org –Aprile 2014

439

Il  luogotenente  sig.  Staderini  si  condusse  lodevolmente  e  mi
secondava con intelligenza, sangue freddo e molto coraggio. 

I Bersaglieri tutti grandemente si distinsero. 
Rimetto alla S. V. Ill.ma lo stato dei candidati per le ricompense,

non  che  tutte  le  carte,  corrispondenze  interessantissime  del
nominato  generale  Borjes  e  suoi  compagni,  persuaso  che  da
queste il Governo potrà trarre grandissimo vantaggio. 

Il magg. comand. il battaglione 
FRANCHINI. 

Alla notizia di questo arresto il viceconsole francese residente a
Chieti, che si trovava in questo momento presso il lago di Fucino,
si  rese  a  Tagliacozzo  per  conoscerne  le  particolarità.  Egli
s'intrattenne con Borjes, il quale dichiarò in sua presenza essere
stato ingannato dal comitato legittimista di  Parigi  e dal general
Clary; ch'egli aveva voluto separarsi  da Crocco Donatelli  e dalla
sua canaglia per andare a Roma a render conto a Francesco II di
ciò che avveniva nel regno di Napoli, e per questo portare con se
un minutissimo itinerario. 

Il maggiore Franchini aveva preso infatti fra le carte di Borjes
l'itinerario sudetto,  e il  piano di  campagna con le istruzioni del
general  Clary.  Dal  podere  Mastroddi,  ove  ebbe  luogo  questa
cattura,  il  capo spagnuolo  e  i  suoi  compagni  due a  due furono
condotti  a  Tagliacozzo.  Nel  tragitto  essi  parlarono  poco,  e
fumarono dei sigari; frattanto Borjes, rimettendo la sua spada al
Maggiore  Franchini,  gli  disse:»  Va  bene  — mio  officiale  —  ma
ringraziate  Iddio,  che  questa  mattina  io  son  partito  un'ora  più
tardi....  Avrei  guadagnato  gli  Stati  romani,  e  sarei  tornato  con
nuove bande a dismembrare il regno di Vittorio Emanuele.»

Consegnati in Tagliacozzo ad un corpo di guardia, Borjes e i suoi
compagni, dimandarono di potersi confessare. 
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Furono condotti due per due in una cappella, quindi chiesero
carta ed inchiostro per iscrivere, ma un solo Pietro Martinez segnò
queste  parole:  »  Noi  siamo  rassegnati  alla  fucilazione;  ci
ritroveremo nella valle di Giosafat. Pregate per noi! «

Venuto il momento della esecuzione, Borjes gridò: «Noi siamo
all’ultimo  istante,  moriamo  da  bravi»  Poi  abbracciò  i  suoi
compatrioti,  raccomandò  ai  bersaglieri  di  ben  mirare,
s'inginocchiò  ed  intuonò  le  litanie  in  lingua  spagnuola.  I  suoi
compagni  ebbero  appena  il  tempo  di  rispondere,  che  s'udì  lo
scoppio dei fucili, e tutti caddero morti. 

Non restò che un solo compagno di Borjes; un certo Agostino
Capdeville,  che la guardia nazionale trovò nascosto e  malato in
una grotta della Basilicata. 

Il  corpo  dell’ex-carlista  spagnuolo  fu  richiesto  al  generale
Lamarmora  dal  principe  di  Scilla  per  essere  mandato  a  Roma.
Questa disumazione cagionò una grande indignazione nel paese.
Numerose  proteste  furono  indirizzate  su  questo  proposito  a
Napoli ed a Torino dalle municipalità, massime dai villaggi della
frontiera. 

Dopo  aver  seguito  il  racconto  di  Borjes,  apprendiamo  dalla
Gazzetta  ufficiale  del  regno,  quali  furono  gli  spedienti  presi
dall’autorità  italiana  per  arrestare  la  marcia  di  questo  capo
reazionario che operava d’accordo con la  banda dell’ex-galeotto
Crocco Donatelli. 

Gli ultimi avvenimenti della provincia di Basilicata commossero
la pubblica opinione, e il Ministero ravvisò suo debito appurare i
fatti, di cui le prime notizie pervenivano incerte e discordi prima
di darne conto al pubblico per mezzo della stampa. 

Le  prime  notizie  ufficiali  ricevute  dal  ministero  sui  fatti  di
brigantaggio nella Basilicata risalgono agli 8 novembre. A questa
data il  prefetto di  Potenza partecipava che lo spagnuolo Borjes,
scampato,  a quanto pare,  alla sconfitta  sofferta  nelle Calabrie  e
riunitosi  con  una  ventina  dei  suoi  spagnnoli  ai  rimasugli  della
banda  Crocco,  poco  prima  dispersa  dal  generale  Della  Chiesa,
invadeva improvvisamente il 3 verso notte il comune di Trivigno. 
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Al primo avviso di questo fatto si davano pronte disposizioni dal
prefetto di Potenza, facendosi avanzare truppe da Matera e Lagonegro. I
Comuni  minacciati  preparavansi  animosamente  alla  difesa,  o
chiamavano sotto le armi le guardie nazionali. 

La piccola colonna di truppa mista a guardia nazionale che si
era  avanzata  da  Matera,  s'imbattè  a  Salandra  col  grosso  della
banda;  ma  soprafatta  dal  numero  soverchiante  dovette
retrocedere.  Alcuni  altri  Comuni  circonvicini  ebbero  in
conseguenza  di  ciò  a  patire  la  stessa  invasione.  Il  prefetto  di
Potenza,  all’annunzio  di  questi  fatti  ordinava  tosto  la
mobilizzazione  di  400  uomini  di  guardia  nazionale,  la  quale
rispose  con  incredibile  slancio  all'appello  dell’Autorità.  Se  ne
formarono  varie  colonne,  le  quali  si  diressero  tosto  sul  teatro
dell’azione  comandate  dal  maggiore  della  guardia  nazionale  di
Potenza. 

Prima  però  che  queste  forze  avessero  potuto  raggiungere  i
briganti, questi avevano già occupato e saccheggiato Stigliano che
si  tentò  invano di  difendere  da  una piccola  colonna  di  guardia
nazionale  e  di  truppa  mandata  dal  capitano  Pelizza  il  quale  in
questa fazione perdeva miseramente la vita con 15 soldati. 

Questi combattimenti disuguali riusciti favorevoli ai briganti ne
accrebbero  il  numero  e  l'audacia.  Abbandonata  la  saccheggiata
Stigliano ed avanzandosi verso la marina, dalla quale speravano
aiuti e rinforzi, giunsero presso Craco, dove però le truppe accorse
dalle vicine provincie e lo numerose colonne di guardia nazionale
tolsero loro lo andare più oltre. 

Ripiegatasi  allora  e  schivando  le  forze  che  movevano  a
circondarla, la banda giunse il lo a Grassano, dove ebbe luogo uno
scontro colla peggio dei briganti, che vi perdettero molti dei loro e
abbandonarono armi, munizioni e cavalli. 

Inseguiti sempre da vicino dalle forze nazionali e sfuggendo loro
grazie  alla  natura  dei  luoghi  selvosi,  alpestri  ed impraticabili,  i
briganti  giunsero  il  16  a  Vaglio,  a  poche  miglia  da  potenza,  e
l'occuparono commettendovi i soliti eccidii. 

La notte dal 16 al 17 giunse avviso al prefetto di Potenza che i
briganti intendevano assalire la città, calcolando sullo scoppio di
un moto reazionario.

http://www.eleaml.org/


http://www.eleaml.org –Aprile 2014

442

Ma  le  disposizioni  più  energiche  erano  già  state  prese  dal
prefetto.  La  G.  N.  era  già  accorsa  numerosa  oltre  al  solito,  e
rimasta lunghe ore sotto le armi, e la città stava pronta alla difesa,
sicché  i  briganti  avvertiti  dello  stato  delle  cose,  e  sventata  la
reazione della quale eransi lusingati, desistettero da ogni attacco e
si  ripiegarono  a  Cancellara.  Svanito  questo  pericolo  mercè
l'attitudine  risoluta  ed  energica  dell’Autorità  e  dei  Cittadini  di
Potenza, il Prefetto spediva immediatamente una colonna di G. N.
e  di  carabinieri  con  ordine  di  portarsi  nei  comuni  invasi  per
richiamarvi  le  autorità,  riorganizzarvi  le  guardie  nazionali
disarmate e disfatte, mobilizzarne piccoli drappelli, procurare la
restituzione degli oggetti derubati e restituirvi l'ordine. 

I  briganti  intanto  respinti  da  Potenza  giunsero  il  17  a
Pietragalla,  donde  furono cacciati  dagli  abitanti  rinchiusi  in  un
castello. Vi lasciarono moltissimi morti e trasportarono con se i
loro  feriti  tra  i  quali  si  suppone  trovarsi  il  capobanda  Crocco
gravemente ferito all’omero destro. Ebbero quindi a soffrir nuove
perdite dalla guardia nazionale di Acerenza accorsa alla difesa di
Pietragalla  dove  furono  sei  case  bruciate  e  sei  vittime.  Fra  i
briganti  fatti  prigionieri  in  questo  scontro  e  quindi  fucilati
trovaronsi due svizzeri da lunghi anni domiciliati nella provincia. 

Da  Pietragalla  i  briganti  portaronsi  il  10  su  Avigliano  e  ne
furono ugualmente respinti. 

Fuggiti di là attaccarono al loro passaggio il comune di Bela. Se
ne impadronirono il 22 verso le 4 pomer. dopo sei ore di fuoco e vi
uccisero  undici  cittadini  liberali,  tra  i  quali  l'arciprete  ed  altri
ecclesiastici.  Raggiunti  ed  attaccati  da  250  uomini  di  truppa  e
Guardia Naz. abbandonarono Bella, e si rifuggirono nei boschi di
Muro, donde si rivolsero il 23 sopra Baragiano. Sopraggiunta colà
una  compagnia  di  truppa  partita  da  Picerno,  i  briganti
scamparono  a  Balvano,  e  la  sgombrarono,  quindi
precipitosamente  all’avvicinarsi  della  truppa,  abbandonando  la
Basilicata passarono nella provincia di Salerno, dove ebbe luogo
un lieve scontro colla morte di undici di essi. 
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In  questi  punti  i  briganti  lasciarono  dei  morti  vestiti  con
uniformi  borboniche  ed  alla  zuava;  furono  pure  sequestrate
uniformi e carte, le quali diedero la traccia alle Autorità per far
perquisizioni ed arresti numerosi. E notevole che fra mezzo a tali
avvenimenti le operazioni di leva sono procedute e continuano a
procedere regolarmente. 

Secondo le ultime informazioni ricevute dal Governo, la banda
ascendeva dagli 800 ai 1000 uomini. Muovi e numerosi rinforzi
sono giunti al gen. Della Chiesa, il quale ha già incominciato le sue
operazioni per circondarli e sopraffarli. Il generale trovavasi il 27 a
Vietri  a  cavallo  delle  due  grandi  vie  che  conducono l'una  nella
Basilicata,  l'altra  nelle  Calabrie.  I  mezzi  de'  quali  egli  dispone,
l'ottimo spirito delle truppe e delle G. N. ch'egli  ha sotto i  suoi
ordini,  danno  piena  fiducia  nell'esito  pronto  e  felice  delle  sue
ulteriori operazioni.»

III.

Le  carte  prese  addosso  a  Borjes  nel  suo  arresto,  avevano
confermato le  autorità  italiane nelle  rivelazioni  ch'esse  avevano
ottenute di una nuova cospirazione borbonica a Napoli. 

Digià il 3 Decembre di buon'ora tutti i cocchieri delle vetture da
nolo,  in  numero  di  più  centinaja  avevano  percorso  Toledo
schiamazzando e obbligando i cocchieri che non erano intesi con
loro,  a  rientrare  con  le  loro  cittadine,  e  procedevano  anche  a
minacce e vie di  fatto contro gl'omnibus.  La causa di così  fatto
sciopero era assurda non ché ingiusta. I  carrozzieri  da nolo fra'
quali la camorra era più che in altra classe organizzata e potente,
pretendeva prima, che nessuno, il quale non fosse ab origine del
loro mestiere, tentasse speculazione delle carozze da nolo e degli
omnibus.  Essi  avrebbero voluto  il  pieno monopolio  di  una tale
speculazione. Due nuovi omnibus messi al servizio del pubblico la
sera, dalla compagnia del circo equestre Guillaume, portarono al
colmo l'esasperazione de' camorristi. 
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Tentarono nella sera stessa distruggere uno di quegli omnibus,
ma  l'opportuno intervento  della  guardia  nazionale  li  fè  stare  a
segno.  L'indomani  egualmente  le  pattuglie  della  guardia  stessa
dispersero  i  malcontenti,  autori  dello  sciopero,  e  alle  dieci  le
cittadine incominciarono a circolare di nuovo. La cosa non ebbe
altro seguito. 

Sarebbe quasi superfluo aggiungere che in questo, come in altro
tafferuglio di simil genere, l'elemento borbonico ebbe larga parte
soffiando nel fuoco, ed eccitando le interessate passioni di quella
classe  di  uomini,  i  quali  senza  i  loro  perfidi  incitamenti  non
sarebbero  certo  trascorsi,  senza  alcun  ragionevole  pretesto  a
quelle sciocche dimostrazioni. 

Perciò  la  Questura  fece  una  caccia  colossale  di  cospiratori
reazionarii, sorprendendo un notevole numero di armi in diversi
punti ed una quantità di  munizioni.  L'origine della scoperta, ad
onor  del  vero  dobbiam  dire  fu  dovuta  all’iniziativa  di  privati
cittadini, zelantissimi per la salvaguardia dell’ordine per propria
conservazione. 

Fra i molti arrestati, in prima riga si trovò il conto de' Camaldoli
figlio  dell’illustre  Francesco  Ricciardi,  e  germano  di  quel
Giuseppe, ora Deputato al parlamento nazionale, il quale pagò con
trent'anni di esilio il suo ardente amore di libertà. 

Appo una signora, di nazione inglese, consorte ad un capitano
borbonico furono rinvenute armi e munizioni. Costei rivelò cose
rivestite  da  circostanze  permanenti  trovate  vere,  e  perciò  la
Questura si vidde nel diritto di arrestare il Ricciardi. Perquisita la
casa di costui ci furono rinvenute delle stampe reazionarie) ed una
lista di nomi, tutti borbonici puro sangue. 

Dietro altre rivelazioni fatte dal guardaporto di Cbiaja, presso di
cui fu rinvenuto un deposito di moschetti e cartucce; la Questura
procede all’arresto di 13 persone ed esegui molte visite domiciliari.
Frutto delle quali fu la scoverta al Mercato di un'altra quantità di
fucili  e  cartucce,  e  della  sede  a  Frisi  di  un comitato  borbonico
diretto  da  un  personaggio  di  alta  levatura,  membro
dell’aristocrazia napoletana a Parigi. 
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Secondo  appariva  dai  documenti  trovati  e  dalle  deposizioni
fatte,  la  congiura  aveva  vaste  proporzione  ed  era  in  diretta
comunicazione con Roma. 

Qualche  giorno  dopo  cominciò  la  pubblica  discussione  della
causa  per  il  Comitato  borbonico  scoperto.  I  principali  imputati
furono  monsignor  Cenatiempo,  due  legitimisti  francesi,  ed  il
famoso De Cristen, organizzatore delle bande dei saccheggiatori
durante la guerra del Volturno, capo di banda a Bauco, ove fu fatto
prigioniero  e  rilasciato  sotto  parola  di  non  più  battersi  fra  i
briganti;  da ultimo cospiratore  a  Frisi  con passaporto inglese e
mentito nome. 

Fra  tutti  questi  tentativi  di  disordine,  il  Vesuvio  quasi
associandosi al pensiero emesso già dal generale Cialdini nel suo
proclama ai Napolitani, volle far sentire i suoi ruggiti, e spaventare
i  nuovi  cospiratori  di  Portici.  Nella  giornata  dell’8  Decembre il
vulcano si  mise in eruzione, e la lava si  diresse sovra Torre del
Greco.  Bentosto  questo  villaggio  come  i  casini  della  vicinanza
furono abbandonati dagli abitanti. 

In  questa  critica  situazione  per  le  povere  popolazioni,  la
condotta delle truppe italiane e delle guardie nazionali fu degna di
grandi  elogi.  Malgrado  i  gravi  pericoli  che  si  correvano  nelle
vicinanze di Torre del Greco per la continua pioggia della cenere, e
più per le profonde fenditure che solcavano il terreno, i soldati e le
guardie  nazionali  s'affaticarono con instancabile  zelo  a  salvezza
dei mobili e delle persone, trasportando fra le braccia fanciulli e
vecchi, ed aiutando nella loro fuga lo donne spaventate. Per due
giorni i carrettoni militari non fecero altro che trasportare a lato
della  caserma  dei  Granili  ed  altri  locali  circonvicini,  mobili  e
grascie e persone inferme. 
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Il zelo con cui i soldati eseguivano queste operazioni, provava
bene, com'essi obbedivano non solo a un dovere del loro servizio,
ma  anche  alla  voce  più  potente  dell’umanità.  Non  si  può
maravigliarsi dopo sì nobili esempj di simpatia dell’armata verso
le  popolazioni,  di  vedere  compirsi  senza  difficoltà,  anzi  con
entusiasmo le operazioni della coscrizione che erano ordinate in
quel tempo dal generale Lamarmora. Una leva di 36000 uomini
aveva avuto luogo per la prima volta da poi che Napoli esisteva e i
coscritti partivano al grido Viva l’Italia! Viva Vittorio Emanuele! 
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I.

I dibattimenti della questione romana al Parlamento italiano, il
risultato  negativo  delle  discussioni  parlamentari  e  l’impazienza
delle  popolazioni  in  faccia  allo  Statu  quo  imposto  dalla
diplomazia, avevano creato al governo del re Vittorio Emanuele
una situazione delle più difficili, ed avevano fortemente crollato il
gabinetto. Un cangiamento di ministero era probabile dai primi
giorni di Decembre. 

La  maggioranza  parlamentare  aveva  voluto  rafforzare  il
gabinetto Ricasoli, introducendovi il conte Ponza S. Martino, uno
dei  più  distinti  uomini  per  abilità  politica,  ma  era  stato  forza
rinunziare  a  mettere  insieme  l’antico  luogotenente  del  re  nelle
provincie  napoletane,  e  i  ministri  che  l'avevano  richiamato  da
queste funzioni.  Si  prepose allora Lanza,  per il  quale  avevano i
toscani una grande predilezione; ma questi rifiutò. 

Nella  camera s'era venuto formando un partito imponente in
favore  di  Rattazzi,  come  capo  d’un  nuovo  ministero,  e  questo
partito diceva alla maggioranza del governo quel che diceva nel
1845  Tiers  e  Guizot  in  Francia  e  quel  che  ripete  ancora
incessantemente  d'Israeli  a  Palmerston  in  Inghilterra:  Rattazzi
canterà  l'istessa  aria  di  Ricasoli,  ma  la  canterà  meglio.  Ci  si
perdoni  questa  comparazione,  che  porge  una  chiara  idea  dello
spirito parlamentare in questa circostanza. In somma non vi era in
tutto questo che rivalità personali, che frazioni, ma non già partiti
nel vero senso della parola. 

Nel  corso  di  Decembre  Rattazzi  diè  la  sua  dimissione  da
Presidente della camera, allegando ragioni di salute, ma benché
egli fosse malato in questo tempo, nessuno suppose ch'egli volesse
rinunziare di prendere una parte attiva al movimento politico. Fu
creduto,  al  contrario,  generalmente  che  questa  dimissione  non
avesse altro scopo che di acquistare maggior libertà di azione. 
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In  aspettando,  il  governo  faceva  saggio  di  una  quantità  di
combinazioni ministeriali. Dopo quelle di S. Martino e di Lanza,
vennero  quelle  che  assegnavano  in  sul  primo  a  Cordova  il
portafoglio  dall’Interno,  poi  a  Peruzzi,  più  tardi  a  Minghetti,  e
finalmente a Pisanelli. 

Queste  esitazioni,  queste  incertezze  accumulavano  nuovi
pericoli, suscitavano grand’imbarazzi nelle regioni governative. Il
ribasso dei fondi  italiani,  che ne fu una conseguenza,  provenne
dalle maligne insinuazioni, e dalle voci calunniose sparse all’estero
del  partito  borbonico,  che  dipingeva  con  i  più  neri  colori  la
situazione degli affari, e denigrava gli atti del governo. 

Dal suo canto il  partito d’azione profittando della circostanza
raddoppiava  l'energia  quanto  più  vedeva  diminuir  le  risorse
dell’autorità ministeriale. Un indirizzo era stato votato a Mazzini
suo capo che era gravemente ammalato a Londra. 

L'Indirizzo  fu  portato  a  Londra  dal  deputato  Bertani  e  da
Alberto Mario. Una deputazione fu inviata al Re per pregarlo di
richiamar l'unico esiliato italiano. Essa si componeva dei deputati
Bertani, Mordini, Nicotera, Saffi, Friscia, Avezzana e Pancaldo. 

Il  comitato  di  Genova  si  era  riorganizzato  ed  aveva  preso  il
nome di Società liberale italiana. Ecco il suo programma:

1 Continuare le sottoscrizioni e protestare con dimostrazioni e
riunioni contro l'occupazione francese a Roma;

2  Spingere  all’armamento,  ai  tiri  nazionali,  all’organamento
militare del popolo;

3 Chiedere chela legge riconosca come cittadini tutti gli Italiani,
perché in. Italia non vi puonno essere emigrati italiani;

4  Protestare  contro  gli  atti  arbitrarii  e  incostituzionali  del
governo;

5 Domandare la riforma della legge elettorale per introdurre il
suffragio universale nelle elezioni politiche e amministrative;

6  Nominare  una  commissione  per  istabilirc  i  rapporti  tra  i
diversi comitati e associazioni patriotiche. 
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La commissione, composta di cinque deputati doveva prestare
la sua relazione entro un mese. 

Tal'era il programma che pare degno di esser riferito. 
Mazzini rispose a queste manifestazioni con una lettera, di cui

ecco un estratto preso dall’Unità italiana: 

«17 dicembre. 

«.... Miglioro, ma sono come un albero scavato, che un soffio di
vento tempestoso può abbattere. 

Non vivrò lungamente. Gli anni, il lavoro ed altro hanno fatto
l'opera loro: Ciò poco monta. 

Importa  non  la  vita,  ma  il  come  usarne  finché  si  ha.  E  per
questo ti  scrivo,  e per te,  e per quanti  ho amici  tra voi.  Io non
posso  ormai  più  senza  affrettarmi  la  morte,  rispondere  a  tutti,
ringraziare tutti;  mantenere un carteggio di  tutte le ore con un
crescente  numero  di  persone,  che  mi  sono  cortesi  d’affetto,  o
chiedono consigli  intorno al da farsi.  Bisogna che si rassegnino,
senza tristi interpretazioni, al mio silenzio, o a un laconismo che
ho finora evitato. Ho, se pur posso ripigliare la via, lavoro innanzi
a me più assai che di certo non mi verrà fatto compire. Quel tanto
io  potrò  scrivere,  dovrò  scriverlo  per  tutti.  Soltanto,  quei  che
m'amano,  vivano  certi  che,  scrivendo,  lo  farò  con  un  palpito
d’affetto per ciascun di essi. 

Il cuore è giovane come a venl'anni, e non un sorriso d’amico,
non  un atto  cortese  è  perduto  per  esso.  Passò  la  gioia,  non  la
santità degli allotti... 

Vorrei che tu dicessi, a quanti chiedono di me, questo cose per
me.... 

G. MAZZINI. 

http://www.eleaml.org/


http://www.eleaml.org –Aprile 2014

451

Per  dare  una  più  grande  importanza  alla  sua  agitazione,  il
partito d’azione aveva offerto al  general Garibaldi  la presidenza
del nuovo  comitato di provvedimento,  che si era riorganizzato a
Genova,  ma  l’Eroe  di  Caprera  aveva  creduto  dovere  rifiutare
l’offerta,  come  risulta  dalla  circolare  seguente,  pubblicata  da
quest'associazione:

Genova li 15 gennaio 1862. 

Benemerito Comitato, 

Noi  annunciamo  con  dolore  che  il  Generale  Garibaldi  non
accetta  la  Presidenza  del  nuovo  Comitato  Centrale  di
Provvedimento per Roma e Venezia, alla quale venne acclamato
con  Unto  entusiasmo  dall’Assemblea  Generale  del  15  scorso.
Questa  sconfortante  notizia  vi  giungerà  tanto  più  inaspettata,
dacché colla nostra circolare del 7 corrente vi scrivevamo che egli
aveva delegato a suo rappresentante presso il Comitato Centrale il
Generale Avezzana. — Ed infatti il Generale Garibaldi indirizzava
a  quest'ultimo  in  data  21  dicembre  queste  precise  parole;  «Io
accennai a te — come direttore del Comitato e presentante mio —
che ti prego di accettare.»

Avezzana rispondeva:

Torino 31 dicembre 1861. 

Io ti ringrazio di cuore di avermi dato una altra prova di fiducia
designandomi a rappresentarti  nel  nuovo Comitato.  «Accetto di
buon grado l’onorevole incarico; ti terrò minutamente informato
di tutto. 
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— Del resto so di già essere intenzione dei membri del detto
Comitato  di  non allontanarsi  mai  nei  loro  atti  e  scritti  dal  tuo
programma — Italia una ed indivisibile con Vittorio Emanuele re
costituzionale,  e  di  tenerti  anch'essi  pienamente  informato  di
quanto faranno, anzi di non prendere decisioni importanti senza
prima  consultarti:  —  Sono  uomini  d’onore;  sono  certo  che
manterranno la parola.«

—
Le surriferite dichiarazioni, se non equivalevano ad una decisa

accettazione,  allontanavano in ogni caso il  timore d’un assoluto
rifiuto. 

Ma  ad  ottenere  una  formale  risposta,  noi  indirizzammo  al
Generale in data 8 corrente una lettera, nella quale lo pregavamo
di  dirci  apertamente se  accettava  o no la  Presidenza del  nuovo
Comitato,  dichiarando  per  parte  nostra  di  aver  accettato  il
mandato conferitoci col fermo proponimento:

1 Di rassegnare la nostra dimissione nelle mani della prossima
generalo Assemblea,  che verrà quanto prima convocata e dovrà
eleggere una rappresentanza centrale;

2 Di attenerci rigorosamente nei nostri scritti ed atti ai principii
del programma sancito dal plebiscito 21 ottobre 1860;

3  Di  limitare  per  ora  il  nostro  lavoro  all’istituzione
d’associazioni politiche e di carabinieri, a scuole militari e tiri al
bersaglio,  ed a  fondere nelle  associazioni  politiche i  comitati  di
provvedimento  perché  ricevano  da  quelle  la  consacrazione  del
voto popolare;

4  Informare  esattamente  il  Generale  del  nostro  operato  e
qualora sorgesse alcun che d’importante, nulla decidere senza il di
lui previo avviso. 
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Il Generale rispondeva colla seguente lettera:

Ai sigg. del nuoto Comitato di Provvedimento 

Caprera, 10 gennaio 1862. 

Signori, 

«Io  non accetto  la  presidenza del  nuovo Comitato.  Aspetterò
l'elezione  della  nuova  Assemblea  —  e  se  gli  individui  che
comporranno il nuovo Comitato eletto da essa mi sembreranno i
più  idonei  alla  meta,  che  ci  prefiggiam tutti,  io  ne  accetterò  la
presidenza (se mi verrà offerta) — diversamente no. 

«Desidero però che per ora le cose restino come sono. 
«Con distinta stima

G. GARIBALDI

Nulla diremo della forma e sostanza di questa lettera per ciò che
ci riguarda personalmente. Bensì ci duole del disaccordo surto fra
l'Assemblea ed il Generale, e più ci dorrebbe se questo disaccordo
diventasse  più  (ardi  una  divergenza,  sia  pur  momentanea,
d’indirizzo politico. Fidenti che ciò non avverrà, speriamo che la
futura Assemblea nel coordinare le forze della democrazia saprà,
mantenendo fermi i principii, appianare ogni difficoltà, e il grande
capitano  vorrà  essere  della  ordinata  falange  democratica  onde
compiere la patriottica sua missione. 
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A  fronte  di  questo  grande  nazionale  interesse  le  meschine
quistioni d’individualità debbono del tutto sparire, e noi daremmo
ben lieti la nostra dimissione fin d’oggi se non fossimo vincolati
dal dovere di adempiere al nostro mandato fino alla convocazione
della  futura Assemblea.  Quella  convocazione avrà luogo appena
terminato  il  lavoro  della  commissione  incaricata  del  progetto
d’organamento. 

Salute e fratellanza. 
Il Comitato Centrale 

FEDERICO CAMPANELLA 
ANTONIO MOSTO 

J. B. SAVI 
ALLECHI SACCHI 

Il  governo italiano  da  lungo  tempo istruito  di  questi  giri  del
partito,  li  sorvegliava attivamente. Già dal mese di Novembre il
ministro Rieasoli aveva con una circolare risvegliato l’attenzione
dei  prefetti  del  regno  a  questo  proposito.  Noi  raccomandiamo
questo documento ai nostri lettori, poiché siamo al principio di un
dualismo  strano  nella  storia,  il  quale  ben  tosto  armerà  gli  uni
contro gli altri stessi cittadini d’una patria benché animati dagli
stessi  principi,  e  tendenti  tutti  allo  stesso  scopo,  discordando
solamente  nella  maniera  di  vedere  intorno  al  ritardo
dell’effettuazione de'  loro voti  comuni.  In faccia  al  governo che
voleva  procedere  con  ordine  e  sicurezza,  sorgeva  il  partito  di
Mazzini,  o  d’azione  che  non  voleva  saper  punto  di  ritardo
nell'esecuzione  dell’unità  nazionale,  dovesse  anche  l'Italia  testò
prodigiosamente risuscitata, rientrar nella tomba. 
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Vedremo in breve questo troppo violento patriottismo stendersi
e scoppiare in un ben considerevole numero di città italiane per
mezzo di dimostrazioni, il cui motto d’ordine sarà  0 Roma, o la
Morte!  Procedendo  con  prudenza  il  Baron  Ricasoli  aveva
indirizzato ai prefetti delle provincie la seguente circolare. 

Torino, 20 novembre

Sebbene  i  grandi  mutamenti  che  hanno condotto  l'Italia  alla
sospirata  unità  nazionale  siansi  compiuti  felicemente  per
consenso  di  popoli,  pure  non  è  da  negare  che,  dopo  i  primi
entusiasmi di universale concordia, non siensi risvegliati fra noi
gli antichi partiti, i quali si adoperano a pervertire il buon senso
pubblico e a turbare lo Stato. 

Il Governo che rappresenta la grande maggiorità della nazione,
non può addormentarsi in una falsa sicurezza, e senza uscire dalla
legge,  dee  vegliare  acciocché  non  si  operi  copertamente  o
apertamente contro i veri interessi nazionali. Egli ha il dovere di
prevenire e al bisogno reprimere energicamente ogni tentativo di
turbamento. 

E dovere delle autorità politiche delle provincie di  adoperarsi
quanto  è  in  loro  potere  a  secondare  questi  intendimenti  del
Governo diretti a mantenere lo spirito del nostro rigenera mento. 

Se non che le autorità, che trovansi in mezzo alle popola zioni,
hanno pure un altro dovere da compiere. Le arti che si usano dai
partiti  per  turbare  gli  animi  consistono,  il  più  sovente,  nel
rappresentare le cose sotto un falso punto di vista e riescono talora
a produrre i loro effetti e a pervertire la pubblica opinione, perché
trovano menti credule o illuse. 

I  prefetti  debbono  darsi  cura  di  antivenire  questo  male,
coltivando relazioni con Io persone che hanno più credito nelle
provincie,  ed  a  queste  spiegando  il  vero  stato  delle  cose  e  le
ingannevoli orti di coloro che mirano a svisarlo. 
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I  prefetti  non  vorranno  viver  troppo  a  sé,  dando  campo  ai
faccendieri politici di suscitare diffidenze e disamore fra essi e le
popolazioni.  Senza darsi  in  mano ad alcun partito,  si  porranno
invece  al  disopra  di  ciascuno,  accettando  tutte  le  cooperazioni
oneste e disinteressate. 

Per tal  modo,  non solo essi  potranno conoscere quali  siano i
partiti che si agitano, ma ne preverranno i tentativi, e otterranno
che i più illuminati fra i cittadini cooperino al mantenimento della
quiete ed a studiare il continuo miglioramento della cosa pubblica.

I prefetti rammenteranno che l'Italia fu lungamente travagliata
da Società segrete, e che ella esce ora da uno stato politico, in cui
ogni atto di opposizione ai governi dispotici ed antinazionali era
segno di coraggioso patriottismo. 

Gli effetti di questo passato non possono cancellarsi in un tratto.
Ma le autorità politiche ed i buoni cittadini debbono adoperarsi
perché le moltitudini si avvezzino a rispettare ed amare il Governo
Nazionale, il quale emana dal Parlamento ed ha la costituzione per
limite sacro de' suoi poteri. 

Per compiere questo dovere di sorveglianza e di prevenzione, il
sottoscritto richiede i prefetti della più efficace cooperazione, e fa
assegnamento non tanto sul debito d’ufficio che ad essi incumbo,
come sul loro discernimento ed amore di patria. 

Ad ognuno di essi il sottoscritto caldamente raccomanda di fare
assidue e diligenti indagini nella rispettiva provincia per iscoprirc
ogni  sorta di  macchinazioni  contro la  legge  e  la  sicurezza  dello
Stato, ed ogni sorta di apparecchi che intendessero a novità. Per
tale  vigilanza  ottenendosi  qualche  risultato,  i  signori  Prefetti
adotteranno  senza  ritardo  quei  provvedimenti  che  fossero
dall’urgenza richiesti, e nel tempo stesso ne informeranno questo
ministero o per lettera o in via telegrafica, secondo l'urgenza o la
gravità. 

In tal senso essi daranno pure le opportune istruzioni ai sotto
prefetti,  eccitandone Io zelo  e  facendosi  rendere  conto  del  loro
operato. 
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La grandezza dei destini a cui noi siamo chiamati a cooperare
non  lascia  al  sottoscritto  alcun  dubbio  che  tutte  le  autorità
politiche  dello  Stato  saranno  per  corrispondere  alla  sua
aspettazione;  e  mentre  confida  di  essere esattamente  informato
sullo spirito pubblico dalle relazioni dei signori prefetti, attenderà
intanto un cenno di ricevuta della presente. 

Il ministro RICASOLI. 

Raccomandando a' suoi agenti la più attiva sorveglianza contro
le  mene  d’un  partito,  a  cui  egli  in  somma  non  aveva  altro  a
rimproverare che l'eccesso di un zelo impetuoso ed intempestivo,
il  governo  italiano  faceva  opera  tuttavia  di  provare  alle
popolazioni  com'egli  non  perdeva  di  vista  la  realizzazione
necessaria  dell’unità  nazionale,  che  forse  un  giorno  sarebbesi
dovuta conquistare con la forza dell’armi. Quindi l’istituzione del
Tiro a segno proposta da Garibaldi, e di cui uno dei membri della
famiglia  reale  aveva  accettato  la  presidenza.  Infatti  il  principe
Umberto  inaugurava  a  Torino  questa  istituzione  col  seguente
discorso:

Signori 

«Nel  mio  esordire  nella  vita  politica,  varia  e  profonda  è  la
«soddisfazione che prova l'animo mio nell’assumere l'onorevole
officio  di  vostro  Presidente.  Ne  sono  grato  al  mio  amatissimo
Genitore,  il  quale  appaga  il  grave  desiderio  che  io  aveva
d'incominciare a rendere qualche servigio olla Patria. 

«Io ho ferma fiducia che la istituzione alla quale poniamo opera
darà  in  Italia  quei  mirabili  risultamenti  dei  quali  la  vedemmo
feconda in vicine contrade. Noi porremo le nostre cure a dirigerla
allo  scopo  di  aumentare  le  forze  e  le  difese  della  Patria,  e  di
addestrare  la  gioventù  italiana  nelle  armi,  sicché  tutto  possa
concorrere a compiere l'impresa nazionale. 
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«Il  tempo è propizio ai  nostri  intendimenti  perché l'Italia  ha
bisogno di avere la certezza che nel giorno della lotta e del pericolo
potrà  trovare  un  soldato  in  ogni  suo  animoso  cittadino.  Già
nell’Esercito orgoglioso delle sue antiche glorie e delle nuove,  e
nelle virtù dei Capitani gli  Italiani vedono il  simbolo e la prova
della Unità nazionale; le mirabili imprese dei «valorosi volontari
accorsi  da  tutte  le  provincie  d'Italia  ci  adii  dimostrano  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, o quell’entusiasmo cittadino che si  traduce in maturi  e
virili propositi. Io sono lieto di poter associare la mia all’opera di
voi,  illustri  signori,  in  vantaggio  di  questa  patria  istituzione.
Servire il Paese è la mia ambizione; l'ho appreso nella Storia i della
mia Famiglia, nel sacrificio dei mio Magnanimo Avo, l'ho appreso,
o  signori,  nel  grande  spettacolo  che  l'Italia  ha  dato  ai  e  miei
giovani anni.»

A  queste  generose  parole,  rispondeva  nei  termini  seguenti  il
marchese D’Angrogna. 

«Non scorgendo nessuno de' miei colleghi nella vicepresidenza,
è dover mio, io credo, di presentare in nome della Direzione all’A.
V.  R.  gli  omaggi  del  nostro  rispetto  e  della  nostra  immutabile
devozione verso il figlio di un Re magnanimo che vuole in questo
giorno solenne per noi, dare all’intiera nazione italiana due grandi
e  non  dubbie  prove  del  suo  immenso  affetto,  la  prima  col
costituire una Società veramente Nazionale del Tiro,  la 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'intiera 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 parto,  quella
cioè di animare e di educare gl'italiani tutti al maneggio utile dello
armi, che sapranno ove d'uopo adoperare 
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per la difesa della comune patria,  e se nel giorno del pericolo
ogni i figlio d’Italia potrà rispondere alla chiamata del suo Ile, a i
cui deve libertà ed indipendenza, sarà vostro il inerito di averi gli
colf educazione e coll’esempio procurata quella perizia e ncH' armi
che lo mise in grado di ben meritare del Re e del la patria. 

Viva il Re! — Viva l’Italia! 

Viva il Principe Umberto! 

Mentre  il  partito  d’azione  accusava  il  governo  italiano  di
mettere delle pastoie allo spirito d’unificazione e di progresso, il
partito retrogrado dal suo canto criticava con violenza gli atti del
potere siccome infetti di spirito rivoluzionario. Il decreto seguente
relativo all’occupazione fatta dallo Stato, delle case religiose entra
in questo novero, e però lo riportiamo:

VITTORIO EMANUELE II
per grazia di Dio e per volontà della Nazione 

RE D’ITALIA

Il  Senato  e  la  Camera  dei  Deputati  hanno  approvato.  Noi
abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Art. 1. È fatta
facoltà  al  governo  di  occupare  per  Decreto  Reale  le  case  delle
Corporazioni religiose in ciascuna Provincia del Regno, quando o
sino a che lo richiegga il bisogno del pubblico servizio sì militare
che civile. 

Il governo provvedere alle esigenze del culto, alla conservazione
d’oggetti  d’arte  ed  al  concentramento  dei  Membri  delle
Corporazioni medesime o in parto delle case stesse occupate, od in
altre case dei rispettivi loro ordini. 
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Art. 2. La facoltà concessa al Governo nell'articolo precedente e
le  occupazioni  che  saranno  ordinate  in  forza  di  essa  non
dureranno oltre il termine di tre anni. 

Art.  3. Durante l’occupazione saranno a carico del Governo le
contribuzioni e le spese di riparazioni relative ai locali occupali,
non che una indennità perla privazione dei proventi che realmente
si  ritraessero  per  i  medesimi  locali  a  titolo  di  pigione  od  altro
simile. 

Ordiniamo che la  presente  munita  del  Sigillo  dello  Stato,  sia
inserta nella Raccolta ufficiale dello Leggi e dei Decreti del Regno
d’Italia,  mandando  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla
osservare come Leggo dello Stato. 

Dato a Torino, addì 22 dicembre 1861. 

VITTORIO EMANUELE 

A. DELLA ROVERE

In  questa  così  difficile  situazione  s'aprì  l'anno  1862.  Il  re
Vittorio Emanuele, ricevendo il 1 di Febbraio a 9 ore e mezzo del
mattino  la  deputazione  della  camera  elettiva  a  cui  capo  era
l’onorevole  Rattazzi,  rispose  alle  felicitazioni  indirizzategli,  in
questi  termini:  «Io  vi  ringrazio,  Signori,  dei  voti  che  mi  avete
diretti. Voi avete già fatto molto; ma molto ancora rimane a fare....
A queste parole interrompendosi soggiunse: Il vostro Presidente
mi raccomanda incessantemente la prudenza, ed io non vi dirò di
più.»

Il presidente s'affrettò a rispondere ch'egli non si permetterebbe
giammai  una  simile  libertà  col  re,  e  la  deputazione  si  ritirò,
incantata di questa brusca ma franca cordialità del Monarca, che
sembrava racchiudere un nuovo elemento di speranza, e presagiva
la prossima elevazione di Rattazzi ai consigli della corona. 
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II.

Verso l'epoca medesima all’occasione della festa del Papa e in
un  ricevimento  ufficiale,  vi  fu  un  fatto,  che  è  ben  degno  di
registrare. 

Monsignor di Mèrode, ministro delle armi, presentò il giorno di
S:  Giovanni,  onomastico  di  Sua  Santità,  tutti  gli  uffiziali,  e  io
quell’occasione con poche parole espresse al Santo Padre i voti e le
felicitazioni di tutte le truppe pontificie, assicurandolo della loro
fedeltà alla Santa Sede. 

Il  Papa  ricevette  questi  omaggi  stando  sul  trono,  e  nel
ringraziare gli uffiziali ed i soldati dei sentimenti di devozione, che
gli  aveano espressi  per  mezzo del  ministro,  fece un discorso di
grave importanza. Disse che, nel recarsi in quella sala, al sapere
che avrebbe dovuto rivolgere loro la parola, era corso col pensiere
ad  un  grande  avvenimento  della  Sacra  Scrittura.  Questo
avvenimento, egli disse, è la rivolta di Assalonne contro il proprio
padre, il santo re Davidde, il grande profeta i cui salmi suole ogni
giorno cantare la Chiesa. 

Questo Re si vide tradito da uno dei suoi proprii figli: per mezzo
di questo sciagurato, sedotto da iniqui consiglieri, egli fide in tutto
il Regno una rivoluzione, vide una parte dell’esercito ribellarsi. Fu
una  grande  sciagura  pel  Re,  dappoiché  non  trovossi  neppure
sicuro  nella  sua  reggia:  nondimeno,  egli  chinò  la  fronte  alle
disposizioni  di  Dio,  che  permise  tanta  iniquità.  A  Davidde
rimasero molti fedeli, e quei valorosi, che non vollero commettere
il delitto della rivolta, si riunirono risoluti di combattere i ribelli e
di salvare il trono, che Iddio aveva dato al Re profeta. In vedere
inevitabile  la  lotta,  il  santo  Re  non  pensava  che  al  Figlio,  e
caldamente  raccomandò  ai  suoi  di  salvarlo.  Ebbe  luogo  il
combattimento,  i  ribelli  furono disfatti,  e  Dio fece perire  anche
l'empio figlio, per punirlo certamente del grande delitto. 
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Dopo  aver  narrato  questo  fatto,  il  Santo  Padre  ne  fece  là
applicazione: annunciò che tanti figli si sono ribellati alla Chiesa, e
la combattono, volendone la rovina, ma ch'essi saranno disfatti, ed
egli prega per la loro salvezza. Fece conoscere che sarebbe venuto
il giorno, in cui eglino lo avrebbero dovuto o precedere o seguire
nella lotta; che non dubitassero della vittoria. Aggiunse che se non
avessero combattuto per lui,  perché vecchio e quindi  non tanto
lontano al suo termine, combatterebbero pel suo successore. Disse
che Simone è morto, ma che Pietro vivo nei romani Pontefici, e
vivrà  fino alla  fine  dei  secoli,  secondo le  promesse  di  Cristo,  il
quale  ha  detto  che  mancheranno  il  cielo  e  la  terra,  ma  la  sua
parola non fallirà mai. Dopo siffatto discorso, il Papa compartì a
tutti l'apostolica benedizione. 

Il  ricevimento  del  corpo  d’ufficiali  dell’armata  d’occupazione
francese  non  fu  contraddistinto  da  alcun  incidente  particolare.
Solamente il Papa decorò del gran cordone i generali Girandon e
Michelet. A quest'epoca fra il governo dell’imperatore e la corte di
Roma le relazioni erano poco amichevoli. 

Il  marchese  de  Lavalette,  nuovo ambasciatore  di  Francia  più
risoluto che il Duca di Gramont, appena arrivato a Roma, aveva
presentato  al  Cardinale  Antonelli  una  nota,  in  cui  a  nome
dell’imperatore Napoleone si domandava al governo Pontificio di
decidere il re di Napoli ad abbandonare il soggiorno di Roma. Il
cardinale aveva dato a leggere questa nota a Sua Santità, che aveva
ordinato  di  rispondere  in  questo  tenore:  che  la  S.  Sede  aveva
sempre accordato una larga ospitalità ai principi, particolarmente
a quelli colpiti dalla sventura; che nessuno meglio dell’imperatore
dei Francesi poteva riconoscere la verità di questa asserzione; che
il marchese De Lavalette non aveva a fare altro 
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che  una  ricerca  nella  cancelleria  della  sua  ambasciata  onde
trovarvi  le  energiche  note  che  la  Francia  e  gli  altri  gabinetti
indirizzarono  un  giorno  al  Papa,  acciò  la  famiglia  Bonaparte
venisse  espulsa  da  Roma;  vi  troverebbe altresì  le  risposte  della
Santa Sede, che giammai non si piegò a siffatte esigenze. 

Il  marchese de Lavalette non si  contentò che questa nota era
stata rimessa alla S. Sede, ma volle ancora presentarsi all’ex re di
Napoli,  e dichiarargli senza mistero, che il governo Imperiale di
Francia  desiderava,  ch'ei  s'allontanassse  da  Roma.  Ma  tutte  le
osservazioni  del  diplomatico francese riuscivano a vuoto contro
una  incrollabile  risoluzione che  il  Papa  sembrava  approvare  ed
incoraggiare. 

Si  raccontava  che  Francesco  II  ringraziò  il  Sig.  do  Lavalette
degli  attestati  di  sollecitudine ed interesse che gli  apportava da
parte dell’Imperatore,  ma che egli  dichiarò non potervi  deferire
senza creare ai governi, di cui egli diverrebbe l'ospite, imbarazzi
più serii di quelli che gli si rimproverano a Roma. Quivi, almeno,
egli disse, egli si trova ancora in casa sua: egli ha delle proprietà, le
ultime  che  gli  rimangono,  ed  alle  quali  è  annesso  il  titolo  di
principe romano. In Germania, egli solleverebbe suo malgrado, le
suscettibilità  italiane;  egli  sarebbe  tra  quelli  che  si  accusano di
essere i nemici dell’indipendenza del suo paese. 

In  Ispagna,  malgrado  la  bontà  della  regina  egli  troverebbe
ancora degli inconvenienti politici e potrebb' essere una causa di
compromissione. Quanto alla Francia, tutti gli attestati di simpatia
che  si  dessero  alla  sua  sventura  sarebbero  interpretati  come
dimostrazioni  borboniche,  tanto  imbarazzanti  per  lui  stesso
quanto pel governo dell’Imperatore. 

Per tutte queste ragioni, il re dichiarò non potersi arrendere ai
desiderii  ed  ai  consigli  che  gli  esprimeva  il  sig.  Lavalette.  Egli
parimenti  declinò  le  offerte  che  gli  erano  fatte,  in  caso  di
allontanamento  dall’Italia,  per  fargli  restituire  i  suoi  beni
personali dal governo del re Vittorio Emanuele. 
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La sua risposta fu: Altri re che valevano più di me senza dubbio,
seppero sopportare la povertà nell’esilio.  Farò com'essi.  Resterò
povero piuttostoché domandar qualche cosa al Piemonte.  Il  sig.
Lavalette si fece un dovere di trasmettere esattamente tutta questa
conversazione a Parigi. 

In  conclusione,  malgrado  tutte  questo  pratiche  e  tutti  questi
rumori, Francesco II non solo non si mosse da Roma, ma continuò
ad abitare il palazzo del Quirinale; il giorno appresso di Natale il
Papa vi si recò a pranzar con tutta la famiglia reale di Napoli. In
questa medesima giornata, che è riguardata a Roma come il primo
giorno dell’anno, il sacro collegio si recò egualmente al palazzo del
Quirinale per farvi visita officiale all’ex-re, ed alle ex-regine. 

I  membri  del  corpo  diplomatico,  che  erano  a  Gaeta  e  che
dimoravano di presente a Roma accreditati presso Francesco II,
gli fecero la lor visita officiale il primo dì di Gennaio. 

L'intervento  della  Francia  adunque  riuscì  invano  in  questa
pratica intrapresa a pro dell’Italia, nello scopo di palliare i funesti
effetti dello  statu quo imposto dalla diplomazia: ma la questione
romana, che si cercava di assopire, ben tosto si dovea risvegliare
più  terribile,  come  vedremo  nel  capo  seguente.  Sarebbe  stato
pertanto  di  un  grande  interesse  per  il  governo  italiano,  che  la
diplomazia francese fosse giunta ad ottenere lo sfratto da Roma
dell’ex-re di Napoli e della sua corte. La continua agitazione delle
provincie meridionali, e i nuovi turbamenti di Sicilia attestavano
la necessità di siffatto provvedimento. 
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Il primo di Gennaio, in fatti, verso tre ore pomeridiane, mentre
che la più parte della popolazione si trovava ai vesperi, le strade di
Castellamare furono ingombre da un popolaccio esaltato, il quale
preceduto  da  una  bandiera  rossa  gridava:  Viva  la  Repubblica!
Morte  ai  cutrai!  (che  nel  dialetto  del  paese  vuol  dire  liberali)
abbandonandosi  ad  ogni  sorta  di  violenze  contro  i  pacifici
cittadini, amici del governo italiano. Nello stesso tempo una banda
di 300 Borbonici sbarcava a terra, venuti gli uni, come si diceva da
Malta,  gli  altri  da  Terracina.  Questi  estranei  congiunsero  alla
sudetta gentaglia. 

La città stava per cadere in preda a tutti gli eccessi d'una plebe
feroce,  quando  si  presentò  un  distaccamento  di  bersaglieri.
Gl'insorti,  vedendo  il  piccolo  numero  di  questa  truppa,  le
opposero una gagliarda resistenza. Tre ufficiali ne caddero morti:
ma  quo'  bravi  soldati  esasperati  dalla  perdita  de'  loro  capi,  si
lanciarono impetuosi contro la turba dei ribelli, e non andò molto
che l'ebbero posta in rotta. Ne arrestarono 34, dei quali 7 furono di
subito  fucilati  e  27  spediti  a  Palermo.  Questi  coraggiosi  soldati
erano comandali dal Maggiore Quintino. 

Altre  forze  furono  spedite  da  Palermo nella  notte  del  3  al  4
Gennaio.  Una parte  si  fermò a  Castellamare,  il  resto  fu  diretto
sovra Alcamo, dove i ribelli avevano delle intelligenze, ed avevano
già assassinato il capitano del distaccamento di linea, che vi stava
di guarnigione. 

Lo  spirito  della  popolazione  di  Palermo  era  commosso  da
questo tentativo di reazione: non si trattava in ogni lato, che di
congiungersi  colle  truppe  e  marciare  contro  i  nemici  della
pubblica tranquillità. 

Quest'avvenimento fece una viva impressione per tutta l'Italia.
La Gazzetta ufficiale del Regno no diè conto in questi termini. 
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Tutte le notizie che giungono al  governo confermano l'ottimo
risultato  della  leva  effettuatasi  ultimamente  nelle  provincia
napolitano. Nuova ancora nell’isola di Sicilia, questa instituzione
vi  doveva  incontrare  minor  favore.  Profittando  di  queste
disposizioni  i  partiti  ostili  all’attuale  ordine  di  cose  hanno
procurato di sollevare gli animi, e sono malauguratamente riusciti
ad  eccitare  in  Castellamare  una  sommossa,  sulla  quale  ci
affrettiamo di recare i seguenti particolari:

Il primo dell’anno corrente verso la sera, mentre la popolazione
attendeva alle funzioni religiose, sorgeva ad un tratto rumore per
la  città  ed  una  brigata  d’individui  cominciò  a  fare  spari  che
potevansi sul principio scambiare con salve di gioia. Se non che
fattosi  avanti  il  capitano  della  guardia  nazionale,  egli  venne
proditoriamente  colpito  ed  ucciso;  dopo  di  che  i  rivoltosi,
gridando:  abbasso  la  levai  corsero  alla  di  lui  casa,  la  posero  a
fuoco,  uccidendo  qualche  donna  che  vi  si  trovava.  Tali  atti  si
ripeterono pure in casa di un negoziante in fama di liberale. 

Appena  avuto  notizia  di  questi  fatti  che  si  annunziavano  in
Palermo  come  un  tentativo  di  reazione,  S.  E.  il  Luogotente
disponeva  tosto  per  una  pronta  repressione,  ordinando che  un
battaglione  di  linea  di  guarnigione  a  Calatafimi  si  portasse  ad
Alcamo e quindi a Castellamare; che partisse da Palermo la fregata
il  Monzambano  con  due  compagnie  di  Bersaglieri,  che  tre
compagnie  si  portassero in  Partinico per  essere pronte ad ogni
eventualità, e si rinforzasse il piccolo distaccamento che trovavasi
a  Carini.  Il  comando  di  queste  forze  fu  affidato  al  generale
Quintino, che partito sul  Monzambano,  si recò immediatamente
sui luoghi, con incarico di vegliare anche su Alcamo, Borgetto e
luoghi  circonvicini  dov'eransi  manifestati  alcuni  sintomi  di
disordine. 

Essendo pure corsa voce di sbarchi di forestieri, ordinavasi al
prefetto di Messina di spedire la cannoniera Veloce a sorvegliare la
coste. 
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Giunta a Castellamare alle 8 del mattino del 3, la truppa vi fu
accolta alle grida di Viva Vittorio Emanuele! Procedendo quindi
nel paese dalle vie laterali e dalle case, essa impegnò tosto il fuoco
coi rivoltosi, che furono prontamente messi in fuga, respinti sui
monti e cacciati in fine anche da questi con cannonate tratte dal
Monzambano  e  dalla  cannoniera  Ardita  stata  mandata  dal
prefetto di Trapani. 

Nello scontro fu colpito a morte un capitano di Stato maggiore,
feriti gravemente due bersaglieri e più leggermente duo ufficiali e
8 o 10 soldati. 

Cinque rivoltosi, fra i quali un prete, presi colle armi alla mano,
furono immediatamente fucilati.  Ventisette altri  di  essi  arrestati
furono tradotti a Palermo. 

Questi deplorabili avvenimenti hanno dato alla popolazione di
Palermo  una  nuova  occasione  di  manifestare  altamente  i  suoi
sensi patriottici. Guardia nazionale, studenti e cittadini offrirono
spontaneamente il loro concorso al Governo, il quale sa di poter
contare  su  di  essi  quando la  tranquillità  che  è  ora  pienamente
ristabilita dovesse nuovamente venire turbata. 

Delle  interpellanze  furono  indirizzate  al  governo  in  seno  del
parlamento italiano nella seduta del 15 Gennaio. Stimiamo nostro
dovere di riportarle. 

Presidente.  Il  deputato  D’Ondes  Reggio  ha  la  parola  per
un'interpellanza al governo sui fatti di Castellamare di Palermo. 

D'Ondes Reggio. Grandissimi fatti accaddero in Castellamare di
Sicilia, che ebbero un eco doloroso nel cuore d’ogni Italiano: Non
osserverò se il governo poteva e doveva prevenirli. Credo che reso
accorto dalla triste esperienza comprenderà il dover suo e saprà
adempiervi.  É  regola  però  che  i  prigionieri  di  qualsiasi  guerra
combattuta da popoli civili sieno cosa sacra, e come tali debbano
riguardarsi.  I  ribelli  di  Castellamare sono ribelli,  è  vero;  ma Io
statuto  che  ci  reggo  dichiara  esplicitamente  che  non  si  può
infliggere pena, e molto meno quella di morte, senza giudizio. 
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Nei cosidetti ribelli potevano esservi innocenti, potevano esservi
minorenni,  esservi  potevano  tali,  a  cui,  benché  rei,  la  pena  di
morte non poteva applicarsi. Vi potevano essere uomini nobili e
generosi amici nostri, forse ingannati, e nel fervore della mischia e
nella  rapidità  della  scena  scambiati  per  nemici.  Con  quel
sommario giudizio il governo ha violato e manomesso il diritto di
grazia che al re si appartiene. 

So qualche cosa può temperare l'enormezza di quei fatti,  è la
convinzione che sarà venuta in tutti che ormai il partito borbonico
in  Sicilia  è  molto  meschino  e  disdetto  dalla  coscienza  o  dalla
esperienza di tutti. 

Nei  paesi  dispotici  si  possono  impunemente  violare  leggi  a
giustizia,  e  così  fecero  i  satelliti  dei  Borboni  che  trucidavano
perfino adolescenti  di  13  anni.  Ma guai  se  questo  accadesse  in
paesi il cui governo è libero!

So  che  se  cadessi  in  mano  ai  borbonici  sarei  fucilato
spietatamente; essi  lo fanno e debbono farlo;  noi no; altrimenti
quale  differenza  vi  sarebbe  fra  noi  e  loro?  Libertà  e  giustizia,
signori,  sono cose indissolubili,  rammentatelo,  poiché senza tali
principii troppo misera faremmo la patria nostra. 

La Farina.  In Sicilia  occorre  sovra  tutto  un governo forte,  il
rispetto alle leggi e alla giustizia; non vi vuole che forza, energia,
poi forza ancora. Alla sedizione armata, alla sedizione scellerata,
che  perfino  abbruciò  donne  vive,  nessuna  pietà,  nessuna
clemenza.  Se il  governo esitasse,  se  il  governo transigesse  colla
sedizione  che  corre  le  vie,  egli  mancherebbe  al  primo  de'  suoi
doveri;  innanzi  al  diritto  degl'individui  sta  la  salute  o  il  diritto
della  nazione.  Quanto  si  è  fatto,  si  doveva  fare:  la  inesorabile
necessità lo esigeva. 

D’Ondes Reggio. La quistione posta da La Farina non è la mia.
Voglio anch'io che la  saluto dello Stato sia difesa,  che il  delitto
venga represso e punito, ma colla legalità, poiché il governo della
legalità è appunto il governo dello statuto. 
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Miglietti. Non conosco i fatti in discorso che per vaghi rumori e
contraddicenti  dicerie.  I  fatti  però  commessi  in  momenti  di
tempesta, d’insurrezione non sono quelli che possono dare norma
a giudicare del modo con cui la giustizia procede. Il governo, lo
creda  il  sig.  D’Ondes,  non  si  scosterà  mai  dalla  giustizio  e
procederà sempre colla legalità. 

Crispi.  D’Ondes  Reggio  voleva  conoscere  i  fatti  di
Castellammare  e  il  signor  ministro  della  giustizia  ne  sa  nulla
(rumori);  l'ha  detto  lui;  ma  quando  si  siede  sui  banchi  del
ministero io credo che tali fatti si debbano conoscere dai ministri
prima  di  ogni  altro.  D’altronde  non è  soltanto  nei  momenti  di
tempesta  e  d’insurrezione  che  il  governo  ha  proceduto  con
illegalità. Noi tutti conosciamo gli arresti arbitrarii: tutti sappiamo
che non è molto un onesto cittadino veniva ucciso in pubblica via
in  pieno meriggio,  e  la  giustizia  difesa  dal  guardasigilli  non ha
saputo né reprimere, né punire. 

Voi  siete  deboli  e  perciò  crudeli.  La  legalità  fu  quasi  sempre
manomessa. 

D’altra  parte,  perché  non  si  è  provveduto  o  cercato  di
provvedere colla traslocazione di quei magistrati che riconoscono
il loro torto? Pure una volta per soddisfazione di esigenze locali li
traslocò un giudice. 

Miglietti. Fu la luogotenenza. 
Crispi. Non conosco luogotenenze, conosco ministri io. Altronde

quella  traslocazione  che  il  ministro  diceva  operata  dalla
luogotenenza, avvenne appunto quando egli si trovava a Napoli. 

Egli dice di non aver conoscenza de' fatti in discorso, perché le
autorità non gli mandarono relazione, ma, o signori, in tutti i paesi
in  cui  non  c'è  confusione,  le  autorità  mandano  un  rapporto
immediato e straordinario., tanto più quando si tratta di fatti così
gravi ed importanti. Così facevamo noi al tempo della dittatura e
della prodittatura. Or bene, il sig. ministro non riceve nulla dalle
autorità  locali,  non  ne  sa  nulla.  Or  bene,  io  dico  che  qui  si
disconosce il proprio dovere e si dorme. Non so nulla però degli
uomini che esercitano l'autorità locale, non li conosco, conosco i
ministri: essi in faccia alla camera sono responsabili. 
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Il  governo  ha  abbastanza  mostrato  la  sua  incapacità  a
governare. 

Miglietti cerca di ribattere le parole di Crispi. 
Paternostro  prende  a  difendere  il  ministero.  Non  si  può

confondere,  egli  dice,  un  fatto  isolato  coll'andamento  regolare
della giustizia.  Ora poi  a Castellamare c'è la quiete.  Se mi fossi
trovato io a Castellamare, vi assicuro che non avrei interrogato il
codice, ma avrei dato fucilato a destra e a sinistra senza consultare
che la difesa  (bene a destra)  e ridendomi di tutti  gli  argomenti
addotti da D’Ondes-Reggio (Agitazioni). 

Lo stato della Sicilia non è poi grave come vorrebbesi da taluno.
Si chieda al governo che provveda, se tutti i suoi funzionarii non
sono all'altezza  del  loro  mandato,  e  niente  altro.  Ma dobbiamo
essere implacabili con quelli che agitano la bandiera rossa e poi
acclamano Francesco di Borbone, e con tutti i nemici del paese.
Conveniva, secondo alcuni, lasciare uccidere centomila cittadini di
più,  ardere  venti,  cento  case  per  rispetto  al  codice,  perché  un
deputato  venisse  qui  a  parlare  della  legalità  manomessa,
dimenticata. La legalità è una grande parola, ma credo che molte
volte non si possa seguirla. Io concludo, ripetendo: energia! e poi
energia!

D'Ondes  Reggio.  Gli  argomenti  addotti  da  La  Farina  e  da
Paternostro  non  hanno a  che  fare  colla  quistione.  Il  signor  La
Farina da lunga pezza conosce i miei principii e sa che non fummo
sempre d’accordo. Però conviene parlar chiaro come io ho fatto,
anziché aggirare il pensiero in frasi tortuose ed equivoche; se non
si vuole da taluno la legalità, lo si dica, né si voglia insinuare che la
legalità  va  disgiunta  dall'energia.  L'energia  consiste  nel  fare
eseguire  le  leggi  come  la  giustizia  il  richiede.  Senza  legalità  e
giustizia,  non si  ha  energia,  ma abuso e  crudeltà.  In  quanto al
signor Paternostro, io gli rispondo che per nessuna cosa al mondo
avrei voluto dire quanto egli ha detto, né io (con ironia) io civile
europeo gl'invidierò mai la gloria di quello che avrebbe voluto fare
se si fosse trovato a Castellammare. (Lunga Ilarità) 
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La Farina (per un fatto personale) parla brevemente; dice che il
suo difetto è di parlare troppo chiaro, ma è interrotto da continui
rumori. 

Plutino (in mezzo al rumore della camera e con altissima voce).
Io non accuso i soldati che hanno dovuto respingere la forza colla
forza, se hanno forse ecceduto il diritto della difesa contro orridi
cannibali armati all’incendio e al saccheggio, ma quello che debbo
dire  si  è  che  le  autorità  locali  in  buona parte  cospirano contro
l'Italia e che purtroppo non fanno altro che favorire i borbonici.
(Rumori vivissimi) 

Brofferio  non  vuole  che  la  camera  soffochi  quest'importante
discussione, e propone un ordine del giorno nel quale la camera si
riservi di chiedere schiarimenti al ministro della guerra, il quale
deve presto o tardi ricevere informazioni in proposito. 

Pres.  fa  osservare  a  Brofferio  che  egli  può  interpellare  il
ministro  della  guerra,  ma che  è  inutile  proporre  un  ordine  del
giorno per questo. 

Brofferio insiste. 
Lonza  contesta un'osservazione di D’Ondes Reggio e combatte

l'ordine del giorno di Brofferio. 
Miglietti  (ai voti! ai voti!)  risponde alcune parole a D’Ondes-

Reggio, il quale si dichiara soddisfatto. 
Brofferio ritira il suo ordine del giorno. 
Bertolami. Non voglio lasciar passare questa discussione, senza

protestare altamente contro la parola atrocità, con cui D’Ondes-
Reggio  ha  qualificato  gli  atti  del  valoroso  nostro  esercito.
(Movimenti, mormorii, rumori, interruzioni). 

D’Ondes Reggio chiede la parola per un fatto personale. 
Molte voci: No, no. 
Presidente. Non posso dare la parola; la discussione 4 chiusa. 
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I.

Siamo entrati ormai in una fase politica piena di agitazione a
causa  della  questione  romana,  nuovamente  rinvigorita,  e  più
fortemente  che  mai,  o  per  cagione  del  fallito  successo  delle
proposizioni di accomodamento indirizzate alla corte di Roma dal
governo italiano, ed al cui proposito noi abbiam riportati i lunghi
dibattimenti del parlamento di Torino, o sia ancora per la vicina
riunione delle camere legislative francesi, ossia finalmente per un
effetto naturale dell’impazienza dogl'Italiani a veder compiuta una
volta la loro nazionale ricostruzione. 

A fronte di questa situazione così grave, e piena di pericoli per
l’Italia, e per il riposo dell’Europa, è nostro dovere di non omettere
alcun dettaglio che possa illuminare l'opinione dei nostri lettori. I
documenti  diplomatici  riuniti  sotto  la  denominazione  di  Libri
turchino  e  giallo  sommessi  all’esame  del  senato  e  del  corpo
legislativo  francese,  ci  aiuteranno  molto  al  compimento
dell’assunto nostro. Leggiamo da principio nell’esposizione della
situazion  generale  dell’impero  francese  ciò  che  concerne
particolarmente l’Italia. 

 L'anno 1861 non fu esente da inquietudine ne da torbidi, ma se
si poterono dedurre dei tristi presagi da un insieme di fatti e di
circostanze  che  sembrano  effettivamente  contenere  i  germi  di
gravi complicazioni, i gabinetti sormontarono queste difficoltà, e
bisogna rendere  omaggio alla  saviezza,  colla  quale  essi  seppero
mantenere il carattere amichevole delle loro relazioni. 

http://www.eleaml.org/


http://www.eleaml.org –Aprile 2014

474

Si è a questo scopo, che il governo dell’Imperatore, per la sua
parte, non ha cessato di consacrare i suoi sforzi, e si rallegra nel
vedere che la  comunione d’interessi  stabilita  tra  i  popoli  per lo
sviluppo della civiltà, tenda ad attenuare ogni giorno più l'effetto
che  la  differenza  dei  principii  produceva  altre  volte  sul
procedimento generalo degli affari d’Europa. 

«L'Italia  era  stata,  soprattutto  nei  primi  mesi  dell’anno,
l'oggetto  principale  delle  preoccupazioni.  Le  potenze  si
mostravano  tuttavia  inclinate  a  prendere  il  principio  di  non
intervento per regola di condotta riguardo alla Penisola, e l'Austria
medesima, illuminata sui voti dell’Europa per le dichiarazioni che
il  governo  francese  aveva  provocato  a  Varsavia,  annunziava
l’intenzione  di  conservare  un'attitudine  aspettante,  fintanto  che
non sarebbe condotta ad uscirne da un'aggressione dell’Italia. Era
di un grande interesse pel gabinetto di Torino di secondare queste
disposizioni  scongiurando,  come  poteva,  ogni  incidente  tale  da
compromettere bruscamente la pace. 

«Il  governo  imperiale  non  gli  fece  udire  che  consigli  atti  a
confermarlo  nella  resistenza  che  opponeva  alle  impazienze  dei
partiti.  E se l'Italia non ritrovò la calma interna che un sistema
politico solidamente stabilito può solo darle, essa non ha almeno
suscitato le perturbazioni,  onde l'Europa dapprincipio sembrava
minacciata. 

«Questi timori trovandosi eliminati, il governo dell’Imperatore
era  condotto  ad  occuparsi  della  posizione  eccezionale  a
necessariamente  transitoria,  in  cui  la  sospensione  delle  sue
relazioni ufficiali col gabinetto di Torino metteva la Francia nella
Penisola.  Estraneo  agli  avvenimenti  che  avevano  preparato
l'annessione  della  parte  meridionale  d’Italia  al  Piemonte,  il
governo dell’Imperatore avea creduto suo dovere di testimoniare
che disapprovava più particolarmente la invasione dell’Umbria e
delle  Marcilo,  e  avea  richiamato da  Torino il  ministro di  S.  M.
Fedele tuttavia al principio del non intervento, che aveva adottato
per se medesimo, e che raccomandava a tutte le potenze, 
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il governo imperiale non intendeva di reagire colla forza contro
fatti,  de'  quali  basta  vagli  d’avere  declinato  la  responsabilità.  E
realmente  esso  resta  convinto,  che  ogni  organamento  imposto
all’Italia da un'influenza straniera, invece di pacificare gli  spiriti
non farebbe  che  agitarli  di  più,  e  che  importa  innanzi  tutto  di
lasciare  al  tempo  ed  agli  avvenimenti  la  cura  d'illuminare  la
Penisola sulle istituzioni che più convengono al suo genio. 

 Osservando le cose da questo lato, il governo dell’Imperatore
dovea  considerare  il  ristabilimento  delle  sue  relazioni  col
gabinetto di Torino, come subordinato unicamente agli interessi
della  Francia  ed  alle  necessità  della  sua  politica,  e  non  l'avea
nascosto  alle  altre  Potenze.  Nelle  comunicazioni  diplomatiche
fatte alle medesime, erasi  per contrario riservata espressamente
un'intera libertà di  appreziazione riguardo alla riconoscenza del
Re Vittorio Emanuele sotto il suo nuovo titolo. 

Il  gabinetto  Imperiale  non  avrebbe  potuto  rimandare
indefinitamente la sua risoluzione senza inconvenienti, di cui non
avrebbero  tardato  a  risentirsi  gl'interessi  dei  due  paesi,  e  forse
anche gli  stessi  interessi  generali.  La  vicinanza tra  la  Francia e
l'Italia  crea  fra  i  due  Stati  relazioni  d'ogni  natura.  Il  nostro
commercio  colla  Penisola  è  considerevole;  i  nostri  porti  del
Mediterraneo sono in relazioni quotidiane coi porti italiani. Questi
vincoli  necessari,  che  nelle  circostanze  normali  impongono  al
governo francese numerose faccende, esigevano una vigilanza ed
una  protezione  ancora  più  attiva  in  congiunture  eccezionali.
L'annessione al Piemonte di paesi, coi quali noi abbiamo distinte
convenzioni,  creavaci  particolari  obbligazioni,  poiché  noi
dovevamo vegliare acciocché i cangiamenti introdotti nel regime
della navigazione e delle dogane non potessero danneggiare né i
nostri cambi, né la nostra bandiera. Finalmente in mezzo pure alle
agitazioni che non avevano cessato nell’Italia meridionale, e di cui
i nostri connazionali sparsi in si gran numero su questa parte della
Penisola  potevano avere  a  soffrire,  era  utile  che  noi  fossimo io
grado di prestare loro all’uopo un appoggio efficace, e di sostenere
ad un bisogno i loro richiami. 
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 Noi dovevamo inoltre considerare l'influenza che l'interruzione
prolungata  delle  nostre  relazioni  coll’Italia  esercitava  già  nella
Penisola.  L'incertezza  onde  restavano  circondate  le  nostre
intenzioni, contribuiva a mantenere il malessere che era succeduto
all’ardore della lotta. Una più lunga astenzione dalla nostra parte
sarebbe  stata  interpretata  in  guisa  da  far  fallire  gli  sforzi  del
governo  del  Re  Vittorio  Emanuele  per  costituire
un'amministrazione  regolare,  e  non  avrebbe  servito  che  ad
aggravare,  senza  vantaggio  per  nessuno,  le  difficoltà  contro  le
quali doveva combattere. Era dunque il caso di riconoscere il Re
d’Italia, e il momento di prendere una decisione era giunto. 

«Il  governo  dell’Imperatore  aveva  pensato  che  questa
circostanza poteva essere favorevole per occuparsi di un interesse
che  non aveva mai  perduto  di  vista  in  nessuna  occasione.  Egli
proponevasi, facendo conoscere le sue disposizioni al gabinetto di
Torino, d’intavolare discorso sulla situazione della Santa Sede, e
negoziare  un  accomodamento  proprio  ad assicurare  al  governo
pontificio  guarentigie  che  ci  avrebbero  permesso  di  ritirare  le
nostre truppe da Roma in un tempo determinato. 

«Ma  la  morte  dell’eminente  uomo  di  Stato  che  dirigeva  il
gabinetto di Torino, creando per l'Italia nuove difficoltà, accrebbe
ancora  la  forza  e  il  carattere  ingente  delle  considerazioni  che
portavano  la  Francia  a  riconoscere  il  governo  italiano.  Più  le
congiunture  presentavano  di  gravita,  e  potevano  far  nascere
speranze contradittorie, più i partiti fondavano previsioni e calcoli
sulle  risoluzioni  del  governo dell’Imperatore.  La  dilazione  della
ricognizione sarebbe stata considerata come un incoraggiamento
offerto alla guerra civile,  e  ben presto!'  Italia sarebbe caduta in
preda ad un'anarchia pericolosa pel riposo dell’Europa medesima. 

«Dall’altra parte se la ricognizione era divenuta più urgente, era
anche più difficile di  prima il  negoziare col gabinetto di  Torino
appena  ricostituito,  l'aggiustamento  a  cui  prima  noi  avevamo
desiderato  di  subordinarla.  Volendo  tuttavia  soddisfare  alla
duplice  necessità,  di  cui  dovea  tener  conto,  il  governo
dell’Imperatore si è deciso
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a  separare  l'affare  di  Roma  da  quello della  ricognizione
dell’Italia,  e  a  stabilire  senza indugio relazioni  diplomatiche col
governo  italiano,  mantenendo  le  nostre  truppe  a  Roma,  e
riservando così tutta intera la questione dell’occupazione. 

«Il governo imperiale non avea dubitato per un solo istante che
la  sua determinazione non fosse apprezzata da tutte  le  potenze
come doveva esserlo. L'Europa vi ha visto di fatto un atto ad una
volta  necessario  ed  opportuno  comandato  dalla  posizione  della
Francia,  ed  ispirato  da  una  sollecitudine  previdente  pel
mantenimento della pace generale. 

«Resta oggidì al governo di S. M. un voto da formolare, ed è che
l’ordine si raffermi e consolidi in tutte le parti del regno d'Italia.
Non si saprebbero troppo deplorare le sterili manifestazioni che
continuarono  ad  agitare  le  antiche  provincie  napoletane.  Più
nocevoli che utili alla bandiera con cui si coprono, esse non hanno
altro  risultato  che  di  perpetuare  il  disordine  e  fare  spandere  il
sangue italiano. In seguito della posizione che il  nostro esercito
occupa  a  Roma,  il  governo  dell’Imperatore  trovosii  nel  caso  di
tracciare  su  questo  proposito  istruzioni  al  comandante  in  capo
delle  truppe  francesi,  e  l'ha  invitato  a  prendere  le  necessarie
disposizioni per mettere ostacolo a ciò che il territorio confidato
alla nostra guardia serva di punto di rannodamento alle bande che
operano nelle vicinanze della frontiera pontificia. 

 Nulla sarebbe più proprio a ricondurre la calma negli spiriti che
la cessazione dello stato d’antagonismo, in cui perdurano il Papato
e  l'Italia,  e  la  riconciliazione  delle  due  cause,  il  cui  disaccordo
divide le  opinioni  e le coscienze nel  mondo intiero.  Guidato da
questo  pensiero,  il  governo  dell’Imperatore  avea  a  cuore
d’illuminarsi  sulle  presenti  disposizioni  della  Corte  pontificia.
Esso desiderò di assicurarsi, se in presenza di un ordine di cose già
riconosciuto  da  molte  delle  Potenze,  e  che  nessuna  pensa  a
turbare,  la Santa Sede credeva dover persistere nelle obbiezioni
opposte  fin  qui  al  regolamento  delle  sue  relazioni  col  governo
italiano. Il gabinetto imperiale se n'è aperto colla Corte di Roma,
offerendole un concorso intieramente libero di impegni. 
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Esso non seconderebbe del resto che una transazione, la quale
racchiudesse  pel  Sovrano  Pontefice  tutte  le  guarentigie
desiderabili di sicurezza e d’indipendenza. 

Se la Santa Sede entrasse in quest'ordine d’idee, troverebbe il
governo di Sua Maestà pronto a cooperare con tutti i suoi sforzi ad
un  ravvicinamento  non  meno  favorevole  agl'interessi  del
Cattolicismo, che alla pacificazione della Penisola. Ma dobbiamo
sgraziatamente constatare che le nostre proposte neppur questa
volta ottennero l’accoglienza, che la lealtà delle nostre intenzioni ci
autorizzava ad aspettare.»

Lasciamo  da  banda  per  ora  tutti  i  documenti  diplomatici
contenuti  nel  libro  giallo  per  adunarli  tutti  sul  fine  di  questo
capitolo sotto una comune rubrica (1); e seguiamo l'ordine dei fatti
al punto ove sono rimasti nella relazione della questione italiana. 

Il Sig. Di Lavalette ambasciatore francese a Roma era stato non
solamente  incaricato  di  ottenere  dal  governo  pontificio
l’allontanamento del già re di Napoli, ma egli aveva ricevuto la più
importante missione di cercare i mezzi possibili d’accomodamento
fra il gabinetto italiano e la corte di Roma. Questo fu lo scopo della
seguente nota del Sig. Touvenel all'ambasciatore francese. 

Il ministro degli affari esteri al march, di Lavalette ambasciatore
dell’Imperatore a Roma. 

Parigi 11 gennaio 1862 

Sig. Marchese, se credetti attendere i vostri primi rapporti per
indirizzarvi  delle  istruzioni  destinate a completare quelle  che vi
furono date verbalmente prima della vostra partenza, è venuto il
momento  d’indicarvi  nel  loro  insieme  le  idee  del  governo
dell’Imperatore  sulla  situazione  rispettiva  della  Santa  Sede  e
dell’Italia. 

(1) vedi l'appendice
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Gl'interessi  della  Francia  si  trovano  troppo  profondamente
impegnati dall’antagonismo delle due causo che le loro tradizioni
politiche  e  religiose  raccomandano  a  titolo  uguale  alle  sue
simpatie,  perché  ella  possa  accettare  indefinitamente  la
responsabilità di uno statu quo nocevole tanto all’una che all’altra,
e rinunciare alla speranza di aprire l'adito ad un accomodamento. 

E' inutile che il governo dell’Imperatore esprima nuovamente i
suoi dispiaceri per gli avvenimenti che si sono compiuti in Italia
durante l'anno 1860, e che hanno dovuto inspirare al Santo padre
un vivo e legittimo dolore. Il corso naturale delle cose umane però
le  conduce tosto o tardi  a passare dall’ordine dei  sentimenti  in
quello della ragione, ed è sotto questo ultime punto di vista che la
politica si trova in ultimo costretta ad esaminarle. 

La quistione che si presenta oggi, signor marchese, è quella di
sapere  se  il  governo  pontificio  intende  sempre  di  arrecare  al
regolamento  dei  suoi  rapporti  col  nuovo  regime  stabilito  nella
Penisola l'inflessibilità, che è il primo de' suoi doveri, come pure il
più  incontestabile  dei  suoi  diritti  in  affare  di  dogma,  o  se
qualunque siasi  il  suo giudizio sulla trasformazione operatasi in
Italia, sia disposto ad accettare le necessita che derivano da questo
fatto considerevole. 

Riconoscendo  il  regno  d’Italia,  il  governo  dell’imperatore  ha
agito nella convinzione che l'ipotesi d’una ristorazione del passato
non fosse più realizzabile, e senza parlare delle potenze che hanno
cessato di annettere alla Santa Sede il  simbolo della lor fede, le
risoluzioni  successive  del  Portogallo,  del  Belgio  e  del  Brasile
hanno  certamente  lo  stesso  significato.  Tra  le  monarchie
cattoliche, non ve ne sono così che tre, le quali siansi astenute dal
rannodare  relazioni  ufficiali  colla  corte  di  Torino:  queste  sono
l'Austria, la Spagna e la Baviera, ed è permesso sapporre che la
posizione  particolare  di  queste  potenze  riguardo  ai  sovrani
spodestati di Napoli, di Parma, di Toscana e di Modena non sia
stata  senza  esercitare  una  grande  influenza  sulla  lor  linea  di
condotta. 
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Nessun gabinetto, d’altronde, pensa a reagire colla forza contro
l'ordine  di  cose  inaugurato  nella  Penisola.  Apertamente
proclamato o tacitamente ammesso il principio di non intervento
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 ch'essa ha perdute. 

Vado  più  lungi:  io  mi  rifiuto  a  credere  ch'essa  consentisse
giammai  a  provocare  essa  stessa  in  un interesse,  il  cui  success
sarebbe per lo meno dubbio, una delle più terribili conflagrazioni
che avesse  sinora registrata  la  storia.  Le  lezioni  dell’esperienza,
unite  alle  considerazioni  le  più proprie  a  commuovere la  Santa
Sede,  non  le  comandano  esse  d’altronde  di  rassegnarsi,  senza
rinunziare  ai  suoi  diritti,  a  transazioni  di  fatto  che
ricondurrebbero  la  calma  nel  seno  del  mondo  cattolico,
rannoderebbero le tradizioni del Papato, che ha così lungamente
coperta l'Italia della sua egida, e vi annetterebbero i nuovi destini
d’una nazione crudelmente provata e restituita dopo tanti secoli a
se stessa?

Non  ho  pretesa,  sig.  marchese,  di  discutere  qui  un  modo  di
soluzione.  Mi  basta  il  dire  che  il  governo  dell’Imperatore  ha
conservato  a  questo riguardo una piena libertà  di  giudizio  e  di
azione,  e che quanto noi  abbiamo da ricercare adesso,  è  se  noi
dobbiamo nutrire o abbandonare la speranza di vedere la S. Sede
prestarsi,  tenendo  conto  dei  fatti  compiuti,  allo  studio  d'una
combinazione  che  assicurasse  al  Sommo  Pontefice  condizioni
permanenti  di  dignità,  di  sicurezza  e  d’indipendenza necessarie
all’esercizio  del  suo  potere.  Ammesso  quest'ordine  d’idee,  noi
adopreremo i nostri sforzi più sinceri e più energici a far accettare
a Torino il piano di conciliazione, di cui avessimo posto le basi col
governo di Sua Santità. 

L'Italia  ed  il  Papato  cesserebbero  allora  di  trovarsi  in  campi
nemici; essi ripiglierebbero tosto i loro rapporti naturali, e mercè
le obbligazioni d’onore garantite dalla parola della Francia, Roma
troverebbe  all'occorrenza  un  appoggio  necessario  dal  lato
medesimo  dove  sembra  oggidì  minacciarla  il  pericolo.  Un  tal
risultamelo, signor marchese, ecciterebbe, ne siamo convinti, 
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un vivo  senso di  soddisfazione e  di  riconoscenza nella  intera
cattolicità; ed io credo di adempiere un dovere invitandovi a non
trascurare alcuna occasione di inspirarvi del contenuto di questo
dispaccio col cardinale Antonelli e collo stesso Santo Padre. 

THOUVENEL. 

Ma il  Sig.  di  Lavalette  non tardò a  rispondere  per  esprimere
francamente  la  propria  convinzione,  cioè  che  fosse  vana  ogni
speranza d’accomodamento. Il suo dispaccio seguito da una lettera
del cardinale Antonelli non poteva lasciare alcun dubbio su questo
proposito. Lo riportiamo:

Il marchese de Lavalette al Ministro degli affari esteri. 

Roma 18 Gennaio 1862 

Signor Ministro, ho ricevuto il dispaccio che V. E. m'ha Tatto
l'onore  di  scrivermi  sotto  la  data  dell’11  corr.  Ebbi  il  giorno
successivo l'occasione d’intertenere il cardinale segretario di Stato
sulle condizioni che vi si trovavano sviluppate. 

Sa V. E. che penetrato delle parole che aveva potuto raccogliere
dalla  bocca  stessa  dell’Imperatore,  io  mi  era  dedicato  da'  miei
primi abboccamenti col Santo Padre, a farmi presso di lui il fedele
e rispettoso interprete dei sentimenti del profondo interesse di cui
doveva recargli l'espressione. Senza lasciare illusioni a S. S. sopra
una  ristorazione  del  passato,  senza  obbliare  le  esigenze  d’un
presente si strettamente collegato coi nostri proprii interessi, non
aveva lasciato  sfuggire  alcuna occasione per  preparare  la  Santa
Sede, in termini generali, ad una transazione che rispondesse al
nostro sincero desiderio di riconciliar Roma coll’Italia. 
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Io aveva trovato d’altronde nel ricevimento tutto benevolo del
quale era stato l'oggetto, il diritto di faro appello alla fiducia di S.
S., e di provocare da sua parte l'espressione delle speranze e dei
voti,  alla  cui  realizzazione si  sarebbe trovato fortunato di  poter
contribuire il governo dell’Imperatore. 

Sa  pure  V.  E.  da'  miei  precedenti  rapporti,  che  il  S.  Padre
ascoltandomi  colla  più  affettuosa  condiscendenza,  aveva
costantemente conchiuso con queste parole, che coprivano appena
il suo rifiuto: — Aspettiamo gli avvenimenti — e che il cardinale
segretario  di  Stato,  più  esplicito  nelle  sue  parole,  si  era
pronunciato  contro  ogni  transazione  che  implicasse  di  fatto
l'abbandono iV una parte qualunque del territorio perduto. 

Fui  dunque  più  afflitto  che  sorpreso,  quando  a  tutte  le
considerazioni che ho fatto, inspirandomi alle vedute di V. E., il
cardinale segretario di Stato non ha creduto poter rispondero che
con una negativa la più assoluta. 

«Ogni  transazione,  mi  disse  il  cardinale,  è  impossibile  tra  la
Santa Sede e coloro che l'hanno spogliata. Né il sovrano Pontefice,
né  il  Sacro  Collegio  possono  cedere  la  più  piccola  parte  del
territorio della Chiesa.»

Ho fatto osservare  a  S.  Em.  ch'io  lasciava  affatto da parte  la
questione  di  diritto;  che  ricordando  le  sue  precedenti
affermazioni, io non mi aspettava certamente di vederla transigere
con principii da' quali mi aveva dichiarato non potersi dipartire. 

Il mio solo desiderio era di portarla sul terreno pratico dei fatti,
di  offrire  al  governo  pontificio  l'occasione  di  uscire,  riservando
tutti  i  suoi  diritti;.  '  da  una  situazione  così  disastrosa  po'  suoi
interessi,  come  minacciosa  per  la  pace  del  mondo  cristiano'.
Questo scopo, che io aveva lasciato travedere, sia al S. Padre. sia
alla  stessa  S.  Era.,  era  anzitutto  quello  cui  teneva  dietro
l'Imperatore; in questo senso erano state concepite le mie prime
istruzioni, nel medesimo spirito il governo imperiale me le aveva
rinnovate.  Io  non  aveva  ricevuto  l'ordine,  aggiungeva  io,  di
comunicarle testualmente al cardinale segretario di Stato; 
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esse erano tuttavia troppo conformi ai sentimenti di cui io mi
era  sovente  fatto  l'organo,  perché  io  non  mi  credessi
implicitamente  autorizzato  a  metterle  sotto  i  suoi  occhi.  Diedi
effettivamente lettura al cardinale del dispaccio di V. E. 

 Ritrovo  in  questo  dispaccio,  mi  disse  S.  Era.,  l’espressione
dell’affettuoso interesse che voi non avete cessato di attestarmi.
Non è tuttavia esatto che siavi disaccordo tra il sommo Pontefice e
l’Italia. Se il S. Padre è in rottura col gabinetto di Torino, egli non
ha che eccellenti rapporti coll’Italia. Italiano egli stesso e primo fra
gli Italiani, egli soffre dei patimenti di essa, assiste con dolore alle
prove crudeli che colpiscono la Chiesa italiana. 

In quanto al patteggiare cogli spogliatori noi nol faremo mai. Io
non  posso  che  ripeterlo;  ogni  transazione  su  questo  terreno  è
impossibile, qualunque sieno le riserve colle quali si accompagni,
di  qualunque riguardo di linguaggio la si circondi dal momento
che fosse da noi accettata sembrerebbe. che la consacrassimo. Il
Sommo Pontefice prima della sua esaltazione come i cardinali alla
loro nomina s'impegnano col giuramento a non cedere nulla dei
territorio  della  Chiesa.  Il  Santo  Padre  non  farà  dunque  alcuna
concessione di questa natura; un conclave non avrebbe il diritto di
farne; un nuovo Pontefice non ne potrebbe (are; i suoi successori
di secolo in secolo non sarebbero nemmeno liberi di farne. «

D’altronde il tuono assai calmo del cardinale segretario di Stato
annunziava una risoluzione tanto più irremovibile in quanto che
attingeva la sua ragione di essere in un ordine d’idee che sfugge
alla discussione. Io mi limitai a far osservare al cardinale Antonelli
che  il  carattere  stesso  della  sua  dichiarazione  iu'  imponeva  il
dovere  di  domandargli  se  potessi  considerarla  e  trasmetterla  al
governo  dell’Imperatore  come  la  risposta  definitiva  della  Santa
Sede. Dopo un momento di riflessione S. Em. si offerse di riferirne
al  Santo  Padre,  benché  nella  sua  convinzione  questa  domanda
fosse soverchia. 

Era  il  profondo  sentimento  di  doveri  e  di  obblighi  sacri  che
aveva dettato a S. S. le solenni dichiarazioni di cui le sue encicliche
e le sue allocuzioni aveano così sovente intertenuto tutto quanto il
cattolicismo.

http://www.eleaml.org/


http://www.eleaml.org –Aprile 2014

484

Il cardinale non aveva dunque fatica a prevedere una risposta
che s'impegnava d'altronde a trasmettermi l’indomani stesso sia
per  iscritto,  sia  per  intermediario  d'uno  de'  suoi  prelati.  Ho
ricevuto effettivamente questa mattina dal cardinale segretario di
Stato  il  biglietto  di  cui  Vostra  Eccellenza  troverà  qui  unita  la
traduzione. Dopo aver preso gli ordini del Santo Padre S. Em. mi
disse  non  aver  nulla  da  aggiungere  né  da  togliere  alle  sue
dichiarazioni del giorno precedente. 

In sostanza, signor ministro, Vostra Eccellenza poneva questa
questione  della  quale  io  riproduco  i  termini  medesimi:
«Dobbiamo nutrire  speranza  di  vedere  la  Santa  Sede  prestarsi,
tenendo conto de' fatti compiuti, allo studio di una combinazione
che assicurerebbe al Sommo Pontefice condizioni permanenti di
dignità di sicurezza e di indipendenza necessarie all’esercizio del
suo potere?

Con profondo rammarico io mi veggo obbligato di rispondere
negativamente, ma crederei mancare al mio dovere se vi lasciassi
una speranza che non ho io stesso. 

Firmato LAVALETTE. 

Allegato al dispaccio del 18 gennaio. Copia di una lettera di Sua
Eminenza il Cardinale Antonelli al marchese Lavallette. 

Signore e carissimo marchese, per soddisfare alla promessa che
vi ho fatto ieri in occasione della visita onde mi avete onorato al
Vaticano,  io mi faccio un dovere di  dichiararvi che nulla debbo
aggiungere  nò  ridire  alla  risposta  che  ebbi  a  fare  alla
comunicazione  che  V.  E.  mi  ha  indirizzato  nelle  forme  le  più
cortesi. 

Colgo con piacere questa circostanza ecc. 

ANTONELLI. 
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Mentre che il sig. di Lavalette si sforzava di ritrovare i termini
possibili d’una transaziono ardentemente desiderata dal gabinetto
delle Tuileries, il governo pontificio, quasi per dare più autenticità
e più forza al rifiuto ch'egli aveva formulato da prima, pubblicava
all’occasione  della  festa  della  cattedra  di  S.  Pietro  il  seguente
proclama:

Romani! 

Le  tante  e  tante  prove  d’affetto  e  d’inalterabile  devozione  e
sudditanza al S. Padre nelle quali coraggiosamente gareggiaste in
ogni circostanza, bene addimostrarono in faccia all’universo, che
non avete punto degenerato dai principii sacrosanti della cattolica
religione.  Roma,  regina  di  tutto  l'orbe  cattolico  e  depositaria
fedelissima della cattolica fede, sdegna le mene de' tristi, le aborre,
le detesta, e non si stancherà giammai di profondere il suo oro, e
se fia d’uopo il suo sangue ancora per alleviare la gloriosa povertà
del  vicario di  Cristo,  e  per difendere l'indipendenza della  Santa
Sede. 

Romani!  la  cattedra  del  principe  degli  Apostoli  fu  sempre  il
baluardo  inespugnabile  che  difese  la  vostra  dignità,  la  vostra
gloria, ed essa sola ora vi serba illesi dagli avidi artigli dei vostri
nemici. Coraggio adunque. La prossima festa che ricorre ai 18 del
corrente,  vuol  essere  quest'anno  celebrata  con  istraordinaria
pompa e magnificenza onde dare in quel giorno novella prova del
vostro amore di religione e di patria. 

Accorrete dunque unanimi in questo fausto dì della cattedra di
S. Pietro, ed ivi da voi s'innalzi fervida preghiera, perché cessata
omai la procella sorga un'èra felice, in cui dall’eccelso Iddio venga
glorificato ed esaltato il giusto, e gli empi si convertano e ritornino
all’ovile del successore di Pietro. 

Festeggiate  inoltre  questa  felice  ricorrenza  col  muto  ma
eloquente spettacolo di una splendida illuminazione emulo nella
sontuosità a quella del 12 aprile del decorso anno 1861. 
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Romani! uniamoci sempre più, e gridiamo all’orecchio di chi ci
crede ribelli:

Viva il Pontefice, viva il Vicario di Cristo. 

Contro questo proclama la popolazione liberale di Roma volle
protestare con dimostrazioni in senso italiano. La mattina del 18
Gennaio  si  videro  in  moltissimi  punti  della  cittadelle  piccole
bandiere tricolori attaccate agli edifici,  ed anche alle chiese, per
mezzo di globi di creta, nei quali era fissata l'asta della bandiera, e
i  quali  venivano  lanciati  in  alto  sulle  mura  dove  rimanevano
attaccati.  La  polizia  si  die  subito  moto  di  far  toglier»  questi
emblemi, che ella riguardava come sediziosissimi, e le bisognò a
questo scopo impiegare un gran numero d’agenti muniti di scale,
che doveano spesso durar gran pena ad ottener l'effetto, tanto in
alto  erano  giunte  le  piccole  bandiere.  Sovra  molte  di  questo
bandiere era scritto —  Viva Pio nono papa non re,  per fare un
contraposto alle cartelle dell’altro partito,  che portavano scritto:
Viva il Papa re. 

La  sera  mentre  che  i  partigiani  del  governo  pontificio
celebravano con luminarie la festa della cattedra di  S.  Pietro,  il
Comitato nazionale romano fece accendere dei fuochi di bengala
su diversi  punii della città, e perfino nel Corso. Verso un'ora di
notte  alcuni  individui,  facendo  vista  di  accendere  il  sigaro
mettevano fuoco ad un piccolo bengala,  e  Io gittavano al  suolo
mentre ch'essi continuavano il loro cammino. A questa occasione
si produsse un fatto assai curioso. Nel momento che un giovane
era in sul fare la sudetta operazione, fu scoperto da una guardia
palatina,  che  lo  minacciò  cavando  un  revolver  di  tasca.
Sopravvennero dei gendarmi francesi, ed arrestarono il palatino,
che veramente non era in uniforme. Mostrò costui il suo porto $
arme;  tuttavia  fu  menato  al  corpo  di  guardia:  se  non  che  la
mattina  appresso,  consegnato  alla  polizia  pontificia,  fu  tosto
rimesso in libertà. Si videro in Borgo dei fuochi di bengala accesi
da gruppi  d’uomini,  per  mezzo  a  quali  figuravano  dei  soldati
francasi. 
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Quando  i  gendarmi  accorsero  allo  splendore  del  fuoco,  i
cittadini fuggirono, ma non fu detto nulla ai militari. 

Questa dimostrazione liberale a Roma non fu che il preludio di
tutte quelle, di che fu poi teatro!' Italia. Sì tosto come la nota del
Sig. di Lavalette al Sig. Thouvenel fu conosciuta dal pubblico, fece
nascere dei  trasporti  di  gioia  in tutte  le  città  italiane,  poiché si
supponeva  che  a  fronte  di  un  rifiuto  di  conciliazione  così
autenticamente  constatato,  non  resterebbe  al  governo
dell'Imperatore  Napoleone  alcuna  ragione  di  privar  più  lungo
tempo f Italia della sua capitale. 

La città di Perugia fu la prima che salutò giulivamente le note
del sig. Thouvenel e di Lavalette. Il 30 gennaio molti cittadini, fra i
quali un gran numero d’emigrati romani, percorrevano le strade,
preceduti da bandiere e gridando:  Viva '  Italia Viva Roma! Viva
Vittorio  Emanuele!  Viva  l’Imperatore!  Bentosto  la  folla
ingrossava  considerevolmente,  e  si  diresse  avendo  a  capo  la
musica del battaglione dei  cacciatori del Tevere,  dalla parte del
palazzo del governatore, quindi si rese sotto le finestre del general
Masi; e terminò la sua passeggiata con una ovazione e colle grida
di  Viva  l’Imperator  Napoleone!  avanti  la  dimora  di  S.  A.  la
principessa Donna Maria Bonaparte Valentini. La notte vi furono
illuminazioni,  concerto  pubblico,  e  ballo  al  palazzo  del  prefetto
Marchese Gualterio. Alcuni giorni appresso; il  4,  5, 6,  7,  Como,
Bergamo, Cremona, Casalmaggiore, e molte altre città secondarie,
si  pronunciarono  nel  medesimo  senso.  Il  9  Febbraio  Napoli,
Milano,  Firenze,  queste  antiche  capitali  italiane  fecero  le  loro
dimostrazioni in favore di Roma. Lucca, Siena, Pisa, Genova, ed
altre che troppo lungo sarebbe a noverare, seguirono l'esempio. 

A Milano,  la  città  era fin  dal  mattino decorata di  bandiere e
parata a festa; il popolo in varie truppe con i concerti di musica a
capo percorrevano le strade: numerose soscrizioni circolavano per
raccogliere  firme  ad  un  programma  redatto  dalla  municipalità
relativamente  a  Roma  per  capitale.  Quasi  tutti  portavano  al
cappello  o  nella  bottoniera  delle  cartelle  col  medesimo voto
scrittovi in favore di Roma capitale d’Italia, e per la cessazione del
poter temporale, avuto sempre rispetto al papa come pontefice. 
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Tuttavia,  malgrado  queste  espressioni  rispettose  per  il  capo
della  religione,  una  porzione  della  folla  s'introdusse  nella
cattedrale del Duomo, e cagionò un gran disordine nell’esercizio
del culto. Il pulpito fu preso d’assalto, e vi fu fatto montare il P.
Pantaleo per mezzo d’una scala, il quale vi pronunciò un discorso.
Quest'atto poi fu seguito dagli atti di giustizia del governo italiano.

Fra tutte le dimostrazioni di quest'epoca e di questa occasione,
questo fatto di disordine fu il solo, che noi possiamo e dobbiamo
segnalare. Vero è, che il 6 Febbraio vi ebbe a Firenze una violenta
agitazione,  ma  essa  non  aveva  nulla  di  comune  con  la
dimostrazione in favor di Roma, la quale avvenne più tardi. 

Il tumulto che nacque il 6 Febbraio fu cagionato dall'irruenza di
un periodico intitolato il Contemporaneo, il quale si permise delle
personalità oltraggianti contro uomini ben affetti alla popolazione.
Una lettera di questo giornale legittimista indirizzata al generale
Do  Sonnaz  aveva  spinto  una  folla  di  giovani  sconsigliati  ad
invadere l'officio del Contemporaneo, e disperderne i caratteri e le
stampe, e maltrattare il  sig.  di  Si.  Pol,  redattore del giornale,  il
quale  dovette  la  propria  salvezza  alla  assistenza  espressa  della
forza pubblica, accorsa ben a tempo. 

Quest'atto condannato da tutta la parte  assennata del popolo
fiorentino,  provocò  il  seguente  proclama  che  fu  affisso  la  sera
stessa dell’accaduto per la città. 

Fiorentini 

Il riprovevole eccesso, al quale lasciaronsi andare alquanti di voi
nella sera scorsa, non è degno della civiltà e temperanza vostra. 

Il  popolo del  27 aprile,  che senza macchiare la sua bandiera,
abbatte  la  tirannia,  ponendo  la  pietra  angolare  dell’unità  e
dell’indipendenza  della  terra  italiana,  non  dovrebbe  lasciarsi
trascinare dalla passione a delle facili, e condannevoli vendette. 
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Il rispetto alla Legge è il più santo dovere d’un uomo libero, ed
io  mostrandovi  tutta  la  mia  disapprovazione  per  l'accaduto,  e
fidente nel Patriottismo vostro, spero non doverlo ad alcuno mai
più rammentare. 

Li 6 febbraio 1862. 

Il Prefetto 

TORREARSA 

Ad  onta  della  pioggia  che  cadeva  abbondante  per  tutta  la
giornata del 9 Febbraio, una dimostrazione imponente ebbe luogo
a  Napoli.  Una  folla  di  più  che  40,000  persone  composta  delle
società  operaie,  dell'associazione  della  Giovine  Italia  unitaria,
della  gioventù  delle  scuole,  dei  preti  liberali,  della  società
garibaldina,  e  della  musica  della  guardia  nazionale,  traversò  la
strada di Toledo, e prendendo per Chiatamonte andò a finire sotto
il  consolato  di  Francia,  gridando:  Viva  il  Papa,  non  re!  Viva
Vittorio  Emanuele  al  Campidoglio!  Viva  la  Francia!  Viva
l'imperatore!  Viva l’armata italiana!  Le strade erano assiepate,
ma non vi fu disordine. 

Finalmente il 13 Febbraio, la città di Bologna fece alla sua tolta
la  dimostrazione,  la  quale  porgiamo  descritta  dal  Corriere
dell'Emilia. 

I  giovani  studenti,  verso  le  11  antimeridiane,  uscivano
dall’Università con bandiera e gridavano: Viva Vittorio Emanuele
fa in Campidoglio, Abbasso il Papa-Re. Si recavano da prima alle
altre scuole, e così tutti riuniti ed accompagnati da molta folla con
bandiere, si recarono dal general Cialdini e dal prefetto Magenta
che non si fecero vedere. Quella folla cosi riunita andò pure a fare
degli urli e dei fischi alla stamperia dell’Eco, dove prudentemente
l'autorità  aveva  fatto  schierare  un  buon  numero  di  guardie  di
pubblica sicurezza. 
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La città rispose subito alla dimostrazione imbandierando ogni
casa,  ogni bottega,  ed unendo le proprie alle acclamazioni degli
studenti.  Confessiamo che sebbene  noi  fossimo avversi  a  simili
dimostrazioni,  pure  vi  scorgemmo  molta  spontaneità,  e  la
vedemmo nascere quasi come una contro dimostrazione a quella
tentata  dai  retrogradi.  L'ordine  o  la  tranquillità  non  furono
minimamente  turbati,  non ostante  che non fossero in  questi  dì
mancate le insultanti provocazioni. Serva ciò di lezione ai nostri
nemici. 

Anche la sera nei teatri si ripeterono gli stessi evviva e gli stessi
gridi. 

Il  governo  italiano,  i  cui  sentimenti  politici,  e  le  vedute  non
differivano punto in fondo da quelle espresse dalle dimostrazioni
popolari, che abbiamo narrate, non poteva tuttavia lasciar che si
perpetuasse uno stato di agitazione pericoloso per la tranquillità
pubblica, e che fu l'oggetto di varie note diplomatiche, indirizzate
da diverse corti d’Europa. Così già dai primi di Febbraio il Baron
Ricasoli,  presidente  del  consiglio  dei  ministri,  aveva  creduto  di
dover indirizzare ai prefetti del regno la circolare seguente:

Ai Prefetti del Regno d’Italia 

Torino, addì 4 febbraio 1862

Il  governo  del  Re  prosegue  il  compimento  dei  voti,  che  la
nazione  espresse  per  mezzo de'  suoi  legittimi  rappresentanti,  e
pone ogni opera ed ogni studio a far risentire in ogni provincia del
regno i beneficii dello libere istituzioni, e ad integrare la unità e la
indipendenza d’Italia. Di due specie però esso incontra ostacoli in
questa  via:  gli  uni  naturali  ed  inevitabili,  e  consistono  negli
interessi  e  nelle  passioni,  che  trovavano  soddisfazione  in  quei
governi  che  caddero  dinanzi  al  diritto  ed  alla  volontà  della
nazione; gli altri derivano da partiti, che professando intenti simili
a quelli del governo, pur vorrebbero ad esso sostituirsi nell'azione,
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che solo spetta ad esso di promuovere, d’iniziare e di moderare
perché sia rispettata ed efficace. 

A superare gli ostacoli della prima specie vuolsi nel governo non
meno della materiale una morale autorità grandissima: poiché i
nemici della libertà e dell’Italia hanno aiuto fermo, procacciante,
istancabile  nel  principio  religioso,  da  essi  abusato,  potente  per
tradizioni  secolari  e  per  universali  credenze.  Ma  poiché  questi
contraddicono  manifestamente  al  diritto  ed  alla  volontà  della
nazione, così sono resi in Italia dalla pubblica opinione impotenti,
e  cadono  di  per  sé  sotto  la  minaccia  della  legge.  Occorre
nonpertanto contro essi  vigilanza e cautela, perché in nome dei
principii  religiosi  non inducano in  errore  le  coscienze  ignare  o
timorose,  e  non le  spingano fino a  divenir  ribelli;  o  perché  sia
pronta  e  vigorosa  la  repressione  quando  trasmodassero  tanto
altre. 

Preme però di vigilare egualmente su coloro i quali o in buona
fede  o  per  fini  di  setta,  fanno  della  quistione  di  Roma  uno
strumento di agitazione popolare, e riescono a suscitare diffidenze
e  sospetto  verso  il  governo,  o  ne  attraversano  ed  impediscono
l'opera quando pretendono d’aiutarla. Nell’un caso come nell’altro
è grave il nocumento che può soffrire la causa nazionale. 

Il governo del Re ha solennemente dichiarato per quali vie e con
quali mezzi egli intende pervenire a Roma: quelle vie e quei mezzi
gli furono additati dal Parlamento nazionale, e soli dalla logica dei
fatti  e  dalla  natura  delle  cose vengono additati  come valevoli  a
compiere  gl'intenti  nazionali.  Egli  confida  di  raggiungere  per
quelle vie e con quei modi l'intento; ed egli solo può decidere del
da  farsi  e  del  quando;  poiché  solo  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, della
vera condizione delle cose, può giudicare dell’opportunità e della
misura dell’azione. Ne la sua dignità, ne gl'interessi della nazione
consentirebbero mai che egli si lasciasse precorrere, né trascinare. 
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Nella  questione  romana  trattasi  soprattutto  di  ottenere  un
grande trionfo morale, nel quale la coscienza dei cattolici sinceri,
delle  genti  civili  tutte,  e  della  nazione  italiana  in  ispccie,  sono
interessate.  Della temperanza degli  Italiani,  e  del  senno da essi
anche in questa opera addimostrato già si veggono i frutti, ed il
governo del Re ha ragione di felicitarsi dei successi ottenuti. 

La  Chiesa  libera  e  lo  Stato  libero  inaugureranno  un  novello
ordine  di  cose,  di  cui  gl'Italiani  potranno  addivenire  iniziatori,
consentendo  con  senno  e  temperanza  nel  programma  di
conciliazione fra l’Italia ed il Pontificato, dai Romani espresso in
questi ultimi giorni con brevità e sapienza antica. 

Ma intanto che il  governo del Re pone ogni diligenza intorno
alla questione di Roma, della quale i partiti e le fazioni a diverso
intento abusano, gli abbisogna tutta la sua morale autorità, e tutta
la fiducia delle popolazioni. Egli è conscio a se stesso di non averla
demeritata; e in presenza della gravità degli avvenimenti intende
che l'opera sua non venga disturbata né da impeti inconsiderati,
né  da  manifestazioni  clamorose,  dallo  quali  potrebbero  trarre
argomento i cattolici di mettersi in diffidenza dei veri sentimenti
degli  Italiani  fraintendendoli,  o  di  dubitare  della  autorità  e
dell’efficacia della potestà governativa, la quale è una guarentigia
da tutti desiderata e necessaria, a tutti. 

Voglia il Sig. prefetto illuminare per modo la pubblica opinione
della provincia da esso amministrata, che non abbia a deviare o
trasmodare, e valersi di tutta la sua autorità per impedire che si
facciano  e  si  rinnovino  quelle  manifestazioni,  che  il  governo
considera  come  disdicevoli  ad  una  nazione  grande  e  forte,  e
costituita  in modo da potere per mezzo de'  suoi  rappresentanti
esprimere le suo aspirazioni ed i suoi voleri. 

Il ministro RICASOLI
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Questa  non  arrestò  punto  il  lavoro  di  organizzazione  dei
comitati  di provvedimento.  Si leggeva infatti  nel  Diritto  del  20
Febbraio 1862 la lettera seguente del general Garibaldi. 

Ai Comitati di provvedimento e a tutte le 

Associazioni patriottiche italiane 

L'adunanza del 9 marzo prossimo può riuscire feconda d’ottimi
risultati,  se  vi  siano  rappresentate  tutte  le  Associazioni  liberali
italiane.  Credo  dunque  necessario  che  tutte  mandino  i  loro
delegati. Certo come sono che gli atti dell’adunanza saranno degni
del senno pratico che distingue gl'Italiani e che le sue conclusioni
risponderanno  alle  aspettazioni  legittime  dei  veri  amici  della
libertà  o  ai  bisogni  della  patria,  io  mi  astengo  da  qualunque
raccomandazione. Col programma che ci condusse a Palermo e a
Napoli  e coi sommi principii del plebiscito 21 ottobre 1860 può
avere glorioso compimento la rivoluzione italiana. Se particolari
circostanze non me lo impedissero, anderei io stesso pel 9 marzo a
Genova. In quella vece aspetterò di sentire a Caprera un risultato,
in cui io possa rallegrarmi come italiano. 

Salute e fratellanza. 

Caprera, 17 febbraio 1861. 

G. GARIBALDI

Un altro giornale intitolato  Roma e Venezia  pubblicava nello
stesso tempo un'altra lettera del general Garibaldi in risposta ai
comitati, ai circoli etc. 
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Caprera 15 Febbraio 

ALLA GIOVENTÙ' ITALIANA 

«Voi foste mille nel 1860. — Siate un milione nel 1862 — e non
vi occupate d’altro — Dei risultati ne ciarleremo insieme —

Vostro G. GARIBALDI

Questi  trasporti  d’un patriottismo eccessivo,  i  quali  davano a
dividere  in  fondo  un  sentimento  di  sfiducia  nel  governo  dato
all’Italia  dal  suffragio  universale,  avevano  per  risultato  di
suscitare, mettendo in apprensione la diplomazia, dogl'imbarazzi
alla politica estera dei ministri del re Vittorio Emanuele. Ne dovea
far  meraviglia,  che  l'imperatore  d’Austria,  trovandosi  a  Venezia
negli  ultimi  giorni  di  Gennaio in  un banchetto  in  cui  egli  avea
riunito gli  ufficiali  superiori  della sua armata,  e varie notabilità
politiche, pronunciasse le parole seguenti: «Non bisogna illudersi,
o Signori; lo stato presente delle cose non può durar lungamente,
poiché quand’anche il re Vittorio Emanuele non volesse la guerra,
egli  ha  d'intorno  a  se  un  partito  che  ve  lo  precipiterà.  Io  ho
ricevute delle notizie, che non mi lasciano a questo riguardo alcun
dubbio sull'avvenire. Noi non attaccheremo, noi saremo attaccati,
e ci difenderemo, lo spero; io sarò fra voi»... etc

Non si deve attribuire ad altro, che all’agitazione prodotta dal
partito d’azione, il ritardo frapposto dalla Prussia e dalla Russia al
riconoscimento del regno d’Italia, che nei primi giorni di Febbraio
si presentava come un fatto compiuto. Il gabinetto di Torino aveva
infatti  conosciuto  per  mezzo  d’un  dispaccio  del  conte  Launay,
rappresentante di S. M. Vittorio Emanuele a Berlino, che questa
questione era stata sommessa al consiglio dei ministri in presenza
del re, a fine di prevenir la mozione del deputato Carlowitz, che si
proponeva di domandare alle camere il riconoscimento spontaneo
dell’Italia. 
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Il  consiglio  avea  risoluto  da  prima  affermativamente  la
questione,  ma una parte del Gabinetto prussiano, nella quale si
era posto lo stesso re, fu d’avviso doversi attendere un momento
più opportuno. Si allegò in appoggio di questa opinione l'istabilità,
che sembrava presentare ancora il governo italiano a fronte delle
dimostrazioni contro il Papato. Questo ritardo d’altronde era stato
suggerito dalla Russia, a cui la Prussia aveva domandato consiglio,
o che aveva contestata l'opportunità di questo atto. 

II.

Tutti  gli  occhi  in  Europa  adunque  erano  rivolti  all’Italia
fremente  d’impazienza,  quando  le  camere  legislative  francesi
vennero  ad  aprirsi.  Tutti  gli  atti,  tutte  le  parole  dell’imperator
Napoleone tanto riguardo alla causa italiana, quanto alla corte di
Roma  furono  scopo  di  mille  comenti.  Si  parlò  molto
dell’accoglienza fatta al nuovo nunzio del Papa Mons. Chigi, che
avea rimpiazzato Monsignor Sacconi,  ma si  finì col riconoscere,
che le parole dell’Imperatore in questa circostanza non avevano
rivelato alcun segreto della sua politica. I nostri lettori potranno
giudicarne da loro stessi. 

Il nunzio del Papa mons. Chigi fu ricevuto alle Tuileries il 23
gennàio  in  udienza  pubblica,  ed  indirizzò  all’Imperatore  il
seguente discorso:

Sire, 

«lo sento tutto il pregio della confidenza di cui il capo venerato
della Chiesa, mio augusto sovrano, volle graziosamente onorarmi,
nominandomi  Nunzio  Apostolico  presso  V.  M.  Imperatore  di
questa  nobile  e  generosa  Nazione  che  fra  i  tanti  titoli  che  la
distinguono, si rivendica quello di Cristianissima. 
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«Rimettendo nelle vostre mani, Sire, il Breve con cui il nostro
Santo Padre si degnò accreditarmi appo Vostra Maestà, io la prego
a credere che impegnerò tutto il mio zelo a mantenere le buone
relazioni che per buona ventura esistono tra la Santa Sede ed il
vostro Governo. 

«Nella  speranza,  Sire,  di  essere tanto fortunato da meritarmi
egualmente la vostra confidenza, io formo i più sinceri voti per il
vero bene di V. M., di S. M. l'Imperatrice, del Principe imperiale e
della Francia.»

L'Imperatore ha risposto:

«Io vi ringrazio dei sentimenti che voi mi esprimete a nome del
Santo Padre, e già in occasione del Capo d’anno Sua Santità aveva
graziosamente voluto indirizzare al generale Goyon per me delle
paralo che mi hanno profondamente commosso.  Siate  persuaso
che io cercherò sempre di unire i miei doveri di Sovrano colla mia
devozione  al  santo  Padre.  La  vostra  nomina  presso  di  me
contribuirà,  senza  dubbio,  a  rendere  più  intimo  quelle  buone
relazioni tanto essenziali  al bene della Religione, alla pace della
Cristianità.»

Monsignor Chigi venne in seguito ricevuto dall’Imperatrice alla
quale egli disse:

Madama, 

«Onorato per grazia del nostro Santo Padre dell’alta missione di
Nunzio  Apostolico  presso  S.  M.  l'Imperatore,  io  ho  il  bene  di
deporre nelle  mani di  V.  M. imperiale  il  Breve che Sua Santità
indirizzò a lui in questa occasione. 

«Sono particolarmente incaricato dal Santo Padre di rinnovare
a V.  M.,  in suo nome,  lo  assicurazioni  della  sua affezione tutta
paterna, come pure de' suoi voti che non cessa di fare per il bene
di V. M. e del Principe imperiale.»
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L'Imperatrice rispose:

«Monsignore Nunzio, io sono sempre sensibilissima alle «prove
di affetto che mi vengono dal Santo Padre, e particolar«mente mi
commuovono quello che voi mi recate a suo nome per mio figlio e
per me. Ora io vi prego ad essere presso la Santa Sede l'interprete
dei miei sentimenti, dell’ossequiosa mia gratitudine, ed a credere
alla soddisfazione che mi da la vostra presenza in mezzo a noi.»

All’apertura delle camere, l'Imperatore non fu niente più chiaro.
Rechiamo il sunto del suo discorso. 

«L'anno  1861,  malgrado  certe  inquietudini,  vide  la  pace
consolidarsi,  e  le  dicerie,  propagate  ad  arte  circa  immaginarie
pretese,  cadere  dinanzi  alla  realtà  dei  fatti.  Le  relazioni  colle
potenze  sono  intieramente  soddisfacenti.  Le  visite  di  parecchi
sovrani  contribuirono  a  raffermare  i  legami  d’amicizia.  Il  re  di
Prussia poté apprezzare il nostro desiderio di unirci ognor più al
governo del popolo, onde avanzare con passo calmo e sicuro nella
via del progresso. 

«Abbiamo riconosciuto il Regno l'Italia colla ferma intenzione
di contribuire, coi consigli simpatici e disinteressati, a conciliare
due  cause,  il  cui  antagonismo turba dapertutto gli  spiriti  e  le
coscienze. 

«La guerra civile che desola l'America venne a compromettere
gravemente i nostri interessi commerciali. Tuttavia finché i diritti
dei neutri saranno rispettati, ci limiteremo a far voti per il sollecito
termine delle dissensioni. 
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«I  nostri  stabilimenti  nella  Cocincina  sono  consolidati.  Non
saremmo  in  lotta  con  nessuno  se  la  condotta  del  Governo
Messicano non avesse obbligato Francia, Spagna ed Inghilterra a
proteggere i connazionali da attentati contro l'umanità e il diritto
delle  genti.  Liberi  da  esterne  preoccupazioni,  abbiamo  portato
specialmente la nostra attenzione sullo stato delle finanze.»

Qui l'imperatore esamina la situazione finanziaria. Dice i quadri
dell’esercito ridotti alla proporzione di ciò che esige in tempo di
pace  la  dignità  della  Francia.  Accenna  alla  rinuncia  ai  crediti
straordinari,  e  come  il  nuovo  sistema  stabilirà  la  ragione
finanziaria  sopra  basi  irremovibli.  Propone  con  dispiacere
modificazioni  intorno  a  parecchie  imposte,  convinto  però  che
l'aumento  delle  rendite  renderà  temporarie  le  nuove  misure.  I
deputati  dovranno  occuparsi  fino  dal  principio  della  Sessione
intorno al progetto dell’unificazione dei debiti. 

L'imperatore  ricorda che egli  sempre prese  la  iniziativa  delle
riforme;  tuttavia  manterrà  intatte  le  basi  della  costituzione che
assicura l'ordine e la prosperità dello Stato. 

Prima d’entrare nella relazione delle discussioni della questione
romana avanti al senato francese, crediamo necessario di geitare
un'occhiata sulla situazione rispettiva dei gabinetti di Parigi e di
Torino.  Abbiamo  già  veduto  dal  dispaccio  del  Sig.  Touvenel
all’ambasciatol'di  Francia  in  Roma,  quali  fossero  i  rapporti
officiali fra il Vaticano e le Tuileries. 

Il conte Vimercati parti per Parigi, e questo viaggio si assicurava
che  avesse  relaziono  ad  affari  della  più  alta  importanza.  Varie
lettere  di  simpatia  erano  state  scambiate  fra  l'Imperator
Napoleone  e  il  re  Vittorio  Emanuele.  Questa  corrispondenza  si
riferita alla situazione generale dell'Italia. Si credeva dunque che il
conte Vimercati fosse andato a Parigi per dare delle spiegazioni
verbali,  e  ne  avesse  in  pari  tempo  riportato  al  re  una  lettera
autografa dell’Imperatore dei Francesi. Né questa voce fu falsa. 
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«In tale lettera Napoleone III ripeteva i consigli, che egli aveva
di  già  dati  a  più  riprese.  Egli  esortava  il  re  a  non  uscire  dalla
riserva imposta al suo governo dalle circostanze in cui aversava
l'Europa.»

L'Imperatore soggiungeva ancora «che la Francia era decisa a
fare tutti i suoi sforzi per il mantenimento della pace, che era per
essa un bisogno, come per l'Europa in generale. Per conseguenza
S. M. impegnava il  re  a non dare alcun seguito alle idee,  ed ai
disegni bellicosi, che gli potessero venir presentati. 

S.  M.  Vittorio  Emanuele,  il  cui  carattere  ardente  avrebbe
preferito  una  nuova  campagna  a  tutte  queste  discussioni
diplomatiche, le quali ancora non avevano prodotto nulla, cedette
nondimeno ai consigli del suo augusto alleato. 

Quanto alla politica del gabinetto delle Tuileries in riguardo alla
questione romana, nulla vi si era cangiato dopo la celebre circolare
di  Thouvenel,  e  il  generale  Randon ministro della guerra aveva
pubblicamente assicurato che l'occupazione di Roma per l'armata
francese non era vicina al termine, poiché era stato dato ordine di
spedirvi  una  nuova  batteria  in  rimpiazzo  d’un  altra  fuori  di
servizio.  L'occupazione francese a Roma era dunque mantenuta
finché  durasse  la  sospensione  indirizzata  alla  Santa  Sede,  per
trovare i modi di mettersi in accordo col governo italiano. I nostri
lettori hanno già visto quali fossero le disposizioni della corte di
Roma a questo riguardo. 

Lo spirito che dominava l'alto clero di Francia era ben lungi dal
favorire  le  vedute  del  governo  dell’Imperatore  nel  senso  delle
concessioni. Anzi l'Episcopato spingeva la S. Sede nella via della
resistenza  assoluta.  Questo  risultava  da  uno  scritto  intitolato:
Memorandum dei Vescovi Francesi sulle minaccie, fatte alla S.
Sede dal Piemonte, redatto e sottoscritto da Mon. Gerbet, vescovo
di Perpignano, una delle celebrità della polemica clericale. 
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Né  questo  era  tutto:  l'episcopato  francese  era  sul  punto  di
forzare la mano al suo governo nell’interesse della corte di Roma,
che aveva deciso di adunare un concilio, il cui scopo apparente era
la canonizzazione dei Martiri del Giappone, ma nel quale in realtà
si dovevano occupare della questione del poter temporale. Si lesse
infatti nel Moniteur del 19 Febbraio la nota seguente:

Il governo dell’Imperatore credette di dover domandare a Roma
schiarimenti  sulla  lettera del  cardinale  Prefetto del  concilio che
chiama  tutti  i  vescovi  della  cristianità  alla  cerimonia  della
canonizzazione  di  parecchi  martiri.  Questi  schiarimenti  eran
diventati  necessari,  perché  la  lettera  di  convocazione  era  stata
pubblicata  in  Francia  senza  esser  stata  comunicata
anticipatamente al governo. 

Il cardinale Antonelli rispose che la lettera indirizzata ai vescovi
non era che un invito benevolo senz'alcun carattere obbligatorio e
una  solennità  puramente  religiosa...  In  questo  stato  di  cose,  il
governo espresse il pensiero che i vescovi non dovrebbero lasciar
la loro diocesi e chieder l'autorizzazione di lasciar l'impero che nel
caso in cui gravi interessi diocesani li chiamassero a Roma, 

Nello stesso tempo nel parlamento italiano i ministri di S. M.
Vittorio  Emanuele  furono  interpellati  sul  medesimo  punto  in
quanto  ai  vescovi  italiani.  Riportiamo  l'estratto  di  queste
interpellanze. 

Petruccelli.  Vorrei  pregare  l'on.  presidente  del  consiglio  a
fissarmi una giornata per rispondermi su una domanda che avrei
intenzione di muovergli, per sapere quali misure abbia adottato o
pensi  adottare  il  governo  circa  ai  vescovi  italiani  che  volessero
recarsi in Roma pel prossimo concilio. 

Ricasoli.  Il  governo  si  è  preoccupato  delle  conseguenze  che
potrebbero derivare dalla prossima riunione del concilio in Roma,
e conobbe come queste potrebbero essere dannose non solo alla
religione, ma eziandio alla patria comune. 

Il mio collega, on. ministro della giustizia, sta occupandosi delle
misure  da  prendere,  e  spero  che  quanto  prima  sarà  in  grado
d’informarne la Camera. 
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Petruccelli. Abbia la compiacenza di fissarmi un giorno. 
Ricasoli. Il mio collega potrà farlo al più presto possibile. 
Petruccelli. Allora mi riservo di ripetere la domanda. 
Quest'attitudine  presa  dal  clero  francese  e  dal  partito

legittimista che lo sosteneva, ebbe suscitalo l’animosità del partito
liberale  e  democratico  in  Francia.  I  provvedimenti  presi  dal
governo  dell'Imperatore  Napoleone  contro  la  società  di  S.
Vincenzo de'  Paoli,  furono in  senato l'occasione di  dibattimenti
appassionati da parte del partito legittimista o clericale, e ne seguì
una viva agitazione in Parigi. Prendendo a pretesto la sospensione
del corso del professore Renan al collegio di Francia, a causa delle
sue  opinioni  poco  ortodosse  in  riguardo  a  dogmi  cattolici,  una
folla  considerevole  si  portò  alla  strada  Vaugirard  innanzi
all’abitazione  del  Sig.  Renan,  mettendo  delle  grida:  abbasso  i
gesuiti! Viva Renan!  Questa dimostrazione si diresse dalla parte
del collegio di Francia, quando la colonna Tu presa di fianco da un
Plotone di sergenti di città vicino all’Odeon. Prima di arrivare alla
piazza di S. Sulpizio, un altro plotone di soldati della polizia tagliò
di  nuovo la  colonna,  ed arrestò circa 150 persone.  La  sera una
nuova dimostrazione, a cui si dovevano aggiungere i sobborghi, fu
prevenuta a tempo dall’autorità. 

Fu in mezzo a questa fermentazione di spiriti, che si produssero
al  senato  francese  i  dibattimenti  dell’indirizzo  sulla  questione
romana, di cui siamo per dare un'esposizione. 

Si trattava per l'Italia della discussione dei paragrafi seguenti:

Sire, 

Le assicurazioni pacifiche che Vostra Maestà ci da, ci riempiono
di  soddisfazione  e  di  speranza,  giacché  tutte  le  migliorie  che
Vostra Maestà desidera vedere realizzarsi, e che devono accrescere
il benessere dei popoli, non possono compiersi che coll’aiuto della
confidenza  pubblica,  risultato  di  una  pace  lunga  e  ben
consolidata.............................................
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Vostra Maestà non ha fatto la guerra che per cause in cui l'onore
e gl'interessi della Francia erano impegnati, e noi sappiamo che
essa non si lascierà mai trascinare ne da ambiziose pretese né da
pregiudizii che sarebbero egualmente contrarii ai nostri interessi e
alle idee dell’epoca nostra. 

Vostra  Maestà  ha  giudiziosamente  operato  nel  riconoscere  il
regno d’Italia. La Francia non poteva aver sacrificato tanti uomini
e  tanto  danaro  per  lasciar  quindi  compromettere  il  risultato
politico delle sue vittorie. La Francia, cattolica e liberale, vuole il
Capo  della  religione  indipendente  e  venerato,  ma  favoreggia
sempre  la  vera  libertà  e  il  progresso  morale  e  materiale  delle
popolazioni. 

La  soddisfazione di  questi  sentimenti  incontra  in  Italia  molti
ostacoli, ma noi abbiamo un'assoluta confidenza nelle vostre leali
intenzioni.  Non  lasciatevi  scoraggiare,  o  Sire,  ne  dai  rifiuti
irritanti,  ne  dalle  impazienti  aspirazioni,  e  voi  arriverete
indubbiamente a conciliare le due grandi cause, il cui antagonismo
turba dappertutto gli spiriti e le coscienze.»

Fu nella seduta del 30 Febbraio che l'ordine del giorno portò la
discussione sul progetto dell’indirizzo. 

Sedevano  al  banco  degli  oratori  del  governo:  M.  Baroche,
ministro presidente del Consiglio di Stato; M. Magne e M. Billaut,
ministri  senza  portafoglio;  il  gen.  Allard,  Boinvilliers,  Boudet,
Vuitry e Vuillefroy, presidenti di sessione, commissarii designati
per decreto dell’Imperatore. 

Larabit legge un discorso ove dichiara di non avere altro scopo
che  quello  di  rammentare  le  antiche  e  costanti  simpatie  della
Francia per una nazione generosa, che fu la prima delle nazioni
amiche, la Polonia. 

L'onorevole  membro  termina  dicendo  che  non  chiede
l'inserzione d’un emendamento nel progetto d’indirizzo, che non
chiede nemmeno alcuna risposta da parte dei ministri sedenti al
banco dei commissarii del governo. 
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Ciò  ch'ei  volle  fu,  che  partisse  dalla  tribuna  un  appello  ai
sentimenti generosi di Alessandro II, appello che non domanda in
definitiva che l'esecuzione delle stipulazioni favorevoli alla Polonia
contenute nei trattato di  Vienna, colla promessa di rispettare le
sue istituzioni nazionali. 

Storm  si  propone  presentare  alcune  osservazioni  sui  varii
paragrafi del progetto; ma però non dirà che poche parole sulla
politica estera e specialmente sulla questione religiosa, che lascia
da sviluppare ad oratori più competenti. 

I  documenti  pubblicati  dal  governo  fanno  conoscere  che  la
Santa  Sede  ricusò  una  combinazione  che  assicurava  al  Papa  le
condizioni di dignità e d’indipendenza che gli sono necessarie. 

Questo  rifiuto  inspirò  alla  commissione  dell’Indirizzo  un
rincrescimento,  ch'egli  divide;  ma è  persuaso che se  il  governo
francese,  senza  chiedere  al  Papa  un  consenso  che  sembra  non
voler  dare,  regolasse  le  condizioni  proprie  a  garantirgli  una
situazione conforme alla sua dignità e alla sua giustizia, al coperto
da  aggressioni  dentro  e  fuori,  S.  S.  si  sottometterebbe  ad  un
assestamento  definitivo  che  lo  torrebbe  da  una  situazione  in
tollerabile. 

L'on.  senatore  vorrebbe  che  il  governo  chiedesse  nel  tempo
stesso  ad  una  potenza  vicina  di  non  mettere  in  campo pretese
smodate.  Molti  hanno  veduto  di  mal'occhio  le  conquiste  del
Piemonte  nel  sud  dell’Italia,  ma  ora  è  un  fatto  compiuto  che
bisogna  accettare;  però  non  si  saprebbero  ammettere  le  sue
pretese sopra un altro territorio che non gli appartiene e sul quale
non ha altro diritto che le sue pretese stesse. 

Il  Conte  ségur  d’Aguesseau  comincia  dal  ringraziare  Lambii
d’aver  fatto  risuonare  il  nome  glorioso  degl'infelici  ed  eroici
Polacchi; vi si associa, sperando che il Senato farà altretianto. 

Passa poi a spiegare i motivi che gli fanno respingere il progetto
d’indirizzo,  che  sono ciò  che  non vi  si  trova  rapporto  alle  cose
interne, e ciò che vi si  trova e non vi  si  trova rapporto alla più
importante e delicata questione estera. 
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Quanto  alle  cose  interne  egli  trova  un  vizio  radicale  nel  più
completo silenzio sulla fatale direzione data all’amministrazione
dell’impero  dal  ministro  dell’interno.  Qui  cita  due  atti;  il
deplorabile  abuso  di  potere  verse  una  società  religiosa  laicale,
eminentemente rispettabile e cara a tutti i cattolici; e la protezione
accordata ad una stampa, la cui licenza passa ogni confine. 

L'oratore critica questi due atti; dice non voler far l'elogio della
Societa di San Vincenzo de' Paoli cui appartenne come membro
attivo, cui appartiene come membro onorario, perché esso si trova
nella  stessa  circolare  che  l'ha  colpita;  non  voler  contestare  la
legalità della misura, perché in ciò non istà l'abuso di potere. 

Quest'abuso, secondo l'oratore, consiste nello avere il ministro,
in mancanza di giusti motivi, cercato un pretesto per calunniare i
direttori  della  società,  il  suo consiglio generale  e i  suoi  consigli
provinciali; chiede di ciò giustizia all’Imperatore. 

Esamina poi il second’atto, cioè la protezione accordata ad una
stampa ingiuriosa e irreligiosa. Dice d’essersi assunto da due anni
il  triste  incarico  di  riprendere  gli  articoli  di  molti  giornali,  che
fanno stringere il cuore principalmente nel vedere che i loro autori
non  solo  non  hanno  rimproveri,  ma  sono  anzi  protetti
dall’amministrazione. 

A  dimostrare  il  suo  assunto  cita  un  articolo  del  Siècle  sopra
un'allocuzione  del  Papa  del  settembre  scorso,  e  un  altro
dell’Opinion nationale contro le comunità religiose, non escluse le
petites soeurs dei Poveri. 

Aggiunge  che  ciò  basta  per  dimostrare  che  v'ha  un  piano
organizzato per eccitare all’odio e al disprezzo di guanto concerne
la religione cattolica; vede oltraggi, calunnie, ingiurie dovunque; e
l'amministrazione invece di ammonire questi giornali, aver preso
il  direttore  politico  di  uno  di  questi  giornali  per  candidato  del
governo al Corpo legislativo. 

Il  barone  di  Richemond:  È  una  supposizione  gratuita  e
malevola. 
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Ségur d’Aguesseau: Se s. irà così lo noteranno i ministri senza
portafoglio;  intanto  io  chiedo  al  ministro  dell’interno  se  ciò  è
servire l'Imperatore, il quale nel suo discorso di Bordeaux diceva:
Voglio  conquistare  alla  religione,  alla  morale  questa  parte  sì
numerosa  della  popolazione  che  conosce  appena  i  precetti  di
Cristo? Non credete voi che questa funesta protezione non crolli la
piramide si gloriosamente rimessa sulla baso?

Se  questi  fatti  son  certi,  la  commissione  avrebbe  dovuto
esprimere il suo avviso intorno a questa direzione data agli spiriti.
Ma questi fatti  da chi non sono conosciuti? Non ci attristammo
tutti  nel  vedere  l'amministrazione  dell’Impero (bisogna  avere  il
coraggio  di  dirlo)  confidata  a  mani  sì  compromittenti  e  sì
imprudenti? (Interruzioni e rumori). All’Imperatore si deve dire il
vero; chi lo dirà se non il Senato? Finché si è in tempo, si deve
impedire che il conto Persigny non diventi il Polignac dell’impero
(Interruzione in sensi diversi). 

Molte voci. All’ordine!
Walewski.  Domando  che  l'oratore  sia  chiamato  all’ordine.

Questi sono attacchi personali. 
 Gen. Nassau. Si! all’ordine!
Walewski.  E impossibile  tollerare che un membro del  Senato

diriga un tal atto d’accusa contro un ministro dell’Imperatore. 
Sigur d’Aguesseau. Io chiedo di non essere interrotto; il diritto

di chiamarmi all'ordine spetta al solo presidente. Credo che sia nel
mio diritto criticare gli atti di un ministro. 

Presidente. Avete diritto di caratterizzare e criticar gli atti di un
ministro,  ma non dovete far uso come avete fatto d’espressioni
offensive. 

Ségur d’Aguesseau. Mi sommetto con rispetto alle osservazioni
del presidente, ma non posso comprendere ove sia l'offesa nelle
mie parole. Ho scelto il paragone nel servitore più devoto; non ho
criticato che l'eccesso della devozione. In ciò nulla di  offensivo;
protesto  non  aver  avuto  intenzione  d'offendere;  volli  solo  dare
forza al mio pensiero. Non conosco uomo più fedele e devolo che il
conte di  Persigny; gli  è  perciò che l'attacco più vivamente e mi
rincrescerebbe  che  nei  resoconti  della  seduta  vi  fossero  le  mie
parole, senza queste spiegazioni che or do. 
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Presidente.  Vi  saranno  inserite  coll’impressione  che  hanno
prodotta sui vostri colleghi. 

Sigur d’Aguesseau. Ne ho appena veduto due o tre reclamare ed
interrompermi. Or passo alla seconda parte della mia discussione,
cioè  alla  quistione  più  palpitante  di  quanto  agitano  la  politica
europea, alla quistione romana. Disapprovo il paragrafo relativo
all’Italia e a Roma per ciò che vi si trova e per ciò che non vi si
trova. Comincio da ciò che vi si trova. 

Il Piemonte è tacciato di precipitazione e pretese smodate. Ciò è
ben  poca  cosa  se  si  considera  quanto  si  trova  nei  documenti
diplomatici, se si considera che si giunge persino a chieder la testa
di chi si odia. Sì, si vuole decapitare il cattolicismo quando si vuole
aver Soma per capitale del nuovo Regno d’Italia. 

Come  è  qualificata  la  condotta  del  Papa?  Di  resistenza  e
d’immobilita.  Quando  si  dice  questo?  Nel  momento  che  gli  si
propone  di  transigere  con  chi  l’ha  spogliato,  con  chi  vuole
spogliarlo del resto. Da chi gli vien fatta? Da chi aveva promesso
proteggerlo contro lo spogliatore.  Chi in tali  condizioni avrebbe
fatto altrimenti?

L'on. Senatore, respingendo la parola immobilità, applicata alla
condotta  del  governo  pontificio,  sostiene  che  la  sua  politica  ha
sempre smentita questa qualifica. A sostenere il suo assunto cita le
riforme inaugurate da Pio IX, Io difende dagli abusi, che gli sono
rimproverati  ne1 suoi  Stati.  Parla  poi  della  secolarizzazione del
governo,  e  dice  che  la  maggior  parte  dei  funzionarii  non
appartengono al  clero.  Cita  in appoggio un rapporto del  signor
Rayneval,  che  si  lamenta  non  sia  conosciuto  dal  Senato  e  dal
Corpo Legislativo. E con questo documento alla mano, che, a suo
credere,  risponde  a  tutti  gli  appunti  fatti  al  governo  pontificio,
chiede come si possa avere il coraggio di lasciare nell’indirizzo le
parole  —  resistenza  e  immobilità.  —  Esse  costituiscono  un
rimprovero  amaro,  tanto  più  amaro  in  quanto  che  sarebbero
rivolte al Santo Padre nel momento in cui la sovranità pontificia è
abbattuta da' colpi raddoppiati di odj infernali. Il Senato non deve
aggiungere  il  suo  contingente  a  tanti  assalti.  Fate  scomparire
nell’indirizzo  queste  parole  e  lasciate  figurare  in  esso  i  vostri
rammarichi per le pretese del Piemonte. 
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La  grand’opera  del  Piemonte,  lodata  dall’Indirizzo  è
l'unificazione d’Italia.  Ma per  compierla  bisogna distruggere  gli
Stati  esistenti  in  Italia  e  quello  particolarmente  del  Papa.  Non
cessa però l'indirizzo di chiamare giusta la causa del Papa, ma se è
tale, sarà giusta la grande opera del Piemonte? disdice al Senato di
chiamar  grande  questa  unificazione  dell’Italia  che  è  un  idea  di
Mazzini. 

Duole  infine  all’oratore  di  veder  dichiarare  nella  nota  di
Thouvenel, che tutti i fatti che si sono compiuti in Italia non sono
più  suscettibili  di  cangiamento,  e  che  ogni  restaurazione  del
passato è una ipotesi non realizzabile. Eppure questi avvenimenti
deplorabili  che  si  compirono  in  Italia  dopo  il  trattato  di
Villafranca,  erano  menzionati  nel  dispaccio  francese  relativo  al
riconoscimento del regno d'Italia come avvenimenti, pei quali la
Francia non accordava garanzia di sorta, e su cui riserbava tutta la
sua  libertà  di  appreziazione.  A  che  vi  conduce  dunque  questa
libertà  d’esame?  A  considerare  come  definitivi  i  fatti  compiti.
L'oratore,  passando a  parlare  delle  Due Sicilie,  crede  di  vedere
colà la triste conseguenza di un cattivo regime, i cui pericoli sono
stati più di una volta segnalati dall’Europa. 

Si può gemere sulla situazione di Napoli,  ma non è la nostra
bandiera. Al contrario, l'approvazione generale con cui il ministro
degli affari esteri ricopre fatti compiuti in Italia, giova agli atti che
cominciarono  la  spogliazione  del  Papa.  Rammentatevi  le
circostanze in cui furono compiuti. 

Una voce sparsa in Europa parlava della complicità del governo
francese.  Allora  il  ministro  degli  affari  esteri  fu  autorizzato  a
rivolgere  a  tutti  gli  agenti  diplomatici  una  circolare  iu  data  18
ottobre 1860, la quale dava alla presenza di Cialdini e di Farini a
Ciamboli il suo vero significato e la sua reale importanza. 

Data lettura di quella circolare, l'oratore aggiunge:
Cosi il governo declinava allora la responsabilità di tutti i fatti

compiuti.  Come  spiega  oggi  il  ministro  degli  esteri  cotesta
opinione? Con una dichiarazione di possesso definitiva a pro del
Piemonte. 
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Fortunatamente  l'Imperatore  non  fa  di  ciò  parola  nel  suo
discorso.  Se  mi  si  oppone che l'approvazione imperiale  dovette
essere data alla corrispondenza ministeriale, io rammenterò che,
all’epoca  dell’arrivo  di  Garibaldi  nel  regno  delle  Due  Sicilie,  la
corrispondenza  diplomatica  di  Thouvenel  fu  contraddetta  dal
contegno ulteriore del governo; il sig. Thouvenel fu allora battuto
dal conte di Persigny, egli può essere oggi battuto dal Senato. 

Qui  l’oratore  parla  della  trista  impressione  che  si  risentì  al
vedere invaso uno Stato garantito dalla presenza della bandiera
francese a Roma. Egli dice esservi in ciò una quistione d’onore ed
essere  necessaria  una  riparazione.  Egli  sostiene  che  le  cose
debbono rimettersi nello stato in cui erano prima dell’invasione
delle  armi  piemontesi.  Che  se  gli  Austriaci  abbandonarono  le
Romagne,  si  curino  essi  come  vogliono  dell’onore  della  loro
bandiera; quanto ai Francesi, essi non possono in ciò transigere. 

Mi si dirà, soggiunge l'oratore, che io sono reazionario; ma Io
sono ancor più coloro che vorrebbero ristabilire a Roma ciò che vi
era nel 1849. Non evvi a questo mondo che reazioni e rivoluzioni.
Solamente, ce ne ha di buone, come ce ne ha di cattive. 

Nel 1849 siamo andati a Roma a reagire contro la demagogia
italiana, e quella reazione era bella e nobile. Era una pagina di più
da  aggiungere  alle  gesta  Dei  per  Francos;  lascieremo  noi
aggiungere a quella pagina le Gesta diaboli per Sardos? 

L'oratore  dice  pure  che  il  2  dicembre,  l'Impero,  le  guerre  di
Crimea,  di  Siria  e  del  Messico,  non  sono  altro  che  ammirabili
reazioni, come la giustizia è la reazione del diritto contro la frode:
essere questa la reazione che bisogna segnalare all’Imperatore, per
seguir quindi quella nobile politica che fu inaugurata dalla nostra
spedizione in Italia. 

Egli  rammenta  il  proclama  dell’Imperatore  e  la  circolare  del
ministro dell’istruzione pubblica, che annunziavano alla Francia il
pensiero  imperiale,  nell’epoca  della  spedizione  in  Italia:  e  quel
pensiero era di liberare l'Italia dal giogo dell’Austria e di rispettare
l’istituzione contro la quale si romperanno, secondo l'Imperatore,
gli sforzi della rivoluzione e dei belligeranti. 

http://www.eleaml.org/


http://www.eleaml.org –Aprile 2014

509

Del resto, soggiunge l'oratore, se il sig. Thouvenel vuol escludere
la forza per ristabilire il Santo Padre nella sua sovranità temporale
quale  esisteva  prima  dell’invasione  piemontese,  la forza  non  è
punto  necessaria  per  ottenere  questo  scopo:  essa  non  è  più
necessaria  che nol  fosse  per  tracciare  il  perimetro attuale  della
nostra  occupazione,  e  ciò  può  farsi  facilmente,  senza
compromettere i piani finanziari del sig. Fould. 

L'oratore  rammenta  che  una  semplice  circolare  del  ministro
degli affari esteri indicò al comandante delle forze militari francesi
a  Roma  i  punti  che  esso  doveva  occupare  e  garantire  contro
l'invasione  del  Piemonte.  Ebbene,  aggiunge  egli,  l’onorevole
ministro degli affari esteri faccia ancora una circolare. 

Thouvenel. Io non firmerò mai una circolare in questo senso. 
Ségur  d’Aguesseau.  Io  non  mi  permetterò  in  questo  caso  di

appreziare la condotta del ministro degli affari esteri. (Ru mori) 
Voci diverse. Non vi sono ministri sui banchi dei Senatori. 
Ségur  d'Aguesseau.  Vi  sono  però  senatori  che  parlano  come

ministri. 
Presidente. Non evvì qui ministro degli affari esteri. Rivolgetevi

ai ministri oratori del governo. 
Ségur d’Aguesseau si rivolge ai ministri oratori e loro domanda.
Credete  voi  che  se  l'Imperatore  lo  volesse,  sarebbe  molto

difficile  il  decidere  che il  perimetro della  nostra occupazione si
estenderà  fino  ai  limiti  che  avevano  gli  Stati  della  Santa  Sede
prima dell’invasione del Piemonte?

Egli  dice  non  essere  per  questo  necessario  delle  forze  più
imponenti;  doversi  ristabilire  la  cosa  come  per  lo  passato,
guarentire seriamente le neutralità degli Stati pontificii,  lasciare
organizzarsi una forza pontificia sufficiente e quindi sgombrare il
territorio. 

Questa  è  la  soluzione  che  si  preparava  colla  formazione  di
un'armata  pontificia,  quando  fu  violato  il  diritto  delle  genti
piombando  su  quell'armata  appena  riunita.  Questa  soluzione
sarebbesi  ottenuta  se  l'armata  pontificia  non  fosse  stata
schiacciata. Vittorio Emanuele avrebbe potuto essere Re dell’Italia
del nord; ma il Piemonte voleva tutto lo stivale; ecco le pretese che
il progetto d’indirizzo qualifica solamente come smoderate!
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L'oratore  conclude  col  domandare  il  rinvio  del  progetto
d’indirizzo alla Commissione, affinché vi introduca un passo più
degno di essa e del Senato. 

(S. A. I. il principe Napoleone entra nella sala e va a sedersi). 
Presidente. La parola è al sig. presidente del consiglio di Stato. 
S.  E.  Baroche  dice  che  egli  non  risponderà  per  ora  alle

discussioni  riguardanti  la  stampa,  la  Società  di  S.  Vincenzo de'
Paoli e gli affari esteri; ciascuno di questi punti troverà il suo posto
nella discussione dei paragrafi speciali. Egli però dichiara di non
poter  lasciare  senza  risposta  gli  attacchi  così  duramente  fatti
contro  un  membro  del  Senato  quantunque  assente,  il  conte  di
Persigny.  Si  può  criticare  tutti  gli  atti  del  governo,  dice  il  sig.
Baroche, criticarli anche con severità; ma se il sig. ségur ha voluto
dare  ad  una  certa  stampa  un  esempio  di  moderazione,  egli  ci
costringe  a  rammentare  che,  in  ninna  assemblea,  quando  i
ministri  fossero  risponsabili  come  ministri,  un  membro  del
gabinetto fu trattato nella sua personalità così  duramente come
noi abbiamo teste udito. 

Quando non vi fosse che quella devozione a cui il sig. ségur ha
reso omaggio, quella devozione la quale non aspetti, per rivelarsi,
il giorno della prosperità.... 

Voci. Benissimo! Benissimo!
Baroche.  Quella devozione gli darebbe diritto, se non al vostro

rispetto, ai vostri riguardi. Ma quando voi avete posto a lato del
suo nome quello di un ministro, il cui zelo precipitò il suo signore
ncll'abisso, voi avete pronunziate parole le più offensive pel paese.
Lasciate le personalità, giudicate gli atti; vi indirizzate a ministri
assenti o presenti, ma che non possono rispondere come ministri.
Protestiamo nel modo più energico. 

Ancora  una  parola.  Il  sig.  l'Aguesseau  accusò  il  governo  di
proteggere  una  certa  stampa.  Quando  si  discuterà  la  quistione
sulla stampa, sarà detto tutto e vedremo da qual parte è la licenza. 
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Ségur d’Aguesseau ripete nulla avere inteso dire di offensivo pel
sig.  di  Persigny,  paragonandolo al  servitore  il  più devoto di  un
altro regno. La devozione non impedisce l'errore; più il ministro è
devoto  e  più  l'onorevole  membro  teme  di  trovarlo  cieco.  E
d’altronde come attaccare gli  atti  di  un ministro senza lasciarsi
andare  a  qualche  personalità?  L'oratore  sostiene  eh'  era  nella
necessità di attaccarsi al ministro dell’interno; se i suoi sentimenti
mutarono di ìimpetto al sig. di Persigny, egli è che lo ba visto egli
stesso per entrare in una via funesta (Rumori) 

Egli dirà, giacché il sig. Baroche ve lo costringe, che in un luogo
pubblico,  davanti  a  duecento  persone,  il  sig.  de  Persigny
esprimeva  l'anno  scorso  la  sua  ammirazione  pel  discorso  del
principe  Napoleone,  che  qualificava  di  magnifico  programma
politico napoleonico. Se l'oratore non ha parlato di questo fatto nel
suo discorso, egli è che seppe che poscia il conte di Persigny aveva
espresso a riguardo del discorso stesso un linguaggio diverso. Ciò
mi era bastato, dice terminando l'oratore, per indurmi a tacere;
ma  provocato  a  parlare,  io  non  poteva  trattenermi  dal  far
osservare che la devozione è pericolosa ne' suoi errori. 

Il  Barone  di  Burgoin  legge  un  discorso,  in  cui  prende  a
dimostrare che la situazione generale dell’Europa non giustifica le
apprensioni di guerra che si sono inconsideratamente prodotte e
che, associandosi all'insufficienza dell’ultimo raccolto e alla crisi
americana, hanno scosso deplorevolmente la situazione finanziera
e  commerciale.  Spera  però  che  distruggendo  le  preoccupazioni
mal  fondate,  si  concorrerà  allo  scopo  cui  accennano  le  parole
imperiali: riassicurare le classi laboriose nell’avvenire e rendere la
sua attività al lavoro. 

L'oratore  nulla  vede  di  minaccioso  nell’orizzonte  politico.
Furono interpretate le parole dell’Imperatore d’Austria a Venezia
come  il  preludio  di  un  attacco.  Ma  si  dichiarò  tosto  che  nelle
parole  dell'Imperatore,  né  in  quelle  di  Benedeck  non  vi  era
pensiero di aggressione. Da questo lato non è dunque a temersi la
guerra.  Il  governo  dal  suo  canto  è  saggio  e  ascolta  con  troppa
confidenza  la  nostra  voce,  perch'ei  voglia  attaccare  l'Austria,  e
questa alla sua volta protestò che non prenderebbe l'offensiva.
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D'altronde  le  due  potenze  sanno,  se  scoppiasse  un  conflitto,
quali conseguenze potrebbe avere per quella che ne avrebbe preso
l'iniziativa, non meno che per l'Europa. 

Dal 1815 v'ha una serie di guerre parziali, locali; questi conflitti
minacciavano di estendersi, particolarmente nel 1848. Così però
non  avvenne.  Quale  fu  l'egida  che  protesse  l'Europa  contro  il
flagello di una guerra generale? I governi delle tre grandi nazioni,
la Francia, l'Inghilterra e l'Alemagna, rimasero fortemente uniti, e
quest'accordo impedì alle collisioni di allargarsi. 

Queste  tre  potenze  infatti  formano  la  base  essenziale  dello
edifizio europeo. Quando altri paesi, quali la Spagna, l'Italia, gli
Stati del Nord, si trovano in lotta, certamente l'Europa ne rimane
commossa; ma quando è tra la Francia, l'Inghilterra o l'Alemagna
che  sorge  il  conflitto,  allora  esso  trascina  l'Europa  intiera  e  si
prolunga, come accadde nella guerra dei sette anni. 

L'incidente che incorse tra l'Inghilterra e l'America si acchetò in
forza del buon accordo delle suddette tre potenze. 

Segnalando le tendenze ambiziose che si attribuiscono ai diversi
paesi, all’Italia l'impadronirsi di Roma e di Venezia, alla Russia di
andare a Costantinopoli, alla Francia di ricuperare le sponde del
Reno, all’Inghilterra di fondare una Sicilia indipendente dal resto
dell’Italia,  l'oratore  fa  osservare  che  supponendo  questi
movimenti reali di ambizione, non deve credersi che sia agevole di
soddisfarli.  E  i  popoli  sono  costretti  di  obbedire  ai  principi  di
giustizia,  di  buon  senso,  di  opportunità  finanziaria  nel  tempo
stesso  che  devono  tener  conto  degli  ostacoli  che  possono  loro
opporre le nazioni rivali. 

L'onorevole  senatore  si  estende  più  particolarmente  sulla
situazione dell’Alemagna ed esamina in particolare la vertenza tra
questa potenza e la Danimarca. 

Ma la Francia comunque contenta dello sviluppo della marina
tedesca non dimenticò la gratitudine che deve alla Danimarca per
la sua fedeltà nei nostri giorni di sventura, essa difenderà i suoi
giusti interessi e l'Inghilterra che non desidera veder sorgere una
nuova marina, si studierà di impedire un conflitto fra i due paesi. 
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In quanto alla Confederazione germanica, alcuni vorrebbero la
creazione di un impero unitario, alla cui testa fosse la Prussia, ma
l'ultimo re di  Prussia  e il  re  attuale  hanno saviamente respinto
questo  disegno.  Questi  diversi  progetti  che  agitano  l'Alemagna,
consistono in teorie senza pericoli, secondo l'oratore, a meno che
non siano aggravate da un'estera ingerenza. 

Per  quanto  concerne  specialmente  l'Ungheria,  l’oratore  crede
poter  affermare  che  le  turbolenze  sono  acchetate:  le  buono
intenzioni dell’imperatore furono riconosciute e il rifiuto di pagar
l'imposta è cessato. Riconobbero le popolazioni ungheresi che Io
stato d’agitazione era contrario ai loro interessi, che una esistenza
separata non era possibile  e  che  gli  sbocchi  dell’industria  e  del
commercio  non  potevano  farsi  che  dall’Alemagna,  che
dall’Austria. 

L'onorevole senatore ricorda ch'ei volle fare questo quadro per
calmare le inquietudini, per mostrare che una guerra generale e
durevole non è possibile coi numerosi mezzi di incivilimento che
sono  altrettanti  legami  per  l'Europa,  e  termina  dicendo  che  la
Francia, colma di gloria e di trionfi, domanda di godere in pace la
posizione che le fa un governo illuminato o progressivo. 

Il  Cardinale Mathieu  chiede spiegazioni sugli  atti  diplomatici
prodotti  all’appoggio  della  situazione  dell’Impero  —  Dichiara
infondata  l'accusa  fatta  dal  ministro  degli  esteri  al  vescovo  di
Poitiers di avere, in un discorso pubblico, pronunziato nel giorno
di  S.  Pietro,  fatto  delle  allusioni  offensive  all’Imperatore.  Si
rimproverano,  dice  S.  Eminenza,  alcuni  prelati  francesi  di  non
mostrare  il  medesimo  buon  senso  e  la  medesima  moderazione
della  grande  maggioranza  dei  loro  colleghi.  Una  tale  accusa  è
gravo,  allorquando  si  dirige  contro  qualunque  cittadino,  ma  è
ancora più grave quando colpisce uomini, ai quali la loro missione
e il loro carattere impongono obblighi più stretti, cioè di venerare
il principe e farlo venerare. 

Il  cardinale  parla  in  seguito  dei  dispacci  scambiatisi  tra  il
marchese Lavalette e il cardinale Antonelli; dice che il dispaccio
dell’ambasciatore francese è esatto in quello che riguarda il riliuto
del governo romano e i principii generali sui quali si appoggia; 
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ma  che  il  cardinale  Antonelli  non  si  è  limitato  ad  emettere
principii  generali,  discese  ai  particolari,  e  diede  ragioni
indipendenti  dalle  generalità,  ragioni  che  dimostravano  quanto
sarebbe  stato  imprudente  pel  Sommo  Pontefice  di  trattare  col
Piemonte. Dice trattarsi qui di un accordo; ma per procedere ad
un accordo ci vogliono delle guarentigie per la libertà della Chiesa
e l'indipendenza del Papa. — Può offrirne il Piemonte?

Non  si  guarentisce  la  libertà  della  Chiesa  esiliando  il  card.
Riario Sforza dalla sua diocesi, uomo abbastanza conosciuto per i
suoi benefizi il cardinale de Angelis arcivescovo di Fermo e tanti
altri prelati degli Stati napoletani, delle Marche e dell’Umbria. Il
cardinale  conchiude,  dicendo  essere  un  accordo  impossibile
poiché  non  vien  fatto  al  governo  Piemontese  di  consentire
sufficienti garanzie per assicurare la libertà della Chiesa. 

L'illustre  prelato parla  in  ultimo del  clero,  dei  suoi  bisogni  e
della sua povertà. 

Combatte  l'idea,  che  trovasi  nel  progetto  d’indirizzo,  che  le
liberalità fatte a profitto delle congregazioni religiose possano aver
qualche influenza sulla sua miseria. 

Seduta del 21 febbraio 

Il Conte Ségur d’Aguesseau  fa alcune osservazioni a proposito
dell’incidente  provocato dallo  sue parole  dette  contro i  ministri
nella  seduta  precedente,  e  dichiara  di  non  aver  mai  inteso  di
attaccare  le  persone;  ma  quanto  agli  atti,  egli  dice  che  non
ritratterebbe mai la qualificazione che ad essi ha data. 

La  Guèrronnière  risponde  a  ciò  che  aveva  detto  il  signor
d’Aguesseau  intorno  all’opuscolo  pubblicato  sulla  questione
italiana e dichiara di non aver fatto altro, in quell'opuscolo, che
dimostrare coi documenti alla mano, come la politica francese non
meritasse il rimprovero di doppiezza che le si faceva e come questa
politica  abbia  servito  bene  gl'interessi  della  Francia  o  della
religione. 
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Egli sostiene ciò non meritare punto la qualificazione di libello inflitta
dal sig. d’Aguesseau, ed essere suo dovere respingerla tanto più che il
sig. d’Aguesseau so ne era servito per un biasimo contro il sig. Persigny. 

L'oratore dice di  essere egli solo risponsabile di quello scritto
sulla questione italiana e doversi perciò riputare assurdo uno dei
numerosi  attacchi  di  cui  fu  oggetto  il  sig.  Persigny  nella
precedente seduta. 

Dopo  qualche  replica  del  sig.  D’Aguesseau  a  cui  risponde
nuovamente il sig. La Guéronniére, il processo verbale è adottato. 

Pietri  legge  un  discorso  nel  quale  egli  dice  che  non  bisogna
punto rimettersi  alla  saggezza  dell’Imperatore  in  ogni  cosa,  ma
che  gli  amici  sinceri  del  governo  hanno  il  dovere  di  dire
francamente la loro opinione per respingere tutte  le eventualità
che vengono apposte perfidamente alla dinastia napoleonica. 

L'onorevole membro prende quindi a trattare la discussione dei
fatti e dei principii stranamente disconosciuti, secondo lui, nella
seduta precedente. Egli prende a determinare lo stato dello spirito
pubblico in Francia o la classificazione dei partiti, dicendo che da
un  lato  sonosi  aggruppati  i  partigiani  del  passato,  reazionarii,
mentre  dall’altro  si  riunirono  gli  uomini  devoti  alla  causa  del
progresso,  sostenitori  della  democrazia  personificata  sul  trono
dall’imperatore  Napoleone  III.  I  primi  hanno  bensì  aiutato  lo
stabilimento dell’Impero, ma era una tattica per far supporre che
essi soli avessero elevato l’Imperatore, mentre, altero della origine
sua  popolare,  il  nuovo  governo  non  aveva  che  uno  scopo,
consacrarsi  a  tutti.  L'impero crasi  fatto senza di  loro,  sarebbesi
fatto contro di loro. 

Finché  l’Impero,  dice  il  sig.  Pietri,  non  pensò  che  al
ristabilimento dell’ordine, gli uomini del passato non ebbero alcun
pretesto  per  attaccarlo,  ma  quando  il  nuovo  governo  ebbe  a
praticare  il  rispetto  delle  nazionalità,  quando  la  guerra  della
Crimea fece vedere che si era ripudiato il principio della «pace ad
ogni costo» e del «ciascuno in casa sua,» si videro gli uomini del
passato cambiar sistema; e mentre vedevano con dispiacere quella
guerra, esaltavano segreti rancori. 
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La guerra d’Italia fece loro gettar la maschera, essi l'accusarono
come inutile, perché essa tendeva a liberare la Niobe delle nazioni,
a spegnere a due passi dalla Francia un vulcano rivoluzionario. 

Vinta  l'Austria,  i  territorii  di  diverse  monarchie  italiane
apportarono i loro territori! come un'alluvione all’unita dell’Italia.
Non  erano  mancati  gli  avvertimenti  della  Francia  alle  famiglie
regnanti; e se inseguito agli avvenimenti della guerra, ne risultò
un  ingrandimento  senza  che  la  Francia  fosse  chiamata  ad
approvarlo,  puossi  egli  dire  che  facesse  mestieri  che  essa
rivolgesse le sue armi contro i suoi alleati, in favore dei vinti di
Solferino?

I  partiti  i  quali  pretendono,  che  l’unità  italiana  cagionerà  lo
sconvolgimento degli Stati della S. Sede, dovrebbero sapere, non
esservi  potenza  cosi  forto,  se  ne  trovasse  pure  una  abbastanza
ingiusta, per impedire ad una nazione di giungere a' suoi destini
quando essa è matura per la saggezza e la libertà. 

Quanto agli uomini nuovi, essi comprendono che l'Imperatore,
personificazione  della  Francia  democratica,  deve  assumere  la
difesa della causa dei popoli e guidarli verso le vive sorgenti della
democrazia e della libertà. 

Con  ciò,  la  via  del  governo  imperiale  è  tracciata:  all’esterno,
difesa  della  causa  dei  popoli;  all’interno,  dare  al  popolo  tanta
libertà quanta uguaglianza ricevette, e disciplinare le forze della
nazione. Ciò si compie per gradi; la costituzione è perfettibile ed è
stato  solennemente  dichiarato  che  la  libertà  sarebbe  il
coronamento dell’edificio imperiale. 

Se l'Impero non ha ancora portati i suoi frutti, la colpa non è
dell’Imperatore né della Costituzione, ma piuttosto di coloro che
difendono l'Impero coi mezzi medesimi dei governi scaduti e di
coloro che mancano di pazienza e di riflessione. Trent'anni di un
reggime parlamentare solo apparente, deputati eletti da un pugno
di  elettori,  ecco,  tra  le  altre  cose,  ciò  che  gli  antichi  reggimi
avevano dato al paese. 
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L'Imperatore dovette chiamare ne' suoi consigli  servitori delle
antiche  monarchie  per  giovarsi  dei  loro  lumi.  Alcuni  di  essi
compresero  il  nuovo  governo;  altri  al  contrario  seminarono  la
zizzania  e  tornarono alle  antiche idee;  una terza  categoria  creò
difficoltà  al  governo,  rappresentando  la  democrazia  come  uno
spauracchio. 

Il  governo  deve  ora  rivolgersi  agli  uomini  che  vogliono  il
progresso della democrazia. 

L'oratore va quindi cercando quali siano i mezzi, per l'Impero,
di  vincere  gli  ostacoli  segnalati.  Secondo lui,  il  governo,  fedele
all’origine sua nazionale deve infrangere ogni pastoia opposta alla
libertà della stampa. Le leggi eccezionali non hanno mai salvato i
governi. 

Le elezioni devono esser libere, alla sola condizione che la legge
costituzionale  sia  immune  da  ogni  attacco.  Una  pressione
esercitata  sul  suffragio  universale  non  potrebbe  che  separare
l'Imperatore  dalla  Francia.  L'Imperatore  oggi  regna,  regna  e
governa, egli è responsabile dinanzi al paese e sa non esistere tra
la Francia e lui alcuna muraglia chinese. 

Si illumini dunque il suffragio universale o non si violenti. Sia
liberata  la  stampa  dal  sistema  degli  avvertimenti  preventivi.  Il
reggime  attuale  non  è  la  libertà,  e  quantunque  applicato  con
moderazione,  debbe  avere  un  termine.  Gli  scrittori  scoraggiati
tacciono  quando  dovrebbero  parlare,  e  parlano  quando
dovrebbero tacere. 

Se la stampa si allontana da' suoi doveri, sarà facile trattenerla
colle penalità del diritto comune. 

L'oratore passa agli affari esteri e dice che Io Impero è la pace,
ma una pace che deve proteggere la nostra dignità e permetterci di
esprimere altamente le nostro simpatie pei popoli. 

Così intesa, egli dice, la paco non poteva lasciarci insensibili alla
sventura d'Italia. Questa causa non trovò contro di se che prelati
collegati coi malcontenti di tutti i reggimi. 

Il cardinale Donnet domanda la parola:
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L'Imperatore dovette chiamare ne' suoi consigli  servitori delle
antiche monarchie per giovarsi dei loro lumi. Alcuni di

Pietri. La Chiesa avrebbe dimenticato che ora è più lautamente
dotata,  che  gode  libertà  d’insegnamento,  che  tutti  gli  ordini
religiosi  possono aumentarsi  in  Francia?  Perché  dunque  questi
lamenti? I partiti religiosi sarebbero insaziabili come gli altri?

Se  il  Papa  avesse  tenuto  conto  degli  avvertimenti  dati
dall’Imperatore,  capo d’una nazione cattolica,  forse  il  papato si
troverebbe  in  armonia  colla  causa  italiana.  Ora  la  questione
romana bo stancato tutti,  lo  statu quo  non può più prorogarsi,
Roma  s'è  fatta  centro  di  tutte  le  macchinazioni  del  regno  di
Napoli, la nostra devozione è disconosciuta, le coscienze turbate,
gli  stessi  interessi  spirituali  compromessi.  Noi  pure  siamo
cattolici, lo siamo forse con maggior convinzione di molti di coloro
che speculano su questo titolo (rumori, interruzioni). Egli è perciò
che  speriamo  che  molti  prelati,  ritornati  a  sensi  più  giusti,  ci
aiuteranno a troncare la questione romana colla ragione, non colla
spada. 

Nulla di più doloroso che il rifiuto assoluto della Corte di Roma,
che  fa  capo  al  cielo  per  una  questione  terrena.  Bisogna  salvar
Roma che  vuol  perdersi.  Che  le  si  facciano  nuove  proposte;  se
sono respinte,  la  Francia  e  l'Italia  procedano senza  di  essa  alla
grand’opera  di  conciliazione  tra  l'indipendenza  nazionale  e  la
religione. Non v'ha tempo a perdere; sono convocati a Roma tutti i
vescovi per un concilio ecumenico. 

Il cardinale Gousset. Per una cerimonia religiosa e non altro. 
Pietri.  Se  le  popolazioni  esasperate  d’Italia  vedessero

nell'ostinazione della Santa Sede un male incurabile, ove sarebbe
il rimedio? Pensate che in Italia, anche dai più illuminati, si crede
che  il  loro  paese  non  possa  esser  libero  col  potere  temporale.
Quest'opinione è generale in Italia; ponendovi ostacoli, essa può
essere trascinata alla rivoluzione, allo scisma. 

Pensate a questo pericolo, pensate che una soluzione pronta e
pacifica  della  quistione  romana  ci  permetterebbe  di  ridurre  di
cento  mila  uomini  la  nostra  armata,  di  cento  milioni  il  nostro
bilancio. 
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I  miei  detti  parranno  arditi,  ma  a  coloro  soltanto  che  non
conoscono  le  aspirazioni  della  Francia.  In  sostanza,  giudizio  e
risoluzione, rispetto alla religione, alla giustizia, alla libertà.... 

Cosi si aggiorneranno le tempeste!
Barone de Vincent.  Una parola sola sul discorso di Pietri. Egli

parlò della  stampa liberale  e  d’oltramontani.  Se  per non essere
oltramontani  bisogna  intendere  la  libertà  come  la  Presse  e  il
Siècle, io sono oltramontano perché ho opinioni religiose sincere,
perché non credo all’unità d’Italia. Io voglio il Papa a Roma nella
pienezza del suo potere temporale e spirituale. 

L'oratore passando ad esame i documenti diplomatici nega che
Roma sia la vera capitale d’Italia, come ha detto Ricasoli, perché
essa  non lo  è  stata mai,  essendo l'unità  italiana una novità,  un
sogno. 

Si  sforza  quindi  a  provare  che  l’unità  italiana  non  può
realizzarsi; e ciò lo fa col riandarne la storia dai tempi antichissimi
fino ai tempi nostri, e dal non essere com'egli dice, mai stata unita,
ne deduce che nol possa essere per l'avvenire. 

Respinge  poi  i  rimproveri  fatti  al  Papato  in  nome  dell’unità
italiana, contesta le colpe attribuite al Papa, le quali in ogni caso
non avrebbero mai dato diritto di spogliarlo de' suoi Stati. 

Passa in seguito a spiegare il carattere della sovranità pontificia,
e  dice  che  il  Papa  prima  di  tutto  è  vescovo  di  Roma,  e  dovrà
sempre  esserlo  ovunque  si  trovi,  e  che  deve  render  conto
dell’integrità del suo territorio al suo successore che non conosce e
non conoscerà mai. 

Insistendo sulla  necessità  del  potere  temporale  del  Papa  per
assicurargli l'indipendenza della sua autorità pastorale, conchiudo
contro l'unità italiana che non è mai esistita e non può esistere. 

Il Presidente.  La discussione generale è chiusa; ora si passerà
alla discussione de' paragrafi. 

Il Segretario  legge il primo paragrafo già da noi pubblicato, il
quale viene adottato senz'osservazioni. 

M. se  de  la  Rochejaquelein.  Intesi  il  sig.  Pietri  encomiare  la
stampa  liberale;  essa  non  merita  i  nostri  elogi;  è  una  stampa
anarchica ed io qui la combatto.
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Il  governo  ha  molti  rimproveri  a  farsi.  In  una  circolare  il
ministro dell’interno diceva di avere un'alta mano sulla stampa e
che  non  abbandonerebbe  una  autorità  discrezionaria.  Ricorda
l'onorevole  senatore  di  avere  un  tempo  difeso  la  libertà  della
stampa, ma poscia vide volentieri velare la statua della libertà. Il
nuovo reggime invece del meglio condusse al peggio. Desidera egli
che  la  libertà  della  stampa dipenda  dai  tribunali  che  offrono
maggiori  guarentigie  anziché  dall'amministrazione  che  mostrasi
molto passionata. l’ha ne' tribunali più equità, più moderazione. 

Ieri  il  sig,  d’Aguesseau  fece  qualche  citazione,  bisognerebbe
farne mille,  o piuttosto è inutile  di  qui  riprodurlo.  Il  Senato sa
bene che la stampa è in una via detestabile. Io non citerò nomi, ma
fatti.  Qualche  mese  fa  ebbe  luogo  un  banchetto  della  stampa
democratica, presieduta da tre uomini conosciuti, in cui fu portato
un  toast  a  Garibaldi,  ma  in  cui  si  ricusò  di  portar  quello
all’Imperatore. Non era un banchetto particolare ma un banchetto
politico offerto al presidente della Camera dei deputati di Torino.
L'onorevole  senatore  legge  parecchie  frasi  di  questo  toast;  vi  è
detto specialmente che qualunque siano i dissensi degli assistenti
sugli uomini e sulle cose, essi scompariscono quando trattasi «di
una delle più rare aspirazioni della democrazia.»

Si  conosce,  soggiunge  l’oratore,  in  quest'uomo  la  più  pura
aspirazione della democrazia. Egli pubblicava testé un proclama in
cui  ha  detto  che  «i  preti  di  Roma e  quelli  che  li  tollerano e  li
proteggono, spariranno quanto prima.»

Ecco ciò che tollera e che sostiene il governo. 
L'obbiettivo è sempre la Francia, l'Imperatore e l'occupazione di

Roma.  In  ottobre  scorso  scriveva  pure  «che  il  giorno  non  era
lontano  in  cui  il  prete  di  Roma,  complice  della  tirannia,
cercherebbe un rifugio sopra un'altra terra.»

Ecco gli  uomini,  i  grandi  iniziatori  della  democrazia,  a  cui  è
permesso in Francia, a Parigi, sotto la tolleranza della polizia, di
portare  un  toast  pubblico,  quando  è  noto  che  questo  toast
dell’Imperatore è stato ricusato. 
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L'oratore  biasima  pure  le  parole  del  toast  portato  al  sig.
Rattazzi.  E  egli  possibile  di  scusare  le  parole  pronunciate  nel
banchetto  da  uomini  che,  certamente  senza  saperlo,  sono
rivoluzionarii  per  conto  altrui?  Il  sig.  Pietri  diceva  alcuni  anni
sono,  al  sig.  Hàvin,  di  cui  qui  trattasi,  una  parola  che  dipinge
mirabilmente i suoi amici politici «Voi vi credete rivoluzionarii, lo
siete  senza  saperlo,  e  non  fate  che  un  ponte  per  gli  altri.»  La
rivoluzione vi è già passata, ed essa vi passerebbe ancora. 

Ecco,  dico l’oratore,  gli  uomini  con cui  abbiamo a fare  ed ai
quali voi volete confidare il Papa dandogli Garibaldi per capo delle
sue guardie. Io chiedo: come si lascieranno ignorare tutte queste
cose all’Imperatore, il quale non fa atto che non sia contrasegnato
dal sigillo della ragione e del cattolicismo. (Benissimo) 

Non bisogna che il governo abbia la responsabilità della stampa
quand’essa  si  permette  di  simili  cose.  Che  significano  queste
ingiurie,  queste  espressioni  di  clericali,  di  oltramontani  che  si
indirizzano a noi? In Francia sovente non si ha il coraggio della
propria opinione. L'Imperatore ce lo disse e l’onore del Senato ci
impone  di  dir  tutto.  L'onorevole  membro  cita  un  articolo
dell’Opinion Nationale  in cui l'armata di occupazione a Roma è
trattata  d’armata  straniera,  assolutamente  come  l’armata
austriaca  della  Venezia;  lo  stesso  giornale  dichiara  che  tra  il
Papato  e  l'Italia  ogni  compromesso  è  impossibile  che  bisogna
venire alle soluzioni radicali, che la teocrazia cade e la democrazia
sorge. 

Signori, prosegue l'oratore, il gran Federico diceva: «S'io fossi re
di Francia, non si trarrebbe un colpo di cannone in Europa senza il
mio permesso». Ebbene! oggi una parola di Garibaldi basta per
mettere in fuoco l'Europa. Che si fa contro un simile stato di cose?
Il governo conserva la responsabilità che si è assunto?

L'oratore  passa  a  parlare  di  altri  fatti,  e,  accennando  alla
esecuzione del Locatelli,  dice che tutti i giornali rivoluzionarii si
son dati la parola per qualificarlo innocente, facendo passar per
reo un certo Castrucci. Per avere schiarimenti a questo riguardo,
dice di essersi rivolto al Duca di Gramont e Goyon, e che entrambi
gli dichiararono che quanto dicevano i giornali 
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non era vero, ma che nessun giornale democratico volle inserire
una sua lettera per chiarire il fatto. 

L'oratore accusala scuola che sta oggi alla testa della democrazia
di  prendere  maschera  della  religione  per  meglio  ingannare  il
popolo e versare la corruzione nelle anime colla politica. Questa
scuola nega che qualunque potere umano viene da Dio. 

Di  modo  che  l'Imperatore  che  si  dice  sovrano,  prima  per  la
grazia  di  Dio,  poi  per  la  volontà  del  popolo,  l'Imperatore  è,
secondo  la  scuola  democratica,  fuori  del  vero.  A  udire  la
democrazia,  il  principio  ereditario  nei  sovrani  ha  finito  il  suo
tempo. Eppure la nostra Costituzione è monarchica ed ereditaria.
I democratici dicono che il potere attuale è d’origine puramente
rivoluzionaria. 

In  quanto  a  me  non  esito  punto  a  sostenere  che  l’elezione
dell’Imperatore  fu  la  sanzione  la  più  luminosa  del  principio  di
eredità. (Bene) 

In fatti l'Imperatore ha provato che divideva questo sentimento.
Ha forse egli  preso il  nome di  Luigi  Napoleone I? No,  si  nomò
Napoleone III, si è considerato il terzo rampollo della dinastia. 

L'oratore  si  sorprende  come  sotto  un  governo  monarchico  si
possano  tollerare  nei  giornali  articoli  che  fanno  l'apologia  del
regicidio. Allorquando in tutte le osterie, in tutti i caffè voi vedete
questi  detestabili  giornali  predicare  il  regicidio,  attaccare  il
Pontefice con ingiurie, con odiose istorie ad arte fabbricate, come
volete voi che le popolazioni non deteriorino di giorno in giorno
sotto il punto di vista morale?

L'oratore agita un'altra questione, quella degli incoraggiamenti
dati dagli unici del ministro alla stampa estera. 

Vi sono delle favole fabbricate a Parigi con una impronta quasi
ufficiale che vanno ad ingannare l'Italia, per ritornare poscia in
Francia. Per Esempio il giornale l’Italie ultimamente ci informava
che durante l'ultima malattia del Principe Napoleone, l'imperatore
andava spesso al palazzo Reale e recava al Principe dei documenti
per ajutarlo a preparare per la discussione al Senato un discorso
annunziato da tutte le parti. Ciò è mostruoso, ed io credo che il
principe Napoleone non parlerà in questa discussione. 
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Il  governo,  dice  l'oratore,  è  compromesso colla  sua  influenza
sulla  stampa,  e  ne  fa,  a  suo  avviso,  un  uso  assai  cattivo.  Dove
arriveremo  noi  con  un  sistema  di  grossolane  ingiurie  contro  il
potere  pontificio  nei  giornali  democratici  e  anche  in  quei  che
hanno la protezione del governo? Noi creeremo un paese senza
fede

L'oratore  conclude  il  suo  ragionamento  chiedendo  che  per
riparare il  male,  si  rimetta nelle  mani dei  magistrati  la  cura di
procedere  contro  quelli  che  attaccano  i  principii  che  sono  in
opposizione alla costituzione

Seduta del 22 Febbrajo 

L'ordine del giorno porta la discussione del progetto d’Indirizzo.
Baroche Magne e Billault  siedono al banco dei ministri e sono

presenti i commissarii del governo.. 
Il Presidente osserva al Senato che non converrebbe prolungare

nelle sedute ulteriori emozioni simili a quelle che si sono prodotte
nelle due sedute trascorse (approvazione). 

Dobbiamo  discutere  questioni  già  troppo  difficili  senza  che
discussioni  troppo  animate  vengano  ad  aggiungervi  nuove
complicazioni. 

La parola è data a Baroche, presidente del consiglio di Stato. 
Baroche  riassumendo il  discorso di ieri  di  La Rochejaquelein

nota che esso tenderebbe a sopprimere il diritto di  avvertimento
accordato al governo sopra i giornali, lasciando solo a' tribunali la
censura  della  stampa.  Ricordo  che  non  v'ha  più  censura
preventiva, che l'azione dei tribunali continua ad essere libera, e
che non vi ha di cangiato altro che la giurisdizione, passando ai
tribunali correzionali ciò che prima era di competenza delle corti
reali. L'azione dei Tribunali è mantenuta non solo in teoria, ma
anche in pratica: anche ora v'ha un processo contro l'Union. 
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L'innovazione consiste in questo che dopo due avvertimenti un
giornale  può  essere  sospeso  per  un  certo  tempo,  ed  anche
soppresso  per  misura  di  sicurezza  generale,  ma  in  pratica  il
governo ha fatto uso moderatissimo del diritto d’avvertimento. 

Se le conclusioni di La Rochejaquelein tendono a far rinunziare
il  governo  al  diritto  di  avvertimento,  l'oratore  dichiara  che  il
governo non è disposto a farlo. 

Perché,  die'  egli,  vi  rinunzierebbe?  Gli  rimproverate  di  non
averne  usato  abbastanza.  É  questa  una  ragione  per  togliergli  il
diritto di usarne in avvenire? Voi dite che la stampa non fu mai
più licenziosa; ciò non è vero, ma se lo fosse, dovrebbe il governo,
per rimediarvi, rinunziare al diritto più efficace di cui lo arma la
legge?

Non nego l'efficacia dei procedimenti giudiziarii, ma tutti sanno
che non vanno scevri da certi inconvenienti. Chi non rammenta la
ristorazione e 'I governo di luglio? I procedimenti giudiziarii erano
sì numerosi, che la magistratura, non dirò che ne fosse stanca; ma
ne era certamente commossa. 

Fu ben altro quando i reati di stampa furono deferiti al giurì. Gli
anni  di  carcere  e  lo  ammende inflitte  sommavano a  secoli  e  a
milioni. 

Perciò  la  repressione  giudiziaria  è  un  mezzo  che  bisogua
conservare, ma non deve esso escludere le misure amministrative. 

Larochejaquelein si provò a dimostrare che il governo non aveva
usato abbastanza né l'uno né l'altro di questi mezzi. 

Che mi si permetta qui una riflessione. Dopo il decreto del 24
novembre 1860 il Senato e il Corpo legislativo sono invitati ogni
anno a chiedere ai ministri senza portafoglio, tanto sulle quistioni
interne come estere, tutti gli schiarimenti che desiderano. 

D'Aguesseau si è lamentato che il nostro intervento nelle vostre
discussioni non fosse più frequente. Non son io che devo decidere
se noi siamo utili o no; ma voglio constatare che noi soli abbiamo
l'onore  di  essere  gli  organi  officiali  del  governo,  o  soli  per
conseguenza possiamo obbligarlo. 
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Rientro  ora  nella  questione  che  esaminava.  Col  decreto  24
novembre 1860 i grandi corpi dello Stato ebbero il diritto di porsi
al corrente di tutti gli affari interni ed esteri. Al momento in cui si
apre  questa  tribuna,  che  si  tratta  la  questione  Italiana,  la
questione romana, si  poteva e si  doveva imporre alla stampa la
calma e il silenzio degli anni precedenti?

Lascio il riflettervi all’alta ragione di quest'assemblea, ed io dico
che  il  governo  doveva  usare  la  repressione  giudiziaria  e
amministrativa con moderazione. 

E vero che si pretende dimostrare che il governo ha mancato a'
suoi doveri tollerando eccessi.  É facile,  scegliendole, trovare nei
giornali  certe  idee  che  non  vi  si  vorrebbero  vedere;  ma  quegli
stessi che le hanno rilevate, sarebbero poi sì severi se si trattasse
di sospendere o far cessare un giornale?

Che ciascuno si metta nella condizione del ministro dell’interno,
con un cumulo di giornali, gli uni non più moderati degli altri, e
colf  obbligo di  tenere la  bilancia  in bilico;  e che si  chieda cosa
succederebbe  se  mostrasse  la  severità  richiesta  dall’onorevole
Larochejaquelein.  Si  supponga  che  ne  derivassero  uno  o  due
avvertimenti ogni giorno; non sarebbe più la moderazione che si
rimprovererebbe al ministro, ma la severità, l'abuso di un potere
discrezionario,  e  allora  quest'arma  sì  utile  si  spunterebbe;
l'avvertimento perderebbe la sua forza e la sua autorità morale.
Più un potere è discrezionario, eccezionale, più se ne deve usare
con moderazione nell'interesso dello Stato. 

Più spesso che si è potuto si è pure ricorso al potere giudiziario,
ma non tutto ciò che è biasimevole forma materia di processo o
d’avvertimento. Non sono per difendere quanto hanno biasimato
D’Aguesseau e Larochejaquelein, anzi io dico che negli articoli da
essi citati ve n'ha di quelli che non vorremmo aver trovati ne in
una né in altra categoria. Ma qui non istà la questione; si tratta di
sapere se richiedevano una repressione. 

Una parola prima sull’articolo del Siècle del 14 ottobre 1861, ove
in occasione dell’allocuzione pontificia è scritta la frase «Non v'ha
memoria negli annali della stampa di tante ingiurie vomitate, di
tante fila rimescolate, di tanta bava perduta.... 
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«D'Aguesseau,  vedendo  il  titolo  dell’articolo  Allocuzione
pontificia, ha creduto che queste parole si riferissero ad essa, è un
errore. L'articolo comincia coll’esame dell’Allocuzione pontificia,
ma le espressioni citate non riguardano che certi libelli venuti da
Roma, perché dopo le prime linee,  dice:  «Quando il  capo parla
cosi, che diranno i discepoli, e che dire di questi libelli venuti da
Roma?.., 

Toccherò ora d’un altro articolo, del paragone fatto in occasione
della  congregazione  delle  Petites  Soeurs  des  Pauvres.  Questo
paragone non ha tutta la crudità che vi dà il sig. d’Aguesseau. È un
pò  grossolano,  se  volete,  ma  non  credo  necessario  per  una
espressione sconveniente processare od avvertire un giornale. 

Parlo ora del banchetto citato da Larochejaquelein, offerto ad
uno dei più illustri rappresentanti della causa italiana. Divido a
questo  riguardo  il  suo  rincrescimento;  ma  in  Francia,  bisogna
riconoscerlo, non siamo ancor giunti a quel grado di rispetto e di
deferenza pel sovrano che si ha in un paese vicino, e dove ogni
adunanza simile a quella che ci occupa, si apre con un evviva alla
regina. Non sono le violenze dei partiti che ci porranno in questa
condizione.  Ora  che  avvenne?  Ho  preso  informazioni;  il  fatto
allegato dall’onorevole senatore non è vero, non è vero che fosse
respinta la proposizione d'un toast all’Imperatore

Larochejaquelein Domando la parola. 
Il principe Napoleone Domandola parola. 
Baroche. Ciò non è vero. Si era pensato che i toast agli Italiani, a

Rattazzi  a  Garibaldi,  dovessero  farsi  dai  Francesi  mentre
l'espressione della riconoscenza dell’Italia sarebbe stata meglio in
bocca d’un italiano, di Rattazzi stesso; o se è vero che non vi fu
toast  all’Imperatore,  è  pur  vero  che  gli  fu  reso  un  tributo  di
riconoscenza da Rattazzi nella risposta al toast indirizzatogli, ove è
detto che l'Italia  non dimenticherà mai quanto deve all’augusto
Imperatore e alla Francia, 

Si era pur detto fuori di questo ricinto, che fosse stato tolto dalla
sala del banchetto il  busto di S. M.; il  fatto è falso; anzi questo
busto fu sul banchetto circondato di ghirlande. 
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Che  doveva  farsi?  Proibire  un  banchetto  offerto  ad  uomo
ricevuto con onore da S. M. e dai grandi funzionarii dell’Impero? E
questo  fatto  così  spiegato  era  tale  da  farci  porre  in  istato  di
accusa?

Si parla pure del direttore di un giornale; non dirò che una sola
parola. L'oggetto della discussione non paro dover essere elevato
all’altezza di un dibattimento avanti il Senato. 

Il governo aveva pensato non esservi inconveniente per offrire il
titolo di candidato del governo pel consiglio generale della Manica
al direttore di uno dei più importanti giornali di Francia. Questa
persona nol volle e il governo si rimase neutrale. 

Vien quindi l’affare Locatelli.  Questa notizia recata in Francia
dai giornali italiani e tedeschi vi fece gran senso. Grazie al Cielo,
Locatelli  era  colpevole  e  il  governo  pontificio  non  aveva  a
deplorare un errore giudiziario e la morte di un innocente. 

Ma  se  le  riforme  consigliate  da  lungo  tempo  dalla  Francia
fossero state eseguite a Roma, il governo pontificio sarebbe stato
preservato contro accuse di  questo genere dalla pubblicità delle
discussioni giudiziarie. L'oratore dà lettura degli estratti pubblicati
da  diversi  giornali  da  cui  risulta  pienamente  la  colpabilità  di
Locatelli. 

Vengo,  continua  l'oratore,  agli  articoli  che  ha  pubblicato  un
giornale sulla catastrofe del 21 gennaio 1793. Il governo deplora
questi articoli in cui si rappresentavano fatti a carico di un re di
Francia.  Il  governo dell’Imperatore  va superbo di  porsi  sotto il
patronato della rivoluziono dei 1789 o de' suoi atti, ha persino la
pretesa leggittima di essere la personificazione di questa grande
epoca, ma stimmatizza energicamente le memorie e gli eccessi del
1793. 

L'oratore  dice  che  giornali  clericali  accesero  pe'  primi  la
discussione con tale  un'asprezza  che motivò la  comparsa  in  un
giornale di  un articolo dei  più deplorabili.  Si  poteva tradurre il
giornalista  avanti  i  tribunali  sopra  una  tale  quistione?  Si
procedette allora a un avvertimento. E il governo pensò e pensa
tuttavia che di simili discussioni faceva prima di tutti giustizia la
ragione e la coscienza pubblica non che il buon senso delle masse.
La stampa del governo mantenne il silenzio e fece benissimo. 
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La Rochejaquelein fece un rimprovero alla stampa che disse
stampa del governo. Questi giornali appartengono ad azionisti e

il governo non ha giornali. Il governo dall'imperatore, forte della
sua popolarità, della base su cui riposa, dell’appoggio che trova nel
paese, non sussidia alcun giornale. 

L'oratore viene qui citando parecchi articoli in cui riboccano gli
attacchi  al  governo,  poiché  colle  parole  di  rivoluzione  e  di
rivoluzionarii questi giornali intendono di parlare del governo. 

In fondo di tutte queste discussioni appassionate vi ha una sola
quistione  ed  è  la  quistione  romana.  E  questo  il  lievito  della
discordia  donde  emanano  tutte  le  esagerazioni  dei  partiti.  Noi
speriamo ancora  essere  ancora  possibile  una  transazione  e  che
quando  avrà  luogo  la  conciliazione,  le  coso  ritorneranno
nell’ordine normale. 

L'oratore  contesta al  sig.  de la  Rochejaquelein che la  stampa
abbia  prodotto  nel  paese  tanto  male  morale.  Il  paragrafo  i.
dell'indirizzo  risponde  a  queste  asserzioni:  il  Senato,  in  questo
paragrafo,  si  compiace  della  calma  e  della  rassegnazione  e
dell’affezione che  mostrano per  l'Imperatore  le  popolazioni.  Gli
eminenti  prelati  che  siedono  nel  Senato  non  potrebbero  dire
diversamente. Le popolazioni sono fidenti nell’Imperatore e non si
lasciano abbindolare da  tutte  lo  insinuazioni  che  vengono dalle
bettole e da qualunque altro luogo. 

Io mi riassumo, dice il sig. Baroche, in due parole. No, il male
non  è  tanto  grande,  come  lo  fate;  ma  più  fosse  grande,  meno
bisognerebbe che il governo pensasse a disarmarsi. 

S. A. il principe Napoleone. Io non avevo intenzione di prender
la  parola  sul  paragrafo  dell’Indirizzo  relativo  agli  affari
dell’interno; ma il discorso dell’on. marchese de la Rochejaquelein
mi obbliga a salire su questa tribuna. Il discorso testò pronunziato
dall’onor. Baroche renderà del resto il mio compito facile; egli ha
soltanto  esaminato  la  quistione  sollevata  dal  march,  de  la
Rochejaquelein al punto di vista giudiziaria e governativa. Quanto
a me, io mi propongo non solo di difendere il Governo, ma anche e
soprattutto la società moderna. 

Ringrazierò dapprima il march, de la Rochejaquelein della sua
franchezza. 
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É tempo infatti che i veli cadano, che i cuori si aprano e che le
opinioni si sviluppino apertamente. Il march, de la Rochejaquelein
ha  posto  il  programma  della  controrivoluzione  all’occasione
dell’impiego che fa il governo della legislazione sulla stampa; io
tengo a mia volta di difendere la rivoluzione. 

Non v'ha  forse che un punto sul  quale io  sarei  d’accordo col
marchese de la Rochejaquelein,  un punto che ha fatto l’oggetto
delle  conclusioni  del  suo.  discorso,  ed  è  che  'bisogna  dare  alla
stampa una libertà maggiore; noi però differiamo essenzialmente
sui principii. A' miei occhi, Io stabilimento dell’Impero non ha la
sua  ragione  d’essere  se  non  nell’applicazione  benintesa  dei
principii della rivoluzione. 

Io non seguirò il march, de la Rochejaquelein nelle citazioni che
egli credette dover fare; non vi abbiam visto dopo tutto, se non
insulti reciprocamente rimandati. Io voglio, se mi è permesso di
così  esprimermi,  sollevare  la  discussione  all’altezza  di  una
quistione di principio e non discendere alle quistioni di dettaglio. 

La è pertanto una citazione, una che io desidero di fare. 
Il march, di la Rochejaquelein, nel suo desiderio d'attaccare il

governo,  non  si  è  contentato  di  citare  giornali  francesi;  egli  è
andato,  mi si  permetta  il  dirlo,  a  raccogliere sino le  dicerie  dei
giornali  esteri,  ed  ha  reso  il  ministro  dell’interno  quasi
indirettamente risponsabile d’articoli inserti nel giornale l'Italie. 

Io  non  mi  servirò  di  simili  armi;  non  andrò  a  cercare  nei
giornali esteri  gl'insulti  ch'essi  possono contenere contro la mia
persona; io sdegno gl'insulti, e il mio onorevole amico, il conte di
Persigny, mi renderà quest'attestato che in nessuna circostanza ho
invocata  la  severità  del  governo  sui  giornali  che  mi  hanno
attaccato.  Io  mi  sforzo  d’avere  il  temperamento  della  libertà,
perché amo la  libertà.  Voi  la  volete,  voi,  a  profitto  delle  vostre
passioni, e più non volete saperne quando sperate che le severità
serviranno meglio i vostri rancori. Ecco ciò che avete detto. 

11 march, de la Rochejaquelein. Io?
S. A. I. il principe Napoleone. Si: tal è almeno il fondo del vostro

discorso; giacché voi rimproverate al  governo di fare un cattivo
uso delle leggi, perché egli non colpisce, secondo voi, 
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con assai vigore i vostri avversarii. Io pure, io sono sensibile alle
ingiurie, ma, rispetto alla libertà, io non domanderò mai né arma
contro i miei avversarii, ne privilegi per i miei amici. (Benissimo}) 

Ritorno alla citazione
Qui l'oratore dà lettura d’un articolo d’un giornale pubblicato a

Verona  sotto  la  censura  dell’Austria,  ov'esso  scopre  il  pensiero
tutto  quanto  della  controrivoluzione.  In  quest'articolo,  che  è  il
vero programma dell’Austria, si può vedere come questa potenza
intende prepararsi alla lotta, che essa parla di esterminare tutti i
suoi nemici, che il regno d’Italia vi è condannato, e che il nostro
gran governo,  inviluppato nello  stesso disprezzo,  vi  è  designato
ironicamente sotto il nome di governo del 2 dicembre. 

Il conte di Bourqueney. Non esiste alcuna censura in Austria. La
stampa vi è più libera che in Francia. 

S. A. I.  il  principe Napoleone.  No! la stampa a Verona non è
libera,  e  posso  fornirne  la  prova.  Io  dirò,  e  prego  il  sig.
Bourqueney di constatare il fatto; io dirò che il redattore che ha
scritto queste linee abita una delle casematte di Verona, allato del
governatore, giacché è un italiano indegno di questo nome, e si
dovette mettere una sentinella alla sua porta per difenderlo contro
i suoi concittadini indignati. 

A  fronte  di  questa  protezione  ufficiale,  quando  l’Imperatore
d’Austria era presente a Verona, direte voi che quest'articolo non
compromette sino ad un cerio punto l'Austria? Noi non dobbiamo
farla qui da diplomatici; dobbiamo nettamente, francamente dire
la nostra opinione. Or benel io sostengo che il governo austriaco è
risponsabile in un certo modo d’un simile attacco. 

Ciò che mi sorprende nelle parole dei sigg. ségur d’Aguesseau e
di la Rochejaquelein si è la persistenza degli attacchi, con cui essi
bersagliano il mio onorevole amico, il ministro dell’interno

Deggio  dirlo,  io  non  sono  sempre  dell’avviso  del  conte  di
Persigny. Amo più che lui la libertà, o a meglio dire, io l'amo più
che me; ho però in essa più fiducia che lui e più vivamente che lui
forse io invoco con tutti i miei voti il coronamento dell’edilizio. Ma
sapete voi perch'egli è così vivamente attaccato? Perché egli è il
cortigiano della sventura, ed ha sacrificato il suo sangue, 
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la sua libertà per la causa che passava allora per un'utopia tra
molti  di  coloro  che  mi  ascoltano;  egli  ha  avuto  l’istinto,  il
sentimento  dell’idea  del  napoleonismo  liberale  e  dei  principii
democratici che ne fanno la gloria. 

Una voce. Benissimo!
S. A. I. il principe Napoleone. Le spiegazioni date dal presidente

del  consiglio  intorno al  banchetto democratico,  rendono le  mie
osservazioni inutili a questo riguardo; tuttavia voglio rammentare
al  Senato  una  frase  del  resoconto  ufficiale,  frase  che  trovasi  al
principio del discorso del signor Rattazzi. 

Ringraziando quelli  che  gli  offrivano il  banchetto,  egli  diceva
anzitutto: «Il mio primo pensiero si porta verso l'Imperatore dei
Francesi, degno capo della vostra illustre nazione.»

S.  A.  I.  fa  pure  osservare  che  se  il  brindisi  all’Imperatore  fu
portato dal sig. Rattazzi, egli è che era più conveniente che quel
brindisi si trovasse nella bocca di un Italiano, e prosegue così. Il
sig. de la Rochejaquelein avrebbe dovuto ricordarsi che il  busto
dell’Imperatore si trovava nella sala del banchetto. Ma sapete voi
dove il busto dell’Imperatore è insultato infrattanto? Nell'esercito
del Papa. {Rumori) 

S.  A,  I.  rammenta  pure  le  scene  occorse  tra  il  gen.  Goyon e
mons. Mèrode; dice che il generale francese, se non fosse stata la
riverenza  per  l'abito  sacerdotale,  non  avrebbe  forse  avuto
abbastanza  impero  su  di  se  medesimo per  non rispondere  con
spiacevoli estremi alle espressioni, con cui mons. Merode parlava
del governo imperiale, e che appunto colà bisogna cercare l'odio
pel  nome  di  Napoleone  e  per  la  Francia,  anziché  nella  stampa
democratica. 

Passando  alla  quistione  d’eredità,  dice,  che  il  sig.
Larochejaquelein ha fatto una confusione tra l'eredità giusta che
ha per iscopo di dare, maggiore stabilità alle istituzioni del paese,
ed un'altra eredità che S. A. I. difende ed è quella che fu fatta per
applicare i grandi principii della Rivoluzione, e non quella eredita
del  diritto  divino,  quale  la  comprendono  gli  uomini  che
Larochejaquelein  amò fino  al  1852,  epoca  in  cui  egli  entrò  nel
Senato. 
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A questo proposito S. A. I. rammenta le parole pronunciate da
Napoleone  I  quando  nel  1804  accettava  l'impero  ereditario  e
rispondeva al Senato che gli arrecava il Senatus-consulto, dicendo:

»  Tutto  ciò  che  può  contribuire  al  bene  della  patria  è
essenzialmente collegato alla mia felicità. 

» Accetto il titolo che voi credete utile alla gloria della nazione. 
»  Spero che la  Francia  non si  pentirà  mai  degli  onori  di  cui

circonda la mia famiglia. 
» In tutti i casi, il mio spirito non sarà più colla mia posterità il

giorno in cui essa cessasse di meritare l'amore e la fiducia della
grande nazione. 

Ecco signori, dice S. A. I. «come Napoleone intendeva l'eredità
nella sua famiglia (Movimento) 

S. A. I.  cita pure i termini di varii proclami in cui Napoleone
diceva; i suoi diritti, i suoi interessi e la sua gloria non esser altro
che  i  diritti,  gl'interessi  e  la  gloria  del  popolo  francese,  quindi
continua così:

Sapete voi tra quali gridi Napoleone traversò la Francia dal golfo
Juan fino alle Tuileries.  Abbasso gli emigrarti Abbasso i nobili!
Abbasso i traditori (Traitres).  La maggior parte dei membri del
Senato  credono  di  udire  le  parole:  Abbasso  i  preti!  Una  viva
esplosione di mormorii interrompe l'oratore.)

Parlano varii oratori legittimisti ed il presidente fa osservar al
principe che egli richiama tristi rimembranze. 

S.  A.  I.  dice  che  ciò  che  viene  qualificato  come  triste
rimembranza è una gloria del paese. 

Succedono  varie  recriminazioni;  in  seguito  il  principe
Napoleone riprende la  discussione e  dice  che,  nel  parlare  della
rivotazione, egli intende ciò che essa ha di buono e di utile, e cita
pure le parole pronunziate da Napoleone III al Senato medesimo,
nel 1856:

L'erede  non  è  già  il  rampollo  d’una  famiglia,  ma  bensì
dell’intero  paese,  ed  il  capo  della  famiglia  regnante  è  il  primo
cittadino del paese» (Approvazioni) 
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S. A. I. prosegue, dicendo che l'impero è la gloria all'esterno, la
distruzione dei trattati del 1815 nel limite delle forze e dei mezzi
della Francia, l’unità dell’Italia, che i Francesi hanno contribuito a
liberare,  assodata e costituita.  All’interno,  esso è l'ordine ed un
complesso  di  libertà  saggie  e  serie,  tra  le  quali  la  libertà  della
stampa;  è  un  istruzione  popolare  senza  limiti.  Senza  le
congregazioni  religiose  e  senza  tutte  quelle  istituzioni  che
vorrebbero  imporre  il  bigottismo  del  Medio  Evo  (Viva
interruzione. 

Dopo alcune repliche di oratori clericali S. A. I., torna a dire che
il  sig.  Larochejaquelein  vorrebbe  l'alleanza  col  l'Austria,  la
distruzione  dell’unità  d’Italia,  la  soppressione  di  tutti  i  giornali
liberali. Questo sistema, dice S. A. I. è il terrore bianco appoggiato
alle  bajonette  straniere.  (Rumorosa agitazione)  'S.  A.  I.  dice di
nulla  temere  pel  gran  governo  del  suo  paese,  perché  esso  è
radicato  nel  cuore  del  popolo,  e  finché  esso  rappresenterà  il
principio della nazionalità, finché non vi sarà scissione tra esso od
il popolo, potrà sfidare tutti gli sforzi de' suoi nemici. 

Succede una disputa Ira Larochejaquelein ed il principe, dopo di
che questi rettifica l'equivoco occorso sulla parola traitres che così
egli  ba  detto  e  non  prétres.  Finalmente  S.  A.  I.  termina il  suo
discorso citando una frase di Thiers, il quale emise l'opinione che
qualunque volta una libertà nasce in Europa, è un nuovo alleato
guadagnato  dalla  Francia.  E  cosi  l'oratore  si  dichiara  sempre  e
dovunque partigiano della rivoluzione. Bisogna, dice egli, tenerla
per quanto è possibile tra lo mani de' moderati, ma quand’anche
dovesse  cadere  sotto  la  direzione dei  radicali,  il  Thiers  sarebbe
ancora rivoluzionario. 

Una lunga agitazione succede al discorso del principe; la seduta
è  sospesa  per  qualche  tempo;  quindi  il  sig.  Larochejaquelein
risponde  al  principe  Napoleone  per  difendersi  dall’accusa  di
portar in Senato la controrivoluzione e di parteggiare per l'Austria.
Il  sig.  d’Aguesseau  domanda  anch'egli  la  parola;  molte  voci
domandano la chiusura, e finalmente il presidente dà la parola al
sig.  Billault,  affinché  il  Senato  ascolti  il  linguaggio  della
moderazione. Succedono segni di approvazione da tutte le parti. 
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Billault ministro: Intende che il senato desideri la chiusura della
discussione.  Ma  il  governo  non  può  tacere,  perché  non  può
convenirgli  che  il  paese  possa  sconoscere  la  sua  moderazione.
(Approvazione) 

Il governo è uscito dalla rivoluzione; ma esso ne è ad un tempo
il propagatore, il direttore ed il moderatore.  (Benissimo) Quando
la Francia si è gettata nelle braccia dell’Imperatore, il domani della
rivoluzione, sua intenzione fu eh' esso facesse rientrare nei limiti
ciò che non avrebbe dovuto uscirne, e rimettesse sulla sua base la
piramide che strane utopie volevano rizzare sovra il vertice. 

Quando l'imperatore venne a prendere lo scettro che ricordava
tante tradizioni d’ordine, di forza, di gloria, Io fece per continuare
queste  tradizioni  e  fu  secondato  dalla  religione.  Esso  incontrò
molti  ostacoli,  molte  difficoltà,  molti  disinganni;  ma  la
grand’anima  non  comprometterà  perciò  il  fino  che  deve
raggiungere, gl'interessi che deve proteggere. 

Attribuirà molto all’ingratitudine, all’oblio, all’ingiustizia: ma la
religione  è  una  delle  basi  della  società,  ed  esso  non  lo
dimenticherà (Nuova e viva adesione). 

Quando venne trovò l'agitazione, le lotte, le dispute di partito e
disse,  bisognano la pace e la tranquillità che sono le condizioni
dell’ordine, della forza, della gloria. (Benissimo) 

Quindi con la legge del 1852 impose silenzio ai perturbatori, e
tanto  ai  pregiudizii  del  passato  che  alle  follie  dell'avvenire
(Movimento  e  bene).  Resterà  fedele  ai  principii  che  l'hanno
condotto  al  potere  e  saprà  farli  trionfare.  Non  ignora  quanta
pazienza e fermezza occorrono e rispingerà qualunque tendenza
arrischiata e compromettente. 

Terminando  l’oratore  domanda  al  Senato  di  respingere  le
agitazioni  d’un altra epoca e le personalità,  di  passare alle cose
serie per le quali l'Imperatore domanda il suo concorso. 

(La chiusura!) 
Segur  d’Aguesseau  domanda con insistenza  la  parola  per  un

fatto personale. 
Il  Presidente  consulta  il  Senato  che  pronuncia  la  chiusura

sull'incidente. 
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Il  card.  Donnet  dice  di  non  aver  chiesto  la  parola  che  per
ringraziare  la  commissione,  a  nome  del  clero,  degli  attestati
l'interesse  che  gli  ha  dato,  e  per  fare  alcune  osservazioni  sulla
situazione delle congregazioni religiose; ma che dopo aver sentito
il collega rappresentare i prelati come in lega coi malcontenti e coi
vinti d’ogni regime, mentre il basso clero simpatizzava di più colla
dinastia napoleonica, aveva pensato a dire qualche parola di più
sui rapporti dei vescovi coi loro onorevoli e modesti cooperatori. 

Quindi in un discorso assai moderato fa vedere il buon accordo
che passa,  a  suo giudizio,  tra  l’alto e basso clero,  e lamenta gli
attacchi e le diffidenze delle quali il clero è divenuto l'oggetto in
questi  ultimi  tempi.  Conchiude  esprimendo  il  voto  che  tali
irritazioni abbiano un termine, e che tutte le intenzioni essendo le
stesse, tendano tutte allo stesso scopo, cioè alla pacificazione della
Chiesa  e  della  Francia  coll'osservanza  delle  leggi  eterne  che
presiedono ad ogni civilizzazione, che regolano ogni società bene
ordinata. 

Billault, ministro, rispondendo al cardinale Donnet, dice che le
congregazioni religiose d’uomini e donne sono poste sotto le leggi
del paese. Un gran numero di esse sono autorizzate dal governo,
altre semplicemente tollerate. Un cattolico non potrebbe negare il
bene che esse fanno, ma un politico non potrebbe disconoscere
gl'inconvenienti  che  la  loro  estensione  considerevole  può
cagionare. 

Il cardinale Donnet, dice il sig. Billault, lagnavasi che da qualche
tempo le congregazioni religiose fossero oggetto della diffidenza e
dj misure vessatorie. Bisogna osservare però che la circolare del
ministro dei culti, relativa alle vocazioni religiose, era provocata
da un certo numero di fatti riprovevoli. 

Se  il  clero  avesse  portato,  nella  quistione  delle  vocazioni
religiose, lo spirito conciliante e moderato del card. Donnet, non
sarebbe  stata  necessaria.  Ma,  pur  troppo,  il  clero  sacrificò  più
volte gli interessi della società civile alla preoccupazione esclusiva
del sentimento religioso, e certamente il governo non potrebbe a
questo  riguardo  dipartirsi  dal  suo  diritto  di  sorveglianza  senza
gravi inconvenienti per la pace pubblica (Benissimo!) 
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Non si può adunque muovere lagnanza alcuna per gli ostacoli
messi dal governo allo sviluppo delle congregazioni religiose. Del
resto,  il  quadro  statistico  di  queste  congregazioni  risponderà
perentoriamente alle preoccupazioni del card. Donnet. 

Sonovi oggi in Francia 23 comunità d’uomini autorizzate e 49
non autorizzate. Quanto alle comunità di donne, ne esistono 3,075
autorizzate, dal 1851 in poi il governo ba motivo di credere che se
ne stabilirono da 80 a 100 ogni anno. 

Il  ministro  espone  pure  i  doni  e  legati  ripartiti  fra  il  clero
secolare ed il clero regolare. Dal 1856 al 1860, i doni e legati alle
diocesi, vescovati, e seminarii, fabbriche, parrocchie, salirono a 13,
375, 951,  fr.,  e  quelli  delle congregazioni religiose a 6,  519,000,
senza contare i doni fatti a queste ultime senza l'autorizzazione del
governo. 

Il ministro oratore dice che l’attivo delle congregazioni religiose
è  sconosciuto  e  che  certamente  deve  superare  di  molto  la  cifra
officiale e riconosciuta della carità; osserva però che il  governo,
ben lungi dal procedere con rigore contro questo stato di cose, ha
piuttosto  lasciato  dormire  le  leggi  severe  che  vi  si  potevano
applicare, finché la tranquillità dello Stato ed il rispetto ai grandi
principii della nostra società non l'hanno obbligato a ricorrervi. 

Il  sig.  Billault  passa  quindi  a  rispondere  al  card.  Mathieu,  il
quale  aveva  domandato  come  si  avesse  potuto  denunziare  al
Sommo Pontefice le  parole  d’un vescovo,  quando queste  parole
erano state negate dal vescovo stesso, e fa osservare al Senato che,
senza parlare  particolarmente  del  vescovo  di  Poitiers,  certi
membri del clero hanno tenuto contro la politica dell’Imperatore
un linguaggio troppo aspro e violento. 

Il  governo  tuttavia  non  ricorse  subito,  a  questo  proposito,
all'applicazione delle leggi, ma quando gli parve che le parole di un
prelato  venissero  a  far  traboccare  la  bilancia,  esso  preferì  di
rivolgersi al Sommo Pontefice, per chiedergli se egli considerasse i
nostri  soldati  che  lo  difendono  al  Vaticano,  come  carcerieri.
L'Imperatore desiderò che la parola papale dichiarasse, che essa
giudicava come lui gli attacchi di cui si tratta. 
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Il ministro si estende a parlare del discorso tenuto dal vescovo
di Poitiers il giorno della festa di S. Pietro, discorso in cui il prelato
non parlò che di S. Pietro e della persecuzione di Erode. Egli fa
osservare,  che,  avuto  riguardo  a  tutte  le  circostanze  e
segnatamente all’indole del vescovo di Poitiers, quel discorso fu
riguardato come un apologo allusivo alle coso presenti. 

Il ministro rammenta pure che il medesimo prelato, quando si
trattò  delle  preghiere  per  la  festa  dell’Imperatore,  scrivendo  ai
curati della sua diocesi aggiungeva negligentemente alla fine della
sua lettera:

«Profitto  di  questa  occasione  per  ricordarvi  che  la  solennità
nazionale del 15 Agosto dovrà essere celebrata conformemente alle
istruzioni degli anni precedenti.» (Mormorii — Oh! ohi) 

Lo stesso prelato, dice l'oratore, è quegli che dichiarò essere il
mantenimento del dominio temporale del S. Padre un articolo di
fede (Nuovi mormorii). 

Ecco perché il governo ha desiderato che le parole del vescovo di
Poitiers  fossero  deferite  al  Papa,  e  perché  il  dispaccio
dell’onorevole  mio  amico  il  Sig.  Thouvenel  è  stato  scritto.  Del
resto,  io colgo quest'occasione per rendere al  clero episcopale e
pastorale  il  più  splendido attestato,  ma lo  supplico pure  a  non
lasciarsi trascinare da alcuni spiriti irrequieti e violenti, affinché
non si possano attribuire a tutti le violenze di qualcuno. 

Quanto alla quarta quistione, posta dal vescovo di Besancon e
relativa ad un complemento dato o no al dispaccio ufficiale, essa
troverà  più  naturalmente  il  suo  posto  nella  discussione  sulla
questione d’Italia. 

Avvi in tuttociò un fatto deplorabile, che non si riferisce però a
tutto l'episcopato. Il governo è lieto di chiedere ai membri di esso
il loro parere, e di circondarsi dei loro lumi; ma non evvi bisogno
di violenza ed il governo la soffrirà tanto meno, che essa non è mai
un argomento e non può far altro che compromettere le migliori
cause. (Approvazione) 
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Il  cardinale  Mathieu  confuta  tuttociò  che  dice  il  ministro
dell’interno in ordine al dispaccio Lavalette. In secondo luogo si
occupa dei rimproveri  dal ministro diretti  contro alcuni vescovi
accusati  di  violento  eccitamento.  Il  ministro  ebbe  torto  di  non
indicare chi essi sieno e di lasciare indeterminata l'accusa su tutto
l'episcopato.  In  quanto al  vescovo di  Poitiers,  lamenta  che non
siansi  prese,  per  istabilire  la  sua  colpabilità,  le  più  minute
precauzioni.  Nell’omelia  incriminata  ei  prese  per  testo:  «Erode
stese  la  mano per  affliggere  alcuni  membri  della  Chiesa.»  Non
trattasi del vecchio Erode, l'istigatore del massacro degl'innocenti,
neppure di suo figlio Erode Antipa, il decollatore di S. Giovanni
Battista,  si  tratta  del  terzo  Erode,  Erode  Agrippa.  Non  vengasi
dunque  a  cercare  un paragone del  presente  con una immagine
lontana. Questo discorso fu pronunziato a Bordeaux nel 1854; ora
quello che non era colpa nel 1854 lo sarebbe divenuto nel 1861?
L'oratore passa quindi a provare l'irregolarità dell’inchiesta che fu
promossa  contro  il  suddetto  vescovo.  Esso  non  fu  sentito  dal
giudice istruttore, esso non venne chiamato a dare spiegazioni. È
vero  che  l'inchiesta  non  ebbe  altro  seguito,  ma  non  cessa  di
regnare un'incertezza sulla sua colpabilità. 

Parlando delle comunità religiose, l'eminente prelato constata,
in  quale  proporzione relativa  le  liberalità  private  sono fat  te  ai
presbiteri da una parte e alle comunità dall’ultra. Non vede troppo
in che i doni fatti ai secondi diminuiscono quelli che si possono
fare al clero. Non si da al clero per lui, ma perché pos sa fare il
bene. 

Il gen. Gemeau constata la gravità della questione romana Per
trovarne la soluzione bisogna osare di dire ciò che si pensa; «gli
l'oserà, se non altro per far nascere in altri idee più sicure o più
felici.  Gli  pare  che  la  redazione  del  §  del  progetto  d'indirizzo
contenga un vero pericolo.  Esso non mostra  come sia  possibile
giungere  ad  un  risultato  definitivo,  ed  esprime  un  sentimento
negativo che rimpiange ad un tempo  le pretese immoderate e le
resistenze. 
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Al di fuori l'espressione sarà tradotta dalla passione mettendo
nell’ombra  le  pretese,  e  non  biasimando  che  il  Santo  Padre:
bisogna escludere questa interpretazione. 

Secondo l'oratore, il S. Padre non può essere biasimato perché
non mancò alla neutralità quando fu spodestato di una parte de'
suoi  Stati:  non  si  può  biasimarlo,  perché  malgrado  dei  fatti
compiuti  non  vuole  o  non  può  dare  ciò  che  gli  si  prende,
sopprattutto  mentre  dopo questo  sacrifizio  si  mostra  disposti  a
prendergli  il  rimanente.  Più ragionevole sarebbe rimpiangere la
condotta  di  coloro  che  avversano  il  Papato  e  contro  i  quali  il
Pontefice non può opporre che la calma e la fiducia. 

L'oratore ricorda che dopo la pace di Parigi, l'Imperatore non
aveva  che  alleati,  non  si  vedevano  uomini  di  partito.  Perché  e
quando l'orizzonte si è esso offuscato? Dopo la campagna d’Italia,
e perché l'Imperatore voleva e vuole sempre il mantenimento del
potere  temporale,  e  non  vorrà  mai  il  contrario.  Fu  in  forza  di
questa  volontà  che  egli  trattenne  la  sua  armata  quando  dopo
Solferino vide in Italia levarsi un potere nuovo, che non conosce
ne  i  diritti  né  i  doveri  delle  nazioni;  vide  che  si  andava
all'invasione degli Stati Pontificii e firmò la pace di Villafranca. 

Ma questo potere,  malgrado la  volontà imperiale,  continuò il
suo cammino e non si fermò che alle porte di Roma dinanzi alle
bajonette  francesi.  È  da  ciò  che  viene  il  turbamento  delle
coscienze. 

Dimenticherà ora il Senato, prosegue l'oratore che la Francia e
l'Europa lo ascoltano e non dirà una parola per far rientrare in
pace  le  coscienze?  Bisogna  riunirsi  intorno  al  trono  per  dare
all’imperatore  tutta  la  forza  di  cui  ha  bisogno per assicurare la
paco  del  mondo.  Non  sarebbe  opportuno  di  opporre  un  voto
formale  alle  pretese  di  coloro  che  non  hanno  seguiti  i  patti  di
Villafranca  e  di  Zurigo?  É  da  credere  che  il  Corpo  legislativo
emetterà  un  voto  analogo.  I  due  grandi  corpi  dello  Stato
parleranno e il genio dell’Imperatore farà il resto. (Approvazione) 

La calma rientrerà  nelle  coscienze  e  azioni  di  grazie  saranno
indirizzate al benefattore dell’umanità. 
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L'onorevole  senatore,  cercando  quali  ostacoli  potrebbe
incontrare la politica  ch'egli  consiglia,  si  domanda chi potrebbe
mostrarsi  malcontento  dell’esecuzione  dei  trattati  conchiusi  in
Italia. Forse l'Inghilterra? Ma essa ha provato teste come sa fare
rispettare i trattati e la sua dignità nazionale. 

Ebbene la dimenticanza delle stipulazioni dei trattati conchiusi
intorno all’Italia,  è  un fatto unico nel mondo. L'Inghilterra non
dovrebb'essere malcontenta che si eseguissero. 

Lo sarebbe il Piemonte che vuol fare dell’Italia un sol regno. Ma
si  può  sperare  ancora  che  riconosca  l'impossibilità  de'  suoi
disegni, perché Venezia inchiude la guerra coll’Austria, Roma la
grande  questione  del  Papato,  e  da  Napoli  non  si  potrà  mai
sradicare l'amore nel giovine re. 

Ma quando il Piemonte riuscisse a realizzare il suo sogno, non
sarebbe che l'opera d’un momento condannata a perire alla prima
commozione politica. 

La confederazione avrebbe altro avvenire. Si è riconosciuto, è
vero, il regno d’Italia; la parola dell’Imperatore è sacra, esso deve
esistere,  ma non è detto in  quai  limiti.  Napoleone I  fu pure re
d’Italia  senz'aver  Roma  e  Venezia,  e  colf  esistenza  d’un  regno
napolitano. 

La  confederazione  parrebbe  l'abbandono  della  causa  dei
malcontenti,  che  forse  non  fu  estranea  alla  guerra  d'Italia;  ma
malcontenti sono dovunque, e saranno sempre. 

L'onorevole  senatore  crede  che  l'Italia  unita  diverrebbe  il
quartier generale dell’agitazione rivoluzionaria. 

Una  sola  voce,  conchiude  l’oratore,  può  scongiurare  questi
pericoli  Che  questa  voce  si  faccia  sentire,  e  che  appoggiata  sui
grandi  corpi  dello  Stato,  reclami  l'esecuzione  dei  trattati  di
Villafranca e di Zurigo e il nome di Napoleone sarà benedetto da
tutte le nazioni. 
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Bonjean  dichiara  che  come  membro  della  commissione  del
l'indirizzo si associa senza riserva alla redazione del paragrafo in
discussione.  Confidenza  nella  politica  dell’imperatore,
rincrescimento che tale politica incontri la resistenza degli uni, la
impazienza degli altri, tale doveva essere il linguaggio del Senato. 

Dopo ciò presenta alcune considerazioni sulla quistione italiana,
e  dice  che  la  Francia  ha  tutto  l'interesse  a  vederla  finita.  La
Francia  vuole  che  nella  transazione  tra  l’Italia  e  il  Papa  sia
garantita alla Santa Sede sicurezza, dignità e indipendenza; vuole
che il Papa non sia suddito d’alcun principe, desidera che Roma
resti la residenza inviolabile del Papato. 

Questi tre punti, prosegue l'oratore, sono fuori di discussione.
Siamo  discordi  sui  mezzi  di  riuscire  a  questo  scopo.  Gli  uni
vorrebbero la piena ristorazione del potere temporale; per gli altri
il  potere  temporale  non  ha  più  ragione  di  essere  e  bisogna
sopprimerlo. 

Altri  infine  vorrebbero  conservato  il  potere  temporale
modificato  secondo  le  leggittime  aspirazioni  delle  Società
moderne. 

In sostanza altri ammettono, altri negano la necessità del potere
temporale, tutti mi sembrano troppo esclusivi e dimentichi che in
tale quistione vi sono coscienze da tranquillare e da illuminare. 

Con questa  convinzione  mi  propongo esaminare  la  questione
dal  punto  di  vista  teologico;  citerò  le  opinioni  delle  autorità
ecclesiastiche sul potere temporale. Se mi ingannerò, i  cardinali
nostri colleghi mi rimetteranno in istrada. 

Comincio dal porre due quistioni. Il potere temporale é più utile
che dannoso all’indipendenza della Santa Sede e allo sviluppo del
cattolicismo?

Il potere temporale nelle antiche sue formo è in armonia colle
giuste esigenze della società moderna?

Credo che un cattolico sincero abbia diritto di discutere queste
quistioni, checché ne dica il vescovo di Poitiers, perché qui non si
tratta né di dogma, né di fede, ne anche di disciplina ecclesiastica.
Il card, di Besancon ha detto formalmente che il potere temporale
non era d’Istituzione divina. 
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In un discorso dell’anno scorso il pres. Barthe, per dimostrare
che il potere temporale era necessario alla Santa Sede, ha citato un
passo  di  Mazzini  che  dice:  Distruggiamo  prima  il  potere
temporale;  il  potere  spirituale  non  sarà  più  nulla.  Io  citerò
l'opinione dei Dottori e dei Santi, che dicono formalmente che il
potere temporale è più dannoso che utile alla Santa Sede. 

Tra le  molte  testimonianze che potrei  citare preferisco quelle
che si riferiscono precisamente a circostanze analoghe a quelle in
cui si trova ora il Papato. 

La prima è quella del più grand’uomo di Chiesa e di Stato del
XII secolo,  di  quell'uomo che predicò la  seconda crociata e che
declinando  l'onoro  della  tiara  per  so,  diresse  i  Papi  coi  suoi
consigli... dico S. Bernardo. 

Il Papa Eugenio III cacciato da Roma da Arnaldo da Brescia,
consultò San Bernardo sopra quello che doveva fare e per quanto
dovesse applicarsi a conquistare il perduto potere temporale. 

San Bernardo gli rispose con un trattato in tre parti, che portano
le dato del 1149, 1150 e 1151. 

L'oratore  cita  le  parole  di  S.  Bernardo,  le  quali  tendono  a
condannare l'ambizione di dominare e qualunque sorte di regno
temporale,  come  pure  quello,  che  nel  medesimo  senso  Santa
Caterina  da  Siena  rivolgeva  a  Gregorio  XI,  ultimo  papa  di
Avignone,  quando  egli  si  apprestava  a  riconquistar  Roma.  Egli
dimostra  l'analogia  che  ovvi  tra  il  linguaggio  tenuto  da  S.
Bernardo e da S. Caterina e quello che tiene la diplomazia francese
alla corte di Roma quando le domanda la pace affinché l'Italia non
sia precipitata negli eccessi demagogici. 

L'oratore mostrasi convinto che l'indipendenza del Papato non è
punto  collegata  al  possesso  del  potere  temporale.  Egli  accenna
pure ai primi otto secoli della Chiesa in cui non appare traccia di
potere temporale e dimostra che anche in seguito, fino al 1346,
epoca  in  cui  Carlo  IV  rinunziò  ad  ogni  sovranità  su  Roma  e
sull’Italia,  i  Papi  quantunque  possessori  di  vasti  territorii
provenuti dalle donazioni di Pipino e di Carlomagno, non erano
sovrani, ma vassalli e feudatarii dell’Impero. 
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L'oratore fa risaltare quanto di grande fece la chiesa nella epoca
in cui  avevano ancora i  Papi  un potere  temporale,  e  dice  che i
grandi nomi di S. Leone, di Gregorio il Grande, di Gregorio VII
sono una solenne smentita per coloro, i quali dicono che caduto il
potere temporale cadrebbe anche il  potere spirituale. Egli  passa
quindi a parlare dell’epoca del potere temporale e ne accenna i
gravi inconvenienti che derivarono perciò alla Chiesa ed all’Italia,
accenna  le  peripezie  a  cui  andò soggetto  il  Papato  negli  ultimi
tempi a cagione del potere temporale, e conchiude col dire che si
può essere cattolici ed avversi al potere temporale, che la perdita
di questo potere non nuocerà punto alla religione, e finalmente,
che  ammesse  queste  idee,  bisogna  studiare  come  si  possa
conciliare la S. Sede col Regno d’Italia. 

La seduta è sospesa per alcuni minuti, dopodiché il sig. Bonjean
prende a trattare della conciliazione tra il Papa ed il Regno d’Italia
e  dice  che  essa  non è  punto  impossibile.  Bisogna,  secondo lui,
assicurare al Papato, sicurezza, dignità, indipendenza; il Papa non
debb'essere suddito di alcun principe italiano o straniero; Roma
deve restare la residenza inviolabile del Papa. 

Quanto alla parte che spetta all’Italia, l'oratore dichiara assurdo
o ridicolo  il  progetto  con cui  un celebre  opuscolo voleva  far  di
Roma  una  specie  di  museo-monastero.  Egli  accenna  pure  alla
contraddizione che presenta il Papato protetto in Roma da truppe
estere  che,  malgrado  il  rispetto  e  la  devozione  figliale
dell’Imperatore  verso  il  Papa,  pure  tendono,  per  la  forza
medesima  delle  cose,  a  menomare  l'indipendenza  del  Papato
medesimo. 

L'oratore  si  applica  pure  a  dimostrare  la  profonda
incompatibilità che esiste tra i doveri di Papa e quelli di principe
italiano e cita l'esempio stesso di Pio IX che fu costretto nel 1848 a
condannare la guerra contro l’Austria. Egli opina, col P. Ventura,
che il mezzo di conciliare una cosa coll’altra, sia che il Papa regni e
non governi,  e  che abbia sotto di  se  un'autorità laica incaricata
delle  cose terrestri.  L'oratore non respingerebbe punto l'idea di
un'alta  sovranità  nel  Papa,  la  quale lascerebbe ai  popoli  le  loro
libertà. Egli cita le parole che il P. Ventura diceva nel 1848, 
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«Se  la  chiesa  non  cammina  coi  popoli  i  popoli  non  si
fermeranno per questo; essi cammineranno senza la chiesa, fuori
della Chiesa, contro la chiesa.»

A questo proposito, l'oratore esprime il timore, che il rifiuto di
ogni sorta di concessioni per parte del Papato non abbia a tornar
funesto al Papato medesimo ed alla Chiesa. 

M. de Gabriac. La frase del discorso dell’Imperatore relativa al
potere  temporale  presenta  un  doppio  senso.  Trattasi  di
abbandonare definitivamente le provincia ora sottratte al dominio
del  Papa,  o  trattasi  della  città  di  Roma? L'abbandono di  Roma
sarebbe la più fatale di queste due ipotesi. Spera che l'Imperatore
vi  si  opporrà  recisamente.  La  perdita  di  Roma  sarebbe  per  la
cattolicità  una  sventura,  di  cui  non  si  possono  calcolare  le
conseguenze. La chiesa libera in libero Stato non è che una vana
teoria.  E  un  mezzo  di  ostilità  usato  dai  piemontesi  contro  le
istituzioni  cattoliche.  Essi  esiliarono,  perseguitarono  le
congregazioni religiose di ogni maniera ed è con esse solo che il
Papa può compire il suo primo dovere, che è quello di propagare
la fede e di vivificarla. Se si disciolgono, il Papato si troverà senza
ausiliari contro il paganesimo e l'incredulità. 

Il  Papa  cacciato  da  Roma  sarebbe  il  solo  vescovo  senza
vescovato,  il  solo  sovrano  senza  indipendenza.  Quale  funesta
impressione non produrrebbe lo spettacolo del Papa in esiglio? Si
esalterebbe il  partito mazziniano che minaccia i  troni e tende a
ricondurci  agli  eccessi  del  93.  Abbandonar  Roma  sarebbe
procedervi a gran passi.  Per queste ragioni  egli  voterà contro il
paragrafo in discorso. 

Visconte de la Guerronière. Crede la questione romana sia mal
posata. Essa è posta tra la rivoluzione e la controrivoluzione, non
come un punto di  controversia  politica,  diplomatica e  religiosa,
ma  come  un  punto  di  antagonismo  tra  la  società  antica  e  la
moderna,  tra  il  passato  ed  il  presente.  A  quelli  che  vogliono  li
mantenimento  del  potere  temporale  si  dice:  voi  siete  dei
reazionarii; a quelli che inclinano di accettare delle trasformazioni
imposte  dalle  circostanze e dal  progresso delle  idee si  dice:  voi
siete  dei  rivoluzionarii.  E fra  queste intolleranze opposte che si
agita la politica così saggia e così moderata dell’Imperatore. 
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V'ha qui un errore e un pericolo. La colpa non appartiene solo ai
nemici del Papato, ma anche ai suoi amici ciechi e ostinati. 

V ha una scuola che pretende respingere in nome della religione
il progresso, e tutte le conquiste dell’incivilimento. Il clero non ha
nò  incoraggiato,  né  approvato  queste  esagerazioni;  esso  le  ha
qualche volta subite deplorandole. 

In  questa  patriottica  assemblea  non  v'ha  ne  rivoluzione,  nò
controrivoluzione.  l’ha  l'impero  liberale,  nazionale,  quale  il
principe Napoleone ha così bene spiegato nel suo discorso. Noi lo
abbiamo  applaudito.  Accetto  la  situazione  quale  è  definita  dal
progetto d’indirizzo tra le pretese immoderate e i rifiuti ostinati, e
ciò  ch'essa  ci  impone,  dove  ci  conduce  e  a  che  può  riuscire.
Secondo  l'oratore  è  impossibile,  nell’interesse  dell’Italia  e  della
Francia,  di  consegnar  Roma  all’unità  italiana.  Vede  però
necessario, nonostante gli ostacoli, di coltivare il principio di una
transazione che tenendo conto dei fatti compiti, metta il sovrano
spirituale all’infuori d’ogni discussione e di ogni contestazione. 

L'oratore ricorda quale fosse prima del 1815 la situazione fatta
alla Sardegna dai trattati. Essa era posta sotto la sorveglianza delle
grandi potenze. 

Quando  scoppiò  la  guerra,  qual'era  ancora  il  sentimento
europeo a riguardo del Piemonte? La Francia sola gli stendeva la
mano per sostenerlo e la sua spada per difenderlo.  Tutto è ora
mutato: le potenze che rimanevano ieri nella neutralità, sono oggi
piene di benevolenza verso il gabinetto di Torino. L'Austria stessa
dopo  avere  valorosamente  combattuto,  comprende  che  deve
accettare gli avvenimenti. Si può dunque dire che l'indipendenza
italiana è ammessa ormai dall’Europa come una delle condizioni
del suo equilibrio politico. 

L'oratore passa a parlare della situazione interna dell'Italia, e
vuol provare che essa è tutt'altro che soddisfacente. Secondo lui,
Napoli  fu  piuttosto conquistato che annesso.  Vittorio Emanuele
non fu  condotto  a  Napoli  dal  genio  che  ispirava  il  magnanimo
Carlo Alberto.  Egli  vi  fu trascinato dalla rivoluzione. Ma Napoli
non è che una tappa; Roma era la meta. 
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Sino  adesso  il  movimento  era  rimasto  politico,  contenuto  da
Cavour  e  dal  suo  successore  Ricasoli;  ma  questo  movimento
sfugge  agli  uomini  politici.  Le  teste  si  esaltano,  i  comitati  si
organizzano,  e  lo  stesso  Garibaldi  può essere  superato.  Ecco la
situazione  interna.  Volli  accennarla  perché  questa  causa  non  è
soltanto italiana, ma è la causa della Francia, dell’Europa. 

Non  bisogna  lasciarla  compromettere,  ma  giova  salvarla  a
qualunque costo. Ora si presenta un'altra quistione. Il movimento
italiano che tende a Roma, è realmente di un interesse italiano?
Credete  voi  che  occupata  Roma  il  movimento  italiano  sia
soddisfatto? Gli mancherà ancora Venezia che soffre e reclama la
sua indipendenza, Venezia che il giorno in cui sarà libera, recherà
all’Italia  come  la  dote  della  sua  indipendenza,  la  sovranità
dell’Adriatico. 

Potrassi  moderare  uno slancio  così  legittimo? La guerra  sarà
dunque  il  risultato  di  questo  trionfo.  È  ciò  possibile?  Dov'è
l'armata italiana. l’ha una armata piemontese cui devesi rendere
omaggio, che è valorosa e disciplinata, che saprebbe combattere e
morire per la difesa dell’Italia, ma poco numerosa per attaccare
con  successo  200,000  austriaci  fortificati  nel  quadrilatero.  E
allora  l'Italia  soccomberà  o  ci  chiamerà  in  suo  aiuto.  Se
interveniamo, è la guerra coll’Europa. 

La  Venezia  non  è  certamente  destinata  a  rimanere  nella
situazione in cui si trova, ma precorrere l'ora sarebbe un errore
irreparabile. 

Verrà giorno in cui l'Austria comprenderà che essa può entrare
nella via di transazione e accettare dei compensi onorevoli. Si è del
resto ben certi che il sentimento che reclama una Roma italiana
sia  un sentimento politico?  Questo  desiderio  non è  piuttosto  il
risultato  della  effervescenza  popolare?  Se  vivesse  Cavour  è
probabile che questo grande spirito già avrebbe trovato il mezzo di
scongiurare questo pericolo, poiché Roma era piuttosto un mezzo
per la sua abilità, che uno scopo della sua politica. 

Roma divisa dal Tebro, o la Chiesa libera in libero Stato, è una
combinazione mista o impraticabile. L'invasione di Roma è una
soluzione radicale. Il giorno in cui Vittorio Emanuele entrasse al
Vaticano da una parte, il papa ne uscirebbe dall’altra. 
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L'Italia senza Papato sarebbe un Italia nuova che comincia la
sua  storia.  Un  papa  errante,  esule,  sarebbe  per  l'Italia  un
rammarico,  un  rimorso,  e  una  perenne  minaccia.  Sarebbe  una
transizione rapida verso l'anarchia perché un trono non potrebbe
trovare la sua solidità sulla cattedra di S Pietro. 

Sarebbe la dittatura,  ché già  i  dittatori  sono pronti  intorno a
Vittorio Emanuele; essi si fanno i suoi cortigiani per divenire i suoi
signori; egli ne sarebbe la prima vittima perché conviene rendere
omaggio al suo carattere; si potrà ingannare ma non si lascerà mai
umiliare. 

Ecco,  secondo l'oratore, l'Italia senza Papato, ecco l'Italia con
Roma per capitale. Egli crede avere stabilito che l’interesse stesso
dell’Italia impone alla Francia la necessità di una forte resistenza
alla corrente che spinge l'Italia verso Roma. Egli cerca di stabilire
il  compito della Francia,  riandando la storia della  stessa,  la  cui
grandezza  ispirò  a  più  riprese  le  inquietudini  e  le  diffidenze
dell’Europa. 

L'Austria  e  la  Russia  giocano  la  parte  principale  in  questo
momento.  L'Imperatore  Napoleone  I.  l'aveva  compreso.  Aveva
stretto un alleanza di famiglia colla casa degli Asburgo che sperava
veder convertita in alleanza politica. I fatti provarono che si era
ingannato. L'Austria era l'anima d'ogni coalizione militare contro
di noi. La Russia ci minacciava in Germania e sul Reno, essa era
per l'Europa occidentale un pericolo permanente. 

Si può dire che le due grandi guerre che hanno illustrato il regno
di  Napoleone III,  furono ispirate da questa situazione generale,
più che dalle circostanze necessarie che le hanno motivate. 

Gli effetti  dell’una e dell’altra hanno raddrizzato il  corso della
politica, finite a tempo a Sebastopoli e a Solferino. L'eloquenza e la
persuasiva  del  principe  Napoleone,  qui  presente,  non  furono
estranee  per  determinare  l’Imperatore  Francesco  Giuseppe  ad
accettare  le  condizioni  di  pace,  ch'erano  il  trionfo  della  nostra
moderazione. 

Principe Napoleone: Domando il permesso di dir subito alcune
parole. A Solferino non feci ch'eseguir gli ordini del mio sovrano,
eseguire le sue istruzioni.  Non devo dir qui la mia opinione, né
quali fossero queste istruzioni. 
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Ho fatto il mio dovere meglio che ho potuto, l'Imperatore ne fu
soddisfatto. La Guerronière mi pone in una falsa posizione. Non
ho fatto che eseguire gli ordini ricevuti. Nulla ha che far qui il mio
modo di vedere personale. 

La Guerronière. A Villafranca come a Sebastopoli la politica che
io caratterizzo è liberale, ma non rivoluzionaria. 

L'anno  scorso  si  riunivano  tre  sovrani  sotto  un'idea  che
ricordava giorni assai nefasti. Ma questi sovrani non tardarono a
conoscere  che  quest'idea  non  era  più  che  una  chimera  e  che
diveniva  assai  pericoloso  il  seguirla.  Ebbene  questo  risultato  è
dovuto alla politica moderata della Francia. 

Questa  appreziazione  retrospettiva  era  necessaria  per  far
comprendere la politica francese e tutta la sua azione diplomatica. 

L'onorevole  Senatore  ricordando  il  programma  tracciato
dell’Imperatore,  accenna  alle  difficoltà  che  presentava  la
costituzione della federazione italiana; Essa doveva lottare contro
tre ostacoli. Torino che era davanti questa combinazione. = Roma
che  era  indietro;  —  e  Venezia  che  non  era  ancora  italiana.  Il
trattato di Zurigo è ammirabile, ma i principii che stabiliva erano
di difficile attuazione — Era troppo tardi per la federazione dopo
Solferino, troppo presto prima della liberazione di Venezia. 

L'onorevole membro, insistendo sullo slancio col quale l'Italia fu
allora  trascinata  verso  noi,  vuole  constatare  un  fatto;  ed  è  la
resistenza della politica francese a quella del Piemonte, resistenza
passiva, è vero,  ma molto chiara e precisa; i  fatti  principali  che
caratterizzano  questa  politica  sono  quattro;—  l'annessione  dei
ducati; — l’attacco contro la monarchia napoletana — l'invasione
degli Stati pontifici — e la riconoscenza del regno italiano. 

La  Francia  si  oppose  all’annessione  della  Toscana,  e  in  un
dispaccio Thouvenel chiese il ristabilimento del granducato. 

Il 9 luglio 1860 la Sicilia è invasa, e tosto il ministro degli esteri
scrive  al  nostro  rappresentante  a  Londra  onde  provocare un
accordo  tra  la  Francia  e  l'Inghilterra  per  promuoverne  una
riconciliazione tra Napoli e Torino. 
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L'onorevole  senatore  parlando  della  politica  tenuta  dalla
Francia in seguito all’invasione degli Stati pontificii, ricorda che il
gabinetto  delle  Tuileries  non  esitò  un  momento  a  rompere  le
relazioni  colla  corte  di  Torino;  ed era  cosa  grave  il  rompere  le
relazioni con un re che fu nostro alleato, e che combatté accanto a
noi. 

L'oratore lamenta l'antagonismo che separa il Papato dall’Italia,
dice che il punto essenziale è che Roma resti nella sua situazione
indipendente,  che  Roma resti  al  Papa affinché  il  regno italiano
non prenda quel carattere, quella forma assoluta che porterebbe la
perturbazione nel seno della società francese ed europea. 

Se  ciò  accadesse,  darebbe  un  colpo  terribile  ai  principii
conservatori  ed  un  impulso  irresistibile  all’elemento
rivoluzionario. 

(Benissimo) 
L'oratore  cita  il  concordato  concluso  da  Napoleone  primo

Console colla S. Sede, per dimostrare che lo Stato e la religione
devono  camminare  nell’accordo  dello  loro  forze  e  nella  libertà
delle loro dottrine pel trionfo della verità e della giustizia. 

(Benissimo) 
È assurdo il  subordinare lo Stato alla Chiesa o la Chiesa allo

Stato;  l'impero  che  si  applica  a  sviluppare  tutta  la  verità  della
democrazia non si presterà mai a siffatta soluzione. L'imperatore
ha detto che non voleva né reazione, né rivoluzione. Sia questa la
nostra  politica.  Noi  non  possiamo  lasciar  disfare  l’opera  di
Magenta  e  di  Solferino,  né  sgombrar  Roma  in  seguito  ad  una
intimazione  dei  clubs,  che  il  gabinetto  di  Torino  non
s'incaricherebbe mai di significarci (Benissimo). 

Noi siamo a Roma per le ragioni che vi ci condussero nel 1849, e
che vi ci mantennero sino al presento; la nostra occupazione, ne
convengo,  è un fatto accidentale,  rincrescevole;  ma, dopo tutto,
essa  non  è  che  una  delle  forme  della  protezione  secolare  che
esercita la Francia. Essa può passare, ma è una cosa immutabile
che non passerà, è il diritto che esercitiamo; e se la nostra spada
venisse a ritirarsi, l'ombra sola della nostra spada proteggerebbe
ancora il Papa nella città eterna. 
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Io  so  che  i  nostri  consigli  sono  stati  male  apprezzati,  male
compresi.  Il  poter  temporale  del  Papa  ha  bisogno  di  subire
profonde modificazioni e noi dobbiamo vincere grandi ostacoli. Or
bene, noi ne abbiamo maggior onore a superarli. 

Ma non è tutto il restare a Roma, bisogna domandarci perché vi
restiamo. Non è certamente solo per tenere la bilancia eguale tra
le  pretese  immoderate  e  i  rifiuti  estremi.  Spieghiamoci  dunque
nettamento sopra ciò che vogliamo rimanendo a Roma; giacché il
mezzo di restarvi meno lungamente si è di sapere esattamente lo
scopo cui teniam dietro. 

Dapprima,  in  ciò  che  riguarda  i  rifiuti  estremi  della  corte  di
Roma,  bisogna  distinguere  quelli  che  s'indirizzano  a  Torino,  e
quelli che s" indirizzano alla Francia. 

A Torino, le proposte sono sempre le stesse; si tratta di chiedere
al Papa di prender il suo posto. 

La Rochejaquelein. Nulla di ciò. 
La  Guerronière.  Ora,  quando  in  una  transazione  l'una  delle

parti vuol prender tutto, non v'ha probabilità ch'essa sia accettata
dall’altra. 

La Rochejaquelein. Questa sarebbe una transazione facile. 
La  Guerronière.  Riguardo  alla  Francia,  la  situazione  è  lungi

dall’essere  la  stessa.  Noi  abbiamo  infatti  proposto
successivamente  la  confederazione  italiana  colla  presidenza
d’onore  pel  Santo  Padre,  il  vicariato  e  la  guarentigia  delle
Legazioni per parte della Francia; tutto è stato ricusato. 

Oh!  se  si  trattasse  d’un  alleato  ordinario  che  avesse
disconosciuti  i  nostri  buoni  uffici,  noi potremmo disinteressarci
nel dibattimento. Ma non bisogna dimenticare che si tratta d’un
sovrano che è in pari tempo il Capo della Chiesa, e non dobbiamo
ritirarci  da  lui,  anche  quando  il  nostro  intervento  fosse
disconosciuto. (Benissimo!) 

Ora, perché questa protezione si mantenga, perché sia efficace,
essa deve allontanarsi tanto dalle pretese immoderate di Torino
quanto dalla resistenza assoluta di Roma. 
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Noi  dobbiam dire  a  Roma  di  consentire  a  concessioni  di
territorio  che  consacreranno  la  sua  sovranità  territoriale,  e  di
applicare al suo governo interno riforme che lo spirito del secolo
ha rese indispensabili; noi dobbiam dire a Torino: voi non avrete
Roma, non avrete il patrimonio di S. Pietro. 

La  Francia  non  custodisce  un  bene,  la  cui  possessione  è
disputata.  La  sua  gloriosa  spada  non  fa  la  parte  del  sequestro
sopra una proprietà contenziosa. La spada della Francia copre no
principio di civilizzazione. 

Ecco la doppia missione imposta alla Francia: bisogna però eh'
essa sia libera da ogni incertezza. E così necessario all’Italia come
alla Francia che non vi sia alcun equivoco. L'influenza del governo
francese è cosi grande ch'essa finisce sempre colf imporsi. 

Se si  potesse credere un solo istante che essa potesse divenir
favorevole  all’unità  italiana,  il  paese  si  convertirebbe  forse  a
quest'idea. L'unità ha fatto da qualche tempo progressi immensi;
essa  è  maravigliosamente  servita  da  grandi  talenti,  essa  ha
collegato  quasi  tutta  quanta  la  stampa.  Quest'influenza  della
stampa,  che  io  vorrei  vedere  al  contrario  nella  misura  di  una
saggia libertà, quest'influenza agisce oggidì, in questa quistione, in
un  senso  assolutamente  contrario  alla  politica  del  governo
francese. Credete voi che sia bene il  suscitare speranze che non
potremo un giorno realizzare? Val meglio prevenire questi errori
che dovere un giorno imporli. 

Sappiasi  così  a Torino come a Roma quali  sono le viste della
Francia; sappiasi bene che noi non abbandoneremo né Roma, né il
patrimonio  di  S.  Pietro,  e  che  siamo  decisi  a  far  rispettare  il
principio di nonintervento; e quando la volontà della Francia sarà
ben conosciuta,  voi  vedrete  gli  ostacoli  appianarsi,  le  resistenze
sparire, e ciò che sembra oggi tanto difficile divenir facile. 

Signori,  io  mi  riepilogo,  e  la  mia  conclusione  è  facile.  Noi
dobbiamo restare a Roma sino a che il re d'Italia e il Papa siano
stati ridotti dalla forza delle cose ad un equo accomodamento. Né
credo di aggiunger troppo dicendo che se Cavour non fosse stato
olio  all’Italia,  quest'accomodamento  sarebbe  forse  conchiuso
oggidì,  e  che sarebbe dipeso dal  governo pontificio  d’ottener  la
guarentigia dell’attual suo territorio colla malleveria della Francia.

http://www.eleaml.org/


http://www.eleaml.org –Aprile 2014

552

Perché mai quello ch'era possibile sei mesi fa non sarebbe più
possibile oggi? Bisogna persistere in questo piano. Noi parliamo
da una parto ad un popolo che ci deve la sua libertà, dall’altra ad
un pontefice a cui abbiam prodigate le nostre prove di devozione e
di rispetto. Presto o tardi saremo intesi! Abbiamo per noi la verità
e il buon diritto. Ed una tal causa, quando è sostenuta dalla nostra
mano, la nostra spada che la copre e Dio che la difende, non può
un giorno non trionfare!

Abbiamo la perseveranza che logora gli ostacoli, e la volontà che
li domina, ed aspettiamo con fiducia l'ora in cui l'Italia e il Papato
ci  presenteranno lo  spettacolo  dell’alleanza  della  libertà  e  della
religione, che e stata la prima ispirazione de1 cuore di Pio IX, che é
il voto ardente dell’Imperatore, e che sarà l'opera immortale della
Francia (benissimo!) (benissimo!). 

Bonjean  dice  che  contrariamente  all’opinione  espressa
dall’onorevole preopinante, egli resta convinto che il suo sistema,
lungi dallo spingere alla distruzione del potere temporale, offre il
miglior mezzo di salvarlo. 

Il  Presidente.  Domani,  continuazione  della  discussione  sulla
quistione romana. 

Principe  Napoleone.  Ieri  un  oratore  terminò  il  suo  discorso
colla frase seguente: «Nel contatto degli uni cogli altri si guadagna
sempre qualcosa, e si sarà certo visto con ammirazione con quale
unanimità e spontaneità il  Senato intero levossi  ieri,  allorché si
poté credere che alzavasi la bandiera del ramo cadetto di fronte al
ramo primogenito.»

Non  mi  trovavo  in  questo  ricinto  allorché  questa  frase  fu
proferita;  e  l'appresi  solo  dal  Moniteur.  Rispondo  per  l'unico
riguardo che ho pel Senato che udì quelle parole e pel paese che le
leggerà. 

L'anno passato, quando si formularono simili insinuazioni, ho
risposto come dovevo. 

Oggi, davanti al Senato e davanti al paese, poiché mi si presenta
l'occasione,  ripeto  di  nuovo  che  tutto  ciò  che  io  voglio,  è  di
difender sempre e con convinzione in questa tribuna e davanti il
paese l’impero costituzionale e liberale. 
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Mio cugino dice in qualche parte delle sue opero che il governo
di  Napoleone,  più  che  qualunque  altro,  poteva  sopportare  la
libertà per la ragione unica che la libertà avrebbe consolidato il
suo trono, mentre al contrario questa stessa libertà rovescia i troni
che non hanno solide basi. 

Ho  io  forse  bisogno  di  aggiungere  che  questa  libertà  deve
esercitarsi  nell’ordine  dell’eredità  stabilita  dalle  nostre
costiturioni?  (Benissimo,  benissimo).  Che  altri  lo  possano
dimenticare, non mi sorprende affatto. Quanto a me, che me ne
ricordavo allorché Luigi Napoleone, condannato era in prigione od
in  esilio,  me ne  ricorderò  tanto  più  oggi,  in  quanto  che  i  miei
doveri mi legano all’Imperatore e a suo figlio, e che questi doveri si
accordano con una devozione di vecchia data ed un affetto che non
potrà mai alterarsi (nuova e vivissima approvazione). 

In quanto alle insinuazioni di questa fatta, dirette contro la mia
persona, sono determinatissimo d’ora in avanti a non rispondervi
che col disprezzo (benissimo, benissimo da tutte le parli). 

La Guerronière  Quando l’indirizzo condanna la resistenza del
pontefice, dico che questo linguaggio non può essere che l'effetto
d’un malinteso. 

Non  sono  ancora  due  anni  che  furono  invase  le  Marche  e
l'Umbria,  violando il  diritto  delle  genti.  Il  Papa  doveva  sancire
questa spogliazione?

Il  Papa  non  ci  chiedo  intervento  armato,  ma  spera  nella
Provvidenza.  Il  non  possumus  non  è  senza  gloria  ne  senza
vantaggi per l'Impero e per la società tutta quanta. Il trionfo della
forza  non  può  essere  che  momentaneo;  quello  dell’equità
permanente. 

Se  biasimiamo  il  governo  sardo,  dobbiamo  biasimare
egualmente quello che non ha mai violato le neutralità, che non
mai fece male a persona?

La  nostr'armata  protegge  a  Roma un gran  principio,  la  baso
d’ogni  ordine  sociale,  che  è  l'indipendenza  del  Capo  delia
cattolicità. 
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I difensori  del  papato sono dichiarati  i  nemici  della  libertà e
dell’indipendenza dei popoli. La storia e i fatti smentiscono queste
asserzioni. La occupazione di Roma favorisce ad un tempo i veri
interessi  dell’Italia e quelli  del Papato.  Senz'essa l'Italia sarebbe
presto  o  Austriaca  o  Mazziniana.  Essa  dev'essere  approvata  da
quanti vogliono una Italia libera, cattolica, senza disordini interni
e senza togliere le antiche istituzioni liberali alle antiche città., 

Che  l'Italia  dunque  comprenda  che  i  contradittori  son  meno
suoi nemici che coloro che l'adulano. Quanto a Roma, non deve
obbliare che non è città esclusivamente italiana, ma che pel suo
passato e pel suo avvenire, appartiene al cattolicismo. 

L'oratore stabilendo ciò che considera come i veri principi nella
questione, crede dover definire nettamente il carattere del potere
spirituale e del potere temporale, e dice che quest'ultimo è una
necessità. Cita all’appoggio Napoleone I. 

La  Francia,  prosegue!'  oratore,  difende  a  Roma  la  pace  del
mondo, i nostri soldati impediscono l'incendio dell’Europa. 

Rassicuriamo  dunque  il  mondo  cattolico  con  espressioni  più
franche  nel  nostro  Indirizzo.  L'anno  scorso  sessanta  voci  di
minoranza hanno protestato contro la debolezza dell’espressione
pretese ingiuste;  è impossibile che quest'anno vi  basti  quella di
pretese  smodate.  Fo voti  che la  redazione si  modifichi  e che si
tolgano  le  parole  che  parlano  della  resistenza  e  immobilità  del
Papato. 

Non  posso  negare  che  i  redattori  dell’indirizzo  non  abbiano
fatto i maggiori sforzi per tener la bilancia eguale tra due cause
contrarie;  essi  hanno  pesato  ogni  sillaba.  Ma  perché  cercar  di
conciliare due cose inconciliabili? Simili transazioni non passano
mai  dalle  parole  ai  fatti  senza  produrre  i  maggiori  disinganni.
Domando dunque che il paragrafo sia rinviato alla commissione
per modificarne la redazione. 

Il  principe  Napoleone  comincia  con  lodare  il  discorso  di
Bonjean. Ma questa vasta e sapiente lezione a che riesce? che il
Papa deve regnare a Roma senza governare. Non è una soluzione
nuova,  è  una  delle  trasformazioni  de)  vicariato  imbastardito e
degenerato. 
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Questa idea ha dovuto germogliare nel cervello degli uomini di
Stato, ma quando convenne formolarla in trattato, la penna cadde
dalla mano dei diplomatici. Non si possono dare il governo di fatto
al  re  d’Italia,  al  Papa  le  apparenze  del  potere.  Non  vi  sono  gli
elementi di una seria soluzione. Del resto, essa già cadde innanzi
al  rifiuto  della  corte  di  Roma  di  esaminarla,  e  cadde  innanzi
all’opposizione di Roma a qualunque modificazione del suo potere
temporale.  Questa  soluzione  non potrebbe  essere  applicata  che
alla condizione che le due parti consentissero ad accettarla. 

In cospetto del rifiuto della corto di Roma che rimane a fare? Il
richiamo delle truppe francesi da Roma. Si rimproverò alla mia
soluzione di essere l'espressione di una idea radicale. Accetto in
questo  senso  il  biasimo.  La  Guerronière  nel  suo  discorso
conchiude con dire che nulla v'èa fare, se non che rimanere nello
statu  quo  e  aspettare.  Non  é  codesta  una  soluzione,  ma  una
dichiarazione  d’impotenza.  Che  si  dovrebbe  aspettare  che  gli
spiriti  siansi maggiormente esacerbati,  che l'agitazione cresca in
Italia in Francia, in tutta l'Europa? Ciò che abbisogna è di rendere
IJ calma agli spiriti, e per ciò bisogna risolvere questa quistione
romana.  Essa  fa  molto  male,  e  se  I  "  imperatore  vi  porrà  fine
l'agitazione cesserà. Il partito clericale eccita gli spiriti col manto
della  Religione.  Potrei  citare  le  parole  di  alcuni  vescovi  che
tentano  seminare  la  discordia,  ma  questa  agitazione  non  è
profonda, é superficiale. 

Se  l'Imperatore  applicasse  la  soluzione che noi  chiediamo,  la
pace sarebbe ristabilita negli spiriti e sarebbe il maggior servizio
che si renderebbe alla Francia ed all’Europa. 

Imiterò la riserva usata nell’indirizzo, e mi limiterò a dire, senza
impegnare in nulla l'avvenire,  che il  nome di Venezia non deve
essere  oggi  pronunziato.  Pigliando  le  mosse  dalle  condizioni
politiche  dell’anno  scorso,  l'oratore  dice  che  non  potrebbe  mai
abbastanza approvare l'Imperatore d’avere riconosciuto il  regno
d’Italia  nelle  sue  attuali  condizioni,  comprendenti  tutta  la
penisola, salvo Roma e Venezia. Egli non voleva lasciare ai nemici
dell’Italia il  tempo di profittare di  questo fatale avvenimento.  Il
generale Gemeau parlò di certi rimpasti dell’Italia. 
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L'Italia  non  è  un  pezzo  di  caouchouc  che  si  distende  o  si
ristringe secondo le circostanze. 

Quando  si  riconobbe  l'Italia,  si  riconobbe  colle  attuali  sue
circoscrizioni, vale a dire tutta la Penisola tranne Roma e Venezia.
Del resto, o signori, le nostre reciproche convinzioni sono fatte; io
non pretendo mutare le vostre e voi non avete diritto di modificare
le mie. In fatti non vi sono che due politiche, conviene scegliere fra
esse, e non se ne può formare una terza. Si disse che conviene aver
pazienza. Così passeranno anni e secoli senza che siasi fatto nulla,
perché la Corte di Roma, quando nulla teme, nulla cede. 

L'oratore  accenna  al  tentativo  ultimamente  fatto
dall’Imperatore  per  una conciliazione.  La  risposta  del  cardinale
Antonelli  è  perentoria,  definitiva,  non solo pel  presente ma per
l'avvenire. Che non si parli dunque di concessioni; Roma non vuol
farne alcuna. 

Quali ne sono ora le conseguenze? Sono facili a dirsi. Roma pel
suo potere temporale si serve dei nostri soldati e intende di nulla
cedere a' nostri consigli. La Corte di Roma conosce benissimo che
ha  bisogno  dello  straniero  per  essere  reintegrata  ne' suoi
possedimenti temporali. Essa spera che, mantenendo lo statu quo,
verrà un tempo in cui un'armata straniera battendo l'Italia, potrà
restituirle i suoi Stati. Non bisogna farsi illusioni; è l'aspettativa
dell’austriaco che mantiene la Corte di Roma ne' suoi rifiuti. Essa
oppone durezza, rifiuti ostinati a chi la sostiene, e moderazione e
umiltà  quando  è  sotto  i  colpi  della  necessità.  Prova  ne  sia  il
trattato  di  Tolentino.  Si  abusa  dei  sentimenti  cattolici  della
Francia e dell’Imperatore per porci  in una crudele situazione, e
per accendere fra noi la face della discordia. 

L'oratore  dichiara  che  ha  diffidato  egli  stesso  delle  sue
appreziazioni,  e  che  ha  temuto  di  lasciarsi  trascinare  dai  suoi
proprii sentimenti: ha perciò carcerato i suoi argomenti solo nelle
secreto  confidenze  della  diplomazia,  lavoro  di  cui  si  occupa  da
lungo tempo, e pel quale ha cominciato da lontano per presentare
un quadro completo; egli risale alle lettere scritte dagli inviati di
Francia prima del 1789 al ramo primogenito dei Borboni; così non
parlerà alle passioni, ma alla ragione. 

http://www.eleaml.org/


http://www.eleaml.org –Aprile 2014

557

S. A.  I,  passa in rassegna una serie di  dispacci tendenti  a far
conoscere come deplorabile il  governo dei Papi.  Fin dal 1669 il
duca di Chàlons scriveva a Luigi XIV, di aver trovato la corte di
Roma molto al di sotto di ciò che ne aspettava, e si può, diceva
questo duca, prevedere il fino di questo governo dal punto di vista
temporale, se quella corte non cambia di strada. Aggiunge S. A. I.
che questa antica data fa vedere che il governo di cui si tratta non
è cattivo per volontà ma per necessità. Viene addotto in seguito un
dispaccio  di  Albemarle  ('1765)  costatante  l'imprevidenza  del
governo in fatto di approvvigionamenti. 

Alcuni anni più tardi il cardinale di Bernis scriveva che il più
gran sacrifizio (1771] che potesse fare pel servizio del re,  era di
andare a risiedere a Roma, dove tutto, diceva, era mistero, gelosia
e sospetto come nei chiostri e nei monasteri. E nello stesso anno il
duca  d’Aiguillon,  ministro,  rispondeva  al  cardinale  in  un  senso
analogo,  aggiungendo  che  il  re  non  credeva  di  sua  dignità
corrompere  col  denaro  i  depositarii  dei  secreti  politici  di  un
governo estero. 

Il  30  gennaio  1779  lo  stesso  cardinale  parlava  d’intrighi,  di
venalità e di disordini nel Tribunale della Dataria, e si lagnava di
vedere in Corto maggior propensione per le potenze nemiche, che
per  le  amiche  del  governo  romano,  aggiungendo  in  termini
generali che i mali ereditati erano incurabili. 

Insiste  il  principe  Napoleone sull’importanza delle  parole  del
cardinale  che  nel  1782  scriveva:  «La  situazione  è  sempre  più
critica, e temo che il regno di Pio VI costi a questo Pontefice molte
lagrime». 

In  altra  lettera  il  Bernis  rimpiangeva  (31  dicembre  1782)
l'avvilimento in cui cadeva il Santo Padre, espressione che S. A. I.
protesta  non  avrebbe  per  nulla  personalmente  adoperata.  In
risposta  a  quel  dispaccio,  Vergennes  dando  la  sua  adesione  al
quadro  delineatogli,  trovava  le  sue  riflessioni  molto  degne  di
riflessione. 

Altre lettere del cardinale aggravano sempre più quella pittura. 
Scende  di  poi  l’oratore  a  documenti  più  recanti  emanati  da

Napoleone I. 
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Ortoli agente francese a Roma dichiara che tutti, meno i nemici
della  Francia  e  gli  ecclesiastici,  sono  malcontenti  di  vedere
differito lo stabilimento del regime costituzionale. Il 13 febbraio
1810 un rapporto di Cadore sulla questione del governo temporale
a  Roma  impegna  l'imperatore  a  non  imitare  Carlomagno  ed  a
ricevere  le  lezioni  dell’esperienza,  dipingendo  i  pericoli  del
sacerdozio  unito  al  potere  civile  con  una  unione  stata  sempre
fatale,  dicevasi,  ai  popoli  della  penisola  ed al  riposo delle  altre
nazioni.  Vi  si  attribuisce  lo  scisma  della  Germania  e
dell’Inghilterra  a  questa  unione.  Le  parole  del  rapporto  sono
anche più vive, e facendo omaggio alle virtù del Pontefice allora
regnante si considera però come obbidiente all’antico spirito della
Corte  di  Roma,  segnalando il  male  come congenito  alla  natura
dell’istituzione. 

L'oratore trova pure in un passaggio di quel rapporto la prova di
ciò  che  diceva  il  cardinale  di  Bernis,  cioè  che  dalla  Francia
irreligiosa il Papato aveva sempre ottenuto grandi riguardi. 

L'oratore, continuando la lettura del rapporto, vi trova pure la
prova d’un fatto da lui allegato nel suo discorso dell’anno passato,
che cioè Pio VII fosse venuto a Parigi ad incoronare Napoleone I
principalmente  per  ottenere  certi  vantaggi  temporali.  Tale
asserzione è confermata dal rapporto del duca di Cadore; difatti la
restituzione delle Romagne e l'estensione del potere temporale ne
furono le condizioni; Roma diventò nemica de' Francesi e tutte le
domande  del  governo  imperiale  erano  imperturbabilmente
respinte. 

Il rapporto conchiude constatando, che l'Imperatore Napoleone
I  trovavasi  nell’alternativa  di  non  più  riconoscere  il  potere
spirituale o di annientare il potere temporale. La scelta non poteva
essere  dubbia,  giacché  se  il  primo  caso  ripugnava  a  chi  aveva
rialzato in Francia la religione cattolica, il secondo non era punto
in opposizione coi principii essenziali della religione. 

I.'oratore dà lettura di un passo in cui vico detto che Napoli era
stata  attaccata  e  conquistata  immediatamente,  ma  che  la
resistenza si manifestò col brigantaggio e coll’assassinio. 
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S. A. I. continua la lettura, senza arrestarsi a far confronti coi
fatti  attuali,  e nota un altro passo in cui è detto che Roma non
pensa che a lagnarsi dell’occupazione d’Ancona. Il documento dice
che tale contegno della corte di Roma fa presentire i più grandi
pericoli, e che non vi si può ovviare senz'abolire la confusione dei
due poteri. S. A. legge pure un dispaccio, 23 luglio 1810, diretto da
Ortoli a Cadore, in cui si tratta della agitazione mantenuta dalla
corte di Roma colla propagazione di fatti miracolosi. 

S. A. I. cita pure le parole dette da Napoleone I ai deputati delle
provincie romane, e desidera che Napoleone III ne pronunci oggi
di somiglianti. 

Egli termina colla lettura di una circolare diretta ai vescovi 13
luglio 1810, e fa notare come Napoleone I; in mezzo alle sue lotte
gigantesche contro l'Europa, non perdesse mai di vista i principii
della separazione dello spirituale e del temporale. 

S. A. I. passa a parlare della restaurazione e dà lettura al Senato
di varii documenti dal novembre 1814 fino al 1822, i quali tutti si
pronunciano contro la corte di Roma. 

Egli cita pure il fatto che, all’epoca del viaggio di un re di Prussia
a  Napoli,  si  dovettero  scaglionare  9000  Austriaci  sul  suo
passaggio negli Stati Romani, per timore che si attentasse alla sua
sicurezza. 

Accanto a tali disordini, dice S. A., si vede già germogliare l'idea
dell’unità italiana e l'odio contro l'Austria. 

S. A. I. cita poi il sig. Leval Montmorency, ambasciatore a Roma
nel  1823,  il  barone  di  Dumas  e  Chateaubriand,  i  quali
constatavano la  trista  situazione  delle  popolazioni  italiane  e  fa'
cevano presentire che tutto era pronto per una rivoluzione, se un
sovrano stabilisse in Italia il reggime costituzionale. 

L'oratore  cita  ancora  Lamartine  in  suo  appoggio,  e  quindi
osserva aver egli voluto con tutte queste citazioni stabilire tre cose,
cioè:  colle  citazioni  anteriori  al  1790,  che  il  governo degli Stati
Romani è stato sempre giudicato dannoso; con quella dell'epoca
imperiale, che l'Imperatore Napoleone considerava come un male
la  riunione  del  potere  temporale  e  dello  spirituale  nelle  stesse
mani;  finalmente,  con quelle  tolte  agli  archivi  diplomatici  della
Restaurazione, che l'idea d’unità, 
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lungi  dall’essere  una  idea  dei  nostri  giorni,  un  portato  di
qualche  ambizione  personale,  germogliava  in  tutte  le  teste  ed
animava tutti i cuori patriottici di quell’epoca. 

L'oratore  dimostra  che  tale  stato  di  cose  a  Roma  non  può
durare,  che  non è  possibile  alcun miglioramento e  che  bisogna
assolutamente  uscirne.  Egli  rammenta  i  consigli  dati  dalla
Repubblica  alla  Corte  romana  fin  dal  1849,  cita  la  lettera  del
presidente della Repubblica a Edgardo Ney e continua così:

Questa lettera stabilisce condizioni chiare e precise e non si può
che  rendere  omaggio  ai  saggi  consigli  del  presidente  della
Repubblica, Luigi  Napoleone; se tali  consigli  fossero stati  allora
seguiti, non ci troveremmo ora avvolti in tante difficoltà. 

Dal  1850  al  1860,  la  Francia  fa  la  parte  dr  Cassandra  e  dà
sempre consigli che vengono respinti. All’indomani di Villafranca
l’Imperatore scrive ancora al S. Padre per dargli consigli saggi e
disinteressati.  Si  dirà  che  essi  erano  diversi  dai  primi;  ma  la
politica  non è  immutabile,  o  piuttosto  se  lo  scopo da  ottenersi
rimane lo stesso, variano i mezzi per giungervi. 

L'oratore  prosegue  ad  enumerare  i  tentativi  del  governo
imperiale per indurre la S. Sede ad una transazione e constata che
tutti questi sforzi trovano sempre un ostacolo insormontabile nelle
ripulse di Roma. 

L'oratore giunge quindi a parlare dell’unità italiana con Roma
per  capitale.  Egli  dice  non  potervi  essere  unità  italiana,  senza
Roma per capitale. Anche i più saggi ed i più moderati, egli dice,
credono  che  la  situazione  attuale  sia  insostenibile.  Del  resto,
l'Italia dà in ciò prova di una grande moderazione. Senza dubbio vi
furono  abusi  isolati,  delitti;  ma  io  mi  stupisco  che,  dopo
avvenimenti  ed  eccitazioni  come  si  ebbero  in  Italia,  non  sia
accaduto  di  peggio:  me  ne  appello  agli  stessi  miei  avversarii
politici; essi riconosceranno che la popolazione d’Italia è rimasta
calma e moderata. 

L'oratore  risponde  all’argomento  che  si  adduce  dicendo  che
Roma non appartiene ai  Romani,  ma è  una specie  di  proprietà
spettante  a  tutta  la  cattolicità.  Egli  trova  assurdo  che  vogliasi
riguardar Roma come un fidecommesso che i Papi si trasmettono
l'uno all’altro. 
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Gli Stati della Chiesa furono costituiti  dai trattati di Vienna e
non  evvi  alcuna  stipulazione  di  quei  trattati,  che  non  sia  stata
firmata da potenze acattoliche, dall’Inghilterra protestante, dalla
Prussia  protestante,  dalla  Svezia  protestante,  dalla  Russia
scismatica. 

Roma, dice S. A. non è posta in un diritto eccezionale; il governo
temporale  dei  Papi  non ha altro carattere che quello degli  altri
governi.  La  popolazione  di  Roma  ha  gli  stessi  diritti  che  le
popolazioni di  Milano, di  Parigi,  di  Brusselles.  L'unità d’Italia è
un'idea  antica:  tutti  i  grandi  Italiani  vi  si  attaccarono  fin  dal
tredicesimo secolo. (Approvazione sui diverti banchi.) 

Lo  stesso  generale  Bonaparte,  in  un  proclama  del  1797,
prometteva  agli  Italiani  l'unità,  se  essi  sapessero  formar
battaglioni agguerriti. 

Più tardi,  dopo aver percorso l'immensa carriera da Tolone a
Sant'Elena, l'imperatore prigioniero, in mezzo alle sue riflessioni
filosofiche,  predice  l'unità  italiana.  Egli  parla  della  necessità  di
riunire tutti gli abitanti della Penisola sotto un solo governo che
renderebbe un gran servizio all’Europa, stabilendo sulla terra un
contrapeso tra  la  Francia  e  l’Austria,  sul  mare  tra  la  Francia  e
l'Inghilterra. 

Richiamo  ora,  soggiunge  l'oratore,  una  memoria  storica:  Nel
1814  i  patrioti  italiani  sognarono  un  movimento  nazionale  per
liberare l'Italia dal giogo dell’Austria. 

Ed un uomo che sedette in questo recinto, il conte Rossi.... 
La Rochejaquelein: Essi l'hanno assassinato!
Il  Principe  Napoleone.  Il  conte  Rossi,  nobile  patriota,  entrò

nella comunanza di questi sforzi. Questi onorevoli Italiani fecero
appello al gigante ch'era incatenato alle loro porte, invocarono i
suoi  consigli.  Napoleone  era  all’isola  d’Elba;  egli  accolse  quelle
aperture. Eh, mio Dio! era quello forse un sogno. 

Napoleone,  assuefatto  a  maneggiare  immense  organizzazioni
militari,  pensava egli forse a mettersi  alla testa di  alcuni poveri
esaltati che volevano liberare il loro paese? 

http://www.eleaml.org/


http://www.eleaml.org –Aprile 2014

562

Napoleone non esitò forse, e ciò che vi ha di certo si è ch'egli
disse parole commoventi, che portano talmente il suo sigillo che
non si potrebbe dubitare della loro autenticità. 

«Io fui grande sul trono di Francia, rispondeva Napoleone, per
la forza delle armi; il carattere distintivo del mio regno fu la gloria
delle conquiste. A Roma, io sarò l'uomo della pace. 

«Io farò una sola nazione di tanti elementi sparsi; aprirò delle
vie, dei canali; darò degli sbocchi al commercio italiano. Le Leggi
saranno fatte  per  gl'Italiani.  A Napoli,  a  Venezia,  alla  Spezia  si
apriranno  grandi  cantieri  marittimi  che  daranno  una  nuova
potenza a questo grande paese!

«Io farò di Roma un porto di mare. Vi sarà là un gran popolo di
30 milioni d’uomini. Non più guerre, non più conquiste! Avrò una
breve  armata  sulla  cui  bandiera  saranno  scritte  queste  parole:
Malheur à qui y touche,  e nessuno vi toccherà! Io era Cesare in
Francia e sarò Camillo a Roma. 

«Roma eguaglierà Parigi!»
Così parlava Napoleone il 1. ° ottobre 1811; ma io non ho fatto

che una digressione, e ritorno al mio argomento, l'unità italiana.
Quest'idea dell’unità italiana domina, forse malgrado lui,  già gli
atti dello stesso Napoleone III. 

Partendo  per  l'Italia,  l'Imperatore  non  già  in  un  documento
diplomatico  questa  volta,  ma  in  un  proclama  all’armata  e  al
popolo, in cui versava tutto il suo cuore, l'Imperatore diceva che
bisognava che l'Italia fosse libera sino all’Adriatico. I Italia doveva
esser  resa  a  se  stessa,  gl'Italiani  dovevano  divenire  un  popolo
amico. 

Siffatte  espressioni  son'esse  abbastanza  nette?  L'Imperatore
volea l'Italia a se stessa, egli proclamava la sua unità. Or bene! Che
trovereste  voi  di  sorprendente  che  questo  voto  fosse  oggi
compiuto,  che  noi  restituissimo all’unità  italiana  questa  piccola
particella che ancor le manca, Roma e il suo territorio? Oh! Io so
che  mi  si  sta  per  dire:  E  Venezia?  Venezia  mancherà  ancora
all’unità italiana. Io non accetto l'obbiezione. 

Notatelo bene! Le nostre truppe non sono a Venezia! 
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Se le nostre truppe fossero a Venezia, a Mantova, a Verona, noi
domanderemmo  colla  stessa  energia  che  queste  possessioni
fossero restituite all’unità italiana. Sventuratamente, esse non vi
sono, e perciò non v'ha luogo d’occuparsi di tal quistione. Ma la
nostra  bandiera  è  a  Roma;  la  città  e  il  territorio  sono  sotto  la
nostra salvaguardia. Non evvi, da parte nostra, alcunché di strano
a chiedere che cessi una volta questo fatto anormale. 

Signori, se nel proclama dell’Imperatore che or ora vi ho letto, la
parola di  unità non è formalmente espressa, si  può dire ch'essa
stava nel suo cuore, e che le è sfuggita dalla penna, ma che l'idea
v'è tutta. 

Leggete un altro proclama, quello che fece l'Imperatore dopo la
battaglia di Magenta, alla sua entrata in Milano. 

Egli  promette  agl’Italiani  che  non vi  sarà  alcun  ostacolo  alla
manifestazione dei leggittimi lor voti,  e gli  impegna a profittare
della fortuna che a loro si presenta. Gli spinge ad unirsi in uno so'o
scopo, la liberazione del loro paese. Egli dice loro: «Oggi non siate
che soldati; domani voi sarete i cittadini liberi d'un gran paese.»

L'idea dell’unità può esser ella più nettamente espressa?
Se  gli  abitanti  di  Roma,  col  fucile  da  una  mano,  e  questo

proclama dall’altra, si fossero recati nel 1859 sui campi di battaglia
della  Lombardia,  non  avrebbero  eglino  ubbidito  alla  voce  d’un
gran sovrano? Quando, più tardi, gl'Italiani, con questo proclama
da una mano e nell'altra la lor tessera di voto in favor dell’Italia
una  e  di  Vittorio  Emanuele,  corsero  alle  urne  del  suffragio
universale, non seguirono essi i consigli di Napoleone III entrante
vittorioso a Milano?

E oggidì qual'è la situazione?
Roma sta nelle nostre mani; noi siamo gli arbitri della questione

romana. Dalla condotta che terrà la Francia in quistione siffatta
dipende il più o il meno di calma dell’Italia. 

Se noi restiamo a Roma, quest'agitazione prenderà proporzioni
pericolose.  Chi  l'arresterà? Chi  distruggerà l'unità italiana? Non
v'ha per far ciò che gli austriaci o noi. Quanto al farvi l’affronto che
voi  poteste  aver  l'idea  d’un  intervento  austriaco  io  neppure  vi
penserò, perché so rispettare i miei avversarii. 
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Noi  qui  siamo  tutti  Francesi,  nò  havvi  un  solo  de'  miei
contradittori, di quelli che combattono con più energia le opinioni
radicate nel mio cuore, il qual pensi un solo istante di abbandonar
l'Italia alle armi dell'Austria. 

La Rochejaquelein. No, ciò è impossibile. 
Il  principe  Napoleone.  Ma  infino  questa  situazione  è

impossibile, fa duopo finirla. Essa è intollerabile per l’Italia, per la
Francia,  per  l'Europa.  E  mestieri  calmare  le  agitazioni.  Volete
vederle scomparire? Sgombrate Roma. Senza di questo, voi non
calmerete l’agitazione italiana. Lo stato quo sarebbe un'irritazione
permanente, una perpetua emozione. 

In presenza di questa effervescenza generale, avete voi riflettuto
alla posizione dei nostri bravi soldati a Roma in un giorno forse
poco lontano? Farete voi dei nostri soldati i gendarmi di un potere
condannato... (rumori) condannato dalla storia?

No, no. 
Per risolvere questa situazione la quale è impossibile che possa

durare più a lungo il principe Napoleone dice: secondo me, eeco
quello che dovrebbe fare il governo:

Dovrebbe prima di  tutto stipulare nettamente tutto ciò  che è
necessario  per  assicurare  al  Papa  l'onore,  la  dignità,
l’indipendenza spirituale. 

Ciò fatto, sarà d’uopo che il governo dell’Imperatore notifichi a
Roma quello che crede poter fare per la indipendenza spirituale
del S. Padre, e, le coscienze in tal guisa rassicurate, che le nostre
truppe sgombrino Roma. 

Il Papa allora resterà in presenza del suo popolo; e nel caso in
cui  le  passioni  suscitassero  nella  città  eterna  torbidi
compromettenti  per  la  sicurezza  del  S.  Padre,  diamogli
l'assicurazione  che,  se  lo  chiede,  dei  soldati  italiani  sapranno
difenderlo. 

La Rochejaquelein.  Certo una guardia capitanata da Garibaldi.
(Bis») 

Il  princ.  Napoleone.  Se  il  Papa  sarà  solo  in  presenza  dei
Romani,  deciderà.  Se  lascia  Roma,  sarà  senza  dubbio  una
sventura, sarà la causa di un gran turbamento per le coscienze; ma
ho fiducia che sarà un turbamento provvisorio. 
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Ciò che chiedo è che l'Imperatore si decida; ne è ben tempo. La
questione è matura; fu dibattuta, è mestieri giudicarla. 

Ho piena fiducia che la quistione italiana si risolverà nel senso
dell’unità, che la soluzione non potrà essere sotto Napoleone IH
diversa da quella che lo fu sotto Napoleone I, cioè la separazione
dello spirituale dal temporale, e che l’ombra ed il genio del grande
Imperatore ispireranno le decisioni del suo successore. 

Il  march.  De  Buissy  dice  che  la  politica  di  evacuazione
piacerebbe certo in alcune regioni, ma sarebbe una politica poco
felice, e non si deve consigliarla al governo. 

Il pugnale vi potrebbe entrare appena ne esce la spada. 
Lasciaremo Roma, ma chi ci surroga? — La rivoluzione; ma la

rivoluzione porterebbe seco inevitabilmente la guerra. 
De Royer.  Spetta al governo di rispondere ai principii esposti

dal  principe Napoleone;  ma la  commissione sente il  bisogno di
entrare  in  alcuni  particolari  del  modo col  quale  fu  concepito  il
paragrafo del progetto d’indirizzo. 

Dopo  alcune  osservazioni  dei  Cardinali  Mathieu  e  Donnet
prende la parola il

Signor  de Royer,  membro della commissione: Signori,  dopo i
passati dibattimenti il Senato è giustamente impaziente di sentire
la  parola  del  governo rispondere  con piena autorità  allo  studio
storico sì assoluto e inesorabile del principe Napoleone. La parte
di chi parla in nome della vostra commissione è più ristretta e più
semplice. Vi spiego il pensiero più schietto e più completo della
commissione. 

Il  paragrafo  del  progetto  d’indirizzo  è  un  insieme;  esso  è  il
riassunto  esatto,  fedele,  sincero  d’un  appreziazione  attenta  e
coscienziosa dei documenti posti sotto gli occhi della commissione
dal governo dell’Imperatore. Un insieme è indiviso. Lasciarne una
parte per riferirsi esclusivamente ad un'altra, non é avere la nostra
opinione. 

Il  paragrafo  dell’indirizzo  dell’anno  scorso  fu  il  punto  di
partenza  nel  paragrafo  attuale.  Noi  persistiamo  nelle  nostre
convinzioni, come l'Imperatore persiste nella sua politica. 
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L'oratore,  dopo aver letto il  paragrafo dell’Indirizzo dell’anno
scorso,  aggiunge:  Ecco  i  principii  cui  si  riferisce  l'indirizzo  del
1862. Ma v'ha un nuovo fatto che non si  poteva dimenticare,  il
riconoscimento  del  regno  d’Italia.  Ciò  può  forse  indebolire  la
vostra fiducia nel governo dell’Imperatore? No, essa non fu mai
più  opportuna,  mai  meglio  giustificata.  Ecco  quello  che  volle
attestare l'indirizzo. 

Nel discorso imperiale è detto che la Francia riconobbe il regno
d’Italia,  conservando la  speranza  di  conciliare  due  cause,  il  cui
antagonismo allarma profondamente le coscienze. 

Ma a ciò vi sono due ostacoli; le pretese smodate dell'una delle
parti; la resistenza inflessibile dell’altra. 

L'indirizzo biasima le prime, perché il movimento italiano vuol
giungere a Roma, prima che le due cause in lotta siano conciliate,
prima che sia assicurata l'indipendenza della Santa Sede. L'unità è
fatta  provvisoriamente  senza  Roma  e  Venezia.  Per  Venezia
bisogna arrestarsi in faccia ad esigenze internazionali, e per Roma
in  faccia  all’interesse  cattolico,  che  è  pure  una  grand’esigenza
internazionale. 

L'indirizzo  accenna  pure  la  resistenza  inflessibile  dell’altra
parte. Interpellata colle lettere dell’11 gennaio al march. Lavalette,
s'essa  rimaneva  inflessibile,  o  se  accettava  la  necessità  della
situazione,  rispose  che  il  Papa,  salendo  sul  treno  e  i  cardinali
prima  della  loro  nomina,  s'impegnano  con  giuramento  a  nulla
cedere del patrimonio di S. Pietro. 

Forse che nei termini assoluti di questa risposta non vi si vede
uno  di  quei  rifiuti  estremi  di  cui  parla  l'indirizzo,  e  che  la
commissione non biasima, ma solo ne mostra rincrescimento?

Quanto al giuramento è questo il caso d’invocarlo? si dimentica
che  Pio  VI  ha  firmato  il  trattato  di  Tolentino  ed  abbandonato
Avignone alla Francia?

Questo giuramento data da Pio V, e da Innocenzo XI, ed esso fu
imposto, non per motivi politici ma per mettere un termine alle
cessioni  di  porzioni  di  territorio alle  famiglie  dei  Papi,  non per
impedire cessioni come quella del trattato di Tolentino. 
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Sotto  Leone  X  nel  1515  Parma e  Piacenza  furono  cedute  nel
modo stesso; solo per salvare la dignità del Papa fu convenuto,
ch'egli  non  rimetterebbe  direttamente  queste  città,  ma  che  ne
ritirerebbe le sue guarnigioni, che scioglierebbe le popolazioni dal
loro  giuramento,  e  permetterebbe  cosi  di  ricevere  le  truppe
francesi. Perché ora si risponde con uno di quei rifiuti estremi per
cui manifesta il suo rincrescimento il progetto di indirizzo?

Ecco  come  si  giustificano  i  termini  di  pretese  smodate  e  di
rifiuti  estremi.  Essi  furono  posti  nell’indirizzo  per  agevolare
all’Imperatore  lo  scopo  a  cui  tende.  Qual  è  questo  scopo?  La
conciliazione  di  sentimenti  estremi,  la  conciliazione  fra
l'indipendenza e la dignità del Papa. Questo doppio scopo risulta
da tutti i dispacci. 

La Commissione doveva forse proporre una soluzione? Noi essa
doveva rinnovare le sue proteste dell’anno scorso, e, per far ciò,
doveva  provocare  le  spiegazioni  categoriche,  complete  dei
commissari del governo; è ciò che ha fatto. 

Gli avversarii del progetto si pongon da diversi punti di vista; gli
uni combattono le parole rivolte al Piemonte, gli altri quelle rivolte
alla Santa Sede; questi vogliono la continuazione dell’occupazione
di Roma, quelli ne domandano l'evacuazione completa. 

Evacuar Roma sarebbe incontrare in ciò che l'Imperatore volle
evitare, sarebbe consegnare il Papa alla rivoluzione, e nessuno in
Francia il vorrebbe; sarebbe un compromettere nel tempo stesso
l'indipendenza italiana. 

Il  Papa,  signori,  uscì  due  volte  di  Roma  in  circostanze
memorande, e due volte vi  rientrò.  Vedemmo un'epoca gloriosa
per la nostra storia, in cui fu astretto a lasciar Roma; vennero i
giorni  dei  nostri  rovesci,  e  vi  rientrò.  Nel  1818  n'era  uscito  di
nuovo,  ma  la  Francia  vel  ricondusse  o  l'Imperatore  volle
manlenervelo. 

Imitiamo  la  gloria,  non  gli  errori  del  passato.  L'opera
dell’Imperatore  è  la  conciliazione  di  due  interessi  che  si  erano
creduti inconciliabili, figli vuole l’Italia libera, ed a' suoi fianchi il
Papato  indipendente,  migliorato  da  certe  riforme e  coperto  dai
benefizii che esso avrà procurato all’Italia. 
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Il conte Bourqueney, membro della commissione:
Si chiese il mantenimento del paragrafo in discussione, ma dopo

la  redazione  di  questo  paragrafo  le  circostanze  sono rimaste  le
medesime?

L'espressione  severa,  a  mio  avviso,  giusta,  colla  quale  si
qualificano le pretensioni immoderate del nuovo regno Italiano,
giungerà a proposito, in piena crisi ministeriale, in presenza di un
ministero  rovesciato,  di  un  ministero  da  costituirsi  quando  la
rivoluzione è una minaccia per quello che se ne va e quello che
arriva?

Quanto a Roma, la sua situazione è sempre la stessa?
I rifiuti estremi non si trovano essi in faccia a soluzioni estreme,

soluzioni che vi furono sviluppate testè da un eloquente oratore?
Io chiedo se noi possiamo esprimere il nostro malcontento per il

rifiuto  di  Roma  di  entrare  in  trattative  sulle  nostre  ultime
proposizioni,  senza  essere  edificati  perentoriamente  su  questo
punto, cioè che la sovranità del Papa sul territorio di S, Pietro resti
e resterà sempre fuori di tutte le soluzioni. (Viva approvazione). 

L'onorevole  oratore  non  crede  che  stabilendo  nettamente  la
quistione  si  crei  un  imbarazzo  per  l'Imperatore.  Nei  negoziati
difficili nulla assicura più il successo di un accordo leale sin dal
principio, non già su ciò che si tratta di ottenere, ma su ciò che è
interdetto di chiedere (Applausi). 

L'oratore finisce dichiarando che il voto pre o contro dipenderà
dalle  spiegazioni  più  o  meno  precise  che  verranno  date  dal
governo. (Applausi) 

Billault.  Il governo comprende che in una quistione che tocca
così  davvicino  le  coscienze,  gli  spiriti  siano  profondamente
preoccupati.  Ma  nello  stesso  tempo  il  governo  non
comprenderebbe che per  giudicare  il  presente  e  per  apprezzare
l'avvenire, gli uomini gravi, gli statisti non sentissero che il passato
impegna il presente e domina l’avvenire. 

Osserverò  primieramente  che  le  grandi  potenze  hanno
riconosciuto  che  in  presenza  di  sentimenti  diversi,  d’influenze
contraddittorie,  ogni  negoziato  sarebbe  inutile.  Riconobbero
egualmente l'impossibilità di ricorrere alla forza. 
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Tale era il  punto di partenza nei primi mesi dell’anno scorso.
Una parola adesso di quanto sopravvenne dopo. 

Veggo sovente fuori di questo recinto calunniare le intenzioni
del  governo  e  apporgli  intenzioni  che  non  ha  mai  avuto.  Uu
governo forte non cangia mai principii e non si lascia sviare dai
clamori al di fuori. Chiedo che si giudichi la politica del governo
dai  fatti.  Esso aveva risoluto di  aspettare,  ogni  cosa rimanendo
intatta,  vale  a  dire  l'indipendenza  dell’Italia  da  una  parte,  e  la
dignità  della  S.  Sede  dall’altra.  Che  fece  nelle  tre  grandi
circostanze? La prima si posa in cospetto de' nostri obblighi col S.
Padre. L'imperatore aveva detto che il Papa aspetterebbe con tutta
sicurezza l'esito della crisi a Roma e che vi rimarrebbe sostenuto
dalla mano della Francia. Questa precisa dichiarazione è sempre
nello  intenzioni  dell’Imperatore.  Ecco  il  primo  fatto  che  si
presentò  in  questa  situazione,  due  potenze  cattoliche
comunicarono  le  loro  preoccupazioni  al  governo  francese
proponendogli  di  trovare  d’accordo  una  soluzione.  Il  governo
prese  in  considerazione  questa  offerta,  e  checché  siasi  detto  in
contrario, essa non offendeva la sua dignità, la sua grandezza. 

Debbo  soggiungere  che  nelle  sue  relazioni  con  noi  l'Austria
adopera una perfetta lealtà, e le parole di uno scrittore straniero
citato  a  questa  tribuna  non potrebbero  riverberare  sul  governo
austriaco.  L'Imperatore,  più  volte  attaccato  dai  fogli  austriaci,
ebbe  dal  governo  austriaco  le  più  splendide  riparazioni.  La
proposta delle potenze fu dunque presa in serio esame. Abbiam
fatto osservare che ci era impossibile di consacrare la creazione di
una specie di diritto cattolico internazionale, che nei trattati non si
poteva  discutere  di  potere  temporale,  e  che  se  un  congresso
dovesse riunirsi per esaminare la quistione, tutte le potenze, anche
quelle non cattoliche, avevano diritto di sedervi. Quindi facemmo
appello al principio del nonintervento, che, applicato all’Italia, è la
garantia  della  pace  dell’Europa.  Finalmente  pregammo  le  due
potenze  a  considerare  se  le  loro  memorie,  se  i  legami  che  le
univano a famiglie sovrane sbandeggiate da suolo italiano, non le
trascinassero,  loro  malgrado,  ad  idee  che  potessero  offendere  i
nostri principii. 
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Fatte queste riserve, ci unimmo colle potenze in un punto, cioè
che il sentimento del governo dell’imperatore era il mantenimento
della situazione attuale del papato, e che non poteva associarsi ad
alcuna combinazione che non garantisse l'indipendenza della S.
Sede.  Le  potenze  riconobbero  la  forza  dei  nostri  argomenti,  e
l'Austria rimettendosi alla saviezza della Francia, si mostrò pronta
ad associarsi alla medesima per mantenere dei principii che erano
l'egida dell’incivilimento. 

Il secondo episodio è il riconoscimento del regno d’Italia. Esso
fu determinato da esigenze di primo ordine: censurammo parecchi
atti del Piemonte, ma notevoli interessi ci spinsero a sposare un
partito.  Non parlo  d'interessi  materiali.  La  situazione dell’Italia
che poteva essere compromessa dalla demagogia, a cui il governo
monarchico resiste con tanta pena, il vuoto che lasciava Cavour,
gl'imbarazzi che si suscitavano contro il nuovo regno, ci spinsero a
riconoscerlo. 

Ma il governo si spiegava francamente. Esso non approvava ciò
che  si  era  fatto,  non  dava  incoraggiamento  ad  alcuna  impresa
contraria  al  diritto  europeo,  e  nel  caso  che  l'aggressione
procedesse dall’Italia, non prometteva ne appoggio, ne concorso.
La  quistione  di  Roma  era  riservata.  L'Italia  comprese  questa
situazione e accettò con riconoscenza. 

Ecco  una  terza  circostanza:  il  governo  italiano  cercava  una
combinazione per sottrarsi a suoi imbarazzi; desiderava che Roma
divenisse la capitale dell’Italia, per liberare la parola del suo re,
soddisfare  i  voti  delle  sue  assemblee.  Sperava  che  il  piano
proposto risolvesse questa quistione, ma non rianderò questa cosa
di cui vi sono noti i termini. Il governo non ne ebbe che indiretta
comunicazione. 

Il governo rifiutò di farsi intermediario di una proposta che non
riguardava  né  opportuna,  né  accettevole.  (Benissimo)  In
conseguenza, o signori, il passato domina e spiega il presente. 

I. Imperatore non ha abbandonato alcuno dei principii che ha
difeso sinora: vuol sempre l'indipendenza dell’Italia e della Santa
Sede. 
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So bene che la  soluzione del  problema è difficile  e  in  questo
momento  impossibile.  Dunque  vedremo  ciò  che  consiglia  la
politica. 

Non bisogna dissimularsi che la situazione è irta di pericoli. A
Roma, due giorni sono, v'ebbe in presenza de' nostri soldati una
manifestazione  silenziosa,  ma  notevole.  l’ha  una  crisi  da  cui
possono scaturire deplorabili conseguenze. In Italia v'ha un sordo
lavorio sovversivo che può scoppiare do un momento all’altro in
commozione terribile.  Vi sono ancora degli  esaltati  che credono
l'Italia possa fare da se. Ignorano che nulla possono senza l'aiuto
della  Francia.  L'armati  piemontese,  certamente  valorosa,  lo  ha
provato,  ma  ingrossata  da  gente  senza  organizzazione,  come
potrebbe resistere alla tattica di una grande armata?

Conosciamo i  pericoli  che  minacciano l'Italia;  una spedizione
insensata,  che  potrebbe  trovare  un  eco  negli  spiriti  esaltati  di
Francia porrebbe l'incendio all’Europa. Come si eviteranno questi
pericoli? In questa dilicata quistione noi non volemmo cominciare
da Torino, ma usando i debiti riguardi ci rivolgemmo al S. Padie.
Non  abbiamo  seguito  un  sistema,  ma  dicemmo  alta  Corte  di
Roma;  le  cose  non  possono  così  durare.  I  pericoli  più  grandi
minacciano il trono pontificio. Noi siamo liberi da impegni. Che
volete  che  noi  facciamo?  Abbiamo  ricevuto  un  assoluto  rifiuto.
Siamo dunque in presenza di una negativa assoluta e in presenza
di  un Re che per  bocca de'  suoi  ministri  e  delle  sue assemblee
s'impegnò a dar Roma per capitale. Che fare?

Vi sono tre partiti: reazione violenta per restituire alla S. Sede i
territorii  che  le  furono  tolti;  evacuazione  di  Roma  lasciando  il
papato  a  tutti  gli  eventi  che  possono  nascere  da  una  tal  crisi;
attitudine  consistente  a  non  isgomentarsi  né  delle  cieche
resistenze,  né  delle  pretese  immoderate,  ed  attendere  dalla
ragione pubblica, dal tempo, dalla Provvidenza una soluzione che
verrà indubitatamente. 

Dimostra l'oratore che non é possibile il primo partito pei noti
principii  del  non intervento,  e crede inutile far conoscere come
non si possa applicare quello dello sgombro di Roma, 
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perché sarebbe lo stesso che abbandonare i principii professati
dalla  Francia,  mentire  al  passato  e  produrre  avvenimenti  che
potrebbero trascinare l'Europa ad un intervento forzato in Italia. 

Siccome il principe Napoleone sostenendo la tesi dello sgombro
di  Roma  diceva  che  tale  sarebbe  pure  l'idea  dell’Imperatore,
Billault  dice  essere  i  ministri  senza  portafoglio  che  portano  il
pensiero  dell’Imperatore  ed  averne  egli  stesso  ricevuto  oggi  la
missione speciale.  Del  resto,  egli  dice,  non occorre rammentare
tutti  gli  antecedenti,  i  quali provano che le due politiche non si
rassomigliano punto. 

L'onorevole oratore disse che l'unità italiana è sempre stata nel
pensiero  dell’Imperatore.  Certamente  l'Imperatore  non  vuole  si
distrugga  ciò  che  si  è  fatto  in  Italia  nel  senso  dell'unità,  ma  è
impossibile il sostenere che da principio egli abbia voluto l'unità
italiana,  quale  alcuni  la  concepiscono  oggi.  L'Imperatore  non
voleva che la liberazione dell’Italia, egli voleva la Confederazione
sotto la Presidenza del S. Padre: egli diceva in un proclama datato
da Valeggio: Una Confederazione riunirà nel medesimo fascio tutti
i figli di una stessa famiglia.»

Dunque l'Imperatore, portando il suo vessillo in Italia, non era
per sollevare questo pericoloso problema dell’unità  italiana,  ma
per liberare i popoli, per mantenere i sovrani, per togliere l'Italia
al giogo dell’Austria. 

L'Imperatore  non  ottenne  il  suo  scopo,  di  che  egli
rammaricavasi al ritorno dalle sue vittorie, ma se l'Imperatore non
è stato compreso dai popoli e neppure dai sovrani, non dipese da
lui il vincere le difficoltà che si opposero a' suoi desiderii; bisogna
che questa guerra d’Italia non serbi le apparenze d’un'impresa, le
cui conseguenze non fossero state calcolate; bisogna che la storia
proclami  il  pensiero  che  l'ha  ispirata:  riunire  i  popoli  della
penisola italiana in un'unità di libertà e di affrancamento più facile
ad effettuarsi che l'unità attuale. (Benissimo! benissimo!)

Ritorno ora al discorso dell’illustre oratore che prese la parola
nell'ultima seduta; egli diceva:
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«Che dovrebbe dunque fare il mio governo? Stipulare anzitutto
ciò che si richiede per l'indipendenza spirituale del S. Padre, per
l'onor  suo,  per  la  sua  indipendenza  finanziaria  e  di  qualunque
altra natura... Ciò fatto, e queste basi non ho da indicarlo a questa
tribuna,  gli  uomini  di  Stato  debbono  ricercarle  nel  loro
gabinetto....»

10  dico  non  essere  indifferente  il  conoscere  tali  basi,  perché
questo è anzi il  punto essenziale della discussione. Queste basi,
bisogna dirle, e quel che posso affermare, è che esse non saranno
quelle  del  Barone  Ricasoli.  Non  ho  da  spiegarmi  a  questo
proposito. 

Il ministro cita pure le parole del principe quando diceva che
soldati  italiani  saprebbero  difenderlo  nel  caso  che  sorgessero
tentativi  energici  e  soggiunge:  Sono  essi  soldati  italiani  che
difenderanno il S. Padre e la sua situazione, oppure questi soldati
rappresenteranno  il  governo  di  Vittorio  Emanuele?  Bisogna
saperlo, perché' bisogna portare la responsabilità non pure della
propria parola, ma ancora dei proprii atti. (Benissimo!)

Ecco dunque, frattanto, il Papa collocato di fronte al suo popolo.
Nello  stato  di  effervescenza  in  cui  trovansi  Roma  e  l'Italia,
l'insurrezione è certa. Per un governo che sa prevedere l'avvenire,
la  tiara  non  è  protetta  a  Roma  che  dalla  bandiera  francese;  il
governo temporale del Papa non può durare; se noi sgombriamo
Roma, questo governo cado e la sua situazione spirituale è in pari
tempo trascinata via. 

Il  Papa allora lascierà Roma. I  illustre oratore dice bensì  che
sarebbe ciò una grande sventura, ma che l'unità d’Italia no uscirà
trionfante; quanto a me però ne dubito. Posto che noi sgombriamo
Roma senza le debite precauzioni, la rivoluziono scoppierà co' suoi
ardimenti, ma colle sue violenze, colle sue virtù forse, ma co' suoi
delitti. 

Io suppongo ancora che il Papa e i cardinali fuggano da Roma
senza  che  sia  loro  fatto  alcun  male;  ma  se  i  malvagi  che  si
mischiano a tutti i movimenti popolari venissero a colpire i prelati
della Corte romana, 

http://www.eleaml.org/


http://www.eleaml.org –Aprile 2014

574

se  le  loro  mani  non  si  arrestassero  nemmeno  davanti  a  S.
Santità, credete voi che la Francia e l'Imperatore non ne avrebbero
la responsabilità? k Bravo! Applausi) 

Possiamo noi dimenticare che da dieci anni d'ingratitudine, è
vero, ma di grandezza pel sovrano della Francia, la corte romana
non è protetta che dalla nostra bandiera?

Supponete d'altronde che il Papato sia in esiglio; credete voi che
esso non susciterebbe delle turbolenze? Voi avreste acceso per un
secolo forse la face della discordia. (Benissimo)

Ammetto, tuttavia, che il Papa in esiglio sia impotente, che non
abbia  l'intenzione  di  turbare  l'Europa.  Forseché  le  potenze
cattoliche le quali ci proposero di proteggere il S. Padre, avranno
abjurate le loro convinzioni?

Noi siamo a doma in violazione del principio di non intervento:
con  qual  diritto  diremmo  noi  alle  altre  potenze:  Noi  non
proteggiamo  più  il  papato,  ma  vi  proibiamo  di  proteggerlo.
(Benissimo! applausi ripetuti) 

Il governo imperiale non crede così facile una soluzione; esso
desidera delle modificazioni, non vuol nulla precipitare. Esso dice
ai partiti: Bisogna transigere; è necessario, quand'anche si dovesse
aspettare. 

Vediamo, d’altronde, se la transazione sia impossibile. Quanto
al Piemonte, esso è certamente assai impegnato; tuttavia è saggio
e dichiara formalmente che nulla vuol fare se non d’accordo colla
Francia ed accetta tutti i negoziati che saranno condotti sotto la
sua influenza. 

Se gli uomini di Stato trovassero una combinazione ragionevole,
io  non  esito  a  credere  che  il  governo  italiano  l'accetterebbe
dall’Imperatore.  I  popoli  hanno  riconoscenza  a  quelli  a  cui
debbono la loro libertà. Ma il grande ostacolo è a Roma. Tutte le
nostre  corrispondenze  ci  mostrano  il  governo  d'una  tenacità
invincibile.  Non  parlo  del  S.  Padre  e  della  sua  infallibilità  in
materia di domina; parlo del suo governo temporale e della sua
fallibilità evidente. Questo miscuglio d'infallibilità nel domina e di
fallibilità nelle cose temporali dà agli uomini di Stato del governo
di Roma una rigidità difficile a spiegarsi; ma saranno essi sempre
sordi alle lezioni dell’esperienza?
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L'oratore  rammenta  l’offerta  fatta  da  principio  alla  corte  di
Roma  di  dare  un  governo  laico  alle  Legazioni  stanche  di
cinquant'anni  di  occupazione  straniera,  quindi  l'offerta  che  nel
corso degli avvenimenti si fece, di abbandonare quella porzione di
territorio ed aver il restante garantito; in seguito la terza offerta
del Vicariato, e finalmente quella di garantire l'indipendenza della
S. Sede, mentre una lista civile somministrata da tutte le potenze
cattoliche  assicurerebbe  al  padre  dei  fedeli  una  situazione
conforme alla sua dignità, e constata che a tutte queste offerte si
rispose sempre negativamente. 

Il ministro Billault deplora questa resistenza ostinata e cieca ad
offerte  generose,  leali,  disinteressate,  e  così  pratiche  fatte  dal
governo francese, e ricorda pure come fin dal 1830, tutti i ministri
francesi a Roma, quantunque portassero dei nomi illustri e non
ostili  alle  idee  religiose,  constatarono  quest'immobilità  assoluta
che conviene alle cose della religione, non già a quelle della terra
che non sono punto immutabili. 

Il ministro cita il dispaccio, 22 luglio 1847, del sig. Rossi al sig.
Guizot, il quale diceva che fra vent'anni forse «non sarebbevi più
un uomo, non un prete, non una donna che non fosse animata dal
sentimento  nazionale,»  ed  esser  per  conseguenza  necessario  di
dare soddisfazione a questo sentimento. Egli potrebbe citare venti
brani della corrispondenza del sig. Rayneval il quale faceva tristi
profezie  e  tra  gli  altri,  in  un  dispaccio  del  14  maggio  1856,
concludeva essere la catastrofe inevitabile ed il potere temporale
condannato. 

Quando si rammenteranno tali cose agli uomini di Stato della
corto  di  Roma,  credete  voi  che  gli  avvisi  saranno  sempre
disconosciuti? Il venerabile Pio VI, e dopo di lui il venerabile Pio
VII,  cedettero  dinanzi  alle  necessità  politiche,  porzioni  del
territorio, senzaché la loro coscienza siasi sollevata. 

Che avvenne dal principio del movimento? A Roma, si cominciò
con una completa inerzia, più tardi si gettò una certa agitazione
nelle  coscienze,  poscia  il  Santo Padre domandò di  custodirsi  in
mezzo alle sue proprie forze combinate colle truppe napolitano,
con  quest'armata  che  dovea  vergognosamente  qualche  tempo
dopo volger le spalle dinanzi alle truppe della rivoluzione. 
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Finalmente egli volle protegger se stesso colla propria armata.
Si sa come vi sia riuscito, e come allora si siano viste realizzarsi le
predizioni del sig. Rayneval. 

Nel settembre 1860, il Santo Padre lancia nel mondo cattolico
un'enciclica per reclamare il  soccorso armato delle potenze,  ma
questo soccorso manca. Quindi egli si rassegna e aspetta. 

Aspettare; ciò è bene quando si tratta degli affari spirituali; le
cose di religione possono aspettare; la religione è eterna: Patiens,
quia aeternus! Ma aspettare è una cattiva cosa per gli affari del
temporale; la è una grande imprudenza, perché in queste sorte di
affari  nulla  v'ha  d'immutabile:  il  temporale  deve  difendersi  coi
mezzi di questo mondo. (Approvazione) 

I0 dico adunque che di fronte a tutta questa situazione, noi non
possiamo  rinunciare  alla  speranza  di  veder  cedere  il  governo
pontificio. 

Oggi il Senato è chiamato a far conoscere il suo pensiero, ma è
necessario  che  l'espressione  di  questo  pensiero  appiani,  lungi
dall'accrescerle, le difficoltà delle nostre negoziazioni. 

Al disotto della regione elevata, ove trovasi il Santo Padre, sta la
regione del governo temporale, e, bisogna ben dirlo, la regione, il
mezzo ove trovasi questo governo, non ha simpatia per la Francia. 

La nostra influenza ha bisogno d’esservi fortificata e sostenuta. I
rapporti  di  tutti  i  nostri  ambasciatori  ci  hanno fatto  conoscere
questa  Roma  sotterranea,  i  suoi  raggiri,  ì  suoi  imbarazzi,  le
difficoltà che possiamo incontrarvi. 

Il  ministro  cita  un  dispaccio  dell’ambasciatore  di  Francia  a
Gaeta relativo all’effetto prodotto in questa città dall’annunzio del
prossimo intervento  francese,  nel  1849:  «Questa  notizia  non vi
cagionava  gran  gioia.  Si  subiva  un  concorso  che  non  erasi
sollecitato,  e si  sarebbe preferito,  in mancanza della Francia,  di
chiedere soccorsi a Napoli e all’Austria.»

È  certo,  soggiunge  l’ON.  oratore,  che  ciò  che  chiamasi  la
Camarilla  non  ora  allora  in  buone  disposizioni  riguardo  alla
Francia;  un  secondo  dispaccio  del  1841  mostrava  il  partito
clericale  ed  ultra  che  contava  nel  suo  seno  la  maggioranza  dei
cardinali e dei prelati. 
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Certamente il Santo Padre si libra al di sopra di queste regioni,
egli  però  subisce,  suo  malgrado  le  influenze  di  quei  che
l’attorniano, le idee di questo mezzo il cui cattivo volere è sempre
esistito. Ebbene I jn presenza di questi sentimenti, il vostro dovere
non è egli tracciato?

Non si deve poter dire a Roma che i grandi corpi dello Stato, in
Francia, sono divisi. Ciò sarebbe pericoloso e avrebbe per risultato
il mantenimento dello statu quo. 

Gli è che lo statu quo è così facile e così comodo, gli é sì dolce il
riposarsi,  in mezzo al pericolo, quando qualcuno veglia vicino a
voi!

Dinanzi all’unione dei grandi poteri in Francia si crederà senza
dubbio esser bene il cedere a consigli che sono dati non solo per
tutelare i grandi interessi cattolici, ma per mantenere il governo
della Santa Sede. 

La  Francia  troverà  forse  dell’ingratitudine  in  ricompensa  del
suo attaccamento. Questo è ciò che scriveva il signor Rayneval nel
1849: a Noi versiamo il nostro sangue: non ce ne si saprà alcun
grado.»  Ciò  non  doveva  scoraggiarci.  Noi  sappiamo  pure  che
abbiamo molti ostacoli da vincere. L'illustre oratore il cui discorso
m'ha diggià qui occupato, diceva l'altro giorno che colla corte di
Roma, non si otterrebbe mai nulla, se non si mostrasse una vera
risoluzione. 

Io  non  andrò  sin  là,  constaterò  nullameno  che  nella
corrispondenza  diplomatica,  ho  trovato  la  prova della  necessità
d’esser un po' vivi per ottener qualche cosa. 

Vi ho trovato, specialmente nella parola d’un cardinale romano,
finissimo, intelligentissimo, ottimo apprezzatore della politica del
suo governo, un passo degno della nostra attenzione. 

Esso è riportato in un dispaccio del marchese di Saint Aulatro
del  20  dicembre  1832,  e  fa  conoscere  l'opinione  del  cardinal
Bernetti, allora ministro dirigente a Roma. La secolarizzazione è
inevitabile; essa verrà, un po' più presto, un po' più tardi; ma non
mai il Papa la pronunzierà di buona volontà. 

http://www.eleaml.org/


http://www.eleaml.org –Aprile 2014

578

Egli non decreterà mai di sua spontaneità una misura che per i
cardinali sarebbe la rovina e l’umiliazione. Piuttosto che dare una
tal prova di debolezza, il Papa amerà meglio di resistere sempre. 

In altri  termini  la  politica  del  cardinale  Bernetti,  parlando di
necessità inevitabili, non era di offrire, ma d’accettare, di subire. 

Non  bisogna  andar  sin  là,  non  bisogna  fare  alla  Santa  Sede
questa  situazione;  ma presentiamoci  forti,  uniti.  1  assenso d’un
gran corpo come il Senato, di cui si conoscono i sentimenti, sarà
un  fatto  considerevole.  Quando  si  comprenderà  che  il  Senato,
come  l'Imperatore,  vede  più  chiaro  che  il  potere  temporale  a
Roma e supplica il Santo Padre di transigere, ciò avrà un'immensa
importanza. 

Si è detto che bisogna troncare la quistione, ma l'Imperatore sa
ciò  ch'egli  vuole,  egli  non  vuole  che  la  reazione  inviluppi  le
provincie pontificie; egli nemmeno vuole che lo sgombro di Boma
abbandoni il Santo Padre alla rivoluzione. (Viva approvazione ] 

Egli vuole transigere tra duo principii; vuole che l'Italia, la qual
gli  deve  tutto,  che  il  Santo  Padre  che  gli  deve  molto,  e  che  la
Chiesa cattolica comprendano questa situazione. Egli vuole che i
fatti agiscano sulla ragione di tutti, in guisa da condurre l'Italia, la
Francia, l'Europa a comprendere tutte le necessità. Fa d’uopo che
la ragione faccia la sua strada. (Benissimo! Benissimo!)

La  calma,  la  saggezza  dell’Imperatore  finiranno  col  vincerla,
siatene convinti. Non esitate a dire ciò che pensate, e non prendete
per  una  mancanza  di  rispetto  l’espressione  netta  dei  vostri
sentimenti. 

L'oratore ricorda che non è la prima volta che un gran paese
parla  nettamente  al  Santo  Padre,  conservandogli  sempre  un
profondo  rispetto.  Luigi  XIV  non  parlò  egli  con  fermezza  alla
Santa Sede, e prima di lui S. Luigi, colla sua profonda pietà non gli
fece intendere la voce della ragione?

Non confondete, dice S. E., la libertà col rispetto, non adulate i
principi, quali che siano, se volete sostenerli e render loro servizio.
(Approvazione)
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L'Imperatore tien con fermezza la bandiera della conciliazione,
e fa mestieri di maggior fermezza per questa lunga pazienza che
per soluzioni affrettate (Benissimo! benissimo!) 

Non vi dividete; nulla v'ha di irrispettoso in questo linguaggio
che tenete, in questo linguaggio che riguarda così da vicino la pace
del  mondo.  Non  divisione,  non  separazione!  Votate  questo
paragrafo nel suo complesso, votatelo ad unanimità, e siate sicuri
che questa votazione agirà efficacemente sulle difficoltà temporali.

Questo discorso fece una grandissima impressione. 
Quindi fu adottato l'indirizzo. 

Il governo francese non volendo lasciare il Senato sotto la forte
impressione delle parole del principe imperiale,  fece dichiararvi
dal ministro Billault, che la politica espressa dal principe, come la
conclusione immediata ch'egli accennava, non erano conformi alle
vedute del governo dell’Imperatore; tuttavia mentre il discorso del
ministro  fu  stampato  solamente  nel  Moniteur  des  communes,
quello del Principe fu sparso in 200 mila esemplari, e distribuito
nei dipartimenti. 

S. M. Vittorio Emanuele s'affrettò di ringraziare per telegrafo il
suo illustre  genero del  discorso ch'egli  aveva  pronunciato.  Il  re
ringraziava il  principe a nome di  tutta la  nazione italiana,  e  gli
dava sicurezza che il suo discorso aveva contribuito potentemente
ad  accrescere  le  simpatie,  che  per  tante  ragioni  l'Italia  nutriva
verso la Francia. 
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APPENDICE AL CAPO IX

DOCUMENTI DIPLOMATICI

sottoposti al Senato, e al corpo legislativo 
Francese (1)

Il ministro degli affari esteri al sig. duca di Gramont
ambasciatore dell’Imperatore a Roma. 

Parigi l'8 Giugno 1801

Signor Duca, gli ambasciatori d'Austria e di Spagna mi hanno
indirizzato le communicazioni, di cui troverete qui unita la copia, e
che concepite in termini presso che identici, hanno per oggetto di
chiamare la sollecitudine del governo dell’Imperatore sulla critica
situazione della Santa Sede, e di offrirle il concorso dell’Austria e
della Spagna per pensare ai mezzi di mettere il Papato al coperto
da nuove perturbazioni e di assicurare la sua indipendenza. 

Come voi non mancherete di notarlo, sig. Duca, queste due Note
non si spiegano d'altra parte ne sulle condizioni che nell'opinione
dei  gabinetti  di  Vienna  e  di  Madrid  sarebbero  necessarie  per
guarentire  la  sua  indipendenza,  né  sui  mezzi  che  converrebbe
usare per raggiungere l'intento indicato. 

(1) Non abbiamo aggiunto alla presente appendice le due note dei Signori
Thouvenel  e  De Lavalette,  che fanno parte  del  presente  capitolo,  come la
lettera del Cardinale Antonelli. 
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Il governo di Sua Maestà, prima di rispondere alle negoziazioni
che se gli  erano offerte, ha dovuto rendersi  un conto più esatto
della situazione e delle conseguenze che potrebbero derivare dal
concerto a cui era invitato. Ora a suo parere non vi sono che due
ipotesi ammissibili:

La  prima  consisterebbe  a  non  tenere  verun  conto  degli
avvenimenti compiuti,  cioè che le potenze cattoliche regolassero
tra  di  loro  gli  affari  di  Roma,  fuori  dell’Italia  e  senza  sua
partecipazione. Ma che altro è un tal sistema se non se l'intervento
militare con tutti i suoi pericoli, col pericolo quasi certo della pace
generale,  insomma  con  tutte  le  complicazioni,  la  cui  gravità  e
durata sono egualmente incalcolabili? Il governo dell’Imperatore
non  potrebbe,  per  ciò  che  lo  riguarda,  dar  la  mano  ad  un
componimento che aprirebbe la via a siffatte eventualità. 

Nella seconda ipotesi, la sola ai nostri occhi che si presenti con
un carattere veramente pratico, si ammetterebbe la partecipazione
dell’Italia,  si  entrerebbe  in  negoziati  col  governo  che  oggidì  la
rappresenta,  e  lo  Potenze  cattoliche  riunirebbero  i  loro  sforsi
comuni  per  condurre  lo  stabilimento e  la  consolidazione  di  un
ordine di cose che potrebbe dare alla sicurezza e all’indipendenza
della Santa Sede le guarentigie di cui ha bisogno, e che non sono
meno desiderate dal governo di Sua Maestà, che dai gabinetti di
Vienna e di Madrid. 

Si è con tale intento, Signor Duca, che io ho indirizzato al signor
principe di Metternich e a S. E. il Signor Mon la risposta di cui vi
unisco  qui  copia.  Voi  vi  compiacerete  di  ispirarvi  delle  stesse
considerazioni,  nel  caso  che  vi  si  desse  l'occazione  di  spiegarvi
intorno alla doppia comunicazione che ci fu indirizzata da parte
dell’Austria e della Spagna. 

Firm. THOUVENEL
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A questo dispaccio vanno annessi il dispaccio dell’ambasciatore
di Spagna e quello dell’ambasciatore d’Austria al sig. Thouvenel,
ambedue colla data del 28 di Maggio 1861, e la risposta del sig.
Thouvenel, in data del 6 di giugno, a questo dispaccio. Questi tre
documenti  sono  conosciuti.  Ecco  ora  la  risposta  del  duca  di
Gramont alla nota precedente del sig. Thouvenel. 

Il duca di Gramont 
al signor Ministro degli affari esteri. 

Roma, il 22 giugno 1861

Sig.  Ministro.  Ho  comunicato  a  Sua  Eminenza  il  Cardinale
Segretario di Stato il dispaccio di V. E. al signor conte di Rayneval
per annunziargli che Sua Maestà, accogliendo la dimanda che il re
Vittorio Emanuele gli aveva fatto in una lettera autografa, aveva
risoluto di riconoscere questo Sovrano come Re d'Italia. 

La Corte di Roma era già da qualche giorno informata di questa
importante  risoluzione  e  delle  riserve  che  accompagnano  il
riconoscimento  del  nuovo  regno.  Ho  la  soddisfazione  di
annunziare  a  Vostra  Eccellenza  che  essa  è  stata  apprezzata  al
Vaticano con uno spirito di moderazione e di giustizia, a cui sono
lieto di poter rendere testimonianza. 

Non  si  potea  sperare  che  il  primo  Ministro  di  Sua  Santità
accogliesse la comunicazione che io era incaricato di fargli, senza
entrare  in  una  discussione  retrospettiva  degli  avvenimenti
compiuti  per  rilevarne  l'illegalità.  Ma  io  credo  di  riprodurre
esattamente  il  pensiero  che  mi  venne  espresso  dal  Cardinale
Segretario di Stato, dicendo che la Corte di Roma, benché dolente
che  politiche  considerazioni  abbiano  imposto  al  governo
dell’Imperatore il riconoscimento del regno d’Italia, apprezza però
con pari saggezza e moderazione le difficoltà e i pericoli che questa
risoluzione  ha  per  iscopo  di  scongiurare,  e  conserva  una  vera
gratitudine per le dichiarazioni che l’accompagnano, e soprattutto
pel mantenimento della protezione efficace, da cui essa è la prima
a far dipendere oggidì la sua esistenza. 
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Sua Eminenza, che avea ricevuto d’altra parte la comunicazione
delle  Note  indirizzate  a  Vostra  Eccellenza  dagli  ambasciatori
d’Austria  e  di  Spagna,  pareva  mediocremente  soddisfatta
dell’incertezza della loro redazione e delle proposizioni vaghe che
vi  si  trovavano  formolate.  Il  Cardinale  avea  notato  nella  Nota
spagnuola un disegno di guarentigia collettiva delle Potenze pel
territorio  attualmente  posseduto  dalla  Santa  Sede.  Ora,  non
solamente, diceva egli, la Santa Sede era risoluta di non aderire a
guarentigie  parziali  del  suo  territorio,  ma  si  vedrebbe  ancora
costretta nel caso che si stabilisse un accordo in tal genere tra le
Potenze cattoliche,  di  protestare contro la differenza che questo
atto tenderebbe a stabilire tra il territorio guarentito e il territorio
non guarentito. 

Firmato: GRAMONT. 

 Ministro degli affari esteri 
al signor marchese di Cadore, incaricato d’affari di Francia 

a Roma 

Parigi, il 6 luglio 1861

Signore, ho letto con una soddisfazione, che mi compiaccio di
qui esprimervi, la relazione in cui il signor Duca di Gramont ai ha
reso  conto  dell’abboccamento,  che  aveva  avuto  col  Cardinale
Antonelli  intorno  al  riconoscimento  del  titolo  di  Re  d’Italia.  Il
Segretario  di  Stato  di  S.  S.  accolse  la  communicazione
dell'ambasciatore di  S. M. in termini,  che ai nostri  occhi hanno
tanto maggior pregio, in quanto che il Papa stesso si è compiaciuto
d’incaricare  il  Duca  di  Gramont  di  portare  in  suo  nome
all’Imperatore  parole  d’amicizia  e  di  gratitudine.  Questo
disposizioni  attestano  la  saggezza,  con  cui  la  Corte  di  Roma,
davanti  alla  gravità  degli  avvenimenti,  comincia  oggidì  ad
apprezzare le difficoltà della nostra politica. 
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Ma se rendiamo omaggio a questi sentimenti, abbiamo però il
dolore di constatare una volta di più, che lo stesso buon senso e la
stessa  moderazione  sono  sgraziatamente  lungi  dall’inspirare
alcuni Prelati posti alla testa del Clero francese e che la loro stessa
posizione  sembrerebbe  dover  preservare  da  certi  trascinamenti
(entrainements)  contrarii  al  carattere,  di  cui  sono  rivestiti.  Il
vescovo di Poitiers ne diede un nuovo esempio in un sermone da
lui pronunziato teste il giorno della festa di S. Pietro. 

Mi  giova  credere  che  il  Sovrano  Pontefice,  inspirandosi  a
considerazioni,  che  naturalmente  suggeriscono  i  principii  di
rispetto e d’autorità, di cui esso è il primo custode, non vedrà con
indifferenza  somiglianti  assalti  diretti  da  un  vescovo  contro  la
persona  d'un  augusto  sovrano.  Non  abbiamo  noi  soprattutto  il
diritto  di  maravigliarci  in  veder  questo  prelato  evocando  le
memorie  della  persecuzione  del  principe  degli  apostoli  sotto  il
terzo Erode, andar cercando fin nel soccorso materiale,  che noi
prestiamo al Santo Padre, un testo di accuse contro Sua Maestà?
Ma noi  ce  ne  appelliamo al  Papa  stesso;  forseché  il  venerabile
successore di S. Pietro si crede prigioniero all’ombra della nostra
bandiera,  e  pensa  che  facendo  la  guardia  alle  porte  della  sua
capitale i soldati di Napoleone III opprimono la sua libertà?

Attacchi  sì  ingiusti,  eccitazioni  così  appassionate  uscito  dalla
bocca di un vescovo sono d’una natura troppo seria, perché non
sia dovere del governo di S. M. di pensare al mezzo di porvi un
termine nel  duplice  interesse  della  sua  dignità  e  della  pubblica
pace, di cui è responsabile. Per ciò che mi riguarda, io considero
come  uno  do'  miei  doveri  più  stretti  d'invitarvi  a  spiegarvi
francamente su questo punto, domandando al cardinale segretario
di Stato se l'Imperatore, agli occhi del Papa, è considerato come
un persecutore o come un protettore della Santa Sede. 

Vi compiacerete, o signore, di parlare a S. Eminenza il cardinale
segretario di Stato nel senso delle osservazioni che vi ho indicate, e
gli lascierete copia di questo dispaccio. 

Firmato: THOUVENEL. 
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La  corrispondenza  diplomatica  relativa  agli  affari  d'Italia
comincia col dispaccio del sig. Thouvenel in data del 15 di giugno
al sig. conte di Rayneval, incaricato d’affari di Francia a Torino,
con  cui  annunzia  il  riconoscimento  del  Regno  d’Italia.  I  nostri
lettori  conoscono già così  questo dispaccio come la risposta del
barone Ricasoli in data del 21 di giugno. Noi riprodurremo gli altri
dispacci, seguendo l'ordine adottato nel libro giallo. 

Il Ministro degli affari esteri 
agli agenti diplomatici dell’Imperatore. 

Parigi, il 18 giugno 1861

Signore...  Il  governo  dell’Imperatore  è  stato  condotto  ad
adottare  relativamente  all’Italia  una  determinazione,  di  cui  io
credo necessario di ben precisare con voi i motivi ed il valore. 

Non ho nulla ad apprendervi sulle ragioni che aveano provocato
l'interruzione  delle  nostre  relazioni  col  gabinetto  di  Torino.  Gli
avvenimenti che si sono succeduti indi in poi, non potevano recare
alcun mutamento ai nostri giudizi. Tuttavia la

nostra  attitudine  dava  luogo  a  conghietture  così  nocive  alla
conservazione  dell’ordine  in  Italia,  come  al  ristabilimento  della
confidenza nel mantenimento della pace. Abbenché le eventualità
che si  temevano pel  cominciamento di  quest'anno fossero state
prevenute,  in grazia  dell’accordo delle  Potenze e della  fermezza
spiegata in questi ultimi tempi dall’eminente ministro che dirigeva
il gabinetto di Torino, l'Europa stessa si risentiva di questo stato di
cose,  che  non  era  estraneo  alle  incertezze  della  situazione
generale. 

Già  da  qualche  tempo  avanti  la  morte  sì  dolorosa  del  sig.
Cavour, noi ci avevamo fatto una domanda che si presentava al
nostro spirito con un carattere d'urgenza ognor più manifesto: noi
avevamo domandato a noi stessi se potevamo ancor lungamente
differire  il  riannodamento  delle  relazioni  diplomatiche  con  un
paese, a cui tanti interessi ci uniscono. Noi non eravamo legati a
questo riguardo da alcun impegno colle altre potenze.
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Anzi  noi  ci  demmo  la  cura  di  riservarci  su  tal  punto  una
completa  libertà  di  azione,  e  avevamo  segnatamente  fatto
conoscere  tutto  intiero  il  nostro  pensiero  alle  grandi  Corti  del
continente  in  seguito  all’abboccamento  di  Varsavia.  Il  governo
dell’Imperatore  poteva  dunque  secondare  liberamente  le  serie
considerazioni  che  gli  consigliavano  di  riconoscere  il  governo
italiano. 

Noi  ci  proponevamo  tuttavia  di  subordinare  il  nostro
riconoscimento alla questione romana, cioè di apporvi condizioni
che ci permettessero di ritirare le nostre truppe da Roma in un
avvenire  più  o  men  prossimo,  senza  dover  temere  nuove
perturbasioni.  Noi  intendevamo  di  far  dipendere  la  nostra
risoluzione  definitiva  dalle  guarentigie  di  sicurezza,  che  ci
sarebbero offerte pel territorio lasciato al governo Pontificio, ed
eravamo disposti ad entrare in trattative col gabinetto di Torino
per  ottenere  preventivamente  da  lui  un  aggiustamento  che
rispondesse, in ciò che riguarda la posizione della Santa Sede, alla
sollecitudine che il governo di S. M. non ha cessato di dimostrarle.

Ma la morte del sig. Cavour, lasciando nella Penisola un vuoto
così  favorevole alle  agitazioni  dei  partiti,  appena compresse dal
suo  ultimo  successo  parlamentare,  crea  una  situazione  la  cui
gravità  è  stata  compresa  in  tutta  l'Europa.  Davanti  a  simili
conghietture, il governo del Re Vittorio Emanuele correva pericolo
di vedersi furare le mosse, e l'anarchia che ne sarebbe il risultato,
potrebbe avere  per la  pace le  più funeste  conseguenze.  Un tale
stato di cose, anche quando non avesse per effetto immediato il
provocare  la  guerra,  lasciando  libero  il  corso  a  quelli  che
dichiararono  in  tante  occasioni  di  voler  prenderne  l'iniziativa,
diverrebbe  necessariamente  una  sorgente  di  difficoltà  e  di
complicazioni  estremamente incaglianti  per le  Potenze e tali  da
dividerle profondamente. 

Noi  crediamo  di  seguire  una  via  più  conforme  agl'interessi
dell’Europa, come a quelli dell’Italia e della Francia, contribuendo,
per  quanto  è  da  noi,  ad  imprimere  un'altra  direzione  agli
avvenimenti;  e  volendo  soddisfare  alla  doppia  necessità  che
s'impone alle nostre provincie, 
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il governo dell’Imperatore si è deciso di separare la questione di
Roma  da  quella  del  riconoscimento  del  Re  d’Italia,  affine  di
ristabilire  immediatamente  le  nostre  relazioni  col  gabinetto  di
Torino.  Io  l'informo  della  risoluzione  di  Sua  Maestà  per  la
comunicazione qui unita; ma in pari tempo le fo conoscere che le
truppe  francesi  continueranno  ad  occupar  Roma.  In  questa
comunicazione del resto io non ho mancato,  limitando il  valore
della  nostra  determinazione,  di  stabilire  bene  che  essa  non
suppone in alcun modo l'approvazione di una politica, di  cui in
altro  tempo  abbiamo  biasimato  gli  atti.  Non  si  appartiene  che
all’avvenire il giudicare sull’ordinamento più atto a fissare i destini
della Penisola. 

Ma lasciando al tempo la cura di  preparare e di far accettare
soluzioni che non potrebbero riunire le condizioni della stabilità e
della  durata,  se  esse  non  sono  il  risultato  delle  riflessioni,
dell’esperienza  e  del  libero  giudizio  degli  Italiani  stessi;  egli
importa di scongiurare, o di attenuare, almen quanto è possibile, i
pericoli  della  situazione  presente  e  di  recare  il  più  efficace
appoggio alla politica della pace, che le Potenze si sforzano di far
prevalere.  A motivo della posizione della Francia,  tanto i  nostri
doveri quanto i nostri interessi sono più particolarmente indicati
in  questa  crisi,  e  si  è  questo pensiero  che determinaci  governo
dell’Imperatore a riconoscere fin d’ora il Re d’Italia. 

Firmato THOUVENEL
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Il Ministro degli affari esteri 
al signor conte di Rayneval a Torino 

Parigi 26 giugno 1861 

Signore, essendosi sparsa la voce che il governo dell’Imperatore
cercava di ottenere la cessione dell’Isola di Sardegna, ho creduto
di  dover  invitare  il  nostro  console  a  Cagliari  a  pigliare  tutte  le
occasioni  per  ismentire  questa  asserzione.  l’invio qui  unito,  per
copia, il dispaccio che scrissi su questo argomento «l sig. Gorsse, e
di cui potrete fare l'uso che giudicherete conveniente. 

Firmato THOUVENEL

Annesso al dispaccio del 26 giugno a Torino 
al signor Console di Francia a Cagliari 

Parigi, 44 giugno 1861. 

Signore,  avrete  notato  la  voce  che  si  è  da  poco  sparsa
un'intenzione che avrebbe il governo dell’Imperatore di ottenere la
cessione della Sardegna, e che si giunse persino a pretendere che
agenti  francesi  scorrevano  l'Isola  per  preparare  le  popolazioni
all’annessione del loro paese alla Francia. Noi dobbiamo dunque
altamente smentire così strane asserzioni che tendono a spargere
sospetti sulla nostra lealtà; e vi prego di pigliare dal vostro lato
tutte le occasioni che vi si  presenteranno per impedire che esse
sieno  più  lungamente  propagate  nella  vostra  residenza.  Queste
voci,  essendo  state  riferite  dai  corrispondenti  di  giornali  di
Londra, procurate di spiegarvi in modo chiarissimo, non sì tosto
ne  avrete  l'occasione  opportuna,  tanto,  col  vostro  collega
d’Inghilterra, quanto colle autorità locali. 

Firmato THOUVENEL. 

http://www.eleaml.org/


http://www.eleaml.org –Aprile 2014

589

Il Ministro degli affari esteri 
agli agenti diplomatici dell’Imperatore 

Parigi 4 luglio 1861

Signore,  il  gabinetto  di  Torino  ha  risposto,  come  sapete,  al
dispaccio,  con  cui  gli  annunziavamo  che  il  governo
dell’Imperatore  era  disposto  a  riconoscere  il  Re  d’Italia.  Le
spiegazioni, in cui il barone Ricasoli credette di dover entrare, non
potendo alterare  il  senso delle  dichiarazioni  che  siamo decisi  a
prendere per regola della nostra condotta, nulla più ostava che il
governo di  Sua Maestà  facesse  pubblica  la  sua  determinazione.
Questa fu quindi pubblicata nel Moniteur del 26 giugno, e con ciò
pigliò un carattere definitivo. 

Noi crediamo poterci  rallegrare del giudizio che se ne fece ia
Europa.  I  gabinetti  come  la  pubblica  opinione  l’hanno
generalmente considerata  come  favorevole  alla  conservazione
della  pace;  e  in  tal  modo  venne  specialmente  considerata  a
Berlino.  Non  abbiamo  avuto  che  da  lodarci  de'  sensi  di
moderazione,  con  cui  il  governo  russo  si  è  espresso.  Anche  il
linguaggio  del  gabinetto  di  Vienna  fu  soddisfacente.  Non
potevamo darci a credere di farlo partecipare alle nostre opinioni
sullo stato di  cose in Italia;  ma esso rese piena giustizia,  e  con
essolui  il  governo Pontificio,  alle  dichiarazioni  con cui  abbiamo
accompagnato  a  Torino  il  riconoscimento  del  re  Vittorio
Emanuele,  come altresì  al  mantenimento  delle  nostre  truppe  a
Roma.  Quindi  la  risoluzione  del  governo  dell’Imperatore  ha
trovato  dappertutto,  secondo  la  differenza  delle  posizioni  e  dei
principii,  l'accoglienza che avevamo desiderato, anche colà dove
non potevamo aspettare  che  essa  fosse  considerata  al  punto di
vista in cui ci siamo posti. 

Firmato: THOUVENEL. 
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Il Ministro digli Affari esteri 
al signor conte de Rayneval a Torino 

Parigi, il 22 luglio 1861. 

Signore,  voi  conoscete  le  mene  che,  secondo  il  gabinetto  di
Torino,  si  organizzerebbero  a  Roma  collo  scopo  di  sostenere  e
propagare  i  disordini  di  cui  le  provincie  meridionali  dell’Italia
sono  il  teatro.  Ho  trasmesso  al  marchese  de  Cadore  le
informazioni datemi dal conte di Gropello. Ma se noi giudichiamo
conforme al nostro dovere di  opporci a dimostrazioni preparate
all’ombra della nostra bandiera, noi consideriamo che non siamo
meno tenuti a far notar al governo italiano l'emozione cagionata
dalle  misure  dl'rigore  attribuite  ai  comandanti  delle  provincie
meridionali. Il barone Ricasoli ha un sentimento troppo alto delle
obbligazioni  che  assunse  accettando  la  direzione  del  governo
italiano, e comprende troppo bene quanto importi il rispettare la
coscienza pubblica, per non ammettere con noi che egli è urgente
di pensare a mezzi atti a svincolare la responsabilità del gabinetto
che presiede, dalle accuse di cui sarebbe l'oggetto, se le violenze
che sono rimproverate ai comandanti delle truppe italiane da essi
commesse sugli abitanti innocenti, fossero lasciate impunite. 

Firm. THOUVENEL. 

Il conte di Rayneval 
Al Ministro degli affari esteri 

Torino, 25 luglio 1861. 

Signor  Ministro,  ricevuto  il  dispaccio  che  Vostra  Eccellenza
m'ha indirizzato sotto il num. 28, mi recai dal barone Ricasoli, e,
dopo  avergli  fatto  conoscere  confidenzialmente,  che  Vostra
Eccellenza avea testé inviato al sig. de Cadore istruzioni relative
alle mene, di  cui Roma, era,  dicesi,  il  focolare,  gli  comunicai le
osservazioni che il governo dell’Imperatore 
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credeva  suo  dovere  di  presentare  al  gabinetto  di  Torino,  a
proposito degli atti di crudeltà attribuiti a taluni dei comandanti
delle truppe italiane nelle provincia meridionali. Il presidente del
Consiglio, pregandomi di ringraziare assai Vostra Eccellenza degli
ordini che aveva mandato alla legazione dell’Imperatore a Roma,
si fece premura di rispondermi riguardo alle violenze feroci, di cui
i  generali  italiani erano accusati;  che nella sua convinzione non
eravene un solo tra essi che fosse capace di averle ordinato; che il
fatto dei contadini fucilati, perché erano stati trovati portatori di
qualche  tozzo  di  pane,  era  evidentemente  tratto  dalla  Storia  di
Napoli  del  Colletta  per  essere  imputato  all’esercito  italiano,
laddove quella storia lo rinfacciava al generale Manhes incaricato
nel 1810, di reprimere il brigantaggio nelle Calabrie; che tuttavia il
gabinetto  aveva  prescritto  al  generale  Cialdini  di  dare  subito
spiegazioni  riguardo  alle  atrocità  che  si  diceva  essere  state
commesse dalle truppe poste sotto i suoi ordini; che il Governo del
Re finalmente avendo in  orrore eccessi  non meno inumani  che
barbari, che si raccontavano, li punirebbe rigorosamente nel «aso
che veramente avessero avuto luogo. 
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 — ARRESTO DI RENAZZI, VENANZI ED ALTRI ACCUSATI
DI FAR PARTE DEL COMITATO NAZIONALE ROMANO — IL
PAPA IN UN DISCORSO CHE TIENE NELLA OCCASIONE CHE
SI  RECA  ALLA  CHIESA  DELLA  MINERVA  PER  LA  FESTA
DELL’ANNONZIAZIONE  IL  25  MARZO,  PARLA  DELLA
QUESTIONE DEL POTER TEMPORALE — TESTO DI QUESTO
DISCORSO.

CAPO X. 

I.

La situazione politica del Governo italiano diveniva, come noi
l'avevamo accennato ai nostri lettori in un precedente Capitolo, di
giorno  in  giorno  più  difficile  in  guisa  da  rendere  inevitabile  la
caduta  dell’attual  ministero.  Se  il  Gabinetto  Ricasoli  non aveva
ancora interamente perduto la fiducia e l'appoggio della Camera,
questa fiducia  e quest'appoggio era ben lungi  dall’esser pieno e
sincero; ed il  Presidente del Consiglio trovandosi a fronte d'una
maggioranza  indecisa  e  tentennante,  piuttosto  che  muovere  i
lamentio recriminazioni, preferì di abbandonar nobilmente il suo
posto  a  colui  che  aveva  più  fondata  speranza  di  arrivare  al
componi mento di un ministero completo e più simpatico al paese.
Infatti  quando il  Barone Ricasoli  rispondendo alle interpellanze
del deputato Giovanni Lanza espose al parlamento i motivi delle
dimissioni che tanto egli che i suoi colleghi avevano rimesse nelle
mani del  Re,  e che questi  aveva accettate,  le  sue parole  furono
accolte  con vivissimi  applausi  che partivano indistintamente  da
tutti i banchi della Camera. 
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Il giorno 2 Marzo a sette ore di  sera il  Re Vittorio Emanuele
chiamò  presso  di  se  il  Com.  Urbano  Rattazzi  presidente  della
Camera dei  deputati,  e gli  diede l’incarico di  formare un nuovo
Gabinetto; ciònostante sua Maestà ond’essere più sicura d’andar
d’accordo  col  Parlamento,  avrebbe  preferito  che  dal  Ministero
Ricasoli  fosse  stata  proposta  prima  di  offrir  le  dimissioni  al
Parlamento la questione ed il voto solenne di fiducia. 

Si narrò in tal circostanza, che il Re dovendosi recare a Milano
in quella stessa sera, e prima che il nuovo Ministero fosse stato
formato,  domandasse  al  Baron  Ricasoli,  da  quale  degli  antichi
ministri  avrebbe potuto farsi  accompagnare colà,  e  che essendo
stato nominato dal Presidente del Consiglio il ministro Cordova, il
Re dopo aver riflettuto un istante, decise di differire la sua gita a
Milano  dopo  la  completa  formazione  del  nuovo  ministero;  poi
rivolto al Baron Ricasoli nell'atto che questi chiedeva di ritirarsi
dalla  sua  presenza,  gli  disse  —  Io penso che ciononostante noi
rimarremo sempre amici  — alle  quali  parole  l’ex  ministro  così
rispose — Sire, la mia amicizia per la Maestà Vostra non può che
aumentare  in  ragione  del  bene  che  Voi  farete  all’Italia  e  del
vigore che porrete nel fare osservare le leggi. 

La  dimissione  in  massa  del  ministero  fu  attribuita  a'  varii
motivi,  dei  quali  i  principali  erano  l'ostilità  del  Peruzzi  contro
Cordova, le spiacevoli parole pronunciate dal Cordova a carico dei
popoli della Toscana nella discussione sul tipo delle monete, e lo
scacco sofferto dal Bastogi innanzi al Senato e pel quale era stato
già costretto ad offrir la propria dimissione. Finalmente l'appoggio
che aveva dato il  Barone Ricasoli  ai  Comitati  di  provvedimento
sperando di ottenere il concorso della sinistra, aveva provocato il
malcontento  delle  Potenze  e  particolarmente  del  Governo
Francese  in  modo  che  assicuravasi,  aver  dichiarato  l'Imperator
Napoleone in una lettera al Re Vittorio Emanuele, che egli non
prenderebbe  risoluzione alcuna intorno alla  questione Romana,
finattanto che fosse rimasto al potere il Ministero Ricasoli.
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Tali motivi erano più che sufficienti a far cadere quel ministero,
ma  oltre  di  questi  la  crisi  che  lo  travagliava  durava  da  troppo
lungo  tempo,  ne  poteva  più  permettergli  di  ricominciare  una
esistenza normale; tanto più che se eragli riuscito di conservare il
potere così lungamente, ciò doveva alle galvaniche scosse di cui gli
era benigna di tanto in tanto la maggioranza della Camera. 

Il  nuovo  Ministero  chiamato  dal  Re  a  governar  lo  stato,  e
presieduto dal Com. Urbano Rattazzi,  sembrava offrire al  paese
solide garanzie d’ordine e di progresso, perché se da una parte era
appoggiato dalle simpatie del Re e di Garibaldi, dall’altra non gli
venivan meno quelle delle Potenze, e specialmente della Francia.
Questi  sono  i  nomi  dei  Ministri  che  componevano  il  nuovo
Gabinetto;

Presidenza  del  consiglio  ed  affari  esteri  —  commendatore
Urbano Rattazzi dep. 

Interno  —  interim  Rattazzi.  Guerra  —  generale  Petitti,  dep.
Marina  —  conte  Persano,  viceammiraglio,  dep.  Finanze  —
Quintino Sella,  dep.  Lavori  pubblici  — Agostino  Depretis,  dep.
Grazia e giustizia — commendatore Filippo Cordova, deputato. 

Agricoltura  e  commercio  —  marchese  Gioacchino  Pepoli,
deputato. 

Istruzione pubblica  — commendatore Mancini,  dep.  Ministro
senza portafoglio — Nazzari, senatore del regno. 

I nuovi ministri prestarono il 1 Marzo alle 11 il giuramento nelle
mani di  S.  M. il  re,  all’infuori  del marchese Pepoli,  il  quale era
assente da Torino. 

Una  riunione  della  sinistra,  che  ebbe  luogo  il  &  Marzo,  fu
certamente  una  delle  più  importanti  di  tutte  quelle  che
precedettero  la  costituzione  del  primo  Parlamento  italiano.  È
evidente,  in  fatti,  che  la  persistenza  del  ministero  caduto  a
conservare  il  potere,  quando  non  aveva  per  appoggio  che  un
simulacro di maggioranza, obbligava l’opposizione di sinistra a un
esame delle vere cause che avevano rovesciato l'antico ministero e
fatto sorgere il nuovo. 
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Ciò  che  si  chiama  opposizione  di  sinistra,  nei  governi
parlamentari,  fa  un officio,  presso  a  poco simile  a  quello  della
Camera alta, Senato o Camera dei pari; soltanto questo ufficio è
posto all’altra estremità del bilico costituzionale. 

In Italia specialmente questa situazione è tanto meglio delineata
e il paragone tanto più giusto, che se tutti non sono d’accordo sui
mezzi, l’immensa maggioranza, l’unanimità, dovremmo dire, della
nazione, concorre allo stesso scopo. 

Questa  riunione  della  sinistra  aveva  dunque  per  iscopo  di
esaminare quale dovea essere il contegno da prendersi dinanzi al
nuovo  ministero;  e,  diciamolo  in  tutta  verità  i  membri  della
sinistra,  senza dimenticare un solo momento,  né i  principii  che
difendevano, ne la loro dignità politica, decisero ad una immensa
maggioranza tra loro di astenersi da ogni atto di opposizione al
nuovo ministero, finché esso avesse agito; e che se per una tattica
qualunque,  una  parte  dell’antica  maggioranza  cercasse  di
provocare qualche voto di sfiducia contro il gabinetto Rattazzi, la
sinistra non vi si associerebbe. 

Un'altra questione che forse ispiratori esterni avrebbero vola to
rendere  grave,  occupò  la  riunione.  Trattavasi  di  sapere  se  la
sinistra  riconoscesse  o  negasse  che la  caduta  d'un ministero,  il
quale  sembrava  avere  lino  ad  un  certo  punto  una  certa
maggioranza,  fosse  un  atto  conforme  ai  principii  del  governo
costituzionale. Dopo una seria discussione, la riunione decide che
quanto era avvenuto era perfettamente costituzionale, e che se la
quistione fosse  pubblicamente  sollevata  alla  Camera,  la  sinistra
dovrebbe sostenere la completa regolarità di ciò che era avvenuto. 

L'attitudine che prendeva così la sinistra della Camera era la più
degna e la più conveniente che avrebbero potuto desiderare i più
ardenti amici del nuovo ministero. 

Quest'attitudine  della  sinistra  parlamentare  era  stata
determinata dall’appello alla conciliazione fatta dal capo del nuovo
Gabinetto d’accordo col Re, il  quale nulla più desiderava che di
profittare del cambiamento del Ministero per ravvicinare i diversi
partiti nell'interesse della patria. 
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Per  concorrere  a  quest'opera  di  politica  concordia  era  stato
chiamato  da  Caprera  ed  invitato  a  recarsi  in  Torino  il  general
Garibaldi. Giuntovi infatti il giorno 4 ebbe con Rattazzi un lungo
colloquio,  in  seguito  del  quale  promise  il  suo  leale  e  sincero
appoggio  al  nuovo  ministero.  E  per  prima  prova  del  suo  buon
volere il capo del Gabinetto lo pregò di vegliare, onde le riunioni
dei Comitati di Provvedimento, che dovevano aver luogo il giorno
9, non abusassero soverchiamente del suo nome, e della libertà
illimitata  d’associazione  proclamata  ultimamente  dal  Barone
Ricasoli. Garibaldi promise di seguire le intenzioni del Ministero,
e di secondare con ogni sua possa le mire del governo. 

Onde i lettori possano formarsi un retto giudizio degli elementi
e del programma del nuovo Gabinetto, noi porremo sotto gli occhi
dei medesimi gli estratti dei più rilevanti giornali su tal soggetto. 

Si leggeva nell’Opinione: 
Il ministero è adunque costituito, ma non completo. 
Soddisfa  esso  la  nazione?  Corrisponde  all’aspettazione  dei

paese?
Ne dubitiamo. 
L'onorevole Rattazzi ha voluto formare un ministero geografico.

Ciò è evidente, e noi non gliene diamo carico, potendo parer ancor
conveniente  che  sino  a  tanto  che  l'unificazione  amministrativa
non sia compiuta in ogni parte, tutte le grandi Provincie italiane
siano rappresentate nel gabinetto. 

De'  ministri  si  contano  cinque  piemontesi,  un  emiliano,  un
napoletano, un siciliano. Si era detto che sarebbe stato nominato
un ministro senza portafoglio, il sig. Nazari, con che si sarebbero
raggiunti  due  intenti,  l'uno  di  aver  un  senatore  nel gabinetto,
l’altro che vi fosse rappresentata anche la Lombardia. 

Ma né il Senato poteva esser pago di questo tributo di ossequio,
né le Lombardia contenta di questa dimostrazione. 

La Lombardia è indifferente che vi sia o no un suo concittadino.
Quando l'onorevole  Jacini  è  uscito  dal  gabinetto,  la  Lombardia
non  ha  mostrato  il  menomo  malumore,  anzi  non  ha  tolto  al
ministero Cavour la sua fiducia, ne la sua simpatia. 
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Ma non vi  troviamo una nobile  provincia.  Dov'è  la  Toscana?
Questa  generosa  Toscana  che  ha  avuto  tanta  e  sì  larga  ed
onorevole parte ne' nuovi destini d’Italia, che ieri ancora aveva tre
principali  ministri  nel  gabinetto  italiano  non  vi  è  più
rappresentata. 

Avrebbe  torto  chi  dall’assenza  dell’elemento  toscano,  volesse
dedurre  che  il  nuovo  gabinetto  esprime  una  reazione  contro
quell’elemento. L'onorevole Rattazzi non è ne per carattere ne per
indole tratto ad una politica  sì  meschina.  É anzi  noto aver egli
cercato  a  suo  collega  qualche  toscano,  e  corse  voce  che  il
portafoglio  di  grazia  e  giustizia  fosse  stato  offerto  al  senatore
Poggi. 

Ma il non aver trovato un toscano che accettasse l'invito, è un
fatto che non può passar inosservato, è un fatto che attesta come
la  Toscana  non  sia  favorevole  al  gabinetto  Rattazzi  e  si  senta
profondamente  offesa  dal  modo  col  quale  è  stata  prodotta  e
risoluta la crisi. 

L'inconveniente che già si  osservava nel ministero precedente
ricompare nel nuovo gabinetto. 

Il sig. Rattazzi ritiene i due più importanti portafogli, degli affari
esteri  e dell’interno. Ammettiamo che egli  ricerchi e desideri  di
affidar ad altre mani quello dell’interno; ma frattanto il male non
si è potuto riparare, e gravi difficoltà debbono aver impedito che
egli trovasse un collega per l'interno. 

Si leggeva nella Gazzetta del popolo, 
L'opinione pubblica generalmente ha fatto buon viso al nuovo

Ministero, che dee quindi mettersi all’opera con piena convinzione
di poter fare il bene. 

Esso per altro non deve lusingarsi di non avere grandi oitacoli
da superare, e i primi gli saran forse creati da una parte di quei
membri  dell’antica  maggioranza,  che  in  sostanza  negando  a
Ricasoli  un  appoggio  esplicito  e  valido,  furono  cagione  ch'egli
dovesse pensare a ritirarsi. 
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La  maggioranza  antica  è  ampiamente  rappresentata  nello
attuale gabinetto; lo sarebbe ancora di più se avesse voluto. E noi
stessi siamo dolenti di non vedere un portafoglio in mano anche a
Farini. 

Ma per Rattazzi era condizione di vita o di morte riuscir subito a
comporre il ministero. 

Egli non era in facoltà di aspettare, o infatti perché la sera stessa
in cui fu chiamato dal Re non presentò il ministero bell’e fatto, i
suoi avversari cominciarono a menarne trionfo. 

Rattazzi in una parola è stato condannato a far presto, alvo a
ritoccare col tempo le mende che aver può l'opera sua. 

Del resto, se nemmeno questa nuova prova valesse a riunire in
un fascio forte e compatto le frazioni parlamentari del gran partito
nazionale, incomberebbe al nuovo gabinetto un grande, sebbene
doloroso dovere. 

No, ne il governo, né il Parlamento debbono lasciarsi perire di
marasmo,  di  quel  marasmo  di  cui  pur  troppo  già  vedevasi  lo
squallido spettacolo. 

Il  nuovo  gabinetto  a  peggio  andare  dovrebbe  ricorrere  allo
sperimento pericoloso, ma in certi casi inevitabile, delle elezioni
generali. 

Davanti alla scissura dei partiti  l'appello alla Nazione sarebbe
l'unico rimedio possibile. 

Spetta alla maggioranza di evitare questa estrema necessita. 
Nè ciò diciamo certamente nell’intento d’impaurire taluno col

fantasma della non rielezione. 
Ben  sappiamo  che  ogni  deputato  è  superiore  a  qualsiasi

considerazione di questa natura, o che solo l'interesse della patria
è presente alla mente, al cuore d’un rappresentante del popolo. 

«Ma  appunto  in  nome  di  questo  supremo  interesse  della
Nazione,  noi  scongiuriamo  ogni  frazione  del  gran  partito
nazionale  di  unirsi,  di  lasciare  in  disparte  ogni  quistione
personale, ogni pettegolezzo. 
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Si leggeva nel Diritto. 
«Il sig. Rattazzi non può lusingarsi di aver creato un gabinetto

di  coalizione,  come taluno pretende.  Esso non racchiudo infatti
alcun importante elemento dell’antica maggioranza, e l'adesione
del  deputato  che  presiedevate  riunioni  della  sinistra,  viste  le
condizioni nelle quali è avvenuta, non basta a raccogliere quella
sinistra intorno al nuovo ministero. 

«Il  sig.  Rattazzi,  che cangiando dopo poche ore il  portafoglio
nelle  mani  del  Cordova,  ha  mostrato  di  essere  persuaso  della
giustizia delle cause che rendono questo uomo inviso al  partito
liberale di ogni graduazione, avrebbe dovuto essere più logico e
rompere francamente ogni legame con esso. 

«Non lo fece; e forse nol poté fare. Della sua concessione non
rimane perciò che la parte che rivela la debolezza del concedente,
il  fondamento  che  hanno  le  antipatie  dell’opposizione,  la
rivelazione  di  nuove  difficoltà  che  attorniano  il  presidente  del
consiglio, e un brutto presentimento per l'avvenire. 

Si leggeva nella Monarchia Nazionale. 
«La  Perseveranza  vorrebbe far credere che il nuovo ministero

appartiene quasi esclusivamente al centro sinistro. Questo non è
punto  vero.  Nel  nuovo  ministero  figurano  gli  onorevoli  Sella,
Persano,  Mancini,  Petitti,  i  quali  tutti  appartengono  alla
maggioranza.  Del  centro  sinistro  sarebbero  solo  gli  onorevoli
Rattazzi e Pepoli. Ma qui è da notarsi che il centro sinistro, nel
voto  importante  degli  undici  dicembre,  si  confuse  con  la
maggioranza, e che, dopo quel voto, i suoi più autorevoli membri
presero ad intervenire alle riunioni della maggioranza. Poscia la
maggioranza s'andò sfasciando a poco a poco, per modo che da
ultimo una parte si era chiarita recisamente avversa al gabinetto e
decisa a rovesciarlo senza indugio; un'altra, anche sfavorevole, ma
desiderosa di ritardare ancora la crisi; una terza infine risoluta di
sostenere a qualunque costo il ministero. 
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«In questo stato di cose il gabinetto dava le sue dimissioni. Non
restava allora che formare un ministero di conciliazione. Intorno a
questo si sarebbe poi raccolta una forte maggioranza, se il nuovo
gabinetto sapesse guadagnarsi coi suoi atti  il  generale suffragio.
Questo fu, crediamo, il concetto politico, dal quale prese le mosse
il  Rattazzi  nell’adempiere  al  mandato  affidatogli  dalla  Corona.
Avvertasi  ai  nomi  dei  nuovi  ministri,  e  si  vedrà  essere
sommamente ingiusto il dire che il nuovo ministero esprima un
sentimento di esclusività;  mentre esso rappresenta agli  occhi  di
tutti una generosa conciliazione. 

«Un altro giornale vuole giudicare il  nuovo gabinetto dal suo
programma. A noi pare più giusto il dire che s'aspetti almeno a
giudicarlo  dai  suoi  atti.  Il  programma  nazionale  è  uno  solo:
ordinarsi  costituirsi  e  prepararsi.  Ossia  per  parlare  più
esplicitamente. unificare l'amministrazione, riordinare la finanza,
armare con vigoro, coltivare abilmente le alleanze e le amicizie,
indirizzandole sempre alla costituzione stabile e definitiva d’Italia.
Questo  è  il  programma,  così  della  nazione,  come  del  nuovo
gabinetto. 

«Il  dissenso  tra  le  varie  parti  in  Italia  non  è  tanto  nel  fine
quanto nei mezzi. Per esempio il programma del barone Ricasoli
era  il  nostro.  DifTatti  noi  abbiamo  aderito  al  di  lui  gabinetto
appena venne costituito, e l'abbiamo sostenuto per qualche tempo
confidando di vedere alle parole succedere atti corrispondenti. Ma
sventuratamente avvenne il contrario. Il ministro Ricasoli venne
meno  alle  sue  parole,  e  si  mostrò  inferiore  al  suo  ufficio.  La
stampa  indipendente  cominciò  allora  ad  ammonirlo.  Ma  ogni
avvertimento tornò indarno. Il Ricasoli si ostinò ne' suoi errori, e
perdette sé stesso e i suoi colleghi. 

«Anche la maggioranza del Parlamento dapprima pose la sua
fiducia nel ministero Ricasoli, ma poscia gliela ritirò, quando vide
che non amministrava abbastanza, e che non governava con forza
avvegnaché si lasciasse soppraffare dai partiti, che non provvedeva
sufficientemente ai preparativi militari, alla finanza, alla pubblica
sicurezza, e che da ultimo nella quistione di Roma aveva mostrato
ottime intenzioni, ma poco accorgimento politico. 
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«Qual è  adunque il  còmpito del  nuovo ministero? Evitare gli
errori nei quali incorse il ministero che si ritira. Ma, a questo fine,
egli  deve  prima  di  tutto  esaminare  e  studiare  ben  bene  la
situazione ereditata dal ministero caduto, e poscia farne esatta e
fedele  esposizione  al  Parlamento,  affinché  il  paese  conosca
compiutamente il vero stato delle cose, e le responsabilità siano
date  a  chi  spetta,  e  per  ultimo indicare  sommariamente  le  sue
vedute negli argomenti di maggior rilievo. Così ognuno potrà farsi
una esatta idea dell'ufficio che spetta al ministero attuale, e potrà
chiedergli conto, con cognizione di causa, de' suoi atti futuri. 

«Gli  equivoci  debbono  essere  finiti  per  tutti.
Un'amministrazione si è ritirata, e un'altra si è formata. Ognuno
deve prendere il  posto che gli  spetta in faccia al nuovo stato di
cose. Chi assunse la grande responsabilità di  governare il  paese
nelle presenti condizioni, ha diritto di essere secondato e sorretto
nei suoi primi passi, salvo a combatterlo in seguito ove una serie
di  alti  lo  chiarisse  inetto  od  infedele  al  proprio  programma.  A
questa norma di condotta si conformerà, crediamo, il Parlamento.
Il  quale  avendo  mostrato  la  massima  esitazione  prima  di
provocare una crisi rispetto al barone Ricasoli, sebbene parecchi
mesi  d’esperienza  a  ciò  consigliassero,  ha  implicitamente
riconosciuto  doversi  tenere  gli  stessi  modi  con  qualunque
gabinetto  che  nelle  presenti  circostanze  fosse  per  succedere  a
quello del Ricasoli. 

«Il  gabinetto  Rattazzi  presenta  serie  garanzie  di  ordine,  di
progresso e di libertà. Autorevoli uomini lo compongono. La sola
Opinione non vede nel nuovo ministero uomini che abbiano presa
larga parte al moto nazionale. Ma qualsiasi uomo di buona fede
troverà nel presidente del nuovo ministero lo statista che fu tanta
parte  in  quel  gabinetto  Cavour-Rattazzi,  il  quale  doveva
trasformare  le  provincie  subalpine  nel  grande  regno  d'Italia,  e
negli  altri  ministri  o degli  intimi amici  del  conte di  Cavour,  od
uomini che o coll’ingegno o con la mano diedero distinta opera al
risorgimento italiano.»
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A fine di provare che il capo del nuovo Gabinetto rappresentava
perfettamente la politica del Conte di Cavour, la stampa italiana
pubblicava  di  quei  giorni  alcune  lettere  indirizzate  dall’illustre
ministro  defonto  al  Conte  Rattazzi  suo  collega  nel  ministero
all’epoca del Congresso di Parigi del 1856 nel quale furono gittate
le basi dell’indipendenza dell’Italia. No riporteremo una delle più
interessanti. 

Parigi, li aprile 1856. 

Caro collega. 

Ieri  essendo  a  pranzo.  dal  principe  Napoleone  col  conte
Clarendon,  ebbi  con  questi  due  personaggi  una  lunga  conversa
zione.  Entrambi  mi  dissero,  aver  tenuto  il  giorno prima lunghi
discorsi  coll’Imperatore sulle cose d’Italia,  nei  quali  gli  avevano
dichiarato cl.  e  la condotta dell’Austria collocava il  Piemonte in
una condizione talmente difficile, che era una necessita l'aiutarlo
ad uscirne. Lord Clarendon disse schiettamente che il  Piemonte
poteva essere condotto a dichiarare la guerra all’Austria, e che in
questo caso sarebbe stata una necessità l'assumere le suo parti.
L'imperatore  parve  assai  colpito,  rimase  sopra  pensiero,  e
manifestò la volontà di  conferire meco.  Io spero di poterlo fare
capace dell’impossibilità assoluta di rimanere nella condizione che
ci  vien  fatta  dalla  condotta  ostinata  e  provocante  dell’Austria.
Conoscendo le sue simpatie per l'Italia e per noi, e la necessità di
agire,  lo  farà  colla  risoluzione  e  la  fermezza  che  tanto  lo
distinguono.  Se  il  governo inglese  professa  i  sentimenti  di  lord
Clarendon,  l'appoggio  della  Gran  Bretagna  non  ci  farà  difetto.
Questo ministro, incontrando Buol dall’Imperatore, gli disse: Voi
gettate  il  guanto  all’Europa  liberale;  pensate  che  potrà  essere
raccolto, e che vi sono potenze che quantunque abbiano firmata la
pace,  sono  pronte  e  vogliose  di  ricominciare  la  guerra»
Discorrendo  meco  dei  mezzi  di  agire  moralmente  ed  anche
materialmente sull’Austria, gli dissi: mandate alla Spezia i vostri
soldati sopra legni da guerra, e lasciate ivi una vostra flotta. 
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Mi  rispose  tosto:  l'idea  è  ottima.  Il  principe  Napoleone  fa
quanto può per noi.  Dimostra apertamente la  sua antipatia  per
l'Austria;  al  pranzo di  jeri  tutti  i  plenipotenziarii  erano invitati,
meno i tedeschi. Richiesto del motivo di quest'esclusione, rispose:
parce que je ne les aime pas, et que je n'ai aucun motif de cacher
mon antipathie (1)

Il  Congresso  si  raduna  quest'oggi,  e  forse  ancora  mercoledì.
Giovedì partirò per Londra, ove mi fermerò il meno possibile. Ma
dovrò forse nel mio ritorno fermarmi por veder l'Imperatore. 

Mi creda

Suo Affezionatissimo Amico 
C. CAVOUR 

Ecco  poi  in  quali  termini  s'espresse  il  Com.  Rattazzi,
allorquando si presentò al Parlamento italiano, come Presidente
del Consiglio dei Ministri nella seduta del 7 Marzo;

Rattazzi  presidente  del  Consiglio.  Debbo  annunziare  alla
Camera  come  io  sia  in  questo  banco.  Il  barone  Ricasoli  aveva
rassegnato, per sé e pe' suoi colleghi, le dimissioni nelle mani del
Re. 

Il Re pregò di sospendere; ma essi insistettero. Allora incaricava
me della formazione del nuovo gabinétto. Io accettai l'incarico; e il
gabinetto  venne  composto  come  ora  si  trova.  (Nomina  tutti  i
ministri,  compreso Poggi  ministro senza portafoglio).  Mentre vi
do questo annunzio esporrò il programma che noi seguiremo sia
per l'interno, sia per l'estero. 

I nostri precedenti sono abbastanza noti. La Camera e il paese,
che li conoscono, sanno già a qual sistema ci atterremo.

(1) Perché io non li amo e non ho alcuna ragione di celare la mia antipatia. 
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Nell’assumere  questo  incarico,  comprendemmo  tutta  la
responsabilità  che  pesava  su  noi;  imperocché  si  tratta  della
unificazione e dell’interno ordinamento del regno. L'opera è ardua
e difficile, dovendosi unificare provincie che da secoli sono fra loro
divise. 

Non si perderanno di vista lo provincie italiane che ancora da
noi  sono  separate;  e  si  farà  il  tutto  per  istabilire  l’unità  e
l'indipendenza della patria. 

Se  avessimo consultato  le  sole  nostre  forze  avremmo esitato,
trovandoci noi in momenti difficili e gravi. Ma appunto per questo
più imperioso sorgeva in noi il  dovere di  operare e di  accettare
l'incarico offertoci. E nell’accettare, trovammo energia nell’affetto
allo  Statuto,  nella  devozione  alla  monarchia  e  nella  nostra
coscienza, pronta sempre a sacrifizi per il paese. 

Gravi  sono  i  momenti;  ma  le  forze  nostre  saranno  sempre
rivolte alla meta prefissa. 

Quanto  alle  relazioni  esterne,  noi  faremo  in  modo  di  non
rimanere  isolati  dalle  altre  potenze.  La  politica  dell’isolamento
fatale sempre, è funestissima nei tempi eccezionali in cui viviamo;
essa renderebbe impossibile il componimento dell’opera nostra. 

Se il  vecchio Piemonte compiè fatti  tanto meravigliosi,  ciò fu
mercé l'accorgimento con cui si tenne in amichevoli relazioni con
tutto le potenze, mercé l’energia con cui prese parte ai grandi atti
della politica europea. Se tanto fece il piccolo Piemonte, che non
potrà  fare  oggi  l’Italia  che  ha  ragione di  essere  collocata  fra  le
grandi nazioni?

Nostro scopo principale sarà quello di rendere salde le alleanze
colle  grandi  potenze,  di  fomentare  più  strette  relazioni  colle
potenze  illuminate,  di  non  lasciar  svolgersi  nessun  grave
avvenimento,  senza  che il  nostro  Stato  prenda rispetto  ad esso
quella posizione che meglio corrisponda a' suoi interessi. 

Fra  le  alleanze  più  caro  sono  quelle  colla  Francia  e
coll'Inghilterra. Non dimenticheremo che al sangue sparso dai figli
della  Francia  dobbiamo  in  ispecie  il  trionfo  del  nostro
risorgimento;  non  dimenticheremo  che  alla  Francia  ci  legano
comunanze di razze, d’interessi. 
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Non dimenticheremo infine che l'Inghilterra ci fu sempre larga
di morale concorso. 

Ma non dimenticheremo nemmeno che le alleanze non debbono
mantenersi  a  scapito  della  nostra  dignità,  della  nostra
indipendenza. 

Le  alleanze,  o  signori,  non  potranno  riescire  efficaci,  se  non
quando questa dignità e questa indipendenza saranno tutelate. 

Noi lo rammenteremo, o signori. Di ciò potete essere sicuri. 
Quanto alle potenze che non hanno sinora riconosciuto il nuovo

ordine  di  cose,  noi  ci  adopreremo  ad  affrettare  questo  atto,
assumendo quel contegno politico che meglio valga a cattivarci la
loro  fiducia,  mantenendo  l'ordine  e  la  tranquilla  nel  paese,
dichiarando i nostri diritti, ma senza compromettere la pace del
mondo. 

L'atto  del  riconoscimento  per  parte  di  tali  potenze,  noi  lo
conseguiremo.  Quest'atto  sarà  di  vantaggio  comune  per  le
relazioni commerciali e politiche. 

Quanto a Roma, il nostro programma sta nella deliberazione del
Parlamento.  Io  non ho che  a  ricordare  i  voti  emessi  da  questa
Camera. Noi ci atterremo strettamente a questi voti: noi non ce ne
scosteremo in modo alcuno. 

Pel conseguimento di Roma, noi abbisogniamo di mezzi morali
e  di  mezzi  diplomatici.  Un  grandissimo  progresso  si  è  fatto
nell'opinione. Molte coscienze, spaventate dapprima, sonosi ormai
rassicurate. 

Mi è grato il constatare che questo cambiamento fu grande nella
vicina  Francia.  Basta  tenere  d’occhio  l'andamento  dello  spirito
pubblico  di  quella  generosa  nazione  per  convincersene.  Se
raffrontiamo  le  discussioni  snll’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. 
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Questa,  o  signori,  sarà  la  nostra  divisa  colla  Francia.  —  La
Francia  ha  grande  interesse  a  che  la  soluzione  della  quistione
romana  segua  al  più  presto  possibile.  Ma,  lo  ripeto,  noi  noi»
potremo andare a Roma senza il concorso della Francia. 

Ma tutte queste quistioni collegansi all'interno. 
Quando saremo costituiti, ordinati, attendendo tranquillamente

ad unificare e coordinare le nostre leggi, la nostra voce sarà meglio
ascoltata nei Gabinetti. 

Nella grand’opera dell’unificazione e dell’ordinamento interno,
è nostro intendimento di valerci di tutte le capacità che aderiscano
al principio dell’unità e dell’indipendenza d'Italia sotto la Casa di
Savoia. 

Questo stesso spirito di conciliazione mi guidò nella formazione
del Gabinetto. Non ebbi difficoltà a rivolgermi a tutto le capacità, a
stendere la mano a tutti gli eletti ingegni. 

Quando  si  è  di  accordo  sui  due  grandi  principii
dell'indipendenza nazionale e dello stabilimento dell’ordinamento
interno, qualsiasi grave dissenso è rimosso. 

Si avrà pure di mira di distribuire gl'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 e' é differenza di
provincie, ma dove tutti sono classificati come soldati italiani. 

Vengo all’ordinamento interno. Lo dico senza reticenze. io sono
fautore del discentramento amministrativo,  salva sempre l'unità
politica. Fui detto accentratore; ma io devo respinger l'accusa. La
mia  legge  del  1859  prova  che  io  non  voglio  accentramento.
Confrontate  questa  legge  colle  altre  passate,  e  vedrete  quanto
errino  coloro  che  credono  questa  legge  sia  contraria  al
discentramento e all’autonomia delle provincie. 

Vengo alle finanze. Nostra legge inalterabile è questa: economia
la più severa. Si farà di tutto per sostenere il credito dello Stato.
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Faremo  economia,  e  saremo  i  primi  a  raccomandarla  alla
Commissione  del  bilancio.  Quanto  al  bilancio  del  1863,  e'
impegniamo  di  presentarlo  in  tempo  debito;  come  pure  e'
impegniamo di non presentare crediti  supplementari,  senza che
questi siano giustificati da assoluta necessità. 

Le leggi di finanza che furono presentate faranno il loro corso:
quelle  poi  che  erano  in  via  di  studio  saranno  continuate.  Si
presenterà  pure  un  quadro  della  situazione  del  Tesoro  a  della
cassa. 

Quanto all’esercito, si procederà all’armamento della nazione, a
norma delle leggi sull'armamento. Tutte le forze del paese saranno
ordinate. È questo l'unico mezzo per essere rispettati. Il Governo,
che trascura l’armamento, minaccerebbe se stesso. 

Quanto  ai  lavori  pubblici,  dico  che  si  continueranno  quelli
incominciati.  Si  eseguiranno  particolarmente  i  lavori  decretati
nelle provincie meridionali e in Sardegna. 

Si  darà  alla  marina  il  maggior  sviluppo  possibile.  Sarà
presentato il piano organico della marina militare. 

Si aiuteranno l'agricoltura e il commercio con istituti di credito. 
All'istruzione  pubblica  si  darà  sviluppo  colla  diffusione

specialmente dell’insegnamento elementare. 
L'oratore  confessa  che  l'opera  è  ardua;  ma  spera  di  riuscire

confidando  nella  coscienza  e  nella  conciliazione  di  tutti  gli
elementi. (Applausi dalla sinistra). 

Lonza  Farò  alcuna  osservazione  al  nuovo  programma
ministeriale; però non voglio entrare nell’interno della quistione.
Si  discuteranno  un'altra  volta  il  programma  e  i  precedenti  del
nuovo gabinetto. Devesi aspettare che la quistione sia maturata.
Ora un giudizio sarebbe precipitato. 

Un punto sfiorato appena dal presidente del Consiglio dimanda
una spiegazione: è quello che riguarda la caduta del Gabinetto, la
quale avvenne proprio in modo extraparlamentare. 

Qualche cosa d’insolito ha prodotto la dimissione del ministero
Ricasoli, contro il quale non fa emesso alcun voto di sfiducia. 
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Qualche cosa d’insolito, ripeto, portò la dimissione del gabinetto
Ricasoli. Forse questa avvenne per dissenzioni insorte nel seno del
Gabinetto; il che si può credere, dal momento che un membro del
Gabinetto antico si trova nel nuovo ministero. Forse la dimissione
fu  provocata  da  cause  estrinseche;  i  giornali  però  fanno  molte
supposizioni: onde la necessità di spiegazioni in proposito, o per
parie del presidente del Consiglio o del barone Ricasoli. 

Queste spiegazioni faranno calmare le inquietitudini. 
Ricasoli.  Signori, non escirò dai fatti puramente parlamentari.

La  dimissione  del  Ministero  da  me  presieduto  giunse  forse
improvvisa; ma le cause che la produssero non sono ignote. 

Si ricorderà la seduta dell’11 dicembre. Io chiesi un voto netto e
senza equivoci. Dopo lunga discussione, si proposero due ordini
del giorno. 

La Camera adottò quello accettato dal Governo. 
Cercai prove di quel voto di fiducia, ma non le trovai. Si venne al

voto del 25 febbraio: quel voto fu solenne; ma anche quel voto fu
poscia notevolmente diminuito di valore. La fiducia intrinseca non
corrispondeva  all’estrinseca.  Si  bisbigliava  da  tutte  parti,  e
dicevasi che il Ministero non era omogeneo. 

Nel seno del Gabinetto non vi furono che due discrepanze: una
si palesò quando, presentandosi i nuovi codici, si voleva torre la
pena di  morte,  l’altra  sorse all’occasione che si  trattò del  corso
legalo delle monete d’oro. 

Queste  discrepanze  però  non  erano  tali  da  dissolvere  il
Ministero. 

Il  Ministero era incompleto. Si dava voto di fiducia, perché il
Ministero si completasse; ma il Parlamento si lagnava.... 

M'accorsi  che bisognava uscire  da quella  posizione,  ché io  in
una  posizione  equivoca  non  posso  stare.  Continuando  nella
esitanza, nulla si sarebbe fatto. Diedi allora le dimissioni al Be. Il
Re  suggeriva  di  consultar  prima  il  Parlamento,  ma  io  credetti
insistere nella dimissione, ché il Parlamento non avrebbe potuto
togliere l'equivoco. (Lunghi e fragorosi applausi.) 

Rattazzi.  Le dichiarazioni del barone Ricasoli provano sempre
più l'onestà e la lealtà del suo carattere. 
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Il  presidente  del  consiglio  con  più  concise  parole  svolse
l’identico  programma  da  lui  presentato  alla  Camera;  quindi  il
senatore  di  Revel  chiese  spiegazioni  tanto  al  presidente  del
consiglio  quanto  ai  senatori  che  facevano  parte  del  caduto
gabinetto,  sulla  dimissione data  dal  passato ministero,  appunto
mentre il parlamento aveva brevissima vacanza. 

Il presidente del consiglio dichiara che il fornire tale spiegazione
non spettava a lui.  Il  senatore Menabrea ripete allora i  concetti
contenuti  nelle  parole  del  baron  Ricasoli  al  parlamento
aggiungendo  qualche  elogio  alla  passata  amministrazione,  e
confermando non esservi fra i suoi membri stato dissidio che in
due secondarie occorrenze.  Allora il  senatore Della Rovere pure
confermò  ciò  che  dal  barone  Ricasoli  era  stato  esposto  alla
Camera, aggiungendo però che la passata amministrazione aveva
creduto  dover  dare  la  sua  dimissione,  pendenti  le  vacanze
parlamentari, per non esporsi a ricevere dalla Camera un voto di
sfiducia, il quale rendesse impossibile alla Corona di nuovamente
incaricare  il  presidente  del  consiglio  dimissionario  della
formazione d’un nuovo gabinetto. 

Il nuovo Presidente del Consiglio nell'atto di prender possesso
del Ministero degli affari Esteri indirizzò ai suoi agenti diplomatici
una circolare, della quale noi crediamo dover riportare i passi più
importanti. 

«L'Italia  costituita  nelle  sue  condizioni  attuali,  riconosciuta
come un fatto compiuto da qualcuna delle grandi potenze, può ora
pretendere  d’essere  riconosciuta  dalle  altre,  e  prendere  cosi  la
parte  nel  concerto  europeo  che  appartiene  senza  dubbio  nello
interesse  dell’equilibrio  politico  e  del  progresso  morale  ed
economico alla madre patria della civiltà moderna. 

«Il modo onde le popolazioni italiane, che erano abbandonate a
loro stesse dopo la pace di Villafranca, si sono riunite intorno alla
dinastia  di  Savoja,  ha mostrato all’opinione pubblica in Europa
che  l'opera  eretta  dai  trattati  del  1815  in  Italia  era  fondata  su
cattive basi, e che, dopo le scosse che l'hanno distrutta, devesi per
l'avvenire astenersi da impossibili restaurazioni. 
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«La pace di Zurigo pareva offrire agli uomini più ragione voli
dell’Italia la soluzione più atta alle condizioni della penisola; ma il
popolo  nella  confidenza  del  suo  avvenire  e  dei  suoi  pericoli  si
prevalse  della  libertà  e  della  propria  iniziativa,  che  gli  fu
accordata,  per  protestare  solennemente  mediante  votazioni
reiterate contro forme di Stato che il senso nazionale non ha più
voluto comprendere. 

 Questa  protesta  è  sopraggiunta,  in  onta  ai  tentativi  che  la
potenza  da  cui  partì  l’idea  d’una  confederazione  italiana  ha
impresi  in  modo  amichevole  per  prepararle  un'accoglienza
favorevole presso le popolazioni e i principi. 

«Nulla accadde di poi che potesse recare in dubbio la costanza
degl'Italiani.  Al contrario essi fecero prova della loro costanza e
del loro desiderio d’essere uniti ed indivisibili,  respingendo quel
progetto  di  legge  senza  fargli  l'onore  d’un  dibattimento
parlamentare,  quantunque  proveniente  da  ministri  altamente
rispettati,  e  tendente  a  dividere  la  penisola  in  un  numero  di
distretti,  i  cui  termini  sembravano  coincidere  coi  limiti  degli
antichi Stati. E quando l'Italia si vide privata del grande uomo di
Stato che essa piangerà sempre, i voti unanimi del popolo e del
principe hanno chiamato l'uomo che combatté più energicamente
quel  progetto,  cioè  il  capo  illustre  dell’antico  gabinetto,  il  cui
primo  còmpito  fu  di  abolire  le  luogotenenze  generali.  Tutti  gli
sforzi  dei  principi  spodestati,  per  provocare  un movimento che
potesse indicare che la loro memoria non era ancor dimenticata,
rimasero senz'effetto in onta ai soccorsi ch'essi trovarono, grazie
all’influenza potente e organizzata e finora, sgraziatamente, ostile
alla ricostituzione dell’Italia. 

«Il  brigantaggio,  l'arma  dei  partiti  irreparabilmente  perduti,
poté  inquietare  alcune  delle  provincie  meridionali,  ove  la
conformazione  del  terreno  sembra  favorevole  ai  partigiani,  ma
non poté per un sol giorno stabilire neppur l'ombra d’un governo;
ne  un  impiegato,  né  un  ufficiale  italiano.  né  un  solo  uomo  di
qualche fama osò addossarsi la responsabilità del brigantaggio. 
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«Alcuni  gabinetti  d’Europa  possono  nutrire  ancora  qualche
simpatia per la disgrazia delle dinastie caduto; ma non ve ne sarà
alcuno che voglia, di fronte a tali fatti, ristabilire un ordine di cose
a cui la Provvidenza chiuse il ritorno con tanti evidenti segni. 

«La  questione  di  Roma  occupa  egualmente  in  alto  grado  gli
animi dei consiglieri della Corona. 

Il  Re  ha  ricevuto  dal  Parlamento  così  come  dalla  nazione  il
mandato di ristabilire la nazione nella sua integrità, e di trasferire
la sede del governo nella città eterna, alla quale sola appartiene il
titolo di capitale dell’Italia. 

«Questo  mandato  non  potrebbe  esser  rifiutato:  la  soluzione
d’una  tale  quistione  si  collega  alla  conservazione  dell’opera
compiuta in Italia in seguito all’ultima guerra. I nostri alleati, che
tanto contribuirono a questo successo, hanno interesse che anche
da questa parte si compiano i destini d'Italia. 

«Il governo non nasconde a so stesso che fra i cattolici vi sono
molti che sono opposti al suo punto di vista.

«Ma essi dimenticano che il potere temporale non esiste che per
la  protezione  che  gli  si  accorda,  e  che  ogni  protezione  è  una
dipendenza. L'indipendenza del sovrano pontefice, sbarazzato del
potere temporale, avrà una guarentigia imperitura nel fatto che la
sua libertà sarà un bisogno continuo di tutti i popoli cattolici come
di tutte le potenze che lo proteggono. 

«Essa  ha  un'altra  guarentigia  egualmente  incrollabile
Dell’interesse dell’Italia di conservare sovra il suo suolo la sede di
questo potere sublime, che è al tempo stesso quella delle sue glorie
e delle sue forze. 

«Il  nostro  sistema,  che  assicura  su  una  vasta  base  la
cooperazione  del  popolo  sul  quale  l'autorità  religiosa  esercita
l'influenza più efficace, impedirà sempre che questa autorità cessi
d'essere indipendente. La sua indipendenza d’altra parte trae una
sicurezza  negativa  dal  principio  che  serve  di  base  alla  nostra
costituzione, e secondo il quale il governo é al tutto incompetente
in materia di religione. 
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«La  resistenza  che  Roma  fa  ai  voti  del  popolo  italiano  non
consiste  in  oggi  nel  desiderio  di  rassicurare  la  coscienza  dei
cattolici contro pericoli immaginare, ma di servire gl'interessi d'un
partito  che,  straniero  alla  religione,  cerca  a  questa  Corte
l'appoggio che le manca sul terreno politico. Da ciò risulta un altro
motivo perché questa questione sia risoluta nel nostro senso. 

«Il  governo  reale  farà  tutto  per  raggiungere  questo  scopo
d’accordo coll’alto alleato le cui armi proteggono il Santo Padre. 

«Egli  è  pronto  a  guarentire  d'accordo  coi  governi  interessati
questa  preziosa  libertà  necessaria  per  l'esercizio  del  potere
spirituale, e a regolare le relazioni della Corte romana coi popoli e
i governi cattolici. Nel modo stesso e coi medesimi accordi e sotto
le  stesse  guarentigie,  egli  assicurerà  una  dotazione  perpetua
sufficiente e convenevole alla dignità del sovrano Pontefice e del
Sacro  Collegio,  e  necessaria  alla  conservazione  delle  autorità  o
istituzioni della Chiesa cattolica. La libertà che abbisogna al Papa,
per  assicurare  l'esercizio  delle  sue  alte  funzioni,  ei  non  la
troverebbe in altro luogo a così alto grado che nella città madre
ur1 mondo cattolico, sotto l'egida di un governo che più che ogni
altro è in grado di mantenergliela intatta. 

«Quanto  a"a questione veneta,  il  governo si  sente abbastanza
forte da impedire che questa quistione venga pregiudicata da atti
che  potessero turbare l'integrità  de'  suoi  impegni.  Tuttavia  non
bisogna tacersi intorno ai pericoli di veder turbati a ogni momento
l'ordine e la  libertà del  nuovo regno,  per il  fatto della presenza
dello  straniero  in  quelle  parti  così  importanti  dell’Italia.  La
comunanza dell’origine, del linguaggio, dei dolori, delle speranze e
della  gloria  che  lega  a  noi  le  popolazioni  della  Venezia,  i  voti
espressi  nel  1818,  le  promesse  che  le  furon  fatte  nel  1859,  i
volontari ch'essa ci ha mandati, i suoi emigrati sparsi ora in tutte
le nostre città e nel nostro esercito, tutto ciò rafferma i vincoli di
simpatia e di solidarietà tra i Veneziani e fa Penisola in modo che
giammai l'Italia libera potrà restare indifferente alle sofferenze di
quel paese. 
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«E a mano a mano che la nazione acquista forza, è a temere che
un giorno essa rompa le catene della pazienza e cerchi di guarire
del  dolore  che  i  mali  d’una  si  nobil  parte  del  suo  corpo  le
cagionano. Il diritto dell’Austria sulla Venezia è distrutto dal fatto
indubitabile ch'essa non può mantenerla che colla forza; e la forza
può, è vero, differire la crisi, ma non impedirla. Le potenze che
hanno croato un tale stato di cose, hanno il mandato d'aver cura
della  soluzione  pacifica  di  questa  grande  quistione.  Il  governo
reale avea il diritto di mostrar loro i pericoli che possono nascere
da  un  ritardo  troppo  prolungato,  e  che  non  potrebbero  esser
rimossi  prima  che  l'Italia  rigenerata  non  abbia,  mediante  una
revisione  fondamentale  dei  trattati  del  1815,  ricuperate  le  sue
frontiere naturali.»

.  Costituito  il  nuovo  Gabinetto,  il  Re  Vittorio  Emanuele  che
aveva  differito  il  suo  viaggio,  per  attender  la  fine  della  crisi
ministeriale,  partì  immediatamente  per  Milano,  dove  la  sua
presenza era stimata necessaria a calmare le impazienze, sollevate
dal partito d’azione contro la politica del governo italiano. Infatti
la  presenza  del  Re  vi  produsse  un  effetto  favorevolissimo,  e
l'accoglienza  entusiastica  che  gli  fu  fatta  dai  Milanesi  ne  fu
splendida prova. Eccone il racconto:

Il  giorno  §  poco  dopo  le  ore  dieci  antim.,  il  tuonare  delle
artiglierie dal bastione di Porta di Venezia annunciava l'arrivo a
Milano di S. M. il re Vittorio Emanuele. 

Alla  stazione  di  Porta  Nuova  veniva  accolto  dal  Prefetto  di
Milano, conte Pasolini, dal sindaco cavalier Antonio Beretta, e dai
membri della Giunta Municipale. 

Su tutta la linea percorsa da S. M., dalla stazione, pel Corso di
Porta Venezia, e Corsia del Duomo, fino al Palazzo reale, stavano
schierate  in  doppia  fila  la  Guardia  Nazionale,  comandata  dal
generale  Plochiù,  e  la  guarnigione  comandata  dal  generale
Raccagni. 

Tutta la città era adorna di bandiere, e la popolazione accalcata
per  le  vie  acclamava  l'augusto  ed  amato  Monarca  nel  suo
passaggio colle grida di: Viva il Re d'Italia. 

http://www.eleaml.org/


http://www.eleaml.org –Aprile 2014

616

Giunsero con S. M. da Torino S. E. il generale Della Bocca primo
aiutante  di  campo;  il  cav.  D’Angrogna,  luogotenente  generale  e
gran Cacciatore; il generale Petitti, ministro della guerra; il conte
ammiraglio Persano, ministro della marina; e i maggiori generali,
aiutanti  di  campo,  cav.  Solaroli,  cav.  Morozzo,  cav.  De-Cigala,
conte San-Front, cav. Signoris. 

Al  corteggio  reale  s'aggiunsero  il  conte  Popoli,  ministro
d’agricoltura  e  commercio,  venuto  da  Bologna,  il  marchese
Pallavicino, il conte Casati, il marchese Corsini, il conte Savoiroux,
il  conte  Castiglione,  il  marchese  Trotti  e  il  cav.  Adami,  medico
della regia persona. 

Tutte  le  autorità  civili  e  militari,  i  senatori  e  deputati,  la
magistratura,  la  Giunta  Municipale,  il  Prefetto  di  Milano  e
l'ufficialità superiore furono ammessi a presentare i loro omaggi
all'augusto  sovrano,  il  quale  si  compiacque  con  le  sue  parola
manifestare i sentimenti generosi che sempre lo inspirano per il
raggiungimento  dei  maggiori  destini  dell’Italia,  e  i  sentimenti
della sua simpatia per le popolazioni di quella parte del Regno. 

Alle  oro  6 v'ebbe gran pranzo a  Corte,  al  quale  intervennero
parecchi  senatori,  i  deputati  della  città  di  Milano,  monsignor
proposto della Cattedrale, il Sindaco e alcuni membri della Giunta
Municipale,  le  principali  Autorità civili,  militari,  giudiziarie,  e  il
Comando della Guardia nazionale. 

Alla sera S. M. onorò della sua presenza il ballo della Società del
Giardino, che riuscì assai splendido, pel concorso che, crediamo
non fu mai così numeroso. — Le vaste ed elegantissime sale non
bastavano  a  capire  la  folla  delle  signore,  dei  signori,  e  degli
ufficiali. S. M. vi si recò circa allo 9, e partì alle 11 e mezzo; erano
del  suo  seguito  il  generale  Petitti,  ministro  della  guerra,  e
l'ammiraglio  Persano  ministro  della  marina  —  Lo  danze
brillantissime si prolungarono fino ad ora tarda. 

Mentre però il Re Vittorio Emanuele calmava colla sua presenza
nella Lombardia le aspirazioni smodate del patriottismo italiano,
in un opposta regione del suo regno si ridestava la fiamma delle
agitazioni popolari. Doveva riunirsi in Genova il giorno 9 Marzo
quel Comitato detto di Provvedimento, che il Barone Ricasoli nel
famoso discorso che precedette la sua dimissione, 
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aveva  considerato  come  uno  dei  mezzi  più  atti  a  ridestar  lo
spirito  pubblico,  e  come  punto  d’appoggio,  utilissimo  ad  un
Governo parlamentare. Erano attesi da tutti i  risultati  di  questa
riunione,  la  quale  per  raggiungere  il  suo scopo avrebbe dovuto
rassomigliare ai  meetings  dell’Inghilterra,  dove da coloro che li
compongono vengono accettate e respinte delle proposizioni che
ciononostante  rimangono  in  seguito  come  una  semplice
espressione  dell’opinione  d’un  numero  più  o  meno  grande
d’individui,  che  non  hanno  adotto  la  pretesa  di  rappresentar
quella degli altri concittadini. Dalla lettura dei verbali delle sedute
del Comitato di Provvedimento di Genova giudicheranno i lettori
se lo stesso spirito dei meetings inglesi animasse quest'assemblea. 

Genova 9 Marzo 

La  radunanza  dell’Assemblea  delle  Associazioni  liberali
democratiche italiane nel teatro Paganini sotto la presidenza del
generale Garibaldi, destò un grande entusiasmo nel nostro popolo
e già prima delle 11 la via Caffaro era stipata da numerosa folla
accorsa  a  salutare  l'illustre  Generale,  il  quale  giunse  in  vettura
seguito dai principali fra i suoi commilitoni e da alcuni deputati
dell’opposizione.  Il  Generale  fu oggetto di  caldissime e  ripetute
ovazioni,  cosi  nell’attraversare la folla accalcata lungo la strada,
come al suo comparire nel luogo della riunione. Il teatro era tutto
illuminato;  sulle  panche  della  platea  sedevano  i  rappresentanti
dello  varie  associazioni;  stavano  dietro  a  loro  verso  la  porta
d’ingresso, numerosi cittadini, ed i palchi erano pure occupati da
buon  numero  d’invitati.  Il  tavolo  della  Presidenza,  i  tavoli  dei
segretarii  e  due  banchi  per  le  Commissioni  erano  collocati  sul
proscenio. 

Distribuito  il  Progetto  di  Regolamento  per  l'Unione  delle
Associazioni democratiche italiane preparato dalla Commissiona
eletta  il  15  decembre 1861,  e  avendo preso posto i  membri  del
Comitato, il Generale si levò in piedi, e in mezzo ad un silenzio
profondo pronunciò le seguenti parole:
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 Io mi sento veramente fortunato — e credo che ognuno che
assiste  a  questa  Assemblea  deve  sentire  la  stessa  fortuna,  deve
sentire la stessa soddisfazione che è quella di vedere qui riuniti i
rappresentanti di un popolo libero, di un popolo che ha avuto la
felicità di vedere la sua condotta approvata dalla intera umanità,
di cui ha coraggiosamente abbracciato i principii. 

«Si,  io  sono  fortunato  di  trovarmi  qui  in  mezzo  ai
rappresentanti  dell’intero popolo  italiano — abbenché le  attuali
circostanze  non  permettessero  ad  alcune  provincie  di  essere
rappresentate,  pure  abbiamo  tra  noi  anche  i  rappresentanti  di
fratelli che abbiamo giurato di redimere (applausi prolungati.) 

«Oggi  il  principale  oggetto per  cui  il  Comitato Centrale  delle
Associazioni di Provvedimento ha convocato l’Assemblea, è stato
per coordinare in un solo centro tutte le Associazioni liberali. —
Scopo santo  che  deve  portarci  a  conseguire  l’adempimento  dei
destini del nostro paese. 

«Sono attorniato da uomini che conoscono la storia assai meglio
di me, ma non fa bisogno di conoscere profondamente la storia
per sapere che sono sempre state le dissenzioni fra gli Italiani la
causa principale, unica dei mali della nostra patria. 

«Mi permetterete quindi che faccia un plauso alla nobile idea
che ha avuto il Comitato Centrale di riunire quest'assemblea per
intenderci, per coordinarci. 

«L'idea di riunire in uno tutti gli elementi liberali del paese, di
fare  una  Società  sola  delle  Società  liberali  tutte,  credo  debba
meritare l’approvazione di tutti i rappresentanti che si trovano in
quest'assemblea. 

» Riunirsi  e coordinare insieme tutte le nostre forzo è la mia
opinione. —Io sono di opinione di tutto raggranellare — formare il
fascio Romano, (Applausi) 

«....  fascio davanti  a  cui  s'inchineranno tutte  le  prepotenze....
(Applausi prolungati) 

«Mi pare di avere emesso il mio concetto per ciò che riguarda il
nostro paese — ho emesso od emetto ancora sottoponendolo alla
vostra  determinazione che il  concetto dì  riunire in una tutte  le
forze popolari si estendesse anche ad altri popoli, andasse anche
oltre la penisola. (Bene, bravo, bene) 
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 Vorrei che gl'Italiani porgessero la mano agli schiavi del mondo
intero!! (Applausi prolungatissimi). 

a  Resta  a  scegliere  una  denominazione  che  possa  rendere  il
concetto che ho emesso.» (Bene, bravo) 

Il Generale dichiarò quindi aperta la seduta. 
Campanella membro del Comitato prese la parola per dire, che

le  parole  del  Generale  annunzieranno  all’Europa  come  la
concordia  regni  nel  campo  della  Democrazia.  Mostrò  come
l'Assemblea  è  destinata  a  gettare  le  fondamenta  di  quelle
formidabili falangi popolari che operarono i portenti del 1818, e
meravigliarono ai nostri giorni colla marcia dalla Villa di Quarto a
Gaeta. 

A capo delle falangi deve essere il gran Capitano. 
Ringrazierò i rappresentanti del numeroso concorso. Dice che

fu  carità  cittadina  la  sollecitudine  a  rispondere  all'appello  del
Comitato distruggendo la speranza dei nemici i  quali  sperarono
coll’Assemblea del 15 avere reso impossibile ogni altra riunione. 

Continua a mostrare come non fosse supponibile che il Capitano
del Popolo non si mettesse a capo della Democrazia. Gli uomini
della Democrazia sono fermi e non cederanno mai (bene bravo),
ma  sanno  altresì  accordare  alla  concordia.  Noi  tutti  vogliamo
l'attuazione  del  Plebiscito,  noi  tutti  vogliamo  Italia  Una  con
Vittorio Emanuele Re costituzionale. 

A raggiungere questo scopo dobbiamo armarci. Non vogliamo
porci  in  lotta  col  governo,  vogliamo  rafforzarlo  quando
sinceramente ed attivamente voglia l'unità. 

Egli  terminò  col  dire  che  dobbiamo,  nei  limiti  dello  Statuto
organizzarci  ed armarci  e  mostrare al  mondo che l'Europa non
avrà pace finché l'Italia non abbia la sua capitale. (Applausi) 

Avendo egli  poscia  proposto  che  la  formazione  dell’ufficio  di
Presidenza,  per  ovviare  ad  ogni  ritardo,  fosse  deferita  al
Presidente, la proposta venne approvata, ed il Generale si alzò e
nominò:
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Vice-Pres.  —  Dolfi,  Mordini,  Crispi,  Montanelli,  Carbonelli,
Campanella, Brofferio. 

Segretarii  —  Saffi,  Guastalla,  Corte,  Savi,  Sacchi,  Cadolini,
Asproni e Pianciani. 

Questo nomine vennero accolte da applausi generali. 
Fu data quindi lettura del processo verbale della seduta del 15

scorso  dicembre  e  della  relazione  del  Comitato  dimissionario;
furono fatte alcune osservazioni e proposti  ordini del giorno da
alcuni  rappresentanti.  Il  sig.  Sineo,  accennando  all’articolo  del
Regolamento  che  riguarda  l'ammissione  di  Deputati
noll'Associazione,  dimostra  essere  conveniente,  ad  evitare  gli
equivoci,  che  invece  di  dire  Deputati  dell’opposizione
democratico-parlamentare,  si  dica  invece:  quei  membri  del
Parlamento che faranno adesione al programma dell’Associazione.

L'osservazione  del  sig.  Sineo,  formolata  poscia  in  un
emendamento all’art. 9 del Regolamento, venne approvata. 

Il generale Garibaldi prese pure la parola sul primo articolo per
proporre, che tutte le Associazioni abbiano un nome unico, e che
quella  di  Genova  prenda  nome  di  associazione  centrale.  Egli
propone  quindi  che  l'Associazione  Italiana  prenda  il  nome  di
Associazione Emancipatrice Italiana. 

La proposta del Generale fu accolta da unanimi applausi. 
Parlarono i sigg. Montanelli, De-Boni, Saffi, Asproni, Brofferio,

Cadolini  ed  altri.  Il  sig.  Crispi,  parlando  incidentemente
dell’armamento, osservò non entrar questo nel potere dei privati
cittadini,  ma essere devoluto al governo ed al comandante delle
forze di terra e di mare. 

Sulla discussione generale relativa al progetto di Regolamento,
nessuno domandò la parola e si passò quindi alla discussione dei
18  articoli  componenti  il  progetto  di  Regolamento,  i  quali,  con
poche modificazioni e con qualche articolo addizionale, vennero
tutti approvati. 

La  discussione  procedette  calma  ed  ordinata,  nessun
inconveniente venne a turbarla. 
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Il  generale  Garibaldi  all’uscire  dalla Assemblea  fu  di  nuovo
salutato  da  applausi  entusiastici,  fra  cui  si  udirono  frequenti  i
nomi di  Roma e Venezia,  ed il popolo, staccati i cavalli della sua
vettura, volle ricondurlo all’Albergo delle Quattro Nazioni. 

Non  essendosi  jeri  esaurito  l'intero  ordine  del  giorno,
l'Assemblea è di nuovo convocata per oggi. 

L'Associazione  emancipatrice  nella  sua  seduta  dello  stesso
giorno  procedette  alla  elezione  del  Consiglio.  Garibaldi  fu  per
acclamazione nominato presidente. 

Olivieri  propose  fosse  proclamato  Mazzini  benemerito  della
Associazione. 

Garibaldi  appoggiò  la  proposta  aggiungendo  di  proclamarlo
benemerito dell’intera Italia. 

Mordini,  membro della Commissione, pel richiamo dell’esule;
riferisce  che  il  ministro  Rattazzi  ultimamente  rispose  che  non
erano finiti tutti gli incombenti per aderire a questo voto. 

Campanella  dice  che per  ottenere  l'intento  si  farà  un  ultimo
tentativo,  adoperando l'influenza  del  generalo  Garibaldi.  Ma se
anche questa speranza andasse fallita, non si tarderebbe a portare
questa quistione in piazza. 

Quindi  venne  formolata  la  proposta  nel  seguente  ordine  del
giorno che fu per acclamazione votato dall’Assemblea. 

L'Associazione emancipatrice  incarica il  generale Garibaldi di
chiedere il richiamo di Giuseppe Mazzini. 

Continuazione  del  resoconto  della  Seconda  seduta
dell’Assemblea tenutasi al Teatro Paganini il giorno 10 Marzo. 

Haug, generale tedesco, prende la parola in nome delle Signore
dell’Holstein che mandano una spada in dono a Garibaldi. Legge
un  brano  della  lettera  inviata  dalle  dette  Signore,  che  é
applauditissimo. 

Garibaldi esprime la sua gratitudine alle Signore dello Holstein
e  fa  l'elogio  del  generale  Haug il  quale  fu  suo compagno nella
giornata del 30 aprile a Roma. 

Haug presenta la spada, che è una spada romana e da un lato
porta il motto  defende patriam,  dall’altro  protege justum,  ed in
capo la croce. 
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Montanelli  propone un saluto alla  democrazia  germanica,  un
saluto  che  distingua  il  soldato  austriaco  dal  tedesco  libero
pensatore  dicendo  che  appunto  da  questa  città  donde  Balilla
lanciava il sasso contro l'Austriaco deve partire questo saluto. 

Besana  propone  in  questo  senso  un  indirizzo  che  viene
approvato. 

L'art.  7  dell’ordine  del  giorno  porta  la  discussione  sulla
petizione pel voto universale. 

Montanelli dice che il suffragio universale è implicato nella vita
medesima  dell’Associazione  emancipatrice.  Lo  stesso  dicasi
dell’Italia di cui l'unità venne fondata dal plebiscito. 

Guerrazzi  pronuncia  un  discorso  in  favore  del  suffragio
universale. Dice che il consenso dei popoli fu sempre l'origine di
ogni  potere.  Parlando  dei  plebisciti  di  Toscana,  d’Emilia  e  di
Napoli, fa notare l'abnegazione di queste provincie per formare un
solo  paese.  Chiede  il  suffragio  universale  per  l'elezione  dei
deputati. 

Grillenzoni  dice che lo Statuto non fu fatto da una Costituente
ma  largito  da  un  principe,  che  questo  principe  può  farvi  delle
aggiunte, e propone che si domandi al Re l’aggiunta del suffragio
universale. 

Crispi  dice  che  pei  17  milioni  d’Italiani  lo  Statuto  non  fu
largizione  di  principe,  ma  conquista  di  popolo,  patto  d’unione
liberamente accettato. Però egli osserva, lo Statuto è intangibile, le
riforme debbono esser fatte dai tre poteri  riuniti.  Esorta quindi
l'Assemblea a tenersi nei limiti della discussione. 

Parlano in favore del suffragio universale  Sineo ed Asproni,  il
quale ultimo finisce col domandare uno stipendio pei deputati al
Parlamento nazionale. 

Montanelli propone il seguente ordine del giorno:
«L'Assemblea dichiara che i rappresentanti del popolo debbano

essere eletti a suffragio universale.»
Gettiamo,  egli  dice,  quest'ordine  del  giorno  nella  pubblica

opinione; essa farà il resto. 
Astengo opina che si debba fare anche, a questo proposito, una

petizione  al  governo per  metterlo  nella  necessità  di  dire  la  sua
opinione. 
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Crispi  (vicepresidente)  mette  ai  voti  la  proposta  Montanelli,
dicendo  che,  accettata  questa,  verrà  esclusa  naturalmente  la
proposta Astengo. 

La proposta Montanelli è approvata. 
Faldi  protesta contro Crispi perché non ha spiegato il modo di

questa votazione. 
Succedono  poi  vociferazioni  diverse  in  modo  che  la  cosa

minaccia di prendere un carattere di personalità, ma finalmente si
alza Garibaldi e dicendo che dinanzi alla maestà dell’Assemblea
ogni  quistione  di  persone  deve  sparire,  rimette  prontamente
l'ordine turbato. 

Poiché l'articolo 8 dell’ordine del  giorno fu reso  inutile  dalla
proposta fatta dal deputato Cairoli al Parlamento, relativamente al
diritto di cittadinanza della emigrazione veneta e romana, si passa
all'articolo 9. cioè: Lettura delle proposte pervenute al Comitato
centrale, ec. 

Pianciani svolge una mozione tendente a sciogliere i Comitati di
provvedimento,  perché non sorti dal voto popolare, e a fonderli
nelle altre Associazioni. 

Altri leggono una mozione tendente alle rielezioni del Comitato
centrale di provvedimento. 

Queste  mozioni  danno  luogo  ad  una  viva  discussione,  a
proposito della quale Garibaldi inculca nuovamente la necessità
della  concordia.  Più  tenderemo  ad  essa,  egli  dice,  più
assicureremo  l'unità  della  patria.  Io  sono  per  l'unità  di
denominazione, poiché per uomini vulcanici  come noi siamo in
Italia, anche le parole hanno la loro importanza. Unità di parole ed
unità di propositi; in tal guisa soltanto vinceremo i nostri nemici. [
Applausi generali). 

Negro  propone un emendamento nel  senso che i  Comitati  si
facciano promotori di  Associazioni emancipatrici  nei luoghi ove
essi risiedono ed in esse si fondano. 

Un rappresentante sorge a parlare dell’aiuto che l'Associazione
dovrà  dare  all’educazione  delle  classi  artigiane.  È  vivamente
appoggiato da Garibaldi che pronuncia caldissimo parole in favore
della classe operaia. 
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I  membri  del  Comitato  centralo  scaduto  propongono  un
rendimento  di  grazie  all'impresario  Sanguineti  che  accordò  il
locale, gii arredi, ecc. Si fa l'elogio del patriottismo di Sanguineti e
si  conchiude  col  voto  che  la  nuova  adunanza  generale  possa
tenersi in Campidoglio. 

La proposta è accettata all’unanimità. 
Si propone un saluto a Genova, proposta che viene accettata con

plauso unanime di Viva Genova, viva la città italiana. 
Garibaldi annunzia la chiusura di questa seduta, ringraziando ì

rappresentanti per l'opera da loro prestata in questi due giorni. La
condotta vostra, egli dice, mi prova che siete veri discendenti di
quei  valorosi  che  quando  fermamente  vollero,  conquistarono  il
mondo alla civiltà. Tenetevi uniti, amatevi. Addio. 

La seduta è sciolta alle 4. 
I principali giornali di Torino si mostrarono inquieti di queste

discussioni.  Diamo alcuni  brani  dei  loro  articoli  incominciando
dall’Italie, la quale così si esprimeva:

«La situazione attuale del nostro paese è grave. La coscienza di
questa  situazione  dovrebbe,  secondo  noi,  far  tacere  ogni
considerazione personale. Bisogna, in questo momento, rimuovere
dal cuore ogni predilezione intellettuale, e  non pensare che alla
causa che noi tutti serviamo, ed al paese chs deve andare innanzi
ad ogni altra cosi. 

Certamente,  le  nostre  affezioni,  i  nostri  trasporti,  le  nostre
credenze possono attaccarsi a questo od a quel nome. Ma un nome
solo oggi deve dominare gli slanci del nostro cuore e le aspirazioni
dell’animo nostro. 

In questo momento, ogni scissura sarebbe fatale al paese. 
Uniamo dunque i nostri sforzi per fargli traversare la crisi che lo

minaccia; siamo oggi veramente cittadini, e domani, in tempi più
calmi, ciascuno sarà libero di dare sfogo alle sue idee personali. 

Noi non veniamo a far atto di adesione al gabinetto attuale, nò a
ripudiare le nostre affezioni pel gabinetto che si è ritirato. no, noi
veniamo,  al  momento  del  pericolo,  a  stringerci  più  che  mai
intorno  alla  bandiera  che  porta  il  nome  d’Italia,  e  vogliamo
anzitutto impedire che si porti offesa al reggime costituzionale, da
qualunque parte venga l'attacco. 
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L'Opinione diceva alla sua volta:
«Il  richiamo dell’esule,  ossia la chiamata del signor Giuseppe

Mazzini in Italia ed il suffragio universale applicato alle elezioni
politiche furono i due argomenti principali delle discussioni. 

La  relazione  del  signor  Mordini  intorno  all’affare  del  signor
Mazzini  ci  svela  i  negoziati  col  Barone  Ricasoli  per  ottenere
l'intento. 

Ci  duole  che  quei  negoziati  siano  proseguiti  tant'oltre  che  il
barone Ricasoli pareva già deciso a cedere alle istanze. 

Noi abbiamo dichiarato ciò che pensiamo di questa faccenda.
Non sappiamo se in tante amnistie promulgate non sia compreso
anche  il  Mazzini.  Non  comprendiamo  però  quest'insistenza,
mentre il signor Mazzini ha dichiarato che non vuol rientrare in
Italia. 

Secondo noi la questione é più politica che legale. Ma a Genova
non vi fu che il signor Crispi che osò addentrarsi nella quistione, e
fu accolto da segni evidenti di disapprovazione. Veramente non è
in quell'adunanza ed in mezzo a quelle tribunizie declamazioni che
potevasi sperare una discussione calma. Le passioni eccitate che vi
si manifestarono, ci ricordano i più tristi giorni del 1848. 

Quanto al suffragio universale, quei signori hanno dimenticato
una cosa sola;  che l'estensione del diritto elettorale deve essere
preceduta dalla diffusione dell’istruzione. L'ignoranza non è mai
stata una guida sicura per le elezioni né pel governo. 

L'Assemblea di Genova è secondo noi un avvenimento che deve
preoccupare  il  governo  e  farà  sfavorevole  impressione  anche
all’estero. 

Il 1848 ha lasciato reminiscenze dolorose, e tutto ciò che sembra
volervici  ricondurre  dev'essere  strenuamente  combattuto,  se
vogliamo conseguire l'indipendenza e l'unità nazionale. Parte l’40

Quali  idee,  quali  pensieri,  quali  principii  prevalsero
nell'assemblea, ce lo provano i discorsi e gli evviva. 

Molte acclamazioni vi si fecero: un sol grido non vi si è sentito
quello di VIVA IL RE!

Raccomandiamo questo fatto al governo ed al paese.» 
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Io  non  so,  miei  cari  ministri,  esclamava  dal  suo  canto  la
Gazzetta  del  Popolo,  se  abbiate  proprio  fatto  l'inventario
dell’eredità  abbandonatavi  — Ma in  verità  se  vi  foste  fermati  a
questi  tre  soli  bozzetti  —  dei  Comitati  di  provvedimento  che
consentiti  dal Barone Ricasoli invescano ora in una rete tutto il
paese — delle  finanze  sperperate  per Io scialacquo dei  pubblici
impieghi a tanta gente sbucata da terra e portata nuova a posti
creati  per lei  — se aveste guardato al  calendario che segnava il
termine dell’inverno e quindi il riapparir delle foglie (e le foglie
per  noi  son  briganti;  se  aveste,  dico,  esaminato  bene
quest'inventario,  e  con  tutto  ciò  ne  aveste  coraggiosamente
assunta l'eredità, per Dio, avreste fatto atto di tal coraggio da ben
meritare del paese. 

Ma ora siamo coi  gruppi  al  pettine — proprio il  dì  dopo che
l'altro Gabinetto ha fatto in fretta il suo fagotto. 

Patti chiari; signori Ministri. 
Hanno avuto il coraggio di accettare?
Ebbene  —  abbiano  il  coraggio  di  proclamare  altamente,  e  di

farlo sentire con tutta la forza che fa rispettati i Governi, che nello
Stato non si  vogliono Stati,  che  un solo  è  il  Potere,  un solo  il
governo, un solo il Re, uno solo il Tempio della Nazione. 

E coraggio, che coi Governi forti sta la Nazione. 
La  Gazzetta  di  Milano  esprime  vasi  in  questo  soggetto  nei

seguenti energici termini. 

Milano 13 marzo

La  saggezza  e  la  moderazione  degli  Italiani  sono  passati  in
proverbio.  Noi  non  possiamo  difenderci  da  un  sentimento  di
compiacenza e di orgoglio, ogni qualvolta vediamo i fogli stranieri
apprezzare altamente questi pregi del movimento italiano che lo
rendono  superiore  a  quanti  altri  conta  la  storia.  Di  quando  in
quando  però  sembra  quasi  che  noi  vogliamo  smentire  i  nostri
lodatori,  o per dir  meglio che alcuni pochi  vogliano con le  loro
intemperanze compromettere la riputazione del paese.  Perciò le
sedute  dell’assemblea  dei  Comitati  di  Provvedimento riunitisi  a
Genova, producono in tutti una dolorosa sensazione. 
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Non s'intende  la  ragione  di  quella  vivacità  di  apostrofare,  di
quella violenza tribunizia, di quelle minacce inconsulte. 

Noi siamo stati sempre tra i primi a credere misura giusta ed
anche  saggia  il  richiamo di  Giuseppe  Mazzini;  ma non è  lecito
imporlo al Parlamento con una specie l'intimidazione. Un oratore
ebbe l'audacia di dire: «e se ci sarà un ministro così insolente da
rifiutarsi,  noi  andremo  in  piazza.  «Il  popolo  italiano  è  troppo
saggio  per  seguire  consigli  sì  pazzi,  si  sdegna  anzi  sentirli
pronunciare, domandando se può esservi una legge che permetta
queste eccitazioni alla sommossa. Noi non vogliamo citare Io altre
esorbitanze che si  pronunciarono da qualche giorno; ma è bene
che la  stampa italiana sia  prima a condannarle  con unanimità,
perché all’estero si sappia che ivi non era il senno italiano, non i
veri rappresentanti del paese. Sgraziatamente vi era Garibaldi, del
cui nome si  valgono sempre gli  agitatori;  vi ora Garibaldi che è
sempre il primo a parlare di conciliazione, a predicar la concordia,
a  darne  l'esempio,  che  questa  volta  medesima  s'era  deciso  di
presiedere l'assemblea al solo fine di raddolcire gli animi; e l'opera
invero ch'egli fece fu opera di conciliazione. In generale le parole
di  Garibaldi  furono anche questa volta  piene di  quel raro buon
senso, di quell'amor della patria e della concordia che fanno di lui
l'eroe popolare. Si vuol rendere giustizia anche al signor Crispi che
fra le grida e i fremiti volle e seppe far intendere la parola della
ragione. 

Era  impossibile  che  in  presenza  di  tali  manifestazioni
dell’opinione  pubblica  il  Parlamento  Italiano  se  ne  rimanesse
tranquillo.  Difatti  nella  seduta  del  giorno 13  Marzo il  Senatore
0ldofredi  annunciava  agli  uffizii  della  Presidenza  del  Senato  la
propria intenzione di domandare schiarimenti intorno alle sedute
del  Comitato  di  provvedimento  al  Capo  del  ministero.  Noi
riproduciamo il testo di queste interpellanze colla risposta che loro
fece il Commendatore Urbano Rattazzi nella seduta del seguente
giorno 14. 
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Oldofredi.  I  fatti  avvenuti  negli  ultimi  giorni  in  Genova;  i
discorsi ivi tenuti hanno prodotto un'agitazione che è necessario
sia dissipata. 

Il programma dei comitati di provvedimento è noto: far ciò che
il  governo  non  può,  o  non  sa,  o  non  vuol  fare;  a  fianco  della
rappresentanza nazionale erigere quasi un secondo Parlamento;
affidare  l’esecuzione  delle  deliberazioni  quasi  ad  un  secondo
governo sorto a fianco delle autorità legalmente costituite. 

In sulle prime io era titubante, credendo che questo programma
esprimesse  soltanto  opinioni  o  sentimenti  individuali;  ma  i
discorsi  tenuti  a  Genova,  gli  applausi  frenetici  con  cui  furono
accolte le parole più esagerate, la elezione dell’oratore a membro
del comitato esecutivo,  mi persuasero non esser quelle opinioni
individuali, ma bensì le idee di un partito che all'ombra delle leggi
nostre  e  dello  Statuto  lavora  a  scalzare  l'autorità  del  governo.
(Legge uno squarcio del discorso dell’avvocato Campanella). 

Io non voglio menomate le franchigie costituzionali. Ma come si
poté regolar l'esercizio del diritto della libera stampa, così potrà
farsi  dell’esercizio  del  diritto  di  associazione.  Un  governo  per
quanto sia liberale non può lasciarsi esautorare; esso ha il diritto,
anzi il dovere di difendersi. 

All’onorevole presidente del consiglio rivolgo in conseguenza le
seguenti  domande:  1.  Se  furono  realmente  pronunciati  discorsi
quali  furono riferiti  dai  giornali;  2.  Quali  misure abbia preso il
governo per tutelare in quei giorni l'ordine pubblico in Genova; 3.
Quali misure voglia proporre il governo rispetto all’esercizio del
diritto di associazione. 

Rattazzi  (presidente del consiglio). É un fatto che si manifestò
una qualche commozione nell’opinione pubblica, e non so trovare
parole  che  bastino  a  biasimare  quei  discorsi,  che  tendono  a
proclamare  il  diritto  di  insurrezione.  Credo  però  che  i  discorsi
accennati  esprimano  opinioni  individuali,  e  farò  osservare  al
Senato, che altri oratori sorsero a disapprovarli. Questo dico per
ristabilire la verità, e per non aggravare l'importanza di fatti che io
ripeto essere stati degni di biasimo. 

http://www.eleaml.org/


http://www.eleaml.org –Aprile 2014

629

Venendo  ora  alla  prima  domanda,  risponderò,  che  fu
pronunciato  un  discorso  nel  senso  indicato  dal  giornale  teste
citato,  ma  aggiungerò,  che  i  diversi  giornali  non  riferirono
esattamente ciò che si fece in quell'adunanza, anzi a seconda del
diverso partito al quale appartenevano, piegarono o da una parte p
dall’altra. Dirò di più, che, la prima impressione cattiva venne dai
dispacci telegrafici che non furono sempre esatti. 

In quanto alla seconda domanda dirò, che quando ebbe luogo
quella  riunione,  il  ministero  era  da  pochi  giorni  a  capo
dell’amministrazione, ed il  Senato sicuramente non ignora quali
dichiarazioni fossero state fatte dal ministero precedente, e qual
voto  avesse  pronunciato  la  Camera  su  questo  argomento,
riconoscendo  il  diritto  di  riunione,  riservato  al  governo  di
invigilare  perché  l'.  ordine  non  fosse  turbato.  Alle  autorità
politiche di Genova furono date istruzioni in conformità a quelle
dichiarazioni e a quel voto. Del resto, la tranquillità pubblica non
fu punto turbata. E se fosse il caso, le autorità giudiziarie provve
deranno a norma delle leggi. 

Vengo  alla  terza  domanda.  Dirò  innanzi  tutto  alcune  parole
considerando storicamente la giurisprudenza governativa rispetto
al diritto di associazione dal 1848 in poi. Dopo la promulgazione
dello  Statuto  sorse  presto  il  dubbio  se  per  l'articolo  32  fosse
assicurato  il  diritto  di  associazione,  oppure  soltanto  quello di
riunione.  Quell'articolo  parla  soltanto  del  diritto  di  radunarsi.
Fino agli ultimi tempi si credette assicurato soltanto il diritto di
riunione,  ed  in  quanto  a  quello  di  associazione  fu  considerato
come uno di quei diritti naturali l'esercizio de' quali è lecito linchò
non  va  a  ferire  un  altro  diritto;  libero  sempre  al  governo  di
intervenire.  Così  anche  senza  una  legge  speciale  non  vi  era
pericolo. 

Ma  negli  ultimi  tempi  la  giurisprudenza  fu  variata  dalle
dichiarazioni del ministero e dal voto della Camera. Sia il diritto di
riunione,  sia  quello  di  associazione,  furono  riconosciuti.  Sono
dunque necessarii nuovi provvedimenti. Il diritto di associazione
vien dichiarato guarentito dall’art.  32 dello statuto; è dunque il
caso di fare una legge che ne regoli l'esercizio. 
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Non intendo di impedire il diritto di associazione, ma soltanto
di  regolarne l'esercizio,  come avviene del  diritto della libertà di
stampa e della libertà individuale. 

Credo  poi  opportuna  una  legge,  sia  nell’interesse  del  diritto
stesso, sia nell'interesse dello nostre istituzioni. Nell'interesse del
diritto  stesso,  perché i  suoi  eccessi  potrebbero comprometterne
l'esistenza  e  perché  è  utile  che  siano  determinati  i  limiti  della
sorveglianza  governativa.  Ned'interesse  delle  nostre  istituzioni,
per i pericoli che possono sorgere dall’esistenza di assemblee rivali
al  Parlamento e  perché  la  libertà  illimitata  di  associazione  può
giovare ai partigiani delle cadute dinastie, ai fautori del dominio
temporale  ecc.  Occorre  quindi  una  legge,  non  per  prevenire  il
diritto di associazione, ma per impedire che l'esercizio di questo
diritto sia rivolto contro le leggi dello Stato e l'ordine sociale. 

Intanto noi sorveglieremo le società esistenti e quando ne fosse
il  caso ne denuncieremo gli  atti  alle  autorità  giudiziarie  e  nello
stesso  tempo  studieremo  una  legge  da  presentarsi
all’approvazione del Parlamento. (Bene) 

Oldofredi.  Ringraziando  il  ministro  delle  spiegazioni  date,
propone il seguente ordino del giorno:

 «Il  Senato  prendendo  atto  delle  dichiarazioni  del  ministero
colle quali s'impegna di presentare al Parlamento una legge che
regoli  l'esercizio  del  diritto  d’associazione,  passa  all'ordine  del
giorno. «

Linati  vorrebbe  che  prima  di  prendere  una  deliberazione  si
aspettasse l'esito delle discussioni che avranno luogo nella Camera
elettiva (rumori). In ogni caso propone l'ordine del giorno puro e
semplice. 

Montanari  protesta contro le parole del sen. Linati che ledono
l'iniziativa del Senato. 

Presidente  propone  che  sia  chiusa  la  discussione  su  questo
incidente. (Bene) 
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Galvagno  si  dichiara soddisfatto in genere delle dichiarazioni
del  presidente  del  consiglio,  ma  non  può  ammettere  che  le
dichiarazioni del governo ed il voto della Camera elettiva abbiano
modificata la giurisprudenza. Crede che la quistione sia rimasta
intatta. Quando sarà presentato il progetto di legge promesso, il
Senato  deciderà  se  convenga accettarlo  ovvero continuare  nello
stato presente. 

Rattazzi (presidente del consiglio). Io ho esposto le opinioni che
esistono  in  questo  momento,  senza  pronunciarmi  piuttosto  per
l'una che per l'altra. Ma è un fatto che ora un dubbio esiste e che è
necessario di toglierlo. Se il governo scioglie le riunioni va contro
al voto della Camera; rispettando quel voto, è disarmato. 

Presidente. Il sen. Ricci presenta il seguente ordine del giorno:
«Il  Senato  soddisfatto  delle  dichiarazioni  fatte  dal  presidente

del consiglio, passa all’ordine del giorno. «
Ricci. Il presidente del consiglio non s'impegnò assolutamente a

presentare  un  progetto  di  legge;  disse  che  avrebbe  studiato  la
questiono.  L'ordine  del  giorno  proposto  dal  sen.  Oldofredi
definisce la quistione; il mio la lascia sospesa. 

Giulini. Credo che il mio amico Oldofredi non avrà difficoltà ad
aggiungere  la  parola  soddisfatto.  Quanto  al  rimanente,  il
presidente del consiglio disse che credeva opportuna una legge, ne
mi pare che egli abbia lasciato indefinita la quistione. 

Oldofredi accetta l'aggiunta proposta dal senatore Giulini. 
Rattazzi. Io non soglio prender impegni che poi non mantenga. 
Per  maggior  esattezza  desidererei  si  dicesse:  studiare  e

presentare,  o  meglio  ancora  si  sopprimesse  l'ultimo  membro
dell’'ordine del giorno che non è necessario, essendo detto prima
che I Senato prende atto ecc. 

Oldofredi consente sempreché si prenda atto delle dichiarazioni
fatte, ed in conseguenza vien posto ai voti l'ordine del giorno così
modificato:
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«Il  Senato  soddisfatto  delle  spiegazioni  date  dal  ministero  e
prendendo  atto  delle  dichiarazioni  fatte  dal  medesimo  passa
all'ordine del giorno.»

Approvato alla quasi unanimità. 
Il Senato continua quindi la discussione del progetto di leggo

per la tassa di registro. 
Non è meraviglia pertanto che il  governo francese desideroso

della  prosperità  dell’Italia  s'affrettasse a  segnalare i  pericoli  cui
poteva  dar  luogo  la  riunione  dei  comitati  di  Provvedimento.  Il
Ministro  Thouvenel  ne  fece  soggetto  d’una  nota  al  Governo
italiano, il quale non doveva tardare ad accorgersi della giustezza
delle osservazioni che in quella gli venivano indirizzate, poiché il
disordine da essa prodotto cominciò a scoppiare nel seno stesso
del  parlamento  in  occasione  delle  interpellanze  del  deputato
Gallenga. I nostri lettori se ne assicureranno leggendo il seguente
estratto dei dibattimenti parlamentari di quei giorni. 

Seduta del 17 marzo. 

Presidenza MINGHETTI vicepresidente. 
La seduta si apre al tocco e 1|2. 
Le gallerie pubbliche sono affollatissime, come pure quella del

corpo diplomatico. 
È  all’ordine  del  giorno  l’interpellanza  di  Gallenga  sul

programma e sul completamento del ministero, e quella di Boggio
sulle associazioni. 

Gallenga.  Io  sono  tanto  indisposto  che  forse  non  potrò
continuare  la  mia  interpellanza.  A  quest'uopo  ho  scritto  il  mio
discorso, perché al caso altri ne possa continuare la lettura. Ho
anche scelto di scriverlo perché non mi possano sfuggire parole
che dieno argomento a richiami. 
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Credo che il presidente del consiglio non possa essere contento
della sua situazione, perché equivoca. Egli non ha maggioranza;
dico questo perché egli non conosce chi sia per lui o contro di lui.,.

 Io farò a Rattazzi alcune domande da cui mi aspetto risposte,
dietro le quali io presenterò un ordine del giorno. Dopo di esse
anche si conoscerà la vera opposizione, e spero che cadranno le
maschere. 

Macchi e un altro La parola. 
Presidente. Prego Gallenga a moderare le sue espressioni. 
Gallenga.  La prima domanda è questa: come avviene che egli

non  ha  potuto  completare  il  suo  ministero,  e  come  e  quando
intende completarlo?

Un ministero a cui manca il ministro o per l'interno o per estero
non è un ministero. 

Il presidente del consiglio ha detto che il portafoglio di grazia e
giustizia  è  tanto  serio  che  non  solo  un  ministro,  ma  vi
occorrerebbero  quattro  ministri.  Io  non  ammetto  troppo
facilmente questa spiegazione.  Si  può supplire  a quest'affluenza
d’affari coll’accrescere il numero de' segretaria

I governi provvisorii hanno in ogni tempo fatto uso ed abuso di
ministri senza portafoglio. 

E  passato  per  l'Italia  il  tempo de'  ministri  geografici.  Non si
chieda la  fede di  nascita per chi  si  chiama al  portafoglio;  sieno
pure d’una stessa città poco importa. 

Il presidente del consiglio che ha detto che a quel ministero di
grazia e giustizia non basterebbero quattro uomini, egli trova di
potersi  adattare  con  due  portafogli.  Ma  egli  si  appoggia  sui
precedenti.  Così  fu  sotto  il  Ministero  Cavour,  così  sotto  quello
Ricasoli. 

A che giovava al barone Ricasoli questo cumulo se non trovava
chi lo sollevasse di uno dei portafogli? Egli ha insistito perché vi
uniste  con  lui,  gli  suggeriste  un  uomo.  Gli  fu  dato  un  voto  di
fiducia, ma io non l’ho dato. A me parve che quel voto fosse una
derisione al ministero e al parlamento, e per questo non lo diedi. 

Ora basterà a sostenere il suo ministero l’accennare al passato?
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Dice  Rattazzi:  Date  il  tempo  e  completeremo  il  ministero.
Questo diceva puro il barone Ricasoli. Credo di far punto, e di dire
al  presidente  del  consiglio:  Compie  oggi  la  quindicina  che  voi
prestaste  giuramento;  io  vi  dico:  o  voi  vi  completate,  o  voi  vi
dimettete  entro  il  mese  di  marzo  (rumori,  ilarità);  o  voi  vi
completate, e vi darò il mio voto di fiducia, o non vi completate, e
dovete dimettervi. 

Un ministero italiano non può avere che una sola politica. Guai
a quel ministero italiano che non avesse un solo programma e una
sola  politica.  Esaminiamo  i  precedenti  di  Rattazzi.  Nei  tempi
remoti abbiamo il ministero di Novara, nei presenti noi abbiamo il
suo viaggio a Parigi  e la pubblicazione delle lettere del conte di
Cavour.  Volesse  il  cielo  che  Rattazzi  avesse  fin  da  prima  fatto
conoscere le sue vedute, che allora noi ci saremmo regolati!

La quistione nazionale si restringe, secondo Rattazzi, io questi
termini: Andremo a Roma quando la Francia lo vorrà; andremo a
Venezia quando l'Italia lo potrà. 

In Francia vi è un uomo che ha una politica che egli stesso non
conosce  quale  sia.  Rattazzi  ci  promette  unificazione  politica  e
discentramento  amministrativo;  ci  promette  anche  economia.
Volete  prova  d’economia:  ecco  un  ministro  senza  portafoglio;
prova d’imparzialità: si destituisce il prefetto di Perugia. 

Egli ha fatto adesione a tutte le leggi, a tutti gli ordini del giorno
votati. Fra queste leggi ciò quella del 4 agosto 1861 presentata da
Garibaldi. Io non la votai, perché non la trovai attuabile. Questa
legge porta l'armamento di 220 battaglioni di guardia nazionale
mobile; domando se intenda di eseguirla subito. 

Vengo alle associazioni. Domando se sia permesso ai cittadini di
armarsi, come hanno intrapreso le associazioni popolari. 

Io era presente all’adunanza del  9 stante a Genova,  dove era
presente  Garibaldi  e  alcuni  deputati.  Sembrò  ad  alcuno  che  vi
sieno  state  pronunciate  parole  che  hanno  allarmato  il  paese.
Rattazzi, rispondendo in senato ad una interpellanza in proposito
parve mostrare di propendere a presentare un progetto di legge io
proposito. Domando qual concetto generale lo regolerebbe. 
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In  quest'ordinanza  Mordini  ha  detto:  «Il  barone  Ricasoli  ci
affidò che sarebbe stato lieto di veder tolto il bando a Mazzini; egli
chiese  alcun  tempo  per  riuscire  a  quell'intento.  Cambiato  il
ministero,  Rattazzi  esternò  il  suo  desiderio  che  Mazzini  fosse
restituito  alla  patria,  ed  ha  detto  che  parlerebbe  col  barone
Ricasoli per la quistione politica, e col ministro di grazia e giustizia
per la quistione legale.» Credo che il Parlamento abbia dovere di
conoscere quali sono le intenzioni del ministro in proposito. 

Conchiudo ripetendo le mie domande. 
1.°  Come  avviene  che  Rattazzi  non  ha  completato  il  suo

ministero, e come e quando lo completerà? 
2.°  Quali  sono  i  provvedimenti  ch'egli  intende  di  prendere

riguardo all’armamento?
3.°  Quale  facoltà  d’armarsi  e  d’organarsi  crede  abbiano  i

cittadini?
4.°  Quali  sono  le  basi  per  un  solo  progetto  di  legge  sullo

associazioni?
5.° Che risposta abbia dato o intenda di dare a Garibaldi intorno

al rimpatrio di Mazzini?
Boggio. Mentre io faccio le mie riserve dichiaro che io dissento

da quello  che ha  detto  il  presidente  del  consiglio  in  senato  sul
punto che il voto del 25 febbraio abbia pregiudicato la quistione
delle associazioni. Ora finché non sia presentata una legge, quale
sarà la condizione delle associazioni?

L'oratore crede che anche senza la nuova legge, che il governo
intende  presentare,  egli  può  tuttavia  sciogliere  le  società  che
possono perturbare la tranquillità dello Stato. 

Conchiude  dicendo  interpretare  il  voto  della  Camera
rinunciando alla parola. 

Presidente  dà  la  parola  ad  Ondes  Reggio  per  la  questiono
pregiudiziale. 
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Ondes Reggio  dice che non sa che cosa Gallenga voglia che si
approvi o si disapprovi nel ministero. 

Qui non si  può fare,  dice l'oratore,  una quistione di  persone.
Non si deve riguardare che a' principii politici  (Bene!!! Bravo!!!)
Io non posso mai supporre che si faccia questione di persone, dove
si tratta di principio. (bene, bravo) Io propongo l'ordine del giorno
puro e semplice. (Applausi)

Boncompagni. Trovo conveniente per la Camera e pel ministero
che non si proceda oltre nella discussione. 

Rattazzi.  Devo  rispondere  a  Gallenga.  La  Camera  ha  il
programma  del  ministero  davanti  a  se.  La  Camera  debbe
nettamente dichiarare come l’intende, con un ordine del giorno.
Se coll'ordine del giorno puro e semplice intende di lasciare le cose
come sono, io lo respingo; non voglio equivoci. Se poi la Camera
intende l'ordine del giorno puro e semplice. nel senso che essa non
crede  meritevoli  di  considerazione  le  interpellanze  di  Gallenga,
intendendo la Camera di approvare il programma del ministero e
di  appoggiare  l’esecuzione,  allora  io  accetto  l'ordine  del  giorno
puro e semplice, altrimenti no. (Bene, bravo, applausi)

Ondes.  Voglio che l'ordine del giorno puro e semplice abbia il
senso espresso dal presidente del consiglio. 

Voci. Ai voti, ai voti. 
Gallenga.  La  camera  è  sovrana  di  decidere  come  le  pare,

un'interpellanza suppone una risposta. Questa non fu data. 
Ondes. La parola. 
Gallenga. Io chiedo una risposta che mi si deve perché fa votata

l'interpellanza. Voci. No! No!
Rattazzi vuol parlare. 
Voci. Non risponda. 
Valerio.  Altro è  la  domanda di  Gallenga,  altro è  la  quistione

pregiudiziale.  Credo  che  si  debba  accordare  la  parola  sulla
quistione pregiudiziale. 
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Boggio.  Credo  che  non  si  debbano  ripetere  equivoci.
Boncompagni  ha  accettato  la  quistione  pregiudiziale  posta  da
Ondes; ma l'ha egli accettata nel senso espresso da Ondes e dal
presidente del consiglio. 

Boncompagni.  Aderisco  al  significato  dato  da  Ondes  al  suo
ordine del giorno. 

Rattazzi.  Insisto perché sia tolto ogni equivoco. Per ciò chiedo
che la camera si pronunzi pel programma del ministero. 

Boncompagni.  Io  non  intendo  di  fare  alcuna  censura  al
programma del ministero. 

Crispi.  Noi pe' primi ci siamo proposti di aspettare gli atti del
ministero per giudicarlo. 

Il  governo  deve  avere  la  forza  e  l’influenza  necessaria.  Mi
oppongo alla quistione pregiudiziale. Ma se viene accettata, io e i
miei amici intendiamo di lasciare impregiudicata la quistione. 

Petruccelli.  L'ordine del  giorno puro e  semplice è  un voto di
fiducia. Gallenga ha fatte domande a cui credo debba rispondere il
ministero. 

Minervini.  Il  ministero  precedente  ha  data  la  propria
dimissione, né se ne sa la ragione; bisogna saperla. I ministri io li
giudico dagli atti. (Mormorio). 

Presidente. Ella deve. parlare sulla chiusura. 
Minervini (Rumori) Ecco la ragione: il ministero ha fatto il suo

programma,  non  ebbe  tempo  per  eseguirlo,  domando  che
aspettiamo gli atti per giudicarlo. 

Presidente chiama reiteratamente all’ordine. 
Minervini ripete le sue ragioni. 
Rattazzi. Dichiari la camera se devo rispondere alle domande di

Gallenga. 
Bixio. Chiedo la parola per pregare Rattazzi a non parlare. 
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Rattazzi, presidente del consiglio.  Risponderò in modo da non
sollevare discussioni inopportune; accerto la camera che niuno più
del  ministero  è  alieno  dal  voler  eccitare  discussioni,  che  siano
fuori di luogo, perché, mentre si fanno discussioni, gli affari non
procedono; mentre noi siamo qui continuamente in dubbio se vi
sia o non vi sia la maggioranza, intanto non si possono prendere
quei temperamenti che sono richiesti dal servizio e dalla salute del
paese. 

La prima interrogazione che mi muoveva il deputato GalIenga si
è  come io  mi  sia  presentato alla  camera senza che il  ministero
fosse compiuto, e quali siano le mie intenzioni sulla composizione
intera del gabinetto. 

Io  ho già  avuto  l'onoro in  altra  circostanza,  l'altro  giorno,  di
rispondere all’onorevole Gallenga, che essendosi dovuto formare il
ministero  in  pochissimo  tempo,  in  quarantott'ore,  poiché  le
circostanze  stringevano,  e  non si  poteva  indugiare  lungamente,
non  è  a  maravigliarsi  se  non  fu  possibile  trovare  un  ministro
dell’interno immediatamente. 

Sa l'onorevole Gallenga che la carica di ministro degli interni,
egli ne conveniva d’altronde, è la più grave, la più difficile, poiché
riassume in sé l'intera amministrazione di tutto lo Stato. Non è
dunque a meravigliare se non fu possibile di trovare in poche ore
anche un ministro dell’interno. 

Ma aggiungerò che io stesso conosceva l'assoluta necessità che
fosse  fra  non  molto  il  ministero  interamente  composto.  Ed  io
prendo impegno dinanzi alla camera, non dico fra un mese, forse
anche prima, che il ministero sarà tra breve completato; e quando
non  si  possa  completare,  certamente  io  so  quello  che  a  me
spetterebbe di fare. (Bene! Bravo!)

Però osservo intanto all’onorevole Gallenga che allora saranno
tolte  molte  difficoltà  al  ministero  di  potersi  interamente
completare,  quando sarà certo che la  maggioranza gli  dà il  suo
appoggio; finché rimane dubbio se la maggioranza lo appoggia o
no, io domando all’onorevole Gallenga, domando a tutti voi se sia
possibile  di  trovare  alcuno  il  quale  voglia  far  parte  di
un'amministrazione che si trovi continuamente esposta al pericolo
d’essere combattuta in questa assemblea. (Bene!)
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Ora dunque io prego la Camera di voler dare il suo appoggio al
ministero,  e  prendo  l’impegno  che  quando  quest'appoggio  sia
franco  e  sincero,  il  ministero  sarà  tra  non  molto  interamente
costituito. 

Io non entro a rispondere quanto al ministro senza portafogli,
che non vi sia stato mai esempio d’un ministro senza portafogli,
poiché  come  lo  stesso  onorevole  Gallenga  osservava,  vi  fu  nel
tempo del ministero del Conte di Cavour, il signor Niutta, ch'era
anche aggiunto per il ministero di grazia e giustizia. 

Voci. Corsi. 
Rattazzi, pres. del consiglio.  Vi fu anche il ministro Corsi, ma

ora parlo precisamente  del  sig.  Niutta;  ed osservo all’onorevole
Gallenga  che  non  entrò  nel  ministero  il  presidente  Niutta
unicamente  per  la  considerazione  geografica  di  cui  egli  faceva
cenno, poiché nel gabinetto d’allora v'era un altro ministro il quale
apparteneva pura alle provincie napolitane. (Segni di dissenso del
deputato Gallenga) 

Prego l'onorevole Gallenga di prestar fede a quanto io gli dico, e
se egli richiamerà alla mente i  tempi d’allora, vedrà che v'era il
signor  De  Sanctis,  ministro  della  pubblica  istruzione,  che
apparteneva pur anche alle provincie napolitane a cui apparteneva
il  senatore  Niutta  (è  vero).  Allora  la  camera  non  fece  alcuna
osservazione  sovra  questo  fatto,  non  veggo  perché  ora  possa
menarne doglianza. 

Egli  disse (e qui amo appunto supplire ad un difetto del mio
programma), egli  disse:  come va che voi avete fatto entrare nel
ministero due individui per un portafoglio, del quale non vi siete
nemmanco occupato nel vostro programma?

Ma,  Signori,  io  non  ho  parlato  nel  mio  programma  della
legislazione  civile  perché  credevo  perfettamente  inutile  che  si
venisse anche qui a ripetere che era ferma e decisa intenzione del
governo di mandare a compimento la legislazione civile e penale,
di  unificare  tutte  le  parti  del  regno sotto la  stessa  e  medesima
legislazione tanto civile quanto criminale. Io non lo dissi perché
credeva  perfettamente  inutile  che  si  venisse  a  fare  questa
dichiarazione; poiché questo è un atto desiderato da tutti, 
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ed a cui tutti i ministeri prestarono l'opera loro e fecero tutti gli
sforzi per mandarlo ad effetto. 

Or  dunque  se  questa  si  deve  compiere,  l'onorevole  deputato
Gallenga  vorrà  essere  meco  d’accordo  e  nell’ammettere,  che
trattandosi  specialmente  di  un'opera  così  vasta  e  grave  quale  è
quella della unificazione dei codici, certo l'opera di due ministri
non può dirsi opera totalmente inutile. 

Vengo all’altra interpellanza. (Segni d’attenzione) 
Qui  dovrei  rispondere  a  certi  frizzi  che  l'onorevole  Gallenga

diresse contro di me. Ma siccome ho detto che non voleva uscire
dagli  stretti  limiti  delle  sue  interpellanze,  io  non  m'intratterrò
sovra  di  essi,  persuaso che la  camera mi  renderà  giustizia,  e  il
paese saprà tenermene conto. (Bravo) 

Dirò  per  altro  posciacché  si  toccò  di  Novara  (udite!)  che  la
sconfitta  di  Novara  può  dirsi  quella  che  ha  forse  contribuito
maggiormente a svolgere l'idea della nostra unità, e a far sì che
oggidì noi possiamo, dalle varie provincie d'Italia, essere raccolti
in quest'assemblea. 

Se  per  caso  allora  la  casa  di  Savoia  avesse  fallito  alla  sua
missione, se non avesse fatto l'ultimo esperimento delle sue armi,
io non so quali oggidì sarebbero le sorti di questa povera Italia.
(Bene!) 

Quindi, ben lungi che di questo possa farmene censura, credo
dovermene  dar  vanto.  Della  sconfitta  credo  che  io  non  possa
essere  contabile,  perché  quando  entrai  al  ministero,  l'opera
dell’armamento era interamente compiuta,  e se di  qualche cosa
sono risponsabile si è di avere avuto il coraggio nel bivio o di far
credere  che  vi  fosse  un  tradimento  dal  canto  della  dinastia  di
Savoia, oppure che si volesse fino all’ultimo condurre e spingere
l'opera  del  nazionale  riscatto,  di  opinare  che  a  costo  anche  di
rimanere soccombenti, tuttavia l'onore della casa di Savoia doveva
sortirne illeso. 

Mi  si  parla  di  Villafranca.  Io  credo,  signori,  di  aver  reso  un
grandissimo  servizio  in  quelle  circostanze  in  cui  mi  assunsi  il
difficilissimo carico di reggere la cosa pubblica.
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Io vi prego di richiamare alla mente vostra quanto erano trista
le contingenze in quei tempi, quale e quanta fosse la difficoltà di
provvedere all’interesse pubblico. E se vi fu qualcuno che ebbe il
coraggio in quelle contingenze di non abbandonare il paese, certo
io credo che per questo non gli si debba fare un rimprovero; non
avrò meritato del  paese,  ma almeno penso avere diritto  di  non
essere rimproverato. (Applausi) 

E nel tempo che io fui al ministero, amo dirlo, posciacchè so che
la calunnia viene anche ben spesso a lacerarmi per questo lato; nel
tempo che fui al ministero tutti i miei sforzi furono ognora diretti
a far sì che il principio della unità italiana trionfasse. Qui seggono
molti  uomini  che  appartengono  alle  provincia  che  non  erano
allora  riunite;  io  fui  con  essi  in  relazione  e  li  prego  a  dire  a
testimonianza innanzi la camera,  se in me non abbiano sempre
trovato l'appoggio il più franco, il più sincero, il più deciso, per far
sì  che  il  principio  dell'unità  nazionale  trionfasse:  se  mai  in
qualsiasi  occorrenza  io  abbia  titubato  sopra  questo  argomento.
(Bene) Or dunque e l'aver accettato il ministero nei momenti delle
prove di Villafranca,  e il  modo col quale io credo di  aver retto,
pendente quel tempo dolorosissimo, il governo, penso non sieno
fatti  che  possano  essere  attribuiti  a  colpa  e  a  rimprovero.
(Applausi) 

Lascio,  signori,  il  resto  e  vengo  più  direttamente  alle
interpellanze. 

Mi  perdoni  la  Camera  se  ho  creduto  dir  alcune  parole  per
ribattere censure che in verità non mi attendeva. (Bene) 

Mi domandò l'onorevole Gallenga quali erano le mie intenzioni
sull’armamento; se io credeva di dare esecuzione intiera alla legge
del 4 agosto 1861; mi domandò quali erano gli ordini del giorno ai
quali io aveva fatta allusione nel mio programma. Ora, quanto alla
legge del 4 agosto 1861, qualunque abbia potuto essere il giudizio
del  deputato  Gallenga  su  questa  legge,  l'abbia  egli  approvata  o
disapprovata;  dal  momento  che  il  Parlamento  la  sanzionò,  dal
momento che ha il carattere di legge, a cui non rimane più che
eseguirla, perciò rispondo chiaramente e nettamente che intendo
di eseguirla. 
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Intendo di eseguirla secondo il vero suo spirito, e crederei che
qualunque  ministero  il  quale  non  si  desse  pensiero  a  dar
esecuzione ad una legge cosi grave ed importante quale si è quella
che è diretta a provvedere per l'armamento nazionale, qualunque
ministero che non adempisse a questo dovere sarebbe altamente
colpevole;  dovrebbe  essere  tradotto  come  traditore  della  patria
dinanzi al Parlamento. (Bene! Bravo!) Ora io dico nettamente che
eseguirò la legge e l'ordine del giorno. 

L'onorevole deputato Gallenga, il quale ha sempre preso parte
alle discussioni parlamentari, sa che nella tornata degli 11 aprile
dell’anno scorso, si è relativamente all’esercito meridionale votato
un ordine del giorno, che non è ancora stato fin qui eseguito per
circostanze imprevedute. 

Io credo che al ministero, a cui deve premere di eseguire tutte le
deliberazioni  della  camera,  incomba  pur  anche  l'obbligo  di
eseguire  in  questa  parte  ciò  che  fu  in  quella  contingenza  dalla
camera approvato; non credo che vi siano altri ordini del giorno
relativi al nostro armamento; ma quando esistano, saranno senza
dubbio eseguiti. 

Vengo al terzo punto, cioè quale sia l'intenzione del ministero
circa  all’articolo  4  dello  statuto  della  società  d’Associazione
emancipatrice; nel quale articolo, al dire del deputato Gallenga, si
obbligano  gli  associati  ad  organizzarsi  e  ad  armarsi.  (Noi  No!)
Riferisco le parole del deputato Gallenga. 

Gallenga.  Ho  letto  il  programma  della  società,  che  dice:  «Il
concorso  delle  armi  cittadine  a  promuovere  l'unità  e  la  libertà
d’Italia.»

Rattazzi.  Sia pure. Ora quanto a questo, sarò esplicito. Credo
anzi  di  avere  già  data  implicitamente  un'anticipata  risposta  col
mio programma: quando ho parlato dell’armamento ho detto che
il governo intendeva di conservare esso l'iniziativa e la direzione
dell’armamento.  Ora,  ciò  che  ho  detto  allora,  lo  ripeto  oggi:  il
governo non permetterà giammai che nessuna società nello stato
faccia  concorrenza  al  governo  armandosi  ed  organizzandosi  ad
esercito. (Bene, bravo! al centro e dalla destra) 
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Or  dunque,  non  credo  che  occorrano  su  questo  maggiori
spiegazioni; il  governo crede d’aver egli solo il  diritto d’armarsi,
egli solo ha il diritto di farlo, ha intenzione di armare il paese, e credo
appunto  che,  mettendosi  egli  efficacemente  a  questa  opera,
scompariranno più facilmente quelle velleità di alcuni che intendono di
organizzarsi e di armarsi da essi. 

Saffi. Se non esistono 
Rattazzi. Se non esistono, tanto meglio. 
Quale sia lo scopo della legge sulle associazioni in ciò non ho

che a dare la stessa e medesima risposta che ho già data in senato,
poiché è impossibile oggidì, nell’intervallo solamente trascorso tra
la tornata del senato e la tornata di oggidì, che il ministero abbia
potuto occuparsi per determinare i varii principii, le varie basi che
possono adottarsi relativamente a questo progetto di legge. 

Ho promesso che avrei studiata la legge che sarebbe a farsi e che
l'avrei presentata al parlamento, e nella condizione attuale io non
posso dare una risposta più ampia. 

Se l'onorevole Gallenga o altri desiderassero di avere più ampie
spiegazioni  sopra  l’una  o  sopra  l’altra  idea,  la  quale  potesse
riferirsi a questo progetto di legge, io sarei in caso di rispondergli:
«no, no;» ma se egli viene unicamente a dire quali possano essere
le  intenzioni  del  governo intorno alle  basi  di  questo schema di
legge,  certo  io  non  sono  ancora  in  grado  di  dargli  appagante
risposta. 

Infine, quanto all’ultima interrogazione quale risposta io abbia
data  o  voglia  dare  al  generale  Garibaldi  sopra  l’amnistia  o
richiamo di Giuseppe Mazzini; quanto a questo io dirò al deputato
Gallenga che dopo l’adunanza di Genova io ho avuto il piacere di
vedere il  Generale  Garibaldi,  e  il  generale  Garibaldi  non mi ha
detto alcuna parola intorno a questo argomento; perciò io a mia
volta non sono nella condizione di dargli alcuna risposta di quanto
sarà per dirsi o per farsi. (Applausi) 

Se la Camera vuole che io dica la mia opinione....  (Rumori a
destra, segni negativi a sinistra) io non ho alcuna difficoltà; ma se
si desidera di sapere quale risposta ho dato, io dico che non ne ho
dato nessuna perché non fu fatta nessuna domanda. (Si ride: Voci
Basta,) 
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Parmi d’avere data diretta risposta alle varie interrogazioni che
mi  furono  mosse  dal  deputato  Gallenga;  s'egli  è  pago  ne  sarà
maggiormente soddisfatto;  ma s'egli  non n'è  pago spero che ne
sarà paga la  maggioranza della  Camera,  e  che perciò ella  vorrà
approvare l'ordine del giorno colla spiegazione che gli ho data. Lo
ripeto,  perché  non  conviene  che  vi  sieno  equivoci,  colla
spiegazione  che  approvando  quest'ordine  del  giorno  la  Camera
intende  di  approvare  il  programma  che  fu  presentato  dal
ministero e di dargli il suo appoggio, affinché il ministero lo possa
mandare a compimento. Il ministero ha detto che egli non intende
di  essere  giudicato  fuorché  dai  suoi  atti;  su  questo  siamo tutti
d’accordo.  Sarebbe  ridicolo  che  il  ministero  venisse  a  chiedere
un'approvazione di fatti che ancora non esistono; il ministero ba
bisogno per compiere il  suo programma di  essere sicuro che la
camera  esprima  il  suo  voto  ed  io  spero  che  vorrà  esprimerlo
favorevolmente. (Bene, segni numerosi d’approvazione) 

Massari  ricorda che fu presentata una domanda di  votazione
per appello nominale, e che Bottero...  (L'oratore viene interrotto
fra i rumori) 

Presidente prega che si lasci parlare Massari. 
Massari.  Prego  quelli  che  hanno  chiesto  la  votazione  per

appello a ritirare la domanda. 
Plutino. No, vogliamo un governo forte. 
(Il  rumore è al  colmo);  il  presidente si  copre fra gli  applausi

delle gallerie. La sala offre uno spettacolo incredibile. Il tumulto
dura per 40 minuti.  Quindi rientra il  presidente e ricomincia la
seduta. 

Presidente II ministro delle finanze ba la parola. 
Sella presenta il progetto di legge sulla corte dei conti ritornato

dal senato, chiedendo che venga passato alla commissione che lo
ha prima esaminato. 

Lanza chiede che venga invece mandato agli uffici. 
Il presidente riassume nuovamente tutta la seguita discussione,

conchiudendo  che  si  procederà  alla  votazione  per  appello
nominale sull’ordine del giorno puro e semplice nel senso che esso
significhi  appoggio  al  programma  del  ministero.  Coloro  che
vorranno dar questo appoggio diranno  si;  quelli  che vogliono il
contrario diranno no. 
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Presidente proclama il risultato della votazione, quale è:
Presenti 293 = Favorevoli 210 = Contrarii 80 = s'astennero 3. 
Questa  proclamazione  è  accolta  fra  applausi  generali  e

prolungati. 
Ad onta di queste vivissime discussioni parlamentari il Governo

italiano  incaricò  il  Generale  Garibaldi  di  andare  a  presiedere
l'istituzione  dei  tiri  nazionali  in  diverse  parti  d’Italia.  Noi
seguiremo più tardi l'ex dittatore nel suo viaggio. 

II.

Le agitazioni popolari destatesi nelle diverse parti della penisola
avevano trovato un eco nel seno stesso della capitale della Francia.
Narrammo già le turbolenze scoppiate a Parigi nella circostanza,
che fu ordinata dal Governo la chiusura del Corso del Professore
Renan all’Università di Francia. La scuola militare e politecnica,
non che gli studenti della facoltà di dritto e di medicina erano in
egual  modo  e  grandemente  esaltati.  Fu  necessario  spiegare  un
apparato imponente di forza pubblica e di polizia per impedire che
quei moti si facessero più serii. 

M. Thouvenel ministro degli affari esteri ricevette il giorno 11
Marzo  un  rilevante  numero  di  visite  dei  membri  del  corpo
diplomatico, inquieti a cagion di quei moti, e si sforzò di provar
loro che quegl'incidenti politici, quantunque avessero dato causa a
buon numero di arresti, ciò nondimeno non presentavano alcuna
gravità, ed erano il solito risultato dell’antagonismo, che sempre
esiste fra il partito rivoluzionario, le società segrete ed il Governo. 

In  mezzo  a  queste  agitazioni  ebbe  luogo  la  discussione  del
paragrafo  dell’Indirizzo  del  Corpo  legislativo,  relativo  alla
questione  romana,  e  della  quale  noi  non  riprodurremo  che  i
principali discorsi, di Giulio Favre, del Baron David, di Keller, di
Koenigsvarter,  e l’interessante complessiva risposta del ministro
Billault. 
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Nella  seduta  del  giorno  11  Marzo Giulio  Favre  s'espresse  nei
termini seguenti:

Il sig. Giulio Favre ha la parola. 
Signori,  die'  egli,  l'emendamento  che  noi  abbiamo  deposto

riproduce  le  idee,  i  principii  e  le  conclusioni  di  quanto  ho
sviluppato  l'anno scorso.  Questa  ragione  m'impone  una  grande
sobrietà  nelle  spiegazioni  che  vi  prego  d’ascoltare.  Esse  non
devono  riportarsi  che  ai  fatti  novelli,  all’atteggiamento,  ed  alla
politica attuale del governo. 

Questo  atteggiamento  e  questa  politica  io  male  la  definirei
dicendo sia lo statu quo e l’immobilità: giacché il governo non sa o
non  vuol  dire  se  detto  atteggiamento  e  detta  politica
continueranno. 

La sua politica mi par essere adunque, fino a prova contraria,
equivoca  ed  incerta.  Ora,  l'incertezza  pesa  gravemente  sulla
situazione  del  paese,  autorizza  tutte  le  supposizioni,  incoraggia
pericolose mene. 

E  quello  che  mi  fa  intepretare  bene  questa  posizione  si  è  la
conversione inattesa d’alcuni dei nostri colleghi che l’anno scorso
attaccavano  il  governo  con  un  estrema  vivacità.  Dicevan  essi
fieramente  al  governo:  per  chi  siete  voi?  Siete  i  difensori  od  i
nemici  della  Santa  Sede?  Se  ne  siete  i  difensori,  aiutatela  a
riconquistare  i  suoi  perduti  dominii;  e  se  colla  presenza vostra
continuate a sancire la spogliazione, il vostro protettorato non è
che una tirannia. E la guardia d’onore, od un'agonia di cui contate
i minuti? Siete a Roma soltanto per impedire ch'altri vi venga. 

Ho quindi inteso gli  stessi uomini ringraziare il  governo della
sua  sollecitudine,  impegnarlo  a  perseverare.  Senza  dubbio  essi
vorrebbero  di  più,  ma  sono  felici  di  non  aver  di  meno.  Essi
raccomandaron» al  governo  di  preservare e  di  star  in riserva,
espressioni molto significative. 

Preservare  chi?  É  importante  il  ricercarlo.  Se  questo  non
s'applica che alla  potenza smantellata,  umiliata  dalla  fortuna la
quale più non ha che un lembo di terra, la modestia è del poter
temporale.  In  quanto alla  parola  stare  in  riserva,  è un po'  più
chiara. 
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Vuolsi  stare in riserva pel  caso in cui  una grande confusione
europea  intervenisse  per  seguito  di  un  avvenimento  facile  a
prevedersi. 

Havvi  costì  una  speranza  che  non  voglio  lasciare  ai  miei
avversari, perché è una minaccia per la tranquillità del paese ed
eziandio d’Europa. In quanto al governo, se il suo atteggiamento è
lo stesso, il suo linguaggio è più riservato. 

Egli sembra meno fervoroso, meno deciso in un senso, un po'
scoraggiato a  proposito dei  negoziati  colla  Santa Sede.  Si  sente
sbucciare non so qual germe di fermezza per una soluzione che è
desiderata da molti spiriti serii. Ma egli vuole ancora preservare e
stare  in  riserva.  Egli  preserva  il  Papa ed altresì  mantiene delle
riserve a suo riguardo, soltanto intende le riserve a modo suo. Non
fa d’uopo essere molto sottile per indovinare gli avvenimenti a cui
s'attacca. 

Dopo codeste civetterie indirizzate ai partigiani d’un prossimo
scioglimento,  egli  rientra nell’atteggiamento che preferisce.  Dice
che al tempo soltanto appartiene di sciogliere la difficoltà. Potrei
così riepilogare quello che il governo pensa: la sua previdenza è
l'imprevisto. 

L'onorevole membro cita qui un passo del discorso del signor
Billault pronunciato in Senato, passo in cui si trova l’espressione
di sosta volontaria; poi l’oratore aggiunge: i Dopo aver constatato
il punto di partenza che era una «sosta volontaria,» vediamo qual
sia  il  punto  d’arrivo.  Bisogna  risolutamente  attendere,  dice
l’organo  del  governo,  che  la  Provvidenza  spiani  la  situazione.
L'appello  alla  Provvidenza  è  una  gran  parola  certamente;  ma
questa parola non racchiude forse l’assenza completa d’ogni idea?
Senza  dubbio  gli  uomini  sono  assai  deboli  in  faccia  a  quella
potenza  sovrana  che  li  domina,  ma  dessa  diede  loro  la  libertà
d’usarne o no, per attendere in una specie di orientale fatalismo. 

Un tale  linguaggio  altronde,  una  tale  politica  lasciano  troppi
interessi  in  sofferenza  perché  i  rappresentanti  del  paese  non
preghino  il  governo  d’uscire  da  una  situazione  che  l'espone  a
molte accuse, segnatamente a quella di duplicità. 
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Io constato infatti che la politica del governo è doppia, ed è una
conseguenza  fatale  di  codesta  spedizione  di  Roma,  la  quale
sembra aver condannato quelli che l'hanno fatta alla confusione.
Perché? la spedizione di Roma è stata assunta e condotta di tal
foggia, che ci ridusse a questa estremità, di non potere né restare
in Roma ne uscirne. La ragione si é che noi non vi rappresentiamo
un principio,  ma due principii  i  quali  sono inconciliabili,  e  che
abbiamo intrapresa un'impossibile transazione. 

Questa confusione di due principii  che si  escludono, data dai
primi  giorni  della  spedizione  di  Roma.  Stupiron  tutti  che  la
fortuna della Francia fosse basata sopra un equivoco. Se allora il
potere  esecutivo  avesse  voluto  ristabilire  pienamente  il  potere
temporale, declinava questa confusione, ma si comprometteva ed
esponevasi a tutti gli attacchi della Francia liberale. 

Veramente il potere esecutivo voleva ristabilire il Papa, non il
Papato. Ciò era un rialzarlo per umiliarlo. 

Dopo questa ristorazione comincia per la Francia una serio di
prove  che  prosegue  con un coraggio  impotente.  Essa  chiede  in
principio riforme colla nota lettera ad E. Ney. Ma questa lettera
ledeva  quel  potere  che  aveva  restaurato.  Ciò  era  esporsi  ad  un
sicuro rifiuto. Il  Papa poteva dare a' suoi sudditi  un governo in
armonia coi progressi del tempo, ma nol poteva fare con dignità
quando gli veniva proposto dal vincitore. 

La domanda della Francia, non ostante le sue forme rispettose,
non  nascondeva  il  fondo  delle  cose,  ch'era  un  ingerenza  negli
affari del suo governo. Gli è da questo punto che cominciò questa
lotta impossibile della forza contro la forza,  perché l'immobilità
del governo pontificio è una resistenza invincibile. 

Dal 1849 al dì d’oggi la questione è sempre la stessa. Bisogna
però render giustizia alla Corte di Roma, perché la sua politica fu
inflessibilmente la stessa rimpetto alla Francia. Essa vuol tutto o
nulla; subisce la protezione della Francia, ma non accetterà le sue
proposizioni. 
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«Noi non esaminiamo la questione dallo stesso punto di vista,
risponde  il  card.  Antonelli  al  duca  di  Gramont;  il  Papa  non
transigerà  mai.  Quanto alle  riforme atterrà  le  sue  promesse,  le
promulgherà quando le provincie insorte saranno rientrate sotto
la sua autorità. «

Non sono  queste  solo  le  parole  d’un  prete  convinto,  ma  son
quelle  d’un  ministro,  che  comprende  la  dignità  della  sua
situazione

Antonelli finiva la sua conversazione con Gramont dicendo, che
i fatti compiuti, per la corte di Roma, non avranno mai il carattere
della  legalità  e  che  non  v'ha  transazione  possibile.  Al  finire  di
queste parole Gramont usciva. La migliore risposta sarebbe stata
quella di farlo seguire da tutta la guarnigione. 

Così  la  Francia  supplica  inutilmente  da  13  anni  la  corte  di
Roma.  L'occupazione  costa  già  150  milioni.  Gli  avvenimenti
successi  dopo il  1849 hanno distrutto in parte ciò che avevamo
ricostituito, ed hanno costatato l'impossibilità morale del risultato
che ci proponiamo. Il potere temporale del Papa ha toccato colpi
gravi, colpi che il governo nostro ammise come fatti compiuti. 

Due potenze cattoliche, l’Austria e la Spagna volevano dividere
il peso dell’occupazione di Roma. La risposta del sig. Thouvenel a
questa  proposizione  pone  chiaramente  i  principii,  ricusa  la
proposta  partecipazione,  e  promette  di  non  aderire  ad  alcuna
combinazione  incompatibile  col  rispetto  che  professa  per
l'indipendenza e dignità della Santa Sede. 

Per finire la questione si è parlato d’un congresso. A mio credere
un  congresso  è  impossibile;  esso  sarebbe  in  opposizione  coi
principii sui quali riposa il governo in Francia. É passato il tempo
che i popoli non entravano per nulla nelle transazioni politiche.
Credo  inutile  però  discutere  la  questione,  perché  anche  il
Congresso non sarebbe accettato da Roma. 

Che  s'ha  da  far  dunque? Aspettare,  ci  si  dice.  Ma l'aspettare
prima  è  mancare  di  dignità,  è  poi  certo  che  coll’aspettare  non
mutan lo cose, perché la corte di Roma non vuol cedere. 
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D’altra  parte  questo  temporeggiamento  con  continue
intimazioni  potrà  continuare  senza  una  manifesta  violazione  di
diritto? Non entro in questa disputa. Restando a Roma abbiamo in
mano  la  testa  e  il  cuore  dell’Italia,  ne  abbiamo  riconosciuto  il
regno,  e  ne  impediamo  la  circolazione  del  sangue  e  della  vita.
Liberammo l’Italia dal giogo straniero: la teniamo sotto il nostro;
che vi guadagna?

Che  facciamo  a  Roma?  Difendiamo  un  potere  da  noi  stessi
condannato, che cadrebbe senza di noi. Nell’altra camera disse il
ministro, che il governo s'era deciso ad aspettare tutelando i due
principii che ci stanno di fronte. Quali sono questi principii? Da
una parte l'indipendenza d'Italia, l'indipendenza della Santa Sede
dall’altra.  Ma  ciò  è  conciliabile?  Io  credo  che  l'Italia  non  sarà
indipendente finché non abbia Roma. 

Quanto all’indipendenza della Santa Sede, non so dove vederla
in  questo  momento.  Si  dice  che  è  dell’interesse  della  religione,
della libertà spirituale della Santa Sede la conservazione del potere
temporale. Ma il  potere temporale è legato e soggetto a tutto le
passioni umane. Dunque non utile, ma dannoso alla religione. 

Il  governo,  si  dice,  non  vuole  a  Roma  nò  reazione,  né
rivoluzione.  Se  levasse  le  sue  truppe  cederebbe  il  posto  alla
rivoluzione. E non v'ha in Italia il Re Vittorio Emanuele? Si può
dir forse che in Italia regni ancora il disordine?

L'Italia ha da esser una, perché lo vuole; compirà il programma
troncato  a  mezzo  dalla  pace  di  Villafranca.  E  quest'opera  di
civilizzazione,  cui  la  Francia  è  sì  interessata,  non  dev'essere
arrestata  più  a  lungo  dal  non  possumus!  É  ormai  tempo  che
l'incivilimento  faccia  pure  sentire  il  suo  non  possumus!  Non
possiamo vederci sempre a fronte un'ostinazione invincibile; non
possiamo spendere più a lungo i nostri tesori e 'I nostro sangue
per  un  potere  che  non  vuol  sentir  nulla,  nulla  accordare:  non
possumus! 
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David prende la parola contro l'emendamento sostenuto dal sig.
Favre e loda il  governo della riserva e della prudenza della sua
condotta negli affari d’Italia, come di saggia politica. Egli però si
lagna  che  il  paragrafo  relativo  all’Italia  non  fornisca  sufficienti
indicazioni  delle  tendenze  dell'opinione  pubblica,  e  che  si
applaudisca  al  riconoscimento  d’Italia  senza  dire  come  si
assicurerà  l'indipendenza  del  papato.  Siffatte  tergiversazioni  di
linguaggio non soddisferanno alcun partito. 

L'oratore, tuttavia, si rallegra che il governo abbia compreso la
necessità di adottare una politica liberale. La guerra d’Italia è stata
intrapresa in uno spirito liberale, e sarà la gloria dell’Imperatore
l'aver consacrato a Villafranca il principio che i popoli dispongono
di se stessi. L'oratore dice che ciò non contrasta punto col reggimo
interno,  giacché,  dopo  discordie  civili,  la  libertà  dipende  più
dall’uso  che  ne  fanno  i  cittadini  chiamati  a  goderne,  che  dai
governi risponsabili dell’ordine. 

L'occupazione  di  Roma,  egli  dice,  non  nuoce  alle  istituzioni
liberali  dell’Impero.  La  partenza  dello  nostre  truppe  getterebbe
l'Italia in eccessi perniciosi allo sviluppo della libertà in Francia; la
libertà non può essere fuorviata in Italia senza compromettersi in
Francia. L'assolutismo non potrebbe che giovarsi dello sgombro di
Roma per parte delle nostre truppe. Padrona di Roma l’Italia ne
sarebbe  abbagliata,  ma  l'illusione  si  dissiperebbe  di  fronte  al
malcontento dei romani privi degli splendori della corte pontificia,
ed al malcontento delle provincie prive della loro autonomia. 

L'oratore  parla  pure  della  situazione  delle  provincie
meridionali,  che  egli  dice  tristissima,  della  presenza  dell’ex  re
Francesco II a Roma, al quale, egli dice, non doversi attribuire la
causa del malessere di quello provincie. Secondo l'oratore, la vera
difficoltà pel governo di Vittorio Emanuele a Napoli è l'avversione
del Mezzogiorno pei funzionarii del Nord. 

L'oratore dice che il suffragio universale, con cui le popolazioni
meridionali  proclamarono  l'unità  d’Italia  fu  piuttosto  l'effetto
della vivacità di esse e della sorpresa, che della persuasione. 
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Egli  dice  che  i  cattolici  sarebbero  molto  turbati  se  Roma
andasse nelle mani dei Piemontesi che non saprebbero proteggere
il Papa, e che spetta alla Francia il perseverare nella sua politica
per non essere accusata della caduta del S. Padre. 

L'oratore  espone  pure  altre  conseguenze  che  deriverebbero
dall’entrata dei Piemontesi a Roma: si parlerebbe allora subito di
andare  a  Venezia,  le  ostilità  degenererebbero  in  guerra
rivoluzionaria,  il  governo  di  Vittorio  Emanuele  vi  sarebbe
trascinato e così quello dell’Imperatore. Egli passa qui a parlare
del  partito  rivoluzionario  cosmopolitico  che  si  serve  ora  del
principio di  nazionalità e si servirà poi del principio sociale per
tutto sconvolgere; cita a questo proposito una lettera di Garibaldi
pubblicata  il  16  febbraio  sulla  Nuova  Europa  di  Firenze,  e  le
parole  dette  dallo  stesso  Garibaldi  ai  deputati  dei  comitati
patriottici a Genova. 

Secondo l'oratore,  l’unica  via  di  uscire  da  tanti  imbarazzi  ed
assicurare l'indipendenza d’Italia sarebbe una confederazione di
provincie italiane colla restituzione al Papa de' suoi antichi Stati, il
che realizzerebbe pure la liberazione di Venezia. 

Le nostre truppe, egli dice, non rimarranno indefinitamente a
Roma. Come si farà per surrogarle? La Francia non soffrirà che
un'occupazione  straniera  succeda  alla  sua,  e  tuttavia,  bisogna
confessarlo, il Papa non può contare sulla fedeltà de' suoi sudditi
ed  ha  bisogno  d’armi  straniere  che  lo  proteggano.  Entrate  le
truppe  piemontesi  a  Roma,  non  si  tarderebbe  a  spogliarlo  di
quanto  gli  fosse  stato  lasciato  e  saremmo  condannati  a  veder
scomparire, col regno temporale, anche il Papato. Bisogna dunque
ristabilire  il  Papa  sulle  antiche  basi  del  suo  governo,
modificandole se farà bisogno. 

D’altronde,  l'unità d’Italia è un concetto anti  francese; esso è
inglese e ne ho la prova nel dispaccio di lord Russell, 10 settembre
1860.  Perché  dunque  sacrificare  il  Papato  a  questo  concetto
effimero?

L'oratore  dice  che  gli  Italiani  non  avranno  per  ciò  alcuna
gratitudine  alla  Francia,  giacché  i  popoli  sono  ingrati  e  non
agiscono che in vista del loro interesse; 
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che  non sarà  difficile  riconciliare  le  disingannate  popolazioni
delle Marche e dell'Umbria colla S. Sede; che i cattolici dovrebbero
far  giungere  al  S.  Padre  voti  di  conciliazione  e  parole  di
moderazione e di condiscendenza affinché la corte romana voglia
adattarsi alle idee di progresso e di libertà che sono ora invincibili.

L'oratore  indica  i  mutamenti  che  in  questo  senso  paiono
operarsi nelle disposizioni dell'Austria, della Prussia, della Russia.
Evvi in tutto ciò, egli dice, dei grandi ammaestramenti. La nostra
missione  a  Roma  è  di  conservare  il  Papato  rigenerato  e
ringiovanito. Non è impossibile di sperare il ringiovanimento del
Papato con un Pontefice che inaugura il suo regno associandosi ai
pensieri di libertà. (Approvazione su parecchi banchi). Io voterò
contro l'emendamento. 

Keller  dice  che non si  metterà  nò dal  punto di  vista  del  sig.
Favre, che combatte radicalmente il governo, ne dal punto di vista
del barone David, che approva il governo senza riserva. Ma come
essi desidera che la luce sia fatta. In questa quistione rimane un
certo  malinteso  che  incombe  alla  dignità  del  governo  e  della
Francia  di  fare  cessare.  L'onorevole  Billault  disse  in  un'altra
camera che il governo s'impegnava a mantenere le nostre truppe a
Roma,  e  nello  stesso  discorso  fece  al  governo  pontificio  un
processo si completo e radicale che nasce il dubbio se sia lo stesso
governo che le  nostre  truppe  continuano a  proteggere.  È  verso
questo  stesso  biasimo  che  inclina  evidentemente  il  progetto
d’indirizzo del Corpo Legislativo. Esso lascia intendere che quanto
prima  il  Re  d’Italia  raggiungerà  lo  scopo  prefissosi.  Esso
abbandona, con un silenzio inquietante, questo potere atemporale
onde ogni giorno si parla meno. 

Gli stessi  rimproveri sono stati  indirizzati  alla Santa Sede dal
barone  David  e  dal  sig.  Favre.  Quindi  amici  ed  avversari  della
Santa Sede proclamano che questa ebbe dei torti.  Si concertano
per attaccarla in guisa che si pare arrivati forzatamente alla netta
soluzione  che  reclama da  lungo tempo la  logica  del  sig.  Favre.
Questa  idea  si  fa  strada  anche  all’estero,  e  l'oratore  cita  un
discorso del sig. Rattazzi, il quale mostrasi persuaso che la Francia
divida l'opinione che sia giunto il momento 
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di  abolire  il  potere  temporale  del  Papa.  Bisogna che l'attuale
discussione faccia cessare questa credenza. 

I  rimproveri  indirizzati  alla  S.  Sede  possono  riassumersi  nei
seguenti tre gravami:

II primo è che il rifiuto del Papa di trattare col Piemonte è una
contraddizione  colle  risoluzioni  adottate  da  parecchi  de'  suoi
predecessori.  Il  secondo è  che  il  rifiuto  di  dare  delle  riforme è
incompatibile  colla  liberta  moderna.  Il  terzo  è  che  Pio  IX  che
risponde con rifiuti, non ha diritto di turbare le coscienze, poiché
trattasi di un interesse temporale e non di un interesse religioso. 

Per quanto concerne il primo, è vero che i diritti più sacri sono
stati  disconosciuti.  I  Papi  non  isfuggirono  a  questa  legge  e
dovettero cedere alla violenza e subire riduzioni di territorio. Ma
questi  precedenti  non diminuiscono la  responsabilità  morale  di
coloro che commettono di cotali spogliazioni. 

Se a Tolentino Pio VI ha subito il trattato che tutti conoscono,
erano al momento in cui la Spagna e l'Austria era d’accordo per
ispogliarlo dei suoi Stati. Se Pio IX transigesse oggi sarebbe con
quello  che  l’ha  audacemente  spogliato,  con  quello  che  è  la
negazione incarnata del potere temporale. 

L'unità  d’Italia  è,  come  si  disse,  l'anno  scorso,  una  idea
mazziniana ostile alla Francia ed alla chiesa, capace di distruggere
e non di edificare. 

A Torino si annunzia tutte le mattine che si è sul punto di salire
in  Campidoglio,  e  ciò  è  necessario  per  non  essere  scalzati  dai
comitati di  provvedimento.  Ma in sostanza non si è tanto ansiosi
di andarvi, poiché è noto che sintantoché non si è a Roma, Roma è
un'eccellente ragione per rimanere a Torino e non trasportare la
capitale né a Firenze, né a Napoli.  Il  giorno in cui i  Piemontesi
fossero a Roma, il potere passerebbe nelle mani dei mazziniani. 

I oratore biasima alcune irreverenti parole pronunziate da Favre
e da Konigswarter i quali pretesero che Roma fosse una officina di
brigantaggio. Questo è un oltraggio pel Papa e per la Francia la cui
bandiera è a Roma. 
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L'oratore, a proposito del brigantaggio, prende a stigmatizzare
tutti  i  proclami  dei  generali  italiani  cominciando  da  quello  di
Cialdini. Essi son degni di quelli che ha biasimato il parlamento
inglese. 

Da quale epoca data questa incompatibilità tra la Santa Sede e
le riforme appropriate allo spirito dei tempi? Si fa risalire ben alto.
Si citarono i dispacci del regno di Luigi XV. Queste accuse contro
la  corte  di  Roma si  trovavano già  nella  bocca  di  quell’elegante
abate  de  Bcmis,  che  doveva  la  sua  fortuna  ai  versi  dedicati  a
madama  de  Pompadour,  e  che  il  suo  amico  Voltaire  chiamava
Babet la Bouqueterie. (Si ride)

Pigliando  le  mosse  da  quell'epoca  e  venendo  all’epoca  del
direttorio,  l'oratore  cita  un  carteggio  di  Napoleone  I,  col  quale
intende  provare  che  quel  gran  capitano  aveva  una  cattivissima
idea  degli  italiani,  i  quali  col  loro  governo  imbarazzavano  la
Francia. Arrivando a Pio IX parla della generosa iniziativa presa
allora dal Pontefice per migliorare le condizioni finanziere e per
dare  uno  sviluppo  alle  libertà  municipali,  e  ricorda  come  la
rivoluziono fosse  il  compenso de'  suoi  benefizi.  Sintanto  che la
società moderna non tenderà che a demolire o a centralizzare, la S.
Sede aspetterà che l'esperienza si faccia. Ora tutte le concessioni
non  sarebbero  che  un  muro  di  sabbia  contro  lo  straripamento
delle passioni unitarie. Voi non fareste che gettare la prima pietra
contro Pio IX. 

Che ne dico il governo? Che rimane a Roma malgrado i rifiuti e
le ingratitudini,  che continua ancora a proteggere il  Papato, ma
che  se  il  Santo  Padre,  resistendo  sempre  a'  nostri  consigli,
soccombesse  tosto  o  tardi,  non  sarebbe  sua  colpa,  ma  della
Francia. Pare si voglia preparare gli animi a questa sventura. Non
è una quistione di dogma, dicono, ma una quistione politica. Se il
Papa cessa d’essere Re, la religione vi guadagna. Se si dicesse lo
stesso a un proprietario: il vostro palazzo, la vostra terra, non sono
dogmi, sono fastidj di cui si vuole sbarazzarvi, la povertà non farà
che accrescere lo splendore delle vostre virtù e l'indipendenza del
vostro carattere. 
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Malgrado  la  sua  poetica  bellezza,  la  povertà  non  è
l'indipendenza; il corpo ha mestieri di nutrimento: l’indipendenza
vera è di essere sicuri del suo pane di ogni giorno e di posseder un
patrimonio inviolabile. 

Perché  la  nostra  fede  religiosa  abbia  questa  indipendenza,
bisogna che il  papato possegga un patrimonio,  la  sua  piccola  e
modesta  sovranità,  al  sicuro  delle  vicende  politiche;  il  potere
temporale  è  necessario  alla  libertà  religiosa.  Senza  dubbio  vi
furono  pel  passato  e  vi  saranno  per  l'avvenire  attentati  contro
questa grande legge sociale, protrettrice della proprietà. Essi sono
colpevoli,  sono  criminosi.  La  proprietà  è  un  dogma,  non  pel
proprietario, che potrebbe passarsene, ma pel ladro che non può
toccarvi senza delitto; allo stesso modo il potere temporale è un
dogma non per la Chiesa che poté vivere senza di esso ma per la
società che non può toccarvi senza ferir se stessa. 

Ecco  la  gran  sentenza  che  i  vescovi  hanno  proclamata  in
mandamenti  la  cui  raccolta  è  vietata  in  Francia,  che  essi
proclameranno a Roma se loro si permette di riunirsi intorno al S.
Padre.  (Rumori)  Ecco il dogma a cui il sig. Granier di Gassagnac
rendea  l'anno  scorso  un  così  splendido  omaggio  dicendo:  Dio,
padrone  del  mondo,  è  pure  il  padrone  della  sua  Chiesa.  s'egli
volesse permettere un giorno che il papato potesse cadere, io non
porterò la mano per questa rovina; io non vorrei, all’ultimo giorno
di  mia  vita,  sentir  sul!'  anima  mia  il  peso  d’una  tale  azione.
(Benissimo]) 

Signori,  ciò  che  io  rimprovererei  al  governo,  sarebbe
d’abbandonar  moralmente  il  Santo  Padre,  di  non  provvedere
abbastanza al suo onore, di rivolgergli rimproveri, contraddizione
flagrante  coll’intenzione  di  proteggerlo,  ed  io  vorrei  qui  ben
precisare le mie quistioni. 

Il  governo  è  egli  deciso,  senza  pregiudicare  l’avvenire,  a
mantenere lo  statu quo,  a conservare al  Santo Padre Roma e il
patrimonio di San Pietro nei limiti attuali?

Il  governo,  vuol  egli  invece,  mettere  il  Papato  in  mora  (V
accettare un assetto definitivo, e considera egli che un rifiuto ci
renderebbe la  libertà  di  ritirare le  nostre  truppe da  Roma o di
ristringere la nostra occupazione!
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Su questo punto è necessaria una categorica spiegazione. Il voto
di  fiducia  che  ci  si  domanda  ha  egli  per  iscopo  di  prolungare
l'occupazione o d’appoggiare una transazione il cui rifiuto avrebbe
per effetto il ritiro delle nostre truppe?

Se il governo desidera di mantenere lo statu quo, ch'ei rinunzi ai
rimproveri che non fanno che rallegrare i nemici della Santa Sede
ed i suoi. (Adesione sovra alcuni banchi) 

Se il governo vuole, al contrario, costringere il Papa ad accettare
una  transazione  che,  per  mia  parte,  non  credo  nò  giusta,  né
onorevole,  né  possibile,  ch'esso non ci  domandi  di  dividerne la
responsabilità.  Nel  tempo  stesso  che  la  sua  politica  cessa  di
inspirare la stessa fiducia, essa inspira le stesse speranze a coloro
che  desiderano  il  mantenimento  del  papato  e  a  quelli  che  ne
vogliono la cessazione. 

Qualunque  indecisione  non  può  che  accrescere  le  agitazioni
delle  coscienze,  giacché,  checché  ne  dica  il  sig.  Rattazzi,
l'emozione tra cattolici è così grande oggi come nei primi giorni. 

Questa  prima  contraddizione  ne  trae  seco  una  seconda,
pericolosa pel paese. Il vero ostacolo che si solleva qui dinanzi al
governo  e  dinanzi  alla  Santa  Sede,  è  un  nuovo  dogma  che
nemmeno esso vuol transigere: è la rivoluzione. 

Or  bene!  indirizzando  alla  Santa  Sede  gli  stessi  rimproveri
ch'essa  diresse  a  noi,  non  separandosi  da  essa  che  per  le
conchiusioni del presente, il governo resta in contraddizione colla
sua origine e colla sua missione. Esso non farebbe che affliggere
quelli che gli sono devoti, e gettar l'inquietudine in quelle masse
onorevoli  e  conservatrici  che fanno la sua forza e a nome delle
quali noi abbiamo il diritto di parlare. 

Credetelo,  o  signori,  da  qualunque  parte  sia  stata  la
maggioranza, la vittoria non fu né per i 91 né per i 150; essa lo fu
per la rivoluzione. (Mormorii) 

Invece di riparare l'errore, si è cercato d’aggravarlo. L'Indirizzo
di quest'anno é ancor meno felice di quello dell’anno scorso; e per
mia parte, mi è impossibile di associarmivi. 
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Quando le coscienze protestarono contro il progresso del male, i
ministri hanno detto: La rivoluzione siam noi; ed io dico: no, non
siete  voi;  voi  non potete  essere  la  rivoluzione.  Essa  vi  tende le
braccia, ma non vuol concessioni se non per indebolirvi. 

Che cosa è mai la rivoluzione, io vel dirò con tutta la franchezza
e  tutta  la  chiarezza  di  cui  son  capace.  La  rivoluzione,  come
l'abbiamo  vista  in  Francia,  come  essa  agisce  in  Italia,  è  per
qualunque cittadino al di fuori d’ogni tradizione religiosa e sociale
il diritto di rovesciare colla forza le istituzioni del suo paese e di
surrogarne altre come meglio gli convengono. 

Se l'intento fallisce, si è un tristo; se vi si riesce si diventa un
liberatore. Lo scopo che si è proposto essendo la felicità del genere
umano,  la  più  spiccia  è  di  esterminare  coloro  che  ricusano
d’associatisi. 

Per raggiungere questo scopo, si concentra nelle sue mani tutte
le  forze  del  paese,  si  arriva  alla  negazione  d’ogni  libertà,  si
proclama la sovranità dello scopo, e si mostra feroci riguardo a
quelli  che  resistono,  moderati  verso  coloro  che  piegano  le
ginocchia. 

Prevedo la risposta. Mi si dirà che è la nazione che giudica il
sistema, regna colle mani del potere e che lo infrange. Lo so— è a
nome  del  popolo  che  si  fanno  le  rivoluzioni;  ma  malgrado
generose aspirazioni, e sforzi eroici ognuna di queste rivoluzioni è
un ferita fatta alla vera libertà. 

Di  distruzione in distruzione si  venne al  punto di  tenere una
onorevole fedeltà che non prestò che un solo giuramento in conto
di una curiosità archeologica. Una sola istituzione un uomo solo
rimasero in piedi: questa istituzione è la Chiesa quest'uomo è il
Papa — ed è perciò che la rivoluzione perseguita la Chiesa e il Papa
con  un  odio  implacabile.  Da  ciò  l'antagonismo  tra  il  dogma
cattolico e il dogma rivoluzionario., 

Potrà darsi  che il  Papa soccomba,  che Pio IX sia  obbligato a
cedere il suo posto a Cialdini e i suoi emuli, a questi uomini, che
bruciano le caso e ne fucilano gli  abitanti.  Ma non è pel potere
temporale che io sono maggiormente inquieto. 
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Un tempo il potere temporale non esisteva, e allora Cesare era
tutto — Sovrano — Pontefice — Dio — ma la sua potenza era tanto
più passeggiera, quanto più era illimitata. 

Ecco il fine della rivoluzione. Tutti quelli che hanno attaccato la
S. Sede non tendevano che a ristabilire il vecchio impero romano.
Signori, la Chiesa può stare senza protezione, la Francia non può
privarsi di vita morale e di libertà. La Francia non è rivoluzionaria,
perché la rivoluzione è la negazione del cattolicismo e della libertà.
Escano  dalla  folla  o  siano  sui  gradini  d’un  trono,  indietro!
indietro!  tutti  quelli  che  vorrebbero  trascinare  il  governo  e  la
Francia  e  ricondurci  al  Basso  Impero  (Viva  approvazione  su
parecchi banchi.) La seduta è sciolta alle 6. 

La seduta è aperta alle ore due. É letto ed approvato il processo
verbale della tornata precedente. 

Koenigsvarter.  Rispondo  brevemente  alle  parole  che  m'ha
indirizzato jeri il sig. Keller. Nel mio discorso di giovedì non v'ha
parola  che  manchi  di  rispetto  al  Capo  supremo  della  religione
cattolica.  Perciò  non posso accettare  la  lezione  che  parve  voler
darmi il sig. Keller. 

In quest'assemblea non vi sono categorie, non vi sono deputati
in  ispecie  cattolici,  protestanti  o  israeliti,  qui  non  vi  sono  che
deputati francesi. Che Keller mi permetta di dirgli che i ministri
della sua religione sono più tolleranti e più giusti di lui. 

Non ho poi  detto che Roma fosse convertita in un'officina di
brigantaggio,  ma  dissi  solo  che  a  Roma  v'era  un  comitato
borbonico, diretto dal gen. Clary, le cui istituzioni dolci ed rimane
furono  trovate  nelle  carte  dell’infelice  Borjès,  il  quale  lanciava
continuamente briganti ed avventurieri sulle provincie limitrofe; e
ciò risulta da documenti ufficiali. 

Ollivier.  Opporrò  alcune  obbiezioni  agli  argomenti  del  sig.
Keller.  Egli  ha  parlato  d’alcuni  proclami  pubblicati  a  Napoli  in
ordine al brigantaggio. Io li condanno, e il governo italiano gli ha
condannati  prima di  me.  Non è  giusto  farlo  responsabile  d’atti
deplorabili di alcune individualità fuorviate. 
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Il sig. Keller s'inganna facendo l'onore ad un uomo, qualunque
ei sia, d’aver creato, sostenuto o proposto ciò che si chiama l'unità
italiana. Ogni patriotta italiano ha dalla culla  quest'idea,  che fu
insegnata agli Italiani dai canti di Dante o che Macchiavelli, alcuni
secoli dopo Dante, ha proclamato come lo scopo cui deve sempre
tender l'Italia. L'idea dell’unità non è dunque né mazziniana, né
repubblicana,  ma  nazionale  e  patriottica.  E  a  che  risponde?  A
questa grande e nobile idea, l'idea della patria!

Vi  fu  un  tempo  in  cui  le  guerre  dei  duchi  di  Borgogna  e
Brettagna avevano pur fatto scomparire tra noi l'idea dell’unità.
Che avvenne? Una donzella, animata dal più puro patriottismo, si
reca nella mano coraggiosa il vessillo della Francia, fa consacrare a
Reims il suo re ed è creata l'unità della Francia. 

Il Piemonte, l’unità d’Italia, per quanto concerne la questione
romana,  non  sono  che  idee  accessorie  e  accidentali.  Non
dimentichiamo quanto e'  insegna la  storia.  Quando il  Piemonte
era ancora il braccio più devoto della Santa Sede, quando l'unita
italiana non appariva che in lontananza, nel 1815, nel 1822, nel
1830 e nel 1833, ecc., vi furono a Roma delle scosse, degli appelli a
qualche  cosa  di  meglio;  torbidi  tali,  che  si  è  dovuto  ricorrere
all’armi  straniere  per  mantenervi  qued'ordine  ingannatore  che
portan seco. 

Allora  non  si  trattava  di  Vittorio  Emanuele,  di  Mazzini  e  di
Garibaldi; essi non figuravano ancora sulla scena del mondo, e la
lotta esisteva; e se essi scomparissero, la lotta esisterebbe finché
non avesse la sua soluzione. 

Perché? Voi lo diceste, perché a Roma, ciò che si presenta è la
rivoluzione.  Ma  cos'è  la  rivoluzione.  Keller  ha  sgombrato  ieri
questa parola dalle nubi che la circondavano, disse di riconoscerla
ai  caratteri  seguenti:  All’onnipotenza  dello  Stato  e  ad  una
centralizzazione  eccessiva,  al  difetto  e  all’odio  della  libertà,  al
rispetto pei fatti compiuti, e infine alla sovranità dello scopo. 

Ma io non voglio, come Keller, l’onnipotenza dello Stato, amo la
libertà, non approvo i fatti compiuti, che quando sono legittimi.
l’ha  dunque  tra  di  noi  un  malinteso;  bisogna  dissipar  queste
tenebre  per  non  combattere  al  buio.  In  qual  dottrina,  in  qual
paese, in quale scuola si trovano i principii condannati da Keller?
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La centralizzazione eccessiva  la  trovo nelle  Memorie  di  Luigi
XIV ove si dice che lo Stato è proprietario dei beni di tutti i sudditi
non  esclusi  gli  ecclesiastici,  e  la  trovo  nel  Trattato  di  politica
sacra di Bossuet, ove è la frase: Il potere dei re ò assoluto. 

Ecco  l'onnipotenza  dello  Stato,  quell’onnipotenza  che  trovo
nella teocrazia romana, in quel governo che confonde tutti i poteri
in  sua  mano,  che  ci  ha  fatto  assistere  alla  più  curiosa  e
interessante  delle  rivoluzioni.  La  Chiesa  è  immutabile  nel  suo
dogma; ma ha poi una parte materiale, terrestre e mutabile. 

Fin  qui  la  sagacità  della  Chiesa  era  consistita  nel  modificare
quest'ultima secondo i tempi. Da prima l'organizzazione materiale
della  Chiesa fu la  democrazia,  poi  l'aristocrazia  dei  vescovi,  poi
una  monarchia  temperata  dai  concilii.  Era  riservato  ai  nostri
tempi di vedere la Chiesa porsi in contraddizione colle idee e coi
fatti e trasformarsi in monarchia assoluta. 

Volete  avere  un'idea  della  più  terribile  centralizzazione?
Guardate  a  Roma,  guardate  l'immensa  circonferenza  di  cui  è
centro! Vedete se sopra un punto qualunque di questo circolo il
prete  non  è  condannato  ad  accettare  e  difendere  quanto  è
proclamato per vero a Roma dal solo Papa!

I  fatti  compiuti?  Qual  è  la  massima  costante  della  Chiesa  a
questo  riguardo?  Il  dice  S.  Paolo:  Ogni  potere  è  da  Dio,  ed  è
costume della Chiesa chiamar re chi occupa il trono. 

Fedele a questo principio, la Chiesa ha sempre riconosciuto tutti
i  governi  che  si  sono succeduti  in  Francia;  il  primo Impero,  la
Ristorazione, il  governo del 1830, la repubblica del 1848, ed ha
dichiarato che Napoleone III era l'eletto della Provvidenza. 

Keller disse che la chiesa amava la libertà. Basta consultare i
documenti emanati dalla corte di Roma, per vedere come si ami la
libertà. 

L'ultimo  carattere  della  rivoluzione  accennato  da  Keller  è
l'applicazione del principio, che il fine giustifica i mezzi. È vero la
rivoluzione ha servito qualche volta a questo principio deplorabile,
ma esso non fu mai lo spirito generale e vero della rivoluzione.
Non cerchiamo quai partiti l'abbian seguito, l'hanno seguito tutti
più o meno. 
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L'oratore, dopo aver detto che la rivoluzione attuale si incarna
nel principio:  Vox populi,  vox Dei,  e che la  corte  di  Roma non
vuole  vedere  applicati  i  principii,  che  ha  veduto  applicare  e
riconosciuto riguardo agli altri sovrani, conchiude. 

Quando  le  credenze  cattoliche  saranno  illuminate,
comprenderanno che tra il potere temporale affatto corroso, e la
fede, cosa divina, non v'ha alcun vincolo necessario, che l’integrità
del dogma non può essere attaccata a pochi palmi di terreno, e che
nulla  di  terreno è  necessario alla  fede,  come diceva  Tertuliano.
Conchiude con quel degno sacerdote d’Italia, che ha osato dire al
Papa: Santo Padre; avete cominciato il vostro regno colle parole:
Io perdono, terminatelo dicendo: Io benedico, ed acconsentite ad
essere nel mondo il presidente di quest'assemblea dei popoli, e il
rappresentante della coscenza e della verità. 

Milani ha la parola. Signori, die' egli, la verità si trova a eguale
distanza fra i due estremi; la linea di condotta biasimata dai partiti
estremi è la sola conforme agl'interessi del paese. 

Questi  due partiti  vogliono una spiegazione dal governo. Essi
non  comprendono  la  moderazione,  il  cui  linguaggio  abbiamo
tenuto e teniamo a Roma. 

Ecco  i  consigli  che  ci  si  danno.  Da  una  parte  si  domanda il
richiamo delle truppe da Roma, perché la Francia abbandoni alla
rivoluzione una delle questioni più gravi che interessano la pace
delle coscienze e quella del mondo. 

Da un'altra parte si fa appello alla reazione che una esperienza
di 50 anni ha dimostrata impotente a ristabilire il passato. 

É possibile dare seriamente alla Francia il consiglio d'evacuare
la città eterna?

I.'anno scorso nelle difficoltà che sono sorte in Italia che cosa
abbiamo  detto  a  Roma,  al  Piemonte,  all’Europa?  al  Papa
dicemmo: restate a Roma aspettate con noi: vi coprirà la bandiera
della Francia. Quando gli si consigliava la fuga, e gli s'ispirava la
diffidenza verso la Francia, protestammo di essere calunniati dai
nemici  del  Papa  e  della  religione  che  davano  cattivi  consigli.
(Benissimo). 

Che attitudine prendemmo dinanzi all’Europa? I governi erano
inquieti e ci fecero delle rappresentanze. 
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Ciò che ci si proponeva non era conforme alla idea del nostro
governo, ma le combinazioni immaginate furono aggiornate, e un
sincero omaggio fu reso dalle potenze alla nostra lealtà. Esso ci
dissero;  siamo tranquille  perché  sappiamo che  non  uscirete  da
Roma che d'accordo coll’oggetto che vi ci ha condotti. 

Quanto  al  Piemonte,  quando  esso  mai  poté  ingannarsi  sulle
nostre  intenzioni?  Forse  quando  l'Imperatore  in  un  proclama
memorabile dichiarava ch'esso non andava in Italia per rovesciare
il Papato né per togliere di mezzo le dinastie dei governi stabiliti,
lasciando  solo  ai  popoli  il  giudicare  dei  loro  governi?  Forse
quando  fu  sottoscritta  la  pace  di  Villafranca?  Forse  quando  si
manifestava un veto rivoluzionario verso il Sud dell’Italia e e che
noi proponevamo all’Inghilterra di  opporvisi  con noi? Forse nel
giorno in cui entrando il  governo piemontese nelle Marche, noi
sospendevamo  con  esso  le  nostre  relazioni,  o  quando
riconoscemmo il regno d’Italia con molte riserve?

In  quest'ultima  circostanza  la  Francia  dichiarò  che  non
ratificava  il  passato,  che  non approvava le  imprese imprudenti,
che separava la questione romana dalla questione italiana fino a
che fosse raggiunto il fine che si era proposto in ordine al Papa. 

Comunicherò  alla  Camera  una  lettera  scritta  nel  1861
dall’Imperatore al Re Vittorio Emanuele; essa è datata di alcuni
giorni prima della ricognizione del Regno d’Italia:

Vichy 12 luglio 1861. 

Mio signor fratello, 
«Fui  felice  di  potere  riconoscere  il  nuovo  regno  d'Italia  nel

momento in cui V. M. perdeva l'uomo che aveva maggiormente
contribuito alla rigenerazione del suo paese. Con ciò volli dare una
nuova  prova  della  mia  simpatia  ad  una  causa  per  la  quale
combattemmo insieme.  Ma ripigliando i  nostri  rapporti officiali
sono obbligato a fare le mie riserve per l’avvenire. Un governo è
sempre vincolato dai suoi antecedenti. Ecco sono 11 anni che io
sosteneva a Roma il potere del S. Padre. 
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Malgrado  il  mio  desiderio  di  non  occupare  alcuna  parie  del
territorio  italiano,  le  circostanze  furono  sempre  tali  che  mi  fu
impossibile  di  evacuare  Roma.  Facendolo  senza  serie  guarentie
avrei mancato alla fiducia che il Capo della religione aveva messo
nella protezione della Francia. La posizione continua ad essere la
stessa. (Benissimo). 

«Devo  dunque  dichiarare  francamente  a  V.  M,  che  pur
riconoscendo  il  regno  d’Italia,  lascierò  le  mie  truppe  a  Roma,
finché Ella non sarà riconciliata col Papa, o finché il S. Padre sarà
minacciato di vedere gli Stati che gli restano, invasi da una forza
regolare, o irregolare. (Viva adesione) 

«In  questa  circostanza  io  sono  mosso  unicamente  dal
sentimento di un dovere: la M. V. ne sia ben persuasa. Io posso
avere  opinioni  opposte  a  quelle  di  V.  M.  credere  che  le
trasformazioni  politiche  sono  l'opera  del  tempo,  e  che  una
aggregazione completa non può essere durevole se  non quando
sarà stata preparata dall’assimilazione degl'interessi, delle idee e
dei  costumi  (benissimo).  In  una  parola  lo  penso  che  l'unità
avrebbe  dovuto  seguire  e  non  precedere  l’unione.  Ma  questa
convinzione  non  influisce  affatto  sulla  mia  condotta.  Gl'Italiani
sono i migliori giudici di ciò che ad essi conviene, e non istarebbe
bene a  me uscito  dall’elezione  popolare  il  pretendere  di  pesare
sulle decisioni di un popolo libero (romorosa approvazione). 

«Spero che V. M. unirà i suoi sforzi ai miei perché nello avvenire
nulla venga a turbare la buona armonia così felicemente ristabilita
fra i due governi». 

Ecco,  o  signori  nettamente  stabilita  la  posizione.  Ora  io
domando: in presenza di queste solenni parole, di questa politica
che cominciò dal ristabilire i! Papa a Roma, e che ve lo mantiene, è
forse  possibile  abbassare  la  bandiera  francese  dinanzi  le
eventualità rivoluzionarie?

Voci Numerose: No, no; ciò è impossibile. 
Il  sig.  Billault  continua  dicendo  che  la  più  semplice  lealtà

impone alla Francia l'obbligo di non abbandonare quello che essa
ha protetto per 10 anni, quand’anche si trattasse del più piccolo
sovrano e non fosse impegnata la questione religiosa; 
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a  più  forte  ragione  adunque  la  Francia  deve  continuare  a
proteggere il Capo del cattolicismo. Egli dice che sono di questo
medesimo parere tutte le potenze d’Europa, eccettuata una sola,
l'Inghilterra,  la  quale non giudica se non secondo i  suoi  progni
interessi  e  la  sua  fede,  e  quantunque  si  mostri  così  favorevole
all’Italia, pure non le diede ne un uomo ne uno scellino. 

Qui l'oratore riassume le ipotesi  che seguirebbero la partenza
delle  truppe  francesi  da  Roma:  una  sommossa  scoppierebbe,  il
governo sarebbe rovesciato, la persona del S. Padre compromessa,
il sacro collegio disperso. Una rivoluzione radicale si impadronisce
di  Roma,  chi  può  rispondere  delle  complicazioni  che  ciò
produrrebbe in Europa?

Si  vuole,  dicesi,  Roma  per  marciare  su  Venezia;  le  passioni
rivoluzionarie spingono a questo scopo con tutta la loro forza; il
governo italiano, quantunque non si associi per ora a tali tendenze
inconsiderate,  può  essere  trascinato  a  fronte  di  un  avversario
straniero. Se fosse vinto, permetterebbe la Francia che perisse il
frutto delle sue vittorie? No; essa verrebbe trascinata alla sua volta
a prender parte ad un conflitto da essa disapprovato. 

Bisogna aspettare. Si capiscono le impazienze del patriottismo,
ma non si capisce come un governo regolare, il quale sa che un
popolo vive più che un individuo voglia affidare tutto l’avvenire al
caso di collisioni succedenti a collisioni. 

L'unità della Francia è grande, ma essa cominciò coll'unione e
non si  è  fatta in tre  anni.  Avvezzino gl'Italiani  i  loro uomini di
Stato a far passare l’interesse pubblico davanti alle loro ambizioni
private,  traccino  delle  strade  su  tutto  il  loro  territorio  mal
disegnato,  agglomerino  le  popolazioni,  diano  loro  un  cuore
italiano,  facciano  un  esercito.  L'esercito  piemontese  è
valorosissimo ma non è ancora tale da render l’Italia padrona di se
medesima. Si facciano forti gli Italiani, ecco la grand’opera a cui
debbono lavorare. 

L'oratore passa a rispondere allo parole di Favro il quale disse
che  l’Italia  nulla  guadagnerebbe  nella  sostituzione  dei  Francesi
agli Austriaci sul suo territorio. Egli dice essere ciò un'iperbole da
doversi rimuovere dalle discussioni parlamentari. 
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Quando  l'Italia  accettò  il  soccorso  dei  Francesi  contro  gli
Austriaci, sapeva che non tratta vasi punto di consegnarle Roma.
l’idea di aver Roma capitale, dice il ministro, fu generata da fatti
che  non  abbiamo  approvati.  Egli  è  dopo  che  Garibaldi  si
impadronì di Napoli,  che si pensò ad avere per mezzo di Roma
una comunicazione col Mezzogiorno. 

Gl'Italiani  non  hanno  diritto  di  aver  Roma.  I  Romani  soli
possono lagnarsi della nostra occupazione perché ogni popolo ba il
diritto di appartenere a se medesimo. Se però stando a Roma noi
violiamo  un  diritto,  bisogna  osservare  che  lo  facciamo  per  un
interesse  superiore.  La  teoria  condanna  ciò,  ma  la  pratica  lo
impone. 

Questo  interesse  superiore  è  di  non  compromettere  la
tranquillità  del  mondo cattolico.  Del resto,  noi  abbiamo chiesto
pei Romani un governo liberale, e se finora i nostri sforzi non sono
riusciti, si noti esservi in questo mondo imprese il cui successo si
fa aspettare a lungo, ma finisco tuttavia col giungere. 

Il  sig.  Favre  disse  che  con  un'armata  francese  a  Roma
l'indipendenza del Papa non è che una larva ed aggiunse che la
guarnigione  francese  è  agli  ordini  del  Papa.  Come  si  possono
conciliare  queste  due  cose?  Egli  però  soggiunse  che  noi  non
permettiamo ai  vescovi  di  andare  a  Roma per  un concilio,  che
molestiamo  le  associazioni  religiose,  che  la  nostra  politica  è
equivoca,  che  Roma non è  altro  per  noi  che  uno strumento di
dominazione. 

Rema, al contrario, è per noi una delle più grandi difficoltà e se
ci troviamo avvolti in tanti imbarazzi, gli è perché questa quistione
romana non è risolta. 

Se non fossimo andati a Roma, saremmo liberi, ma ora ci siamo
ed abbiamo la responsabilità di tutto ciò che potrebbe accadere. E
questa una necessità imposta dai fatti anteriori. 

Per quello che riguarda l'andata dei vescovi ai concilii,  noi non
facciamo che servirci  dei  diritti  della vecchia chiesa gallicana la
quale rispetta ad un tempo il S. Padre ed il governo del paese. 

Quanto alla Società di S. Vincenzo de' Paoli, ne parleremo fra
due giorni. Del resto, la protezione che ad essa accorderebbero gli
autori dell’emendamento ò affatto superflua. 
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Lascio  questa  prima  parte  della  discussione  e  dico;  No;  il
governo non abbandonerà la questione romana alla ventura. 

Rispondendo  poscia  al  sig.  Keller,  il  ministro  dice  essere
impossibile  il  costituire  l'antico  dominio  temporale  del  Papa,
giacché  bisognerebbe  violare  il  principio  di  non  intervento  per
imporlo  a  popolazioni  che  da  cinquant'anni  gli  sono  ostili.
D’altronde, egli dice, l'Austria che trovavasi ad Ancona quando noi
eravamo  a  Roma,  non  avrebbe  essa  delle  pretese  ad  un  simile
intervento?  No,  nulla  di  tutto  ciò  è  possibile.  Che  volete  voi
dunque?  Voi  fate  una  diatriba  energica  contro  la  rivoluzione.
Quanto a  me,  non ne difenderò gli  eccessi,  ma no difenderò le
conquiste. 

Una  certa  stampa  religiosa  finge  di  confondere  il  governo
dell’Imperatore colla rivoluzione eccessiva. Io protesterò con tutta
la mia forza contro questa assimilazione del governo imperiale agli
eccessi  della  rivoluzione.  Il  governo  ha  combattuto  e  vinto  la
violenza della rivoluzione per conservare le cose buone. I grandi
principii dell’89 furono da noi portati su tutti i punti dell’Europa
ed hanno fruttificato (viva approvazione).  Noi non vogliamo che
questi  grandi  principii  siano compromessi.  Lasciate  dunque tali
ingiusti rimproveri; essi non servono che a dimostrare come voi
non riconosciate che un'istituzione ed un uomo: il  Papato ed il
Papa. Come cattolico, io comprendo questo linguaggio; ma come
cittadino  francese,  non  Io  comprendo.  Evvi  pure  un'altra
istituzione,  l'Impero,  ed  un  altro  uomo,  l'Imperatore  (viva
approvazione). 

Voi  che  date  consigli  così  severi  al  governo  del  vostro  paese
perché non ne date anche a Roma per indicarle il precipizio a cui
la conducono le guide cieche?

Il ministro risponde pure, tra le altre coso, alle parole del sig.
Keller riguardo ai rivoluzionarii collocati sui gradini del trono e
dice che non si  deve parlare in tal  modo di  quelli  che sono sui
gradini del trono. Si può dissentire dalle loro opinioni, ma si deve
esprimere  il  dissenso col  dovuto  rispetto.  Egli  ribatte  pure  con
severità la espressione di «ritorno al Basso-Impero» adoperata dal
sig. Keller allo stesso proposito e ne dimostra l'assurdità. 
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L'oratore  dice  che  gli  avversarii  del  governo  imperiale
vorrebbero aspettare a Roma, al coperto della bandiera francese,
circostanze  nuove  ed  imprevedute  che  loro  permettessero  di
cercare  un  punto  di  appoggio  presso  i  nemici  della  Francia,
giacché  l'insieme  dei  personaggi  che  circondano  il  Papa
vedrebbero con piacere  a  Roma la  bandiera  dell’Austria  e  della
Spagna, ed è in questa aspettativa che essi rispondono sempre con
ripulso  alle  proposizioni  concilianti  del  governo  imperiale.  Ma,
dice  il  ministro,  il  governo  è  antiveggente;  esso  agirà  come
conviensi  ad  un  sovrano  prudente  il  quale  ricusa  di  prendere
impegni con chi non vuole prenderne verso di lui. Ciò mi conduce
alla seconda parte del discorso. 

La seduta è sospesa per dicci minuti, 
Billault continua. Egli crede di avere dimostrato che gl'interessi

della Francia e quelli della Religione non permettono di adottare
alcuna delle  opinioni  estreme manifestate  nel  Corpo legislativo.
Farà  conoscere  la  condotta  che  intende  seguire  il  governo  in
cospetto delle  difficoltà  che vuol  vincere.  Queste  difficoltà  sono
numerose, ma ve n'ha una capitale su cui avrebbero potuto fissarsi
le istituzioni del governo se l’integrità del potere temporale fosso
stata un dogma.  Keller,  con una spiegazione più ingegnosa che
fondata,  dava a questa parola speciale una pericolosa elasticità.
Nella lingua universale, un dogma è una verità di fedo contro cui
alcun argomento non può prevalere. La proprietà non è un dogma
come vi si disse, non è che una base dell’ordine politico. I Sovrani,
anche quelli  che portano la  tiara,  non sono proprietari  dei  loro
popoli.  Come papa,  il  Sovrano Pontefice  ha  verso  la  chiesa  dei
doveri  assoluti;  come re ha verso i  popoli  dei  doveri  non meno
assoluti. Ma non parliamo di proprietà e ancora meno di dogma,
l’ha  semplicemente  un  dominio  temporale  suscettibile  di
accrescersi e di diminuire. 

Keller stesso Io riconobbe, rammentando le concessioni che Pio
VI e Pio VII avevano dovuto fare sui loro dominii temporali. Pio VI
cedeva la contea di Avignone e Pio VII segnò il concordato senza
ricuperare le provincie che la Santa Sede aveva perdute. 
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Il S. Padre può dunque, in un interesse di religione e per la pace
delle anime, abbandonare una parte del suo dominio temporale.
Allorquando, dice l'oratore, Giulio II entrava nelle città che aveva
conquistato per la breccia e colla spada al fianco, faceva un dogma
ogni qualvolta s'impossessava di una città? Se il S. Padre colle sue
resistenze esponesse l'Europa a una guerra generale, l'anima sua
pia  si  rammaricherebbe  certamente  delle  sventure  cagionate
dall’acciecamento de' suoi consiglieri. Noi non vogliamo mettere i
cattolici nella condizione di fare una cosa che ripugnasse alla loro
coscienza. Noi ci indirizziamo agli uomini politici loro segnalando
come deplorabili le resistenze che fanno ostacolo allo scioglimento
della quistione: vi chiedo di agire conformemente ai vostri doveri
politici. 

È in cospetto di queste considerazioni che il governo è risoluto
di  aspettare  che  la  ragione,  i  tempi,  i  fatti  e  la  Provvidenza
arrechino una soluzione. Noi non disperiamo, per mezzo de' nostri
consigli  di  giungere ad una soluzione,  ed amiam meglio questa
politica che i colpi violenti della forza materiale. Amiam meglio far
agire  la  diplomazia,  dar  consigli,  che  far  muovere  le  armate  e
tuonare il cannone. Abbiam pure fiducia nel tempo che calma le
passioni e gli eccessi ed apre nuovi orizzonti. Quanto ai fatti; ogni
giorno se ne producono dei nuovi; ogni giorno la faccia mobile del
mondo  si  trasforma.  Finalmente  facciamo  assegno  sulla
Provvidenza. 

Ch'io mi sappia non esiste un uomo che non sia colpito dalla
esiguità della forza umana e dalla grandezza di un'altra forza che
non dipende da noi ed alla quale noi c'inchiniamo. Questa forza i
pagani la chiamavano destino e la  facevano cieca; gli  scettici  la
chiamano  azzardo;  noi  cristiani  la  chiamiamo  Provvidenza.  La
vediamo immischiarsi negli affari di questo mondo e ci prostriamo
innanzi ad essa. 

Questa forza l'uomo grave non potrebbe disconoscerla, e non è
l'Imperatore chela disconoscerà. Quand'egli vien solo. con alcuni
amici a chiedere lo scettro che portò Napoleone I, ei rimane solo e
fallisce. Ma il giorno in cui la Provvidenza lo prende per la mano,
la Francia si getta nelle sue braccia ed egli la salva.
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La Provvidenza lo conduceva pure per mano il giorno che calò a
liberare l'Italia e a dare a noi migliori frontiere. Questa gran mano,
si spera, lo sosterrà ancora e gli farà compire la conciliazione tra il
Papa  e  l'Italia.  Conosce  gli  ostacoli,  le  ingratitudini,  ma  la  sua
politica non muta. Aspetterà e l'Europa aspetterà con lui. Quando
si ha la coscienza del suo diritto, quando si sa che si lavora pel
bene di tutti, non si stanca. Dio voglia che l'Imperatore, forte della
sua  coscienza,  dell’appoggio  del  paese,  del  vostro,  possa
finalmente collocare sopra una base solidissima la libertà del S.
Padre e l'indipendenza dell’Italia. (applausi) 

Favre ha la parola, quando la seduta è ripresa. 
Signori,  die'  egli,  confonderei  volontieri  i  miei  applausi  coi

vostri se io fossi libero di non diriggerli che alla magnificenza della
parola.  Permettetemi  di  compiere  una  parte  più  ingrata  e  di
ricercare quali siano le verità politiche che offendono la coscienza
del  paese  e  la  vostra.  Dalle  due  parti  si  designano  pretensioni
contrarie. Noi chiediamo, a nome degli eterni principii del diritto
dei  popoli  e  del  rispetto  delle  nazionalità,  lo  sgombro  d’un
territorio  ormai  bastantemente  protetto  dall’unità  dell’Italia
riconosciuta dalla Francia. (Interruzione) 

Da un'altra parte, e sotto le parole d’oratori che avete uditi, si
nasconde,  col  desiderio  dello  statu  quo,  la  speranza  di  certe
eventualità.  Il  talento  e  il  coraggio  co'  quali  si  è  testè  spiegato
l'onorevole  ministro sono incontestabili;  ma ha egli  invocato in
soccorso della sua argomentazione quelle idee chiare e precise che
sono indispensabili  perché una grande nazione non possa avere
delle  inquietudini  su risultamenti  ulteriori?  Egli  ha detto che il
governo  era  deciso  ad  aspettare;  ch'esso  avea  aspettato  tredici
anni, e sarebbe per aspettare ancora. Esso ha fatto appello, con un
gran talento, a quelle potenze misteriose dinanzi alle quali noi e'
inchiniamo, ma che cagionano sovente crudeli disinganni a coloro
che contano sul loro soccorso. (Mormorio). 

Potrei  a  questo  riguardo,  o  signori,  fornirvi  una  facile
giustificazione; potrei mostrarvi dei poteri che si credevano assai
forti,  rovesciati  tuttavia  da  avvenimenti  ch'essi  non  avevano
previsti.  Ma  lasciamo  da  parte  i  mezzi  oratorii,  potenti  sopra
un'assemblea che è sensibile alle bellezze della forma.

http://www.eleaml.org/


http://www.eleaml.org –Aprile 2014

671

Guardate in fondo; il governo aspetterà. Esso non vuol aspettare
se non per far prevalere la politica e gl'interessi della Francia. 

Questa politica e questi interessi sono stati riassunti così: Quel
che vuole il  governo è la conciliazione dello spirito nuovo collo
spirito  antico.  Signori,  l'ho  detto  e  lo  ripeto,  se  questa
conciliazione  fosse  possibile,  bisognerebbe  accettarla  coi  più
grandi  sacrifici;  ma  io  domando  a'  miei  colleghi,  ed  è  una
quistione  ch'io  faccio  dinanzi  al  paese  e  dinanzi  al  mondo,  io
domando,  se  possa  esservi  incertezza  sul  risultato.  L'esperienza
non è stata essa molto lunga?

I due principii che si vogliono conciliare sono si profondamente
antipatici  l'uno  all’altro  che  se  si  giungesse  a  ravvicinarli  essi
ridiverrebbero di più in più irreconciliabili. 

La  stessa  persistenza  del  governo  non  fa  ohe  mostrare
maggiormente come siano irreconciliabili questi due principii. Lo
stesso  onorevole  ministro  si  è  provato  a  definirli,  a  rendersene
conto, e di dire a quali condizioni essi potrebbono incontrarsi e
confondersi. 

La storia vive; essa ci dice che, partendo da punti differenti, essi
non  ponno riuscire  che  a  scopi  egualmente  contrarii.  Io  ripeto
dunque che il  governo tien dietro ad uno scopo chimerico:  una
conciliazione  è  impossibile.  E  a  questo  riguardo,  non  è  la  mia
debole autorità che l'invoca, è l’esperienza di ciò che si è passato
da che occupiamo Roma. 

lo interrogo gli ultimi documenti emanati dallo stesso governo.
Voi lo sapete, il governo francese ha fatto un ultimo sforzo, egli ha
provato presso il Santo Padre tutto ciò che poteva commuoverlo,
ragione, persuasione, logica; non vi riuscì. 

L'ambasciatore  francese,  scrivendo  il  18  gennaio  1862  al
ministro  degli  affari  esteri,  disse  formalmente  che  bisogna
rinunziare  a  qualunque  speranza  di  riuscire.  Epperò  con  qual
misura  o  qual  riserva  ci  siamo diretti  alla  Santa  Sede? Si  sono
messe in opra tutte le delicatezze della diplomazia; fu proposta al
Papa  una  combinazione?  Per  nulla.  Gli  è  stato  presentato  un
ultimatum?  Ancor  meno.  Fu  una  preghiera  a  lui  diretta,  la
preghiera di voler bene esaminare, di voler bene informarsi. 
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Or  bene!|  con  quest'inflessibilità  che  è  la  sua  forza,  la  sua
condizione  d’esistenza,  la  Chiesa  risponde  per  bocca  del  Santo
Padre, esserle impossibile d’ascoltare un tal linguaggio. Ci accusi
ora l'oratore del governo di abbandonarci all’ardore della nostra
immaginazione, io gli rispondo che la sua immaginazione non è
men ricca della nostra, Noi ci appoggiamo su fatti; egli appoggiasi
su  chimere  per  ismentire  le  affermazioni  dell'ambasciatore  di
Francia. 

Il ministro non esce dalla nuvola in cui si avviluppa alla foggia
degli  Dei d’Omero,  ossivero egli  non n'esce se non per portarvi
colpi che noi non possiamo parare. Egli aspetta con uno scopo che
non appalesa; egli tien dietro ad un negoziato; ma se il negoziato
fallisce,  egli  aspetterà  ancora.  Che  aspetta  egli  dunque?  Il
negoziato era riconosciuto impossibile il 18 gennaio scorso. Fuvvi
forse dopo quel tempo una modificazione dello stato delle cose?
Non ve ne fu. Se la situazione non fu modificata, aggravossi; essa,
d’altronde, Io sarebbe per la confessione che si fa dell’ostinazione
del  Santo  Padre  e  della  nostra  perseveranza  che  non  è  meno
ostinata. 

Ora,  le  vostre  pretensioni  di  perseverare  ostinatamente  sono
poco conciliabili  col rispetto. Voi rispettate il  Papa! Riconoscete
almeno che voi siete singolarmente importuni nei vostri consigli.
Ma  Voi  fate  più  che  dar  consigli;  voi  restate  a  Roma  con
un'armata. Se evvi qualche cosa di positivo, si è la forza materiale
che  avete  a  Roma.  Voi  parlate  di  cannoni  con  disdegno,  ma
frattanto i vostri cannoni e i vostri soldati sono a Roma la vostra
ultima  ratio.  Il  Papa  é  al  Vaticano  non  un  sovrano,  ma  un
prigioniero. (Gridi e rumori) Io credo poter riassumere con questa
espressione, eh' è fuori delle frasi convenute, la situazione del Papa.
Si  è  detto  che  il  Papa  era  libero.  Libero  di  che?  Potrebb'egli,  io  vel
chieggo, lasciar Roma?

Più voci. Ma sì ch'ei lo potrebbe. 
Dopo qualche altra osservazione di Favro, di Plichon, del barone

Ravinel e di Vernier, il paragrafo e adottato. 
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III.

La  lettera  autografa  dell’Imperator  Napoleone  al  Re  Vittorio
Emanuele, di  cui il  ministro Billault aveva data lettura al corpo
legislativo  nel  suo  ultimo  discorso,  produsse  una  vivissima
impressione,  poiché  dal  contenuto  della  medesima  appariva
chiaramente  esser  volontà  inflessibile  del  Capo  dell’impero
Francese, di mantenere a Roma lo  statu quo,  finattanto che non
fosse intervenuto un accordo fra il Vaticano e la Corte di Torino.
Ora  questo  mezzo  di  risolver  la  questione  romana  era  creduto
talmente impossibile che M. De Lavalette ambasciatore presso la
S. Sede, dopo aver presentato officialmente il giorno 10 Marzo le
sue credenziali, e dopo aver tentato, giusta le istruzioni ricevutene
dal ministro Thouvenel, tutte le vie per indurre la Corte di Roma
ad una conciliazione con quella di  Torino, aveva fatto domanda
d’un congedo per recarsi a dare al suo Governo delle spiegazioni,
che  non  stimava  opportuno  di  affidare  ad  un  ordinaria
corrispondenza. 

In Corte di Roma regnavano varie opinioni; alcuni formavano il
partito  moderata  che  aveva  ciononostante  per  divisa  il  non
possumus  pontificale. Altri non stimavano sufficiente opporre la
resistenza più energica a tutti i progetti di transazione proposti dal
governo italiano relativamente al poter temporale, ma credevano
indispensabile di agire colla massima violenza a fine d'intimorire,
o di distruggere tutti gli avversarii del governo pontificio. A questo
scopo Monsignor De Merode in qualità di pro ministro delle armi
erasi  creduto  in  diritto  di  concentrar  nelle  sue  mani  una parte
della pubblica amministrazione, e della polizia, per la ragione che i
gendarmi  erano  dipendenti  dal  Ministero  delle  armi,  e  non
dovevano ricevere ordini che da questo. 
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Questi brevi cenni sullo stato interno della Corte di Roma erano
indispensabili per ispiegare molti fatti, che vedremo succedersi nel
corso  di  questa  storia,  fra  i  quali  merita  di  essere  menzionato
l'arresto di un tal Renazzi, uomo di affari del Principe Bonaparte,
operato  in  seguito  di  una  rigorosa  perquisizione  ordinata  da
Mons. De Me rode, non che l'arresto del Venanzi e di parecchi altri
individui accusati di far parte del Comitato Nazionale Romano, la
cui influenza invisibile, ma incontestabile si produceva per mezzo
di proclami che circolavano con una prodigiosa rapidità in tutte le
file del partito liberale.  Con uno di  questi  proclami il  Comitato
aveva invitato il popolo di Roma ad astenersi dai divertimenti del
Carnevale. Il tenore di tal proclama era molto violento, e la sua
pubblicazione aveva molto naturalmente eccitato la collera degli
agenti del governo pontificio. Perché il lettore | ossa formarsi un
idea  di  questo  genere  di  pubblicazioni  politiche,  riporteremo il
principio o le ultime parole di quello, che abbiamo teste citato. 

ROMANI

Il Governo Pontificio vuole che Voi diate spettacolo di Voi stessi
nel prossimo Carnevale frequentando il Corso e i Festini, per aver
nuova occasione di mentire e di ripetere che Voi siete felicissimi di
essergli sudditi. Ma il Governo Pontificio non troverà certo fra i
veri figli di Roma chi si presti a dar colore di verità all’impudente
menzogna...........................................................................................

.......................................................................................................
Romani! lasciate pure che frequenti il Corso ed i Festini chi si

sente degno di sì nobile e scelta compagnia! Per chi ama il proprio
decoro; per chi si sente all’altezza delle sorti che la Provvidenza ha
riserbato all’Italia  e  alla  sua Capitale,  l'antico Foro di  Roma ed
ogni altro luogo dove sono memorie della nostra antica grandezza
offre gioie degne di lui. 

http://www.eleaml.org/


http://www.eleaml.org –Aprile 2014

675

Là ricordando quanto furono grandi i nostri maggiori, ha d'onde
rallegrarsi il vero cittadino di Roma, poiché vi trova le ragioni del
vicino nostro risorgimento dopo tanti secoli di sventure. 

Viva il Pontefice non Re 
Viva Vittorio Emanuele II Re d’Italia. 

Roma 20 Febbraro 1862. 

IL COMITATO NAZIONALE ROMANO

In  seguito  di  questo  proclama,  una  notevole  parte  della
popolazione  di  Roma  erasi  recata  al  Campo  vaccino  (l'antico
Foro),  e  sebbene la  folla dei passeggianti  si  conservasse colà in
ordine e silenzio perfetto, ciononostante la polizia fece eseguire un
gran numero di arresti, e gli agenti della medesima, che seguivano
le  traccie  del  comitato  nazionale,  pervennero  a  scoprire  alcuni
indizii,  pei  quali  fu  arrestato  un  tal  Venanzi  presso  dj  cui  si
rinvennero  alcune  carte  ed  uno  istromento  di  forma  assai
singolare  che  aveva  servito  a  marcare  i  muri  coi  tre  colori
nazionali d’Italia. Questo strumento era una siringa a tre canne,
per mezzo delle quali i tre liquidi coloranti erano lanciati a grande
distanza. Noi vedremo più tardi questo stesso strumento assumere
nel  processo  che  ne  seguì  il  pomposo  titolo  di  revolver
incendiario,  quando  avremo  occasione  nel  seguito  del  nostro
racconto di  ritornare  sui  dettagli  di  questo affare,  di  cui  venne
affidata l'istruzione giudiziaria al giudice Collimasi. 

Fatto questo dalla polizia pontificia, si lusingava di aver ridotto
all’impotenza cogli operati arresti e colle misure violenti adottate
il partito liberale, e la Corte di Roma seguitava con sicurezza ed
energia a resistere alle proposte di conciliazione messe in campo
dall’ambasciatore di Francia. 
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Intanto  il  Papa  pronunciavasi  sulla  questione  del  poter
temporale nella ceremonia religiosa che aveva luogo il 25 Marzo
festa dell’annunziazione della Vergine nella Chiesa della Minerva,
ed  alla  quale  era  solito  recarsi.  Difatti  egli  colà  pronunciò  il
seguente discorso, che noi abbiamo tratto dal Giornale di Roma. 

«Non poteva certamente riuscire cosa più grata al nostro cuore
quella di  cui siamo tutti  testimonii,  di  veder cioè moltiplicarsi  i
servi  di  Dio ed i  Santi,  onde nella loro moltiplicità non cessino
d’intercedere per noi,  e e'  impetrino  desideratam propitiationis
abundantiam.  Abbondanza  di  misericordia  nel  tutelare  i  diritti
della  giustizia,  abbondanza  di  misericordia  per  ottenere  la
conversione de' traviati od apostati; abbondanza di misericordia
per  sostenere  con  fermezza  e  rassegnazione  la  guerra  ed  i
patimenti, e per assistere poi ai trionfi della pace. Si, è consolante
per  noi  il  pensiero  che  nella  solenne  funzione  prossima  a
celebrarsi  saremo  circondati  da  anime  elette,  dal  Collegio  de'
Cardinali,  e  dai  Vescovi  confratelli.  Bello  spettacolo invero sarà
vedere  il  Pastore  Supremo attorniato  dagli  altri  Pastori,  i  quali
unanimemente  sostennero  i  diritti  di  questa  S.  Sede,  ed
alleviarono con parole di conforto il profondo Nostro dolore. 

«E  qui  cade  in  acconcio  rammentare  una  lettera  che  sono
quarantott'ore  appena,  ci  giunse  da  una  grande  città  d’Italia,
diremo  meglio  dalla  capitale  della  Lombardia  da  parte  di  un
ecclesiastico  che si  sottoscrive  Canonico,  nella  quale  si  dice:  —
Badate bene che nella prossima riunione de' Vescovi in Roma non
si abbia a dichiarare per dogma di fede il dominio temporale. — Se
fosse  qui  presente  questo  povero  sacerdote,  che  ci  sarebbe  più
accetto  chiamare  buon  sacerdote,  vorremmo  dirgli,  come  lo
diciamo a voi che siete qui presenti: stato certo che la S. Sede non
sostiene come dogma di  fede il  dominio temporale ma dichiara
che il  dominio temporale è necessario ed indispensabile,  finché
duri questo ordine di Provvidenza, per sostenere la indipendenza
del potere spirituale. Vorremmo dirgli: specchiatevi in questi SS.
Martiri che non hanno temuto e che diedero il sangue e la vita in
difesa della Chiesa. 
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Vorremmo dirgli: giacché siete così zelante da esporre i vostri
timori,  facendoli  giungere  sotto  gli  occhi  del  Vicario  di  Gesù
Cristo, uditene la sua voce, la quale impone a voi ed alla congrega
cui  appartenete,  di  ascoltare  il  vostro  immediato  Pastore,  e  di
eseguire non solo i suoi comandi, ma ancora i suoi consigli. Che se
voi,  coi  vostri  colleghi,  non  obbedirete,  voi  ed  essi  andrete
miseramente  perduti.  Vorremmo  dirgli:  raccomandatevi  ai  SS.
Martiri i quali tutto perdettero per non perdere Iddio. 

 Da un Regno a noi vicino ci pervengono scritti firmati da alcuni
Ecclesiastici  coi  quali  ci  si  porge  la  ipocrita  insinuazione  di
rinunziare al dominio temporale, che per essi, o a meglio dire per
quelli  che li  consigliano, riesco incomodissimo, ed è di  ostacolo
alla consumazione dei loro disegni anticristiani ed antisociali. Ma
nello stesso tempo ci giungono lettere, firmate ancora queste da
Ecclesiastici, piene di rispettoso amore per questa S. Sede, dallo
quali  lettere  risulta  che  il  governo  o  i  suoi  rappresentanti  od
emissarii  inviano  modulo  stampate,  che  noi  abbiamo  vedute  e
lette,  insinuando  a  qualche  miserabile  sacerdote  e  chierico  di
firmarle,  nel  doppio  scopo  di  far  credere  che  il  clero  sostiene
l'assurdo  principio  della  incompatibilità  dello  spirituale  col
temporale  dominio,  e  di  scindere  il  clero  inferiore  dai  proprii
Vescovi, la cui mirabile concordia in questi momenti ha risvegliata
la  meraviglia  del  mondo  intiero.  I  buoni  ecclesiastici  che  ci
scrivono, ci pregano a non prestar fede alle aberrazioni di pochi
traviati,  alcuni  dei  quali  sorpresi,  ed altri  indotti  dal  timore  ad
apporre il loro nome. Sia pur certa la S. Sede, essi buoni sacerdoti
aggiungono, che le loro convinzioni sono tali da non ammettere
dubbio alcuno sulla necessità del temporale dominio; e quindi e'
invitano a perdonare ai ciechi che non sanno quello che fanno; e,
noi soggiungiamo, che guidati pur essi da altri ciechi andranno a
precipitare in quell’abisso d’onde è presso che impossibile di mai
più risalire. 

«Procuriamo da nostra parte che le mene tendenti a scindere i
Pastori  ed  il  gregge  non  abbiano  a  riuscire.  I  Santi  Martiri  ce
l’ottengano dal Signore, e per la loro intercessione ci si conceda di
poter sostenere con forza e coraggio i futuri combattimenti. 
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CAPO XI. 

I.

Le speranze fondate nella costituzione del nuovo ministero non
si  realizzarono.  Le  stesse  difficoltà,  che  aveva  incontrato  il
gabinetto  Ricasoli  si  presentarono  al  suo  successore.  Nè  era
difficile a comprendersi che gl'imbarazzi non erano inerenti alle
persone, ma alla situazione del paese, ed agli elementi, dei quai
era composto il parlamento. Per la qual cosa il progetto di sciogher
la  camera elettiva  fu  proposto  da  uomini  di  stato  come l'unico
rimedio efficace a scongiurare la crise; ma se da un lato questo
rimedio  offriva  il  modo  di  risolvere  la  questione  ministeriale,
lasciava dall’altro un campo troppo largo alle  eventualità  in  un
momento in  cui  la  situazione non era  ancora  tanto  nettamente
tracciata da permettere al  governo di  formulare un programma
chiaro e bastantemente intelligibile. 
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Il  ministero  inoltre  doveva  completarsi,  ed  era  non  piccola
difficoltà trovare un uomo di rilevante politica notorietà, il quale
volesse  accettare  il  portafoglio  degli  affari  esteri;  poiché poteva
darsi  il  caso  che  il  nuovo  ministro  dovesse  rassegnarsi  ad  una
parte veramente passiva e ad una completa annegazione della sua
personalità. Il ministero dell’interno aveva pure le sue spine. Ed a
tutto  ciò  fa  d’uopo  aggiungere  ancora  l'altro  non  minore
imbarazzo che doveva risultare dall’alleanza del nuovo gabinetto
col partito rappresentato da Garibaldi. Giacché sebbene si potesse
viver sicuri sulle opinioni lealmente nazionali dell’eroe di Marsala,
era impossibile di  non nutrire apprensioni per la natura troppo
ardente  del  suo  patriottismo,  che  non  gli  avrebbe  permesso  di
sottomettersi  alle  incessanti  esigenze  della  diplomazia.  A  fine
pertanto di calmare queste impazienze, il governo aveva sciolta la
questione  dei  volontarii,  incorporandoli  nell’esercito  regolare
giusta  il  rapporto  indirizzato  al  Re  il  27  Marzo  e  del  seguente
tenore:

Relazione a Sua Maestà in udienza del 27 Marzo 

Sire, 
Appena il  Ministero di cui il  Riferente ha l'onore di  far parte

ebbe ad assumere la direzione degli affari, una delle qui stioni che
maggiormente preoccuparono non solo il  Ministro della guerra,
ma tutti  i  membri del gabinetto,  fu quella relativa al  Corpo dei
volontari  Italiani:  questione  ardua  e  complessa  che  da  lungo
tempo  rimane  insoluta,  ma  che  pure  reclama  imperiosa  una
definizione. 

Non é  qui  uopo  rammentare  le  varie  fasi  che  subì  l'Esercito
Meridionale, il quale sorto per incantesimo alla voce del Generale
Garibaldi  e compiuti fatti inauditi e mirabili, venne poscia man
mano  sciogliendosi  quando  cessarono  le  cause  che  lo  avevano
prodotto, solo rimanendo gli Ufficiali che il Governo di V. M. col
R.  Decreto  11  aprile  1861  volle  ordinare  e  conservare  come
«elemento di  forza il  quale  in circostanze di  guerra  contribuirà
potentemente alla difesa dei sacri diritti della nostra Nazione.»
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Giusta  questo  Decreto  cogli  Ufficiali  del  già  Esercito
meridionale confermati dietro il voto della Commissione mista di
scrutinio) dovevano costituirsi i quadri di tre divisioni del nuovo
Corpo di Volontari 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 Divisioni. 

Quando il Ministero attuale venne al potere, la Commissione di
scrutinio avea pressoché ultimato il suo lavoro e la Commissione
per  la  formazione  dei  quadri  aveva  eziandio  preparato  le  suo
proposte. 

Trattandosi oggi di attivare i quadri e di dare esecuzione sia a
quanto stabilisce l'art.  13 del Decreto 11  aprile relativamente  ai
Depositi  d’Istruzione,  sia agli eccitamenti  che a questo riguardo
furono formolati con l'ordine del giorno votato dalla Camera dei
Deputati nella tornata del 20 aprile di quell’anno, il Ministero si
trova a fronte di una grave difficoltà. 

Infatti non si può seriamente provvedere all’Istruzione di quadri
di Ufficiali senza dar loro soldati a comandare. 

Ora per procurare soldati o fa d’uopo ricorrere alla chiamata de'
Volontari, oppure è necessario riempire i quadri con reclute o con
uomini tratti dall’Esercito regolare. 

Sarebbe inopportuna nelle attuali contingenze una chiamata dei
Volontari,  giacché  simile  appello  equivarrebbe  ad  una
dichiarazione di guerra come giustamente già era stato avvertito in
quella  solenne  discussione  della  Camera  dei  Deputati  che  finì
coll’ordine del giorno più sopra citato. 

Somministrare  reclute  di  leva  al  Corpo  dei  Volontari  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  coso  condannando  Uffiziali  che  sono
benemeriti della patria ad un ozio inglorioso 
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e  fecondo  di  pessime  conseguenze,  oppure  è  d’uopo  entrare
francamente  in  una  nuova  via  decretando  l'incorporazione  di
questi Ufficiali nell'Esercito regolare. 

Non si dissimula il Riferente che questa misura a primo aspetto
può sembrare radicale e ingenerare timori e sollevare suscettività,
ma permetta la M. V. che con brevi parole siano dissipati questi
timori,  e  dimostrata l'utilità della  proposta,  la  quale può essere
attuata  con temperamenti  tali  che  non ne vengano lesi  i  diritti
dell’Esercito  regolare  e  ne  vantaggi  l'interesso  generalo  della
Nazione. 

Crescere gli armamenti, aumentare le file dell’Esercito regolare
è una necessità che tutti  proclamano, è un dovere che qualsiasi
ministero inscrive 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,  mentre  intanto  parificato  in  tutte  le
Provincie del Regno il sistema e le leggi di leva militare sarà facilo
ormai avere sotto le armi tutto quel numero d’uomini che i bisogni
della patria richiedano. 

Che più? colle  sole  reclute che ora  furono prelevate sia  nelle
Provincie meridionali,  sia nelle Provincie della media e dell’alta
Italia,  l'effetto  della  bassaforza  è  cresciuto  a  segno  che  torna
necessario  aumentare  i  quadri  dell'Esercito  regolare  e  ritoccare
l'organizzazione stabilita coi RR. Decreti del 24 gennaio 1861. 

A queste nuove esigenze, a questo nuovo numero di Uffiziali che
ad un tratto conviene creare, in di più dei quadri attuali, perché
non  si  potrebbe  in  molta  parte  provvedere  valendosi  di  quegli
elementi che già stanno in pronto, cioè degli Uffiziali volontari che
già furono confermati e sono in nota per la formazione dei quadri
del Corpo dei Volontari Italiani?

Si  obbietterà  che  questi  Uffiziali,  se  ottennero  col  temerario
slancio  e  collo  indomito  ardimento  risultati  meravigliosi,  forse
non possedono tutta quella speciale attitudine che si richiede in
un esercito regolare, e che non si ottiene se non colla lunga pratica
del mestiere delle armi, colla diuturna esperienza e coi severi studi
della scienza militare. 
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Ma  se  questo  presumibile  difetto  di  cognizioni  tecniche
potrebbe  essere  causa  di  danno,  se  tutti  quegli  Uffiziali  si
trovassero assieme raccolti  in un solo Corpo,  non sarà fonte di
grave perturbazione se essi sono disseminati in tutti i reggimenti
dell’Esercito: ché anzi l'emulazione non tarderà a far isvanire ogni
difficoltà, e tutto è lecito ripromettersi da volontari 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 leggi vigenti per l’Esercito, ed il Ministero non avrà
a simili casi che ad applicare la legge sullo stato degli Uffiziali. 

Ne  questa  fusione  di  cui  si  discorre  può  tornare  di  danno
individuale  alla  carriera  degli  Uffiziali  dell’Esercito  regolare,  i
quali hanno sì grandi titoli alla benemerenza del paese, e sulle cui
sorti veglia la Nazione con geloso affetto. 

Come già si è accennato, V. M. farebbe coincidere la fusione con
un adeguato aumento ai  quadri  dell’Esercito regolare,  e  come i
Volontari, giusta i quadri che erano preparati, avrebbero formato
quattro Divisioni, così sarebbe arrecato all’attuale organizzazione
dell’Esercito regolare un aumento di quadri corrispondente presso
a poco a quattro nuove Divisioni. 

Ed affinché siano colla più severa stregua tutelati tutti i giusti
diritti, si stabilirebbe che mentre ciascun Uffiziale volontario entra
a far parte dell’Esercito regolare coll’attuale suo grado, l'anzianità
però  di  esso  grado,  non  decorra  che  dalla  data  del  Decreto  di
fusione. 

Vi sono certo nel Corpo dei Volontari 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  Volontari  furono  acquistati  con  facilità  molto  maggiore,
niuno potrà muovere appunti contro la preminenza data ai gradi
dell’Esercito  regolare,  preminenza  che  d’altronde  era  stata
esplicitamente stabilita nell'art. 4 del Regio Decreto li novembre
1860. 
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Venendo più direttamente al modo con cui la fusione sarebbe
effettuata,  occorre  anzitutto  indicare  alcune  cifre  relative  al
numero di questi Uffiziali volontari, le quali varranno eziandio a
meglio giustificare il proposto provvedimento. 

Gli Uffiziali dell’Esercito meridionale ammontarono un giorno a
circa settemila e trecento. 

Furono  dispensati  per  nomina  non  regolare  o  chiesero
dimissione volontaria in Sicilia dove esisteva una Commissione di
scrutinio, circa 1000;

Furono  dispensati  parte  per  nomina  irregolare,  parte  per
dimissione volontaria dal Comando Generale del Corpo Volontari
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 Sicilia

come comandanti j vennero distribuiti nei depositi dello antiche
Provincie, (cioè a Torino, Biella, Vercelli, Novara, Mondovi, Asti,
Venaria e Casale). 

In seguito all’operazione della Commissione di scrutinio e per
volontarie  dimissioni  o  per  altri  provvedimenti  uscirono  dai
depositi altri 1200 circa individui, in guisa che il numero attuale
effettivo  si  riduce  a  2200,  dei  quali  500  circa  sono  impiegati
militari, i rimanenti 1700 sono Uffiziali delle varie Armi. 

Il Riferente proporrebbe che tutti coloro che si trovano in attivo
servizio, e che hanno grado inferiore a Tenente Colonnello sieno
aggregati in sopranumero ai varii Reggimenti e Corpi dell’Esercito
regolare infino a che coll’ampliazione dei quadri che questo sta per
avere, possano ricevere una definitiva assegnazione. 

Gli Uffiziali di grado superiore a quello di Maggiore verrebbero
in determinato numero (cioè in numero eguale a quello occorrente
per  quattro  Divisioni  di  fanteria,)  collocati  a  disposizione  del
Ministero,  e  coloro  che  rimarranno  in  eccedenza  al  prefisso
numero saranno collocati o mantenuti in aspettativa giusta le leggi
vigenti. 
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Per gli  ufficiali  che appartengono al corpo di Stato Maggiore,
all’Artiglieria, al Genio, non che ai servizi amministrativi, sanitari
e giudiciali, verrebbero stabilite norme speciali per constatare la
loro idoneità nell’arma o servizio rispettivo. 

Siccome  poi  taluni  tra  gli  Uffiziali  volontarii  potrebbero
sollevare  difficoltà,  vedendo  essenzialmente  cambiare  la  natura
del Corpo cui ora appartenevano, così sarebbe loro conservato il
diritto di  ritirarsi  dal  servizio  colla  gratificazione di  sei  mesi  di
paga che già  era  stata  stabilita  col  R.  Decreto dell’11  novembre
1860. 

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  netta  ed  esplicita  dichiarazione,  che
ormai rimane irrevocabilmente chiusa per l'avvenire l'eventualità
delle fusioni, e che niuno Ufficiale potrà essere ammesso d’ora in
poi  nell’Esercito  regolare  d’Italia,  se  non  dietro  le  norme  della
vigente leggo sull'avanzamento. 

Il Governo non intende certamente di privarsi in caso di guerra
dell’efficace concorso dei Volontari; ma i Corpi Volontari, cessato
il  bisogno,  devono cessare  di  esistere,  senza  che  rimanga  negli
Uffiziali  verun  diritto  a  percorrere  e  continuare  la  carriera
nell’Esercito regolare. 

Se  potesse  rimanere  una  pure  lontana  speranza  di  nuove
fusioni,  il  Riferente  non  esita  a  dire  che  sarebbe  scalzato  ogni
fondamento  di  disciplina,  giacché  allo  scoppiare  di  una  guerra
molti lascierebbero le file dell’Esercito regolare per accorrere colà
dove più rapidi sono gli avanzamenti. 

Il  fatto  così  splendido  e  di  cui  invano  cercherebbesi  altro
esempio  nella  storia  dei  tempi,  qual  fu  quello  dei  Volontari
dell’Esercito  Meridionale,  può  ben  ampiamente  giustificare  il
provvedimento che  il  Ministero  propone  a  V.  M.  e  del  quale  il
sottoscritto  non  si  perita  ad  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  radunando in saldo fascio tutte  le  forze vive della
Nazione pel bene inseparabile del Re e della Patria unificata.»
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Inoltre  il  governo  per  dare  al  Garibaldi  una  splendida
testimonianza  della  fiducia  che  in  lui  riponeva,  gli  aveva  dato
l'incarico  d’istituire  i  tiri  nazionali  incarico  che  l'ex  dittatore
andava a compiere mettendosi in viaggio fra le popolazioni dello
diverse città d’Italia. Noi abbiamo promesso di seguirlo in questo
viaggio  e  manterremo la  promessa,  perché  è  necessario  di  ben
determinare  la  natura  dei  sentimenti  e  delle  passioni,  che  si
sollevarono durante il viaggio dell’ex dittatore delle due Sicilie, per
giudicar saviamente il conflitto che vedremo presto impegnato fra
lui ed il Governo del Re Vittorio Emanuele. Prima di narrare la sua
partenza di Torino riferiremo alcuni fatti ed alcuni suoi discorsi
importanti, desumendoli dal Giornale —  Il Movimento.  — Era il
giorno onomastico di Garibaldi. 

Furono  in  detto  giorno  a  visitarlo  i  deputati  della  sinistra,  i
generali  garibaldini  Avezzana,  Sacchi,  Medici,  Bizio,  Carini  e
Corte,  Sirtori,  i  colonnelli  Nullo,  Missori,  Ferrari  ed  altri  molti
uffiziali con un codazzo di deputati e senatori. 

Avezzana  a  nome  dei  compagni  presentò  a  Garibaldi  una
medaglia  condotta  in  oro,  rappresentante  la  simbolica  Lupa  di
Roma, come un ricordo della guerra combattuta nell’epoca della
Repubblica romana. 

Dopo  molti  patriottici  propositi,  Garibaldi  diresse  ai
commilitoni che gli facevano cerchio queste parole:

«Con uomini  come voi la patria è rassicurata.  — Noi saremo
sempre calmi, tranquilli e risoluti. — Prendano gli altri la via che
vogliono.  —  Noi  seguiremo  la  nostra,  imperterriti,  —  fedeli  al
programma che abbiamo noi stessi bandito. — Alcuni hanno delle
paure;  —  noi  non  le  abbiamo;  —  seguendo  la  via  del  nostro
programma riusciremo certamente — Occorre che noi siamo leali»

Queste parole furono interrotte da Avezzana con questo grido
del  cuore:  —  «Noi  siamo  d’incorrotta  fede,  ne  abbandoneremo
l'amico Garibaldi nella via sulla quale s'è posto.»

— «Accetto il vostro giuramento, — soggiunse Garibaldi col suo
piglio inspirato, — vogliamo l'attuazione del plebiscito 1860; — lo
accettammo e vogliamo sostenerlo con fede degna dei nostri cuori,
degna del nostro passato.
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— Noi  diciamo ai  governanti:  siate  onesti,  siate  sinceri,  siate
leali, fate il bene del nostro paese, noi saremo sempre con voi. —
Curiamo le libertà del reggime costituzionale; — ne osi un partito
qualunque asserire che noi serviamo per secondi fini il Governo.
—  Nessuno  più  de'  miei  compagni,  —  nessuno  più  di  me  ha
sofferto umiliazioni dai governanti. — Queste umiliazioni saranno
registrate dalla storia vendicatrice, e mostreranno quali fossero i
nostri secondi fini. 

«Ci parlano di repubblica. — Per me democratico la repubblica è
la volontà della maggioranza della nazione. — Egli  è  perciò che
rimango  fedele  al  mio  programma:  Italia  una  e  Vittorio
Emanuele. — E l'osserveremo noi che ricevemmo i maggiori torti.
— Cominciamo dall’esser concordi noi stessi, — gli altri verranno
con noi; — se no, facciano come credono meglio. — La storia terrà
conto a noi della nostra lealtà. 

La mattina dell’indomani 20 marzo il Gen. Garibaldi partiva da
Torino  per  cominciare  il  suo  giro  diriggendosi  a  Milano,  dove
arrivò lo stesso giorno alle ore 11 e mezza di sera. 

Una folla immensa traevagli incontro alla stazione, ed erano là
pure  ad  accoglierlo  in  gran  numero  i  suoi  amici  e  compagni
d’arme.  L'arrivo  del  generale  fu  salutato  da  viva  clamorosi,
incessanti, i quali erano riecheggiati dalla stipata moltitudine che
dai  dintorni  della  stazione  distendevasi  lungo  la  via  di
circonvallazione,  ed  occupava  i  bastioni  ed  il  corso  di  Porta
Garibaldi. 

Il  passaggio  della  stazione  all’albergo  fu  segnalato  come  una
imponente ovazione. La sua carrozza si apriva lentamente la via
tra la folla, e la precedevano fiaccole, bandiere e bande musicali.
Arrivato all’albergo della Valle, il  generale fu a grandi grida dal
popolo  chiamato  al  balcone.  Di  là  egli  diresse  ai  cittadini  che
l'acclamavano alcune  generose  parole,  le  quali  furono  ascoltate
con religioso silenzio, interrotto a tratto tratto dalle commozioni
della moltitudine. Egli diresse un fraterno saluto al popolo delle
cinque giornate; fe' plauso alla città che diè l'esempio del come si
sbarazza  l'abborrito  straniero,  ricordò  Roma  e  Venezia,  mostrò
fede che il popolo di Milano sarà sempre all’avanguardia, quando
si tratti di liberare le sorelle schiave.
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Conchiudeva,  eccitando i  Milanesi  ad  esercitarsi  al  tiro  della
carabina,  e  prepararsi  così  degnamente  al  molto  che  ancora  ci
resta da fare. Le sue parole furono coperte di applausi, i quali si
prolungarono insino a tarda ora della notte sotto i balconi della
sua casa. 

Più  tardi,  in  quella  stessa  sera,  il  sindaco  Beretta  recavasi  a
prestare i suoi omaggi all’ospite illustre che onorava la città. 

Nella mattina seguente la folla era tuttavia numerosa innanzi
all’albergo, e le acclamazioni sempre crescenti.  Il  Generale dové
ripetutamente presentarsi a ringraziare il popolo. 

Nella stessa mattina aveva luogo nella chiesa dell’Ospedale la
solenne messa funebre in onore dei caduti delle cinque giornate.
Alla  pietosa  cerimonia,  che  consacrar  doveva  la  giornata  con il
carattere  di  una  solennità  nazionale,  intervenivano  il  prefetto
Pasolini, il Sindaco, la Guardia Nazionale, il suo stato maggiore ed
una rappresentanza dell’esercito. 

A un'ora sfilavano due battaglioni della Guardia Nazionale alla
volta  dei  Giardini  pubblici,  nei  quali  doveva  aver  luogo  la
distribuzione  delle  medaglie  ai  prodi  dell’esercito  meridionale.
Tutta la città moveva in grandi masse di popolo a quella volta, e
più  tardi  vi  giunse  lo  stesso  Garibaldi,  acclamato  con  grida
entusiastiche da tutta la immensa popolazione clic fluttuava come
un mare commosso nell’ampio spazio  dei  pubblici  giardini,  dei
bastioni e del corso adiacente di porta Venezia. 

Il  Sindaco  apriva  la  cerimonia,  profferendo  un  discorso;  noi
riproduciamo  qui  quelle  poche  parole  che  fu  possibile  di
raccogliere:

Cittadini!

In questo giorno solenne in cui la città nostra commemora uno
dei fatti più gloriosi della sua storia, nessuna festa è più gradita del
rendere  onore  ai  generosi  che  rinnovarono  gli  slanci  del  48
combattendo da prodi nella campagna dell’Italia meridionale. 
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Valorosi giovani!

A  rendere  più  preziose  le  insegne  d’onore  a  voi  accordate
piacque al Re che ne veniste fregiati dallo stesso duce che vi guidò
alla vittoria, dall’illustre generale Garibaldi (applausi). 

Siate gloriosi di questo distintivo sì caro ad ogni prode soldato.
A voi sia questo un'arra della stima in cui vi tengono il Re e la
Patria.  Alla  milizia  cittadina  ed  al  popolo  che  vi  circonda  e  vi
applaude sia sprone ad imitare l'esempio vostro, a seguire le orme
del Duce dèi mille. 

I nostri destini non sono ancora compiuti. Roma e Venezia sono
aspettate  dall’italiana famiglia!  — Quando la  patria  vi  chiami  a
nuovi  cimenti,  queste  insegne  d’onore  ci  fanno  sicuri  che
accorrerete ansiosi all’ultima lotta da cui avrà suggello il riscatto
d'Italia. 

Dopo il  Sindaco, prese a parlare il  generale Garibaldi.  Le sue
parole suonavano del seguente tenore:

«Mi  tengo  onorato  dell’incarico  avuto  dall’onorevole  sig.
Sindaco della distribuzione di queste medaglie. 

«Queste medaglie sono veramente destinate a fregiare il petto di
valorosi, giacché le hanno ben meritate. 

«Siccome  però  nelle  cose  umane  è  difficile  raggiungere  la
perfezione, così è possibile che fra questo bravo popolo vi siano
molti  compagni  nostri,  i  quali  abbiano pur meritato una simile
ricompensa, e che sieno 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 incentivo di gelosia, imperocché
nel  cuore  dei  prodi  la  gelosia  non  alligna,  ma  sta  soltanto  la
emulazione.»

Indi  cominciava  la  distribuzione  delle  medaglie.  Una  metà
almeno  dei  decorati  appartenevano  alla  Guardia  nazionale
milanese.  Il  generale  rivolgeva  ad  ognuno  di  essi  benevole  ed
incoraggianti parole.  Finita  la  cerimonia,  egli  si  ritraeva  alla
propria  casa,  e  sfilavano nuovamente  la  Guardia  nazionale e  le
corporazioni degli operai preceduti dalle loro bandiere:
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Più tardi raccoglievansi a pranzo col generale Garibaldi e con gli
uffiziali  dell’esercito meridionale molti  altri suoi commilitoni ed
amici.  Il  banchetto  si  chiudeva  con ripetuti  brindisi  a  Roma,  a
Venezia, al Re, a Garibaldi, all’esercito nazionale. 

Nella sera, in commemorazione della vittoria del 22 marzo vi
ebbero fuochi  d’artifizio  alla  porta  Vittoria,  e  tutto il  corso che
conduce ad essa, e le vie adiacenti erano abbellite da una brillante
illuminazione. 

Il  giorno  25  Marzo  il  gen.  Garibaldi  occupandosi  del  motivo
principale del suo viaggio, assisteva alla distribuzione dei premii ai
vincitori  al  bersaglio,  i  quali  vennero  consegnati  dalle  signore
socie componenti il comitato delle patrone. 

Alla  cerimonia  assistevano  anche  il  prefetto,  il  sindaco,  e  il
generale della guardia nazionale. 

Anche gli  studenti dei licei di S. Alessandro e di Porta Nuova
vollero inviare una deputazione al generale. Questi la ricevette col
solito affetto ed esortò quei giovanetti all’esercizio della carabina. 

Il generale visitava poscia anche lo studio dello scultore Magni,
e assistette pure all’accademia del cieco Rera, concertista di flauto.

La  sera  speravasi  sarebbe  intervenuto  al  Filodrammatico  a
presiedere la discussione dello statuto dei carabinieri milanesi, e
questa speranza avea affollata la sala in un modo straordinario. La
platea  era  gremita  di  gentili  signore  che  nonostante  il  calore
straordinario assistettero sino alla fine della discussione. Il palco
scenico era riccamente ornato di trofei, di bandiere, e nel fondo
spiccava  il  ritratto  di  Vittorio  Emanuele  fra  una  ricchissima
illuminazione. Il  generale Garibaldi,  alquanto indisposto, si  fece
scusare dal senatore Plezza che assunse la presidenza e inaugurò
la  seduta  con  un  piccolo  e  assai  applaudito  discorso,  in  cui
lamentò che l'opulenza non avesse contribuito nella proporzione
delle sue forze alla costituzione d’una società così patriottica, a cui
il popolo concorse con tanta larghezza. 

Si  passò  quindi  alla  lettura  dei  varii  articoli  che  furono
approvati, salvo quella leggera modificazione o temperamento in
favore dei socii che si rendessero morosi al pagamento, 
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e dobbiamo un ben meritato elogio al senatore Plezza che con
particolare  intelligenza,  chiarezza  di  vedute  e  d’espressioni,
governò  quelle  discussioni.  Il  generale  Garibaldi  venne
proclamato  presidente  onorario  prima  perfino  che  la  società
risultasse legalmente costituita. 

Il giorno dopo Garibaldi partiva per Lodi, dove accadde un fatto
che noi crediamo dover raccontare.  Usciva il  Generale dal ricco
collegio detto  delle Grazie  che era stato a visitare, quando il suo
sguardo si  fermò su  d’una  iscrizione  sovrapposta  ad una  porta
situata precisamente dirimpetto a quella dello splendido Collegio
che  abbiamo  nominato.  L'iscrizione  diceva  =  Orfanotrofio
femminile  =  Egli  ordinò  immantinente  al  cocchiere  della  sua
carrozza  di  fermarsi  e  disse  al  Sindaco;  Voi  mi  avete  condotto
presso  i  ricchi;  permettetemi  ora  di  visitare  i  poveri.  Egli  fu
obbedito; ed entrò nell’Orfanotrofio proprio nel momento, in cui
quelle povere giovinette stavano per assidersi  a mensa. Bisogna
rinunziare a descrivere la scena commovente prodotta da questa
inattesa  apparizione.  Garibaldi  pronunziò  alcune  parole
d’incoraggiamento, e si ritirò così straordinariamente commosso,
che  in  tutta  quella  serata  non  cessò  mai  di  parlare  di  quelle
orfanello,  e  di  raccomandarle  al  Sindaco.  Anzi  essendo  stata
portata la sera alla sua tavola una magnifica torta,  domandò al
Sindaco il permesso l'inviarla alle orfenelle, delle quali proseguì a
parlare fino nel momento della sua partenza, pregando i signori e
specialmente  le  dame  eh'  eransi  recate  in  gran  folla  ad
accompagnarlo alla stazione della via ferrata, a non dimenticare le
povere  orfanelle,  a  soccorrerle  quanto  più  fosse  loro  stato
possibile. 

Mentre  da  questo  tratto  generoso  del  generale  Garibaldi
apparisce in tutto il suo splendore la nobiltà e la delicatezza del
suo carattere, dal discorso ch'egli pronunziò in Parma, dove noi or
ora lo seguiremo, è resa manifesta la natura delle preoccupazioni
che in quell’istante dominavano il suo spirito. Istallato al Palazzo
Trecchi il 30 Marzo, fu obbligato a presentarsi al balcone verso le
tre  ore  pomeridiane,  per  soddisfare  il  desiderio  del  popolo
Parmigiano raccolto innanzi alla sua dimora. 
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Là egli pronunziò il seguente discorso:

«Sono stato veramente addolorato di non potere essere con voi
il giorno 20, come era mio desiderio. Circostanze imperiose me lo
impedirono: oggi finalmente bo il grandissimo contento d’essere
fra questo bravo popolo, fra cui veggo tanti prodi miei compagni
d’armi. (Evviva Garibaldi Viva l’Italia) 

«Non è la prima volta che il popolo di Parma ba dato prove di
eroismo,  e  quando  l'occasione  si  presenti,  sono  persuaso  che
queste si centuplicheranno: (Si si; rispondeva il popolo). 

«Si, a migliaia sorgeranno coloro che di nuovo verranno con me,
e  col  nostro  prode  esercito  a  togliere  il  velo  a  quella  bandiera
(additando la bandiera dell’Emigrazione veneta). 

«Si, noi toglieremo il velo dalla bandiera di Venezia. Si, Venezia
la  redimeremo  fra  le  sorelle,  e  vedremo  una  volta  chi  oserà
calpestare la terra nostra. Alla prodezza degli Italiani non v'è nulla
da aggiungere. 

«Tutti in armi, tutti destri alle armi (sì, sì, il popolo ripetè tutto
ad una voce) perché, persuadetevi, se oggi ci è dato di liberamente
parlare, ciò non è per volere degli oppressori,  ma perché siamo
forti. 

«In armi adunque, in armi tutti, e tutte le quistioni del nostro
paese  spariranno.  Sparirà  quella  di  Roma,  sparirà  quella  di
Venezia; spariranno tutte e senza il soccorso della Diplomazia. 

«La Diplomazia la faremo noi colle nostre armi, la faremo colle
nostre carabine. 

«La missione principale  del mio giro è quella di  vedervi e di
istituire  il  Tiro  Nazionale,  onde  esercitarvi  al  maneggio  della
Carabina. 

«Benché  io  sappia  che  sapete  bene  maneggiare  la  baionetta,
desidero anche che sappiate colpire il nemico come si deve. Colla
Carabina  e  destri  a  maneggiarla,  noi  otterremo  tutto.  [Evviva
Garibaldi; Viva l’Italia). 

«Popolo di Parma, io vi ringrazio della vostra viva accoglienza,
evi saluto. «
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L'indomani  nella  sera  del  31  marzo  il  generale  Garibaldi
accompagnato  dal  senatore  Plezza,  dal  generale  Bixio,  dal
deputato Crispi, da Bellazzi, si  recò al Teatro San Giovanni, ove
era  raccolta  la  società  degli  operai.  Al  suo apparire,  unanimi  e
frenetici applausi lo accolsero nella sala delle sedute: disse parole
calde e patriottiche che furono accolte da ripetute grida di Viva
Garibaldi,  e  che  noi  riportiamo  in  esteso  sunto.  Egli  protestò
prima di tutto che non è uso né capace di fare un discorso lungo
ma  vuole  tracciare  la  storia  della  nostra  emancipazione.  Divise
questa storia in tre epoche quella di Dante, quella di Macchiavelli
e la nostra. I epoca di Dante fu segnalata, ei disse, da quel nome
grande,  immortale:  quest'uomo  pose  il  fondamento  della
unificazione  italiana  in  tempi  peggiori  de'  nostri  ove  piccole
repubbliche,  gare  municipali,  piccoli  tiranni,  gelosie  individuali
straziavano l'Italia; pensò unificarle con un imperatore straniero.
Non avendo potuto trovare un individuo italiano per formare il
fascio, nol trovò, e scelse un imperatore tedesco. Dante adunque
capiva la necessità dell’unione. 

La  seconda  epoca  è  quella  di  Macchiavelli,  non meno caro  e
grande.  Ei  pure  conobbe  il  bisogno  della  unificazione:  gli  si
presentò  Cesare  Borgia.  Vide  Macchiavelli  in  quest'uomo  un
temerario, un ambizioso; sperava con esso unire le sparse membra
d’Italia e scelse un Borgia. 

La terza epoca, la nostra avrà il nostro nome, questa è era di
rigenerazione,  di  emancipazione:  i  tiranni  non  ci  faranno  più
retrocedere.  Noi  siamo  fortunati  perché  concentrammo  l'idea
d’aspirazione — più felici ingegni di venti generazioni italiane, noi
unificheremo questo popolo. — Molte difficoltà però abbiamo pur
noi.  Molti  son  gelosi  di  noi  e  cercano  trattenerci,  dicendo  che
siamo  indisciplinati.  Ah!  siamo  capaci  di  far  più  di  loro.  I
miserabili sono gelosi di noi, essi tentano sturbare le nostre cose,
ma noi proseguiremo concordi e costanti  il  sentiero tracciato, il
sentiero che deve condurci alla completa emancipazione. 

Io vi spiegherò le condizioni presenti — Io sono repubblicano —
benché molti credono farsi un delitto il dirlo, non lo nascondo —
(alle grida che s'inalzavano nella sala, soggiunse) 
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ricordatevi che siamo forti, ma i forti sono tranquilli e calmi e
colla calma faremo fatti. Io voglio farvi un'ipotesi: supponete che
siamo qui in 100, se sono 80 che vogliono un governo e 20 un
altro i 20 che violentano la volontà degli 80 sono despoti,  sono
tiranni. Ma quegli 80 sarà il governo del popolo, quello sarà la mia
repubblica. Ora dunque abbiate in mente la concordia, lasciamo
da parte i torti ricevuti per la causa italiana. Io posso essere certo
che  quando  in  nome  della  patria  e  del  Re  vi  chiamerò,  tutti
verrete.  (sì  sì  prolungato)  Ora  tornando  all’ipotesi,  gli  ottanta
hanno  già  accettato  quel  programma  col  quale  dal  Ticino  ci
accampammo alle falde del Vesuvio, voi ben lo conoscete. — Italia
e Vittorio Emanuele, e mentre noi esprimiamo il nostro principio,
noi seguiremo quel programma. Chi non segue quel programmo,
deve essere considerato come nemico della patria; siamo leali, se
l'abbiamo accettato seguiamolo. Ricordiamo la concordia; al grido
di  Viva Mazzini  disse che incaricato di parlare a Rattazzi e al Re
per il richiamo di Mazzini il fece e si spera che non vi sieno serii
ostacoli non essendovi ormai che un punto legale da sciogliere che
egli non saprebbe spiegare; (al grido di Viva Mazzini, egli ripeté)
io vi accompagno, ma io ve l'ho detto; il popolo forte deve essere
calmo e concorde — Viva Vittorio Emanuele (si ripeterono le grida
di  Vittorio Emanuele,.  Ho fatto un discorso,  esso concluse,  che
passa molto la mia capacità, ma colla vostra fisionomia marziale e
franca mi avete dato l'energia di parlare: vi saluto con affetto, o
degni figli del lavoro; vi raccomando la concordia; nella concordia,
sta la salute della patria. Mantenetevi buoni — sarò con voi fino
alla morte. —

Parlò poscia alle Donne che ne' Palchi del teatro intrecciavano
fazzoletti in segno di concordia. Parlarono Crispi e Bixio. 

Il  giorno  susseguente  una  refezione  gli  fu  offerta  dal  signor
Antonio  Marchi,  ove  intervennero  varii  onorevoli  cittadini,  il
Colonnello  della  Guardia  Nazionale,  il  Professor  Riva,  il
Colonnello Trecchi e tutti gli amici di Garibaldi. 

L'indomani  il  Generale  proseguiva  per  Casalmaggiore,  dove
trattennesi  poche  ore,  dirigendosi  a  Cremona  la  mattina  del  5
Aprile e passando per Pieve S. Maurizio, e Cingia de' Botti. 
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Dapertutto  archi,  sempreverdi;  guardie  nazionali  e  popolo,
applausi  ed  entusiasmo  dapertutto;  quivi  parlò  ai  contadini
esortandoli alle armi, al tiro per farla finita coi nemici d’Italia. 

Rinviatasi  la  comitiva  per  Cremona,  a  due  miglia  dalla  città
veniva  ossequiato  dal  Municipio,,  nella  carozza  saliva  col
marchese G. Trecchi suo ajutante di campo, e col senatore Plezza,
indi  dal  R.  Prefetto,  dalle  deputazioni  di  varj  comitati  di
provvedimento, dell’emigrazione, de' feriti, della società operaja,
di ufficiali dell’esercito, ecc. e da un numero straordinario di legni
eleganti, con quanto più di cospicuo contava il paese. 

L'ingresso in Cremona fu un vero trionfo. Fuori di porta Venezia
stava sfilata tutta la legione; la porta adorna di bandiere foggiava
al  di  dentro  la  facciata  dell’arsenale  di  Venezia.  La  folla,  che
stipava  le  vie,  le  finestre,  gli  abbaini,  straordinaria;  la  gioja
erompente  piuttosto  unica  che  rara;  lo  sventolar  dei  fazzoletti
delle  signore,  la  pioggia  di  fiori  e  delle  corone  al  generale,
incessante, da non potersi ricordare l'uguale. L'eroe del popolo ne
era commosso. 

Traversata buona parte della città, il generale prese alloggio al
palazzo dei  marchesi  Trecchi.  Trecento anni  fa  in  quello  stesso
palazzo  alloggiava  Carlo  l’il  padrone  dell’Europa.  Ora  vi  stava
Garibaldi il duce del popolo! Oliale viaggio ha fatto il mondo!

Ecco  le  parole  che  il  generale,  dopo  chiamato  dalle  grida
affettuose di un popolo immenso, pronunciava da una finestra del
detto palazzo. 

«Era  mio  grande  desiderio  di  salutare  il  bravo  popolo  di
Cremona. Vi confesso il vero, mi sento lieto di trovarmi in mezzo a
voi. Cremona mostrò in tante circostanze a me un singolare affetto
e  diede  prove  solenni  di  intenso  amore  alla  causa  dell’Italia.
Cremona diede  alla  patria  un grande numero de'  suoi  figli  che
onorano  l'esercito,  ne  diede  moltissimi  al  corpo dei  volontarii;
tanto  gli  uni  che  gli  altri  si  fecero  conoscere  prodi  soldati.
Cremona fu la prima fra le città italiane la quale si distinse per
offerte al milione di fucili che servirono per le spedizioni di Sicilia
e di Napoli; sia lode a Cremona.
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I molti figli  che questa numera nell'esercito sono un preludio
del molto bene che Cremona può fare per l'Italia. Essa al momento
proverà quanto è capace di fare per la patria. 

Voci. Sì sì sì.... 
«Io spero che il momento non sarà lontano. 
«Gli è vero che noi abbiamo già fatto qualche cosa per la libertà

della patria; ma non dobbiamo dimenticare che noi abbiamo dei
fratelli ancora schiavi, e che a noi incombe l'obbligo di liberare.
Nell'adempire a tale obbligo di certo Cremona non sarà l'ultima
tra le città italiane. 

Voci. Sì.. sì... sì... Roma!
«Per  adempire  il  santo  obbligo  'verso  Roma e  Venezia  e  per

adempirlo  prontamente  (Voci.  Sì,  vogliamo  adempirlo
prontamente). Ebbene per adempirlo prontamente noi dobbiamo
farci destri alle armi. Voi, Cremonesi, avete già respinto i nemici
d'Italia colle bajonette alla schiena. Ora non vi resta che a rendervi
abili anche nell'esercizio del Tiro; perciò vi raccomando il Tiro al
Bersaglio.  Quando ciascheduno degl'Italiani saprà bene usare di
una  carabina,  credetelo  a  me,  la  questione  della  Venezia  sarà
sciolta prontamente. Ora non mi rimane, o bravi Cremonesi, che a
ringraziarvi con tutta l'effusione dell’anima della bella accoglienza
che mi fate.»

Ansiosamente aspettato a Pavia vi giunse l'S di aprile il generale
Garibaldi,  proveniente  da  Cremona  per  la  via  di  Arena  e  di
Strabella.  Alla  porta  della  città  venne  degnamente  accolto  dal
Sindaco,  dalla  Guardia  Nazionale,  dagli  studenti,  dalle  Società
Operaje e da un popolo innumerevole,  di  cui era impossibile di
poter  descrivere  a  parole  l'entusiasmo  e  l'esultanza.  Di  là  il
generale con bell'accompagnamento di gentildonne, di ufficiali e
ili signorili carrozze, accerchiato da una moltitudine ebbra di gioja
e sitibonda della di lui vista, pei corsi Garibaldi e Vittorio

Emanuele, festivamente addobbati, sotto una pioggia di fiori fra
applausi frenetici, andò direttamente alla casa Cairoli, impiegando
in quel breve tragitto poco meno di due ore. Ivi fattosi al balcone
parlò a lungo al popolo commosso e plaudente. 
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Nel mezzo di  questi  trionfi  il  general  Garibaldi  fu sorpreso a
Brescia da violenti dolori artritici al braccio dritto. Cionostante i
popoli della città e delle campagne vicine erano tutti i giorni dietro
i suoi passi per salutarlo, ma egli dopo aver loro indirizzato dal
balcone della locanda d'Italia alcune parole patriottiche, sentì  il
giorno 12 crescere i dolori che da qualche giorno lo affliggevano in
modo da non essergli possibile di assistere all’inaugurazione del
tiro, al quale officio fu delegato in sua vece il Senatore Plezza. Il
giorno 16 partì per Mompiano onde curarsi coi bagni freddi, ma
questo rimedio lungi dal giovargli, gli produsse da principio una
enfiagione nella mano che non gli permetteva nemmeno di poter
firmare le  sue corrispondenze.  La mattina del  16 erasi  recata a
fargli visita una deputazione del clero di Brescia ma egli non poté
riceverla che nel giorno seguente. 

Da  Brescia  Garibaldi  indirizzò  una  circolare  agl'Italiani
esortandoli a rinunciare all’uso dei vini forestieri e di lusso e ad
impiegare invece molto meglio il loro danaro nell’acquisto di armi
per  la  Completa  liberazione  della  patria.  Già  da  Parma  aveva
diretto una lettera al comitato di Genova, onde invitare il popolo
italiano  ad  una  sottoscrizione  a  favore  degli  operai  di  Vienna
ch'erano stati vittime di una terribile inondazione. — Se i Governi
talvolta  sono  nemici,  egli  diceva  in  questa,»  popoli  di  tutte  le
regioni sono sempre fratelli. 

Intanto la malattia del generale Garibaldi aveva servito molto
opportunamente a trarre d'imbarazzo il Governo italiano, cui per
parte del Gabinetto delle Tuileries erano state a più riprese dirette
delle  osservazioni  relative alle  dimostrazioni  popolari  provocato
dal  viaggio  dell’ex-dittatore.  Queste  osservazioni  del  Governo
Francese  erano  state  motivate  dalle  istanze  reiterate  e  dalle
violenti proteste dell’Austria a questo riguardo. Il giorno 17 Aprile
il Principe Metternich ambasciatore della Corte di Vienna a Parigi,
in un colloquio con il  sig. Thouvenel ministro degli esteri aveva
dichiarato, che le cose erano giunte a tote punto, che all’Austria
era ormai impossibile serbare lo statu quo a fronte del governo
italiano  ed  in  vista  delle  flagranti  provocazioni  cui  aveva  dato
luogo il viaggio di Garibaldi. 
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— L'Austria,  aggiungeva il  diplomatico della Corte di  Vienna,
trovasi  di  fatto  sciolta  completamente  dagli  obblighi   assunti  a
Zurigo  in  forza  del  diritto  internazionale  che  deve  regolare  i
rapporti dei diversi stati — Il ministro Thouvenel  erasi limitato a
rispondere  che  non  avrebbe  mancato  di  comunicarc  questa
dichiarazione dell’Austria al Governo italiano. 

Tale  comunicazione  in  fatti  produsse  una  considerabile
modificazione  nelle  idee  e  nei  progetti  del  ministero  Rattazzi.
Menotti figlio di Garibaldi che era col suo padre, fu immantinente
chiamato  a  Torino  dal  ministro  della  Guerra  per  prendere  il
comando  dei  carabinieri  Genovesi  destinati  per  le  provincie
meridionali,  ma  non  volle  accettarlo.  Nello  stesso  tempo  il
generale Sirtori indirizzò ai volontari ormai sciolti ed incorporati
nell’armata il seguente proclama. 

Ordine del Giorno 

Al Corpo ora sciolto dei volontari italiani. 

Commilitoni!  la  fusione del  Corpo dei  volontari  italiani  nello
esercito regolare mette fine ai gravi e delicati uflicj da due anni in
poi affidatimi dal generale Garibaldi e dal governo del re, uffici
che non ambii per onore, ma accettai per dovere, per devozione
alla patria, e per affetto a voi, che amo siccome fratelli. 

Mentre la mia missione verso di voi sta per finire, la coscienza
non  mi  rimorde  di  favori  indebitamente  largiti,  o  d’ingiustizia
scientemente  commessa.  Se  mancai  al  debito  mio,  fu  umana
fragilità,  non  difetto  di  zelo  per  la  giustizia,  e  per  gli  interessi
vostri e della patria, che mai non divisi. 

Il dolore di veder disciolta la famiglia, a cui mi legano memorie
ed affetti indelebili, è compensato dalla gioia di veder fuse in una
due famiglie egualmente ricche di gloriose tradizioni, egualmente
degne di tutto l'amore della comune madre Italia. Commilitoni!
molti di voi appresero in più campagne l'arte del combattimento e
di vincere. 
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Nondimeno ricordatevi che la modestia è il più bell’ornamento
del valore — ricordatevi che il sacrificio dell’orgoglio è più grande
virtù che il sacrificio della vita. — Colla modestia, colla disciplina
collo  zelo  nello  istruirvi  nella  teoria  e  pratica  conoscenza  dei
regolamenti  militari,  meriterete  l'affetto  e  il  rispetto  dei  vostri
compagni  d’armi  —  I  vincitori  di  Palestro,  di  S.  Martino,  di
Castelfidardo e di Gaeta saranno lieti di contare nello loro file i
vincitori di Calatafimi, di Palermo, di Milazzo e del Volturno. —
El'Italia  che  aspira  come  a  suprema  condizione  di  salute,  a
concordia  e  unita  po.  litica  e  militare,  benedirà  riconoscente  a'
suoi figli, che sanno sacrificare interessi passioni e pregiudizi di
corpo e di partito sull’altare della patria. 

Torino 21 aprile 1862. 

Il luogot. gen. com. sup. del corpo volont. italiani 

G. SIRTORI 

Era riuscito finalmente al ministero di completarsi colle nomine
del  Gen.  Durando  a  Ministro  degli  affari  esteri,  di  Conforti  a
ministro  di  grazia  e  giustizia,  di  Matteucci  a  ministro  della
istruzione  pubblica.  Contemporaneamente  il  Re  Vittorio
Emanuele  si  determinò  ad  imprendere  un  nuovo  viaggio  nelle
provincie  meridionali  mentre  lo  sedute  della  Camera  erano
prorogate per due mesi. 

Intanto il ministero approfittava delle vacanze della Camera per
attendere indefessamente all’amministrazione della cosa pubblica.
Organizzarsi all’interno ed aspettare che le questioni di Roma e di
Venezia maturassero, erano le basi del programma ministeriale. Il
Parlamento,  è  d’uopo  confessarlo,  aveva  per  sua  parte
immensamente concorso ad attuarlo. 
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Egli aveva votato le leggi sull'imposta, aveva approvato tutte le
misure necessarie ad affrettare attivamente la costruzione delle vie
ferrate  e  delle  strade ordinarie  in  una gran parte  del  Regno in
modo,  che  Genova  già  trovavasi  congiunta  ad  Ancona,  ed  il
Mediterraneo  a  sole  diciotto  ore  di  distanza  dall’Adriatico.  Il
tronco di strada ferrata fino a Napoli era stato compito. Le leggi
relative alla leva militare applicate, alle provincie meridionali, il
servizio regolare delle poste per terra e per mare attivato perfino
in Sicilia, l'esercito riorganizzato, la ffotta militare a vapore creata,
tali  erano  state  le  interessantissime  opere,  alle  quali  aveva
contribuito il Parlamento. 

Il  Comm.  Rattazzi  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  crasi
riserbato il  portafoglio dell’interno.  Istallatosi  nel suo ministero
indirizzò subitamente ai Prefetti  una circolare che noi crediamo
utile riprodurre per intero. 

Torino, 8 aprili 1862. 

Chiamato  dalla  fiducia  del  Re  a  reggere  il  ministero  dello
interno, mi credo in debito di portare a cognizione dei capi dello
provincie gli intendimenti del nuovo gabinetto, tanto per ciò che
concerne il suo indirizzo politico, quanto per ciò che riguarda il
suo indirizzo amministrativo. 

Oggi  la  nostra  politica  è  dominata  dal  concetto  della
reintegrazione  dell’unità  nazionale  e  da  quello  delle  libertà  che
senza  contrastare  all’unità  assicurino  lo  svolgimento  della  vita
pubblica in tutte le parti della nazione. 

Finché  l'opera  unificatrice  non  sia  compiuta,  finché  cioè  le
diverse  membra  del  corpo  italiano  non  saranno  riunite,  e
instaurato  nella  sua  sede  naturale  il  governo,  non  vi  possono
essere due  programmi  politici  in  Italia.  Gli  uomini  che  vi  si
avvicendano al potere non possono invero diversificarsi se non se
nel misurare il  grado di  libertà,  di  cui nelle condizioni  presenti
possono stimare suscettivo il paese. 
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Il  senno  e  la  maturità  di  cui  gl'Italiani  hanno  dato  così
irrecusabili  prove  al  mondo  civile  inducono  il  nuovo  gabinetto
nella persuasione 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  libertà;  egli  darà  opera  ad
eseguirlo. Ma per ciò fare è mestieri del concorso di tutte le forze
nazionali senza far eccezione fra gli uomini che hanno combattuto
per  l’affrancamento  della  patria  sotto  la  bandiera  di  Vittorio
Emanuele, perché tutti coloro che pugnano sotto questa bandiera
sono benemeriti  della  causa nazionale.  Tutti  hanno fatto il  loro
dovere  ed  hanno  perciò  diritto  di  essere  ritenuti  degni  di
continuare  nei  sacrifizi  necessari  all’indipendenza  d'Italia  e  di
aspirare  alle  ricompense  riservate  ai  migliori  dei  suoi  figli.  Per
questi intenti la politica del governo assume fra le parti il carattere
di una politica 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  somigliante politica.  A tale  scopo tutte  le
libertà costituzionali vogliono essere in ogni loro manifestazione
protette fino al limite, oltre il quale, uscirebbero dalle condizioni
dell'ordine pubblico e cesserebbero di essere legittime. 

Non vuolsi però dimenticare che se conviene associare per tutti i
modi  tutte  le  forze  vive  del  paese  al  governo,  altrettanto  è
necessario rintuzzare con energia tutti i tentativi 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  governo 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. 
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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  avversi  all’unità  nazionale  e  alla  monarchia
costituzionale,  non già  per  negare  a  coloro  che  ne  fan  parte  le
guarentigie cui hanno diritto tutti i cittadini, ma per esser pronti a
reprimere con energia gli atti che fossero per fare contro l'ordine
fondato sul voto della 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.  É  necessario  purgarne  il  paese  e
rassicurare dovunque gli spiriti a questo riguardo. Vi à ragione di
confidare  che  le  autorità  politiche,  d’accordo colle  magistrature
comunali e col concorso della milizia cittadina, bastino a questo
importante scopo. 

Il  governo è  fermo nel  proposito  di  tutelare  efficacemente  la
libertà delle coscienze, l'indipendenza del ministero ecclesiastico,
e  di  assicurare  rispetto  a  coloro  che ne  sono investiti.  Ma non
consentirà mai che sotto 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
impotenti i tentativi di simil genere. 

Una gran parte, la maggior 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 la 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 è in un momento di crisi,
non voglionsi imputarle tutte le conseguenze dello stato nel quale
si travaglia. La libertà cui la convitiamo sarà più favorevole alla
sua missione spirituale, che non lo sono le condizioni cui sembra
rimpiangere,  come  sarà  propizia  alla  sua  missione  di  ordine,
d’incivilimento e di progresso. 

In  quanto  all’indirizzo  amministrativo  il  nuovo  gabinetto
serbate le ragioni dell’unità politica, intende risvegliare in tutto il
paese  la  vita  pubblica,  allargando  le  franchigie  comunali  e
provinciali. 
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La  pubblica  opinione  ha  colto  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 le ragioni essenziali del
potere esecutivo, la maggior parte delle attribuzioni concernenti
l'amministrazione delle provincie e dei comuni sarà ripartita fra le
rappresentanze  che  la  leggo  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 dire, il governo
alla  porta  degli  amministrati,  ma  sì  principalmente  nel  porre
questi  in possesso del governo di se medesimi per tutte le cose
riguardo alle  quali  hanno necessariamente maggior competenza
morale e pratica,  e  che per considerazioni  di  interesse generale
non vogliono essere mantenute sotto il potere politico. 

Secondo questa massima si  esplicherà l’iniziativa del governo
nella  riformazione  delle  nostre  leggi  amministrative.  In  questo
spirito dovranno procedere i  suoi rappresentanti  nelle provincie
per  quanto  lo  consentiranno  loro  le  leggi.  L'ordinamento
provinciale e comunale in vigore in quasi tutte le parti del regno
agevolerà loro questo procedimento. Stabilite invece sui principii
del sistema costituzionale le autorità provinciali e comunali in cui
la  podestà  regia  si  congiunge  con  vincolo  di  mutuo  e  perenne
accordo  colla  podestà  elettiva,  possono  senza  pericolo  essere
investite di tutte le attribuzioni di cui sono in possesso negli Stati
più liberi. 

Il  rappresentante  del  governo che sta  a  capo delle  medesime
conferisce  loro  in  pari  tempo  ed  una  forza  d’azione  ed  un
temperamento  da  rendere  le  provincie  ed  i  comuni  capaci  di
franchigie cui in condizioni diverse non potrebbero aspirare. 
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I prefetti hanno invero fin d’oggi nel concorso permanente delle
deputazioni  provinciali  un  argomento  morale  di  forza  per
amministrare le provincie,  argomento che cercherebbero 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 gl'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 istituzioni si otterrà per l'allargamento delle
franchigie locali la consolidazione dell’autorità centrale. 

Oltre le attribuzioni che loro sono specialmente assegnate, i capi
politici  delle  provincie  hanno quella  generale  principalissima di
vigilare  sopra  tutti  i  pubblici  servigi,  e  di  indurre  quindi,  salve
l'indipendenza  e  la  responsabilità  dei  funzionarii  che  sono
specialmente incaricati dei medesimi, tutti  i  rami della pubblica
azienda a tradurre in atto il concetto governativo. 

Essi  avranno cura  di  provvedere  a  ciò  che  pel  fatto  dei  loro
subordinati  gl'interessi  degli  amministrati  non  patiscano
nocumento. Veglieranno con ogni studio che gli affari che da loro
dipendono siano con la maggior sollecitudine spediti.  Sono, per
fermo,  le  lentezze  e  gli  impigli  officiali  cagione  non  di  rado
principale  che non sì  dia cominciamento o non si  conducano a
termine le  più utili  intraprese,  e che giacciano sovente inerti  le
forze  morali  e  materiali  che  per  ispiegare  la  loro  efficacia  a
vantaggio di tutta la contrada, hanno mestieri del concorso della
pubblica autorità. Vuolsi qui che ognuno si accorga essere oggi gli
uffizi stabiliti a servigio del pubblico, non a privilegio o comodo di
coloro che ne sono investiti come non ha guari accadeva in alcune
fra  le  più  belle  parti  della  nostra  penisola,  dove  gl'impieghi
governativi sembravano appunto creati piuttosto come un mezzo
di  angariare  per  ogni  forma  i  cittadini,  anziché  come  funzioni
istituite a loro benefizio: bisogna che tutti ad ogni occasione sieno
accertati del cambiamento operato a somigliante proposito. 

Per conseguire questi diversi intenti il governo fa il più grande
assegnamento  sul  patriottismo,  sull’esperienza,  sulla  privata
abilita dei prefetti, e confida che consci della loro responsabilità,
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concorreranno a confortare, seguendo l'indirizzo sovra 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  mai  tanto  lieto  quanto  di  poter  render  loro
testimonianza del concorso che gli avranno fornito nell’esecuzione
del suo mandato. 

U. RATTAZZI

Anche i ministri dell’istruzione pubblica, di grazia e giustizia, e
dell'agricoltura  e  del  commercio  pubblicarono  egualmente
circolari  importantissime ma troppo lunghe per essere riportate
nella  nostra  cronaca.  Il  nuovo  ministro  degli  affari  esteri
occupavasi  intanto  di  regolarizzare  la  situazione  della  piccola
repubblica  di  S.  Marino,  sulla  quale  non  sarà  discaro  e  senza
interesse pei nostri lettori di trattenersi un istante. 

Per  compiere  l'unità  non  mancava  solo  all’Italia  Roma  e
Venezia. Questi due nomi grandi aveano fatto obbliare il modesto
nome  di  S.  Marino;  eppure  la  Repubblichetta  meritava  di  non
esser lasciata in disparte, e che si chiedesse ciò che fosse avvertito
di essa in mezzo a tanti e si gravi avvenimenti. 

Essa  era  restata  ciò  che  fu  sempre,  mentr'erano  sradicate  le
querce,  restava in piedi  il  roseto,  or  troviamo il  piccolo popolo
mariniano tranquillo, florido e felice, checché ne dica il proverbio:
Felici i popoli che non hanno storiai

Questo è felice ed ha una storia, una storia già lunga. Esso data
dal X secolo; traversò, senza rovesci le agitazioni del medio evo.
Esso è governato da un consiglio detto  il principe,  eletto da tutti
gli  abitanti,  composto di  45 membri  nominati  a vita,  e  il  quale
affida il  potere esecutivo per sei mesi a due capitani uno per la
città,  l'altro per la campagna, che compiono pure le funzioni di
giudici di pace.
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La  giustizia  è  amministrata  da  un  giureconsulto  straniero,
nominato  per  tre  anni:  si  appella  dalle  sue  decisioni  ad  un
tribunale composto di 12 membri eletti. La rendita dello Stato è di
50,000  franchi.  Le  funzioni  pubbliche  sono  gratuite;  la  forza
militare  si  compone  di  40  gendarmi  e  di  1,  260  militi.  La
repubblica  possiede  4  cannoni  regalatile  nel  1797  dal  gen.
Bonaparte. Ha due incaricati d’affari, uno a Parigi, l'altro a Torino.

E  cosa  meravigliosa  e  quasi  incredibile  la  longevità  d’una
creatura si debole. Sarebbe ingiusto il non vedervi che l'effetto del
caso, o conchiudere che S. Marino deve solo alla sua picciolezza
l'aver traversato senza danno e senza pericolo le furiose tempeste
che  gl'infierirono  intorno.  Non  basta  esser  piccolo  per  esser
saggio.  Repubbliche  antiche,  più  piccole  che  S.  Marino,  hanno
trovato i mezzi di fare le loro pazzie come i grandi Stati. 

S. Marino non ha seguito quest'esempio. Governo e popolo si
son sempre diretti coi principii della giustizia e della ragione; ne
trovano la ricompensa nell’inalterabile prosperità di cui godono.
Essi vivono a costa d’Italia nei rapporti del più cordiale vicinato. 

Questi  vincoli  fraterni  si  restringeranno  ancora  di  più.  Un
trattato  di  amicizia  e  di  commercio  che  accorda  i  più  ampii
vantaggi  ai  Sanmariniani,  fu  conchiuso  il  18  aprile  a  Torino.  I
plenipotenziari furono: per la Repubblica, l'illustre conte Cibrario,
patrizio  di  S.  Marino;  e  per  l’Italia  il  comm.  Carutti,  ministro
presidente.  A  questo  proposito  leggiamo  in  un  giornale:
«Accettando di rappresentare S. Marino in questi negoziati, il sig.
Cibrario  assicurava  anticipatamente  il  successo  di  tutte  le  sue
domande. Egli non ha del resto trovato che una viva premura di
esaudire tutti  i  desideri,  di  cui  rendevasi  l’interprete.  I  riguardi
manifestati  in  questa  circostanza  dal  Governo  italiano  alla
modesta e saggia Repubblica fanno egualmente onore a ciascuna
delle parti contraenti». 

Se  è  facile  ad  esser  compresa  la  ragione  dei  giusti  riguardi
mostrati  da un Governo uscito dal suffragio universale verso la
piccola repubblica di San Marino non lo è egualmente quella che
presiedette alle trattative che intercedettero nello stesso tempo fra
il  governo  italiano  ed  il  Principe  di  Capua  fratello  del  defunto
Ferdinando II già re di Napoli. 
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Questo Principe erasi recato a Torino per rivendicare certi diritti
di  proprietà  su  d’alcuni  beni,  dei  quali  il  demanio  erasi
impadronito. 

Nel mezzo delle trattative egli cadde gravemente malato, ed era
certo che quella malattia (la stessa che aveva prodotto la morte del
re suo fratello) gli avrebbe presto tolta la vita. Allora il Principe
emise  rinunzia  con  atto  legale  ed  autentico  ad  ogni  reale
prerogativa ed a qualunque dritto al trono delle due Sicilie, che
potesse  competere  tanto  a  lui  che  ai  suoi  discendenti.  In
correspettività  di  questa  rinuncia  il  governo  italiano  doveva
restituire a lui ed ai suoi figli gl'importanti beni immobili, do' quali
egli  rivendicava  la  proprietà.  Noi,  come  già  dicemmo,  non
abbiamo compreso l'importanza ed il valore che potevasi dare da
un governo fondato sul  suffragio  uuiversale  ad una rinuncia  di
dritti  che  emanavano da un ordine di  principii  diametralmente
opposti  alla  sovranità  nazionale.  Forse  il  Governo  di  Vittorio
Emanuele volle generosamente nascondere sotto il pretesto d'una
ragione  correspettiva  di  dritti  l'indennità  che  accordava  alla
sventura.  Infatti  il  giorno  23  Aprile  a  8  ore  di  mattino  furono
celebrate  pompose  esequie  alla  spoglia  mortale  del  defunto
Principe  di  Capua,  che  venne  deposta  di  poi  nella  chiesa  di  S.
Giovanni e nei sepolcri destinati ai Principi del sangue. La famiglia
del defunto recossi a dimorare nel real castello di Stupinigi, messo
da S. M. il Re d'Italia a disposizione della medesima. 

A questi onori reali fatti alla spoglia mortale di un Principe della
famiglia Borbone, il partito borbonico rispondeva col raddoppiare
la sua attività diretta a fomentare il brigantaggio napoletano e con
dei tentativi di cospirazioni perfino nella Lombardia. 

Sul fine dell’Aprile tutta Milano fu agitata dalle voci che si erano
diffuse di una congiura reazionaria, ordita sopra una vasta scala,
con mezzi potenti,  la quale ove per buona sorte non fosse stata
scoperta, avrebbe fatto molte vittime. 

Nella notte del 29 doveva consumarsi l'orribile attentato. 
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Varii dei soldati già appartenenti al disciolto esercito borbonico,
che  trovavansi  negli  ospedali  militari  di  Sant'Ambrogio  e  del
Monastero Maggiore, armati di stili e pistole, loro apprestate dalla
reazione,  meditavano  sinistri  disegni  ed  abbondantemente
provveduti di denaro, minacciavano di rinnovare in Lombardia le
scene di brigantaggio. 

Il  generale  Durando,  accompagnato  dal  colonnello  de'
carabinieri e da vari ufficiali dello Stato Maggiore, accorse sopra il
luogo alle due della notte. 

Una minuta perquisizione venne operata in ogni angolo riposto
e  più  di  40  soldati  furono  arrestati.  Volevasi  che  fossero
graveolenti  compromessi  in  questa  nera  faccenda  alcuni  frati  e
due monache presso quegli ospedali, pei quali sarebbe anche stato
spiccato mandato d’arresto. 

Una commissione militare si recò a visitare tutte le caserme e gli
stabilimenti militari. 

Nella  stessa  notte  sedici  soldati  del  9.°  reggimento  di  linea
disertavano da Monza dirigendosi verso il confine svizzero. Alle 9
1|2  ant.  essendo  stati  veduti  nella  vicinanza  del  Comune  di
Cascina  Rizzardi,  il  capitano  della  guardia  nazionale  di  quel
villaggio, che per buona ventura trovavasi in campagna, chiamò
sotto  le  armi  quei  pochi  militi  della  guardia  nazionale  che  si
poterono trovare, e messosi alla testa dei dodici uomini di cui poté
disporre  in  quel  primo  momento  tentava  di  attraversar  loro  la
strada del confine svizzero discosto solo poche miglia. 

Avendo potuto raggiungerli furono tutti arrestati e consegnati
due ora dopo ai reali carabinieri di Fano, che erano in giro per
cercarli.  Erano tutti  napoletani.  Pare  che  fossero  guidati  da  un
contadino che nel momento in cui furono assaliti nelle vicinanze
di un bosco in cui entravano, riuscì a sottrarsi ad ogni ricerca. Essi
erano in uniforme e solo armati di baionetta. 

Non è da credere però che questi tentativi di disordine fossero
tali da giustificar l’allarme che si destò in Milano alla scoperta del
complotto borbonico. Un giornale locale  la Lombardia,  riduce i
fatti che avvennero elle loro vere proporzioni, e noi ne riportiamo
alcuni brani per renderne convinti i nostri lettori. 
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I fatti  da  noi  ieri  l'altro narrati  come avvenuti  negli  ospedali
militari  di  S.  Ambrogio  e  del  Monastero  Maggiore  non  hanno
quella seria importanza che le prime notizie pervenuteci davano
loro.  Non trattasi  punto di congiure, di armi ec. ma soltanto di
serie  disposizioni  che  il  Comando  militare  credette  di  dovere
impartire. Allorché nell’ospedale di S. Ambrogio venne, or non é
molto, ucciso il  sergente d’amministrazione, non erasene potuto
scoprire  il  vero  uccisore.  Sospettavasi  seriamente  su  di  alcuni
soldati già appartenenti all’esercito borbonico, i quali neghittosi e
indisciplinati, passano il loro tempo negli ospedali. 

Il comando militare però stava sulle guardie. Sapeva che molti
di quei soldati si abbandonavano tutto il dì al giuoco, minacciando
i  sergenti  che  lor  volevano  ciò  impedire;  che  imponevano  ai
compagni  a  far  ciò  che  loro  talentava;  insomma  che  davano
argomento a serie lagnanze, anzi sospetto che volessero ancora fra
noi seminare la mala pianta della camorra. Le cose erano giunte a
segno che il comando non poteva più oltre tollerare lo scandalo.
Laonde per tempissimo, la mattina del lunedì una commissione
recossi  all’ospedale  di  S.  Ambrogio  e  innanzi  che  i  soldati  si
alzassero, vennero visitati. 

Le più minute ricerche non iscoprirono fila di congiure a danni
de' superiori. Soltanto si rinvennero alcune lettere che porteranno
forse a far conoscere il vero uccisore del povero sergente; venne
trovato altresì denaro, ma non in quella somma sproporzionata a
cui s'era innanzi tratto fatto ammontare. Se si eccettui que' pochi
sciagurati che il campo di S. Maurizio non giunse a ben purgare
delle cattive abitudini, i soldati tutti  delle provincie meridionali,
specialmente quelli di nuova leva, si mostrano lieti di servire alla
patria e ubbidienti ed attivi al servizio; sicché i loro superiori sono
sotto ogni rapporto di loro contentissimi. 
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II.

Quando  il  governo  italiano  che  pure  era  sorto  dal  suffragio
universale  vide  tutta  Italia  agitarsi  impaziente  e  stanca  di
rimanersene nel fatalissimo statu quo impostole dalla diplomazia
europea,  e  Garibaldi,  uno  degli  eroi  dell’indipendenza  italiana,
acclamato con trasporti dì gioia e di speranza da tutte le città che
andava visitando, comprese essere assolutamente necessario per
mantenere la sua autorità  ed affrontar sicuro l’avvenire,  di  non
lasciar  rapire  al  capo  dello  Stato  una  parte  qualsiasi  di  quel
prestigio e di quella simpatia, di cui fino a quel giorno era stato
circondato.  La situazione era abbastanza seria. Se il  Re Vittorio
Emanuele  aveva  goduto  fino  a  quel  momento  dell'amore  e  del
rispetto  dei  suoi  popoli,  ciò  era  avvenuto  perché  Re  e  popolo
eransi  sempre  trovati  in  perfetta  comunanza  di  vedute  e  di
principii.  Ormai  se  i  principii  rimanevano  gli  stessi,  non  era
piccola la divergenza forse più apparente che reale delle vedute del
Governo  da  quelle  della  Nazione,  per  ciò  che  riguardava  il
compimento definitivo dell’unità italiana. 

I partiti ostili all’Italia, composti in massima parte di Borbonici
e di un piccolo numero di repubblicani, e di ambiziosi malcontenti
approfittavano degli  slanci  d’un mal  compreso patriottismo per
creare  imbarazzi  al  Governo.  Dicemmo  patriottismo  mal
compreso, perché il vero patriottismo sotto il regime del suffragio
universale deve consistere nel prestare appoggio senza esitazione
ad un Governo leale, creato dalla libera volontà della nazione, e
sopratutto  nell’aver  fiducia  nei  suoi  lumi  e  nel  suo  onore.  Ora
siccome  la  sola  presenza  dell’augusto  Capo  dello  Stato  poteva
conservare,  e  ravvivare  questo  prestigio,  il  Re  determinò
immediatamente di recarsi nelle provincie meridionali Citeremo
su questo particolare alcune lince della Perseveranza di Milano:
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Il viaggio del re Vittorio Emanuele nelle provincie meridionali
non ha per oggetto lo sciupio del denaro pubblico in largizioni che
talvolta dai monarchi assoluti sono fatte colla pecunia attinta nel
pubblico  erario  senza  misura;  nemmeno  ha  per  oggetto  di  far
abbandonare  le  moltitudini  alla  gaiezza  e  festività  di  officiali
programmi, ma invece ha per fine di far conoscere più dappresso
ai cittadini il governo centrale nella sua vera indole riparatrice che
ad un tempo è rispettoso ai diritti di tutti ed alle convenienze di
ciascuno. 

Il re sarà riconosciuto quale è da coloro che non sanno ancora
come il regno è pacificamente nelle mani del principe, ed il suo
governo  potrà  dappresso  paragonare  i  fatti  e  soprattutto  le
tendenze delle popolazioni meridionali e studiarsi di compensarle
in facilità amministrative ed in dignità di cittadini di ciò che taluni
potessero credere d'aver perduto in franchigie  speciali.  l’ha una
plebe, v'ha un volgo tanto nel patriziato, quanto nel commercio,
quanto nei  proletarii,  e  questa plebe,  questo volgo sono nei  tre
ordini suddetti il complesso di quelle persone che hanno bisogno
di venire illuminate sopra un certo numero d’idee che vengono a
loro danno ed ai  loro occhi  travisate da interessati  intriganti:  il
viaggio  della  Corte  e  dei  capi  di  parecchi  dicasteri  che
l'accompagnano  daranno  certamente  l'occasione  di  mostrarsi
reciprocamente la verità che fosse da qualche parte velata. 

Meglio  che  le  ripetute  e  sempre  simili  interpellanze  di  certi
Deputati  venuti  dal  mezzogiorno,  interpellanze  dirette  a
mantenere od a rifare sistemi impossibili  nel regime della legge
eguale  per  tutti,  potrà  il  viaggio  della  Corte  riavvicinare  le
tendenze e rischiarare il buio delle opinioni preconcette tanto per
solito difficili a sradicarsi. 

Non ci  fermeremo a narrare con minuti  dettagli  l'accoglienza
fatta al Re Vittorio Emanuele in tutte le città del suo regno. Questo
viaggio cominciato il 22 Aprile non fu che una ripetizione anche
più brillante delle dimostrazioni universali che  accompagnavano
dapertutto e sempre il Principe eletto liberamente dalla Nazione.
A Genova a Firenze a Livorno eguali trasporti, eguali acclamazioni
eguale entusiasmo. 
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La partenza del Re da Genova fu alla mezzanotte precisa. Dopo
felicissima  traversata,  la  R.  pirofregata  Maria  Adelaide,  sulla
quale prendeva passaggio, gettava l’ancora nella rada di Livorno
alle  8  1|2  del  mattino,  scortata  della  R.  pirofregata  Duca  di
Genova.  Alla  distanza  di  10  miglia  da  Livorno  S.  M.  veniva
salutata  dalla  R.  flottiglia,  composta  d’otto  legni,  che  più  tardi
dovrà  far  parte  della  R.  squadra  d’evoluzione  unitamente  alla
nuova pirofregata Italia, al vascello Re Galantuomo ed altri. Sceso
a  terra  fra  le  grida  di  viva  il  Re  l’Italia  ed  il  rimbombo  delle
artiglierie  si  diresse  alla  volta  di  Firenze.  Ivi  rimase fino alle  5
pom. assistendo alle corse che ebbero luogo alle Cascine e quindi
parti per S. Rossore, dove si trattenne alla caccia fino al sabato ad
un'ora pom. Alle 5 era di ritorno in Livorno; andò la sera al teatro
dove fu accolto fra le più entusiastiche grida di viva il Re, l'Italia
unita,  ecc.  ed  alle  11  1|2  s'imbarcava  nuovamente  sulla  Maria
Adelaide. Da Civitavecchia passò ad 1|3 di miglio, vogando appena
la fregata, ed al suono della musica; ed a Gaeta discese per visitare
quella fortificata città e le sue rovine, lasciando al suo partire la
somma di Lire 4 mila per essere distribuita ai poveri. In queste
acque  fu  incontrato  dal  generale  La  Marmora,  proveniente  da
Napoli colla  Costituzione.  Navigando la R. pirofregata a traverso
d’Italia fu raggiunta dalla prima divisione della squadra francese,
composta di 9 legni che la scortò fino alla rada di Napoli, dove già
si  trovava la  inglese composta di  tre  vascelli.  Alle  4 pom. il  Re
scendeva a terra circondato da centinaia di battelli e fra le grida di
migliaia e migliaia di persone accorse a salutarlo sotto il bordo. Fu
una  bella,  un'imponente  dimostrazione,  un'entrata  veramente
trionfale. I tetti delle case sporgenti alla marina e le finestre tutte
si vedevano gremite di persone. 

La via Toledo soprattutto presentava uno spettacolo imponente.
In ogni dove sventolavano bandiere, fazzoletti, si cacciavano mazzi
e corone di fiori, e si vedevano uomini e donne raggianti di gioia
gridare colte lagrime agli occhi Viva il Re Galantuomo. 
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Il Reale corteggio percorse la strada S. Giuseppe, S. Anna de'
Lombardi, ed entrando in via Toledo, si portava al palazzo. Tale fu
l'entusiasmo e  la  gioia  che le  persone,  non badando a  pericoli,
rompendo  le  fila  della  Guardia  Nazionale,  trattenendo  per  la
briglia i cavalli dei Carabinieri, si cacciavano attorno alla carozza
del Re mostrando di volergli baciare le mani. Il Re era oltremodo
commosso.  —  La  sera  poi  tutta  la  città,  comprese  le  vie  meno
popolate,  era  sfarzosamente  illuminata.  Sul  terrazzo  di  S.
Francesco di Paola, la cui cupola era essa pure illuminata, ebbero
luogo  magnifici  e  ricchissimi  fuochi  d’artifizio,  nel  mentre  che
sulla piazza, gremita di gente, tutte le bande in una riunite, ed in
numero di  400 parti  eseguivano sinfonie  sotto  la  direzione del
celebre maestro Mercadante. 

La  città  di  Napoli  preparò  una  festa  veramente  degna  del
grandioso  avvenimento  che  festeggiava.  Ed  affinché  nulla
mancasse  alla  pubblica  gioia  in  siffatto giorno molte  elemosine
furono  distribuite  ai  poveri.  Dicesi  che  questa  festa  costò  al
Municipio  di  Napoli  la  cospicua  somma  di  92  mila  ducati  (L.
388400). 

Il Re onorò la sera di sua presenza il Teatro S. Carlo, che era
splendidamente  illuminato  ed  accoglieva  una  folla  immensa  di
spettatori.  I  palchetti  riboccavano  di  elegantissime  dame,  e  la
platea era risplendente per uniformi di ogni guisa. Insomma uno
spettacolo  meraviglioso  ed  un  entusiasmo  indescrivibile.  Il  Re
prese posto nella  gran loggia di  mezzo in forma pubblica,  e  gli
faceano corona il  Presidente  del  Consiglio  e  gli  altri  Ministri,  i
Ministri  esteri  che  lo  avevano  accompagnato,  il  Prefetto
Lamarmora, gli ufficiali della Real Casa, il Generalo della Guardia
Nazionale, il Sopraintendente de' Teatri, ed altri. A fianco, in due
palchi  distinti,  erano  gli  ammiragli  stranieri  con  l’ufficialità
superiore. — All’apparire del Re una fragorosa, prolungata salva di
applausi, accompagnata da grida entusiastiche, scoppiò in tutto il
vasto recinto, e Sua Maestà ebbe a rimanersene in piedi per buona
pezza  a  ringraziare  il  pubblico.  Ma  dopo  brevi  istanti
ricominciarono  più  fragorosi  gli  applausi;  e  appena  l'orchestra
intuonò l'inno di Savoia, l'entusiasmo non ebbe limiti. 
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Questo immenso entusiasmo continuò pur durante l'esecuzione
dell’inno composto dal sig. Vincenzo Capecelatro su parole della
signora  Laura  Mancini.  Finalmente  gli  stessi  applausi  furono
ripetuti quando il Re uscì dal Teatro, che fu dopo il Ballo. 

L'indomani al giorno, le varie sezioni della Società operaia con
le respettive bandiere si raccolsero nella piazza del Plebiscito per
salutare il Re. S. M. trovandosi in conferenza co' Ministri esteri,
non  poté  mostrarsi  al  balcone,  ma  fece  ringraziare  la  Società
operaia da un usciere di corte. 

Il  giornale  di  Napoli  pubblicava  i  seguenti  telegrammi  delle
Provincie:

Il sottoprefetto d’Ariano manda per telegrafo esser colà istallato
con gran solennità  il  Tribunale  circondariale,  con intervento  di
tutte le Autorità e funzione religiosa nella cattedrale. Quella città
festeggiava con splendida luminaria l'arrivo di S. M. a Napoli. 

Il consiglio comunale di Bari, interprete dei voti dei cittadini,
presenta omaggio e felicitazione al Re per hi sua venuta a Napoli. 

In  Potenza  fu  improvvisata  una  brillante  illuminazione  per
festeggiare l'arrivo del Re. 

Sansevero,  Bovino,  Lucera,  Cerignola  e  Manfredonia
festeggiarono con luminarie,  bande  musicali,  e  gale  ai  teatri  lo
arrivo del Re. 

In Eboli l'arrivo del Re ha destato un grande entusiasmo in ogni
classe di cittadini. 

In Trani fu fatta un'entusiastica dimostrazione per l'arrivo del
Re. La inaugurazione dei Collegi giudiziarii riuscì brillantissima. 
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L'apertura del Tribunale circondariale in Isernia fu inaugurata
col  concorso di  tutte  le  autorità  e con entusiasmo dei  cittadini,
ornando gli edifizii di bandiere, e percorrendo il paese con bande
musicali al grido di Viva il Re Vittorio Emanuele. 

In  Aquila  parimenti  l'inaugurazione  della  Corte  d’Appello  fu
festeggiata col  concorso di  tutte  le  Autorità  civili  e  militari,  del
Clero, della Guardia Nazionale e con entusiastiche dimostrazioni
d’ogni classe di cittadini. 

In Teramo fu letizia generale, e gran dimostrazione all’annunzio
dell’arrivo del Re. 

In  San  Germano  con  grande  esultanza  e  con  pomposa
dimostrazione fu festeggiato l'annunzio dell’arrivo del Re. A tale
avvenimento  si  aggiungeva  l'inaugurazione  del  Tribunale
circondariale che fu egualmente festeggiata da tutti i cittadini. 

La popolarità  del re cresceva di  di  in di.  Ogni  volta  che il  re
usciva  per  le  vie  di  Napoli  il  popolo si  affollava  sui  suoi  passi.
Invano le guardie di  pubblica sicurezza stavano sulla piazza del
Plebiscito per arrestare un po' lo slancio del popolo e per opporsi
che taluno non sia calpestato dai piedi dei cavalli. Il desiderio di
contemplare il re vince il rispetto all’autorità. E perciò, a fine di
ogni difficoltà, il re ordinò alle guardie di lasciar avvicinare a lui la
folla  tanto  vicino  quanto  esso  lo  voleva,  dicendo  che  per  ben
vedere il popolo bisogna trovarsi in mezzo a lui.  Queste parole
sono felici e degne d’essere riferite. E per applicare subito questo
precetto, Vittorio Emanuele fece avvicinare a se una donna che si
struggeva iu lagrime, l'interrogò con bontà e poscia fece ragione
alla  sua  domanda;  similmente  notò  un  giovine  Garibaldino  di
quindici anni, che si presentò a lui dicendo che voleva servire il re. 

— Siete troppo giovine —
— Sire, ho combattuto a Milazzo —
— Siete troppo piccolo —
— Sire, ho combattuto al Volturno, voglio servire vostra Maestà.
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E il re ridendo fece scrivere il suo nome e promise d’inviarlo al
collegio militare d’Asti. 

Nel  ricevimento  alla  Corte  il  Re  parlò  delle  condizioni  delle
Provincie napoletane e della necessità di pronti provvedimenti. A
Deputati ed a' Senatori napoletani secondo che ci venne riferito,
disse cose di altissima importanza, le quali ben mostrano quanto
Egli  ami  le  provincie  meridionali  e  quanto  desideri  che  la
situazione in cui versano cessi sollecitamente. Disse a' Deputati ed
a'  Senatori,  ch'egli  bramava che si  facessero interpetri  presso il
popolo  de'  suoi  più  vivi  ringraziamenti  per  le  grandi
manifestazioni,  onde  aveano  festeggiata  la  sua  venuta.  Aver
ritrovato, aggiunse, il popolo napoletano migliorato, dolergli solo
che  le  opere  pubbliche  come  le  avea  lasciate  così  ora  le  avea
rivedute.  Le  parole  essere  state  molte,  i  fatti  pochi:  eppure  il
popolo, aver bisogno di lavoro. 

Ad  un  deputato  che  gli  rivolse  la  parola,  perché  pigliasse  in
considerazione  la  poca  sicurezza  pubblica  delle  provincie
napolitano, rispose: ciò procedere da Roma, ottenuta Roma come
capitale  d’Italia,  ogni  interno turbamento cesserebbe subito.  La
questiono romana fa di giorno in giorno dei grandi progressi. Se
gli italiani sono impazienti di andare a Roma, i francesi non sono
meno  impazienti  di  cessar  da  quella  occupazione.  La  gran
maggioranza  dell'opinione  pubblica  in  Europa  essere  omai
manifestamente favorevole all’Italia. 

Chiese consigli e suggerimenti per far cosa che potesse tornar
grata ed a beneficio del popolo napoletano. 

I deputati ed i senatori furono commossi da quelle parole del re,
in  cui  con un senso profondo parlò della  quistione romana.  Le
parole  del  re,  come  sempre,  furono  quelle  da  magnanimo  e
schietto  italiano.  Al  generale  ed  a'  comandanti  della  guardia
nazionale rivolse lusinghiere espressioni di elogio per la guardia
nazionale napoletana, pel contegno, per la disciplina, e per la bella
tenuta.  Conchiuse  còsi:  essa  simiglia  a  vecchie  ed  agguerrite
truppe e non a guardie nazionali. 
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Il  generale  Tupputi  con  belle  parole  rispose,  che  la  guardia
nazionale di  Napoli  devota al  re,  non avea mancato mai al  suo
debito verso l’Italia. 

Nel giorno 3 Sua Maestà recossi a visitare sull’ora del mezzodì le
squadre  inglese  e  Francese,  ch'erano  venute  a  Napoli  per  fare
omaggio al Re d'Italia nella occasione del suo viaggio. Quando il
Re su piccola nave passò per condursi  sulla  Brettagna  Vascello
Ammiraglio della squadra francese, tutti i legni eh' erano nel porto
lo salutarono con triplice  salve di  tutte le loro artiglierie.  Dopo
esser  rimasto  per  più  di  mezz'ora  sul  Vascello  Brettagna,  dove
trovavasi l'Ambasciatore di Francia alla testa dello Stato maggiore
della  flotta,  il  Re Vittorio Emanuele andò a bordo del  Nettuno,
nave sulla quale era innalzata la bandiera dell’ammiraglio inglese.
Ritornato  al  Palazzo  reale  indirizzò  la  seguente  lettera
all’Imperatore dei Francesi:

Napoli 3 maggio, mezz'ora 
dopo mezzo giorno. 

Il Re d’Italia a S. M. l’Imperatore dei Francesi 
Parigi 

Ritorno dall’aver visitato or ora la flotta che voleste spedire in
questo porto. Un atto tale di benevolenza dal canto vostro per la
mia persona e di simpatia per la causa italiana, mi ba vivamente
commosso, e ve ne ringrazio. 

É molto tempo, Sire, che non provai tanta emozione, come in
oggi. 
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L'ordine che regna in queste provincie meridionali e le fervide
dimostrazioni  di  affetto che ricevo da tutte  le parti,  rispondono
vittoriosamente alle calunnie dei nostri nemici, e convinceranno,
spero, l'Europa che l'idea dell’unità riposa su solide basi e si trova
profondamente impressa nel cuore di tutti gli Italiani. 

Aggradite, Sire, i sensi della mia sincera ed inalterabile amicizia.

VITTORIO EMANUELE

Il giorno 4 a mezzodì ebbe luogo la distribuzione delle medaglie
alle  compagnie  della  guardia  nazionale.  Un  altare  era  stato
innalzato sotto il portico della Chiesa di S. Francesco di Paola. Il
Re  accompagnato  dal  Presidente  del  consiglio  dei  Ministri
Rattazzi, del Prefetto Generale Lamarmora e da un brillante Stato
Maggiore giunse al  piede dell’altare per la  strada formatagli  da
due  ale  della  Guardia  Nazionale.  Ricevuto  colà  dal  Vescovo
d'Ariano, e dal Corpo Municipale assisté alla messa ed ascoltò i
discorsi del Vescovo, e dei Sindaco. 

Ecco le parole del Sindaco pronunziate alla Maestà del Re, e la
risposta del Monarca. 

Sire

Quando la M. V. onorò la prima volta di sua presenza questa
illustre città, il  Municipio napolitano ebbe la somma ventura di
presentarle  l'atto  solenne,  con  cui  i  popoli  di  queste  Provincie
meridionali avevano manifestato il lor voto di riunirsi con tutte le
altre  provincie  d’Italia,  in  un  sol  regno  sotto  Io  scettro
costituzionale di V. M. 

Oggi lo stesso Municipio è ben fortunato di poter salutare nella
M. V. il  Re di questo regno l'Italia già legalmente costituito, già
riconosciuto da gran parto d’Europa, e nel quale già si sviluppano
quei germi di forza e di prosperità, che la Provvidenza Divina ha
con larga mano posti nel bel paese, e nella indole degl'Italiani. 
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Voglia V. M. benignamente accogliere l'omaggio di fedeltà e di
affetto,  che  le  presentiamo  a  nome  di  tutto  il  buon  popolo
napoletano, nel quale non verranno mai meno né la devozione per
la Real Casa di Savoia né lo zelo e l'abnegazione per la unità, ed
indipendenza della gran patria italiana. 

Il re ha risposto approssimativamente in questi sensi:
«Che non avea mai dubitato, e che era sicuro de' sentimenti de'

Napoletani verso la sua persona; che da gran tempo egli avrebbe
desiderato venire tra loro, e che lo avrebbe effettuato anche prima,
se le occupazioni dello Stato glielo avessero consentito. 

Dopo la distribuzione delle medaglie fu fatta sfilare la guardia
nazionale  innanzi  al  Re  in  mezzo  alle  più  entusiastiche
acclamazioni del popolo. Il re tornato al Palazzo dovette mostrarsi
al balcone per ringraziare il popolo che voleva ancora una volta
salutarlo. 

La sera del giorno stesso la flotta francese diede ai Napoletani
un magnifico  spettacolo  navale  per  onorare  la  presenza  del  Re
d’Italia. 

Verso le ore 6 p. m. il  popolo traeva in folla alla marina, alla
riviera di Santa Lucia, al Chiattamone, villa Reale, ed alla sempre
ridente spiaggia di Margellina. Quivi lo attendeva uno spettacolo
veramente degno della grande Nazione francese.  Lo ammiraglio
Rigault de Genouilly avea fatto sapere alla Città fino dal giorno
innanzi che la sera delli 4, verso le 8 p. m. avrebbe avuto luogo nel
golfo  un  simulato  combattimento  navale  del  quale  avrebbero
goduto dal palazzo il Re e la sua Corte. 

All'ora  designata  (dopo  un  bel  pezzo  di  aspettativa,  nel  qual
tempo pareva che tutto Napoli si fosse concentrato sulla marina,
tanta  era  la  moltitudine  che  cercava  di  prender  parte
all’annunziato  divertimento)  un  razzo  partito  dal  terrazzo  della
Reggia annunziava agli spettatori che la manovra era prossima ad
avere principio. Infatti tutte le navi risposero al segnale dato, collo
accendere  dei  fuochi  di  Bengala,  che  accrebbero  la  gioja  degli
astanti, e li compensarono del lungo aspettare. 
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I legni in numero di nove erano disposti a scacchiera; spenti i
fuochi di Bengala, si aprì il fuoco dalla nave ammiraglia La Gran
Bretagna  (che  porta  130  cannoni,  e  1200  marinajj.  Per  venti
minuti  circa  l'intera  squadra  eseguì  il  suo  fuoco  a  volontà,  poi
successe  il  fuoco  di  fila,  ed  a  questo,  quello  di  sezione.  Non  è
possibile  descrivere  l’entusiasmo  degli  spettatori;  essi,  in  certo
modo,  rimasero  atterriti,  e  compresi  da  grande  meraviglia  alla
vista di quel fuoco, all'udire il rimbombo di quelle artiglierie, che
parca  volessero  far  crollare  la  città  dalle  sue  fondamenta.  —
un'altra spaziosissima vista si presentava agli occhi del pubblico
ed era il vedere intorno agli sprazzi di luce attraversanti il denso
fumo, che in isvariate forme copriva i legni, centinaia di barchette,
che  pavesate  a  festa,  e  piene  a  ribocco  di  popolo  festoso
popolavano le  tranquille  acque del  mare,  o  anche esse  pareano
comprese di stupore per sì inaudito spettacolo. Intanto le fanfare
militari suonavano sulle navi l’inno di Savoja, accompagnato da
frenetici  hurrà delle ciurme, a cui rispondeva il popolo dalla riva
con strepitosi battimani, e grida di gioia. Onde dar poi il carattere
di  vero  alla  simulata  battaglia,  di  tratto  in  tratto  il  vivo
cannoneggiamento era interrotto, per dar luogo ad un vivissimo
fuoco  di  moschetteria,  come  avviene  nei  momenti
dell’arrembaggio. 

La  manovra  ebbe  fine  con  un'ultima  scarica  dalla  nave
ammiraglia, dopo la quale come per incanto tutti i legni schierati
in linea si mostrarono adorni di brillantissimi lumi con fuochi di
Bengala, che riflettendo dalla riva i raggi di luce, ricordavano al
popolo i colori della tricolore bandiera.»

In  un  ricevimento  tenuto  al  ministero  dell’agricoltura  e  del
commercio  la  sera  del  27  Aprile  presso  il  Marchese  Pepoli,
l'ambasciatore di Francia aveva avuto un colloquio molto vivi col
deputato Crispi. Il discorso era caduto sulla sorpresa eh secondo il
giornalismo  francese  dicevasi  aver  preparato  l'Imperatore
Napoleone al re d’Italia durante il di lui soggiorno a Napoli, ed il
deputato Crispi da uomo franco si espresse col signor Benedetti
che la più grata sorpresa, che potrebbe fare al Re l’Imperatore dei
Francesi, sarebbe stata senza dubbio l'evacuazione di Roma. 
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Il  diplomatico  francese  rispose  a  queste  parole  con  lunghe
spiegazioni  concludendo  «ch'egli  sperava  che  prima  della  fino
dell’anno  1862  l'Italia  avrebbe  acquistato  il  possesso  della  sua
Capitale. La parte più curiosa di questo discorso fu l'osservazione
seguente fatta dal signor Benedetti;  che cioè se la spedizione di
Marsala fosse stata ritardata di soli due mesi, la questione romana
sarebbe di già stata risoluta.» Che voleva dire con queste parole il
rappresentante della Francia? Qual mistero esse comprendevano?

Questo  forse  ci  spiegheranno gli  avvenimenti.  In  quanto  alla
sorpresa che l'Imperator  dei  Francesi  preparava al  suo augusto
alleato, si sperava che il viaggio del Principe Napoleone a Napoli
ne  avrebbe  fatto comprendere  il  significato.  Intanto erano tutti
costretti  a  vivere  nell'incertezza,  poiché  lo  stesso  Governo
Francese  era  titubante  ed  indeciso,  come  ne  fa  fede  una
importante  corrispondenza  dell'Indipendenza  Belga,  che  qui
riportiamo:

Il viaggio del principe è stato l'oggetto di pratiche diplomatiche
assai  numerose,  le  quali  tuttavia  pare  non  abbiano  finora
modificato le  intenzioni  del  governo temporale.  I  partigiani  del
potere  temporale  sperano  ancora  che  all’ultimo  momento  la
partenza  del  principe  sarebbe  sospesa,  ma  si  scorge  senza
difficoltà che le loro speranze mancano di fondamento. 

Nelle sfere officiali,  dove si  dice raramente la esatta verità, si
riguarda quel viaggio come un atto di  pura cortesia.  Il  principe
Napoleone  avrebbe  chiesto  all'Imperatore  l'autorizzazione  di
recarsi  presso  suo  suocero  a  Napoli,  e  l'Imperatore  avrebbe
acconsentito, a condizione però, che il principe non prolunghi il
suo soggiorno nella capitale dell’ex-regno delle Due Sicilie dopo la
partenza del Re d’Italia. 

Fra i personaggi che circondano l'Imperatore e che spingono più
vigorosamente ad una soluzione definitiva della quistione romana,
si cita il sig. Billault. Questi non avrebbe creduto poter dissimular
all'Imperatore,  che  non  credeva  più  possibile  di  sostenere  una
nuova  discussione  politica  in  seno  del  Corpo  Legislativo,  se  lo
statu quo continuasse ad essere mantenuto.
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Il  ministro  oratore  avrebbe  fatto  valere  principalmente,  in
appoggio  della  propria  opinione,  la  presenza  probabile  d’un
maggior  numero  di  deputati  liberali  che  le  prossime  elezioni
manderanno  certamente  al  Palazzo  Borbone.  L'Imperatore  che
tiene in gran conto i consigli del suo antico ministro dell’interno,
sarebbe  sembrato  disposto  ad  ammettere  il  valore  di  tali
appreziazioni. Si assicura anzi che Napoleone III avrebbe aggiunto
stargli pure molto a cuore di evitare, per quanto fosse possibile,
dalla  discussione  delle  Camere  queste  cause  di  discussioni
appassionate  che agitano il  paese  e  mantengono troppo grande
antagonismo di opinione negli animi. 

Si  notano  pure,  con  una  certa  apparenza  di  ragione,
l'impressione  fatta  sull’animo  dell’Imperatore  dagli  ultimi
avvenimenti della Prussia ele parole che egli avrebbe pronunziate
dicendo:  «É  sempre  imprudente  cosa  per  un  sovrano  urtare
troppo violentemente contro le tendenze dell’opinione pubblica.»
Si  vorrebbe  trovare  in  queste  impressioni  uno  dei  motivi  che
avrebbero determinato Napoleone III a cedere alla pressione del
partito che vuole il richiamo delle truppe francesi da Roma. 

Quanto  al  progetto  di  assestamento  della  questione  romana,
esso consisterebbe nell'indicare al Sommo Pontefice un'epoca ben
determinata; un  anno  per  esempio,  in  capo  al  quale  le  truppe
francesi lascierebbero Roma definitivamente ed irrevocabilmente. 

Il  Principe  Napoleone  partì  per  Napoli  il  10  Maggio
imbarcandosi  a  Marsiglia  sul  suo  yakt  la  sera  del  12.  Questa
partenza fu accompagnata dalla seguente nota del  Moniteur. «Il
Principe «Napoleone è partito ieri per recarsi a far visita al suo
Suocero. Egli fu ricevuto prima della sua partenza dall’Imperatore,
e non è stato incaricato di niuna missione politica.» Questa nota
officiale del Moniteur fu redatta per rispondere a tutte le voci che
circolavano intorno alla questione italiana, e per ovviare a certe
suscettività  diplomatiche  dei  rappresentanti  di  alcune  Potenze
residenti a Parigi. 
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Appena  arrivato  a  Napoli  il  Principe  fu  vivamente  acclamato
dalla  popolazione.  Ricevette  a  bordo  del  suo  Jackt  la  visita
dell’ammiraglio  Rigault  de  Genouilly,  e  di  Mr.  Benedetti
ambasciadore di Francia presso il re d’Italia, ebbe un colloquio di
più d’un ora col re Vittorio Emanuele, ed assisté alla festa data dal
General  Lamarmora  ed  alla  quale  erano  stati  invitati  tutti  gli
ufficiali  delle  squadre  inglese  e  francese,  ed  i  personaggi  più
ragguardevoli  della  società  napolitano.  La  sera  fu  eseguita  una
brillante  serenata  innanzi  al  palazzo.  Il  Principe  vi  assisteva
insieme col Re dal balcone del palazzo, come egualmente al fianco
del  re  trovavasi  quando ebbe  luogo nel  giorno  18 la  cerimonia
della posizione della prima pietra del porto di Napoli. Gli applausi
e le acclamazioni obbligarono più volte gli  augusti personaggi a
salutare l’immensa folla adunata sulla piazza. Fu notato il silenzio
del  Moniteur,  il  quale  non  diede  alcun  ragguaglio  officiale  del
viaggio del Principe Napoleone a Napoli e secondo l’Indipendenza
Belga del 15 maggio, quest'omissione avrà dovuto essere tanto più
sensibile  al  principe,  in quanto che si  assicura che egli  sarebbe
stato  molto  irritato  dalla  nota  del  Moniteur  che  toglieva  ogni
carattere officiale alla sua missione. Queste piccole vittorie delle
influenze  che  lottano  continuamente  presso  l’Imperatore  per
neutralizzare le simpatie che S. M. conserva per l'Italia, non hanno
il  menomo  significato.  Quantunque  il  governo  imperiale
sembrasse fare due passi indietro dopo averne fatti due innanzi, il
corso degli avvenimenti non ne sarebbe punto arrestato; quand’è
il  terreno  medesimo  che  cammina  sotto  il  passo,  quelli  che  si
precipitano innanzi come quelli che vogliono indietreggiare, sono
egualmente trasportati. 

Pare che il principe Napoleone, checché se ne dica, debba essere
intermediario di negoziati interessanti, e che il generale Durando
sia  stato  chiamato  a  Napoli  per  questo  motivo.  Nessuna  delle
soluzioni  della  questione  romana,  indicate  finora  dalla  stampa,
sembra dover essere confermata dagli avvenimenti.  Tuttavia nel
mondo ufficiale di Torino e di Napoli, si è pieni di fiducia in una
prossima e favorevole riuscita. 
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Pochi giorni innanzi l’arrivo del Principe Napoleone a Napoli, il
re Vittorio Emanuele aveva ricevuto la visita del Vice Re d’Egitto
Mehemet Said.  Una brillante festa  aveva riunito la  sera del  6  i
membri più distinti della società napoletana. 

Le  sale  della  reggia  sfavillavano  di  luce:  l'appartamento
destinato  alla  festa  di  ballo,  ricco  e  grandioso  appartamento,
disposto  con  eleganza,  adorno  di  fiori,  accoglieva  una  eletta
schiera  di  cittadini  d’ogni  classe,  di  dignitari,  di  magistrati,  di
funzionari d’ogni ordine, di graziose dame accorse a far corona al
Re d’Italia. 

La festa fu animata dalla più spontanea cordialità e rappresentò
al  vivo  quell’affratellamento,  quella  fusione  delle  varie  classi
sociali, quella reciprocanza di benevoli sentimenti e di affetto alla
Patria e al Re, che sono i più bei vanti d’un reggime nazionale, il
quale degli Italiani forma una sola famiglia, di cui è capo e padre
per affetto e per virtù il Re Galantuomo. 

S. M. si presentò nella sala da ballo verso le nove e mezzo e fu
accolto coi  segni  della  più  cordiale  e  schietta  affezione.  Seguito
dagli  ufficiali  della  Casa  Reale,  il  Re  fece  un giro nelle  sale,  in
mezzo  alla  folla  degl'invitati  che  s'accalcava  per  contemplare
l'Eroe di Palestro, e a tutti diresse cortesi saluti o benevole parole. 

Indi collocatosi in un lato della gran sala principale assistette
sin oltre le dieci alle danze. 

Era con S. M. ed assistette per qualche tempo alla festa S. A.
Mehemed Said, vice-Re d’Egitto coi personaggi del suo seguito. S.
A. fu assai ammirata per la squisita grazia delle sue maniere, e per
il suo elegante conversare. Stavano inoltre con S. M. i Ministri ed
inviati delle potenze amiche. 

Il  Ministro  di  Francia,  leggermente  indisposto,  non  aveva
potuto  intervenire  e  aveva  mandato  il  cav.  Lesour,  primo
segretario dell’ambasciata francese, a fare le sue scuse al Re e a
rappresentarlo  alla  festa.  Tra  i  ministri  ed  inviati  straordinari
presenti,  oltre quelli  degli Stati Uniti,  di Danimarca e d’Olanda,
dei  quali  non ricordiamo i  nomi,  si  notavano S.  E.  Rusten bey,
ministro turco, il  cavaliere Focione Roque ministro di Grecia,  il
cav.  Solvyns  ministro  del  Belgio,  il  cav.  De  Castro  ministro
Portoghese, il barone di Hochschild ministro di Svezia e Norvegia. 
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Erano  altresì  intervenuti  alla  festa  il  cav.  Soulange  Bodin,
console  generale  francese;  il  signor  Bonham  console  generale
inglese;  i  signori  Oscarre  ed  Augusto  Meuricoffre,  consoli  di
Svizzera  e  di  Olanda;  il  signor  Paolo  Loriche,  console  belga;
nonché parecchi altri agenti consolari. 

Il  Vice  Ammiraglio  comandante  le  due  squadre  francesi  qui
riunite,  Rigault  de  Genouilly,  si  trattenne a  lungo alla  festa  col
brillante  suo  stato  maggiore  e  con  ben  settanta  uffiziali  delle
squadre.  Erano  altresì  presenti  il  commodoro  comandante  la
squadra inglese, il suo stato-maggiore ed una eletta coorte de' suoi
uffiziali. 

Le LL. Eccellenze il Presidente del Consiglio, il Guardasigilli, e il
ministro  della  marineria,  coi  loro  segretaria,  non  lasciarono  la
festa che oltre mezzanotte. 

Il comandante generale delle truppe nelle provincie napolitane,
prefetto  di  Napoli,  S.  E.  il  generale  Lamarmora,  il  comandante
generale del dipartimento marittimo meridionale, vice ammiraglio
barone Tbolosano, parecchi comandanti generali ed uffiziali dello
forze  di  terra  e  di  mare,  il  prefetto  commendatore  Visone  col
Consiglio di Prefettura, la deputazione e il Consiglio provinciale, il
Sindaco  colla  Giunta  e  col  Consiglio  comunale,  il  generale
comandante dei carabinieri cav. Arnulfo, il generale comandante
la Guardia Nazionale, commendatore marchese Tupputi, col suo
stato maggiore, con moltissimi ufficiali, sottoufficiali e militi della
guardia  nazionale;  i  generali  comandanti  delle  varie  armi  e  dei
diversi corpi dell’esercito regolare con trecento e più ufficiali; la
corte  di  Cassazione  e  i  magistrati  dell’ordine  giudiziario,  i
professori della reale Università, i dignitarii di Corte, i capi delle
diverse amministrazioni, i direttori di varii giornali liberali, i corpi
morali scientifici o letterarii, in una parola quanti cittadini distinti
in ogni ordine novera Napoli, s'accoglievano nelle splendide sale
del Re. 

Fu  altresì  notata  la  presenza  di  Deputazioni  delle  vicine
Provincie venute in Napoli ad ossequiare S. M. 

Molte dame belle, graziose, come Io sono le donne napoletano
rendevano  più  brillante  la  festa  e  ne  raddoppiavano  l'incanto
coll’affabilità dei modi e la ricchezza degli adornamenti. 
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S. M. si trattenne sino alle undici conversando or con l'uno, or
con l'altro dei personaggi  che poterono avvicinarlo.  Le danze si
potrassero ben oltre la mezzanotte. 

Finalmente  il  re  partì  di  Napoli  il  20  Maggio  in  mezzo  alle
acclamazioni del popolo, che si affollava nel suo passaggio. Dopo
una felice traversata la Maria Adelaide che trasportava il re, entrò
il 21 a nove ore di mattina nel porto di Genova. 

Un ordine del giorno chiamava sotto le armi la milizia cittadina
invitandola a riunirsi in uniforme di parata al primo battere dei
tamburri. 

Disposizioni  erano  date  perché  gli  ufficiali  tutti  dello  stato
maggiore  della  R.  Marina si  trovassero  allo  scalo  di  sbarco pel
ricevimento, la fanteria di Marina ed i Reali equipaggi fornissero
distaccamenti  per  far  ala  d’onore;  i  legni  della  marina  militare
pavesati  si  tenessero  pronti  a  fare  lo  salve  di  21  colpi  cogli
equipaggi  schierati  sui  pennoni  e  mettere  a  disposizione  delle
fregate arrivanti una lancia fornita di gherlino. 

Poco dopo che i  tamburri  aveano cominciato a battere per la
riunione,  le  artiglierie  del  porto  salutavano  l’entrata  delle
pirofregate Maria Adelaide e Duca di Genova. Non erano ancora
le nove, quindi l'arrivo giungeva inaspettato. 

L'ammiraglio,  con  alcuni  degli  ufficiali  di  marina,  e  col
comandante  del  porto,  che  già  trovavasi  in  uniforme  di  gala,
accorsero tosto al regale ricevimento. 

Il Sindaco si affrettava a recarsi allo scalo di sbarco, e ancora in
tempo vi giungeva. 

I  Regii  legni  prestamente  imbandierarono  le  loro  antenne  e
mandarono sui pennoni i marinai. Le artiglierie fecero le triplici
salve d’uso e alle nove ed un quarto il  reale canotto portava in
terra  Vittorio  Emanuele,  coi  ministri,  e  gli  ufficiali  del  seguito,
tutti in uniforme borghese. 

Per la privata scala che mette il Palazzo Reale in comunicazione
colla Darsena, S. M. recavasi ai suoi appartamenti. 

Il giorno 22 alte ore 11 e 30 S. M. partiva alla volta di Torino. La
truppa di presidio e la Guardia Nazionale disposte in ala d'onore
lungo la via che doveva percorrere il convoglio nell’interno della
città, salutarono il Re alla sua partenza. 
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Numerosa  popolazione,  ch'era  fin  dal  mattino  lungo  la  via,
salutò con evviva e battimani l'amato sovrano. 

Nel  mentre  S.  M. saliva nel  vagone,  due popolane vennero a
presentargli  due  suppliche  che  con  affabilità  grandissima  egli
accolse. 

Mentre il re Vittorio Emanuele era a Napoli, il re di Portogallo
annunziava  officialmente  alle  Cortes  il  suo  futuro  matrimonio
colla Principessa Maria Pia d'Italia. 

Come si sa, il re D. Luigi I, secondogenito di Mario II da Gloria,
morta nel 1853 e del re D. Ferdinando, duca di Sassonia-Coburgo,
è  succeduto  a  suo  fratello  maggiore,  D.  Pietro  V.  tanto
prematuramente  rapito  dalla  morte  alla  sua  famiglia  e  al  suo
popolo.  S.  M. Luigi  I,  conosciuto prima della  sua assunzione al
trono sotto il titolo di Duca d’Oporto, è nato il 31 ottobre 1838,
ond’ha ora quasi 24 anni. Il giovine sovrano, nei suoi due viaggi in
Francia, ha lasciato tra noi eccellenti memorie. 

La futura regina del Portogallo è il quinto frutto del matrimonio
di  Vittorio  Emanuele,  re  d’Italia,  colla  regina  Adelaide,
arciduchessa d’Austria, morta nel 1855. La principessa Maria Pia,
nata  il  6  ottobre  1817,  ha  quasi  15  anni.  Sorella  di  S.  A.  I,  la
principessa  Clotilde  e  cognata  per  conseguenza  di  S.  A.  I.  il
principe  Napoleone,  la  principessa  Maria  Pia  diviene un nuovo
vincolo tra le famiglie imperiale e reale di  Francia e Portogallo,
strette  già  dal  Matrimonio  di  Donna Antonia,  sorella  del  ro  D.
Luigi,  col  principe ereditario di  Hoenzollern-Sigmarmgen, il  cui
padre è un cugino germano di Napoleone III. 

L'accoglienza  fatta  al  re  Vittorio  Emanuele  dai  Napoletani  fu
oggetto  di  lunghi  commenti  per  parte  della  stampa  europea.
L'opinione  generale  era  favorevole  all’Italia;  ed  ecco  in  quali
termini  su  questo  particolare  esprimevasi  il  Constitutionnel
giornale semi-officiale dell’Impero francese. 

«L'importanza del viaggio attuale del Re d'Italia è evidente per
tutti, ed è dimostrata vieppiù dalla recrudescenza d’ingiurie e di
violenze  della  stampa antiitaliana.  Ma gli  oltraggi  non possono
giungere al cuore di un monarca che è circondato dall’amore del
suo popolo. 
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Il re d'Italia non vede innanzi a se che una grande impresa da
compiere e procede a questo scopo con una risoluzione invincibile.
D’altronde, egli è ricompensato ampiamente di tanto coraggio. 

«Prima della giustizia della storia, egli riceve le benedizioni dei
suoi nuovi sudditi. 

«Mentre  che  Napoli  festeggia  il  soggiorno del  suo re  con  un
entusiasmo universale, le provincie gli mandano ogni giorno delle
nuove deputazioni. 

«La presenza di Vittorio Emanuele a Napoli è la migliore delle
politiche. 

III.

Per  adempire  coscienziosamente  l’assunto  impegno  e  per
camminar  nel  retto  sentiero  della  verità  storica,  dobbiamo  ora
mostrare ai nostri lettori il rovescio di questa brillante pagina che
abbiamo tracciata. Dopo aver descritto le gioie ed i trionfi della
causa  italiana,  noi  siamo  costretti  a  manifestarne  una  piaga
sempre sanguinosa,  alla  quale era venuto a  portare un qualche
rimedio il  re  Vittorio Emanuele in persona.  Questa piaga era il
brigantaggio. 

Al punto in cui noi ne abbiamo interrotto il racconto, cioè dopo
la disfatta e la morte di Borjes, i nostri lettori avranno già potuto
prender  lume  del  vero  stato  della  questione  dall’interessante
Giornale del capo banda spagnuolo da noi riprodotto per intero.
Rimaneva  soltanto  a  sapersi  cosa  fosse  avvenuto  di  Crocco
Donatelli. Secondo alcuni questo dopo essersi separato da Ninco
Nanco,  ed  aver  operato  solo  con  circa  una  cinquantina  di
malviventi,  sarebbe  venuto  a  morire  sotto  i  colpi  della  truppa
italiana  verso  la  metà  del  mese  di  Aprile.  Abbiamo  tratto  dal
Popolo d'Italia i dettagli della pretesa sua morte, e di quella della
sua donna, che era con lui. 
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….......  Il  famigerato  Crocco  s'incontrò  nella  lotta  con  un
valoroso sergente foriere della legione Ungherese, il quale gli tira
il  primo  colpo  di  sciabola  e  gli  rompe  la  clavicola  della  spalla
sinistra; con un secondo colpo gli taglia tre dita della mano dritta;
e mentre gli cade il due botte dalle mani, il sergente smonta da
cavallo  ed  impossessatosi  dell’arme  del  brigante,  comincia  a
percuoterlo sul cranio e lo stende morto a terra. Nel momento di
questa brillante ed accanita lotta fra i due, arriva un altro soldato
con  la  sicurezza  di  essere  Crocco  quell'individuo  col  quale  il
sergente si batteva, avendolo saputo da un pastore che era quivi al
pascolo del suo gregge. 

I briganti superstiti si danno a precipitosa fuga, ma l'amante di
Crocco si  volta por vendicarne il  sangue, e sparando il  suo due
colpi, riesce ad ammazzare il cavallo del comandante la legione, e
col secondo colpo ferisce alla gamba il  sergente uccisore, il  solo
ferito nella pugna. La notte di venerdì il distaccamento si ritira a
Lavello, unico paese vicino all’attacco, e di là scorge molti fuochi
sul luogo del combattimento, per cui il mattino seguente vi andò
novellamente  trovando  tutti  i  cadaveri  bruciati;  e  per
assicurazione dei mandriani si seppe che i briganti avean portato
via solo il cadavere di Crocco e seppellito, bruciando anche quello
della  di  lui  donna,  uccisa  a  sciabolate.  La  corrispondenza  di
Crocco è in potere della giustizia, ed a quanto ci è dato sapere oggi,
pare che molti  ricchi  di  questi  paesi  siano stati  protettori  dello
efferato  brigantaggio.  Il  cavallo  di  Crocco  e  la  bisaccia  che
conteneva due revolver e la  coppola tricolore,  con la iscrizione:
Viva l'Italia: Viva Garibaldi:  vennero in potere del comandante
di legione. Il sacco col suo denaro fu in potere del Pinto di Lavello,
che  era  presente  all’attacco  come  guida  offerta  dal  generoso
Mennuni.  Gli Ungheresi  vollero,  per gratitudine, di  quel denaro
arrichirlo. 
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Questo racconto del  Popolo l'Italia  quantunque vero nel fondo
riguardo alla dispersione della banda, che si ricoverò alle Murge
perseguitata continuamente dalle truppe, era erroneo per ciò che
riguardava  la  persona  di  Crocco,  poiché  più  tardi  vedremo  di
nuovo  questo  capo  banda  ricomparire  nella  storia  del
brigantaggio.  Può  aver  dato  causa  a  quest'errore  la  poca
conoscenza  dei  luoghi  e  delle  persone,  che  doveva  avere  il
distaccamento ungherese, che aveva operato contro la masnada di
Crocco. 

Verso la fine di Marzo la giustizia italiana aveva fatto un gran
colpo. 

Fu  convocata  in  Ascoli  una  Corte  d’Assisie  per  giudicare  i
gravissimi  fatti  del  brigantaggio  che  avevano  afflitto  quella
provincia. Ascendeva a 163 il numero degli accusati, de' quali 117
detenuti,  contumaci  gli  altri.  Fra  i  detenuti  contavansi  nove
parroci ed un chierico beneficiato. 

Trenta  erano  i  titoli  d’accusa,  due  dei  quali  riguardavano
attentato  alla  sicurezza  dello  Stato,  per  avere  nei  mesi  di
dicembre 1860 e gennaio 1861, riuniti in conventicole e indotti i
popolani  dalla  parte  montuosa  della  provincia  ascolana  ad
armarsi, onde distruggere il governo nazionale e ripristinare il già
caduto  governo  pontificio.  Sei  dei  nove  sacerdoti  trovavansi
implicati in questa accusa. Gli altri titoli concernevano omicidii di
ufficiali e soldati delle RR. truppe, e depredazioni con saccheggio
di case e campagne. 

Il tribunale condannò 19 alla pena capitale, parecchi ai lavori
forzati a vita, e fra questi trovavansi 5 curati, 30 ai lavori forzati a
tempo, 7 alla reclusione e 27 alla prigione. 

I  condannati  ascoltarono  la  lettura  della  loro  sentenza  colla
massima indifferenza. 

Il Governo francese aveva promesso al Gabinetto di Torino di
vigilare sulle  frontiere romane onde impedire il  passaggio delle
bande. Verso la  fine di  marzo le  truppe accantonate a Coprano
sequestrarono cinquecento uniformi borboniche che si tentavano
d'introdurre negli Abbruzzi, e pochi giorni dopo a Pagliano sedici
casse di munizioni di guerra contenenti 60000 cartuccie spedite
da Roma. 
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Dalla  parte  l'Alatri  egualmente  s'impadronirono  di  un  intero
carico di viveri da campagna, biscotto, e carni salate che furono
per più settimane distribuite ai poveri del paese. Non era pertanto
da maravigliarsi, se in seguito di questi fatti i giornali parlavano
dei  preparativi  che  si  facevano  a  Roma  per  alimentare  il
brigantaggio. Ecco un dettaglio interessante su tal soggetto. 

Fu appunto preso,  fra  molti  altri  prigionieri,  il  segretario del
capo della banda, certo Padulli, ex sergente borbonico e disertore
ora  dall’esercito;  costui  depose  che gli  arruolamenti  erano stati
fatti  a Roma dal farmacista Vagnozzi in Campo di Fiore, che la
banda era partita da Roma il 30 marzo in drappelli; che si riunì al
piano  d’Arcinazzo  presso  Trevi,  ove  le  armi  erano  collocate  in
sacchi  sopra  un  carro;  distribuite  le  armi,  un  prete  don  Luigi
benedì la banda, disse che avrebbe trovato il napolitano insorto, e
truppe spagnuole,  e  ripartì  per Roma. La banda avanzò il  4 ad
Anticoli, e il 6 aprile passò la frontiera. In Anticoli aveva ricevuto
cappotti francesi comprati in ghetto con mostrine gialle, sacchi di
pane, zaini. 

Il  Padulli  aggiunse  che  altre  bande  dovevano  partire
prossimamente.  Una  è  infatti  partita  il  giorno  8  da  Roma,
condotta da un tal Contrillo, già capo brigante nei dintorni di San
Germano. 

La banda di Luco era destinata per l’Abruzzo, e condotta da un
tal Pasquale Mancini, aquilano. Ma né questa poté penetrare, ne
forse le altre lo potranno. 

Ai briganti si dava due carlini al giorno fino alla frontiera. Ma
passata questa malgrado le molte promesse, non ricevevano altro,
e dovevano vivere di saccheggio. Luco fu salva dai pochi soldati,
che occuparono i briganti, colla loro resistenza. 

Il generale napolitano Clary fu per ordine della polizia francese
inviato a Civitavecchia. Altri ex-ufficiali  borbonici furono del pari
sorvegliati.  Si  volevano  opporre  misure  efficaci  alla  reazione
napoletana.  Tutte  le  misure  fin  allora  adottate  non  valsero  ad
impedire le prattiche del comitato borbonico. 
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L'abate  Ricci,  uno degli  organizzatori  del  movimento,  doveva
essere arrestato, ma avutone sentore, poté sottrarsi colla fuga. 

La polizia romana fece arrestare il segretario del signor Ulloa, ex
ministro  del  Borbone.  Pare  che  avesse  relazioni  col  comitato
nazionale. 

I  Francesi  che  custodivano  il  confine,  in  qualche  mese
arrestarono  ben  un  migliajo  di  reazionari.  Ma  costoro  essendo
stati  consegnati  all’autorità  pontificia,  questa  li  rilasciò,  e  non
tardarono a raggiungere le bande dei briganti. Erano quasi tutti ex
soldati borbonici, che non avevano altro mezzo di sussistenza. 

Fu allora che il general Govone indirizzò a tutti i distaccamenti
dell’11, 43, 42 di fanteria, 1 e 32 bersaglieri stanziati sulla frontiera
pontificia, il seguente ordine del giorno:

Il  30  marzo  partiva  da  Roma una  banda  di  200 briganti,  la
quale per Subiaco e Filettino penetrava in Valle Roveto il 6 aprile
prima di giorno, e, traversato il Liri, si gettava sopra Luco. 

Informate le truppe partivano da Valle Roveto ed Avezzano per
seguirne  le  traccie.  Luco era  intanto  invaso da  ogni  lato.  Parte
della masnada ne occupava gli sbocchi, il resto si gettava nel cuore
del paese per sopraffare il  piccolo distaccamento che ne stava a
presidio. 

Il  sergente  Pasolini  da  Cesena  aveva  tempo ad  impugnare  il
fucile,  sparare a 10 passi su due briganti che primi giungevano,
ferirne  (uno  e  chiudersi  col  suo  drappello  di  15  uomini  nella
angusta caserma. 

Qui cominciò una lotta feroce. I briganti cercavano sfondare la
porta, sparavano contro le finestre, mettevano fuoco a una camera
a pian terreno, scassinavano il muro dietro la caserma congiunto
ad  altre  case  più  alte,  e  mettendo  per  la  breccia  fascine,
appiccavano fuoco anche al tetto. 

Il piccolo drappello circondato dalle fiamme rispondeva ai colpi,
sparava  contro  gli  aggressori  per  il  tetto,  per  la  porta,  per  le
finestre,  e  rispondeva  degnamente  all’intimazione di  rendere  le
armi.  Non pochi  briganti  furono feriti  in  questo attacco,  che  si
prolungò dalle 10 del mattino all’una e mezza pomeridiana. 
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Mentre la compagnia del capitano Galli accorreva ad Avezzano,
una  pattuglia  di  3  uomini  comandata  dal  caporale  Fantuzzi
Silvestro veneziano, era sortita per informazioni da Trasacco. Al
suòno della fucileria aveva progredito a Luco. Il rumore dei colpi,
il fumo delle fiamme, mostravano troppo il pericolo de' compagni
racchiusi in paese. L'intrepido caporale disse ai suoi: o aiutare i
nostri, o morire con loro; e senza altro al passo di corsa al grido di
Savoia,  Savoia,  penetrò  nel  villaggio.  Tutto  cede  all'impeto  dei
quattro valorosi  che  sono,  oltre  il  caporale  Fantuzzi  Silvestro,  i
soldati Castagnali Sebastiano del 44 reggimento, 3 compagnia, da
Meldola; Laurenti Giacomo, di Cento, del suddetto reggimento e
compagnia, e milite Campana Antonio della 5. compagnia, guardia
nazionale mobile da Avezzano. 

L'orda dei briganti s'aperse fuggendo. Credé senza dubbio che
truppe numerose tenessero dietro a loro. Fu il dato segnale della
fuga. Il distaccamento fu salvo ed il villaggio risparmiato al sacco,
all’incendio, all’assassinio. 

Il  sergente  Pasolini,  al  giungere  di  questo  aiuto,  irruppe  ani
fuggiaschi. 

Venti  minuti  dopo  giungeva  il  capitano  Galli,  che  prendeva
ancora  presso  il  paese  uno  dei  capi  che  portava  insegne  di
capitano. Fu fucilato, e la compagnia si metteva sullo traccio dei
fuggitivi. 

Un'altra colonna condotta dal maggiore Marsuzi  per le alture
avrebbe  tagliata  la  via  di  scampo  all’intera  orda,  se  una  falsa
notizia non la faceva deviare. 

La banda ebbe tre morti, trovati finora, ed 8 feriti. Seguita senza
possa  dal  capitano  Galli,  dal  maggior  Marsuzi,  dal  capitano
Besozzi del 14 reggimento, priva di viveri, estenuata, si disperdeva
gettando  armi,  cappotti  e  zaini.  Una  quindicina  furono  già
arrestati in varia direzione dalle truppe, dalla guardia nazionale e
dai  contadini.  Una  cinquantina  di  briganti  ripassò  il  Liri  la
mattina  del  7  inseguiti  dal  luogotenente  Polidori  del  44
reggimento, che raccolse armi e vestiario gettati nella fuga. 
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Alle truppe che ho l’onore di comandare sulla frontiera rendo
noto la fermezza del distaccamento di Luco, e l'eroica abnegazione
della  pattuglia di  Trasacco;  che esse tutte,  lo io,  dall’uffìziale al
soldato, imiteranno al caso. 

Il magg. gen. comandante. 

Firmato GOVONE 

Gli Abruzzi e la Terra di Lavoro erano i punti più infestati dal
brigantaggio; ed era colà appunto che le autorità italiane avevano
concentrato i mezzi più energici di repressione. Rimanevano però
ancora  da  purgarsi  dai  briganti  le  provincie  di  Basilicata  e  di
Capitanata, nelle quali la natura del suolo offriva un potente asilo
alle bande. Se dobbiamo prestar fede al racconto officiale che ne fa
il  Prefetto  della  Capitanata,  è  d’uopo ritenere  che la  situazione
della medesima fosse in via di  miglioramento.  Ecco il  proclama
indirizzato  da  questo  magistrato  allo  popolazioni  di  quella
provincia. 

Alle popolazioni della Capitanata 

Cittadini, 

La  banda Coppa-Minelli,  numerosa,  dodici  giorni  or  sono,  di
poco meno di 300 briganti è affatto distrutta. Attaccata da lancieri
il  di  10,  sotto  il  comando  del  maggiore  Municchi,  a
Castelfiorentino lasciava 39 morti sul terreno. Perseguitata di poi
con  istancabile  lena  da  parecchi  distaccamenti  di  fanteria  e  di
cavalleria,  chiusile  tutti  i  varchi,  esplorata  in  tutti  i  boschi,
fuggitiva, braccata, quasi gran parte è perita di stenti e di fame. I
campi  di  biade,  i  gorghi  del  Fortore,  i  folti  delle  foreste  ne
nascondono  i  cadaveri.  Pochi,  presi  con  le  armi  alla  mano,
vennero  fucilati:  per  le  campagne  si  raccolgono  tuttodì  armi  e
cavalli abbandonati. 
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Cinquanta di essi si sono gittati nella contermina provincia del
Contado, dove uno ad uno cadono fra le mani della pubblica forza.
un'altra banda d’intorno a trenta, riuscita a sfuggire dal cerchio
d’armi che la stringeva, è tornata sui suoi passi, errante adesso fra
Troja, Montecalvello e Bovino, datasi nuovamente a taglieggiare.
Coppa era fra questi, infermo per la larga e insanabile ferita nel
petto. Minelli periva di mano dei suoi nell'ostinata caccia che gli
dava la truppa. 

Così in otto giorni, con mirabile strategia, poche compagnie e
squadroni,  correndo  dall’alto  al  basso  Fortore,  hanno  purgata
mezza  la  Capitanata  dalla  maggiore  banda  che  crudelmente  la
devastava. Il soldato si è mostrato superiore a se medesimo, ha
fatto marcie lunghissime ed aspre sotto una pioggia dirotta di più
giorni,  per impervii  sentieri.  Il  brigadiere Ferreo lo comandava.
Nè le popolazioni han mancato ai loro doveri; i Sindaci, le Guardie
Nazionali, le squadriglie, i particolari han dato guide sicure, fidi
corrieri, affettuosa ospitalità, concorso efficace e devoto. Il capo
della  spedizione  disseminava  per  le  vene  di  tutti  il  fuoco  che
accendeva  le  sue.  Il  tenente  generale  Regis  disegnava  il
movimento. 

Il Sotto-Prefetto di S. Severo, e le milizie cittadine di Chienti,
Serracapriolo,  Torremaggiore  e  Sansevero  hanno  alacremente
servito il paese in questo breve e fruttuoso periodo di otto giorni. 

Il tenente colonnello Fantoni, avvertito in Lucera dello orme dei
30 fuggiaschi, usciva colla sua compagnia battendoli alla schiena
per  due  giorni.  Così  finiva  di  stremarli.  Raccoglieva  pur  esso,
lungo il passaggio, cavalli ed armi ed arnesi diversi. Il Sindaco di
Lucera ha dato prova di zelo infaticabile e perspicace. 

Cittadini, 

Liberati  dal  più  grave.  pericolo,  daremo  opera  insieme  a
sgombrare dal nostro suolo le bande minori. I manutengoli e la
spie dei briganti, che sotto maschere oneste si celano nelle città, si
vanno tuttodì manifestando. Già né conosco i nomi. 
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Fra breve,  spero,  otterremo tutti  il  ritorno dell’ordine e  della
sicurezza. 

Foggia, 21 aprile 1862. 

Il Prefetto 

G. DEL GIUDICE. 

É vero però che noi abbiamo un documento meno interessato
perché  meno  officiale,  e  che  ci  dipinge  la  situazione  di  quelle
contrade. È un dispaccio del Console inglese Bonhams al Conte
Russel. 

Napoli 2 Aprile 1862. 

«Ho l'onoro  di  riferire  a  V.  S.  che  continua  ad essere  molto
malsicura  la  provincia  di  Capitanata,  (1)  Vi  sono in  essa  molte
bande di malandrini, che tengono il paese nel terrore ed eludono
l'azione delle truppe. Si mandarono rinforzi e, come dissi nel mio
dispaccio dei 27 marzo, fu posto al comando un nuovo ed attivo
generale. Del resto si spandono per tutto il paese, a bella posta e
ostinatamente esagerate notizie di latrocinii collo scopo evidente
di  eccitare  malumore  e  sgomento.  Certamente  sinora  il
brigantaggio esiste in ampie proporzioni nella Capitanata e non

fa ancora efficacemente represso; ma in altre provincie, almeno
sinora,  quel  flagello  è  molto  minore  che  non  fosse  nell’anno
scorso,  ed  in  alcune  non  esiste  affatto.  Per  quanto  io  so  né  le
Calabrie, ne gli Abruzzi ne sono infestati, ed erano pur queste le
provincie  più  infestate.  Negli  abruzzi  si  teme  un'invasione  di
avventurieri, che si stanno ordinando a Tivoli, nello stato romano,
senza incontrare alcun impedimento o molestia. 

(1) E' da notarsi che questa lettera ha la data del 2 aprile. Ora tutti sanno
che dopo quella data lo stato della pubblica sicurezza si è migliorato assai
anche in Capitanata. 
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Si  travagliano  molto  gli  agenti  reazionarii  non  solo  nello
spandere  notizie  sgomentanti,  ma  nel  corrompere  e  sedurre  i
soldati napoletani che servono ora in gran numero nei reggimenti
italiani  in  queste  provincie.  Mi  accertano  tuttavia  che  questi
soldati si comportano benissimo, e che falliscono i conati di quegli
agenti. 

Continua lo scontento a Napoli e la stessa gelosia degl'Italiani
settentrionali (1); ma in molte cose v'è progresso e miglioramento
materiale.  Non  può  dubitarsi  che  il  commercio  sia  aumentato
considerabilmente. Il movimento navale inglese a Napoli nei primi
tre mesi di quest'anno, paragonato col primo trimestre del 1859,
1860 e 1861, dà i risultamenti seguenti. 

legni tonnellate

1859 51 15,925

1860 62 21,646

1861 57 20,347

1862 93 34,710

La dogana non ha capacità bastante per contenere le merci ora
sbarcate, ed una larga area esterna fu coperta di un tetto di zinco
per dar un temporaneo riparo ad esse. 

Il popolo non pena a trovare lavoro, il  commercio è animato,
inoltre il municipio dà molto lavoro in fabbriche ed altre opere in
diverse parti delle città. Rincararono le pigioni e le derrate di ogni
genere. 

(1) Anche qui osserviamo che la situazione si è migliorata dall'aprile ad
oggi.  Il  viaggio  del  re  ha  calmato  le  inquietudini,  soddisfatte  molte
suscettibilità e distrutte preconcette opinioni. 

(Nota dell’autore.)
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Non mi giunsero lagnanze per miseria o mancanza di lavoro nei
varii porti ove sono viceconsoli e credo che gli affari commerciali
prosperino  ivi  come  qua.  Abbondavano  l'anno  scorso  le  ricolte
d’ogni genere (tranne il formentone) e fra queste il vino, che per
alcuni anni aveva scarseggiato per la malattia della vite. Grande è
la quantità che ne arriva ogni settimana a Napoli e si manda nelle
parti  settentrionali.  Considerabile  fu  del  paro  l'esportazione
dell’olio  dai  porti  delle  provincie.  Dei  lavori  pubblici  nelle
provincie posso far menzione soltanto della ferrovia romana non
ancora  terminata  tra  Presenzano e  Ceprano,  in  cui  s'impiegano
migliaia di  persone: della ferrovia da S. Benedetto del Tronto a
Foggia,  su  cui  s'impiegano dodici  mila  persone,  e  di  quella  da
Salerno ad Eboli, che ne occupa da tre a quattro mila. Molte altre
sono progettate, ma non ancora cominciate.»

Ad onta del vero interesse mostrato dal popolo inglese per la
causa italiana noi troviamo uno dei figli di questa libera nazione
fra  gli  agenti  del  partito  reazionario.  Questi  era  un  tal  James
Bishop,  che  si  diceva  amico  di  Lord  Derby.  Questo  Bishop
(Giacomo Bisciop),  erasi  già  fatto napoletano,  poiché da  più di
cinque anni dimorava in quella città. Diretto alla volta di Roma
per via di terra, venne arrestato presso Gaeta. Gli furono rinvenute
addosso  non  poche  carte  di  rilievo;  diverse  lettere  di  capi
reazionari di Napoli dirette a Francesco II; ed un vasto piano di
reazione,  in  cui  mostravasi  come  esistenti  nelle  provincie
meridionali nientemeno che 80,000 e più pronti a combattere per
la restaurazione dei Borboni, dei quali ottantamila, 15 mila erano
già armati, per gli altri si domandavano armi ed assai quattrini.
Fra  le  altre  fandonie,  veniva  designata  una  banda  di  briganti
esistente ai Camaldoli.... Egli aveva anche addosso un ritratto di
Francesco II, colla costui firma scritta di proprio pugno. A quanto
pare, questo inglese era un avventuriere, che cercava far denari. È
biondo e gobbo della persona e dell’età di circa 35 anni. 
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Condotto alla  questura,  il  sig.  Aveta gli  cedé la  sua stanza di
ufficio,  ove  rimase  la  notte.  L'indomani  sera  il  console  inglese
cercò farlo rilasciare, ma osservati i documenti, desistette da ogni
pratica. 
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CAPO XII. 
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QUESTIONE  ROMANA  SI  AGITA  A  PARIGI  —
L'AMBASCIATORE  DI  FRANCIA  A  ROMA  LAVALETTE  E'
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DELL’ANTAGONISMO  FRA  IL  GENERALE  DE  GOJON  E
L'AMBASCIATORE  LAVALETTE  —  È  DIMINUITO  IL
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L'ATTITUDINE  ENERGICA  MOSTRATA  DAL  GOVERNO
ITALIANO NELL’INTERESSE DELLA CONSERVAZIONE DELLA
PACE  GLI  PROCURA  LE  FELICITAZIONI  DI  PARECCHIE
GRANDI  POTENZE  —  L'IMPERATORE  NAPOLEONE
PROFITTA DI TAL CIRCOSTANZA PER RINNOVARE PRESSO
LA PRUSSIA E LA RUSSIA I SUOI TENTATIVI, ONDE INDURLE
A RICONOSCERE IL NUOVO REGNO D’ITALIA. —

CAPO XII. 

I.

Se il  ministero Tory che era al potere in Inghilterra nell'anno
1859  per  rispetto  ai  trattati  del  1815  erasi  mostrato  freddo  e
riservato nella questione italiana al punto da non sacrificarvi né
un uomo né  uno scellino,  i  politici  inglesi  avevano dovuto  ben
presto  accorgersi  che  Lord  Derby  e  Lord  Malmesbury  avevano
tenuto  una  cattiva  strada,  e  ignorando  l'importanza  delle  forze
morali, che si agitavano in quella questione. Le illusioni formate
sul conto delle forze dell’Austria erano state interamente distrutte
dall'esito della campagna del 1859, e fu allora compreso quanto
fossero  erronei  i  calcoli  del  partito  conservatore  inglese,  basati
sull’alleanza  coll’Austria.  I  lunghi  negoziati  che  precedettero  la
pace  di  Villafranca  fornirono  al  Governo  inglese  l'occasiono  di
riparare all’errore commesso in antecedenza, e di riacquistare in
tal modo una gran parte di quell’influenza morale, che la Francia
erasi  procurata  nella  penisola,  ed  a  ciò  riuscì  approfittando
abilmente  delle  difficoltà  insorte  fra  il  Governo  Italiano  e  la
Francia  per  la  protezione  accordata  dall’Imperatore  Napoleone
alla  S.  Sede.  Da  quel  momento  l'ambasciatore  d’Inghilterra  a
Torino fece di  tutto per comparire il  buon genio dell’Italia ogni
volta  che  suscitavasi  qualche  difficoltà  politica,  e  qualche
diplomatica complicazione. 
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È  indubitato  che  gli  utili  ed  opportuni  incoraggiamenti  del
governo  britannico  ebbero  una  grande  influenza  sulle
determinazioni  prese  dai  ministri  di  Re  Vittorio  Emanuele  in
quell'epoca, e l'Italia ancora giovine e debole vi attinse l'energia
necessaria a poter parlare con franchezza alla stessa Francia. La
Francia per sua parte fu costretta a compir l'impresa cominciata
della liberazione dell’Italia ad onta di tutti gl'intrighi legittimisti
che facevan pressa attorno al Trono imperiale. 

Questa politica inglese aveva per principali interpreti a Londra
Lord  Palmerston,  a  Torino  Lord  Hudson.  Ogni  volta  che
presentavasi  un  occasione  di  attestare  innanzi  all’Europa  la
simpatia  dell'Inghilterra  per  la  causa  italiana,  Lord  Palmerston
faceva sentir la sua voce nel Parlamento. Quando poi trattavasi di
preparare,  facilitare  o  incoraggiare  qualche  importante  passo
diplomatico,  Lord  Hudson  v'impegnava  tutta  la  sua  grande
capacità ed esperienza. 

Nella tornata della Camera dei Comuni del giorno 11 Aprile Mr.
Bowyer  aveva  pronunciato  alcune  parole,  colle  quali  censurava
aspramente gli agenti del governo italiano. Noi vedremo fra poco
in  qual  maniera  gli  rispose  il  ministro.  Ora  crediamo
indispensabile  di  riferire  un  breve  riassunto  di  questa  tornata
dell'11 Aprile estratta dal Times. 

Sir  Giorgio  Bowyer  si  fa  a  parlare  della  condizione  d’Italia.
Accennando a un discorso già fatto su questo stesso subietto da
Lord Palmerston,  dice  parole  aspre  e  quasi  ingiuriose  al  primo
ministro.  Poi  annovera molti  casi  di  rigore e crudeltà  usata dal
governo  e  da'   magistrati  piemontesi  nell’Italia  del  mezzodì;  la
vita, le sostanze, l'onore, egli dice, non sono sicuri; tutto è in balia
della soldatesca e di capi feroci. Il governo inglese nel trattare dei
proclami dai capi piemontesi divulgati per combattere il  popolo
delle Due Sicilie, proclami che di gran forza mostrano come non si
possa per altri modi legittimi governare; il governo inglese, duolsi
sir Bowyer, ha trasfigurati i fatti e usate arti poco convenevoli; le
risposte  che  fecero  i  ministri  alle  sue  domande  sempre  ne
scansarono il vero significato e l’intendimento. 
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E ferma sua credenza che il  popolo d’Italia  non si  vorrà mai
assoggettare  al  Piemontese,  il  quale  non è  italiano e  non parla
pure italiano. Il governo inglese ha in gran parte da rispondere per
quel che in Italia e avvenuto e per le tante violazioni della fede
pubblica de'   trattati  e  dello  stesso diritto di  non intervenzione
solamente in parole proclamato. Il regno delle Due Sicilie tuttora
è; e il regno d'Italia  ex animo  non fu riconosciuto che dalla sola
Inghilterra non già dall'Europa, né dal gius internazionale. Intanto
Nizza e Savoia son della Francia, e quindi l’equilibrio europeo è
sbilanciato,  la  Francia  essendo  divenuta  la  più  potente  delle
nazioni e l'autorità inglese abbassata per tutto; l'Inghilterra e fotta
antesignana della rivoluzione. 

Il sig. Layard non vuol già dubitare che sir Giorgio Bowyer non
sia schietto nelle sue credenze ed opinioni, ma egli non udì mai
discorso più tristamente accolto (udite, udite). Sir Giorgio è dallo
zelo accecato se crede quel che dice,  o vede le cose in tutt'altra
condizione ch'elle non sono veramente (udite).  Egli proverà con
fatti, con documenti, con l'autorità d’uomini gravissimi, quel che è
per dire; e saprà rendere giustizia agl'Itallani e al popolo inglese, il
quale ha ad essi Italiani dato aiuto morale così generoso e sapiente
(udite,  udite).  Entra  il  dicitore  a  ragionare  e  descrivere  la
condizione  presente  del  Napoletano  e  delle  Marche,  delle
Romagne e dell’Umbria, contrapponendola a quella sotto i passati
governi,  e  mostra  che  i  fatti  contraddicono  a  meraviglia  le
descrizioni fattene da sir Bowyer. Nelle provincie romane, stato
già del Papa, non è mai avvenuto un solo moto d’insurrezione, non
ostante che i popoli sieno lasciati a se stessi, senza eserciti o quasi
altra forza pubblica. Se i popoli erano male trattati o non contenti
avevano  tutto  l'agio  di  dimostrarlo  (udite).  Nel  Napolitano  le
consuetudini del popolo non potevano essere a un tratto cambiate;
i  suoi  vizi  generarono  nella  lunga  e  brutale  tirannide  che
l'oppresse;  gli  abitanti  erano  dalle  arti  de'   governanti  guasti  e
corrotti. Imperocché, egli dice, il fine di certi governi, come quei di
Napoli e di Roma, era tenere il popolo ignorante (udite, udite) per
tenerlo  meglio  soggetto;  la  loro  ignoranza  politica  era
spaventevole (udite). 
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Ma il  cambiamento sopravvenuto da  due  o  tre  anni  tra  que'
popoli  è  di  grande  conforto.  Chi  non  ricorda  lo  stato  delle
provincie romane prima del 1859? povertà e squallore regnavano
per  tutto;  l'elemosina  teneva  luogo  del  lavoro.  L'onorevole
gentiluomo disse che Vittorio Emanuele si spasima d’avere Roma,
e ch'egli non l'avrà mai: ma è il re che vuole Roma non piuttosto il
popolo romano che vuole il re? (applausi). 

Il sig. Layard descrive poi lo stato presente delle provincie già
pontificie.  Bologna  si  trasforma e  già  annovera  ventotto  scuole
contro tredici che prima aveva, e spende dugentomila franchi per
la popolare educazione. Ancona in diciotto mesi vide accrescere di
tremila cinquecento abitanti la città. Perugia ha già scuole di dì e
di  notte,  e  cinquecento  fanciulli  v'attendono.  Atenei  o  ginnasi
sorgono in tutte le primarie città. I giudizii son fatti per giurati con
grande  successo  e  contentezza  de'   popoli;  il  commercio  è
vivificato e la ricchezza s'accresce; strade, canali, telegrafi aprono
comunicazioni fra popoli che prima appena si conoscevano. E così
essendo,  la  conseguenza  naturale  è  che  il  delitto  scema.  E
all’incontro di questo, noi vediamo che ora in Roma il ladrone e
l’assassino  signoreggia  quasi  immolestato  (udite,  udite).  Non
abbiamo noi udito più volte che i soldati francesi ebbero spesso ad
interporsi  fra  il  popolo  e  le  truppe  pontificie  per  impedire  le
stragi? (udite, udite)

Quanto a'   proclami,  egli,  il  sig.  Layard, gli  ha già altre volte
lamentati; ma ripete che sta nel Parlamento italiano averne cura.
Disse sir Bowyer che i  popoli  napoletani anelano a gettar via il
giogo piemontese;  ond’è  dunque che i  rappresentanti  di  questo
popolo  pensano  tutto  il  contrario,  e  che  i  rappresentanti  del
governo  in  quelle  provincie  son  ovunque  accolti
diligentissimamente? (udite, udite). Garibaldi entrò in Napoli con
un biglietto di  strada ferrata di  second’ordine (applausi).  Molti
disordini certamente avvengono in quelle contrade, ma non sono
da tenerne i governanti mallevadori, ma sì i governi antecedenti,
che  infiltrarono  la  corruzione  in  alcune  parti  del  popolo
(applausi). 
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Egli  vorrebbe  bene  che  il  nobile  baronetto  si  trovasse  tra'
briganti  (non  in  carne  per  sua  salvezza,  ma  in  ispirito)  e
certamente ad un tratto toglierebbe loro il suo favore  (risa).  Né
sono essi condotti da Italiani, ma i capi sono per lo più forestieri. 

Il  signor  Layard  termina  dicendo,  avere  il  governo  ricevuto
quella  stessa  mattina  un  dispaccio  del  console  di  Napoli  che
pienamente  risponde  a  tutte  le  obbiezioni  mosse  dall’onorevole
baronetto. 

Il sig. Hennesy vuol provare con varie citazioni che le migliorie
ricordate  dal  sig.  Layard non sono di  fatto;  anzi  egli  crede che
tutto  il  contrario  è  che  avviene  nelle  provincie  romane  e
napoletane. Mostra che il  commercio del Piemonte è rovinato, i
patrimonii impoveriti; la rovina finanziaria sovrasta; e tutto è da
attribuire  alla  rivoluzione suscitata  dal  Piemonte  a  dispetto  dei
popoli. Si duole che il sig. Layard abbia citato dispacci e lettere,
che non furono ancora al Parlamento presentati. 

Il sig. Slaney fa fede per prova sua e certa, che la condizione del
Napolitano è assai diversa da quella che è da taluni raffigurata; i
popoli  sono  contenti  e  attendono  a  migliorare  la  loro  sorte,
aspettando nuovi  beneficii  da  commerci  ampliati  e  dalle  strade
d’ogni  maniera  che  ovunque  si  fabbricano.  In  Lombardia,
Toscana, Romagna ed in tutta l'Italia settentrionale i popoli sono
concordi, lieti e felici. 

Il  sig.  Duff  dice  che,  ammettendosi  pure,  per  amor
d'argomentare,  i  fatti  citati  da  sir  Bowyer,  che  diritto  ha  un
Parlamento straniero d’immischiarvisi?

Il  sig.  Monckton  Milnes  giudica  non  esservi  alcuna  ragione
perché la Camera s'ingerisca in queste materie; né sir Bowyer ha
detto  alcun  fatto  o  fornito  alcuna  prova,  che  valga  a  dare  alla
Camera  questo  diritto.  Le  controversie  italiane  risguardano
gl'Italiani,  e  da  loro  vogliono  essere  maneggiate.  Spera  che  la
disputa romana avrà scioglimento pacifico e intero. 

Il sig. Whaly pone la controversia sopra una base semplice. Se
gli ufficiali italiani commisero atti atroci, questo avvenne contro
alla volontà e agli ordini del governo italiano; ma se i banditi, dal
fu re Francesco e da Pio IX assoldati, commettono atrocità, 
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è  manifesto  che  secondo  gli  ordini  del  loro  padrone  essi
operano, anzi, secondo i principii della Corte di Roma. É tempo
che si domandi alla Francia di lasciar Roma, o sia fatta la Francia
mallevadrice del brigantaggio. 

Il sig. Gladstone.  Vi é la molta forza e verità nel contradire a
discussione  delle  cose  d’Italia  in  questa  Camera;  poiché  è  atto
cortese a governo amico, il quale è già fornito d’una sua arena per
siffatti dibattimenti (udite, udite). Ma, benché io in ciò convenga
nell'astratto,  mi  rallegro  del  modo  a  cui  la  discussione  s'è
informata.  Il  nobile  baronetto,  volendo  danneggiare  l'Italia,  s'è
messo in una via, che torna a grande vantaggio di lei (udite). Delle
molte  dicerie  udito,  niuno  tocca  di  più  i  nostri  sentimenti  che
quella dell’onorevole sir Bowyer (udite).  Io m'appello a tutti che
qui seggono se egli non ha mostrato una capacità portentosa di
paradossi e una credulità ammirabile (risa). Per lui l'Italia innanzi
il 1859 era la più avventurata delle nazioni; dopo quel tempo n'è la
più  sciagurata  (applausi).  Continua  di  questo  modo  il  sig.
Gladstone  a  dimostrare  come  le  migliorie  nella  legislazione  e
nell’educazione, nei commerci, nelle comunicazioni, nell’esercito e
noli'  armata; infine tutto quel che si è fatto pel bene d’Italia da
quell’anno  in  qua,  al  sig.  Bowyer  par  fatto  a  danno  e  ad
oppressione de'  popoli. Accennando a Roma, il sig. Gladstone dice
che il popolo Romano non può essere ora soddisfatto, poiché si
richieggono ventimila francesi per sostenere il Papa; e termina con
parole eloquenti  a mostrare quanto sia ingiusto e contrario alla
sana politica il prolungare il poter temporale dei Papi. 

Dopo aver parlato i signori Lodke, Stansfeld, Maguire e O Brien,
lord Palmerston pronunciò il discorso seguente. 

Lord Palmerston,  dopo aver confutato alcune ragioni  esposte
dall’onorevole deputato di Dungarvan sul modo ingiusto con cui si
trattano i cattolici romani d'Irlanda, dice: il potere temporale di
Roma è in pericolo; quello che più lo accenna à il modo violento
con cui si sostiene. Esso perderà tanto più presto la poca autorità
che ancora gli rimane quanto più spiegherà zelo per difenderla. —
Pari a Catone egli preferisce di morire combattendo:

Victrix causa Diis placuit sed vieta Catoni.»
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Il potere temporale di Roma ha un germe di distruzione in se
stesso. È onorevole per il preopinante di mantenersi amico ad una
causa come lo era nei giorni della sua prosperità, ma credo che
l'onorevole baronetto avrebbe potuto porre innanzi la questione
senza  fare  una  descrizione  luttuosa  delle  condizioni  d’Italia.  È
chiaro che l'Italia ebbe immensi vantaggi dai rivolgimenti che in
essa ebbero luogo. Non ripeterò ora gl'incalcolabili benefizii che
derivarono dal cambiamento dei suoi governi. 

Io  invece  ometterò  di  descrivere  le  enormità  commesse  dal
governo di Roma — Io non parlerò di queste atrocità che sono tali
da tener lontano 'chiunque dal difendere una causa contaminata
da queste crudeltà. 

Se la parte meridionale l'Italia è disturbata, non é per interne
insurrezioni, non dallo stesso popolo, ma totalmente per effetto di
emissarii  il  cui  scopo  è  di  ammazzare,  distruggere  col  fuoco  le
sostanze  e  le  vite  delle  popolazioni.  L'onorevole  membro  di
Maldon,  se  io  l'ho  bene  inteso,  disse  che  l'Italia  non  potrà
compiere la sua unità, ma che invece dovrebbe confederarsi,  ed
una confederazione, diffatti,  era la proposta in principio fatta a
Villafranca ed in seguito a Zurigo. 

Ma  fu  provato  che  gl'Italiani  erano  di  opinione  che  una
confederazione fosse impossibile, e che se pur fosse stata stabilita,
non avrebbe avuto buon fine. 

Ormai,  se  ciò poteva accadere allora,  oggi  è reso impossibile.
L'Italia è presentemente unita, eccetto Roma e la piccola parte del
territorio veneto. 

L'onorevole  baronetto  disse  che  il  re  d’Italia  non  avrà,  mai
Roma,  che  il  Papa  continuerà  a  risiedervi,  e  l'onorevole
Dungarvon disse che i destini della Provvidenza faranno del Papa
per sempre il sovrano di Roma. 

Io come umile individuo, come semplice mortale, non essendo
un  profeta  né  esploratore  delle  intenzioni  della  divinità,  penso
cosa  impossibile  che  il  potere  temporale  del  Papa  possa
continuare. La mia opinione è che presto o tardi esso verrà al suo
termine;  senza  di  che  ne  conseguirebbe  di  giorno  in  giorno
l'allontanamento del popolo d’Italia dall’autorità spirituale. 
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L'onorevole  membro  disse  che  il  Papa  resterà  sempre  nel
Vaticano. Io dico che il potere temporale del Papa cesserà, e che
Roma presto o tardi diverrà la capitale d’Italia; ma il Papa potrà
mantenere  la  sua  dignità  come Capo della  Chiesa  occupando il
Vaticano, e Roma essere nel tempo stesso capitale d’Italia. Nulla
evvi in ciò d’impossibile. 

E stato affermato da un mio onorevole amico che i destini del
Papa, per ciò che riguarda il  potere temporale, sono nelle mani
dell’Imperatore  di  Francia.  Non  havvi  alcun  dubbio  su  ciò.
Certamente, il  potere temporale del Papa, come oggi si  trova, è
interamente  dipendente  dalla  presenza  delle  truppe  francesi  a
Roma. 

Ho inteso esser detto dai cattolici che è essenziale che il sovrano
della  Chiesa  sia  indipendente.  È  egli  il  Papa  un  sovrano
indipendente?  Egli  è  mantenuto  nella  autorità  temporale  dai
20,000  soldati  francesi  contro  il  desiderio  dell’immensa
maggioranza di  tutti  i  suoi  sudditi.  É questa la  posizione di  un
sovrano indipendente?

Questa  è  la  più  infelice  posizione  che  possa  occupare  un
sovrano. Io non dirò che l'occupazione di Roma per parte delle
truppe  francesi  sia  una  violazione  delle  leggi  internazionali,
dappoiché  ciò  accade a  seguito  di  domande e  col  consenso del
sovrano che possiede quella contrada; ma, senza dubbio ciò è una
violazione  del  principio  del  non  intervento,  il  quale  è  stato
proclamato  dalla  Francia  come  dall’Inghilterra;  e  ciò  è  anche
contrario  a  tutte  le  dichiarazioni,  collo  quali  ebbe  principio  la
guerra d'Italia, l'oggetto della quale era di dare l'Italia a se stessa e
di farla libera dal Mediterraneo all’Adriatico. 

L'Italia  non  fu  ridata  a  se  stessa;  l’Italia  non  è  libera  dal
Mediterraneo all’Adriatico, ma invece la più importante parte di
essa  è  occupata  da  truppe  straniere,  impedendo  con  ciò
l'attuazione  dei  desideri!  dell’Italia  e  mantenendo  un  sistema
ripugnante  ad ogni  sentimento  del  popolo  e  contrario  a  tutti  i
principii politici di un civile governo. 
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Ebbene,  Signori,  io  non  penso  che  ciò  abbia  a  durare  per
sempre; io non posso pensare che la politica francese richieda ciò;
io  non  penso  che  sia  interesse  della  Francia  che  si  debba
mantenere questo stato di cose. Sonovi persone che dicono, come
intesi nella discussione di jeri, che sarebbe contrario agl'interessi
della Francia di  avere un'Italia unita.  Da un altro lato ho udito
dire, come rimprovero all’Inghilterra, che il desiderio di un'Italia
unita è un voler far cosa di giovamento alla Francia. 

Quanto alla Francia, un'Italia unita può esser utile ad essa non
soltanto  come  un'amica,  ma  anche  come  una  barriera  contro
ostilità di potenze al di là delle frontiere italiane. Pertanto io dico
che sarebbe di corta vista la politica della Francia se riguardasse
con dispiacere ed apprensione il consolidamento dell'Italia in un
solo  regno,  cosa  che  riuscirebbe  altresì  gradita  all’Inghilterra,
mentre le offrirebbe più vasto campo nel suo commercio. 

Posso  adunque  dire  che  l'onorevole  baronetto,  colla  migliore
intenzione di  servire  la  causa  di  quelli  a  cui  è  devoto,  ha  fatto
sbaglio nel presentare alla discussione e dare al mio amico sotto
segretario ed al mio amico il cancelliere dello scacchiere e ad altri
un'opportunità  di  così  completamente  demolire  gli  avanzi  di
quell'edificio  di  argomenti  ch'egli  ha  addotti  contro  i  principii
esistenti.  Ciò  nonostante,  io  faccio  i  miei  complimenti  alla  sua
fedeltà ed al suo zelo, ed accetto la critica sua su quanto il governo
ha fatto per l'Italia (Ilarità). 

Noi  abbiamo  mantenuto  una  stretta  neutralità  e  aderito  al
principio del non intervento, e come fu saviamente detto da un
onorevole  mio  amico,  questo  principio  non  deve  consistere  in
un'apatia od indifferenza, nel non avere né opinioni ne simpatie; il
non  intervento  consiste  nello  astenersi  dall’azione,  nel  non
intervento  colla  forza  delle  armi;  ciò  però  non  e'  impedisce  di
provare un sentimento favorevole più ad una parte che all'altra. 

Noi  non  abbiamo  mai  dissimulato  la  nostra  simpatia  per
gl'Italiani,  e  pei  loro  sforzi  nello  intento  di  ottenere
l’indipendenza. Ben lungi dal provar dispiacere delle accuse che
l’onorevole baronetto ci muove contro, noi andiamo orgogliosi di
aver bene interpretato i sentimenti della nazione inglese. 
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Credo di avere bastantemente espressi i sentimenti del popolo
di questo paese verso coloro i  quali stanno lottando per la loro
indipendenza e per la loro libertà, particolarmente quando questi
sforzi  sono condotti  come lo  furono dal  popolo italiano,  — con
moderazione senza violenza, con saviezza, non deviando mai dalla
linea che si erano tracciata. 

Due  volte  nella  storia  del  mondo  Roma  ha  esercitato  il  più
esteso potere sopra una grande porzione della  razza umana.  Ai
tempi  degli  antichi  romani,  questa  influenza  era  esercitata  da
conquiste militari, e le nazioni erano sottomesse colla forza delle
armi. 

Nell'ultimo periodo, il Papa, quando la sua autorità toccava il
suo apogeo, esercitava un potere quasi supremo sopra la mente
degli uomini in quasi tutta l’Europa. 

Il reggime militare fu annullato dalla forza dei barbari. Il potere
spirituale  fu  indebolito  sotto  l'influenza  dell’incivilimento
europeo.  Io  confesso  che  Roma,  una  volta  divenuta  capitale
d'Italia,  sarà nuovamente destinata ad esercitare non un potere
dispotico, ma una grande e nobile influenza sopra l'Europa, collo
sviluppo dell’intelligenza, col progresso delle arti e delle scienze,
coll’attività del commercio,  e colla saviezza politica. Quando ciò
accadrà, ed io confido che ciò non debba essere così lontano, come
lo crede l'onorevole oppositore, la posterità giudicherà tra coloro i
quali hanno contribuito a questo risultato colla saviezza dei loro
consigli e colla loro influenza, e coloro che si sono fatti campioni
ostinati,  contro ogni  progresso,  di  tutto ciò ohe era corruzione,
tirannia ed oppressione. 

La  Presse  di Parigi  diceva a proposito di  queste dichiarazioni
fatte da lord Palmerston al Parlamento:

Noi  non  contraddiremo  le  opinioni  del  nobile  lord.  Ci  pare
soltanto che in vece di indirizzarsi alla Francia, avrebbe potuto più
opportunamente  rivolgersi  all’Austria.  La  Francia,  qualunque
siano le ragioni politiche, buone o cattive, che la determinano a
prolungare  la  sua  presenza  a  Roma,  è,  in  sostanza,  il  vero  ed
operoso difensore dell’unità italiana. 
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L'Inghilterra  sino adesso non ha  posto  che parole  al  servizio
della nobile causa. Essa avrebbe potuto far meglio. L'unità italiana
ha un avversario aperto, irreconciliabile, minaccioso: l'Austria. 

È a costei  che sarebbe stato conveniente di  parlare un alto e
fermo  linguaggio  e  lord  Palmerston  sarebbe  stato  inteso  ed
ascoltato.  Lord  Palmerston  nulla  fece  di  tutto  questo;  abbiamo
anzi motivo di credere che abbia fatto tutto il contrario. 

Questo  discorso  produsse  un  immenso  effetto  in  Italia.  La
società  Emancipatrice  Italiana  inviò  a  Lord  Palmerston  il
seguente indirizzo:

Trescorre li 15 maggio 1862 

Milord, 

Noi  udimmo  con  soddisfazione  e  riconoscenza  le  autorevoli
parole che Voi, interpretando i sentimenti della grande Nazione
Britannica,  pronunciaste  alla  Camera  dei  Comuni  in  difesa
dell’Unità d’Italia e del principio del non intervento. 

Il  fatto  dell’occupazione  Napoleonica  in  Roma,  Voi  lo
riconosceste,  è  una  flagrante  violazione  del  non  intervento;
impedisce l’Unità d’Italia o minaccia la pace europea. 

Perseveri  l'Inghilterra  nel  voler  rispettato  in  Roma  quel
principio, gl'Italiani basteranno da soli alla totale liberazione della
loro Patria, 

Gradite, Milord, i nostri rispettosi saluti. 

Il Consiglio Centrale 
dell'Associazione Emancipatrice Italiana 

Il Presidente

GIUSEPPE GARIBALDI.
 

(Seguono le firme degli altri membri del Consiglio). 
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Lord Hudson nello stesso tempo divenne l'oggetto di popolari
ovazioni,  quando  si  recò  per  via  di  terra  da  Torino  a  Napoli
nell’occasione del viaggio del Re Vittorio Emanuele nelle Provincie
meridionali. Secondo ciò che ne dicevano i Giornali inglesi, Lord
Hudson viaggiava incognito ed era sua intenzione di non dar luogo
ad  alcuna  pubblicità.  Infatti  é  certo  ch'egli  era  arrivato
segretamente a Bologna, e che egualmente n'era partito. 

Ma alla sua partenza o subito dopo si venne a conoscere il suo
carattere  ufficiale  come  rappresentante  dell’Inghilterra,  e  a
Rimini,  Ancona,  Fuligno,  Marni  sino ai  confini  dei  dominii  del
Papa, egli  fu accolto al suo arrivo e accompagnato sino alla sua
partenza  dai  più  entusiastici  plausi.  Ad  Ancona  tutta  la
popolazione  della  città  si  affrettò  di  onorarlo,  al  seguito  del
prefetto  e  del  sindaco;  il  suono  dell’inno  nazionale  italiano  fu
preceduto dall’inno God save the Queen, e la moltitudine concorsa
gridava:  Viva  la  regina  d’Inghilterra,  viva  lord  Palmerston!
attestando che anche l'individuo più umile in quella moltitudine
sapeva  che la  dimostrazione della  quale  faceva  parte,  aveva  un
significato  tanto  nazionale  quanto  personale.  Ci  si  narrò  che  a
Marni ogni finestra nelle vie por le quali transitava era affollata da
gentili persone del bel sesso, le quali non cessavano di sventolare i
fazzoletti e di gettare mazzi di fiori mentre egli passava. Si osservò
che il  nome di  lord Palmerston veniva  pronunziato  dagli  stessi
contadini,  e  che  grandi  e  piccoli,  ricchi  e  poveri,  parevano
egualmente  penetrati  della  convinzione  della  buona  volontà
dimostrata  dal  governo  inglese  e  ultimamente  manifestata  dal
primo ministro verso il popolo italiano. 
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II.

Ad onta degli sforzi tentati dalla politica inglese per affrettare la
soluzione della questione italiana, l'influenza dell’Austria, e delle
altre  potenze  reazionarie  lottava  sempre  con  favore  nel  campo
della  diplomazia.  La  Corte  delle  Tuileries  in  forza  della  sua
situazione particolare a fronte dell’Italia e del Governo Pontificio,
era  il  centro  e  il  punto  di  mira  dove  andavano  a  parare  tutti
gl'intrighi politici. Non è d’uopo pertanto maravigliarsi di tutte le
oscillazioni dell'opinione pubblica e delle diverse interpretazioni
che si facevano degli atti del Governo Francese relativi agli affari
di Roma. 

Noi avevamo interrotto il racconto della questione romani nel
punto che il Sig. de Lavalette dopo aver presentato officialmente le
sue  lettere  credenziali,  stava  per  partire  per  Parigi.  La  sua
partenza infatti avvenuta il 23 di marzo, aveva dato luogo a mille
congetture,  che noi senza narrar per disteso ci contenteremo di
accennar brevemente e di  segnalare il  motivo più generalmente
ammesso dalla partenza del Sig. di Lavalette per Parigi. Sembra
infatti  che  questo  non  volesse  servir  più  oltre  di  mantello  per
coprire  una  falsa  posizione,  resa  anche  peggiore  dall’attitudine
spiegata dal Gen. de Goyon, il quale agiva come il vero ed unico
depositario  dei  segreti  dell’Imperatore  Napoleone  relativi  alla
questione di Roma. Prima di partire da Roma il Sig di Lavalette
ebbe col Papa un lungo colloquio. 

É difficile poter penetrare il segreto di quel colloquio: è certo
pero che Sua Santità,  terminata  la  udienza,  mostrassi  alquanto
ilare, e disse: Mi sento meglio. Pio IX sembrava che avesse parlato
francamente a franco ambasciatore, e gli avesse manifestato tutto
le  sue  speranze  ed  i  suoi  timori  intorno  alla  condotta  politica
dell’Imperatore. 
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Il march, di Lavalette ebbe una lunga conversazione anche col
Cardinale  segretario  di  Stato.  Si  assicurò  che  il  rappresentante
della  Francia  mostrasse  la  necessità,  in  che si  trovava la  Santa
Sede, di uscire una volta dallo  statu quo;  ricordasse che i grandi
Corpi dello Stato di Francia se avevano mostrato ogni simpatia pel
Governo  temporale  del  Papa,  non  avevano  mostrato  alcuna
volontà di far restituire alla Chiesa le Provincie che ora formano
parte del Regno d’Italia. L ambasciatore avrebbe aggiunto che una
restaurazione totale era impossibile: onde il Papa niente aveva di
meglio, che di rassegnarsi ai fatti compiuti, di accettare ciò, che la
forza delle circostanze comandava, rimanendo sempre salvi i dritti
della Santa Sede sulle Provincie perdute. In tal modo, la Francia
avrebbe  garantito  al  Santo  Padre  Roma  e  le  Provincie  a  lui
rimaste. 

Il card. Antonelli avrebbe risposto ch'egli aveva tanta opinione
dei grandi Corpi dello Stato di Francia, che se Napoleone avesse
loro  proposto  la  totale  restituzione  delle  provincie  invase  al  S.
Padre,  essi  l'avrebbero  prontamente  e  in  grande  maggiorità
appoggiata; perché il Senato e il Corpo legislativo non fanno nò
più  nò  meno  di  ciò  che  vuole  l'Imperatore.  Onde  nessuna
meraviglia che l'indirizzo fosse votato quasi per acclamazione. Il
cardinale  avrebbe  soggiunto  che  il  Papa  non  poteva  col  fatto
sanzionare  una  violenta  e  sacrilega  spogliazione;  che  perciò  si
rassegnava a restare nello statu quo, dichiarando che Sua Santità
era  disposta  ad  abbandonare  Roma  quando  la  Francia  avesse
creduto giunto il momento di ritirare le sue truppe. 

Appena  arrivato  a  Parigi  il  26  Marzo  il  Sig.  di  Lavalette  fu
ricevuto  dall’Imperatore.  Lungi  dal  ricevere  un  biasimo  come
avevano  affermato  in  precedenza  i  Giornali  legittimisti  al
diplomatico francese fu resa dall’Imperatore intera giustizia per
gli  sforzi  fatti  a  Roma  onde  ottener  la  tanto  desiderata
conciliazione. 
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Quindi  S.  Maestà  aggiunse  ch'era  ben  lontano  dall’idea  di
volersi  privare  de'   suoi  servizi.  L'indomani  di  questo colloquio
coll’imperatore,  il  Sig.  di  Lavalette  pranzò  dalla  Principessa
Matilde ed il giorno appresso dal principe Napoleone. Frattanto
erano state  dalla  Francia intavolate  delle  trattative colla  Russia
coll’Inghilterra  e  colla  Prussia  allo  scopo  di  riunirsi  insieme
coll’Italia  in  un  Congresso,  onde  tentar  di  risolvere  di  comune
consenso  la  gestione  romana.  Se  il  Papa  non  avesse  voluto
accettare la decisione di  questo congresso la Francia si  sarebbe
creduta libera d’agire secondo le sue viste, e di ritirar le sue truppe
da  Roma.  L'Austria,  la  Raviera,  eia  Spagna  consultale  a  questo
proposito dichiararono di opporsi  ad un congresso, nel quale la
maggioranza  sarebbe  appartenuta  alle  potenze  eterodosse,
necessariamente  favorevoli  alla  causa  italiana.  Fu  pertanto
abbandonata l'idea del congresso, e cominciò un epoca di nuovi e
più energici intrighi in tutti i sensi. Da un lato il viaggio del Re
Vittorio Emanuele a Napoli, la scorta d’onore fattagli dalla flotta
Francese,  e  la  venuta  del  Principe  Napoleone  presso  del  suo
augusto Suocero furono interpetrati largamente a favor dell’Italia.
E  si  disse  perfino  da  alcuni  che  il  Papa  si  preparava  ad
abbandonare  il  Vaticano  per  ritirarsi  in  Raviera  mentre  altri
andavano spargendo ch'egli avesse fatto domandare all’Austria un
asilo a Venezia.  Dall’altra parte  il  silenzio del  Moniteur  intorno
allo  scopo preciso  dell’invio  della  flotta  a  Napoli,  ed intorno al
viaggio del Principe Napoleone a quella volta, unito al richiamo
del Sig. de Lavalette presso l'Imperatore, mentre il Gen. de Goyon
suo  antagonista  restava  a  Roma,  avevano  al  contrario  fatto
concepire ai legittimisti ed ai fautori del poter temporale grandi
speranze  ed  una  confidenza  raddoppiata  nelle  intenzioni  del
Governo  francese.  Però  alla  sua  volta  fu  richiamato  a  Parigi
eziandio il gen. de Goyon che parti da Roma il 18 maggio, anzi fu
dato per sicuro che il Generale in capo dell armata d’occupazione
nel  partire  da  Roma  esternasse  la  propria  persuasione  di  non
dovervi più ritornare. 
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Quali  erano i  motivi  che  l'avevano fatto  richiamare a  Parigi?
Eccoli. 

Il marchese di Lavalette venuto a Roma come ambasciatore non
tardò ad accorgersi eho la sua rappresentanza era come annullato,
a fronte di quella del generale di Goyon, che si trovava alla testa di
20,000 uomini, e ch'era circondato da tutto quello splendore, che
suol  dare la  gerarchia militare:  come pure vide che il  contegno
politico del generale non era conforme al suo: così che trovò per
lui  insopportabile  che  la  Francia  avesse  in  Roma  come  due
rappresentanze  politiche,  una  quasi  opposta  all’altra.  E  fattosi
forte della sua autorità di ambasciatore, non tardò a dichiarare al
generale Goyon, che per togliere siffatta anomalia, era necessario
ch'egli  dovesse  dipendere  dal  rappresentante  diplomatico  della
Francia: perciò doveva cessare dall'avere udienza dal Papa e dal
cardinale Antonelli per trattare di affari, e prima di prendere una
risoluzione  qualunque  su  ciò  che  riguardava  l'ordine  e  la
tranquillità  di  Roma,  doveva  prima  intendersela
coll'ambasciatore. 

Oltre a ciò, il generale era accusato di non fare cosa alcuna per
reprimere  la  reazione  napoletana,  che  si  diceva  organizzata,
armata e provveduta di viveri e di uomini nello Stato pontificio; ed
era  accusato  ancora  di  avere  frequenti  abbocamenti  col  re  di
Napoli.  Il  gen. Goyon rispose che assai di  raro aveva l'onore di
vedere Sua Santità; che dal primo dell’anno non aveva avuto più
tale onore, e che, in quell’occasione, ciò che disse al Papa e ciò che
il Papa rispose fu udito da trecento ufficiali francesi, e da tutta la
Corte  di  Sua  Santità,  perché  si  parlò  in  pubblico,  o  solo  per
rendere  a  nome  dell’esercito  francese  omaggio  al  Sommo
Pontefice.  Aggiunse  che  il  signor  ambasciatore  non  doveva
ignorare  i  motivi,  per  cui  egli  si  trovava  in  frequente
corrispondenza col cardinale Antonelli, dal momento che per cose
abbastanza note, egli non voleva più trattare col pro ministro delle
armi, per gl'inevitabili e frequenti rapporti fra le milizie pontificie
e le francesi: e perché in Roma la maggior parte degli affari sono
trattati per mezzo del segretario di Stato. 
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Riguardo  allo  frequenti  visite  all'ex  re  di  Napoli,  il  generale
Goyon disse ch'egli non vedeva quasi mai il re, che una volta  lì
andò per ringraziarlo d’una visita avuta da S. M., e un altra perché
chiamato.  E  fece  osservare  ch'egli  era  così  alieno  dal  far  visite
frequenti  al  re,  che  dovendogli  annunciare  di  aver  arrestato  ai
confini  gente,  che con ordini  fatti  credere di  S.  M.,  portava nel
regno polvere, fucili e uniformi, approfìilo del momento che a caso
lo incontrò nella sala regia del Vaticano, uscendo dalla cappella
Paolina ove erano le quarant'ore. E in quell’occasione l’ex-re disse
al  Goyon  ch'egli  era  estraneo  a  qualunque  reazione,  e  che  gli
sarebbe grato, se avesse potuto allontanarne coloro che operavano
spacciando  il  suo  nome.  E  fu  allora  che  Goyon  rilegò  a
Civitavecchia il generale napoletano Clary e qualche altro ufficiale
del  disciolto  esercito  borbonico.  In  quanto  al  dover  dipendere
dall'ambasciatore, il generale rispose che la missione del marchese
era diplomatica, e la sua militare: che egli perciò dipendeva dal
suo superiore diretto il maresciallo Randon, ministro della guerra,
dal quale finora non era stato disapprovato nessuno dei suoi atti,
ch'egli  non  voleva  e  non  poteva  accettare  la  dipendenza
dall’ambasciata; anche perché qualche volta sarebbe avvenuto, o
poteva  accadere,  che,  in  assenza  dell’ambasciatore  gli  ordini
fossero dati da uno dei segretarii, che contano meno anni di vita di
quelli che il generale Goyon conta di onorato servizio militare. 

Così  cominciò  a  Parigi  la  questione  Goyon-Lavalette,
consistente  nel  vedere  se  il  generale  dovesse  dipendere  o  no
dall’ambasciatore in Roma. In questa quistione sortirono difensori
per Lavalette e difensori per Goyon. Il primo fu sostenuto dal sig,
Thouvenel, dal conte di Persigny, da Pietri e da Billault, nomini
tutti strettamente uniti al Governo di Vittorio Emanuele, per far
trionfare  sempre  più  la  causa  d’Italia.  Goyon  sostenuto
dall’Imperatrice, dal maresciallo Randon, dal conte Walewski e da
Baroche.  Sul  principio,  Goyon  aveva  trionfato,  ond’è  che  sua
moglie  gli  telegrafò  un  giorno  usando  un  linguaggio  militare:
abbiamo vinto su tutta la linea. Ma il  partito di  Lavalette tornò
d'assalto, e tanto fece che le cose cambiarono aspetto. 
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Napoleone  in  mezzo  ai  due  partiti,  non  prese  una  decisiva
risoluzione: si contentò di far chiamare a Parigi il generale Goyon,
sotto pretesto d’interrogarlo sulla questione romana. Questo fatto
fu un trionfo per Lavalette, ossia pel partito italiano, perché tutti
gli sforzi di Rattazzi, di Nigra e del generale Revel da un anno in
poi,  erano  stati  diretti  a  far  rimuovere  Goyon  dal  comando
superiore dell’armata di Roma. 

Il generale Goyon parti col convincimento di non ritornare più,
perché  credeva  probabile  qualche  diminuzione  nell'esercito  di
occupazione. E accadendo ciò, la sua missione a Roma cessava per
conseguenza, perocché non sarebbe più del suo onoro il ritornare
a  comandante  di  divisione  quando  finora  era  stato  generale
superiore. Inoltre il generale Goyon non poteva rinnegare le sue
convinzioni politiche; e anche per suo onore non avrebbe accettato
mai di  venire a Roma, se  gli  fosse comandato di  ritirare le  sue
truppe  da  Ceprano,  da  Frosinone  e  da  Terracina  per  dar  forse
luogo ad una occupazione italiana. 

La  partenza  di  questo  generale  rallegrò  il  partito  liberale  in
Roma e in Italia; e non dispiacque neppure ad alcuni del partito
del Governo Pontificio. 

Pochi  giorni  dopo l'arrivo  del  generale  de  Goyon a  Parigi,  si
leggeva nel Moniteur la nota seguente. 

Leggesi nel Moniteur

«Avendo l'Imperatore deciso che a seguito delle riduzioni subite
dall’effettivo dell’armata, il corpo di occupazione di Roma sarebbe
soggetto ad una organizzazione, il generale conte di Goyon è stato
richiamato a venire a riprendere il suo servizio presso l'Imperatore
ed in attestato della sua alta soddisfazione S. M. con decreto di
oggi lo innalzò alla dignità di Senatore.»

Su questa  nota  il  Pays  giornale  semiofficiale  fece  le  seguenti
riflessioni:. 

«Questa è l'espressione di un fatto da noi presentito e sul quale
la pubblica opinione non prenderà abbaglio. 

Le persone di buon senso non andranno al di là delle risoluzioni
che chiaramente in esso sono indicate. 
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Il  generale  di  Goyon  adempì  con  altrettanta  fermezza  e
devozione  la  sua  missione  presso  il  Santo  Padre.  1  Imperatore
gliene attesta l'alta sua soddisfazione innalzandolo alla dignità di
Senatore. 

Quanto al nostro corpo di occupazione, la nuova organizzazione
decisa dall’Imperatore non implica alcuna contestazione coi nostri
precedenti  relativi  all’occupazione  stessa.  La  politica  francese
eserciterà l'influenza la più legittima e la più disinteressata nella
questione  romana:  questa  influenza  la  Francia  non  la
abbandonerà mai. 

Essa né può né deve disperare di giungere ad uno scioglimento
che salvi tutti gli interessi vale a dire la pace del mondo. 

I mezzi possono essere modificati, ma lo scopo rimarrà lo stesso
ed i mezzi per conseguirlo ingrandiranno colle difficoltà che loro
verranno apposte. 

La saviezza del  governo Imperiale  ha dato sufficienti  pegni  a
questo  glorioso  disegno  per  essere  ben  convinti,  che  non  si
smentirà mai. Ma la saviezza non è immobilità. Non è possibile
che questa verità sia sempre disconosciuta a Roma.»

Era intanto  desiderio  vivissimo ed universale  di  conoscere  le
modificazioni,  che  sarebbero  state  portate  all’armata
d’occupazione  a  Roma,  perché  in  mezzo  allo  incertezze  ed  alta
perplessità della pubblica opinione speravasi trovare nelle misure
che fossero adottate in proposito qualche indicazione delle viste
dell’imperator Napoleone. Ala, affrettiamoci a dirlo, le vedute di
questo  Sovrano  soggiacevano  esse  stesse  alla  medesima
perplessità ed esitazione dell’universale. Leggevasi infatti  in una
corrispondenza Parigina della Gazzetta di Colonia ciò che segue:

«Quanto  a  Roma,  l'Imperatore  Napoleone  sembra  ancora
perplesso e il progetto di transazione ideato da lui medesimo gli
pare  ora  non  tanto  conveniente  e  crede  dover  cercare  nuove
combinazioni. Qualche cosa avverrà e in ogni caso Lavallette torna
a Roma. Io credo inoltre che col ritorno del Principe Napoleone a
Parigi spunterà alle Tuileries un sole propizio all’Italia. 
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Non prestate fede alle voci che fanno spargere i nemici d'Italia
circa un nuovo regresso di Napoleone. Egli è titubante, e nulla più.

Il  Lavalette,  anziché  essere  dispensato,  è  tuttavia  e  resterà
l'uomo di  alta  levatura  destinato  a  sciogliere,  nella  città  eterna
appunto,  il  gran  nodo,  e  a  comporre  la  ingente  vertenza,  non
appena  i  tempi  saran  maturi,  cioè  da  qui  a  non  molto:  perciò
difatti  procrastina egli nella partenza. Il  Montebello, aiutante di
campo  dell’Imperatore,  uno  dei  più  giovani  del  seguito,  quegli
stesso che l'anno scorso visitò con molta sua compiacenza Napoli
ed  il  Cialdini,  allora  luogotenente  generale,  è  nominato  al
comando del presidio e parte fra breve con la contessa sua moglie,
dama d’onore dell’Imperatrice»

Nel  Moniteur de l’armèe  fu pubblicato finalmente il  seguente
articolo:

In esecuzione della decisione imperiale del 28 maggio il corpo
d’occupazione di Roma, ridotto ad una divisione, sarà composto
come segue:

Il generale di divisione conte di Montebello comandante. 
l. a Brigata: Il generale Dumont comandante. 
3. o battaglione cacciatori — comandante Bobillier. 
7. 0 reggimento d’infanteria — colonnello De Maussion. 
19. 0 reggimento d’infanteria — colonnello Do Brauer. 
2. a Brigata: Il generale Micheler comandante. 
29.  o  reggimento  d’infanteria  —  colonnello  Fraboulot  De

Kerleadec. 
59. o reggimento d'infanteria — colonnello Berger. 
3. a Brigata: Il generale Bidouel comandante. 
69. o reggimento d’infanteria — colonnello Courson. 
71. o reggimento d’infanteria — colonnello Dargent. 
Faranno parte  della  prima brigata:  2  batterie  di  artiglieria,  1

compagnia del genio, 2 squadroni di ussari. 
Il 20. o battaglione di cacciatori, il 51, o ed il 62. o reggimento

d’infanteria, e la 10. a compagnia del 2. 0 reggimento del genio
rientreranno in Francia. 
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Questa determinazione dell’imperator Napoleone, che provava
chiaramente,  nella  politica  dello  statu  quo  nulla  esser  stato
cambiato all’infuori della persona del Generale in capo dell’armata
d’occupazione a Roma se non fu pel Governo Italiano e per gli
amici  dell’Italia  un  amaro  disinganno,  fu  certamente  un  atto
contrario  ai  loro  più  vivi  desiderii,  poiché  il  Ministero  Rattazzi
contava di  fare  avanzare di  qualche passo la  questione romana
verso  la  sua  soluzione,  se  non  per  altro  per  calmare  almeno
l'effervescenza  degli  spiriti  che  ogni  giorno  in  Italia  faceva
spaventosi progressi. 

Intanto che il Re Vittorio Emanuele riceveva a Napoli per parte
di  Francia  e  d’Inghilterra,  non  che  delle  popolazioni  di  quelle
provincie, le più vive e sincere testimonianze di simpatia, la città
di Torino era divenuta il luogo di convegno non solo dei finanzieri,
e degli speculatori d’ogni paese d’Europa, desiosi di far negozii col
Governo  italiano,  ma  ancora  d’un  gran  numero  di  personaggi
politici appartenenti all’emigrazione polacca ed ungherese. 

I  sigg.  Klapka,  Kossuth,  Tiirr,  Pulsk  avevano  ogni  giorno
frequenti  conferenze,  il  cui  scopo era di  intendersi  per dare un
passo avanti, se ciò fosse possibile. 

»La  quistione  ungherese  è  semplicissima,  diceva  un  capo  di
questa  emigrazione,  armi,  denaro,  un  programma:  quando
avremo tutto questo le cose andranno da sé»

Un giornale rappresentante gl'interessi ungheresi, l'Alleanza, fu
fondato a Milano: vi si pubblicò il nuovo programma. 

In questo mentre  giungeva a  Torino il  sig.  De Crouy-Chanel,
gentiluomo francese d’origine ungherese, che un libercolo del sig.
Germain  Sarrut,  antico  rappresentante  del  popolo,  faceva
discendere da Arpad, capo dei magiari, che il primo verso l'894 si
stabilì  in  Ungheria,  e  fu  il  fondatore  della  dinastia  dei  re
ungheresi. Seguì al suo arrivo un po' di agitazione nel campo degli
ungheresi.  «Chi  è  questo  nuovo  arrivato?  Dicevasi.  È  egli  un
pretendente?  è  un  alleato?»  Il  sig.  Daniele  Jranyi  protestò,
all’arrivo di quest'ultimo, contro le sue pretese alla discendenza
d’Arpad. 
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Il sig. Crouy-Chanel si destreggiò molto accortamente in questa
circostanza;  ei  dichiarò  non  avere  altra  pretesa  che  quella  di
stabilire la sua genealogia come discendente dei figli di Arpad,  e
ciò al fine di divenire ungherese agli occhi di tutti, lasciando alla
nazione ungherese il diritto di disporre di sé a sua posta. 

Dopo questa dichiarazione, tutta assai ricisamente e pubblicata
dai  giornali,  i  negoziati  divennero  frequentissimi  tra  il  signor
Crouy-Chanel ed i principali capi ungheresi, come lo provava del
resto,  la  lettera  diretta  dal  general  Klapka ai  principali  giornali
d’Italia. 

Bisogna notare che in questa lettera il generale Klapka, che si
considerava come il vero capo dell’emigrazione ungherese, dava al
principe di Crouy il titolo di principe di Crouy di Ungheria. 

Informazioni che credo esatte ci permettono di dire che tutti i
capi ungheresi pensavano come il generale Klapka, ad eccezione di
Kossuth, che persisteva a tenersi lontano dal principe di Crouy, e
che non avrebbe accettato il nuovo programma della costituzione
del regno sotto la forma monarchicocostituzionale. 

Infine per far ben comprendere l'importanza di questo dissenso,
sembrava  che  una  casa  bancaria  avesse  offerto  ai  capi
dell’emigrazione ungherese una somma di più milioni sulla firma
collettiva di Crouy Chanel, Klapka, Turr, Kossuth e Pulski, e, ben
inteso, sotto parecchie condizioni, delle quali è inutile intrattenere
i nostri lettori. 

Era facile comprendere che il partito d’azione non tarderebbe a
trar partito da questi elementi rivoluzionarii, i quali sperando in
forza della comune simpatia verso l'Austria d’essere utilizzati dal
Governo  Italiano,  vedevano  invece  rigettate  da  questo  le  loro
offerte. 

Garibaldi  che  abbiamo  lasciato  malato  a  Brescia,  aveva
interrotto  il  suo  viaggio  in  Italia  per  l'organizzazione  dei  tiri
nazionali,  ed  erasi  recato  a  Trescorre  al  centro  della  società
emancipatrice Italiana. Colà eransi stabiliti dei rapporti fra lui ed
i diversi capi del movimento Europeo, ed era stato ideato un piano
d’azione,  di  cui  il  giornale  Opinion  Nationale  pubblica  i
particolari,  e che noi riprodurremo senza però assumere alcuna
responsabilità. 

http://www.eleaml.org/


http://www.eleaml.org –Aprile 2014

774

Trattavasi,  da  una..............................................per  fare  una
diversione,  e,  dall’altra,  di  prestar  mano forte  ai  cristiani  della
Turchia  per  abbattere  un  giogo  abborrito,  ma  i  capi  della
spedizione  non  voleano  sbarcare  sulle  rive  turche  o  austriache
della  penisola  orientale  che  per  passare  il  Danubio,  dopo  aver
messo  a  fuoco  l'impero  ottomano.  Sollevare  in  massa  gli
Ungheresi,  gli  Slavi  ed  i  Rumeni  delle  provincie  meridionali
dell’Austria,  che  avrebbero  trascinato  probabilmente  gli  Czechi
della  Boemia  ed  i  Polacchi,  prendere  poi  di  rovescio  l'esercito
austriaco della Venezia, tale era il grandioso piano della progettata
spedizione. Calcolavasi,  in una parola, sopra una conflagrazione
generale, per ricostituire di un medesimo colpo l'Italia e tutte le
nazionalità europee.»

«I patrioti italiani, aggiunge l'Opinion Nationale, non potevano
supporre, è vero, nel governo francese il desiderio di assecondarli,
ma volevano forzargli la mano; speravano, provocando una guerra
generale, di mettere in tutta Europa l'assolutismo alle prese colla
rivoluzione, ed erano d’avviso che l'Imperatore, di buona o mala
voglia,  sarebbe  trascinato  a  seguire  l'opera  che  stavano  per
inaugurare. 

«Questi  calcoli  non erano temerari.  È incontestabile,  in  fatti,
che  il  governo  italiano  non  avrebbe  esitato,  se  avesse  potuto
concepire le medesime speranze. 

«Vedendo  la  Prussia  e  tutta  la  Germania  agitata  dalle  idee
liberali,  l'Austria  più che a  metà rovinata,  la  Russia  paralizzata
non  avrebbe  avuto  più  ardente  desiderio  che  di  marciare  di
concerto con la Francia e di rifare con essa la carta di Europa. Ma
il gabinetto di Torino conosceva meglio che i capi della spedizione
i segreti della politica e le intenzioni dell’Imperatore Napoleone. 

Il  Governo italiano intanto tenevasi  preparato per  qualunque
eventualità,  e  la  sua  polizia  raddoppiava  la  vigilanza.  Era  stato
osservato  nei  primi  giorni  di  Maggio  un movimento insolito  di
giovani  viaggiatori  che  da  Genova  si  recavano  a  Milano  ed  a
Bergamo, e correva voce che fosse stato fatto un grande deposito
A' armi e di munizioni da guerra. Si parlava poi nei caffè ed in altri
pubblici luoghi di una prossima spedizione contro l'Austria. 
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La polizia procedette in seguito di ciò a delle perquisizioni, ed
arrivò  infatti  il  14  Maggio  a  sequestrare  una  considerevole
quantità  d'armi,  uniformi  e  di  munizioni;  arrestò  il  colonnello
Nullo  a  Palazzolo  e  nella  stessa  notte  a  Sarnico  il  colonnello
Cattabeni  ed  altri  55  individui,  finalmente  altri  14  ad  Alzano
Maggiore.  Il  Ministro  dell’Interno  indirizzò  in  data  del  15  ai
Prefetti del Regno la seguente circolare. 

Torino 15 maggio 1862. 

Il Governo è venuto in cognizione che in varie parti dello Stato
alcuni  sconsigliati  facciano  apparecchi  militari,  e  promuovono
arruolamenti  clandestini  per  una spedizione che vorrebbero far
credere  intrapresa,  se  non consenziente,  connivente  il  Governo
stesso. 

A giustificare simile impresa si pone innanzi un nome caro al
paese e tenuto in grande considerazione dal Governo, e si tenta
con  ciò  indurre  credenza  che  l’insensato  tentativo  venga  dal
medesimo eccitato e diretto. 

Il Governo crede avere giusti motivi per riputare insussistente
qualunque compartecipazione dell’illustre generale ad imprese di
simil  fatta,  le  quali  ad  altro  non  potrebbero  condurre  che  a
compromettere gravemente quanto finora col senno e col valore
l’Italia ha conseguito. 

Ella pertanto, signor prefetto, con quell’intelligenza e zelo per la
pubblica  cosa  di  cui  già  diede  distinte  prove  procurerà  di
convincere  i  suoi  amministrati  come  il  Governo,  lungi  dal
tollerare, condanni questi deplorabili tentativi, e come sia risoluto
a  non  recedere  da  alcun  mezzo  per  impedirli  e  per  reprimerli
mantenendo salda i' autorità della legge. 

Il sottoscritto confida che la S. V. anche in questa circostanza
userà  della  massima  vigilanza  affine  di  venire  in  cognizione  di
quanto in codesta provincia si potesse tentare per tradurre in atto
simili disegni, nulla omettendo per impedire coi consigli e, quando
occorra,  colla  forza  ogni  fatto  tendente  a  mettere  in  pericolo
l'ordino pubblico ed il rispetto dovuto alle leggi. 
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Informandosi a queste istruzioni la S. V.  vorrà sollecitamente
porre in uso i mezzi ch'ella riterrà più acconci all’uopo per recare a
conoscenza del pubblico la ferma volontà del Governo in questo
argomento. 

Pel Ministro 

Il Direttore generale FONTANA. 

Alla  notizia  di  questi  arresti,  il  deputato  Brofferio  si  recò  a
Trescorre  presso  di  Garibaldi,  che  trovò  esasperatissimo per  la
trista piega, che avevan preso gli affari. Di là il Generale scrisse la
lettera seguente e partì subito per Bergamo. 

Trescorre 16 Maggio 1862 

Mei cari amici

Io vi consiglio di lasciarvi condurre, e vi autorizzo a dire, che
siete stati chiamati a Bergamo da me. 

La Nazione poi, non ne dubito, vi sarà grata dello slancio vostro
patriottico, e della vostra abnegazione. 

Vi saluto tutti, e sono con affetto

Vostro per la vita 

G. GARIBALDI 

Il generale si portò tosto dal sig. prefetto ove stette per più di
un'ora,  indi  retrocesse  a  carrozza  scoperta  fra  gli  entusiastici
evviva  della  popolazione  che  si  era  affollata  appena  sentitone
l'arrivo. Prese stanza dal signor Sindaco Camozzi. 

http://www.eleaml.org/


http://www.eleaml.org –Aprile 2014

777

Replicatamente dovette presentarsi alla finestra, chiamatovi dai
saluti  del  pubblico che in  onta  a  dirotta  pioggia  costantemente
s'intrattenne.  Dalla  finestra  disse  brevi  ma  energiche  parole,  e
congratulossi  di  trovarsi  fra  i  Bergamaschi  in  questo  giorno
anniversario della battaglia di Calatafimi; rese grazie delle fattegli
dimostrazioni di simpatia, annunziò la cattura del suo amico Nullo
accusato da  falsi  calunniatori  di  mazzinianismo,  assicurò che il
Nullo è uno dei più prodi campioni della nostra indipendenza e
che spese tutta la sua vita per la salvezza del paese e per l'amore
del suo re. Confortò alla calma ed alla tranquillità la popolazione,
ed assicurò che si sarebbe adoperato con ogni suo potere, perché
questo  nostro  concittadino  e  suo  amico  fosse  quanto  prima
restituito alla libertà. 

All’annuncio  di  questo  arresto  la  popolazione  che  aveva  già
subodorato dalle voci circolanti il fatto, si mise a gridare di volere
in libertà il Nullo. Alcuni individui provveduti di bandiere tricolori
percorsero le  vie  gridando:  vogliamo libero il  Nullo,  e  giunsero
formanti una turba di popolo fino nelle sale della prefettura e di là
nelle carceri pretoriali per tentare la liberazione dell’arrestato. Ma
ben presto giunsero sul luogo le autorità civili e persuadettero la
folla  di  desistere  da  ogni  schiamazzo,  giacché  il  Nullo  non era
detenuto  in  questa  città.  Questo  bastò  perché  la  folla  si
disperdesse  tosto.  Alcune  altre  torme  però  si  erano  formate  in
altre parti della città, cosi che il sig. prefetto credette opportuno
far  intervenire  la  truppa,  e  due  compagnie  del  reggimento  14.
furono schierate in piazza Garibaldi e due alla Regia Prefettura per
contenere  e  sedare  i  tumulti  che  già  erano  dileguati,  né
minacciarono di avere conseguenze. 

Mentre  però  la  popolazione  di  Bergamo  cedendo  alle
insinuazioni  dell’autorità,  aveva  impedito  che  avvenissero
deplorabili  conflitti,  le  cose  passarono  molto  diversamente  a
Brescia. 

Lo stesso giorno verso le ore otto pomeridiane una riunione di
individui  che  andò sempre crescendo,  trasse  alla  prigione della
Pretura  Urbana,  ove  stavano  rinchiusi  il  Nullo  e  compagni
«gridando Viva Garibaldi! Nullo in libertà!» 
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Volevano la  escarcerazione di  quest'ultimo; poi  la  riunione si
dette  a  percorrere  la  città,  e  vennero  pure  sotto  il  palazzo  di
prefettura ripetendo sempre le stesse grida. 

Al  primo annunzio di  cotale  disordine,  l'autorità  ordinava un
picchetto  della  guardia  si  portasse  alla  predetta  prigione  per
custodirla.  Furono  richieste,  oltre  alla  guardia  nazionale,  due
compagnie  di  linea,  l'arma  dei  reali  carabinieri,  e  la  forza  di
pubblica sicurezza. 

Ma mentre si dava esecuzione a queste disposizioni, la riunione
fattasi  più  grossa,  trasse  di  nuovo  alla  predetta  prigione,  e  ne
sforzò la porta esterna. 

I  soldati  che  vi  erano  a  guardia  e  che  erano  schierati  al  di
dentro, vedendosi siffattamente assaliti, per propria difesa fecero
fuoco, e poi facendosi innanzi dissiparono la folla. 

Quattro furono i colpiti, dei quali uno morì immantinente, due
in seguito, ed il quarto ferito. Avvenimento lamentevolissimo; ma
di chi la colpa?

Intanto i carabinieri reali accorsero alla predetta prigione ove
andò pure una compagnia della linea, l'altra venne al Broletto, e in
seguito riunitosi buon numero di guardie nazionali e calmatesi le
cose, le truppe si ritirarono, e fu affidata la custodia della carcere
alla guardia nazionale. 

Affinché poi la giustizia avesse immediatamente il suo corso, fu
richiesta l'autorità giudiziaria perché procedesse come di legge; e
difatti  il  procuratore  di  Stato  e  tre  consiglieri  del  tribunale  si
dettero,  appena  ricevuto  l'avviso  della  prefettura,  a  compilarne
l'istruzione. 

In  seguito  di  questi  fatti,  il  Generale  Garibaldi  pubblicò  nel
giornale Diritto una protesta veemente contro la forza armata che
aveva  agito  contro  la  popolazione  di  Brescia,  ma gli  agenti  del
Governo gli  risposero energicamente  nella  Gazzetta  di  Brescia.
Noi riporteremo il testo di questa interessante risposta. 
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Generale!

Lessi  non senza sorpresa,  anzi con meraviglia la protesta che
prorompeva dal vostro animo pur troppo esulcerato dai dolorosi
fatti che contristarono la città di Brescia la notte delli 15 corrente. 

Conoscendo  la  rettitudine  del  Vostro  cuore  esitai  per  un
momento a credere Vostra la protesta inserita nel num. 139 del
giornale  Diritto,  ma la  Vostra  sottoscrizione,  — la  riproduzione
che se ne fece da qualche giornale — i funesti effetti di discordia
fra  truppa e  popolo,  che  dessa  ha  incominciato  a  produrre,  mi
fecero credere all’evidenza ed alla verità. 

Siccome da alcuni giornali  inconsideratamente,  e senza alcun
fondamento si disse che chi aveva comandato il fuoco era stato un
aiutante maggiore del 19. fanteria — Siccome nella Vostra protesta
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 picchetto alla custodia del carcere era io,
perciò mi farò un dovere d’informarvi minutamente dell'accaduto,
assicurandovi  da  soldato  d'onore  che  desso  sarà  la  precisa  e
genuina esposizione dei fatti. 

Alle  8  e  1|2  circa  della  fatal  notte  un  delegato  di  Pubblica
Sicurezza  mi  avvisò che il  prefetto sig.  Natoli  aveva  bisogno di
parlarmi; in men di 5 minuti ero al suo ufficio, e mi fu data la
seguente consegna che io mi pregio di trascrivervi:

» Al signor ufficiale comandante la gran guardia di Brescia. 
La si richiede a voler immediatamente spedire 12 nomini cono

un sergente a custodia delle prigioni della pretura urbana. 

Brescia 15 maggio 1862. 
Il Prefetto 

F, NATOLI.» 
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Io mi portai  subito alla  gran guardia,  ed ottenni dall’ufficiale
comandante quel posto 8 soldati, un caporale, ed un sergente, che
condussi a custodia delle prigioni. Colà raccomandai al capoposto
sergente Perina di usare moderazione, parole di conciliazione ('ciò
che fece), e di non ricorrere 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 bajonetta di un
soldato ritrovata nella notte dalla guardia nazionale, e restituita al
comando del 19.. fanteria dietro ricevuta dell’aiutante maggiore in
1. capitano sig. Ferretti, vel dica il kepi della sentinella rovinato da
non  riconoscersi.  Quel  che  poi  fa  maraviglia  si  è  che  Voi,  o
generale, prestando fede solamente a lusinghiere asserzioni, dal 15
al 19 non siate venuto a cognizione della verità. 

Ora che avete sentito la veridica esposizione del fatto, Voi che
siete  il  secondo  soldato  d'Italia,  (ed  il  primo  è  il  Re),  Voi  che
conoscete  cosa  sia  la  custodia  di  un  carcere,  vorreste  ancora
chiamare sgherri mascherati  quei soldati che d’altro non son rei
che  d'aver  adempiuto  al  loro  dovere?  Continuerete  ancora  a
proporre,  per  Boia....  quell’aiutante  Maggiore  che,  eseguiti  i
comandi,  si  ritirava  in  quartiere,  e  partecipando il  tutto  al  suo
comandante  di  corpo  si  metteva  in  attesa  di  ulteriori  ordini?
Osereste ancora paragonare il doloroso incidente di Brescia con le
terribili carneficine di Varsavia?

Generale, Voi in un momento di dolore prorompeste in accenti
A'  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 perché non vogliate riconoscere un
torto,  ed  un  torto  gravissimo,  che  bugiarde  e  menzognere
dichiarazioni  solamente,  ed  un  istante  di  dolore  Vi  fecero
commettere. 
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Così  facendo Voi,  o  Generale  riparerete  un  atto  d’ingiustizia,
inviterete Popolo e 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  liberazione,  vedrete,  o
Generale, che Noi e Voi saprem tutti fare il nostro dovere. 

Gradite, ecc. 
Brescia 21 maggio 1862. 

Il luogoten. ajut. magg. in 2do del 19 fant. 

LUIGI DUCE

A questa  lettera  rispose  nuovamente  il  General  Garibaldi  nel
modo seguente:

Egregio signor Duce Luigi 

aiutante maggiore in 2. do nel 49. o fanteria 

Brescia. 

Non avevo bisogno della lettera vostra per essere persuaso che
nessuno  degli  appartenenti  alla  valorosa  ufficialità  dell’esercito
avrebbe  ordinato,  né  ha  ordinato  il  fuoco  contro  inerme
moltitudine di cittadini. 

Quanto alla verità dei fatti  accaduti in Brescia la notte del 15
corr.,  spero  che  risulterà  evidente  per  tutti  dalla  instruttoria
processuale degli auditori militari. 

Vi saluto distintamente. 

G. GARIBALDI. 
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Tutti  i  giornali  che  si  occuparono  di  questa  protesta  non
poterono dissimulare il rammarico che provarono per quest'atto
inconsiderato  del  generale  Garibaldi  che  versava  un'ingiusta
accusa  contro  soldati,  che  sono  pur  soldati  italiani,  i  quali
eseguirono  fedelmente  la  loro  consegna  per  impedire  che  non
fosse  impunemente  violata  la  maestà  della  legge.  La  Gazzetta
officiale del  Regno  rispose alla suddetta protesta colla seguente
nota:

«Dalle relazioni ufficiali pervenute al Ministero risulta che nella
sera del 16 a Brescia un assembramento di 'forse 300 persone gittò
abbasso la debole e mal sicura porta che dà accesso alle carceri, e
irruppe sotto l'atrio. 

Il picchetto di guardia, composto di 8 uomini e comandato da
un sergente, crociò la bajonetta, e quando gli irrompenti tentarono
strappar loro di mano le armi fece fuoco. 

Dopo ciò que' soldati coll’aiuto di quattro carabinieri armati di
sola  sciabola  ricacciarono  la  folla  dall’atrio,  e  sciolsero
l'assembramento in istrada. 

Il picchetto dei soldati non usò le armi che all’estremo, quando
l’adempimento del loro dovere e la difesa personale lo esigevano
imperiosamente. 

Essi sono soldati di quel glorioso esercito a cui l’Italia deve la
sua esistenza e nel quale tutte le nostre istituzioni hanno la più
sicura  guarentigia;  ed  il  paese  respingerà,  ne  siam  certi,  le
contumelie,  di  cui  son fatti  segno in alcune linee del  Diritto  di
questa mattina. 

Al postutto un processo fu già istituito, e le circostanze relative a
quei fatti saranno fra poco messe in piena luce.»
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Intanto  il  generale  Durando,  comandante  del  secondo  corpo
d’armata, diramò ai suoi soldati il seguente ordino del giorno:

Soldati!

L'allarme di questi giorni è cessato. Vi ringrazio di quanto avete
fatto  mentre  esso  durava:  la  vostra  condotta  fu  quale  io  me
l'aspettava,  quale la volevano il  re ed il  paese. La prontezza dei
militari movimenti, la vostra abnegazione nel sopportare le fatiche
imposte  dalle  celeri  marcie,  e  specialmente  il  vostro  risoluto
contegno,  hanno  prevenuto  gravi  sciagure  all’Italia  nostra.  La
Provvidenza volle risparmiarci la dura prova, alla quale il nostro
dovere ci chiamava, facendo rivivere la santa parola di concordia
fra tutti gl'Italiani, alle aspirazioni dei quali unico è lo scopo; e la
legge fu rispettata. 

Dimenticate  questo  breve  passato,  e  tornate  volenterosi  alle
interrotte  istruzioni,  per  prepararvi  al  giorno  in  cui  avremo  a
fronte i nemici d’Italia; e se oggi otteneste l'approvazione del re e
della patria, potrete allora meritarne la riconoscenza. 

Il Generale d’armata

Comandante il 2.° corpo d’armata

GIOV. DURANDO

La Gazz. Militare Italiana pubblicò il seguente dispaccio scritto
dal ministero della guerra al generale Durando a proposi. to dei
suddetti avvenimenti e della protesta del generale Garibaldi:

 Il sottoscritto non può a meno di tributare encomii alla E. V.
per Io solerti ed energiche misure con cui ella seppe prevenire ed
arrestare  un  inconsulto  tentativo  che  avrebbe  potuto  mettere  a
repentaglio la sicurezza dello Stato. 
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«La prego di voler esternare alle truppe tutta la soddisfazione
del  governo  pel  fermo  contegno  da  esse  mostrato  negli  ultimi
avvenimenti. 

a Le parole violente de! generale Garibaldi contro alcuni soldati
che  si  trovarono  nella  dura  necessità  di  usare  le  armi  per
mantenere la consegna, commossero a buon dritto, non solo la E.
V. mn tutto l’esercito. 

Avendo  però  il  generale  Garibaldi  dichiarato  in  uno  scritto
posteriore che non fu sua mente offendere l'esercito, io sono certo
che  i  militari  porranno  in  obblio  il  malaugurato  incidente,
sacrificando  all’amore  della  patria  concordia  il  loro  giusto
risentimento. 

«Certamente il soldato italiano non agogna altre lotte che sulla
frontiera e sui campi di battaglia, ma custode della legge egli deve
e sa tutelare l'ordine pubblico, e il soldato che adempiendo il suo
dovere  mantiene  forza  alla  legge  troverà  sempre  l'appoggio  del
governo o l'approvazione del Paese. 

«Il Ministro A. PETITTI.»

Infine  la  Gazz.  uff.  del  Regno  d’Italia  parlò  cosi:  I  dolorosi
avvenimenti,  che  si  compirono  negli  ultimi  giorni,  porsero
occasione a taluni d’insinuare, che il Governo vi fosse stato sino ad
un certo punto connivente, sì da accusarlo d’incertezza e titubanza
nei provvedimenti, che la condizione delle cose poteva richiedere. 

Quanto alla prima accusa il Governo crederebbe di offendere la
propria  dignità  e  la  lealtà  di  cui  si  pregia,  se  discendesse  a
rispondervi.  Dinanzi  al  Parlamento  saprà  far  conoscere  quanto
franca e sincera sia stata la sua condotta. 
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Riguardo  ai  provvedimenti  egli  aveva  un  doppio  dovere.  Il
primo era  quello  di  mandare  a  vuoto  ogni  disegno che potesse
compromettere la sicurezza dello Stato e turbarne l'ordine interno.
A questo egli è convinto di avere soddisfatto pienamente, ed ba la
fiducia di avere per se l'approvazione di tutta la Nazione, poiché,
non appena  uscirono dall’ombra  i  preparativi  della  sconsigliata
spedizione e la legge venne offesa con arruolamenti e con illecite
riunioni, la mano sua intervenne ed ogni tentativo rimase senza
effetto. 

L'altro dovere che gl'incombeva si era di  mantenere l'autorità
della legge nelle sanzioni penali sì tosto che il pericolo fosse vinto.
A  ciò  egli  pure  soddisfece;  poiché  non  esitava  a  denunziare
all’Autorità  giudiziaria  i  fatti  avvenuti  e  consegnava nelle  di  lei
mani  coloro  che  furono  arrestati  nell’atto  che  la  spedizione  si
preparava.  All’Autorità  giudiziaria  sta  ora il  procedere  o punire
tutti  coloro  che  dall’istruttoria  risulteranno  colpevoli.  Essa
compirà  certamente  l'alta  sua  missione  con  quella  alacrità  ed
imparzialità  che  le  si  addice,  senza  distinzione  alcuna,  e  col
pensiero, che dinanzi alla legge tutti sono perfettamente uguali e
che non vi può essere differenza veruna tra cittadino e cittadino. 

Del resto,  l'unanime disapprovazione del  Paese contro si  folli
tentativi ci accerta che niuno si attenterà a rinnovarli, e non sarà
più  turbata  quella  calma  che  solo  i  nemici  d’Italia  possono
rallegrarsi di veder compromessa. 

Tutta la linea del Tirolo e notabilmente dalla parte del Lago di
Garda  fu  dal  giorno  16  Maggio  occupata  immediatamente  da
numerose truppe Austriache. Tutti i soldati erano stati armati ed
equipaggiati  come  in  tempo  di  guerra.  Un  ordino  del  giorno
indirizzato  ai  Cacciatori  (Fàger),  gli  esortava  a  marciare
risolutamente.  Secondo  quest'ordine  del  giorno  la  strada  di
Milano  era  nuovamente  aperta  all’armata  austriaca  dalla
rivoluzione di Bergamo e di Brescia. 

La situazione era certamente grave per un Governo che come
quello d’Italia cominciava allora a costituirsi,  e che neppure era
stato ancora riconosciuto da tutte le grandi potenze continentali.
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Fortunatamente  la  larga  base  del  suffragio  universale,  sulla
quale  erano  fondati  i  destini  della  nazionalità  italiana,  aveva
mostrato fino all’evidenza che la forza del principio democratico
era un elemento d’ordine e di conservazione. Per questo importa
alla storia di ben determinare la verità dei fatti ed affinché i lettori
possano  essere  in  grado  di  ben  giudicare  questo  tentativo  del
partito d’azione contro un governo unito dal voto nazionale ci è
indispensabile di porre loro sott" occhio il  rapporto del Prefetto
della  Provincia  di  Brescia,  la  lettera  che  Garibaldi  diresse  al
Presidente della Camera elettiva e le discussioni che questa lettera
suscitò nel parlamento italiano. 

E  primieramente  diamo luogo  al  rapporto  del  Barone  Natoli
Prefetto di Brescia. 

Eccellenza 

Mi onoro di riassumere in questa relazione quanto ho esposto al
Ministero co' miei precedenti rapporti intorno al fatto succeduto
in Brescia la sera del 15 cadente e chiuso sventuratamente con un
miserando caso. 

Il 14 maggio avveniva l'assembramento di Sarnico. Il prefetto di
Bergamo credeva che l'assembramento fosse avvenuto invece nella
Provincia  di  Brescia,  a  Palazzolo.  Dicevasi  esservisi  riunite
duecento persone, e verso colà essersi inviste armi e vestiti. Poi
saputa meglio la cosa, e volendo agire sopra a Sarnico, mi chiese
due compagnie di soldati, che gli mandai immantinente. 

Alle ore 9 pom. del 14 il prefetto di Bergamo mi fece il seguente
telegramma:

«Ricevuto dispaccio d’oggi relativo a Sarnico: era già informato
ed aveva provveduto. In conseguenza della nota riunione furono
arrestati tenente colonnello Nullo ed il sig. Ambiveri proprietari di
Bergamo. Dipendendo Palazzolo da codesta prefettura disposi per
essere tradotti a Brescia, per impedire qui dimostrazione partito
d’azione.»
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Risposi così. 

«Il dubbio della dimostrazione del partito d’azione vi è «ancora
qui. Per ragione di prudenza prego inviare gli arreni stati a Milano
o a Torino. Risponda subito.»

Di tal dispaccio detti pure comunicazione al ministero. 
Alla mezzanotte il prefetto di Bergamo mi telegrafava:
«Non vi è dato per dimostrazione, indizio; misura di «prudenza

per essere possidenti di Bergamo. Rispondo letto per «esser tardi
e  solo.  Domani vi  telegrafo l'occorrente e  daremo «disposizioni
secondo vostro consiglio.»

Il mattino del 15 per altro telegramma il prefetto di Bergamo
dicevami. 

Per la traduzione dei due possidenti di Bergamo e degli «altri
arrestati scrissi al ministero chiedendo pronti provvedimenti ti. N.
55 già  arrestati  a  Sarnico.  Qui  popolazione tranquilla.  Sì  agisce
però con attività ed energia.»

Or quanta non dovette essere la mia sorpresa, allorquando nella
mattina stessa del 15 giunsero in Brescia i due prigionieri!

Intanto  in  quello  stesso  giorno  scoppiava  in  Bergamo  la
dimostrazione che tutti sanno. Scopo la libertà di Nullo; fu facile
acchetarla.  Quando  si  seppe  che  Nullo  era  in  Brescia  la
dimostrazione si sciolse da sé. 

Sventuratamente il prefetto di Bergamo non credette avvisarmi
del fatto seguito; 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 aveano minori relazioni. 

Intanto  il  governo  avendo  ordinato  che  i  signori  Nullo  e
Ambiveri fossero inviati in Alessandria, il prefetto di Bergamo alle
ore 7 e 15 pomeridiane mi fece quest'altro telegramma:

«Di conformità disposizioni Ministero Interni i signori Nullo ed
Ambiveri  debbono essere tradotti  domani mattina col convoglio
primo  ad  Alessandria.  Prego  di  disporre  perché  l'ordine  venga
eseguito puntualmente con tutta riserva.»
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Tali furono i rapporti ch'io ebbi nei giorni 11 e 15 maggio col
prefetto  di  Bergamo,  intorno  alla  venuta  in  Brescia  dei  signori
Nullo e Ambiveri. 

I  due prigionieri  giunti  così  inaspettatamente  furono tradotti
nelle  prigioni  dette  della  Pretura Urbana,  che sono prossime al
palazzo  del  Municipio,  ove  sta  a  guardia  un  posto  di  militi
nazionali.  Chi  lo  scortò  lasciolli  colà,  scodo  quella  la  prima
prigione in cui s'imbatté per la via. Io seppi del loro arrivo, quando
già erano rinchiusi in quella. 

Se  mi  fosse  stato  avvisato  il  loro  arrivo,  avrei  disposto  altro
locale; ma una volta rinchiusi alla pretura, trasportarli altrove di
pieno giorno poteva essere cagione di qualche inconveniente. 

Or nei giorni 14 e 15 maggio, vedendo le cose che accadevano
nella Provincia di  Bergamo, pensai,  oltre quanto aveva disposto
per la Provincia a me affidata, d'intrattenermi col Comandante la
Guardia  Nazionale  di  Brescia  intorno alle  condizioni  particolari
della  città,  non  perché  alcuno  potesse  dubitare  dell’illuminato
patriottismo  di  essa,  ma  perché  potendo  accadere  che  qualche
fanatico  vi  seminasse  il  disordine,  era  mio  dovere  prendere
concerti col capo della Milizia cittadina. 

E il Comandante della Guardia Nazionale di Brescia, colonnello
conte  Fenaroli,  il  giorno  14  a  particolare  conferenza  invitai.
Discorremmo lungamente,  e  poiché egli  mi disse che la sera di
quel giorno doveva andare a Milano, lo pregai restasse in Brescia. 

Il  15  ci  rivedemmo  pure  più  volte,  da  ultimo  alle  ore  4
pomeridiane. 

Nelle  quali  conversazioni  lo richiesi  se  nella  città  apparissero
segni, o corressero voci di agitazioni, 'ed egli assicurommi essere
tutto tranquillo, né esservi alcun indizio dal quale potesse arguirsi
il contrario. 

Parlammo in seguito sul da farsi, se mai qualche perturbazione
succedesse,  e  fummo  d’accordo  che,  venuto  il  caso,  tigli
metterebbe  in  armi  la  Guardia  Nazionale  per  accorrere  ove  il
pericolo apparirebbe. 
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Da ciò si vede clic io non solo non rifiutai la cooperazione della
Guardia  Nazionale,  ma  che  fu  mia  l'iniziativa  delle  discorse
conferenze. 

Né io avrei potuto avere ragione di rifiutare la cooperazione di
un  Corpo  distintissimo  per  l’istruzione,  la  disciplina  e
l'attaccamento alle nostre istituzioni. 

Intanto tutti i rapporti che io mi ebbi nel corso del giorno 15 mi
assicuravano la calma della città. Così mi diceva la Questura, così
mi  diceva  l'Arma  dei  Carabinieri  Reali,  cosi  mi  diceva  il
Comandante  della  Guardia  Nazionale;  ed  ei  doveva  di  certo
esserne  convinto,  essendosene  andato  in  campagna  alle  ore  7
pomeridiano di quel giorno. E se si aggiunga che le altre autorità
del paese tanto militari che civili di qualunque ordine, non escluso
il Municipio, niun avviso contrario mi mandassero, io aveva ogni
ragione  per  credere  che  i  rapporti  di  quei  primi  bene  si
apponessero. 

In  questo  stato  di  cose  parve  a  me  che  ricorrere  a  misure
allarmanti,  mentre  il  paese  era  affatto  in  calma,  sarebbe  stata
opera imprudente e provocatrice. Oltre che erano già alcuni giorni
che quattro o cinque compagnie di fanteria ed uno squadrone di
cavalleria  stavano  consegnati  in  quartiere,  e  colla  Guardia
Nazionale, cerne dissi innanzi, i concerti erano già stabiliti. 

Ma era destinato altrimenti!
Alle ore 8 pomeridiane un attruppamento 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.  Credetti  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 del Governo. Dopo il  doloroso caso è agevole
disapprovare la mia condotta; ma se l'autorità pubblica fosse stata
in me vilipesa, quale responsabilità non avrei io assunto davanti il
Governo e davanti al Paese?
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Al  primo  annunzio  di  cotale  disordine  io  detti  le  seguenti
disposizioni:

1. Spedii un messo alla Gran Guardia della Guardia Nazionale,
perché  la  milizia  prendesse  le  armi.  L'ufficiale  che  vi  avea
comando rispose voler un ordine del suo superiore; cercassero del
colonnello.  Il  messo  si  dette  a  ricercarlo  in  diversi  luoghi,  ma
invano: egli, come ho detto, era andato in campagna. 

2.  Ordinai  che  una  compagnia  di  linea  corresse  alle  prigioni
della Pretura Urbana, un'altra venisse al Broletto. Dirò appresso il
perché 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:

Al sig. Ufficiale comandante la Gran Guardia di Brescia 

«La  si  richiede  a  volere  immediatamente  spedire  dodici
«uomini con un sergente a custodia delle prigioni della Pretura
«Urbana. 

Brescia 15 Maggio 1862. 

Prefetto 

NATOLI 

Questa  pattuglia,  quantunque  in  minor  numero  di  quanto
doveva essere, giunse subito sul luogo, e si unì ad un drappello di
Carabinieri Reali che già vi erano. 

4. Richiesi pure l'arma dei Carabinieri Reali. 
Inoltre  io  poteva  fondatamente  credere  che  tanto  i  militi

nazionali  del  palazzo municipale  quanto qualche pattuglia  della
Gran  guardia  accorressero  alle  prigioni  della  Pretura:  quelli
perché  vicinissimi  alle  prigioni;  la  pattuglia  perché  la  Guardia
Nazionale accorre sempre nei luoghi ove accadono disordini. 
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Intanto l'attruppamento,  per non dar  tempo a provvedimenti
governativi, tornò nuovamente alle prigioni, le aggredì ed avvenne
quel fatto doloroso che tutti lamentiamo e i cui particolari saranno
messi in chiaro dal processo che si sta istruendo. 

Il  fatto avvenne con rapidità incredibile,  e  quando giunsero i
Carabinieri e la compagnia della linea, esso era accaduto. Questo
forze  stettero  sul  posto  quasi  fino  alla  mezzanotte;  dipoi  si
ritirarono  e  furono  rimpiazzate  da  una  compagnia  di  Guardia
nazionale che di già erasi riunita. 

Ma  non  deggio  tacere  che  in  tutto  questo  avvenimento  il
contegno della popolazione di Brescia fu ammirevolissimo. 

Or si volle dire che io ne' casi del 15 maggio la Guardia nazionale
di Brescia non volli richiedere, anzi apertamente rifiutai! In verità
avrei  potuto non richiederla confidando nello conferenze tenute
nei 14 e 15 maggio col conte Fenaroli; ma pure fu maggiore la mia
diligenza  e  oltre  gli  avvisi  de  quali  sopra  è  parola,  scrissi  al
Comandante della Guardia nazionale la seguente lettera:

Brescia, il 16 maggio 1862. 

«Invito la S. V. a voler far mettere immediatamente sotto «le
armi un battaglione di Guardia Nazionale con ordine di «portarsi
sotto l’atrio del palazzo Municipale. Favorisca accu sare ricevuta
della presente. 

Il Prefetto 

NATOLI 

Ma  sventuratamente  i  concerti  presi  li  14  e  15  e  gli  ordini
emanati  la  sera  del  15  non  poterono  ottenere  effetto  per
l'allontanamento da  Brescia  del  Comandante  la  Guardia
Nazionale, fatto che io ignorava né poteva supporre. 
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É  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 11. Erano in mia casa molte persone,
e ben mi ricordo che qualcuno disse al sig. 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  aver  richiesto  la  Guardia
Nazionale. 

Ora dirò il  perché feci  venire al  Broletto quella compagnia di
soldati dei quali sopra è parola. 

L'edificio del Broletto contiene molti offici pubblici: tribunale,
censimento, tasse, cassa provinciale, polizia municipale, questura,
offici di Prefettura. Vi sono inoltre le carceri del detto Broletto, ove
sono rinchiusi 130 carcerati. 

Scoppiato il tumulto correva a me si o no il dovere di pensare
alla custodia di questo edilìzio? Fu questa quindi e non altra la
ragione  che  m'indusse  a  chiamare  nel  luogo una  compagnia  di
linea, che vi stette altronde pochissimo tempo. 

Questi sono i fatti seguiti in Brescia la notte del 15 cadente. fatti
dolorosi in qualunque luogo, dolorosissimi in questa nobile città
che ha saputo sempre congiungerc l'amore della libertà coll’amore
dell’ordine,  e  che  tanti  e  sì  stupendi  sacrifizi  ha  fatto  in  tutti  i
tempi per la causa nazionale. 

Brescia, il 26 maggio 1862. 

Il Prefetto 

NATOLI 
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Nella tornata del giorno 5 di Giugno il Presidente della Camera
dei Deputati diede lettura della seguente lettera di Garibaldi:

Si  fa  un  gran  movimento di  attenzione,  le  tribune  pubbliche
sono gremite di gente. 

Tutti i ministri sono presenti. 

«Torino, 3 giugno 1862. 

«Onorevole signor Presidente 

«Nell’atto in cui la Camera dei deputati ripiglia i suoi lavori, mi
credo  in  obbligo  di  dare  ai  miei  colleghi  qualche  spiegazione
intorno alla ingerenza da me presa nelle cose pubbliche in questi
ultimi giorni. 

«Lasciai  Caprera  chiamato  dal  ministro  Ricasoli,  che  si
mostrava  disposto  ad  occuparsi  seriamente  dell’armamento
nazionale. 

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 a segno; mi diede inoltre larga
speranza che esso si  sarebbe in ogni  altro modo energicamente
adoperato 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  principio  di  esecuzione  nella
creazione  di  due  battaglioni  di  carabinieri  genovesi,  il  cui
comando doveva essere affidato ad un ufficiale che gode di tutta la
mia fiducia. 

«Appena sparsa la notizia di questa organizzazione, i generosi
giovani  accorsero  da  ogni  provincia  d’Italia  ad  arruolarsi  in
Genova. 

«Non avendo più luogo la presa deliberazione, la maggior parto
degli  accorsi,  fornita  di  mezzi  sufficienti,  ritornava  ai  proprii
domicilii. 
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«Qualche  centinaio  rimaneva,  cui  il  ritorno  in  casa  troppo
ripugnava,  o  perché  non  sapevano  più  adattarsi  all’assoluta
inoperosità  cui  erano  stati  per  l'addietro  condannati,  o  perché
coll’abbandono dei mestieri e delle professioni avevano perdute le
risorse con le quali campavano prima. 

«Consigliai quei cari e generosi giovani a raccogliersi in alcuni
luoghi della pacifica Lombardia, nei quali si doveva provvedere al
loro  mantenimento con ispontanee oblazioni  di  buoni  cittadini,
mentre  essi  si  sarebbero  esercitati  viemmeglio  alle  armi  in
aspettazione di futuri avvenimenti. 

«Il  governo  equivocò  fatalmente  intorno  allo  scopo  di  questi
depositi. 

«I cari giovani colti senz'armi, e senza che avessero data spinta
alla  menoma  apparenza  di  disordine,  sono  ora  in  gran  parte
incarcerati e sotto processo, unitamente al colonnello Nullo, uno
dei più benemeriti comandanti del cessato esercito meridionale. 

«I  giornali  che  pretendono  rappresentare  il  pensiero  del
governo diedero a pretesto delle ordinate coercizioni un tentativo
d’invasione che stesse per farsi nel Tirolo. 

a Niente di più falso. 
«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 siffatti esercizi. 

«I  miei  colleghi  possono  ben  capire  quanto  abbiano  dovuto
esser dolorosi i tristi fatti che seguivano gl'ingiusti sospetti. 

«Spetta al parlamento il correggere questi fatali errori. 
«Noi gridavamo ai quattro venti della Penisola: Italia e Vittorio

Emanuele.  Ed  oggi,  comunque  sia,  a  qualunque  costo,  noi
rinnoviamo  lo  stesso  grido:  Guai  a  chi  tocca  il  concetto
salvatore!... Guai a chi volesse disgiungere il re dalla nazione, il
popolo dall’esercito] 

«Ma per fertilizzare l'unione del re e della nazione a comune
salvezza, per unificare e rendere invincibili le forzo dell’esercito e
del  popolo,  bisogna  compiere  i'  armamento  da  tanto  tempo
sospirato. 
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«La  Svizzera  e  la  Prussia  possono  dare  armati  in  tempo  di
guerra oltre il quindici per cento della popolazione.

«Date  ai  liberi  cittadini  d’Italia,  strettamente  uniti  intorno al
loro  valoroso  monarca  un'organizzazione  simile  a  quella  della
Svizzera e della Prussia, o voi sarete sicuri di sottrarre la Corona
ed il  popolo  a  qualunque  illegittima influenza,  ed  allora  sì  che
forse senza versare nuovo sangue, e per la sola potenza morale di
un re appoggiato a tutte le forze vive della nazione, noi otterremo
il compimento dei nostri più caldi voti, Italia una ed indivisibile
sotto  lo  scettro  costituzionale  di  Vittorio  Emanuele.
«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  é  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 affaticano per
la  redenzione  della  patria.  La  resistenza  passiva  non  può  non
mutarsi  in  reazione.  Chi  vuole  opporsi  di  fronte  al  generoso
movimento,  assume tutta la risponsabilità delle disgrazie che ci
possono minacciare. 

«La prego, signor Presidente, di comunicare alla Camera questi
pensieri,  eh' io  sottopongo  alle  serie  di  lei  meditazioni».
Presidente  del  Consiglio.  Avrei  desiderato  che  il  generale
Garibaldi  avesse  espresse  in  persona  le  sue  opinioni.  Allora
sarebbe  stato  assai  più  agevole  rispondere;  ora  io  debbo  usare
somma riserva. Egli accenna al motivo per cui si partì dall’isola di
Caprera. Io non so che sia succeduto prima ch'io fossi ministro; io
lo  trovai  già  sul  continente  incaricato  di  provvedere
all’armamento. Egli ha perfettamente ragione quando parla delle
promesse  del  ministero;  ma  questo  indicò  pure  la  politica  che
intendeva  seguire.  Dice  che  aveva  cominciato  ad  effettuar  le
promesse coll'istituzione dei carabinieri genovesi. 

Debbo dire come passarono le cose. 
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Temevasi  che  le  Provincie  meridionali  fossero  molto
compromesse, e venne a me l'onorevole Castagnola, e mi disse che
parecchi individui del corpo dei carabinieri genovesi intendevano
di combattere i malandrini nelle provincie meridionali; non aver
altro scopo. m'informai se vi potesse esser qualche pericolo nella
formazione dei battaglioni e venni assicurato di no. Quindi pensai
di valermi della facoltà datami dalla legge di organizzar battaglioni
di guardia mobile. 

Questo furono le intelligenze fra il governo e quelli che fecero la
proposta della formazione di que' battaglioni. Nel momento che il
governo  aveva  fatto  cessare  il  dualismo  tra  i  due  eserciti,  non
intendeva certamente dar origine ad un dualismo nuovo. Esso non
voleva  andare  certamente  oltre  ciò  che  gl'impone  la  legge,  ma
disse  anzi  voler  aderire  nel  suo  programma.  Si  disse  che  nelle
provincie di Bergamo e Brescia non facevano altro che addestrarsi
alle  armi,  ma  mentre  si  sta  formando  il  processo  non  posso
riguardar la condizione di quegl'infelici che si trovano in carcere.
Non ho mai creduto che il  Diritto e l’Unità Italiana siano organi
del  governo,  ed  essi  soli  dissero  che  avevano  dritto  di  far
l'invasione.  (Applausi)  Si, signori,  vogliamo l'armamento, ma in
modo regolare, e secondo la legge e la volontà del Parlamento. Ciò
dichiarammo espressamente e in tal modo potremo raggiungere il
nostro scopo di rendere l'Italia una e indivisibile:

Crispi.  Non intendo metter in causa alcuno dei nostri colleghi
né  entrare  nella  formazione  dei  battaglioni  dei  carabinieri.  Ma
giacché  il  ministro  accennò  all’opinione  di  alcuni  giornali,  non
posso  lasciar  sotto  silenzio  alcuni  fatti  che  il  ministro  deve
conoscere meglio di me. Parlerò con riserva. 

Rattazzi. Parli, parli con franchezza. 
Crispi.  L'affare del Tirolo è una favola.  (Rumori)  Sono venuto

alla camera per adempire un dovere sacro. (Applausi) 
Presidente Le tribune debbono tacere. 
Crispi.  l’affare  del  Tirolo  è  un  colpo  montato  per  venir  alla

camera  con qualche  progetto  fatale  forse  alla  libertà.  Garibaldi
non pensò mai  a  far passar  la  frontiera  austriaca.  C'erano altri
progetti che conosce il ministero. 
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Rattazzi. Non è vero. 
Crispi. È verissimo. Lo scopo era oltre il mare. Si ricorderà che

nei mesi di aprile e maggio aveva tenuto colloquii con personaggi e
promesso denari. 

Voci. Parli, parli. 
Crispi.  Uno di questi personaggi disse non posso prender tutto

il  milione;  prenderò  600  mila  lire.  Ha  il  desiderio,  ma  non
l'audacia  né  il  coraggio.  Si  fanno  complotti,  e  quando  le  cose
vanno male si  ritira  e  se  ne giova per far dei  colpi  di  mano di
polizia, che nei tempi attuali possono metter in pericolo la libertà
della patria. Sapete come venne al potere il ministro Rattazzi. Per
me  non  trovo  differenza  tra  il  suo  programma  e  quello  del
predecessore. Ci voleva un battesimo: si fe' girare una lettera del
generale Garibaldi. Vi sono mezzi d’ispirare una certa confidenza.
In  tutti  questi  intrighi  vi  sono  nomi  superiori  a  cui  è  forza
inchinarsi.  Si  fece  dai  giornali  strombazzare  la  notizia  della
scoperta  della  cospirazione  per  fare  mostra  di  energia.
m'arresterò,  perché  nella  grave  questione  si  potrebbero
compromettere i destini dell’avvenire, e perciò prego la camera a
nominar una giunta per far un'inchiesta, la quale esamini se vi sia
stata colpa. 

Rattazzi.  Risponderò  colla  calma  che  nasce  dalla  sicura
coscienza di  aver sempre proceduto lealmente tanto cogli  amici
quanto cogli avversarii. 

L'onorevole Crispi disse che il governo intendesse far altro che
combattere il brigantaggio. Quando venne a me il  sig. Garibaldi
per  esser  nominato  luogotenente  colonnello  nel  corpo  dei
carabinieri  genovesi,  gli  feci  promettere  che  altro  non  avrebbe
cercato  che  combattere  i  briganti.  E  ciò  avendo  egli  fatto,  ne
proposi la nomina al re. Dice pure il  sig. Crispi che s'inventò la
fiaba  della  spedizione  per  aver  motivo  di  presentare  una  certa
legge.  Ma  prima  di  questi  fatti  era  essa  già  nell’intenzione  del
governo. Ho detto già di non voler oggi aggravare la condizione di
coloro che si trovano oggi sotto processo, desidero anzi che siano
dichiarati innocenti; ma ripeto che il Diritto e l'Unità Italiana, che
non sono certamente organi del governo, dichiararono pure che
avevasi il dritto di valicare la frontiera austriaca. 
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Si disse ohe non volevano recarsi  in Austria, ma intendevano
recarsi  oltremare.  Veramente  io  non  comprendo  come  per
imbarcarsi lasciassero Genova e si portassero verso le montagne
del Tirolo. (Risa) 

S'inganna il  sig. Crispi e non può affermare che io abbia mai
aderito a qualunque spedizione di qua o di là dal mare. Non volli
mai che si turbassero lo nostre relazioni internazionali, e al solo
governo s'aspetta ordinare spedizioni.  Ben lungi  dal  promettere
milioni  dissi  di  non  potere  disporre  di  nulla.  Se  alcuno voleva
recarsi all’estero avere cercato dal Parlamento i mezzi. Questa è la
sola promessa che feci. 

Quando era a Napoli, ho risposto che nelle nostre circostanze
non  credeva  si  dovesse  dare  alcun  mezzo.  Mi  maraviglio  come
dopo tante spiegazioni date, il signor Crispi venga ancora colle sue
allegazioni.  Se  l'onorevole  Crispi  vuole  far  accuse,  le  faccia  in
pubblico,  non  voglio  esser  accusato  a  porte  chiuse
(approvazione),  ma alla luce del sole. Credo che la camera non
farebbe atto costituzionale creando una giunta per investigare gli
atti che sono ora materia di un processo. Il ministro sarà sempre
disposto a rispondere sul suo operato. 

Depretis.  Il sig. Crispi volle farmi un rimprovero perché rimasi
al  ministero.  Mi sono sempre vantato dell’amicizia  del  generale
Garibaldi  por  cui  ho  la  massima  riverenza.  Il  paese  intero  e  il
governo gli debbono i massimi riguardi, ma la stessa amicizia che
ho per lui m'impone di non mancar al debito mio, dopoché venni
al  potere.  La  sola  linea  di  condotta  che  debbo  seguire  è  non
mancar al paese. Il governo è solo giudice dell’iniziativa nella cosa
pubblica,  e  in  ciò  non resto  dubbioso,  ciò  proclamo altamente.
Assumo l'accusa ben volentieri,  se mi si vuole accusare per tale
motivo. 

Castagnola dà dei ragguagli sulla composizione e sugli atti dei
carabinieri genovesi e sulla parte che egli prese per dar loro una
nuova destinazione. 

Bertolami.  Sarebbe  fatale  il  silenzio  del  Parlamento  e  non
sincero, perché la gravità dei fatti non può essere disconosciuta.
Tacendoci,  mancheremmo al  nostro dovere,  quindi  m'accingo a
parlare. 
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Su quanto s'è udito non si può formare giudizio, perché gli uni
affermarono, gli altri recisamente negarono. Voglio la luce perché
la pace del paese sarebbe impossibile se il paese non sapesse dove
sta la colpa. 

Richiamo la vostra attenzione su fatti pubblici. Le relazioni fra il
gen. Garibaldi e il  presidente del consiglio non sono recenti.  In
una tornata si credette che il commendatore Rattazzi alimentasse
nel  Garibaldi  speranze  che  il  governo  non  credeva  poter
approvare. Dimando quale era la linea di condotta che separava
lui dagli uomini che erano al potere. Mi si diceva che il governo di
allora  non  teneva  in  bastante  considerazione  un  elemento
importante  della  nazione.  Diceva  egli,  essere  necessaria  la
conciliazione, e si disse ergano di essa. Egli doveva essere l'angelo
che avrebbe riuniti tutti. E appena venuto egli al potere, si disse da
tutti che egli avesse detto al generale Garibaldi, essere necessaria
maggior energia per far fronte al nemico, insufficiente essere stato
il precedente governo. La sua idea era una promessa. Cito fatti che
sono corsi per le bocche di tutti. (Rumori e denegazioni) 

Voci, parli. 
(Rattazzi pronuncia qualche parola di diniego). 
Bertolami.  Non  credo  dover  togliere  od  aggiungere  nulla  a

quanto bo detto. 
Il  generale  Garibaldi  credette  dover  appoggiare  il  gabinetto

Rattazzi  che  gli  faceva  esplicite  promesse.  Dimando  ora  quali
furono i primi atti di questo gabinetto. La fusione degli eserciti,
che egli  credette ottima cosa per riunir tutte le forze.  Ma caddi
dalle  nuvole  quando vidi  i  due decreti  sui  carabinieri  genovesi.
Dice il ministro che non sono sossopra che guardia nazionale; ma
il deputato Castagnola ci disse che avevano servito la rivoluzione
col generale Garibaldi e che erano tal forza che non voleva essere
dispersa.  Ma  la  legge  sulla  guardia  nazionale  l'abbiamo,  e  il
ministro  non può  colla  sua  volontà  alterarne  la  natura.  Perché
dovevano fare una eccezione pel corpo che trovavasi in Genova?
Come mai un governo che può disporre di trecento mila uomini
intendeva mandar quel corpo nell’Italia meridionale? 
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A  Genova  tutti  credevano  che  il  governo  fosse,  connivente,
perché esso deve saper tutto.  Perché non prevenne, perché non
adoperava? Il più gran dovere è pur quello di prevenire. Giunse
all'alto improvvisa la notizia che il governo schernisse duecento o
trecento individui. 

Il governo non seguiva la legge perché non portava la mano sui
capi.  E  i  capi  si  conoscevano,  e  non  è  possibile  che  la  loro
dichiarazione  non  fosse  pel  ministro,  che  conosce  la  legge,  un
indizio per tradurli in giudizio. Il gen. Garibaldi faceva una marcia
trionfale  in  Lombardia,  e  doveva  quindi  credersi  affatto
consenziente il governo. Non veggo quindi l'esecuzione della legge,
ma un ammasso di contraddizioni, che è reso ancora più chiaro
dalla lettera d’oggi. Scongiuro quindi il Parlamento a non lasciare
questo  argomento  nell’ombra.  Alla  nazione  non importa  che  al
banco dei ministri segga questo o quello, a me non importano le
persone,  parlo  nell’interesse  del  paese,  cui  sta  a  cuore  che  si
dileguino le accuse. Lo nostre deliberazioni non possono nuocere
all'andamento della giustizia. Saranno solo inviolabili i ministri? Il
Parlamento ha  da  giudicare,  la  verità  si  deve  conoscere,  e  solo
quando avremo ottenuto questo scopo, ci potremo presentare alla
nazione quali suoi rappresentanti. 

Nicotera afferma che il sig. Rattazzi fece delle promesse. Viene
quindi  a  censurare  la  condotta  del  ministero  relativamente  alle
provincie  napoletane,  e  si  trattiene  specialmente  sul  fatto  della
guardia  nazionale,  che  avrebbe  comandato  il  fuoco  sulla
popolazione  inerme,  che  altro  non  faceva  che  gridare  Viva
Garibaldi (Vociferazioni). Conchiude col dimandare al ministro se
l'ordine  partisse  dal  governo  e  chiede  spiegazioni  sullo
scioglimento  della  quarta  legione  della  guardia  nazionale  di
Napoli. 

Rattazzi. Mentre si discutono gl'interessi generali del paese, mi
meraviglio  che  si  mettano  in  campo  discorsi  famigliari  tra
deputato  e  deputato,  e  se  ne  faccia  argomento  di  discussione
pubblica. Quando si discorre famigliarmente, talvolta si scherza, e
si  dicono  cose  che  si  manterrebbero  meglio  se  si  sapesse  che
debbono recarsi in pubblico. Sarebbe un precedente pericoloso se
si ammettesse tale tema di discussione. 
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Non mi ricordo precisamente di tutte le frasi da me proferite. Quando
si tratta di toccare le persone delle provincie meridionali, il ministero si
trova  sempre  nella  massima  perplessità,  perché  contradittorie  sono  le
informazioni che riceve da diverse parti. 

L'ultimo giorno che il re trovavasi a Napoli, s'ebbe la notizia che
molti stranieri avevano immaginata una dimostrazione, in seguito
ai  fatti  di  Bergamo e  Brescia,  e  per  chiedere  la  liberazione  dei
prigionieri.  Cercai  il  modo  di  mandare  a  monte  una  sì
sconveniente  dimostrazione,  e  dissi  che  essendo  essa  contraria
all'ordine pubblico, se volevasi fare, si dissipasse l’assembramento
dopo le volute intimazioni pubbliche. La legge, dissi,  prescrive i
modi e le forme, e l'autorità adoperi  secondo la legge,  e così  la
guardia nazionale cui spetta specialmente quell'ufficio. Non consta
a me che siasi dato ordine di far fuoco; mi duole siasi accusato il
venerando Topputi. Le relazioni ch'io ebbi sono diametralmente
contrarie. La guardia nazionale non avendo fatto fuoco, né prima
né dopo, e solo impedita la dimostrazione non ha veruna colpa.
(Approvazione)  Si  sciolse  la  quarta  legione,  la  quale  altro  non
fece,  dicesi,  che  protestare;  cosa  permessa.  Il  sig.  Nicotera
confonde le proteste che si fanno dagl'individui con quelle che si
fanno dai  corpi.  Gl'individui  possono essere impuni,  ma i  corpi
non possono collettivamente protestare. Se ammettessimo ciò non
vi  sarebbe  più  disciplina.  Che  diverrebbe  la  guardia  nazionale,
tutela delle nostre istituzioni, se ammettessimo tali proteste? Bene
dunque adoperò il governo facendo sciogliere quella legione. 

Dico poi al sig. Bertolami che quando si tratta di lanciar accuse
ai ministri non si raccolgono le dicerie della piazza. Non mancai
alle  mie  promesse  di  cercar  l'unità  ed  indivisibilità  di  Italia,
intorno a cui possiamo differir solo sui mezzi. 

Dissi  nettamente  che  non  avrei  tollerato  spedizioni,  benché
dicessi che a chi volesse uscire disarmato dallo Stato si sarebbero
forniti  dei  mezzi.  Le  finanze  debbono  annualmente  dare  tre'
milioni per provvedere all’emigrazione e se si può trovare mezzo
di  provvedere  altrimenti  agli  emigrati,  non  so  perché  si  debba
trascurare. 
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Il governo deve organizzare 220 battaglioni di guardia mobile, e
si  applicava  la  legge  colla  formazione  dei  battaglioni  dei
carabinieri genovesi. Se il signor Bertolami leggerà i decreti, vedrà
che  altro  non  si  fece.  Egli  poi  mi  fece  accusa  di  non  avere
prevenuto, ma doveva per far ciò avere qualche indizio. 

Furono arrestati  quelli  che furono colti  in flagrante e non gli
altri.  Ora  procede  l'autorità  giudiziaria,  e  procederà  con  tutta
giustizia. 

Credo aver risposto a tutte le accuse. Spero che la camera terrà
conto della mia moderazione. 

Bertolami fa qualche nuova osservazione. 
Conforti  risponde  a  qualche  accusa  mossagli  dal  signor

Nicotera.  Accoglierò  le  suppliche  dei  Napoletani  che  meritano
considerazione,  die'  egli,  ma  la  maggior  parie  riferisconsi  a
domande di denaro o d’impieghi. I dispensati dal servizio levarono
certo a cielo i loro martiri. Per la medesima causa non posson ora
fare  nuove  mutazioni  nei  magistrati  napoletani.  Il  governo  si
appresta  a  rendere  grandissimi  servizi  e  vantaggi  alla  città  di
Napoli coi grandiosi lavori pubblici e le istituzioni di credito. 

Crispi insiste sulle sue accuse. 
Rattazzi.  Persiste  il  sig.  Crispi  sulla  complicità  del  ministero,

pur dicendo che non può indicar i testimonii. Ma la salute dello
Stato non può esser messa in pericolo per fatti compiuti. lo lo sfido
a provare i fatti che egli allega, io dichiaro che mai non permisi
che  altri  facesse  spedizioni  da  qualunque  punto  del  territorio.
Quanto al milione che il sig. Crispi insinua che offrissi, dissi che se
si trattava solo di sussidio e non vi fisse pericolo per lo Stato, non
dissentiva.  E  il  sig.  Crispi  non  dovrebbe  poi  ignorare  che
ultimamente,  per  le  speciali  circostanze  del  paese,  non  poteva
concedere un centesimo. 
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Sedeuta del 4 giugno 

Presidente TECCHIO. 

Si riprende la discussione sui fatti esposti nella lettera del gen.
Garibaldi. 

Boggio  dice che dalla discussione d’ieri  non è uscita luce che
valesse ad illuminare la Camera; biasima il generale _ Garibaldi
per avere scritto una lettera invece d’intervenire egli  stesso alla
Camera. Non si meraviglia delle accuse mosse dal deputato Crispi
e dalla sinistra, ma piuttosto che da qualche banco della destra sia
sorto  un'eco  a  quell'accuse.  I  impressione  prodotta  dalla
discussione d’ieri è penosa, e l'interesse dello Stato non ne ritrae
alcun vantaggio. 

Esamina la proposta d’inchiesta fatta dal deputato Crispi e la
combatte perché non servirebbe che a prolungare l'incertezza e la
sfiducia  nel  paese,  la  debolezza  del  governo.  Per  conseguenza
voterà  contro  di  essa.  È  necessario  che  eliminata  l'inchiesta,  la
Camera  dia  un  voto  franco  ed  esplicito  d’approvazione  o  di
disapprovazione  al  ministero.  A  ciò  si  riduce  la  questione.  La
questione non è ministeriale; essa è più elevata: si tratta di sapere
se  il  paese  è  governato,  si  tratta  di  por  fine  ad  uno  stato
d’incertezza, giacché il governo non può vivere d’espedienti. 

Non  pone  in  dubbio  la  lealtà  del  generale  Garibaldi  e  del
deputato  Crispi;  ma  essi  s'illusero  e  probabilmente  male
interpretarono  quanto  dal  ministero  veniva  loro  detto  negli
abboccamenti che avevano insieme, intendendo più di quanto loro
veniva promesso. 

Crede  che  realmente  si  tentasse  una  spedizione  nel  Tiralo.
Erano preparate persino le ambulanze. E poi perché Garibaldi si
sarebbe dichiarato complice d’un'impresa che ora dichiara essere
immaginaria? Perché egli che non teme il pericolo, avrebbe voluto
avere la sua parte in un pericolo che non esisteva?

Trova fra i due discorsi del deputato Crispi delle contraddizioni.
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Che cosa significa la frase da lui profferita: starno garibaldini e
sventuratamente abbiamo una disciplinai  Quando non esistono
più distinzioni fra i cittadini di diverse parti d’Italia perché ve ne
saranno delle nuove di garibaldini e... non saprei che dire... 

Una voce. Boggiani. (Ilarità) 
Boggio.  I  boggiani  conservano il  loro libero arbitrio mentre i

garibaldini  hanno  una  disciplina.  E  se  non  aveste  questa
disciplina, avreste qualche rimorso di meno pei fatti  di Sarnico.
(Rumori a sinistra). 

Scendendo quindi a confutare molte osservazioni del deputato
Crispi, dico che a rendere necessaria una legge sulle associazioni,
non si richiedeva il fatto di Sarnico, ma bastavano l'assemblea di
Genova ed i comitati di provvedimento. Difende il ministero dalla
taccia d’aver cospirato col partito d’azione nel fatto presente. Poco
importa  che  si  sieno  meditate  altre  spedizioni,  per  esempio,
nell’America settentrionale, ma ciò che preme di sapere si è se il
ministro  sia  stato  complice  di  una  spedizione  in  Italia,  d’una
spedizione atta a compromettere il paese. 

L'onorevole Crispi fu sublime di malizia parlamentare. (Ilarità)
Ecco quale fu la sua fatica. Temendo che il ministero si rinforzasse
e  che  la  maggioranza  Io  appoggiasse,  gli  gettò  in  faccia  il
rimprovero di essere complice del partito d’azione. Ciò fu abile, e
se si scriverà una storia della tattica parlamentare, il suo discorso
vi sarà inserito come un modello del suo genere. (Ilarità) 

Combatte  quindi  le  cose  dette  dall’on.  Bertolami,  il  quale  ha
unito i suoi sforzi a quelli della sinistra quantunque non ne divida
le opinioni. 

Conchiude  respingendo  i  mezzi  termini.  Se  il  ministero  ha
tenuto un tale contegno da lasciar credere a taluno che avesse dato
speranze al partito avanzato, gli è perché quando venne al potere,
non lo si volle appoggiare francamente e si segui rispetto a lui il
sistema seguito rispetto al gabinetto Ricasoli

Massari interrompe. 
Boggio.  È facile interrompere, ma non bisogna dimenticare la

storia. Dica l'onorevole Massari qual forza hanno dato al gabinetto
Ricasoli i voti da esso ottenuti con grandissima maggioranza. 
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Con  questo  sistema  noi  commettiamo  un  suicidio  politico  e
daremo soddisfazione all’onorevole Crispi, il quale vuole appunto
che  la  maggioranza  ora  scissa  non  si  ricomponga.  Il  conte  di
Cavour tanto fece, in primo luogo pel suo grande ingegno, e poi
perché era appoggiato da una maggioranza compatta. 

Esorta la Camera a dare un voto esplicito di fiducia al ministero,
e fa voti affinché nel partito conservatore rinasca la concordia. 

Massari  (per un fatto personale) dichiara di non essere stato
mai nel numero di coloro che diedero voti  equivoci al  ministro
Ricasoli;  anzi  propose  un  voto  esplicito  quando  si  trattò  dei
comitati  di  provvedimento  e  vi  si  oppose  appunto  l'onorevole
Boggio. 

Boggio. Io non poteva accordare un simile voto ad un ministero
che non godeva la mia fiducia. 

Chiaves.  La miglior prova che sul  ministero non deve pesare
alcuna risponsabilità, è appunto la diversità delle accuse che gli
vengono fatte.  Dicono  alcuni:  avete  cospirato  con  noi  ed  avete
fatto bene, ma avete poi fatto arrestare i cospiratori ed avete fatto
male.  Dicono  altri:  avete  fatto  male  a  cospirare  e  bene  ad
arrestare. 

Ammessa l’ipotesi che il governo avesse promesso il milione per
una spedizione, è certo che egli doveva essere giudice del tempo e
del luogo in cui dovesse effettuarsi. Così avvenne sotto il ministero
Cavour. Non era dunque in arbitrio di chi riceveva quella somma
di fare la spedizione a suo capriccio. È poi strano che il deputato
Crispi denunzi uno perché fu suo complice. (Movimento.) 

E concorde con Boggio nel credere che il ministero deve essere
forte e non si deve rinnovare l'esempio d’un ministero che venne a
dichiarare per bocca del suo presidente che si era dimesso, perché
da mesi e mesi si avvedeva di non aver l'appoggio dei Parlamento,
con  pericolo  di  udirsi  a  rispondere:  E  so  non  avevate  tale
convinzione, perché siete rimasti al potere?

Vi ha un partito che ha un duplice scopo: completare l'Italia e
rovesciare quindi l'attuale sistema di governo. (De Boni chiede la
parola) Questo partito è un pericolo pel paese, deve esser guardato
in  faccia  quantunque  non  abbia  rappresentanti  in  Parlamento,
dev'esser debellato. 
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Esso fa buon mercato della legge, della libertà, dello Statuto, e,
all’ombra del primo degli scopi suaccennati, lavora precipuamente
ad ottenere il secondo. Io non credo veramente ciò che si dice da
alcuno  che  esso  preferisca  dieci  milioni  d’Italiani  costituiti  in
repubblica a venticinque milioni in monarchia

Voci a sinistra. È calunnia, non è vero (Rumori, agitazione). 
Presidente.  Perdonino,  il  deputato  Chiaves  ha  dichiarato  che

questo partito non ha rappresentanti in Parlamento. 
Crispi  Siamo  più  costituzionali  del  deputato  Chiaves

(Agitazione) 
Chiaves  rammenta  ciò  che  si  narrò  generalmente  delle

discussioni dell’assemblea di Genova, nella quale si gridò prima
d’ogni  altra  cosa:  Viva  Mazzini,  e  si  pose  innanzi  tutto  in
discussione il suo richiamo. 

Un  altro  fatto  che  merita  considerazione  si  è  il  rimpianto
destato in un certo partito dalla fusione dell'esercito meridionale
nel regolare e la cura che quel partito pone nel mantenere a lato
dell’esercito regolare una forza che non obbedisce certamente né
al  Re,  né  al  governo.  Nasce  il  sospetto  che vogliano servirsi  di
questa  forza  per  rovesciare  un  giorno  la  monarchia.  Costoro
gridano, è vero,  Italia e Vittorio Emanuele,  ma bisogna gridare
Viva il principio e non solamente Viva l'uomo, per quanto grande
egli sia. D’altronde costoro gridano anche  Viva Mazzini,  il quale
non ci  si  fa  credere  che sia  monarchico costituzionale.  Bisogna
gridare  Viva  la  monarchia  costituzionale,  bisogna  attenersi  al
plebiscito e gridare Viva l'Italia una sotto la monarchia nazionale
di Vittorio Emanuele e la dinastia di Savoia(Viva agitazione). 

Cavour  e  Garibaldi  insieme  uniti  non  avrebbero  potuto  fare
l'Italia senza la dinastia di Savoia che è la nostra guarentigia in
faccia all’Europa. Garibaldi lo sa e sono convinto che anche fatta
l’Italia  la  monarchia  nulla  avrebbe  a  temere  da  lui.  Ma  si  può
affermare  altrettanto  di  tutti  quelli  che  dicono  di  essere  con
Garibaldi?

Accenna  a  coloro  che  vorrebbero  la  dittatura  con  Garibaldi.
(violenta  interruzione  =  Miceli  protesta) Io  rispetto  tutte  le
opinioni e si deve rispettare anche la mia. 
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Discuterei  il  Re  se  si  allontanasse  dalla  costituzione,  posso
adunque  discutere  anche  Garibaldi  ed  il  suo  partito.
(Approvazione) lo amo innanzi tutto la libertà. Per me la dittatura
è peggio che il  governo assoluto.  Tra la dittatura ed il  regno di
Carlo Felice preferisco questo ultimo. (Bravo) 

Confido che il ministero saprà essere fermo ed energico contro
questo partito; se qualcuno presenterà un ordine del giorno in tal
senso, avrà il mio voto. (Approvazione) 

De Boni (per una mozione d’ordine)  chiede che significhino le
idee, le suggestioni e le accuse del deputato Chiaves.  Io non ho
inteso nulla.  (Ilarità)  Domando che non si  esca dalla questione
come ha fatto l'onorevole preopinante. (Ilarità, interruzione) 

Pres. spiega che Chiaves non è uscito dalla questione. 
Bixio.  Chiamatovi  dal  Presidente  del  Consiglio,  testimonierò

prima  due  verità.  La  prima  è  questa,  che  il  Presidente  del
Consiglio, richiesto del permesso di organizzare una spedizione, vi
si  rifiutò  ricisamente,  dicendo  che  non  avrebbe  dato  mano  a
spedizione di sorta. 

In seconda è che, avendo il Presidente del Consiglio invitalo il
sig.  Menotti  Garibaldi  a  dare  la  sua  parola  d’onore  che  egli
avrebbe porto la dimissione tosto che le sue opinioni politiche più
non gli permettessero di servire il Governo, il sig. Menotti diede la
sua parola d’onore. 

L'onorevole  Rattazzi  diceva  che  gli  arrestati  erano  stati  colti
armati. 

Rattazzi.  È  stato  un  equivoco  di  parole,  che  mi  affretto  a
rettificare. 

Bixio.  L'onorevole  Boggio  ripeté  che  erano  stati  colti  in
flagranza  a  Sarnico;  l'onor.  Chiaves  parlò  pure  del  tentativo
armato di Sarnico, che non è vero. 

Se  fossi  ministro,  non permetterci  ad  alcuno di  fare  qualche
cosa  senza  il  mio  permesso.  Ma  i  giovani  arrestati  lo  furono
illegalmente. La condotta del prefetto di Brescia è inesplicabile. La
sola  mancanza d’uomini  politici  a  Torino ha  potuto permettere
questi arresti. Non c'era. ragione. 

Ora risponderò all’onorevole Crispi.  Io devo dichiarare che la
condotta da lui tenuta ieri è stata incredibile (attenzione). 
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Ha detto cose che non hanno fondamento alcuno. Ma in certi
momenti,  certi  uomini  dimenticano  la  loro  testa,  e  in  questo
momento trovossi ieri l'onorevole Crispi. 

L'on. Crispi parlò della disciplina d'un partito.... Io credo che se
qualcuno vuol essere disciplinato è lui solo. Garibaldi non è uomo
di partito, lo si vuol far diventare un uomo di partito, ma egli non
lo è: né lo sarà mai (Benisssimo). 

Garibaldi  non  è  uomo  di  partito:  non  dev'esserlo,  non  può
esserlo, non lo sarà mai.  (Benissimo)  Quando Garibaldi saprà di
essere nelle mani di un partito, egli vi lascierà con un palmo di
naso (Ilarità). 

un'altra dichiarazione debbo fare; ho un debito da compiere. Io
so positivamente che il  ministero non sapeva nulla del pensiero
del generale Garibaldi.  Io era stato da lui  invitato a parlare dei
suoi pensieri coll'on. Depretis, mio amico; ma io rifiutai, perché vi
sono cose che non si possono dire ad un amico quando è ministro. 

Ho quindi la convinzione che il gen. Garibaldi non comunicò ad
alcun  membro  del  gabinetto  il  pensiero  che  aveva  a  me
comunicato. 

E se il mio amico Guerzoni pubblicò una lettera, ch'io chiamerò
per lo meno imprudente, nella quale si dice che il ministero sapeva
qualche cosa, io debbo dichiarare che il mio amico Guerzoni non
la seppe da me. 

Io  doveva  dir  questo,  per  quanto  mi  possa  costare  il  farlo.
(benissimo) 

Petruccelli.  Io non so quale impressiono avrà fatto in altri  la
discussione  a  cui  assistiamo;  io  ne  ho  provato  una  tristissima.
L'accusa  e  la  difesa,  tutto  mi  parve  d’un'estrema  debolezza  e
caduto in un mare di  pettegolezzi  e  di  personalità.  Se io  avessi
dovuto  votare  ieri  dopo  la  lettera  del  generale  Garibaldi,  avrei
condannato il ministero; ma oggi trovo nella coscienza pubblica e
nella mia ragione di esitare. 

Procedendo  poi  l'oratore  trova  che  nelle  attuali  condizioni  il
meglio si è di appoggiare il ministero, quantunque egli che parla
abbia la missione di demolirlo. 
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Garibaldi ha commesso un errore di ottica.. Invece di guardare
a  Venezia  avrebbe  dovuto  guardare  a  Roma.  Un  tentativo  su
Venezia  destò generale  indignazione in Europa;  un tentativo su
Roma  avrebbe  avuto  un'eco  di  simpatia  perfino  in  Francia.
(Agitazione) 

Crispi  (per  un  fatto  personale).  L'amico  mio  Bixio  mi  ha
attribuito  a  crimine  la  mia  attitudine  nella  presente  quistione,
l'onorevole  Petruccelli  ha  detto  che  all’udire  il  mio  discorso
credette che parlasse Normamby o Rechberg; il deputato Boggio
vide  nel  mio  discorso  molta  malizia  parlamentare,  il  deputato
Chiaves fece allusione a me parlando dell’assemblea di Genova. 

Devo dare alcune spiegazioni. 
Io ho imputato il governo non per aver cospirato, ma per aver

punito ciò che non era cospirazione, per aver fatto arrestare tanti
giovani, mentre da gran tempo era a parte do' segreti che potevano
essere utili al paese. Io non posso dimenticare che sono in carcere
Nullo e l'infelice Cattabene,  (rumori)  sul quale si  fa pesare una
orribile accusa, da cui ho fiducia sia per venire assolto, e che dovea
appunto essere a capo di uno di quei corpi che erano destinati a
prender parte alla spedizione. (Sensazioni, rumori) 

Garibaldi  non  appartiene  ad  alcun  partito,  ciò  è  vero,  ma
personifica  in  qualche  modo il  popolo;  or  bene,  il  popolo  deve
avere  la  sua  iniziativa  come l'ha  in  Inghilterra,  dove  l'opinione
pubblica concorre  a  far le  leggi.  E in  Italia  il  popolo manifesta
appunto le sue per mezzo di Garibaldi. 

Presidente. Lo richiama alla questione personale. 
Crispi  dice  esservi.  Garibaldi  adunque  è  l'uomo  del  popolo;

l'uomo  dell’iniziativa  legale.  Questo  è  il  concetto  che  ho  io  di
Garibaldi ed in questo senso mi dissi garibaldino. 

Entra quindi in molte spiegazioni intorno ai partiti in Italia ed
alla diversa forma dei plebisciti. La repubblica è uno spauracchio
per  chi  non  vuol  andare  avanti.  Ma  noi  vecchi  repubblicani
abbiamo  ora  accettato  lealmente  il  principio  monarchico  a
condizione che I ' Italia si faccia — Se no, no. 

Chiaves  (per  un  fatto  personale)  dà  alcune  spiegazioni  in
risposta a Petruccelli e Crispi. 
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De Boni crede anch'egli come Boggio che si debba dare un voto
franco ed esplicito  di  fiducia  o  di  disapprovazione,  quantunque
collo stesso Boggio non sia d’accordo nel ritenere che il  miglior
governo sia quello che ha miglior forza di repressione. A questo
modo il miglior governo sarebbe quello di Ferdinando II. Dichiara
poi che quanto a lui non ha alcuna fiducia nel presente ministero.
Parla in mezzo alle conversazioni particolari e alla disattenzione
della Camera. 

Boggio (per un fatto personale) Non ho mai detto che il miglior
governo  sia  quello  che  possiede  in  maggior  grado  la  forza  di
repressione,  ma  ritengo  che  il  miglior  governo,  anzi  il  solo
possibile, è quello che può e sa far rispettare le leggi. E lo dichiaro
tanto più volentieri  inquantoché ieri  alcuno ha affermato che la
guardia nazionale e l'esercito devono spezzare le  armi prima di
adoperarle contro il popolo tumultuante. (Applausi). 

Nicotera  (per  un  fatto  personale).  Non  è  la  prima  volta  che
l'onorevole Boggio fa dire agli altri ciò che non hanno detto. Io ho
affermato che la guardia nazionale deve spezzare le armi pri ma di
adoperarle contro il  popolo inerme che fa valere i  propri diritti
come faceva il popolo di Napoli nell'ultima dimostrazione ch'ebbe
luogo  in  quella  città.  Io  ammetto  che  possa  usare  le  armi  per
disperdere  il  popolo  che  tumultua  contro  la  libertà  e  non
altrimenti. 

Boggio.  Tutte le opinioni sono libere. Secondo me, l'esercito la
guardia nazionale quando sono sotto le armi devono ubbidire e
non  discutere  gli  ordini  dei  loro  superiori.  Altrimenti  non
esisterebbe più disciplina. {Applausi)

Pres. Sono prevenuti al banco della presidenza i seguenti ordini
del giorno:

1.  «La Camera,  visto che gli  atti  del  ministero non gli  danno
dritto alla fiducia dal paese, passa all'ordine del giorno. 

Mordini. Nicotera, Miceli, 
Bertani, De Boni, ecc.
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2.  «La  Camera,  udite  le  spiegazioni  date  dal  ministero  sugli
ultimi  avvenimenti,  approva il  suo operato e  confidando ch'egli
coll’autorità della legge manterrà sempre illese le prerogative della
Corona e del Parlamento, passa all’ordine del giorno.»

Minghetti, Assanti, Valerio, 
Susani, Bubani, Paternostro, 

Allievi e moltissimi altri. 

3.  «La  Camera  deplora  gli  ultimi  avvenimenti,  e  ferma  sul
proposito  che  l'ordine,  gl'interessi  del  paese  e  la  dignità  del
governo restino inviolati, passa all'ordine del giorno.»

Finzi, Scalini. Pinelli, Bernardi, 
Lanza Gio. ed altri. 

4.  «La  Camera  deplora  gli  ultimi  avvenimenti,  e  confida
nell’operato  energico  del  governo,  perché  sia  mantenuta  illesa
l'autorità delle leggi, e passa all'ordine del giorno.

Mosca, Massarini, De Filippo, 
Mazza Pietro, ecc. 

5. «La Camera ordina un'inchiesta parlamentare sulla condotta
del potere esecutivo anteriormente e durante i  casi di Sarnico e
Palazzolo, e passa all’ordine del giorno.»

Crispi. 
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Rattazzi (segni d’attenzione), dopo un breve esordio continua:

Se la discussione si fosse limitata ai soli fatti di Sarnico, io avrei
rinunciato  a  parlare,  perché  dopo  la  franca  esposizione  del
deputato  Bixio  credo  che  la  Camera  sarà  convinta  nel  ritenere
nessuna complicazione del governo nei fatti anzidetti. 

Però, tanto dai banchi della sinistra, come da quelli della destra,
si sono severamente accusati gli atti del governo. Si disse che noi
non  abbiamo  adempito  al  nostro  dovere;  che  abbiamo  fatto
promesse tali, dalle quali soltanto, essendo mancate, derivarono i
deplorabili avvenimenti di Brescia; ci si accusò che nulla abbiamo
fatto nell’ordine amministrativo; che, respinti i principii liberali,
siamo stati retrivi. 

Prima di tutto mi è necessario rispondere all'on. Massari,  che
mette  in  dubbio la  sincerità  dell’origine  del  presente ministero.
Come può muoversi sospetto sulla nostra origine? Forse siamo noi
che abbiamo fatto cadere il ministero Ricasoli, o non furono i suoi
stessi amici, come disse egli stesso? Noi non siamo responsabili
che di aver accettato il ministero, e la nostra origine è la più pura
che vi sia, perché parte dalla fiducia della Corona. E vero che è
necessario  anche  l'appoggio  del  Parlamento;  e  noi  lo  abbiamo
domandato  e  so  rimanemmo  al  potere  lo  facemmo  perché  la
Camera ci diede codesto appoggio. 

L'on. Massari parlando della questione romana, disse che dopo
tante promesse siamo ancora al punto in cui ci trovavamo tre mesi
or  sono.  Signori,  io  non  ho  mai  detto  con  volo  profetico  che
andremo  a  Roma  immediatamente,  bensì  dichiarai  che  la
quistione romana deve sciogliersi con mezzi morali e diplomatici, i
quali  per loro stessi  non determinano il  tempo preciso.  Se non
siamo in Roma può esserne fatta accusa al governo? Il governo è
certo di aver fatto uso tanto dei mezzi morali che dei diplomatici. 

Quanto ai primi l'Italia deve indicare all’intera Europa esser sua
ferma intenzione di aver Roma per capitale. 
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Io  credo  che  il  fatto  del  viaggio  del  Re  nelle  provincie
meridionali  e  toscane,  il  modo  con  cui  fu  accolto,  e  le  grida
entusiastiche  delle  popolazioni,  sia  un  mezzo  potentissimo  per
raggiungere  la  meta  delle  nostre  aspirazioni  ed  un  gravissimo
colpo al partito retrivo, che ha la sua sede in Roma. 

Noi  non abbiamo nemmeno omesso i  mezzi  diplomatici;  non
abbiamo omesso di far conoscere il pericolo immenso che ridonda
all’Europa dal tenere insoluta la questione romana. Ma non son
cose codeste che si possano sciogliere nò in tre né in quattro mesi.
Anche la Francia ha lo stesso interesse di noi; e certamente non
possiamo far colpa al governo imperiale se si mostra qualche volta
esitante. 

Quanto  a  Francesco  II,  neppure  abbiamo  tralasciato  di  fare
tutto  quello  che  era  possibile  per  allontanarlo  dalla  capitale
d’Italia e speriamo che questo giorno non sia lontano. Ma non è la
materiale presenza di lui che turba la tranquillità interna; quando
potremo  impedire  il  brigantaggio,  per  noi  poco  importa  che
Francesco lì  resti  a  Roma o se  ne  vada altrove.  Ora  sono state
prese le opportune precauzioni dal comando militare francese per
cooperare a questo scopo. 

La  presenza  della  flotta  francese  nelle  acque  napolitane  è
d’altronde  una  nuova  protesta  del  governo  imperiale  contro  le
inique  arti  del  Borbone  per  mantenere  l’inquietudine  ed  il
disordine nelle provincie napoletane. 

L'on.  Massari  disse  nel  corso  della  sua  accusa  contro  il
gabinetto, che nulla si è fatto nelle provincie meridionali. Ma era
necessario che il governo prendesse una conoscenza personale con
le dette provincie. Non è che da pochi giorni che siamo ritornati da
quei luoghi.  L'impazienza del deputato Massari  si  moderi e stia
sicuro  che  dal  canto  mio  nulla  tralascierò  per  far  quei
cambiamenti, che saranno richiesti dalle circostanze. 

Quanto alle leggi liberticide, delle quali ci si fa autori, dirò che il
governo è fermo ne' suoi principii di progresso e di libertà. Noi
siamo figli della democrazia e della libertà; siamo usciti dalle sue
file, abbiamo combattuto per essa. Ma libertà non è licenza.
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Quando ci siamo decisi di presentare la legge sulle associazioni,
lo  abbiamo  fatto  per  rendere  un  omaggio  appunto  ai  principii
liberali, per salvare la libertà. 

Quando l’Assemblea emancipatrice ci vien dicendo che essa è
moralmente  sovrana,  domando  io  quale  sarà  l’autorità  del
Parlamento? Se dunque io,  fermo nel  pensiero di  mantenere le
nostre  istituzioni,  mi  sono  indotto  a  presentare  una  legge  che
impedisca che alcuni uomini si arroghino il mandato di parlare a
nome del paese, non mi si accusi di voler uccidere la libertà. 

Mi si dice che io sono pauroso. Il deputato Bertani vedrà che
quando si presenterà l'occasione io non avrò paura; Se ho paura,
ho paura per le improntitudini, alle quali può lasciarsi trascinare
una gioventù inesperta; ho paura che possa esser compromessa la
pace e la concordia di cui abbiamo tanto bisogno; è la paura di
ogni onesto cittadino, di quanti amano la libertà ed il paese. 

Giustifica  il  decreto  di  fusione  dell’esercito  meridionale,  e
quanto all’armamento, dice:

Il  deputato  Massari  s'inganna  quand’egli  dice  che  noi  colla
istituzione  dei  due  battaglioni  di  carabinieri  genovesi  abbiamo
richiamato  il  dualismo,  perché  la  legge  autorizza  il  governo  a
formar corpi distaccati. Il governo dal canto suo non mancò di far
conoscere che aveva l'intenzione di armare alacremente. 

Ma in pari tempo manifestò che voleva riservarsene l'iniziativa
perché deve rispondere dell’armamento e della disciplina. Qualora
noi  abdicassimo  a  questa  prerogativa,  inseparabile  ad  ogni
governo, saremmo deboli rispetto a noi stessi e di fronte a tutta
Europa. 

Nel  mio  programma  dissi  che  il  governo  intendeva  bensì
d’armare, ma che intendeva di riservarsene l'iniziativa. Io non feci
promessa in senso contrario;  la mia dichiarazione fu esplicita e
formale innanzi al Parlamento ed al paese. 

Signori,  quello  che  dissi  allora  lo  ripeto  oggidì.  Noi  siamo
disposti a provvedere all’armamento nei limiti della legalità; ma
non lascieremo che alcuno prenda la mozione e l'iniziativa, come
non  lascieremo  che  alcuno  con  atti  incomposti  voglia
compromettere la sicurezza del paese.
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Il Parlamento può star tranquillo che il governo non piegherà su
questo proposito. Qualora ciò fa cesso, mancherebbe al primo e
più  grande  dei  suoi  doveri.  Non  lo  permetteremo  nemmeno
quando anche i tempi non fossero calmi e normali, come sostenne
l’onorevole Berta ni. Può darsi che il governo in tempi anormali
debba ricorrere a mezzi rivoluzionarii, ma il movimento devo stare
sempre  nelle  mani  di  lui.  (Bene)  Ad  ogni  modo  non  potrebbe
mettersi a capo del movimento chi si proclama rappresentante del
popolo, senza averne il mandato. (Bene) 

Non è a maravigliarsi se il piccolo Piemonte, che aveva lo scopo
di fare l’Italia, si sia servito di mezzi anche rivoluzionarii. Egli si
esponeva  al  pericolo  di  perdersi,  ma  aveva  innanzi  a  so  la
prospettiva  di  far  grande  e  libera  l'Italia.  In  politica  i  mezzi  si
scambiano e si agitano a seconda delle circostanze. Ora siamo 22
milioni d'Italiani. É vero che altri quattro gemono sotto una dura
schiavitù. Dovremo noi avventurare la sorte di questi 22 milioni,
quando siamo certi  che  in  brevissimo tempo raggiungeremo lo
scopo che ci  siamo prefissi?  No,  o signori,  la  sarebbe questa la
peggiore  delle  politiche.  Io  ho  l'intima  convinzione  che  colla
pazienza noi vinceremo le grandi difficoltà che ci stanno dinnanzi.
Noi dobbiamo occuparci di costruire il nostro esercito, di fondare
la nostra organizzazione ed allora potremo più facilmente toccare
la meta. Con questa prospettiva, lo ripeto; vorremo avventurare le
sorti di quanto abbiamo sino ad ora ottenuto?

Senza  essere  provocatori,  quando noi  continueremo nella  via
che  abbiamo  sino  ad  ora  battuta,  l'Europa  terminerà  col
riconoscerci  e  col  dare  alla  nostra  causa  il  suggello  della  sua
approvazione. (Bene Bravo). 

Quanto  agli  ordini  del  giorno  stati  presentati,  io  non  posso
accettarne  alcuno che  non porti  il  suo  giudizio  sull’operato  del
ministero.  É necessario che il  ministero abbia un voto franco e
deciso.  Altrimenti  mancherebbe  di  quella  forza  che  gli  è
necessaria. 

Respingo  quelli  dei  deputati  Crispi,  Bertani  e  Finzi,  questo
ultimo perché deplora e non deplora; non si sa se deplori il fatto
della spedizione o l’operato del ministero. 
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Dichiaro invece di accettare quello dell’onorevole Minghetti e di
parecchi  altri,  perché  chiaro  e  preciso,  e  non  lascia  alcuna
incertezza. 

Pres. Il dep. Paternostro ha la parola. 
Voci. La chiusura. 
Crispi  parla  contro  la  chiusura.  Subordinatamente  domanda

che gli si accordi la parola per un fatto personale. 
Altri deputati la chiedono per lo stesso oggetto. 
Crispi comincia a parlare per un fatto personale. 
Permettetemi di esaminare il discorso dell’onorevole presidente

del Consiglio e quello del deputato Bixio. 
L'onorevole  ministro  negò  l'aver  promesso  un  milione  per

tutt'altro scopo che per agevolare l'uscita dallo Stato agli emigrati.
Dove dovevano andare? A colonizzare l’America od a civilizzare
l'Africa?

L'altro giorno l'on. ministro disse che non poteva opporsi a che
parecchi  individui  si  recassero  fuori  dello  Stato,  ma  che  non
avrebbe assolutamente permesso si facesse una spedizione. Il che
in altri termini vuol dire: «Fate, ma io non devo entrarci. (Rumori
prolungati ed interruzioni) 

Il  sig.  Rattazzi  negò  l'esistenza  del  dispaccio,  al  quale  feci
allusione l'altro giorno, e mi domandò se io ne conoscessi un altro
in senso contrario. Sissignore, io ne conosco un altro ed è quello
che spedi da Napoli, così concepito:

«Sospendete sino al mio ritorno.»
Per  di  più,  quando  il  messaggere  all’alto  funzionario  che  gli

partecipò  il  telegramma,  disse.  «Tutto  è  dunque  finito?»  l'alto
funzionario rispose. «che il generale continui a raccogliere uomini
ed armi, e quando Rattazzi verrà, si combinerà. (Sensazione) 
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Il dep. Bixio ha declinato... 
Bixio  (interrompendo violentemente] Io non ho declinato mai

nulla.... 
Crispi. L'on. Bixio ha declinato di parlare all'on. Depretis, lo ha

detto lui stesso ieri l'altro. Ebbene, io vi so dire che altri gli hanno
parlato. 

Voci.  I  nomi:  (rumori)  Votate  l'inchiesta  e  saprete  tutto.
(Rumori prolungati) 

L'on. Chiaves mi chiese l'altro giorno, credendomi compartecipe
col  governo,  qual  nome  dovesse  darsi  ad  un  complice  che
partecipasse  il  suo  compagno  di  complicità.  Io  dal  canto  mio
chiedo all’onorevole Chiaves qual nome deve darsi a quell'agente
del potere che s'insinua nelle società segrete, e poi il giorno dopo
riveste l'uniforme e fa arrestare i membri delle società stesse. Ciò
può dirsi abbia fatto il governo (Rumori prolungati). 

L'onorevole deputato Chiaves parlando di un certo partito.... 
Voci. Al fatto personale. E' tempo. 
Pres.  L'onorevole  Chiaves,  parlando di  repubblicani,  ha  detto

che di  questi  non havvene alcuno in  questo recinto;  non posso
adunque ammettere che avesse voluto parlare di lui. 

Crispi  continua a dire che gli uomini del partito repubblicano
hanno accettato il programma: Vittorio Emanuele Re d’Italia, 

Risponde anche al deputato Bottero per ciò che concerne il suo
viaggio  in  Sicilia.  Garibaldi,  egli  dice,  arrivò  in  Napoli  il  7
settembre  1860,  le  sorti  delle  provincie  meridionali  furono
assicurate  il  2  ottobre;  il  sig.  Bottero  abbandonò  Palermo  il  4
settembre per un certo timor panico, di cui io non gli fo colpa. Egli
s'imbarcò sul  Monzambano  per timore che il  terribile  Crispi  lo
divorasse. 

Conchiude:

Signori  della  maggioranza,  se  voi  date  un  voto  di  fiducia  al
presente  gabinetto,  date  uno  di  quei  tanti  voti,  sotto  i  quali  è
caduto il povero barone Ricasoli. Se dovessi analizzarvi ad uno ad
uno, non vi troverei d’accordo sui grandi principia (Voci, siamo
tutti d’accordo). 
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Queste  voci  le  intesi  tante  volte  fuori  di  qui,  ma  questo
Parlamento non è l'Arcadia. 

Se  la  maggioranza  vota  pel  ministero  Io  fa  sapete  perché?
perché teme il peggio. 

Se volete che l'Italia sia redenta, bando agli equivoci. Se voi date
un voto di fiducia al governo, lo farete vivere per pochi giorni ed
alla prima occasione lo ucciderete. 

Bixio. La situazione che abbiamo ora è avvenuta per gli errori di
tre uomini politici, il prefetto di Bergamo, quello di Brescia, ed il
direttore generale di polizia, e per errore del ministro che non ha
accettato le dimissioni del secondo (Voci. Ha fatto bene). 

Del resto,  io quel che dico lo dico in un modo sacramentale.
Ebbene;  io  mi  sono  recato  tre  volte  dall’on.  Presidente  del
Consiglio per vedere se ci appoggiasse in una spedizione, che non
occorre indichi per dove, dacché non faccio il delatore, e sempre
mi disse di no, e nell’ultima volta mi spiegò anche le ragioni. 

Quanto al ministro Depretis ripete quello che ha detto i'  altro
giorno. 

Dice  che  il  generale  Garibaldi  ha  ricevuto  una  somma,  non
importa che dica quale, e sopra invito del ministero, si obbligò a
farne quell'uso che il governo avrebbe voluto. 

Del resto, l'Inghilterra cospira contro di noi a Malta, la Francia
cospira contro di noi a Marsiglia, l'Austria a Trieste e noi?.... Il sig.
Crispi  che  ha  cospirato  per  tanto  tempo dovrebbe sapere  che i
segreti dei complici, qualora ve ne siano, non devono svelarsi. Io
poi ho l'intimò convincimento che il ministero non sapeva nulla
affatto della spedizione. Quanto poi al sig. Natoli,  io lo conosco
personalmente, è un buonissimo patriota, ma non uomo politico;
quanto al duca di Cesarò, che io non conosco affatto, meriterebbe
di essere mandato....  dove?.... Io lo manderei all'arcipelago della
Carolina. (Ilarità generale prolungata). 

Conchiude  col  dimostrare  l'inutilità  della  inchiesta,  la  cui
proposta, secondo l'oratore, dimostra poco patriottismo. 

Rattazzi  soggiunge  qualche  parola  che  ci  è  perfettamente
sfuggita. 
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Bertani  invita  l'on.  presidente  del  Consiglio  a  dichiarare  che
esso oratore non ha mai cospirato contro l'autorità e le leggi dello
Stato, a cui pare voglia alludere col recente suo discorso. 

Rattazzi  dice  che  non  ha  inteso  parlare  di  lui  interpellanti;,
bensì  in  generale  della  associazione  unitaria  che  si  proclama
moralmente sovrana. 

Venendo al dep. Crispi, è nuovo negli annali parlamentari, che
un deputato getti sul capo dei ministri la più grave delle accuse,
quella cioè di fingere di cospirare per gittar quindi in un carcere
gl'inesperti, che facevano parte della cospirazione. Lo si invita a
pronunciare nomi e luoghi ed egli si cela dietro all'inchiesta. Ed è
con questo che egli  accusa un gabinetto? Io mi appello al buon
senso della Camera (bene, bravo). 

Passa  ad  esaminare  ciò  che  disse  l'on.  Bixio  e  dichiara  alla
Camera che al generale Garibaldi due volte soltanto diede denari,
una di 5000 per l’istituzione dei tiri e l'altra di 6200 per sopperire
alle spese della sua missione. 

Difende l'operato dei prefetti  di Bergamo e di Brescia che dal
canto loro hanno fatto quello che era possibile per impedire ogpi
dimostrazione. 

Depretis.  (min.  dei  lavori  pubb.)  Se  il  sig.  Crispi  con  le  sue
parole ha inteso che altri sono venuti a me, dopo che l’on. Bixio ne
declinò  l'onore,  io  lo  smentisco  recisamente.  (Crispi.  Non  ho
inteso questo). 

Quanto  al  viaggio  del  sig.  Bottero  in  Sicilia  dice  che  la
spedizione era già finita. 

Bottero.  Nulla  dirò  dopo  quello  che  disse  l'on.  ministro  dei
lavori pubblici. 

Del resto poi risponderò all’on. Crispi, che quando io partii da
Palermo, egli non era più ministro e quindi non più  in grado di
far paura a chicchessia. 

Bertolami, Cadolini e Crispi parlano per un fatto personale. 
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Pres. Sono stati presentati altri tre ordini del giorno:
«La Camera,  in  attesa,  delle  risultanze  del  processo inizia«to

sugli attimi avvenimenti ed intese le dichiarazioni del mini«stero,
passa all’ordine del giorno. 

«L'ordine del giorno puro e semplice. 

«Ricciardi.»

 La  Camera,  disapprovando  qualunque  atto  di  iniziativa
tendente a diminuire l’autorità costituzionale del governo, passa
all'ordine del giorno. 

«Broglio.»

Rattazzi. dichiara di non accettare alcuno di questi nuovi ordini
del giorno. 

L'ordine  del  giorno  puro  e  semplice  non  è  appoggiato.  Sì
domanda l'appello nominale. 

Sorge questione su quale degli ordini del giorno stati presentati
debba  farsi  l'appello  nominale.  Finalmente  si  conchiude  per
l'ordine del giorno, accettato dal governo. 

Finzi chiede di sviluppare il suo ordine del giorno. 
Broglio  appoggia  la  domanda,  invocando  la  ragione  ed  i

precedenti della Camera. 
Hanno  la  parola  i  deputati  Boggio,  Lafarina,  Massari,  il

presidente del Consiglio, il ministro dei lavori pubblici ed altri. 
Finzi  dichiara  che  qualora  non  gli  si  voglia  permettere  lo

sviluppo della sua proposta, la ritira. 
La Camera glielo accorda. 
Finzi sviluppa il suo ordine del giorno. Esso mira a tener alta la

bandiera dell’ordine, ma non esprime fiducia nel ministero. Siamo
in presenza di opposte dichiarazioni, fra le quali sono ancho quelle
di  Garibaldi,  che  ha  detto  di  esser  d'accordo  col  ministero.  La
presente discussione non induce in noi alcuna certezza intorno ai
fatti accaduti. Noi deploriamo ciò che è avvenuto d’inconsiderato
da parte degli autori dei fatti di Sarnico.
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Il  ministero  non  può  esigere  un  trionfo,  giacché  non  esce
assolutamente scevro di colpa dalla discussione. 

Esamina la condotta politica di alcuni degli uomini che siedono
ora al  potere.  Dice ch'essi  facevano parte dell’antico nucleo che
faceva opposizione a Cavour. Passa quindi a rassegna i principali
atti del presente ministero, e ripete che non lo rendono meritevole
della fiducia del Parlamento. 

Rattazzi  nega che Garibaldi abbia scritto che il  ministero era
d’accordo con lui. 

Sviluppano  i  loro  ordini  del  giorno  dei  deputati  Broglio
Minghetti e Mosca. 

Sono posti ai voti o respinti gli ordini del giorno i deputati Finzi
e Mosca. 

L'ordine  del  giorno  Minghetti  posto  ai  voti  è  approvato  per
appello nominale con 189 voti contro 33. s'astennero 28. 

Votanti  per  il  si.  —,  Alfieri,  Allievi,  Ara,  Arconato,  Visconti,
Assunti, Audinot, Avezzana, Baldacchini, Ballanti, Baracco, Belli,
Beltrami,  Beretta,  Bertea,  Berti,  Bertini,  BertiPichat,  Bancheri,
Bielli,  Boggio,  Boncompagni,  Borella,  Borgatti,  Boromeo,
Borsacchi,  Bottero,  Braico,  Brida,  BrigantiBellini,  Brignone,
Brioschi,  Brunet,  Budani,  Cagnola,  Camerata,  Canalis,  Cupone,
Cappelli,  Caracciolo,  Caso,  Cassinis,  Castagnola,  Castallani-
Frantoni,  Cavallini,  Ccdrelli,  Chiapusso,  Chiavarina,  Chiaves,
Conforti,  Coppiuo,  Correnti,  Cossilla,  Costa  Antonio,  Cugia,
Cuzzotti. D’Ayala, Deandreis, De Blasii, De Cesare, De Filippo, De
Pazzi,  De  Peppo,  Depretis,  Dorucci,  Fabricatore,  Fabrizzi
Giovanni, Falconcini, Farina, Farini, Ferracciù, Gabrielli, Gadda,
Galeotti,  Genero,  Gherard,  Giacchi,  Ginori,  Giorgini,  Giovio,
Gravina, Grillenzuni, Guglianetti, Iacini, Iadopi, Lanciano, Leardi,
Leo, Leopardi, Levi. 
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Maceri,  Maggi,  Malenchini,  Mancini,  Mandoj,  Marchetti,
Maresca,  Martinelli,  Messolla,  Mautino,  Mazza Pietro,  Mazzoni,
Melegari L. A., Mellana, Menotti, Mezzncapo, Michelini, Miglietti,
Minghetti, Mischi, Moffa, Molfino, Mongenet, Monti, Monticelli,
Monzani, Morandini, Morelli Donato, Moretti, Morini, Negrotto,
Nelli, Ninchi, Nisco, Oytana. 

Palomba,  Panattoni,  Pasini,  Paternostro,  Pelosi,  Pepoli  G.,
Persano,  Pescetto,  Petitti,  Pezzani,  Picca,  Piroli,  Pironti,  Pisani,
Poerio, Porsenti, Reali, Ranco, Rapallo, Rattazzi, Restelli, Rabatti,
Ricci  G.,  Ricci  M.,  Ricci  V.,  Robecchi,  Rorà,  Rovera,  Raschi,
Sacchero, Salvoni, Sancuinetti, Sanseverino, Santocanale, Saracco,
Scaiabelli,  Sella,  Silvani,  Silvestrelli,  Solaroli,  Soldini,  Spaventa,
Spinelli,  Stocco, Susani, Tecchio, Testa, Tonelli, Tonello, Torelli,
Tornielli, Torre, Torrigiani, Trezzi, Vecce, Valerio, Varese, Vegezzi
S., Vergilli, Viora, Visconti, Zanolini.

Votanti per il no. —Bertani, Cairoli, Calvino, Crispi, De Boni, De
Luca,  Finzi,  Fraccacreta,  Friscia,  Gallenga,  Gallo,  Lazzaro,
Libertini,  Martina,  Mazziotti,  Melegari  Luigi,  Miceli,  Mordini,
Musolino,  Nicotera,  Regnoli,  Sanna  Sanna,  Sirtori,  Sparoni,
Tenca, Massari, Toscanelli. 

Astenuti:  Boiardi  Tiberio,  Bixio,  Bonghi,  Broglio,  Busacca,
Camozzi,  Cantelli,  Ciccone,  Cipriani,  Ferrari,  Gigliucci,  Grossi,
Guerrieri-Gonzaga, Lacaita, Lanza Giovanni, Maccabruni, Massa,
Massarani,  Morelli  Giovanni,  Mosca,  Pinelli,  Polti,  Rasponi,
Ricciardi, Robecchi Giuseppe, Scalini, Ugdolena Ugoni. 

La seduta è levata alle 6 1|2. 

L'energia che mostrò il Governo italiano, e l'approvazione che
aveva  dato  il  paese  alle  misure  prese  da  quello  in  sì  difficili
circostanze produssero un eccellente impressione in Europa. La
Francia  e  l'Inghilterra  si  affrettarono  di  manifestare  la  loro
soddisfazione  al  Governo  italiano.  L'Imperatore  Napoleone
incaricò  M.  De  Thouvenel  Ministro  degli  affari  esteri  di
complimentare  il  Commendatore  Nigra  ambasciador  d’Italia  a
Parigi.
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Il signor Benedetti egualmente ebbe a Torino un dispaccio, che
l'autorizzava a testimoniare la vera soddisfazione del suo Governo
a quello d’Italia pei fatti di recente avvenuti. 

L'Imperatore  dei  Francesi  nello  stesso  tempo  profittò  di
quell’occasione per rinnovare i suoi tentativi presso la Prussia e la
Russia  onde  impegnarle  nell'interesse  della  pace  d’Europa  a
riconoscere il regno d’Italia, ed a conferirgli così una nuova forza
onde poter resistere al partito rivoluzionario. Si sperò anche un
istante  che  il  Capo  dell’impero  Francese  volesse  prendere  egli
stesso in tal circostanza qualche importante deliberazione intorno
alla  questione  romana,  poiché  in  questo  stesso  tempo  i  partiti
retrogradi preparavano a Roma serie dimostrazioni  in favor del
principio  del  dritto  assoluto  e  della  causa  del  poter  temporale,
come vedremo nel capitolo seguente. 
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CAPO XIII. 

SOMMARIO

I. GRANDI PREPARATIVI IN ROMA PER LE FESTE DELLA
CANONIZZAZIONE  DEI  MARTIRI  DEL  GIAPPONE,  E  PER
L'ASSEMBLEA  DEI  VESCOVI  —  IL  GOVERNO  ITALIANO
PROIBISCE  AGLI  ORDINARII  DEL  REGNO  DI  RECARSI  A
ROMA  IN  TAL  CIRCOSTANZA.  —  NOTIFICAZIONE  DI  TAL
DIVIETO  FATTA  DAL  MINISTRO  GUARDASIGILLI
ALL’ARCIVESCOVO  DI  SALUZZO  —  PROTESTE  DIVERSE
CONTRO  TAL  PROIBIZIONE  REDATTE  IN  FORMA  DI
LETTERE INDIRIZZATE AL PAPA — RICEVIMENTO ED ATTI
DEI VESCOVI STRANIERI A ROMA — I PRELATI VOTANO UN
INDIRIZZO AL PAPA FAVOREVOLE AL MANTENIMENTO DEL
POTERE TEMPORALE — BREVE DESCRIZIONE DELLE FESTE
DELLA  CANONIZZAZIONE DEI  MARTIRI  DEL GIAPPONE —
CONCISTORO  DEL  9  GIUGNO  —  ALLOCUZIONE  DEL  PAPA
PRESENTAZIONE  DELL'INDIRIZZO  DEI  VESCOVI  —
RISPOSTA  DEL  PONTEFICE  —  SONTUOSO  BANCHETTO
NELLA  BIBLIOTECA  VATICANA  —  FESTA  RELIGIOSA  E
POLITICA AL CASTRO PRETORIO — PARTENZA DEI VESCOVI
—  I  LEGITTIMISTI  RACCOLTI  IN  ROMA  FIRMANO  UN
INDIRIZZO A FRANCESCO II — BUON NUMERO DI COSTORO
RECASI A LUCERNA PRESSO IL CONTE DI CHAMBORD — II.
PROTESTA DEL GOVERNO ITALIANO CONTRO  L'INDIRIZZO
DEI  VESCOVI  FIRMATO  A  ROMA  —  DISCUSSIONE  DI  TAL
PROTESTA  NELLA  CAMERA  DEI  DEPUTATI  —  SUA
PRESENTAZIONE  AL  RE  VITTORIO  EMANUELE  —
CIRCOLARE DEL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA E DEI CULTI
DEL REGNO D’ITALIA
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—  III.  IL  MINISTRO  DEI  CULTI  IN  FRANCIA  PROIBISCE
EGUALMENTE  CON  UNA  CIRCOLARE  LA  PUBBLICAZIONE
DELL’INDIRIZZO  NEI  MANDAMENTI  E  NELLE  PASTORALI
DEI  VESCOVI  FRANCESI  —  LA  RUSSIA  SI  DETERMINA  A
RICONOSCERE  OFFICIALMENTB  IL  REGNO  D’ITALIA  —
L'INGHILTERRA  STIMOLA  IL  GOVERNO  FRANCESE  A
RITIRARE LE SUE TRUPPE DA ROMA — SUNTO DELLE NOTE
INGLESI SU TAL SOGGETTO. 

CAPO XIII.

Si  facevano  intanto  a  Roma  preparami  per  una  grande
manifestazione  politica  e  religiosa.  La  santa  sede  non  si
preoccupava  solamente  della  canonizzazione  dei  martiri  del
Giappone; ma sperava eziandio di promuovere in tal circostanza
una  solenne  dichiarazione  in  favore  del  potere  temporale
dall’Episcopato  cattolico  raccolto  in  Roma.  Sin  dal  principio  di
maggio  un  numero  considerevole  di  legittimisti  e  di  zelanti
difensori del trono e dell’altare s'erano riuniti a Roma da tutte le
parti d’Europa, e trasportati in folla a Porto d’Anzio dove trovavasi
a villeggiare il Papa. Colà per cura principalmente di Monsignor
De Merode era stato costruito con grandi spese un campo per le
truppe  pontificie,  e  più  giorni  di  seguito  furono  passati  fra  le
riviste,  le  feste,  lo  acclamazioni  incessanti,  gl'indirizzi  simpatici
tanto  a  S.  S.  Papa  Pio  IX.  quanto  all’exre  ed  alla  exregina  di
Napoli. 
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Sì  il  Governo  Francese  che  l'italiano  non  s'erano  ingannati
intorno all’oggetto principale delle cerimonie che si preparavano a
Roma e della convocazione dei Vescovi di tutta la cattolicità. Noi
abbiamo già riferite le osservazioni e le dichiarazioni apposte du1
Ministro  dei  Culti  dell’impero  Francese  al  tacito  permesso
accordato ai Vescovi di quella nazione di corrispondere all’invito
del  capo  della  Chiesa.  Il  Governo  Italiano  restò  fermo  nella
determinazione presa fino dal mese di Aprile, e già notificata dal
Ministro  Guardasigilli  all’Arcivescovo  di  Saluzzo  nei  termini
seguenti. 

Torino li 26 Aprile 1862. 

«In risposta alla pregiata Nota di V. S. Ill.ma e Rev.ma segnata
in margine, il sottoscritto ha l'onore di recarle a notizia essere dal
governo del re deliberato di non concedere il passaporto a quegli
Ordinari  del  Regno,  i  quali  divisassero condursi  a Roma per la
Solennità  della  Canonizzazione  dei  martiri  Giapponesi.  Siffatta
deliberazione  venne  determinata  dal  prudente  concetto  di
sottrarre gli Ordinari del Regno alle conseguenze, a cui potrebbero
essere  esposti  rimpetto  ai  loro  diocesani  se  imprendessero  un
viaggio, in generale avversato dalla pubblica opinione. 
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Le  condizioni  dei  tempi  esigono nel  reciproco interesse  della
Chiesa e dello stato che si evitino studiosamente tutte le cagioni
onde potrebbe essere turbata la concordia fra i Vescovi ed i loro
diocesani,  e  perciò  lo  scrivente  ha  fermo  che  gli  Ordinari  del
Regno  ravviseranno  opportuna  la  accennata  deliberazione  del
Governo del Re la quale d’altronde consona con lo spirito e coi
termini  stessi  dell’Enciclica  indiritta  dalla  S.  Congregazione  del
Concilio all’Episcopato Cattolico, in cui è fatto invito di condursi
in Roma a que' Vescovi che Io possono fare senza grave danno del
gregge, ed è pure accennato alle circostanze che non consentono ai
Vescovi d’Italia di stare lontani dalle loro diocesi. La S. V. Ill.ma e
Una è pregata di dare comunicazione della cosa sovra espressa ai
suoi venerandi colleghi di questa provincia ecclesiastica torinese.
Accolga Monsignore gli atti del più distinto ossequio. 

Per il Ministro 
BARBAROSSA 

L'Arcivescovo di Saluzzo e sei altri Vescovi italiani credettero di
dover  protestare  contro  questa  determinazione  del  Governo
Italiano  in  una  lettera,  cho  indirizzarono  al  Papa  del  seguente
tenore. 

Beatissimo Padre

«Framezzo alle molteplici e continue amarezze, dalle quali, in
questi  tempi  calamitosi  e  difficili,  è  accompagnato  il  nostro
pastoral  ministero,  dolcissimo  conforto  ci  recavano  le
compitissime  lettere  dell’Emo  Cardinal  Prefetto  della  Sagra
Congregazione  del  Concilio  colle  quali  a  nome e  d’ordine  della
Santità  Vostra  ci  invita  a  recarsi  a  cotesta  Metropoli  dell’orbe
cattolico,  onde  intervenire  ai  due  semipublici  Concistori,  ed
assistere in seguito alla grande, straordinaria e commoventissi e
ma solennità della Canonizzazione dei martiri  Giapponesi  o del
Beato Michele de'  Santi. 
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«Il corrispondere a tale carissimo invito della S. V. più a che lo
adempimento  di  un  nostro  sacro  dovere,  era  per  noi
l'appagamento  di  un  vivissimo  desiderio  del  cuor  nostro,  e  un
giocondissimo piacere  perché  si  porgeva  propizia  l’occasione di
venire a tributare alla Santità vostra l'omaggio sincero della nostra
figliale devozione e l'attestato di quell'inviolabile attaccamento a
cotesto Cattedra Apostolica ed al successore di S. Pietro nel quale
riponiamo  la  nostra  gloria  e  troviamo  la  forza  necessaria  al
disimpegno  dei  pastorali  nostri  doveri,  nella  fiducia  che  non
dovesse  esser  dinegata  quella  libertà  che  vedranno  concessa  ai
Vescovi  delle  altre  nazioni,  ci  andavamo  con  tutta  alacrità
disponendo al Santo e vivamente bramato pellegrinaggio. Ma pur
troppo  ci  vedemmo con  nostra  sorpresa  troncate  a  a  mezzo  le
nostre speranze e falliti i nostri disegni da chi credevamo di esser
tutelati  nell'esercizio  de'   nostri  diritti  di  cittadini,  o  secondati
nell'adempimento di un sacro dovere che, come a Vescovi, ci corre
di recarci ad limino, apostolorum. 

«L'animo  nostro  per  tal  diniego  venne  a  tale  dolore
a(mareggiato  e  trafitto  che  ci  mancano le  parole  a  spiegarlo;  e
questo  dolore  vieppiù  si  accrebbe,  perché  la  fattaci  proibizione
oltre  che  ci  priva  della  soave  ambita  consolazione  di  vedere
soddisfatto  un  ardente  nostro  desiderio,  ci  toglie  altresì
l’opportunita di presentare alla Santità vostra gli atti di profonda
venerazione e di filiale ossequio dei nostri Diocesani attaccatissimi
anche alla Santa Sede ed all’augusta Sacra Vostra Persona, e di
riportarne  in  mercede  l'apostolica  Vostra  Benedizione,  che  è
l'oggetto più caro dei loro o dei nostri voti. 

«Chiusa  per  tal  modo  la  via  di  venire  noi  pure  con  tanti
specchiatissimi  e  venerandi  Prelati  dell’Orbe  cattolico,  a  faro
corona alla Santità V. in uno dogli atti più solenni e memorandi
del  glorioso  Vostro  Pontificato,  invidiando  la  loro  sorte
avventurata,  cerchiamo  un  lenimento  al  nostro  dolore  nel
prostrarci in ispirito ai piedi della Beatitudine V. 
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e  rinnovandolo  le  più  sincere  proteste  di  quella  devozione
profonda e affettuosissima riverenza che ci rende comuni le gioie e
le afflizioni della V.  S. e e' inspira una illuminata obbedienza a
tutte le decisioni che dalla medesima siano per emanare. 

«Degnatevi  o  Beatissimo  Padre  gradire  questi  nostri  senti,
menti e frattanto impartite, ve ne supplichiamo a noi,  al nostro
clero  ed  ai  fedeli  affidati  alle  nostre  cure  l'apostolica  Vostra
benedizione. 

«Saluzzo 1 Giugno 1862. 

Vescovi della Provincia ecclesiastica di Torino 

Giovanni Arcivescovo di Saluzzo Dee. 

F. Modesto Vescovo D’Acqui 

Luigi Vescovo d'Ivrea 

Giovanni Tommaso Vescovo di Mondovì 

Clemente Vescovo di Cuneo 

Giovanni Antonio Vescovo di Suza 

Gli arcivescovi di Pisa, e di Lucca, ed i Vescovi di Livorno, di
Brescia e di Volterra, alcuni altri Vescovi delle provincia annesse,
ed  un  gran  numero  di  quelli  delle  provincie  meridionali
protestarono egualmente sotto forma di una lettera al Papa, ma in
termini assai più vivi ed acerbi di quelli testò riferiti. 

Intanto fino dai primi giorni di  Giugno più di 300 Vescovi si
trovavano  riuniti  in  Roma.  Il  giorno  3  Monsignor  Dupauloup
Vescovo (l'Orleans predicò a S. Andrea della Valle a favore della
Chiesa d’Oriente, ed il suo discorso fu di tanto in tanto, ad onta del
rispetto dovuto al luogo santo, interrotto da plausi e da viva; 
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tanto grande era l’entusiasmo di quei cattolici stranieri, che in
quel giorno erano in folla raccolti intorno la cattedra del Vescovo
d’Orleans. L'elemosino raccolte al fine del discorso ascesero a più
di 5000 franchi. Anche un altro Prelato Francese Monsignor G. B.
Leonard Bertaud Vescovo di tutte pronunciò un discorso in una
sacra funzione che ebbe luogo al Colosseo la sera del 5 Giugno,
innanzi a più di 20 mila uditori. In tale occasione però accaddero
delle  risse particolari  fra soldati  francesi  e Zuavi pontificii  e  ne
seguì perfino un duello. L'Arcivescovo di Parigi Card. Morlot che
fu detto latore di  una lettera autografa dell’Imperatore al Santo
Padre, si tenne costantemente in un attitudine di singolare riserva
in tutto il tempo del suo soggiorno a Roma. 

Il 6 di Giugno tutti i Vescovi si riunirono nel Palazzo Pamphili
abitato dal Cardinale Wiseman, onde formolare insieme e firmare
l’indirizzo,  che  doveva  esser  presentato  al  Papa.  Tre  progetti
d’indirizzo furono presentati  ai  dignitarii  della  Chiesa.  Il  primo
redatto  da  Monsignor  Gerbet  vescovo  di  Perpignano  in
collaborazione  con  Mr.  Veulliot  parve  troppo  accentrato;  il
secondo  dovuto  all’eloquente  penna  di  Monsignor  Dupanloup
conteneva mediante una delicata allusione, un ringraziamento alla
Francia,  che  occupando militarmente  Roma aveva preservato  il
Papato da più gravi disastri; ma i Vescovi d’Austria e di Spagna
fecero  rigettare  questo  secondo  progetto;  dicendo  che  non  si
poteva  ringraziar  la  sola  Francia  d’una  protezione  che  i  loro
Governi  avrebbero  egualmente  accordato  alla  S.  Sede.  Il  terzo
progetto d’indirizzo, che fu accettato era stato redatto dal Cardinal
Wiseman, e noi riferiremo il testo più sotto quando parleremo del
Concistorio del 9 Giugno. 

Quantunque  non  entri  nel  programma  della  nostra  Cronaca
della Guerra d’Italia il racconto di fatti di un ordine meramente
religioso, stimiamo tuttavia opportuno di dar qualche cenno della
festa  della  canonizzazione  dei  martiri  Giapponesi,  che  fu  causa
della riunione in Roma di tanti Prelati e di tanti individui venutivi
da tutti i punti dell’universo. 
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La ceremonia della canonizzazione era stata fissata pel giorno 8
Giugno festa della Pentecoste, ma il Papa aveva fatto distribuire a
ciascuno  dei  Prelati  fin  dal  momento  del  loro  arrivo  in  Roma
diversi  donativi,  fra  i  quali  una  superba  medaglia  di  grande
dimensione  rappresentante  da  un  lato  l'effigie  di  Pio  IX,  o
dall’altro la Basilica Ostiense nuovamente riedificata. Una meda
glia eguale ma di minor dimensione, fu pure per ordine del Papa
distribuita a tutti i sacerdoti delle diverse nazioni che eransi recati
in  Roma,  ed  erano  stati  già  ricevuti  in  udienza  solenne  nella
cappella Sistina il giorno 6 giugno. Anzi in tal circostanza Pio IX
diresse  loro  un discorso  esortandoli  ad essere  nell’esercizio  del
loro ministero apostolico vere lampadi destinate a guidare verso
la verità i popoli giacenti fra le tenebre delle perverse dottrine
del secolo. 

Giunse  finalmente  il  giorno  della  solenne  cerimonia,  e  le
artiglierie  pontificie  ne  salutarono  l'aurora  con  ripetute  salve
mentre venivano inalberati sui bastioni del castello S. Angelo gli
gonfanoni della Santa Chiesa. Una folla compatta circolava per le
vie della città fin dal primo mattino e diriggevasi verso la Basilica
di  S.  Pietro.  Si  contavano a Roma in tal  giorno più di  60 mila
forestieri avidi tutti della curiosità di vedere le particolarità della
festa che si  apprestava in quell'immenso tempio, e fra questi  vi
furono moltissimi che per timore di non poter occupare un buon
posto cominciarono a muovere verso il Vaticano fino dallo tre ore
del mattino, quantunque la funzione non dovesse aver principio
che alle sette. La Basilica Vaticana era stata veramente decorata
con  un  apparato  straordinario.  Era  stata  sospesa  sulla  facciata
della medesima un immensa tela rappresentante i santi martiri del
Giappone  nella  gloria  del  Paradiso.  Il  portico  era  egualmente
ornato  da  altri  grandi  quadri,  l’interno  della  Chiesa  poi  era
scintillante tutto pel  numero immenso di  lumi,  di  specchii  e  di
grandi doppieri a cristallo faccettati. Diè principio alla cerimonia
una processione, alla quale presero parte tutti gli ordini religiosi, e
tutti i Prelati invitati a recarsi a Roma in tal circostanza. Il Papa
era  portato  in  sedia  gestatoria.  Dopo  cantati  diversi  inni  alla
Vergine, le litanie dei Santi ed il Veni creator, 
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il supremo Pontefice colla mitra sul capo ed in piedi sul trono
pronunziò il solenne decreto, che dichiarava ascritti nel numero
dei  Santi  i  [martiri  del  Giappone,  e  Michele  Desanctis.  Ebbe
principio il canto dell’inno Ambrosiano e quindi la messa solenne
appena il Pontefice fu rivestito dei suoi pontificali ornamenti. AH'
offertorio ebbe luogo secondo il rito l’offerta della cera del pane,
del vino, dell’acqua, di due tortore, e di due colombe, o di diversi
altri  uccelli,  i  ceri del peso di 60 libbre ornati di pitture, i  pani
l'uno  inargentato  dorato  l'altro;  l'acqua  ed  il  vino  in  vasi
egualmente inargentati e dorati, gli uccelli finalmente rinchiusi in
gabbie di prezioso metallo riccamente lavorate. Secondo il rituale
il celebrante deve aprire le gabbie, e dar la libertà agli uccelli nel
momento stesso che vengono offerti. Terminata la messa il Papa
fu portato in sedia gestatoria fino alla cappella della pietà, dalla
quale montò di nuovo nei suoi appartamenti. 

L'Infanta di Portogallo Donna Isabella Maria, tutta l’ex corte di
Napoli,  il  corpo  diplomatico,  ed  un  considerevole  numero  di
distinti personaggi stranieri assistettero a tal cerimonia, alla quale
avevano preso parte 43 cardinali, 5 patriarchi 53 arcivescovi, e 186
Vescovi;  in  tutto  287  grandi  dignitarii  della  Chiesa.  La  sera
insieme alla cupola di S. Pietro come nei giorni di solennità furono
splendidamente illuminate le caso dei Gesuiti,  ed i  conventi dei
Francescani e dei Trinitarii Scalzi. 

Nella  mattina  del  giorno  seguente  9  Giugno  ebbe  luogo  il
Concistoro, nel quale il Papa pronunciò la seguente allocuzione. 

«Venerabili Fratelli «

«Di  grandissima  letizia  fummo  compresi,  venerabili  fratelli
quando potemmo, coll’aiuto di Dio, decretare gli onori ed il culto
dei Santi a ventisette invittissimi eroi della nostra divina religione,
assistendo Voi al nostro fianco, Voi che adorni di egregia pietà e
virtù, chiamati a parte della nostra sollecitudine in tanta asprezza
di tempi, e combattenti per la Gasa d’Israele, siete a Noi di sommo
sollievo e di somma consolazione. 
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«Dio  volesse  che,  mentre  siamo  inondati  da  questo  gaudio
nessuna causa di dolore e di tutto ci contristasse. Imperocché non
possiamo a meno di addolorarci fortemente e di angustiarci nel
vedere i tristissimi e non mai abbastanza deplorati mali e danni,
con  cui  adesso  la  Cattolica  Chiesa  e  la  stessa  civile  società  in
miserando  modo  sono  oppresse  e  travagliate  con  grandissimo
detrimento  delle  anime.  Imperocché  voi  sapete  ottimamente,
Venerabili Fratelli, l'orribile guerra fatta contro la Cattolica Chiesa
da quegli uomini che, nemici della Croce di Cristo non sostenendo
la  sana dottrina  e  congiunti  in  nefande società,  ignorano tutto,
bestemmiano, e con male arti di ogni genere tentano di scuotere i
fondamenti dell’umana società e di imbevere le menti d’ogni sorta
di  errori,  di  corrompere  gli  animi  e  staccarli  dalla  cattolica
religione. 

«Questi astutissimi artefici di frodi e fabbricatori di menzogne
non cessano di richiamare dalle tenebre i più mostruosi errori già
tante  volte  confutati  da  sapientissimi  scritti  e  condannati  dal
gravissimo giudizio della Chiesa, ornarli di nuove e fallaci forme e
disseminarli ovunque ed in tutti i modi. Con questa funestissima e
diabolica arte contaminano e deturpano la scienza delle cose tutte,
diffondono un veleno mortifero a rovina delle anime, una sfrenata
licenza  di  vivere,  e  fomentano  tutte  le  malvagie  cupidità,
sovvertono l'ordine religioso e sociale e si sforzano di estinguere
ogni idea di giustizia, di verità, di diritto di onesta e di religione,
ed  irridono,  disprezzano,  combattono  i  santissimi  dommi  e  la
dottrina di Cristo. 

«Inorridisce  e  rifugge  l’anima  e  paventa  di  toccare  anche
lievemente i principali e pestiferi errori con cui siffatti uomini in
questi miseri tempi sconvolgono tutte le umane e le divine cose. 

«Nessuno  di  Voi  ignora,  Venerabili  Fratelli,  che  da  siffatti
uomini è totalmente distrutta quella necessaria coesione che, per
volere  di  Dio,  stringe  l'uno  e  l'altro  ordine,  il  naturale  ed  il
soprannaturale,  e  che  parimente  da  essi  è  del  tutto  mutata,
sovvertita,  cancellata  la  vera  e  genuina  indole  della  divina
rivelazione, l'autorità, la costituzione e la potestà della Chiosa. 
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«Ed  a  tale  temerità  di  pensare  si  spingono  che  non  temono
negare  ogni  verità,  ogni  legge,  ogni  potere  e  dritto  di  divina
origine.  Né  meno  si  vergognano  di  asserire  che  le  scienze
filosofiche e morali al pari delle leggi civili possano e debbano far
senza della  divina  rivelazione e  della  ecclesiastica  autorità,  e  la
chiesa non essere una vera e perfetta società onninamente libera
né per proprii e costanti diritti dal suo divin fondatore conferitile,
costituita, ma appartenere alla civile podestà definire quali sieno i
dritti  della  Chiesa  ed  i  limiti  entro  cui  questi  dritti  possono
esercitarsi. Quindi perversamente argomentano che il potere civile
abbia facoltà di immischiarsi nello cose che alla religione ed allo
spirituale governo si appartengono ed anche impedirle, per modo
che  i  Sacri  Antistiti  ed  i  fedeli  popoli  minori  e  meno  liberi,
scambievoli  comunicazioni  abbiano  col  Pontefice  di  Roma  per
dritto  divino  Sommo  Pastore  di  tutta  la  Chiesa  in  guisa  che
disciolta  ne vada quella  necessaria  strettissima concessione che
per divina istituzione dello stesso Cristo Signore deve essere tra le
membra del mistico corpo di Cristo ed il venerabile suo Capo. Nè
per  nulla  temono con tutto  l'inganno e  il  dolo  diffondere  nelle
moltitudini  che  i  sacri  ministri  della  Chiesa  ed  il  Romano
Pontefice  debbano  da  ogni  dritto  e  dominio  temporale  essere
affatto esclusi. 

«Con somma impudenza inoltre non dubitano asserire che non
solo a nulla giova la divina rivelazione, ma nocevole anzi riesce
all’umano perfezionamento,  e  che  la  stessa  rivelazione divina  è
imperfetta  e  quindi  soggetta  ad  un  continuo  ed  indefinito
progresso, che al progredire della umana ragione corrisponda. Nè
si peritano quindi di gridare che le profezie ed i miracoli registrati
nelle Sacre Carte sono poetici commenti, i sacrosanti misteri della
nostra divina fede la somma di filosofiche investigazioni, e che i
divini  libri  dei  due  Testamenti'  contengono  miti  inventati  ed
orribile a dirsi! che fino lo stesso Signor Nostro Gesù Cristo è una
mitica finzione. 

«Perlocché  questi  turbolentissimi  cultori  di  perversi  dogmi
vanno bestemmiando che le leggi morali non abbisognano della
divina sanzione e nessun bisogno esservi
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che le umane leggi si conformino al dritto naturale o tirino da
Dio la loro forza di vincolare, e conseguentemente asseriscono non
esistere alcuna legge divina. 

«Inoltre  osano  mettere  in  dubbio  ogni  azione  di  Dio  sugli
uomini  e  sul  mondo  e  temerariamente  affermano  che  l’umana
ragione, senza avere alcun rispetto a Dio, è unico arbitro del vero e
del  fallo,  del  bene e del male,  e  la  stessa umana ragione fanno
legge a se stessa sufficiente per sua naturale virtù a curare il bene
degli uomini e delle popolazioni. 

«Quando  poi  perversamente  cercano  dalla  nativa  forza  della
umana  ragione  derivare  tutte  le  verità  religiose,  allora  ad  ogni
uomo attribuiscono una specie di primario dritto pel quale possa
liberamente  pensare  e  parlare  di  religione  e  rendere  a  Dio
quell'onore e quel culto che a talento suo giudica migliore. 

Ma  in  verità  giungono  a  tale  empietà  ed  impudenza  che  si
sforzano  di  invadere  il  Cielo  e  torre  di  mezzo  Dio  stesso.
Imperocché con grande malvagità e con pari stoltezza non temono
di  asserire  che  non  esiste  alcun  supremo,  sapientissimo  e
provvidentissimo  Nume  divino  distinto  da  questa  universita  di
cose,  e  Dio  essere  lo  stesso  che  la  natura  delle  cose,  e  perciò
soggetto a mutamenti, e Dio realmente esser fatto neh" uomo e nel
mondo, e tutto essere Dio, ed avere la stessissima sostanza di Dio
ed una sola  e medesima cosa esser Dio col  mondo,  e quindi  lo
spirito colla materia, la necessità colla libertà, il vero col falso, il
bene col male, il giusto coll'ingiusto. 

Del che certamente nulla vi ha di più stolto, di più empio, di più
ripugnante contro la ragione medesima. Quanto alla autorità poi
ed  al  diritto  così  temerariamente  sentenziano,  che  asseriscono
impudentemente l'autorità  non essere altro che la  somma delle
forze materiali ed il dritto consistere nel fatto materiale, e tutti i
doveri  degli uomini essere un nome vano e tutti  gli  umani fatti
aver forza di dritto. 

«Accumulando  poi  commenti  a  commenti,  deliri  a  deliri,  e
conculcando ogni legittima autorità ed ogni legittimo diritto, ogni
obbligo ed ogni dovere, non dubitano di sostituire falsi e mentiti
dritti in luogo del vero e legittimo e sottomettere l’ordino morale
al materiale. 
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Né conoscono altre  forze  se  non quelle  che  sono poste  nella
materia, ed ogni disciplina ed onestà collocano nell'aumentare a
qualunque modo le ricchezze e nel godere di ogni illecito piacere. 

«E  con  questi  nefandi,  e  abbominabili  principii  difendono,
esaltano  fomentano  il  reprobo  senso  della  carne  ribelle  allo
spirito, o gli attribuiscono naturali doti e dritti che dicono essere
conculcati dalla cattolica Dottrina, disprezzando in tutti il precetto
dell’Apostolo che dice: Se vivrete secondo la carne, morrete; se poi
collo spirito mortificherete i fatti della carne, vivrete. 

«Inoltre si studiano d’invadere i dritti d’ogni legittima proprietà
e vanamente fingono ed immaginano un certo diritto da nessun
limite circoscritto, di cui credono fornito lo Stato della repubblica
e che ritengono esser origine e fonte di tutti i dritti. 

«Mentre questi  principali  errori  della età nostra con dolore e
rapidamente  riassumiamo,  dimentichiamo di  passare  in  rivista,
Venerabili  Fratelli  tutte lo altre pressoché innumerabili  falsità e
frodi a Voi benissimo conto e manifeste colle quali i nemici di Dio
e degli uomini si sforzano di turbare e mettere sossopra tanto le
umane  quanto  le  sacre  cose.  E  sotto  silenzio  passermo  le
molteplici  o  gravissime  ingiurie,  calunnie,  improperii  coi  quali
non intralasciano di vituperare e perseguitare i sacri ministri della
Chiesa e questa sede Apostolica. 

«Nulla diciamo della veramente iniqua ipocrisia colla quale in
Italia  specialmente i  capi  e satelliti  della  rivolta  e del disordine
vanno dicendo volere che la Chiesa goda della sua libertà, mentre
con audacia affatto sacrilega ogni giorno più calpestano le leggi e i
dritti  tutti  della  Chiesa,  e  le  tolgono  i  beni  ed  in  ogni  modo
tormentano i sacri Antistiti e gli uomini della Chiesa nobilmente
fungenti ai loro offici, e gli alunni degli ordini religiosi e le vergini
sacre a Dio violentemente strappano dai loro cenobi, dei loro beni
li spogliano e nulla di intentato lasciano per ridurre ed opprimere
in turpissima schiavitù la Chiesa. 

«E mentre uno speciale piacere proviamo per la desideratissima
presenza Vostra, Voi stessi vedete quai libertà abbiano i venerabili
Fratelli  che  sono  vescovi  in  Italia,  i  quali  valororosamente  e
costantemente combattendo le battaglie del Signore non poterono,
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con sommo dolore dell’animo Nostro, per causa degli avversari,
a  Noi  venire  o  intrattenersi  ed assistere  a  questo Consesso che
sommamente desideravano, come ce lo fanno manifesto colle loro
lettere piene di amore e di ossequio per Noi e questa S. Sede, gli
Arcivescovi e Vescovi della infelice Italia. 

«Nessuno  parimenti  dei  portoghesi  Antistiti  voi  vedete  qui
presenti, e non poco ce ne duole, vista la natura delle dificoltà che
si opposero a che potessero prendere la via di Roma. 

«Dimentichiamo altresì di rivedere tutte quelle tristi ed orrende
cose che da codesti cultori di perverse dottrine si commettono con
incredibile tutto Nostro e Vostro e di tutti i buoni. Nulla parimenti
diciamo  dell’empia  cospirazione  e  delle  prave  macchinazioni  e
insidie di ogni genere con cui vogliono distruggere e sovvertire il
principato di questa apostolica Sede. 

«Giova piuttosto quanto a ciò ricordare il mirabile consenso con
cui  voi  stessi  cogli  altri  Venerabili  Fratelli  Sacri  Antistiti
dell’universo orbe cattolico non mai tralasciaste, e con lettere a noi
mandate  e  con  pastorali  ai  fedeli,  di  scoprire  e  confutare  tali
fallacie, ed insieme insegnare che questo civile principato della S.
Sede  fu  dato  al  Romano  Pontefice  per  consiglio  della  divina
provvidenza  e  che  è  necessario  affinché  lo  stesso  Romano
Pontefice,  non  mai  soggetto  ad  alcun  principe  o  civile  potestà,
possa  in  pienissima  libertà  esercitare  per  l'universa  Chiesa  la
suprema potestà di pascere e di reggere il gregge del Signore, e
provvedere al maggior bene, al vantaggio ed ai bisogni della stessa
Chiesa e dei fedeli. 

«Ciò che abbiamo finora deplorato, Venerabili fratelli, presenta
certamente un luttuoso spettacolo. Imperocché, chi non vede che
in  tanta  iniquità  di  malvaggi  dommi,  in  tante  scellerate
macchinazioni  il  cristiano  popolo  sempre  più  miseramente  si
corrompe  ed  è  spinto  a  rovina,  e  la  cattolica  Chiesa,  e  la  sua
salutare dottrina e i venerandi diritti o le leggi ed i sacri ministri
sono  combattuti,  e  perciò  tutti  i  vizi  o  tutto  lo  scelleragini
imperversano e si propagano, e la stessa civile società ne è agitata?
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«Noi  pertanto,  memori  del  nostro  apostolico  ministero,  e
solleciti della spirituale salute di tutti i popoli a noi da Dio affidati,
= non potendo altrimenti, per servirci della parola de'  santissimo
nostro predecessore Leone, reggere i popoli a noi commessi se non
teniamo dietro a quelli che sono corrompitori e corrotti collo zelo
della fede del Signore, e se non togliamo dalla sane menti colla
massima  severità  questa  peste  affinché  non  si  propaghi  più
largamente, = in questo amplissimo vostro consesso innalzando
l'apostolica  nostra  voce  prescriviamo  e  condanniamo  tutti  i
mentovati errori ripugnanti non solo alla cattolica fede e dottrina,
allo  divine  ed  ecclesiastiche  leggi,  ma ancora  alla  sempiterna  e
natural legge e giustizia ed alla retta ragione. 

«Voi, Venerabili Fratelli che siete il sale della terra, i custodi ed i
pastori del gregge del Signore, vivamente incitiamo ed esortiamo
affinché  secondo  l'esimia  vostra  religione  ed  il  vostro  zelo
episcopale  continuiate,  come  finora  faceste  con  somma  lode
dell’ordine vostro, con ogni cura, diligenza e studio a rimuovere i
fedeli a Voi commessi da siffatti pascoli avvelenati ed a combattere
e  sgominare  colla  voce  e  con  opportuni  scritti  tanti  mostri  di
perverse opinioni. Imperocché sapete benissimo trattarsi di cosa
somma quando trattasi della causa della santissima fede nostra e
della cattolica chiesa e della sua dottrina, della salute dei popoli, e
del bene e della tranquillità dell’umana società. 

 Impertanto per quanto Voi potete, non tralasciate mai di tenere
lontano dai fedeli il contagio di tanta maligna peste, cioè togliere
dalle  loro  mani  i  perniciosi  libri  e  giornali,  ed  assiduamente
imbevere  ed  erudire  quei  fedeli  nei  santissimi  precetti  della
augusta religion nostra, ed esortarli ed ammonirli affinché da quei
maestri di iniquità fuggano come alla vista di un serpente. 

«Mettete  tutte  le  cure  e  i  pensieri  Vostri  a  fare  che  il  Clero
santamente  e  dottamente  si  educhi  e  di  ogni  virtù  risplenda
affinché la gioventù d’ambo i sessi agli onesti costumi, alla pietà e
ad ogni virtù costantemente si formi, o che salutare sia il sistema
degli studi. 
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«E  con  ogni  diligenza  guardate  ed  invigilate  che  nello
insegnamento delle belle lettere e delle più gravi scienze qualche
cosa non mai irrompa contraria alla fede, alla religione ed al buon
costume.  Virilmente  operate,  Venerabili  fratelli,  e  non
disanimatevi mai in questo grande perturbamento e perversità di
tempi,  ma  forti  del  divino  ajuto,  o  imbracciando  contro
chicchessia l’inespugnabile scudo della giustizia e della fede, ed
impugnando  la  spada  spirituale  ché  è  la  parola  di  Dio,  non
tralasciate di opporre i vostri sforzi a tutti i nemici della Chiesa
Cattolica  e  di  questa  Apostolica  Sedo  e  rintuzzarne  gli  strali,
frangerne l'impeto. 

«Frattanto noi, sollevati gli occhi al cielo, non cessiamo giorno e
notte, o Venerabili Fratelli, nell’umiltà del nostro cuore di pregare
e  scongiurare  incessantemente  con  fervidissime  preci  il
clementissimo padre delle Misericordie e Dio di ogni consolazione
che dalle  tenebre  fa  splender la  luce  e  che  può dalle  pietre far
sorgere i figli di Abramo, affinché per i meriti dell’Unigenito Figlio
Suo Signor nostro Gesù Cristo voglia porgere la soccorritrice sua
destra alla cristiana e civile repubblica, e sperdere tutti gli errori e
le empietà, e col lume della sua grazia divina rischiarare le menti
di tutti i fuorviati, convertirli e chiamarli a se, affinché la sua santa
Chiesa consegua la desiderata pace, e dovunque abbia di giorno in
giorno incrementi maggiori e prosperamente si afforzi e fiorisca. 

«Ed affinché  possiamo più  facilmente  conseguire  quelle  cose
che  domandiamo  e  cerchiamo,  non  cessiamo  di  valerci
primieramente  per  interceditrice  presso  Dio  dell’Immacolata  e
Santissima  Vergine  Maria,  la  quale  misericordiosissima  ed
amantissima madre di noi tutti sempre conquise tutte quante le
eresie, e di cui non havvi presso Dio alcun patrocinio più diretto.
Chiediamo  anche  i  suffragi  tanto  di  S.  Giuseppe  sposo  della
medesima Vergine, quanto dei Santi Apostoli Pietro e Paolo, e di
tutti i celesti e di quei principalmente che testè ascritti alle glorie
dei Santi onoriamo e veneriamo. 

«Ma  primacché  Noi  facciam  fine,  non  possiamo  ristarci
dall’attestare e confermar nuovamente che proviamo una somma
consolazione mentre godiamo del giocondissimo cospetto
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di Voi tutti, o Venerabili Fratelli, i quali fermamente stretti con
tanta fede, pietà e riverenza a Noi e a questa Cattedra di Pietro, e
adempiendo al Vostro ministero vi vantate di procurare con ogni
studio la maggior gloria di Dio e la salute delle anime, e che non
cessate di lenire e sollevare con tutti i mezzi le nostre angustie e
amarezze  con  animi  concordissimi  e  con  cura  ed  amore
ammirabili  unitamente  ai  Venerabili  fratelli  vescovi  e  fedeli  di
tutto l'orbe cattolico. 

«Perloché  manifestiamo  pubblicamente  anche  in  questa
occasione i sensi del nostro amantissimo e gratissimo animo verso
di voi, e tutti gli altri venerabili fratelli e fedeli. Ma domandiamo
da  voi  che  quando  sarete  tornati  alle  vostre  Diocesi  vogliate
annunciare in n ostro nome questi sensi dell’animo nostro ai fedeli
modesimi  affidati  alla  vostra vigilanza,  e  farli  certi  della  nostra
paterna affezione verso di loro e dell’apostolica benedizione che
partita dall’intimo del cuore e congiunta coll’augurio di ogni vera
felicità  a  voi  stessi,  o  Venerabili  fratelli  e  ai  medesimi  fedeli
altamente godiamo d’impartire.»

Terminata  l'allocuzione  il  Cardinal  Mattei  accompagnato  da
alcuni membri dell’Episcopato s'avanzò fino al piede del Trono di
Sua Santità e dopo letto rimise nelle mani del Papa, l'indirizzo dei
Vescovi,  del  quale abbiamo già  parlato,  e che era concepito nei
seguenti termini. 

Beatissimo Padre 

Dappoiché  gli  Apostoli  di  Gesù  Cristo  nel  sacro  giorno  della
Pentecoste stando in orazione assieme a Pietro il capo della Chiesa
ricevettero lo Spirito Santo, e forti del di lui impulso agli uomini di
pressoché tutte le nazioni nella santa città convenuti, a ciascun di
loro nel suo parlare annunciarono la mirabile potenza di Dio, non
mai, a credere nostro, fino al giorno d'oggi tanti dei loro eredi ed
in così solenne ricorrenza stettero attorno al venerando sucessore
di Pietro, che pregava, ne ascoltarono la parola, ne rinvigorirono il
governo. 
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E  come  per  gli  Apostoli,  in  mezzo  ai  pericoli  della  nascente
Chiesa,  nulla  di  più  giocondo  poteva  venire  che  di  assistere  al
primo Vicario di  Cristo in terra di  recente ispirato dallo Spirito
Divino, così  per noi presenti  tra lo angustie della Santa Chiesa,
nulla  di  più antico o di  più santo poteva essere  che deporre  a'
piedi di Tua Beatitudine tutta quanta la venerazione e la pietà che
per  la  Santità  Tua  sentiamo  nei  nostri  petti,  ed  insieme  alla
unanimità  dichiarare  quanta  ammirazione  nutriamo  per  le
preclare virtù per cui va distinto il Sommo Pontefice nostro, e con
quale animo a tutti gli insegnamenti dell’altro Pietro ed a quanto
tanto fermamente volle stabilito e confermato noi ci attenghiamo. 

Un nuovo ardore infiamma i nostri cuori, una più fulgida luce
illumina le nostre menti, un più santo amore ci empie l'anima. Noi
sentiamo le lingue nostre accese dalle fiamme di quel sacro fuoco,
che a Maria, circondata dagli Apostoli, accendevano il cuore di più
ardente desiderio per la salute degli uomini e spingevano gli stessi
Apostoli a predicare le grandezze di Dio. 

Infinite  grazie  rendendo quindi  a  Tua  Beatitudine  per  averci
permesso  in  questi  difficilissimi  tempi  di  venire  attorno  al
Pontificio  Soglio  per  consolarti  afflitto  e  manifestarti  l’animo
nostro e del clero e del popolo alle nostre cure commesso, a Te
concordi di  mente e ad una voce acclamiamo ogni felicità,  ogni
bene augurandoti. 

Vivi  lungamente, Santo Padre,  e mantienti a reggere la Santa
Chiesa.  Continua,  come  fai,  a  difenderla  colla  tua  energia  a
dirigerla colla tua prudenza, ad ornarla delle tue virtù. Prendici
come  il  buon  Pastore  coll’esempio;  pasci  del  celeste  pascolo  le
pecore e gli agnelli, coll’acqua della celeste sapienza dissetali;

Perciocché Tu a noi sei Maestro di Sana dottrina, Tu sei contro
di Unità, Tu immancabile lume dalla Divina Sapienza preparato ai
popoli. Tu sei la Pietra, e il fondamento di questa

Chiesa contro cui giammai proveranno le porte dell’Abisso. In te
udiamo Pietro che parla,  ne'  tuoi  comandi  obbediamo a Cristo.
Noi Ti ammiriamo in mezzo a tante molestie e procelle con serena
fronte  ed  imperturbato  animo  adempiere  invitto  ed  austero  la
parte del tuo sacro ufficio. 
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Tuttavia mentre tante giustissime ragioni di andare gloriosi noi
abbiamo in questi fatti, non possiamo a meno di volgere gli occhi
alle  cose  tristi.  Imperocché  da  ogni  parte  alla  mente  nostra  si
presentano  immani  le  scelleraggini  di  coloro  i  quali  questa
bellissima terra d’Italia,  di  cui tu,  Beatissimo Padre,  sei  Capo e
decoro,  miseramente  devastarono,  e  lo  stesso  principato  Tuo  e
della S. Sede, dal quale come da natio fonte sgorgò ogni preclaro
esempio  di  civile  società,  sforzansi  di  sperperare  e  dalle
fondamenta sovvertire. Perciocché né il perenne dritto dei secoli,
né  il  diuturno  pacifico  possedimento,  né  finalmente  i  trattati
dall’autorità  di  tutta  Europa  sanciti  e  confermati  poterono
impedire che ogni cosa sossopra si mettesse e tutte si sprezzassero
quelle leggi che finora aveano fatto la forza degli Imperi. 

Ma per venire più specialmente alle cose nostre, noi vediamo
Te, Beatissimo Padre, di quelle provincie, per mezzo delle quali e
alla dignità della S. Sede ed alla amministrazione di tutta la Chiesa
con tanta equità provvedevi, spogliato per nefanda scelleraggine di
uomini usurpatori i quali non vantano la libertà che per servirsene
a far velo alla loro malizia. Alla quale iniqua violenza avendo la
Santità  Tua  con  invittissimo  animo  resistito,  crediamo  doverti
rendere grandissime grazie a nomo di tutti i cattolici. 

Perciocché noi  riconosciamo il  Principato Civile  della S.  Sede
come  una  certa  necessità  e  per  manifesta  provvidenza  di  Dio
istituito, né dubitiamo di dichiarare che nel presente stato delle
umane cose questo Principato civile è del tutto richiesto pel buono
e libero Governo della Chiesa e delle anime. 

Era per certo necessario che il Capo di tutte le chiese, il Bomano
pontefice  non  fosse  suddito  ad  alcun  principe,  anzi  ospite  di
nessuno; ma, sedente nel proprio dominio e regno, fosse padrone
di se stesso, e con nobile, tranquilla e piena libertà tute lasse e
propugnasse  la  fede  Cattolica  e  reggesse  e  governasse  la
Repubblica Cristiana. 

Chi potrebbe negare, che in questo conflitto d’interessi, opinioni
ed  istituzioni  umane,  sia  necessario  conservare  in  mezzo
all'estrema Europa, fra i tre continenti del vecchio mondo 
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una specie di luogo sacro e sede augustissima donde pei principi
e pei popoli a vicenda si levi una grande e potente voce, la voce
della giustizia e verità, senza preferenze, senza servilità, senza che
alcuno  possa  col  terrore  soffocare  o  con  qualunque  altra  arte
attorniarla?

Chi avrebbe potuto questa volta stessa fare che gli Antesignani
della Chiesa sicuri da ogni parte del mondo qui accorressero per
trattare con Tua Santità di cose gravissime, se da tante e diverse
regioni provenienti avessero in questi luoghi trovato un principe
dominante il quale od avesse i loro principi in cospetto od a quelli
inviso e sospetto ci fosse? Altri sono i doveri del cristiano, altri del
cittadino: non ripugnanti tra loro, ma pure diversi, a compiere i
quali come sarebbero riusciti i Vescovi se in Roma non fosse un
Principato Civile qual è quello dei  pontefici,  immune affatto da
ogni estero diritto e per certo modo centro di universale concordia
che  nulla  ha  della  umana  ambizione,  che  nulla  macchina  pel
terreno dominio?

A libero pontefice e Re veniamo quindi liberi come pastori alle
cose della Chiesa,  come cittadini  alle  cose della patria,  bene ed
equamente provvedendo, senza postergare né i diritti di pastori né
quelli di cittadini. 

Le quali cose così essendo, chi mai oserà impugnare quel tanto
antico  principato  per  tanta  autorità  e  tanta  forza  di  necessità
costituito? Qual mai altro potere gli si può paragonare, se egli ha
quell'umano  diritto  in  cui  è  posta  la  sicurezza  dei  principi,  la
libertà  dei  popoli?  Qual  altro  potere  tanto  venerabile  o  santo?
Quai mai, sia nei più remoti, sia nei più recenti secoli, Monarchia
o Repubblica può gloriarsi di diritti tanto augusti, tanto antichi,
tanto inviolabili? Le quali cose, se una volta ed in questa S. Sede
vengano ad essere tenute in non cale e conculcata quel principe
del  suo  Regno,  o  qual  Repubblica  del  suo  territorio  potranno
essere sicuri? Impertanto, Santissimo Padre, per la Religione, ma
eziandio per la giustizia e pei diritti che tra le genti costituiscono il
fondamento delle nuove cose, contrasta, combatti. 
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Ma  di  questa  tanto  grave  causa  appena  conviene  farne  altre
parole  a  noi  che  con  grande  frequenza  Ti  abbiamo  inteso  non
tanto disputarne,  quanto ammaestrarci.  Perciocché la Tua voce,
quasi tromba sacerdotale, squillante a tutto l'Orbe, ha proclamato
che fu propriamente per ispeciale consiglio della Provvidenza che
il Romano Pontefice, che Cristo costituiva Capo e Centro di tutta
la sua Chiesa, avesse un principato Civile». 

Noi tutti  pertanto teniamo per cosa certa che questo reggime
temporale della S. Sede non le sia derivato da 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. 

Con alto e del pari solenne eloquio dichiarasti «che Tu volevi
conservare e costantemente difendere inviolati il Civile Principato
della Chiesa Romana e tutti i suoi temporali possedimenti e diritti
che  all’Orbe Cattolico  appartengono;  che anzi  spettava  a  tutti  i
Cattolici la tutela del Principato della S. Sede e del patrimonio del
Beato  Pietro;  e  che  Tu  eri  pronto  a  morire  piuttosto  che
abbandonare questa causa della Chiesa di Dio e della giustizia. 

«Ai  quali  preclarissimi  detti  acclamando  e  plaudendo
rispondiamo  che  noi  Teco  siam  pronti  a  subire  il  carcere  e  la
morte; ed umilmente Ti preghiamo che irremovibile Ti mantenga
in tale costanza e saldissimo proposito, fatto spettacolo agli Angeli
ed agli uomini di animo invitto e di somma virtù. Ciò da Te chiede
la Chiesa di Cristo pel cui felice Governo molto provvidentemente
fu  dato  ai  Romani  Pontefici  un  principato  Civile,  la  quale  per
modo intese che a lei spettava questa tutela, che in un tempo in
cui  l’Apostolica  Sede era  vacante,  ed in  grandissime angustie,  i
padri  del  Consiglio  di  Costanza  deliberarono,  come  consta  da
pubblici  documenti,  di  amministrare  in  comune  tutti  i
possedimenti  temporali  della  Chiesa  Romana;  ciò  domandano i
fedeli di  Cristo dispersi per ogni parte del mondo, che vogliono
liberamente  a  Te  venire  e  liberamente  alle  loro  coscienze
provvedere;  ciò  finalmente  chiede  la  civiltà  che  sente  pel
sovvertimento del Tuo governo scalzarsi le sue fondamenta. 
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«Ma  che  più?  Tu  alfine  un  giorno  con  giusto  giudizio
condannando gli scellerati rapitori dei beni ecclesiastici e tutti gli
atti loro irriti e nulli» proclamasti le azioni tutte da essi intentate
affatto illegittime e sacrileghe;» e dichiarasti  quegli  stessi  rei  di
tali  misfatti  per  merito  e  per  diritto  incorsi  nelle  pene  e  nelle
censure ecclesiastiche. 

Codeste tanto gravi parole della Tua bocca, questi tanto illustri
fatti  è  dover  nostro  con  riverenza  accogliere  e  rinnovare  ai
medesimi un pieno assenso. E come avviene che pel Capo dolente
si condolgono tutte le membra del corpo cui egli va unito per la
connessione delle membra e della cui vita vive, così è mestieri che
noi  dividiamo  il  tuo  sentire.  Perciò  in  questa  Tua  afflizione
acerbissima noi a Te ci uniamo per modo che quanto ti avverrà di
soffrire,  altrettanto noi  pure  per consenso di  amore soffriremo.
Infrattanto supplichiamo Iddio perché metta fine a tanto iniquo
turbamento  di  cose  e  la  Chiesa  Sposa  del  suo  Figlio,  tanto
miseramente spogliata ed oppressa, al primiero decoro e libertà
restituisca. Ma non ci fa meraviglia vedere con tanta acrimonia ed
ostilità attaccati ed impugnati i diritti della Sede Apostolica. 

Già da molti anni tale giunse la insania di non pochi uomini, che
non solo si sforzino di rigettare le singole dottrine della Chiosa o
metterle in dubbio, ma propongosi togliere di mezzo ogni ferità
cristiana e la Cristiana Repubblica.  Quinci quegli  scelleratissimi
tentativi di una vana scienza e di una falsa erudizione contro le
dottrine delle Sacre Carte e la loro inspirazione; quinci la malsana
premura  d'imbevere  di  tutti  gli  errori  del  secolo  la  gioventù
sottratta alla tutela della Chiesa o separata bene spesso da ogni
religiosa  istituzione;  quinci  le  nuove  e  perniciosissime  teorie
sull’ordine  politico  e  religioso,  che  d’ogni  parte  si  diffondono;
quindi l'abito in molti, segnatamente in questi luoghi di sprezzare
l'Autorità della Chiesa, usurparne i diritti, conculcarne i precetti,
vilipenderne i  ministri,  deridere il  Culto e tenere in onoranza e
lodare  gli  errori  religiosi,  anzi,  quegli  ecclesiastici  che  si
incamminano  nella  via  di  perdizione.  Venerabili  Antistiti  e
Sacerdoti  di  Dio  vengono  esautorati,  costringonsi  ad  esulare  o
sono tratti in prigione; 
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ché  anzi  davanti  ai  tribunali  civili,  per  la  costanza
nell’adempimento  del  loro  sacro  ministero,  vergognosamente
vengono tratti. 

Gemono le spose di Cristo espulse dai loro tetti, quasi consunte
d’inedia o preste ad esserlo; i religiosi vengono costretti a rientrare
nel secolo; violente mani dilaniano il patrimonio della Chiesa, un
torrente  di  pessimi  libri  e  giornali  e  stampe  nuove  continua
asprissima  guerra  alla  fede,  ai  costumi,  alla  verità,  al  pudore
stesso. 

Ma chi tali  cose macchina perfettamente conosce essere nella
Santa Sede come in fortezza inespugnabile la robustezza e le forze
di ogni verità e giustizia per respingere gli impeti dei nemici; quivi
essere la specula dalla quale i vigili occhi del Sommo Custode di
lontano scoprono le insidie per annunciarle a'  suoi commilitoni.
Quindi  l’implacabile  odio,  quindi  l’insanabile  livore,  quindi  il
continuo studio di uomini scelleratissimi per deprimere la Santa
Chiesa di Roma e la sua Sede e, se mai lo si potesse, rovesciarla. 

Chi, Beatissimo Padre, in vista di tali cose od anche al semplice
racconto,  potrà  trattenersi  dal  pianto?  Da  giusto  dolore  quindi
compresi al cielo leviamo le mani con tutto l'affetto della mente
implorando quel Divino Spirito. il quale in questo giorno santificò
ed afforzò un dì la nascente Chiesa governata da Pietro, ora con Te
Pastore, con Te Duce la protegga, l'aggrandisca e glorifichi... 

Testimone dei voti che facciamo sia Maria da Te solennemente
in questo luogo decorata del titolo di Immacolata; testimone sieno
queste  sacre  ceneri  dei  venerati  Patroni  della  Chiesa  Romana
Pietro  e  Paolo;  testimoni  sieno  je  venerande  spoglie  di  tanti
Pontefici  Martiri  e Confessori,  che fanno santa questa terra che
premiamo; testimoni infine particolarmente ci stanno questi

Santi  per  sovrano  Tuo giudizio  oggi  stesso  ascritti  all’Ordino
degli Abitatori del Cielo, che sotto nuovo titolo cominceranno oggi
a proteggere la Chiesa o ad offrire dai loro altari all’Onnipotente le
prime preghiere anche per la tua salvezza. 
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Quindi  in  presenza  di  tutti  costoro,  noi  Vescovi  affinché
l'empietà non simuli di ignorarlo od osi negarlo condanniamo gli
errori  che Tu condannasti,  e le  nuove peregrine dottrine che in
danno  della  Chiesa  di  Gesù  Cristo  si  propalano,  detestiamo  e
rigettiamo,  riproviamo  e  condanniamo  i  sacrilegi,  le  rapine,  le
violazioni dell'ecclesiastica immunità ed altre nefandità commesse
contro la Chiesa e la Sede di Pietro. 

Questa protesta, che domandiamo venga inscritta nei pubblici
atti  della  Chiesa,  anche  in  nome  dei  nostri  fratelli  assenti
apertamente  proferiamo;  sia  in  nome  di  quelli  che  fra  tante
angustie per forza trattenuti oggi stanno silenziosi e piangenti, sia
per  quelli  che  da  gravi  cure  o  da  cattiva  salute  impediti  non
poterono oggi trovarsi con noi. Aggiungiamo di più a noi il fedele
Clero nostro ed il popolo i quali animati dallo stesso nostro amore
e  dalla  stessa  pia  riverenza  nostra  per  Te  splendidissimamente
comprovarono  la  loro  premura  e  colle  non  mai  interrotte
preghiere e con quella frequentissimamente ammirabile larghezza
delle offerte per l'obolo di S. Pietro, molto bene conoscendo coi
loro  sacrificii  doversi  curare  che  nel  mentre  si  provvede  alle
necessità  del  Supremo Pastore  si  guardi  anche salvare  la  di  lui
libertà. 

Dio  volesse  che  tutti  i  popoli  cospirassero  a  porre  in  sicuro
questa causa comune di tutto l'orbe cristiano, anzi di ogni ordine
sociale!

Dio volesse che intendessero ed apprendessero i Re e le secolari
potestà che la causa del Pontefice è la causa di tutti i Principi e di
tutti i Regni, e dove tendano i nefandi sforzi dei loro avversari e
finalmente riparassero gli estremi danni!

Tanto da Dio piangendo, Beatissimo Padre, con ogni forza e dal
cuore  preghiamo,  mentre  a'   Tuoi  sacri  piedi  prostrati  da  Te
domandiamo quella forza celeste che l'Apostolica e paterna Tua
benedizione può impatire. 
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Sia  dessa  abbondante  e  largamente  dagli  intimi  penetrali  del
cuor  Tuo sgorgante,  per  modo che  non solo  noi,  ma anche  gli
assenti fratelli dilettissimi ed i fedeli a noi affidati irrighi e bagni.
Sia tale che molca e lenisca i dolori nostri e di tutto il Mondo, le
infermità sollevi, l'opera ed il lavoro fecondi ed affretti più felici
tempi alla Santa Chiesa di Dio. 

Roma 8 giugno 1862. 

Seguono le firme di 2 Cardinali e 244 Vescovi. 

Il Santo Padre rispose nei seguenti termini:

«I sensi da voi finora espostici, Venerabili fratelli e diletti figli,
ci  hanno riempiuto il  cuore  di  grandissima contentezza,  poiché
sono essi un pegno del Vostro affetto per questa Santa Sede ed
uno splendidissimo attestato di quel vincolo di carità in virtù del
quale  non  solo  si  congiungono  fra  loro  i  Pastori  della  Chiesa
Cattolica, ma si attengono eziandio strettamente a questa cattedra
di verità. Da ciò appare manifestamente essere con noi Dio autore
di pace e di carità. E se Dio è con noi, chi sarà contro di Noi? Sia
dunque lodo, e onore e gloria a Dio; pace, gaudio e salate a voi;
pace ai vostri cuori., salute ai fedeli di Cristo affidati alle vostre
cure;  gioia  a  Voi  e  a quelli,  affinché insieme coi  Santi  esultiate
cantando il cantico nuovo nella casa di Dio per tutti i secoli dei
secoli.»

Dopo il Concistoro i Prelati furono riuniti dal Papa a splendido
banchetto  nella  biblioteca  Vaticana;  Le  tavole  drizzate  sotto la
doppia nave di quell'immensa sala, che Sisto fece costruir sotto la
direzione e sui disegno dal celebre Fontana, formavano un circolo
nel centro del quale ergevasi il trono pontificale. 
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Oltre agl'innumerevoli tesori artistici, che già trovavansi in tal
sala erasi creduto opportuno di trasportare in tal circostanza tutte
le  più  sfarzose  ricchezze  che  trovansi  disseminate  nei  diversi
palazzi  pontificii,  e  ciò  offriva  agli  sguardi  uno  spettacolo
veramente incantevole. Chiuso il Concistoro gl'illustri convitati si
portarono nell’immensa biblioteca, i cui grandi armadi tutti aperti
presentavano ai loro sguardi tesori senza numero di scienza e di
ricchezze  letterarie.  A  due  ore  precise  giunse  il  Papa.,  ed  ebbe
principio il  banchetto.  A cinque ore il  caffè ed i  sorbetti  furono
serviti nel Giardino detto di Belvedere. 

Nell'indomani  e  nei  giorni  seguenti  i  prelati  stranieri  riuniti
nelle sale del Palazzo Altieri messo a loro disposizione ricevettero
per parte degli amici più devoti del Governo pontificio le più vive
testimonianze  di  simpatia.  Già  il  Senato  Romano  con
deliberazione  del  22  Maggio  aveva  accordato  a  tutti  i  prelati
stranieri,  la cittadinanza e la nobiltà romana, ed una lapide era
stata  posta  per  eternare  la  memoria  di  tal  deliberazione.  Una
commissione composta dei principi Orsini e Camillo Massimo, di
Monsignor Negroni ed altri venne ad offrire ai Vescovi il disegno
d’una medaglia che era stata fatta coniare in loro onore. Questa
medaglia rappresentava da un lato la religione che guarda nel velo
i 27 martiri Giapponesi rappresentati da 27 stelle. Dall’altro lato si
leggeva  un  iscrizione  commemorativa.  Gli  allievi  del  collegio
Romano  e  delle  altre  case  dei  Gesuiti  eseguirono  degl'inni
composti per le circostanza, e presentarono ai prelati colà raccolti,
come  un,  espressione  della  gioventù  romana  un  indirizzo  di
ringraziamento e di omaggio alla religione ed al poter temporale. 

Finalmente alle feste della Canonizzazione fu posto un termine
con una solennità religiosa e militare che ebbe luogo il giorno 12
Giugno al Macao, antico Castro pretorio di Tiberio, dove per cura
di mons. De Merode proministro delle Armi pontificie, dovevasi
edificare una nuova caserma per le truppe del Papa. In quel giorno
fu posta dallo stesso Pio IX la prime pietra di tal edilizio in mezzo
ad  un  immensa  folla  di  spettatori.  Allorché  dopo  la  cerimonia
della benedizione, le truppe sfilarono innanzi al Papa, si udirono
frenetiche  grida  di  Viva  il  Papa  re,  e  Viva  l'esercito  pontificio
specialmente allo sfilar dei Gendarmi e degli Zuavi. 
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Queste stesse grida con un raddoppiamento di forza si facevano
sentire dietro la carrozza di Sua Santità, quando rientrò in città.
Vedevasi uu immenso numero di preti francesi coperti di polvere,
e grondanti sudore correre dietro le carrozze pontificie agitando
con  una  mano  il  bianco  fazzoletto  e  coll’altra  sostenendosi  la
sottana onde non fosso loro d’imbarazzo nel correre. Assistettero a
questa  cerimonia  l'Arcivescovo  di  Malines,  quello  di  Lione
Cardinal Bonale, quello di Praga, il Cardinal Gouyet di Rheims, il
Card. Nyeman di Wenstminster il Cardinal Donnet di Bordeaux, il
Card. Morlot di Parigi, e i Vescovi di Nimes d’Orleans di Ncwyorck
di Tarragona e di Dublino. 

Il partito legittimista francese aveva presa grandissima parte a
queste dimostrazioni. A Marsiglia, quando avvenne la partenza dei
Vescovi  per Roma, era stata prodotta una viva agitazione e per
l'esaltazione che i comitati realisti avevano eccitato in una parte
della  popolazione,  e  per  l'indignazione  del  partito  democratico,
costretto ad esser spettatore delle dimostrazioni dei legittimisti,
che  si  compievano liberamente  sotto  gli  occhi  della  polizia.  I,  '
autorità governativa per evitare un conflitto che avrebbe potuto
avere serie conseguenze ordinò ai comandanti dei battelli a vapore
sui  quali  rimpatriavano i  Vescovi  ed i  Preti  reduci  da  Roma di
operare  lo  sbarco  de'   loro  paseggieri  durante  la  notte.  Questa
misura  non  fu  del  tutto  inutile  per  conservare  la  tranquillità,
quantunque un gran numero di ecclesiastici e di legittimisti avesse
preso  per  rientrare  in  Francia  altra  strada,  cioè  quella  della
Svizzera,  dove  eransi  recati  a  prestare  omaggio  al  conte  di
Chambord (che essi chiamano Enrico V), e che dimorava allora a
Lucerna.  Da  questà  città  il  conte  di  Chambord  scrisse  poi  una
lettera  che  ha  tutto  l'aspetto  di  un  programma  del  partito
legittimista,  e  che  noi  prendiamo dall’Indipendenza Belgia,  per
porla sotto l'occhi dei nostri lettori. 

Prima di tutto propone il quesito so i suoi aderenti debbano o
no prender parte ai pubblici affari sotto il reggime napoleonico e si
pronuncia per l’astenzione dicendo che avvi assoluta impotenza di
operare cosa alcuna di bene.
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Sostiene  che  sotto  la  monarchia  del  luglio  potevano,
conservando il loro carattere, ed il loro colore politico, sedere nelle
Camere e nei Consigli provinciali, ora non lo possono più. 

Che  con  questo  non  devesi  pretendere  che  il  partito  abbia
abdicato alla sua influenza, perché appunto questa astenzione è
una grande manifestazione della propria esistenza, una splendida
protesta. 

La  lettera  del  conte  di  Chambord  entra  poi  a  parlare  della
quistione romana e dell’attinenza di questa colle sorti del partito
legittimista. 

Su  questo  crediamo  opportuno  riferire  le  parole  testuali  del
manifesto legittimista:

....  «Un  discorso  detestabile  avea  rivoltato  tutte  le  coscienze
oneste (il discorso del principe Napoleone). Nell'opinione pubblica
si  era manifestato un certo movimento.  Le questioni secondarie
scomparivano dinanzi alla grande quistione che aveva riempiuto
la  discussione  dell’indirizzo:  non  trattavasi  più  che
dell’indipendenza  della  Santa  Sede,  del  rispetto  della  sua
sovranità,  del  cattolicismo  e  della  civilizzazione  cristiana
minacciata. 

«In nome dei pericoli della Chiesa mi si chiedeva di agire sui
realisti affinché la Chiesa fosse difesa per le elezioni da tutti coloro
che le sono affezionati, mentre tutti quelli che odiano, o pei quali
essa è semplicemente un ostacolo, si erano uniti per distruggerla.
Si aggiungeva che il nostro interesse politico e quello del nostro
partito  troverebbe  preziosi  ed  incontestabili  vantaggi  nella
riunione  sullo  stesso  terreno  dei  realisti  e  degli  uomini
esclusivamente  religiosi  che  loro  facevano  appello  e  che  si
meraviglierebbero giustamente di non veder ascoltato questo loro
appello. 

«Di  queste preoccupazioni,  quella  dei  pericoli  e  degl'interessi
della Chiesa, fu la sola a cui rivolsi la mia attenzione. 

 Non istà bene di confondere imprudentemente la religione e la
politica: ciò nuoce alla religione non meno che alla politica. Nulla
è di sua natura più delicato a trattarsi che il concorso dei partiti
politici alla difesa della Chiesa.
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Il  timore  che  il  cattolicismo  venga  usufruttato  dalla  politica,
timore che alla sua volta è usufruttato da una insigne malafede, ha
esistito  lungamente  nel  paese,  ha  per  molto  tempo  mantenuto
nell’esitazione e nella diffidenza molti cuori generosi e puri. Più di
qualunque altro ho io ammirate le voci eloquenti che, quando si
discusse  l'indirizzo  hanno sì  energicamente  rivendicato  i  diritti
della  Santa  Sede.  Ma  in  realtà  ciò  che  costituisce  la  forza
principale dei difensori della Chiesa che salirono a quelle tribune
per  un  istante  rialzate,  si  à  che  essi  parlavano  contro  i  loro
sentimenti  politici,  sotto la sola ispirazione delle loro coscienze.
Così non potevano essere sospetti; così si trovava ridotta a nulla la
vecchia  tesi  d’un'agitazione  politica  sotto  la  maschera  delle
apprensioni della fede religiosa. Ma le prevenzioni sono spente per
sempre?  Sono  esse  per  sempre  scomparse?  No;  esse
rinascerebbero non appena se ne desse loro un pretesto. 

i  Consultato  dai  miei  amici  sulla  via  da  seguirsi  ho  risposto;
poiché,  malgrado le condizioni ineguali e pericolose, nello quali
sono stati posti ad arie gli uomini devoti, come voi, agi' interessi
religiosi, vogliono tentare la lotta sul terreno elettorale e chiedono
perciò  il  vostro  concorso,  non  rifiutate  in  modo  assoluto  di
prender  parte  a  questa  lotta  che  avrei  riputato  più  saggio  di
declinare.  Là  dove  crediate  che  sarà  tentata  con  qualche
ragionevole  probabilità  di  successo,  recate,  se  è  reclamato,  il
concorso dei vostri voti; ma evitate scrupolosamente d’impegnare
la bandiera della vostra opinione; entratevi senza secondi fini, e
scegliete uomini devoti all’unico interesse che vi spinge senza però
accettare  per  candidati  gli  avversari  dei  vostri  principii  politici.
Nell'interesse  religioso  come  in  quello  della  nostra  causa,  non
ponete  innanzi  le  vostre  candidature,  ed  ecco  il  consiglio  che
debbo darvi.»

Prima di lasciar Roma tutti questi partigiani del dritto divino
avevano firmato un indirizzo, redatto da un certo conte Brunet, col
quale  s'invitava  Francesco II  a  non abbandonar la  città  eterna.
L'ex re di Napoli aveva risposto che egli non ne uscirebbe che col
Papa, del quale era pronto a difendere i diritti fino all’ultima stilla
del suo sangue. 
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Se i nostri lettori si ricordano ciò che in un precedente capitolo
narrammo dei  passi  diplomatici  fatti  dal  Governo Francese  per
ottener l'allontanamento di Francesco II da Roma sarà loro facile
di  comprendere  quanto  questi  intrighi  dovevano  rendere
difficoltose  le  relazioni  del  nuovo  ambasciator  di  Francia  de
Levalette  col  governo pontificio.  L'Inghilterra  stessa aveva fatto
prova  d’influire  direttamente  sull’ex  re  di  Napoli  per  indurlo  a
partire da Roma, ed a tale scopo aveva avuto luogo fra Francesco
II ed il Signor Odo Russell un colloquio, che non produsse verun
risultato. 

II.

Le cose avvenute in Roma avevano destato in Italia un immenso
fermento.  Specialmente l'indirizzo dei Vescovi al  Papa era stato
cagione  dell’esaltazione  degli  spiriti.  Il  parlamento  italiano non
tardò ad occuparsi di sì importante questione, ed il 15 giugno fu
presentato alla camera dei Deputati la seguente mozione. 

«I  sottoscritti,  di  fronte  alla  dichiarazione  dell’episcopato
straniero  riunito  in  Roma,  propongono  che  la  Camera  voti  un
indirizzo al re, nel quale si raffermi il diritto d’Italia al possesso di
Roma sua capitale, e si dichiari la necessità d’una soluzione della
questione romana, conforme al voto del 27 marzo 1861 per la pace
d’Italia e di Europa.»

Firmati  Farini,  Poerio,  Cassinis,  Minghetti,  Trezzi,
Giovanni Morelli, Grossi, Audinot, Toscanel li, Grella,
Pasini,  Giorgini,  Pisanelli,  Decesare,  Malenchini,  De
Filippo,  Leopardi,  Imbriani,  Ciccone,  Pantaleoni,
Massari,  Galeotti,  Broglio,  Berti  Pichat,  Allievi,
Baldacchini, Spaventa, Guerrieri, Finzi, Bonghi, Fenzi,
Ninchi,  D’Ancona,  Gigliucci,  Caracciolo,  Silvestrelli,
Martinelli,  Alfieri,  Pelosi,  Tiberio  Berardi,  Michclini,
Cagcola,  Tonello,  Catelli,  Giovanni  Fabrizi,  Rasponi,
Boncompagni, Arconati, Salvagnoli. 
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Audinot  riassume in poche parole i violenti concetti e lo frasi
violente  contenute  nel  recente  indirizzo  dei  vescovi,  che  ora  si
trovano in Roma, quindi continua:

Quelle  frasi,  o  signori,  e  quei  concetti  sono  una  offesa  alla
nazionalità italiana, al trono di Vittorio Emanuele, al trono ed alla
persona di Napoleone III nostro augusto alleato. Le popolazioni
italiane non sentono affievolito il loro. diritto, né si smuovono dal
loro  proposito  di  voler  Roma  per  capitale:  sanno  cho  i  destini
d’Italia devono compiersi e si compieranno. E noi, rappresentanti
del  popolo  italiano,  mancheremmo  al  nostro  dovere,  se  non
innalzassimo  una  voce  di  protesta  contro  queste  esorbitanti
dichiarazioni dell’episcopato. 

L'indirizzo che vi  proponiamo é  un atto solenne e  nazionale,
superiore a tutti  i  partiti  politici,  col  qual  atto ci  raggruppiamo
intorno al trono di Vittorio Emanuele, vindice di  tutti  i  gridi  di
dolore che sono partiti e partono dalle diverse parti della penisola
italiana e gli diciamo:

«Sire,  l’Italia  tutta  quanta  é  con voi;  con voi  è  il  diritto  e  la
giustizia; Sire, perseveriamo.» (Applausi)

Santocanale  Io domando la chiusura perché queste son verità
che non si discutono. 

Rattazzi. Io credo completamente superfluo l'indirizzo perché le
parole dei vescovi non hanno scemato la nostra fede sull’avvenire;
perché il diritto che hanno gli Italiani di aver Roma per capitale
sarà  soddisfatto.  Qualora  però  la  Camera  creda  che  questo
indirizzo sia una protesta all’indirizzo dell’episcopato il governo di
buon grado vi si associa. 
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Voci. La chiusura. 
Bixio contro la chiusura. 
Io domando che cosa si direbbe se i Romani una bella mattina

prendessero tutti quei 244 vescovi che hanno firmato l'indirizzo e
li cacciassero nel Tevere? (Ilarità generale) 

Pres. Parli contro la chiusura. 
Bixio. Mi basta; ho detto. (Risa)
Musolino.  l’indirizzo  mi  pare  una  cosa  superflua  perché  già

abbiamo  detto  tante  volte  che  vogliamo  Roma  per  capitale.
Secondo  me  ci  vuole  ben  altro,  ci  vuole  una  riforma,  la
secolarizzazione del clero. (Rumori) Io invito il ministero a dirmi
se abbia intenzione di far questo. (Rumori)

Ricciardi.  Nessuno s'incaricherebbe in Italia di una scomunica
minore o maggiore... (Rumori) 

Pres. Ma questo è il merito.... 
Sineo. Ho un argomento buono contro la chiusura ed è questo,

che si fa una proposta senza che venga discussa. 
Sarebbe pericoloso isolare una tale proposta; per avere effetto

deve essere accompagnata dai fatti, deve quindi come ogni altra
proposta essere passata agli ufficii. 

Hanno  la  parola  gli  onorevoli  Panattoni  e  De  Blasiis,  che
appoggiano la chiusura. 

Chiaves. Quando si hanno 300m. soldati, non si protesta contro
i preti. Questo voto è una dichiarazione bella e buona d’impotenza.
(Bene bravo) 

Si oppone quindi alla chiusura. 
Nicotera Parla nello stesso senso del deputato Chiaves, dicendo

che  gl'Italiani  devono  protestare  colle  baionette  alle  porte  di
Roma, schiacciando colla forza gli oppressori dei Romani. 

Rattazzi. l’indirizzo che si farebbe al Re non avrebbe quel senso
a cui si vuole attribuire da taluno che avversa la chiusura. 
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Io  non  so  se  questa  proposta  avrebbe  dovuto  essere  votata
formalmente ed unanimente. Per cui faccio appello al patriottismo
dell’onorevole Chiaves e di tutti gli onorevoli membri dell’estrema
sinistra ad unirsi alla stessa, perché l'indirizzo a S. M. altro non è
che una manifestazione per parte della rappresentanza nazionale,
della ferma intenzione di voler confermato il  voto del 27 marzo
1861 e di persistere nella volontà di aver Roma per capitale. 

Crispi. Non credo che nessuno sia discorde in questo recinto nel
voler  Roma  per  capitale.  Capisco  anch'io  che  non.  dobbiamo
limitarci ad una semplice protesta; ma, dacché si tratta di volere
confermare un voto già espresso, non credo che ciò sia superfluo
perché  sarà  sempre  bene  di  affermare  il  più  che  è  possibile
all’Europa  che  vogliamo  Roma  unicamente  per  l'Italia  (Bene,
bravo). 

Invito quindi  i  miei  amici  politici  a  votare unanimi in favore
della mozione testé letta. (Applausi)

Nicotera.  Io  voterò  la  proposta,  ma  dichiaro  che  è  inutile
perfettamente,  perché  noi  dobbiamo  protestare  colle  baionette
(Rumori). 

Miceli.  E  siamo  stanchi  di  queste  affermazioni  (Rumori
prolungati; il presidente suona il campanello; Miceli continua a
parlare tra i rumori della Camera; non sentiamo che quati sole
parole i Francesi se ne vadano Voci gridano: all’ordine. 

Pres.  Alla  proposta  venne  fatta  un'aggiunta  dal  deputato
Chiaves così concepita:

«La  Camera  sebbene  sia  convinta  che  la  dichiarazione  dei
vescovi non può recar offesa al dritto della nazione, ecc.»

Chi l'approva s'alzi. Non è approvata. Posta ai voti la proposta
anzidetta, è approvata alla quasi unanimità, perché soli rimasero
seduti gli onorevoli Lazzaro, Ferrari e Ricciardi. 

Pres.  Ora dimanderò alla Camera come intenda procedere alla
nomina della Commissione. 

Crispi.  Io  propongo  che  sia  incaricato  il  presidente  della
Camera. 
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Bixio.  Io propongo che sia incaricato a redigere la proposta il
dep. Pinelli, (Ilarità generale e prolungata) 

Pinelli. In qualunque senso l'onorevole Bixio abbia proposto me
per nominare la Commissione, dichiaro di non accettare. 

Bixio.  A vero dire ho proposto il generale Pinelli, perché credo
che un buon corpo d'armata sotto agli ordini suoi darebbe frutti
migliori di un indirizzo. Il generale Pinelli deve credere che io non
ebbi altri fini. 

Pinelli.  Son persuaso della intenzione dell’onorevole Bixio, ma
d’altro canto faccio osservare che quand’anche la Camera credesse
d’ordinar  questo,  io  non  potrei  egualmente  accettare,  perché  il
mio indirizzo politico non soddisfa il governo. (Risa prolungate) 

La Camera decide d’incaricare il presidente della nomina della
Commissione. Risulta così composta:

Boncompagni, Farini, Ricci Vincenzo, Crispi e Allievi. 

Questa Commissione presentò alla Camera nella tornata del 18
Giugno  il  suo  progetto  d’indirizzo,  che  lesse  il  deputato
Boncompagni dalla tribuna, e che era concepito in questi termini. 

«SIRE!

«Vescovi quasi tutti stranieri all’Italia, raccolti a Roma per una
solennità religiosa, lanciarono contro la patria nostra contumelie
rese  più  gravi  dalla  negazione  del  nostro  diritto  nazionale  e
dall’invocazione della violenza straniera. 

«All’inaudita  dottrina  che  vuol  Roma  mancipio  dell’orbe
cattolico, e i fini della religione incompatibili con l'indipendenza
della Penisola, noi rispondiamo, o Sire, raccogliendoci intorno a
voi,  e  proclamando agl'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. 
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«Noi ci ispireremo, o Sire, a quella irremovibile costanza di cui
siete così grande esempio alla nostra patria ed al mondo. Ai nostri
nemici, quai che essi sieno, noi opporremo 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 nazionali, e sopratutto,
o Siro,  nel vostro valore,  nella vostra lealtà,  nella riverenza che
ispira universalmente il nome vostro. 

«Sono queste le ragioni per cui l'opinione universale delle genti
civili sente ora di dover ammettere l'Italia fra le nazioni signore di
sé. 

«Certi  di  vedere  uniti  a  noi  quanti  per  natura  e  per  diritto
appartengono  all’Italiana  famiglia,  crediamo  non  lontano  il
momento  in  cui  saranno  tronchi  gl'indugi  che  si  frappongono
all’adempimento del voto che acclamò Roma capitale del Regno. 

«Le  parole  che  risuonavano  testé  al  Vaticano  dichiarano
impossibili  i  temperamenti,  per  cui  la  diplomazia  credè
conciliabile  col  poter  temporale  che manomette  Roma il  diritto
d’Italia  medesimato  in  quello  della  vostra  Corona.  Cotesto
linguaggio non ci  sgomenta;  esso ha  tolto ogni  motivo a  quelle
esitazioni che mettono o dura ed ardua prova la moderazione del
vostro popolo. 

«Mentre prelati stranieri, immemori della natura tutta religiosa
e  spirituale  del  loro  augusto  ministero  affermano  tanto
solennemente  un  voto  di  reazione  politica;  mentre  dai  luoghi
governati  a  nome  del  pontefice  uomini  scellerati  portano  la
desolazione nelle provincie meridionali del regno, l'Europa dovrà
pure convincersi che la vostra autorità, o Sire, e quella delle leggi
del libero popolo, a cui è gloria avervi a capo, possono solo dare
pacifico assetto alle cose di Roma, liberando l’Italia e l'Europa da
quella  confusione  di  poteri  e  da  quel  conflitto  che  conturba  lo
coscienze e mette in pericolo la pace del mondo. 

Dopo tale lettura il deputato Curzio chiese la parola per opporre
all’indirizzo la questione pregiudiziale. 
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Curzio.  Nulla  di  più  inopportuno,  nulla  di  più  impolitico  di
questo indirizzo.... 

Voci. Alla questione pregiudiziale. 
Curzio. Abbiano pazienza e vedranno che mi occuperò di questo

(Voci No, no.) 
Conchiude  col  proporre  che  l’indirizzo  venga  stampato,

distribuito ai deputati per farne oggetto di una larga discussione. 
Boncompagni. Mi oppongo alla proposta dell’on. Curzio perché

l'indirizzo fu ordinato da un voto della Camera, è la conseguenza
di questo voto. 

Pres.  Stando al  regolamento  non  vi  è  obbligo  di  trasmettere
l'indirizzo agli ufficii. Se la Camera però lo crede, lo si potrà fare
No, no) 

Curzio.  Io non ho inteso che sia trasmesso agli ufficii, bensì di
stamparlo e distribuirlo ai singoli deputati. 

Lazzaro. L'on. Boncompagni ha detto che non si può discutere
l'indirizzo,  perché implicitamente fu approvato da un voto della
Camera. (Rumori) 

Boncompagni.  Io  ho  detto  che  l'indirizzo  contiene  le  ideo
manifestate dal voto della Camera. Potranno essere state esposte
«on termini più o meno soddisfacenti, ma le idee sono quelle. 

Lazzaro appoggia la proposta Curzio. 
Decesare. Il concetto fu approvato all’unanimità meno tre. Una

discussione quindi sarebbe di parole, nulla più. 
Io prego la Camera a votare com'è. 
Deboni.  Io appoggio la proposta Curzio, prima di tutto perché

noi  dobbiamo  spiegare  i  nostri  voti.  Il  contenuto  dell’indirizzo
potrebbe lasciare qualche cosa da desiderare. Il problema romano
è tutto, e noi non dovremo discutere?

Rattazzi  (pres.  del  Cons.  Non  saprei  veramente  che  cosa
potremo ricavare  da  una  discussione.  Il  concetto  fu  approvato:
tratterebbesi adunque di vedere se sia bene o male espresso. 

Una  discussione  non  sarebbe  che  politica,  ed  io  dichiaro
altamente  alla  Camera  che  una  discussione  politica  in  questi
momenti sarebbe sommamente inopportuna. 
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Prego adunque la Camera a votare l'indirizzo tal  quale venne
proposto. 

Voci. La chiusura. 
Lazzaro.  E questa la seconda volta che si vuole strozzare una

questione importante. La chiusura è pericolosa. 
Boggio.  Se  l'on.  Lazzaro  vuol  sollevare  una  discussione  sulla

questione romana, sa anch'egli che lo può fare, ogniqualvolta lo
voglia, mediante un'interpellanza. 

Qui si tratta di fare un atto di forza, un atto morale politico. 
Impariamo  dai  nostri  nemici:  leggete  i  giornali  teocratici  di

Torino e specialmente quelli di stamattina, i quali affermano che
quando  si  tratta  di  Roma  nel  Parlamento  italiano  vi  ha  la
confusione, e già preconizzano scandali in occasione della lettura
dell’indirizzo. Siamo d’accordo, o signori, nell’affermare il nostro
diritto! (Rumori a sinistra) 

Deboni. Tutti siamo d’accordo. 
Musolino dico che è assolutamente adesso che si deve parlare di

Soma. 
L'indirizzo è vago, è scolorato ed afferma con termini generali il

nostro dritto a Roma. 
Conchiude coll’appoggiare la proposta Curzio. 
Paternostro.  Domanda  la  chiusura  sulla  discussione  della

chiusura. (Ilarità) 
Ricciardi domanda la parola contro la chiusura (Veci: Ai voti!) 
La proposta Curzio è respinta a fortissima maggioranza. 
Tecchio. Ora metterò ai voti l'indirizzo. 
Plutino.  L'indirizzo contiene un passaggio in cui panni si dica

che noi delle provincie meridionali tolleriamo di essere massacrati
dai briganti. (Rumori: ilarità) Desidero che si legga nuovamente. 

La Camera decide che sia letto di nuovo. 
Il presidente Io legge. (Attenzione) Durante la lettura Brofferio

domanda la parola. 
Pres. Chi approva l'indirizzo si alzi. Brofferio. Ho domandato la

parola.  Pres.  Durante  la  prova  nessuno  può  parlare.  Miceli.  È
questa  la  prima volta  in  cui  non si  può discutere  un  indirizzo.
(Rumori) 
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Pres. Dopo che io avrò pubblicato l'esito della votazione, allora
l'on. Brofferio potrà parlare. 

L'indirizzo è approvato alla quasi unanimità. Brofferio. Quando
non  si  vuol  discutere,  era  perfettamente  inutile  una  seconda
lettura. 

Lazzaro  risponde  qualche  parola  al  deputato  Boggio  per  un
fatto personale. 

Petruccelli.  Io  chiedo  alla  Camera  di  voler  fissare  un  giorno
prima della chiusura della sessione, onde discutere la questione
romana. 

Rattazzi.  Dal momento che il dep. Petruccelli vuole sia fissato
un giorno prima della chiusura della sessione, parmi che questo
sia contrario agli usi parlamentari. 

Bertolami dice essere sommamente importante una discussione
su questo argomento. 

Salvagnoli  propone che la discussione sia rimandata a quando
sarà discusso l’esercizio provvisorio. 

Ara  si  oppone  olla  proposta  dell’onorevole  Salvagnoli.
Toscanelli  si maraviglia come un deputato che sedette per tanto
tempo nel Parlamento subalpino si opponga a quanto chiese l'on.
Salvagnoli, mentre in occasione dell’esercizio provvisorio devono
svolgersi tutte le quistioni che interessano il paese. 

Rattazzi. l’esercizio provvisorio non diede mai luogo a questione
politica, inquantoché lo si ritenne un atto di amministrazione. 

Io mi oppongo alla proposta dell’on. Salvagnoli prima di tutto
perché  una  discussione  sulla  questione  romana  sarebbe
sommamente  inopportuna,  in  secondo  luogo  perché  il  termine
sarebbe assai breve, dovendosi votare quella legge entro il mese
corrente. 

Signori,  ho già  detto più  volte  che la  questione romana deve
sciogliersi  con mezzi  morali  e  diplomatici.  Ora  se  si  volesse  ad
ogni tratto che il governo comunicasse alla Camera tutte le fasi in
cui si trovano le trattative diplomatiche, non riusciremmo a nulla.
Dichiaro  che  io  non  potrei  entrare  in  questo  argomento  nel
termine che si vuol assegnare. 
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Salvagnoli  Dopo  le  dichiarazioni  dell’on.  presidente  del
Consiglio ritiro la mia proposta. 

Lanza sostiene le dichiarazioni dell’on. presidente del Consiglio
di non fare per ora questa interpellanza. 

Boggio propone l'ordine del giorno puro e semplice. 
Crispi. Questo periodo di sessione può essere abbastanza lungo.

La questione romana è di tale importanza, che occuparcene non è
mai  inopportuno.  La  dignità  del  Parlamento  dipende  dalla
soluzione più o meno lontana della questione stessa. Comprendo
che  l'on.  presidente  del  Consiglio  potrà  avere  dei  motivi
diplomatici che lo consiglino ad una data riserva, ma comprendo
altresì che la Camera deve avere il diritto ed il dovere di avvisare al
modo in cui Io scioglimento deve essere affrettato. 

La  questione  romana  riflette  l'interno  nostro  ordinamento,
perché la questione della capitale è una delle causo principali del
malumore nelle provincie napoletane (Rumori). 

Conchiude coll’opporsi all’ordine del giorno puro e semplice. 
Rattazzi.  Dopo che la  Camera ha solennemente dichiarato di

voler Roma per capitale, credo che una discussione ulteriore non
ci  darebbe  risultati  maggiori,  anzi  io  credo  che  porterebbe  un
danno sensibile ai mezzi diplomatici. 

Prego per quanto so e posso la Camera a non insistere più oltre. 
Il Presidente legge i seguenti ordini del giorno:
La Camera,  prendendo atto delle  dichiarazioni  del  mini«stro,

relative alle trattative diplomatiche sulla questione romana «passa
all’ordine del giorno.»

GUERRIERI. 

«La Camera, invitando il  ministero ad esporro lo stato «della
questione romana prima che termini la presente sessione, «passa
all’ordine del giorno». 

SIRTORI. 
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(Voci. La chiusura). 
Sirtori svolge il suo ordine del giorno. Non è senza trepidazione

che io prendo la parola in tale questione; trepidazione che ritengo
divisa  dalla  grande  maggioranza  della  Nazione.  Il  presente
gabinetto non ispira fiducia  ad alcuno ed ognuno crede che sia
venuto al potere per arrestare la quistione romana (Voci. Sì, si; no,
no; rumori prolungati. Applausi dalle tribune; scampanellate). 

Il gabinetto Ricasoli era in sospetto di voler spingere troppo la
questione  romana;  si  voleva  arrestarla.  Il  gabinetto  Ricasoli
sapeva coltivare tutte le alleanze; il gabinetto Rattazzi si separò da
esse per mettersi alle dipendenze di una sola potenza in Europa
(Rumori prolungati; violente denegazioni. Tutti i ministri sono in
piedi:  Rattazzi  e  Depretis  protestano  colle  parole  e  coi  gesti;
Applausi  dalle  tribune;  ammonizioni  e  scampanellate;  molti
deputati  chiedono  la  parola.  Ristabilita  la  quiete,  l'oratore
continua):

Io rispetto tutti coloro che compongono il ministero; dirò di più
che  qualcuno  di  essi  mi  è  amico.  un'alleanza  esclusiva  non  è
un'alleanza,  è una dipendenza.  Quale era lo stato delle alleanze
sotto  la  cessata  amministrazione?  Eravamo  in  buona  armonia
collo maggiori potenze. Ora quale è l'opinione di queste potenze?
Hanno l'opinione che l'attuale  gabinetto si  sia  messo d'accordo
con una potenza soltanto, prima di salire al potere. Tutta l'Europa
lo guarda con diffidenza. La Camera, il Parlamento lo subisce lo
tollera  forse  temendo  il  peggio;  e  non  e'  è  alcuno  che  non  lo
riguardi  come  una  sventura  nazionale.  (Rumori  prolungati  a
destra.)

O l'attuale ministero non significa che lo statu quo assoluto od
un sistema di transazione, che tutta la nazione riprova. 

Io  espongo  la  mia  opinione,  che  oso  dire  della  maggioranza
della nazione. (Voci, No, no.) 

Molti  giornali,  che  rappresentano i'  opinione  di  certi  governi
prima che cadesse il ministero passato, misero innanzi una specie
di  programma,  misero  in  prima  linea  la  questione  di  Venezia,
consigliando di abbandonare quella di Roma e tutti quei giornali
preconizzavano al potere l'attuale amministrazione. 
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Ora  domando  io  se  il  presente  gabinetto  può  sciogliere  la
questione romana. Lo sfido a diroso tale questione ha proceduto
di un passo. 

Che l'attuale ministero infatti voglia abbandonar la questione di
Roma per darsi unicamente a quella di Venezia, basti il riflettere,
che egli, compartecipe della spedizione di Sarnico (rumori) tentò
con  quella  di  deviare  l'attenzione  dell’Italia  e  dell’Europa  dalla
citta che noi abbiamo proclamata e vogliamo nostra capitale. 

Assolutamente l'attuale ministero mi ispira la massima sfiducia.
Se crede di poter dire al Parlamento ed alla nazione di volere lo
scioglimento della questione, se crede di poter indicare cosa abbia
fatto sino ad ora per giungere a tale scopo, lo faccia prima che si
chiuda la presente sessione. 

Rattazzi.  Noi  ci  siamo  sobbarcati  a  questo  grande  ufficio  di
governare  la  cosa  pubblica,  colla  coscienza  di  noi  stessi,  colla
speranza  di  giungere  a  compimento  di  quanto  tutti  gli  italiani
vivamente ed ardentemente desiderano. 

L'on.  Sirtori  dice  che  siamo  una  dipendenza  dello  straniero.
(Con forza) Respingiamo recisamente questa asserzione; (bravo)
noi  non  ci  ispiriamo  che  al  sentimento  del  nostro  dovere,  ali'
interesse del paese e chiunque sostiene che noi siamo dipendenti
da una potenza straniera, quegli ci calunnia (Con forza: bene) 

V onorevole Sirtori soggiunse che noi abbiamo abbandonato le
alleanze,  che  sostenevano  l’Italia,  prima  che  noi  andassimo  al
potere. Ciò non è vero. Noi abbiamo coll’Inghilterra quelle stesse
relazioni  di  simpatia  che  avevamo  prima  che  cessasse  la
precedente amministrazione. Se le altro potenze d’Europa non ci
sono più amiche, non si sono fatto nemmeno più avverse, ed io
spero che quanto prima la Camera potrà averne una prova. Non
sono  io  che  ho  dichiarato  di  sciogliere  la  questione  romana
d’accordo colla Francia; fu la Camera, fu il Parlamento nazionale.
(Bene, bravo) 

Non  fu  il  governo  che  cercò  di  deviare  l'attenzione  dalla
questione  romana  colla  spedizione  di  Sarnico.  Sa  l'onorevole
Sirtori,  chi  fu?  Lo  domandi  alla  Unità  Italiana,  lo  domandi  al
Diritto. 
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Quanto alla compartecipazione del governo in questa implosa, il
governo crede di aver già dato le opportune spiegazioni. 

1  onorevole Sirtori  dice che la Camera ci  tollera,  quantunque
conosca  in  noi  una  sventura  nazionale,  temendo  di  peggio.
Quest'accusa  non cado  sopra  di  noi,  bensì  sopra  la  Camera,  la
quale se nell’attuale governo conosce una sventura nazionale, deve
dargli un voto chiaro e preciso di sfiducia, di biasimo. (Bene) Ma
fintantoché  non  lo  dà,  noi  siamo  autorizzati  a  credere,  che
godiamo la fiducia del paese. (Bene, bravo) 

Sirtori. l’on. presidente del Consiglio ha giudicato amaramente
le mie parole e diede ad esse una estensione maggiore di quella
che avevano infatti. (Rumoriprolungati) 

Io  chiedo  all'on.  presidente  del  Consiglio  se  possa  essere  in
grado  di  far  una  esposizione  chiara  e  netta  dello  stato  della
questione romana. 

Rattazzi  ripete  quanto  ha  detto  più  sopra,  che  cioè  non  è
opportuno di fare un'esposizione, quando sono pendenti trattative
diplomatiche. 

Petruccelli.  Certamente io non aveva intenzione di portare su
questo campo la questione; ma dacché vi è stata portata, io ritiro
la  mia  proposta,  riservandomi  di  riproporla  quando  meglio  lo
stimerò opportuno. (Bravo) 

Presidente.  Dacché  l’onorevole  Petruccelli  ha  ritirata  la  sua
proposta, domando all’onorevole Sirtori se ritira anche la sua. 

Sirtori. No; la mantengo. 
Valerio. Dacché la proposta principale è stata ritirata, domando

alla Camera se le altre due sieno accessorie? (Voci, No, no) 
Boggio ripropone l'ordine del giorno puro e semplice. 
Brofferio. Io non sono ministeriale, e probabilmente non o sarò

mai;  (ilarità)  ma  il  ministro  Rattazzi  è  uscito  dalle  file  della
democrazia,  come  sono  uscito  io;  il  ministro  Depretis  ed  il
ministro  Durando  sono  miei  antichi  amici,  ed  io  finché  vedo
quegli uomini al potere, non posso ritenere per un solo istante che
siano disposti  a  far  atto  contrario  alla  causa  dell’unite  italiana.
(Bene,  bravo)  Se  nulla  hanno fatto  in  tale  questione  i  ministri
Cavour e Ricasoli, si potrà accusare il ministro Rattazzi di nulla
aver fatto neppur egli?
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lo condanno di una sola cosa il ministro Rattazzi; di accogliere
cioè troppo facilmente le proposte dell’on. Boggio che per tre volte
quest'oggi ha proposto in quistioni importanti l'ordine del giorno
puro e semplice. 

Boggio  dice  di  aver  proposto  l’ordine  del  giorno  puro  e
semplice, perché si rientri finalmente in una via che solo può darci
qualche cosa. 

É approvato l’ordine del giorno puro e semplice. 
L'Indirizzo votato dalla Camera dei deputati fu presentato al re

Vittorio Emanuele da una commissione la mattina del 22 Giugno
dopo che il  Presidente della medesima si ebbe data lettura il re
rispose alla  deputazione che la  Camera aveva ragione di  essere
commossa che egli rimarrebbe saldissimo nei propositi che aveva
fiducia  di  veder  presto  adempiuto  mediante  il  concorso
illuminato  ed  il  buon  senso  della  nazione,  i  voti  della  quale
sarebbero tanto più facilmente esauditi, quanto più si terrebbe
lontana dalle idee esagerate e dai partiti estremi.  L'indomani il
barone Tecchio presidente della Camera rese conto alla medesima
della  presentazione  dell'indirizzo  a  sua  Maestà  col  seguente
discorso. 

«Mi è grato ufficio di annunciare alla Camera l'accoglienza fatta
da  S.  M.  il  Re  d’Italia  alla  deputazione  incaricata  di  recarle  ''
indirizzo approvato nella tornata del 18 giugno corrente. 

«S. M. ha ricevuto la deputazione alle ore 10 1|2 di ieri mattina. 
 Assistevano all’udienza i signori ministri. 
«Lessi l'indirizzo che voi avete deliberato. 
«S.  M.  dapprima,  sorridendo  cortesemente,  ci  disse  che  non

appena sentì la Camera aver stabilito di presentargli un indirizzo
nelle attuali contingenze di Roma, gli venne quasi in pensiero che
la Camera dubitasse ch'egli abbia potuto chinarsi alla politica dei
vescovi (Bravo, Benissimo). 

«Indi con fermo accento espresse i concetti che, come meglio io
sappia, ho raccolti e vi riferisco:
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«L'Italia ormai deve essere certa de'  suoi destini. Il Re spera
che questi siano prossimi a compiersi. Ma, per giungere più presto
alla meta, il Re crede necessaria la calma, la tranquillità, crede che
i  partiti  estremi,  anziché  giovare  all’Italia,  renderebbero
impossibile l'attuazione dell’opera che fu sì lungamente preparata,
e per la quale s'incontrarono tanti pericoli e si sostennero tante
fatiche. Il Re ha fede nel senno della nazione, la quale sempre, ad
ogni  bisogno,  gliene  ha  dato  prove  luminose.  «Io  col  mio
ministero  (così  il  Re  conchiudeva)  sono  pronto  a  procedere
arditamente nella via che ci  condurrà al  conseguimento di quel
fine che è  nel  voto di  tutti;  e  non dubito di  fare assegnamento
sull’intera nazione. 

«Pochi giorni dopo questo voto del parlamento, il ministro dei
culti  e  della  giustizia  indirizzò  ai  procuratori  generali  presso  le
corti supreme e d’appello del regno la circolare che segue. 

Torino 3 Luglio 1862

Nelle  prime  parole  ch'io  ebbi  l'onore  di  rivolgere  ai  signori
procuratori  generali  delle  Corti  supreme  e  d’appello  del  regno
nella  circolare  del  19  aprile  scorso,  raccomandai  loro  di  tenere
stretto riguardo delle condizioni dei tempi nel vigilare la condotta
del  clero  e  nel  reprimerne le  esorbitanze,  assicurandogli  la  sua
piena  libertà  nell’ordine  spirituale,  ed  impedendo  ad  un  tratto
ch'esso ne abusi a scapito della libertà di  tutti  e ad offesa delle
libere istituzioni. 

Recenti fatti,  i quali attestano che una parte dell’episcopato o
del  clero  dura  pertinace  ad  avversare  il  governo  nazionale  e  a
mettere con ciò in pericolo l'ordine pubblico, esigono ch'io rinnovi
e rafforzi tali raccomandazioni. 
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Ci  furono  prelati,  che  nella  ricorrenza  della  festa  nazionale,
cogliendo  pretesto  dal  silenzio  della  legge,  la  quale  non  vuole
imporre ciò che credette dover essere manifestazione spontanea
dei  sentimenti  più  famigliari  a  ministri  della  religione  ed  a
cittadini,  resistettero  al  pio  voto  delle  popolazioni,  che  i  riti
religiosi  consacrassero  la  civile  solennità,  e  scagliarono
ecclesiastiche pene e censure contro quei parrochi e sacerdoti che
non dubitarono di secondarlo. Altri ce ne furono, che precorsero
con indebite dichiarazioni, ovvero con adesioni ancor più indebite
si  associarono  a  quell’indirizzo  dell’espiscopato  al  Sommo
Pontefice, che offende cosi audacemente il diritto nazionale, e con
esempio inaudito invade e calpesta le civili ragioni, contro il quale
già  i  rappresentanti  della  nazione  hanno  fatta  sì  dignitosa  e
solenne protesta.  Nè forse  è  vano rumore la  voce  corsa,  che  la
Corte di  Roma, continuando in quel  suo deplorabile  sistema di
confondere  ciò  che  la  costituzione  stessa  della  Chiesa
essenzialmente distingue, sia per far legge a tutto il clero d’aderire
a quell’atto sostanzialmente politico; atto che non s'attienne né ai
dogmi  ne  alla  disciplina  della  Chiesa  cattolica;  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 mai definita e a
cui ripugnano le tradizioni de'  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 22 milioni d’Italiani. 

Ben é vero che a tali esorbitanze fa contrasto il contegno d’una
gran parte di vescovi e sacerdoti, i quali professano che la Chiesa
deve rattenersi nei suoi limiti spirituali ed ossequenti alle leggi del
regno, conoscendo ch'esse assicurano loro la libertà di che hanno
bisogno  per  adempiere  agli  alti  uffici  del  loro  ministero,  si
mostrano  rigidi  osservatori  dei  loro  dovèri  di  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. 
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Ma  a  fronte  dei  fatti  sovraespressi  e  d’altri  ancora  che
intervengono in  varie  provincie  del  regno,  e  che,  sebbene  men
gravi, non lasciano d’essere segno della summentovata ostilità di
una  parte  del  clero,  mentre  da  un  canto  riescono  a  turbare  le
coscienze e dall’altro ad irritare il sentimento nazionale, il governo
del Re non può rimanersi dal cercar modo che siano repressi. A ciò
devono bastare le leggi vigenti in ciascuna parte del regno, quando
siano  vigorosamente  applicate;  nò  certo  i  poteri  dello  Stato
esiterebbero  a  sancirne  di  nuove  ove  quelle  si  chiarissero
insufficienti, massime in riguardo a quo' capi che toccano le 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 venera rimosso ogni dubbio che manchino al
governo i mezzi di reprimere e colpire siffatte esorbitanze, o clic,
nell’usarne, trascenda i limiti segnati da quelle istituzioni onde è
tutela la libertà d’ogni ordine di Cittadini. 

Ed è perciò ch'io ho reputato dover far nuovo appello allo zelo
operoso e alla prudente energia dei signori  procuratori  generali
del  Re presso le  corti  supreme e d’appello,  dai quali  in cosa di
tanto momento mi riprometto il  più fidato concorso. Attendano
essi  con  la  maggior  cura  a  vigliare  qualsivoglia  atto,  scritto  o
discorso del clero che esca dai confini delle sue funzioni spirituali
o che tramescoli a queste la manifestazione pubblica di principii e
sentimenti  ostili  al  governo  nazionale,  e  quando  ne  abbiano
positiva notizia non pongano tempo in mezzo a farne soggetto di
regolari procedimenti. Non è mestieri che per ciò essi chieggono
istruzioni al  potere esecutivo; dappoiché lo leggi vigenti  devono
somministrar loro in qualsivoglia caso ogni necessario indirizzo;
né  all’uopo  occorre  altro,  né  altro  il  governo  del  Re  esige  che
l'applicazione  delle  leggi  stesse  al  di  fuori  d’ogni  quistione
d'opportunità o convenienza. Procaccino che i procedimenti come
siano iniziati vengano condotti con pieno ordine e con la maggiore
sollecitudine in guisa che la repressione tenga prontamente dietro
all’abuso, ed appaia determinata dall’urgente bisogno d’assicurare
l'ordine pubblico.

http://www.eleaml.org/


http://www.eleaml.org –Aprile 2014

870

E non omettano  ad  un  tempo d’essere  liberali  d’assistenza  e
presidio a que' sacerdoti, che rispettabili per costume e per esatto
adempimento  de'   loro  doveri,  vengano  fatti  segno  a  pene  e
censure  dai  loro  Superiori  ecclesiastici,  solo  perché  professano
devozione al governo nazionale, e non si rimangono dal compiere i
loro obblighi di cittadini e di Italiani. 

I  signori  procuratori  generali  presso  le  Corti  supreme  e  di
appello vorranno dare istruzioni conformi alle sovraesposte agli
uffiziali del pubblico ministero da loro dipendenti. 

Il guardasigilli ministro segr. di Stato

di grazia e giustizia e dei culti 

RAFFAELE CONFORTI

III.

Anche  il  Governo  Francese  per  mezzo  di  una  circolare  del
ministro dei  culti  ai  Vescovi  notificò  loro che l'autorità  politica
aveva ricevuto l'ordine d’interdire tutte quelle pastorali, nelle quali
fossero  esposte  e  spiegate  le  dottrine  contenute  nell’indirizzo
dell’Episcopato  al  Papa  firmato  a  Roma,  non  avendo  detto
indirizzo  ottenuto  il  placet  governativo,  come  si  richiedeva
dall’osservanza  del  concordato  colla  S.  Sede.  Finalmente  il
governo  dell’Imperator  Napoleone  ottenne  dalla  Russia  il
riconoscimento  del  Regno  d’Italia,  come  si  vedrà  nel  capitolo
seguente. 

In quanto all’Inghilterra, essa faceva di tutto presso il governo
Francese onde ottenere la cessazione dell’occupazione di Roma,
come risulta da un dispaccio di Lord Russel a Lord Cowley, del
quale diamo un analisi estratta dall’Exprey. 
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Al Conte Cowley

Per quello che riguarda il dispaccio di V. E. in data 14 maggio vi
dirò  che  una  guarnigione  mista  franco-italiana  a  Roma  non
sarebbe  conveniente.  Meglio  varrebbe  che  si  permettesse  alle
truppe  italiane  di  occupare  tutto  lo  Stato  Romano  sulla  riva
sinistra  del  Tevere  e  che  i  Francesi  occupassero  la  regione  del
Vaticano, Civitavecchia ed il patrimonio di S. Pietro sulla destra
riva del Tevere. 

Se  questa  combinazione  si  accettasse  come  temporario
accomodamento, il Papa sarebbe protetto, la dignità del Principe
Sovrano riconosciuta,  ed  ulteriormente  il  Re  d’Italia  ed il  Papa
troverebbersi  riconciliati per la forza dello circostanze.  Il  signor
Thouvenel  non  dovrebbe  chiudere  gli  occhi  sui  pericoli  della
situazione presente. 

Eccoli

1.  Il  governo  francese  rendesi  impopolare  per  gli  Italiani  e
soprattutto pei Romani;

2. Nessun ministro Italiano, sia Ricasoli o Rattazzi o chi si voglia
altri  non  può  efficacemente  sorvegliare  i  mazziniani,  i  quali
ottengono per conseguenza una illegittima influenza. 

3.  Potrebbe  ad  ogni  momento  scoppiare  una  guerra,  le  cui
vicissitudini potrebbero stringere l'imperatore o ad abbandonare I
opera sua in Italia o difendere la indipendenza Italiana a costo di
una grande e sanguinosa guerra. 

L'Inghilterra  lungi  dallo  impacciare  la  marcia  della  Francia
desidera coadiuvarla per trovare uno scioglimento alla questione
Italiana. 
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In  un  susseguente  dispaccio  il  conte  di  Cowley  dice  che  M.
Thouvenel pensa che la combinazione suggerita da Sua Signoria
non verrebbe accettata da nessuna delle parti. Il Papa dichiara non
volere sapere di  alcuno aggiustamento che non gli  renda i  suoi
possedimenti perduti, ed il governo italiano rifiuta di sanzionare
qualunque  combinazione  che  non  riconosca  Roma  per  capitale
d'Italia. 

Il conte Russel risponde. 

Io  non  ho  mai  pensato  che  il  Papa  accetterebbe  la
combinazione. Sappiamo benissimo che lo stesso aggiustamento
liberale  del  1815  provocò  le  proteste  del  cardinale  Consalvi
relativamente a Ferrara e Comacchio. 

In conseguenza il Papa dovrà esigere la restituzione di Bologna
ed Ancona, ma non si ha mestieri domandargli il suo consenso,
più che non siasi praticato per Bologna. 

Ricorderà  V.  E.  che  appena  le  truppe  austriache  lasciarono
Bologna, la città non volle più riconoscere la sovranità del Papa.
Così avverrebbe di Roma se i francesi ne partissero. 

Quanto  all’assenso  del  Governo  Italiano,  V.  E.  saprà  che  il
Governo  della  Regina  propone  questo  piano  come  temporanea
combinazione. 

Se si  proponesse un definitivo aggiustamento,  non v'ha alcun
dubbio  che  un  Ministero  Italiano  esiterebbe  o  rifiuterebbe  di
sottoscriverlo. 

Ma quale temporaneo aggiustamento non vi ha chi non creda
che lo sgombro di Roma, Velletri e Frosinone, e della sinistra riva
del Tevere, non sarebbe premurosamento accolto dagl'Italiani. 

Napoli  con  piacere  vedrebbe  un governo,  la  cui  sede  fosse  a
Roma, e l'accusa che un ministero Torinese tenti  piemontizzare
l'Italia cadrebbe di per se. 
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In data 28 maggio lord Cowley informa il nobile conte di avere
avuta  una  nuova  conversazione  col  ministro  Francese.  Il  sig.
Thouvenel usò diversi argomenti per provare, come egli diceva, i
diritti del Papa e dimostrare che le pretese avanzate dal governo
Italiano di avere Roma per capitale d’Italia erano assolutamente
insostenibili  davanti  all’ordinaria  interpretazione  del  diritto
internazionale. 

Non entro  nei  particolari  di  questo  argomento,  perocché  era
facile  convincersi  che  non  aveano  peso  sul  Governo  Imperiale
quando le Legazioni l'Umbria e le Marche, la Toscana, Napoli e
Sicilia  venivano  annesse  alla  Sardegna.  Non  faccio  che
menzionarli  a  V.  S.  per  provarle  ad  esuberanza  (con  sincero
rincrescimento,  il  dico) la  poca  speranza  che  devesi  avere  di
modificare  con  discussioni  e  rimostranze  la  condotta  che  il
Governo dell’Imperatore è deciso a seguire nella questione Papale.

Lo  scioglimento  ne  fu  abbandonato,  almeno  per  quanto
puossene giudicare dalle apparenze, al Papa, ed io non veggio altra
sicura  politica  da  seguire  in  Italia  che  sforzarsi  a  consolidare
l'amministrazione dei  paesi  di  cui  ora si  compone.  Essa otterrà
così  forza all’interno, ispirerà fiducia all’estero e sarà pronta ad
approfittare  di  ogni  favorevole  occasione  per  dare  compimento
alla sua unita mostrando la verità del proverbio, che l'unione fa la
forza. 

Al 2 Aprile il conte Russell fece osservare questo:

Il Sig. Thouvenel non parla più delle, difficoltà di persuadere il
Governo Italiano ad accettare le condizioni suggerito dal Governo
della Russia. Non trattasi più di sforzare il Papa ad abbandonare il
suo  potere  temporale  e  rimanere  in  Italia  nella  condizione  di
suddito di un altro sovrano. 
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Tutta  la  questione  è  di  sapere  se  il  Papa  avendo  perduto  la
Romagna, le Marche e l’Umbria conserverebbe tutto il territorio
occupato dai Francesi e se questi non occuperanno pel Papa che il
Patrimonio di S. Pietro, compresovi il Vaticano. 

Astrazion fatta da ogni differenza tra un monarca protestante ed
un monarca cattolico romano, egli è chiaro che questo principio in
tal modo sviluppato e in contradizione coi principii in ogni altro
luogo sostenuti  tanto dalla Francia che dall’Inghilterra.  Roma è
terra straniera. I Romani non devono aver nulla a dire e le truppe
straniere hanno tutto a dire. Quanto alla forma del suo governo,
un tale  sistema non potrebbe  essere  di  lunga  durata.  E  troppo
direttamente contrario alle massime del diritto internazionale ed
ai voti del popolo Italiano. 

Tuttavia non desidero che V. E. intavoli una polemica a questo
proposito.  Ma  d’altra  parte  il  governo  francese  non  deve
rimproverare  al  governo  d’Italia  l’assenza  di  tranquillità  nelle
Provincie del Sud, finché la bandiera francese incoraggiera la corte
di Roma a mantenere un asilo dove tutti i capi briganti trovano un
rifugio e dove si preparano colle loro bande ad invadere provincie
pacifiche. Voi non leggerete questo dispaccio al sig. Thouvenel, ma
potrete dirgliene la sostanza. 

Il  dispaccio  di  sir  Hudson  dell’8  maggio  traccia  un  quadro
favorevolissimo dello stato delle cose in Ancona ed in altre citta
d’Italia. L'aspetto delle città delle Marche e dell’Umbria, egli dice,
è quello di città che sono state chiamate a nuova vita. Il paese che
si  stende  da  Ancona  alla  frontiera  pontificia  attende  con
impazienza il compimento delle ferrovie gia cominciate. Al Tevere
cambia la scena e noi entriamo nel deserto. 

Il  contrasto  è  evidente  tra  il  fertile  giardino  delle  Marche  e
dell’Umbria, abbellito da buone cascine e da case di campagna ben
tenute, e la Campagna desolata, tra la vita delle città e la silenziosa
via  che  conduce  a  Roma.  È  chiaro  che  la  ragione della  loro
separazione è stata l'inettezza ed il rifiuto di Roma di camminare
con  esse  nella  via  del  progresso;  esse  l'hanno  oltrepassata,
lasciandola indietro a gran distanza. Roma potrà riunirsi a loro,
ma esse non faranno mai volontariamente ritorno a Roma. 
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III.  APPRENSIONI  DESTATE  NEL  GOVERNO  PONTIFICIO
DALLA NOTIZIA DEI MOTI E DEI PROGETTI DI GARIBALDI —
LETTERA  SCRITTA  DALLA  SICILIA  AL  SANTO  PADRE;
MANIFESTAZIONI  LIBERALI  A  ROMA  —  MISURE  PRESE
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CAPO XIV. 

Se la maggioranza del popolo italiano, dopo la viva emozione
provata pel tenore dell’indirizzo dei Vescovi, erasi a poco a poco
rassicurata, fidando nell’energico patriottismo del suo governo ed
era  rimasta  soddisfatta  della  novella  affermazione  che  il
parlamento aveva fatto dei suoi diritti su Roma, non fu cosi del
partito  d'azione  il  quale  senza  commuoversi  punto  della
riprovazione universale, colla quale era stato accolto dalla nazione
il  deplorevole  ed  imprudente  tentativo  contro  il  Tirolo,  si
apprestava di già a nuove imprese. 
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Ma il  Governo vegliava attentamente le  sue mosse,  e quando
Garibaldi manifestò il desiderio di ricominciare il giro per l'Italia,
gli  fu  fatto  considerare  che  la  sua  presenza  specialmente  nelle
provincie limitrofe all’Austria poteva dar luogo a gravi difficoltà a
causa  dell’agitazione  che  vi  avrebbe  destato,  e  gli  fu  proposto,
poiché i figli del re Vittorio Emanuele erano sul punto di recarsi in
Sicilia,  ed  il  Principe  Umberto  teneva  la  presidenza  della
Commissione per l'istituzione dei tiri nazionali, di congiungersi a
loro, e di render più solenne e gradita alle popolazioni, mediante il
comune  concorso  della  loro  popolarità,  una  istituzione  sì
eminentemente  patriottica.  Questo  suggerimento  piacque  senza
dubbio all’ex-dittatore, poiché arrivato ch'ei fu a Genova, mandò
avviso  al  ministro  della  Guerra  ch'egli  non farebbe che toccare
Caprera,  donde  muoverebbe  per  Palermo  per  aprire  il  tiro
nazionale sotto gli auspicii del Principe ereditario. Quest'omaggio
reso da Garibaldi ai figli del re Vittorio Emanuele tranquillizzò il
governo, ma non gli fece smettere la vigilanza. 

Difatti se da un lato i Reali Principi dal momento che giunsero
in Sicilia furono l'oggetto delle più sincere, splendide ed universali
ovazioni, che sarebbe andar troppo per le lunghe volerne qui fare
il  racconto,  dall’altra  parte  Garibaldi  coi  suoi  discorsi  fece
prestamente  intendere  che  le  idee  sue  e  del  partito  d’azione,
ch'egli rappresentava, non si erano per niuna guisa modificate. Da
alcuni estratti dei fogli Siciliani, che riportiamo, potranno i nostri
lettori persuadersene agevolmente. 
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Il Precursore cosi descriveva l'apertura del Tiro:

«Dopo avere i Principi (e fu in essi gentile pensiero J visitato col
generale l'istituto fondato da questo, vennero con lui al Piano di S.
Erasmo, per inaugurarvi il bersaglio, dove stavano attendendoli il
Municipio,  la  Direzione  dell’Associazione  del  Tiro,  la  Guardia
Dittatoriale,  una  eletta  schiera  di  signore  ed  una  moltitudine
infinita di popolo. 

 Al suono della marcia reale i Principi e il Generale si recarono
ad ispezionare il bersaglio e riconosciuto che tutto era a dovere fu
dato il segno con un colpo di cannone e si die principio al tiro. 

i 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  nvnjiti  gli  altri  bersaglieri  che  diedero
buona prova di sé. 

«Partiti i principi frammezzo le acclamazioni, fu ia solita 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. E fu a
gran stento che la G. N., e la guardia dittatoriale mentre suonavasi
il suo inno, e la folla, immenso coro, ne intuonava il ritornello, lo
portarono  al  padiglione  e  di  là  nella  carrozza,  che  per  il  corso
Garibaldi lo restituiva all’Albergo. 

Il  Corriere Siciliano ci informava della festa di commiato data
dalla Società Palermitana ai Principi. 

A questa festa interveniva il fiore della cittadinanza di Palermo
ed  immensa  folla  assisteva  attorno  al  padiglione  sotto  cui  si
protrassero le danze dalle 9 alla mezzanotte. I principi elargirono
a diversi filantropici scopi 4120 franchi. 

Lo  stesso  foglio  ci  faceva  sapere  che  il  generale  Garibaldi
dall’albergo della Trinacria ove dapprima era alloggiato, passò ad
abitare  la  stessa  stanza  nel  Padiglione  di  Porta  Nuova  che
occupava al tempo della sua Dittatura. 
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Un commovente aneddoto, seguito nella visita che il Generale
fece allo stabilimento delle Trovatello di S. Spirito, viene narrato
dal Precursore. 

Le fanciulle ricoverate salutarono il Generale col cantargli il suo
inno. Finito il canto, una di esse, che di particolare predilezione
amava un suo canarino, si fece innanzi al Generale colla gabbia
ove  viveva  l’idolo  della  sua  infanzia  e  graziosamente
presentandolo  al  Generale,  pregavalo  a  volere  per  amor  suo
accettare questo che sopra ogni altra cosa a lei era carissimo. Il
Generale  commosso  prese  in  mano  la  gabbia,  ringraziò  la
donatrice  e  riponendole  tra  le  mani  il  presente,  pregavala  a
volerglielo gelosamente custodire fino al suo ritorno da Roma e
Venezia, che sarebbe venuto a cercarlo, e bene badasse che le ne
avrebbe chiesto conto. 

Il giorno 28 i RR. PP. essendo partiti da Palermo per continuare
la loro gita nella Sicilia, il comandante della guardia nazionale di
questa città presentò al generale Garibaldi tutti gli Ufficiali della
Milizia; nel giorno 1 luglio poi essendo intervenuto al teatro, che
porta  il  suo  nome,  l'ex  dittatore  vi  fu  accolto  e  continuamente
festeggiato con evviva cui presiedeva sempre il pensiero ili Roma e
Venezia. 

Il Precursore che ci forniva i ragguagli della festa serale fatta al
Generale, così ci riferiva le parole da lui dette al popolo in quella
circostanza:

Alla fine del primo atto il Generale, rispondendo agli applausi
prorompe. 

«Viva il popolo del Vespro Siciliano... L'Italia spera che ne farà
un secondo se ne avrà il bisogno.»
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Dopo una breve pausa, nella quale l'entusiasmo divenne delirio,
si alzò di nuovo e parlò:

«Quando ho chiamato il  popolo  siciliano popolo  dalle  grandi
iniziative, non ho fatto che palesare ciò che sentiva nel profondo
del cuore... un popolo generoso come questo ben può dirsi ch'è il
popolo delle grandi iniziative. 

«Con  ciò  non  intendo  però  derogare  in  nulla  al  nostro
programma, ma rammentare quella iniziativa popolare che vi fece
liberi,  che ci  condusse di  gloria  in gloria,  rannodò gl'Italiani  in
unica famiglia... 

 Il programma che ci rese vittoriosi fin oggi, io ve ne assicuro, ci
renderà vittoriosi in appresso... 

 Esso è Italia e Vittorio Emanuele. 
«Coloro che vogliono sostituirvi un diverso programma cercano

la disunione, suscitano le gare municipali; essi vi condn cono al
dispotismo. 

«Il fascio romano che noi abbiamo formato è il simbolo per cui
sorsero le legioni romane, che passeggiarono sul mondo vittoriose.

«L'Italia conta adesso 25 milioni... essa e più forte di quanto lo
possono credere i nostri potenti vicini. 

«Essa  non  passeggierà  più  conquistatrice  come  Roma;  ma  è
abbastanza forte per reclamare i suoi proprii diritti e quelli ancora
di tutti i popoli oppressi, perché i principi d'Italia sono solidali con
quelli dell’umanità. 

E una vergogna che con 25 milioni d’Italiani vi siano ancora dei
fratelli schiavi... Si, è una vergogna, ma per coloro che ci tennero
inerti  fin  qui...  E  noi,  noi  libereremo  Roma  e  Venezia...  ve  ne
rispondo!

E quantunque avanzato in età, spero anche di coadiuvare alla
liberazione degli altri popoli oppressi ---!

—E noi anche con voi, proruppe il popolo, con voi a Roma, con
voi a Venezia, con voi per tutto il mondo.»

Ciononostante queste parole  da noi  riferite  erano ancora ben
lungi dall’essere così virulente ed ingiuriose al governo francese
come  quelle  che  furono  da  lui  pronunciato  il  4  luglio  al  Foro
Italico  di  Palermo  in  occasione  d’una  rivista  della  guardia
Nazionale. Eccole:
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Popolo di Palermo, 

Le vostre aspirazioni sono le aspirazioni di tutta la penisola. 
— Tutti gli italiani siano concordi in un solo volere — la unità

della patria. — Ma non parole, fatti e proteste — non scritte
— di un popolo forte che vuole liberare i fratelli che gemono coi

ceppi ai piedi. 
Il padrone della Francia — il traditore del 2 dicembre colui che

versò il sangue dei fratelli di Parigi — sotto il pretesto di tutelare la
persona del papa, di tutelare la religione, il cattolicismo, occupa
Roma. Menzogna, menzogna! egli è mosso da libidine, da rapina,
da  sete  infame  d’impero;  egli  è  il  primo  che  alimenta  il
brigantaggio. 

Popolo del Vespro, popolo del 1860, bisogna, è necessario che
Napoleone  sgombri  Roma.  Se  è  necessario  si  faccia  un  nuovo
Vespro. 

Ogni cittadino a cui sta in cuore la emancipazione della patria si
prepari  un  ferro.  Forti  e  compatti  noi  potremo  combattere  e
vincere le più grandi potenze. 

Il  murattismo  non  sarebbe  in  Italia  che  un  proconsolato  di
Napoleone — il borbonismo lo conoscete — egli indica la cuffia del
silenzio, le persecuzioni, la carcerazione... la morte. 

Il re papa — o il papa re = è la negazione dell’Italia. 
Il governo non è forte abbastanza — per iscuotere il giogo della

Francia — bisogna che il popolo colla sua compattezza, colla sua
energia lo appoggi. 

Mettiam  nelle  bilancie  della  diplomazia  ferri  arruotati,  e  la
diplomazia  allora  rispetterà  i  nostri  diritti,  ci  darà  Roma  e
Venezia. 

Il programma con cui passammo il Ticino, con cui sbarcammo a
Marsala, 

http://www.eleaml.org/


http://www.eleaml.org –Aprile 2014

883

ITALIA E VITTORIO EMANUELE, 

deve essere sempre il nostro programma, con esso andremo a
ROMA e VENEZIA. 

Io leverò l'Italia da questa inerzia in cui giace; io verrò con voi,
io vi sarò compagno nell’ultima lotta. 

Io torno a raccomandarvi la concordia; è necessario che si eviti
la guerra intestina. Errori n'abbiamo fatti tutti. — Tutti vogliamo I
' emancipazione d’Italia — se siamo discordi in qualche cosa non
monta, siamo tutti fratelli. 

Ciò  che  aveva  soprattutto  esasperato  vivamente  l'animo  del
Garibaldi contro il governo Francese ad onta degl'immensi favori
resi  all’Italia  dall’imperator  Napoleone,  era  stata  a  quanto  dice
vasi, una lettera del principe Luciano Murat del seguente tenore. 

Parigi, 25 Giugno 1862 

Caro Duca, 

Credo utile ed opportuno rispondere alle proposte d’alcuni che
da me vennero, dicendosi rappresentanti di politiche associazioni.
Voglio formularvi la mia opinione e farvi testualmente conoscere,
per iscritto, la risposta da me data verbalmente a questi inviati,
acciocché  non  vengano snaturate  le  mie  parole,  frantesi  i  miei
intendimenti. 

A coloro che mi fanno continua ed urgente premura di recarmi
nel regno delle Due Sicilie, osservando che chiamato ed aspettato
ivi sono da un partito pronto a sormontare le consorterie e le sette
che  vanno  tiranneggiando,  predando  e  insanguinando  l'infelice
nostro paese, risposi;

Che dall’acquisto d’un regno nell’interesse mio e de'  miei,  non
procede la  responsabilità  della  cura  che assumerei  delle  agitate
sorti di tanta parte d’Italia;
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Che l'animo mio rifugge al pensiero di suscitare un partito, il
quale, per quanto rette e savie fossero le sue intenzioni, vincendo,
aggraverebbe  forse  i  vostri  mali,  percuotendovi  di  nuove  e
profonde piaghe;

Che vado sì altero dello splendore della paterna rimembranza,
che  a  niun  prezzo  vorrei  oscurarla  della  minima  ombra  d’odio
cittadino;

Che  nondimeno,  se,  in  virtù  dell’ordinarsi  spontaneo  d’un
partito nazionale, a me, potente di tal rimembranza, s'aprisse la
via di pacificare il regno delle Due Sicilie, liberandolo da estranea
dominazione  e  restaurandone  l'autonomia,  io  sarei  felice
d’accingermi e darmi tutto a tanta impresa;

Che  ben  comprendevo  come  il  popolo  delle  Due  Sicilie
intendesse a ricuperare la sua sovranità senza però disgiungersi
dagli altri popoli d’Italia, desideroso anzi di ristringersi con loro in
alleanza difensiva  e  in  qualsiasi  ordine di  guarentigie  nazionali
contro lo straniero. 

Quanto a coloro che paiono convenire nello stesso pensiero, e
m'inviano deputati  per  sapere  s'io  e  mio figlio  in  caso di  felice
successo, daremmo alla Sicilia la costituzione dell’anno 1812, io ho
risposto. 

Il rispetto delle pubbliche libertà ch'io professo, maggiore è del
vostro. Comprendo che un re, il quale, pel sangue suo, rivendica
l'eterno diritto divino, conceda di sua propria individua autorità
uno statuto al suo popolo: ma non comprendo che tale autorità si
arroghi  un  principe  assunto  al  trono  dalla  volontà  nazionale,
scevra, immune d’inganni di macchinati spaventi, e d'ogni genere
di corruzione. Veramente, quando si mutano gli stati per ordinarli
a  libertà,  ai  soli  eletti  dal  suffragio  universale  appartiene  il
supremo  diritto  di  dettare  il  nuovo  patto  sociale,  e  il  principe
scelto dal popolo,  fatto esecutore della legge,  dee schiettamente
accettare il patto o respingerlo, dee accettarlo senza occulte mire e
provvedere che sia fedelmente,  religiosamente effettuato;  ove lo
respinga, scenda in pari tempo dal trono. 
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Tale,  o caro duca,  è la mente mia; tale fu la mia risposta;  in
questa parola compendierò quanto dissi e quanto ora v'ho scritto:
non sarò  mai  strumento d’alcun partito;  il  pensier  pubblico,  la
volontà nazionale saranno sempre la mia legge e la scorta mia. 

Ricevete ec. 

Firmato L. MURAT. 

Questa lettera non aveva in se nulla di serio perché sapevasi da
tutti  che a Napoli  i  così  detti  Muratisti  non eran che  borbonici
mascherati,  e  non  ne  sarebbe  stato  certamente  tanto  esaltato
l'animo  di  Garibaldi,  se  già  il  partito  d’azione  non  fosse  stato
determinato a seminar nuovi elementi d’agitazione. Noi vedremo
infatti  al  più  presto  scoppiare  turbolenze  in  diverse  parti  del
regno,  a  Milano,  a  Parma,  a  Cremona  contemporaneamente,  e
come uà eco delle filippiche pronunziate dall’ex dittatore delle due
Sicilie. 

Sulla dimostrazione avvenuta la sera del 16 in Milano troviamo
la seguente relazione in quella Gazzetta:

Saputosi  che  si  era  organizzata  una  dimostrazione  per  lo
sgombro di Roma, e nel dubbio che potesse venir rivolta contro il
console francese qui  residente,  il  governo pigliava le  più larghe
misuro  per  impedire  almeno che  quelle  dimostrazioni  avessero
luogo alla residenza del consolato francese. 

La guardia nazionale veniva chiamata sotto le armi verso le 6
ore; e non appena avea occupati i posti assegnati e specialmente
gli  sbocchi  delle  vie  che  danno  all’abitazione  del  console,  un
centinaio  di  persone,  la  più  parte  ragazzi  con  in  mano fiaccole
accese e qualche trasparente collo scritto: viva Garibaldi, scesero il
corso di Porta Venezia, ma come furono al ponte trovarono varie
compagnie di guardia nazionale che sbarrarono loro il cammino:
apertosi però un varco e in mezzo a grida confuse e senza eco nella
popolazione giunsero fino alla colonna del leone sul corso Vittorio
Emanuele  sempre  accompagnato  da  una  colonna  di  guardia
nazionale. 
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Là,  sboccando una nuova compagnia  di  guardie  dalla  via  del
monte Napoleone che ne era gremita,  la  comitiva delle  fiaccole
dopo  un'ostinata  lotta  in  cui  venne  sgominata,  rinunziò  pel
momento  a  recarsi  all’abitazione  del  console,  e  raggiunta  nel
frattempo da una banda musicale,  prese per il  borgo Monforte,
avviandosi  al  palazzo  del  prefetto.  Ma ivi  pure  trovavansi  altre
compagnie  di  guardie  nazionali  e  solo  a  una  deputazione  fu
permesso di avanzarsi fino al palazzo. 

La banda suonò l'inno di Garibaldi, si gridò a Roma, si applaudì,
ma  quando  il  gruppo  delle  fiaccole  e  dei  trasparenti  volle
ritornare,  trovò  la  strada  occupata  da  una  colonna  di  guardie.
Allora pensando deludere le precauzioni del governo, la comitiva
scese lungo la riva del naviglio verso Porta Vittoria e di là sboccò
di nuovo per la contrada del Durino sul corso Vittorio Emanuele,
in faccia all'abitazione del console francese, meta del viaggio. 

Ma la via era tutta  irta di  baionette e in quella  sopraggiunse
anche uno squadrone di lancieri che si arrestò sul sito. I lancieri
che  arrivarono  a  carriera  furono  accolti  con  strepitosi  evviva  a
Garibaldi, alla truppa, ma non per questo i portatori delle fiaccole
e i loro seguaci vollero sgombrare. Fecero anzi parecchi ostinati
tentativi di penetrare nella via del Monte Napoleone, ma trovando
un  muro  di  guardie  nazionali,  e  sgominati  dallo  squadrone  di
lancieri  che li  caricò proprio coi riguardi dovuti  a tanti  enfants
gatès,  dovettero rinunciare al loro progetto, e infatti  dopo varie
evoluzioni  dei  lancieri,  preceduti  dall'ufficiale  di  questura  che
intimava lo sgombro,  si  avviarono verso il  duomo senza essersi
mai ingrossati oltre il loro numero primitivo. La banda musicale
che li seguiva si ritirò volontariamente alo comparire dei lancieri,
e le compagnie di guardie nazionali che trovavansi alla prefettura
vennero a raggiungere quelle schierate nella contrada del Monte. 

La comitiva percorse quindi la corsia del Broletto e sboccò al
Ponte vetro, dove incontrò altre compagnie di guardie nazionali e
lo squadrone di lancieri. La banda venne nuovamente dispersa né
più poté raggomitolarsi. 
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Furono  fatti  alcuni  arresti,  si  spensero  le  fiaccole  e  furono
asportati dalla questura i trasparenti. Ricomposta verso le undici
la  quiete,  il  prefetto  ed  il  sindaco  si  condussero  a  far  visita  al
console francese. 

Anche  a  Brescia,  tra  il  mattino  del  sabato  (12)  e  la  notte
susseguente si  temea qualche tumulto come quello di  Cremona.
Parlavasi di un'irruzione di contadini in città, col solito pretesto
del  grave  prezzo  del  grano.  Verso  la  mezzanotte,  dal  12  al  13
furono tirati  tre  colpi  di  fucile  contro  una  pattuglia  di  guardia
nazionale presso la contrada di S. Luca. 

Lungo la via del Domo si radunavano gruppi minacciosi di tristi
arnesi  che  all’avvicinarsi  della  guardia  nazionale  simulando  di
contendere fra loro, escivano in termini di vituperio, ed in fischi
diretti alla milizia cittadina. 

Gravi  disordini  sotto  altro  pretesto  avevano  turbato
profondamente  nei  giorni  7  ed  8  Luglio  la  tranquillità  della
popolazione di Cremona. 

Da giorni si andava susurrando che gli operai avrebbero chiesto
giustizia intorno alle mercedi, all’adequazione degli stipendi o dei
valori  delle  cose  mangerecce,  e  circa  i  rapporti  della  moneta
austriaca colla italiana. Lunedì mattina infatti i muratori si misero
in  isciopero;  e  qualche  centinaio  di  essi  si  raccolse  in  Piazza
Grande  e  dintorni  ove  stanziarono  capannelli  fino  a  sera.  Il
municipio  avviava  già  le  pratiche  per  pigliare  in  esame  i  loro
lamenti specialmente riguardo ai capi mastri, dai quali si dicevano
essi sagrificati, e si presumeva che tutto sarebbe finito mediante
l'intervento dell’autorità cittadina interprete di una conciliazione
sensata fra gli opposti interessi. Lunedì stesso bastava infatti una
sola  compagnia  di  milizia  nazionale  a  guardia  degli  uffizii
municipali, né s'ebbe a lamentare il benché menomo disordino o
provocazione di sorta. 

Il  martedì  mattina  invece  l'agitazione  si  fe'  straordinaria,  e
incominciò a tradursi  in atti  sediziosi  deplorabilissimi.  Sull’alba
una mano di forsennati imprese a girare per la città, obbligan. do i
muratori delle fabbriche e gli operaj delle officine a desistere dal
lavoro, non risparmiando violenze 
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contro chi  dichiarava  non volerne sapere,  essere  contenti  dei
loro stipendi, ecc. Si andò pure alle filande, e se ne strapparono
fuori le donne, con minaccie e schiamazzi contro chi non avesse
seguito lo sciopero. E così già per tempo si empì la Piazza Grande
e le adiacenze di una folla, che via via dalle parole minacciava di
passare agli atti e d’invadere il palazzo municipale. Verso le otto
s'incominciò infatti a levare i ciottoli del selciato sul mezzo della
piazza,  e  a  minacciare con ondate  di  plebe di  sorprendere  e  di
sfondare il piccolo drappello di guardia nazionale che vi si trovava
di picchetto. 

A  quel  pericolo  imminente,  le  di  cui  conseguenze  sarebbero
state incalcolabili, alle sassate che già incominciavano a piovere, la
compagnia di guardia nazionale (3. a] non avea altra lusinga di
salvezza  che  nella  carica,  e  nel  fare  sgomberare  coll’audacia  la
piazza. E così fece con un impeto irresistibile, e quantunque con
pochi militi a passo di corsa vi riusci in un attimo. Non si ebbe a
lamentare  alcuno  ferito.  Poco  dopo  sopravvennero  altre
compagnie,  e  finalmente  tutta  la  legione.  Allora  nelle  vicine
contrade, i monelli si posero a disselciare la via e a gettare sassi
provocando la guardia nazionale. Due o tre cariche fatte con molta
energia  e  con  uguale  prudenza  dalla  quinta  compagnia
sgombrarono  le  adiacenze  della  piazza.  Quattro  militi  furono
malconci  dalle  sassate,  nessuno  del  popolo  toccò  la  benché
minima scalfitura, tanta fu la prudenza della guardia nazionale. 

Furono  chiamate  le  truppe  di  presidio,  un  battaglione  di
fanteria  e  un  pugno  di  cavalleria;  e  vennero  prese  tutte  le
precauzioni militari per la sicurezza e il buon ordine della città. Né
si ebbe più a lamentare alcuna violenza. Il prefetto, il municipio, il
comando militare, i reali carabinieri non mancarono di adoperarsi
onde far cessare l'agitazione e impedire che il disordine pigliasse
più  ampie  proporzioni.  Il  luogotenente  generale  Stefanelli
attraversando in divisa la piazza, fu acclamatissimo. La presidenza
della  società  operaia,  il  municipio ed alcuni  autorevoli  cittadini
interposero i loro buoni ufficj per appianare ogni difficoltà. 

La  situazione  si  faceva  tanto  seria  per  l'Italia  che  il  suo
parlamento non tardò a preoccuparsene. 
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Nella tornata del 14 Luglio i Deputati Boggio ed Alfieri mossero
delle interpellanze al Presidente del Consiglio dei Ministri intorno
ai discorsi di Garibaldi in Sicilia. Noi lo riportiamo testualmente
giusta il nostro costume. 

BOGGIO. Ad onta che io non vegga presente l'on. presidente del
Consiglio  de'   ministri,  a  cui  ho  intenzione  di  muovere  un
interpellanza,  ho  preso  tuttavolta  la  parola  per  esporla  con
preghiera  agli  onorevoli  suoi  colleghi  che  siedono al  banco  dei
ministri, di volergliela comunicare onde si ponga in grado, se per
avventura nol fosse ancora, di darmi una soddisfacente risposta. 

La mia interpellanza racchiude tre distinte domande:
La prima se il governo avesse conoscenza della intenzione del

Generale  Garibaldi  di  recarsi,  come  ha  fatto  recentemente  in
Sicilia, di soggiornarvi — e di compiere atti tali, quali sono quelli
che egli testò compieva a Palermo. 

Secondo, come avvenne che gli accennati atti fossero presenziati
da quel rappresentante del potere esecutivo. 

Se il governo abbia provveduto od intenda di provvedere a che
altri  e sia puranco il  generale Garibaldi,  prendano l'iniziativa di
determinazioni,  che  ad  altri  non  ispettano  che  alla  concorde,
riflessiva e moderata volontà del Parlamento e del Re. 

Le ragioni che mi muovono a questa interpellanza sono omai
note a tutti, per cui mi dispenso volentieri dall’addurle. 

Continua  citando il  Diritto,  in  cui  si  leggono alcuni  brani  di
discorsi  che  sarebbero  stati  tenuti  dal  generale  Garibaldi  a
Palermo dinanzi ad un popolo numerosissimo. 

Si arresta a fare alcune considerazioni sulle significative la cune
che intercedono in questi  discorsi  e  sulta  dichiarazione con cui
quel giornale conchiude. 

Domanda se la legge abbia da rimanere impotente dinanzi a tali
manifestazioni,  che  alimentano  una  agitazione  pericolosa  e  che
compromettono la regolare azione del governo, la situazione del
paese, l'avvenire della nazione. 
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L'oratore  conchiude  col  domandare  se  sia  conveniente  lo
attendere sei giorni, come richiederebbe la massima adottata circa
le interpellanze, per uscir dalla inquietudine e dalla incertezza in
cui fatti sì gravi gettano la nazione ed i suoi rappresentanti. 

SELLA (ministro delle finanze) ritiene che appena venga l'on.
presidente del Consiglio dei ministri sia pronto a rispondere. 

ALFIERI  accenna  come  egli  pure  abbia  da  muovere  all’on.
presidente  del  Consiglio  dei  ministri  le  medesime  interpellanze
presso a poco che espose l'on. preopinante. 

CRISTI. La Camera ha deciso che le interpellanze abbiano ad
avvenire la domenica esclusivamente. 

I discorsi a cui ha accennato il deputato Boggio li ho letti non
solamente nel  Diritto,  ma in tutti  i  giornali  del  mezzogiorno di
Italia. Li ho valutati, e non ci so vedere alcun pericolo nel ritardo
anche di sei giorni a conoscere la opinione del ministero sul conto
di essi. 

Garibaldi  non è  ufficiale  dell’esercito,  il  quale  sia  a  peso  del
bilancio dello stato... 

PRES. lo interrompe per dire che la questione pel momento si
limita a sapere se le interpellanze debbano avvenire oggi piuttosto
che domenica, che è il giorno prestabilito alle medesime. 

CRISPI. Ed appunto io voglio provare che non ci è pericolo nel
ritardo.  Ma,  perché non mi  si  permette di  discorrere su questo
proposito, mi limiterò a dire che questo bisogno non e' è, perché
sopra un privato cittadino, quale è Garibaldi, le leggi conservano il
loro impero, senza che ci sia bisogno di pensare a provvedimenti
straordinarii. 

BOGGIO.  Ho  detto  che  desidero  avere  una  risposta
soddisfacente  dall’on.  presidente  del  Consiglio  dei  ministri  e
ministro dell’interno sui punti che ho esposti. Solamente dietro le
dichiarazioni  di  questo  di  essere  o  meno  pronto  a  rispondere
pienamente, sarà il caso d’interrogare la Camera se voglia che si
proceda oltre a queste interpellanze oggi stesso, o se si abbiano a
potrarre alla ventura domenica. 
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GALLENGA,  Anch'io  avevo  le  medesime  intenzioni
dell'onorevole preopinante circa allo interpellare i ministri sui fatti
esposti. 

Io  son  d’avviso  però  che  se  i  discorsi  stampati  nei  giornali
l'Opinione  e il  Diritto  di  questa mane ed attribuiti  a  Garibaldi,
sono realmente di lui, non si possano protrarre le interpellanze. 

Frattanto entra il presidente del Consiglio dei ministri. 
ALFIERI. Credo di non dover differire la mia domanda, dacché

è presente l'onorevole presidente del Consiglio dei ministri. 
Parole  amarissime  furono  pronunciate,  che  trovarono  un'eco

dolorosa  in  tutta  Italia  (no  no.  dalla  sinistra) sì,  suonarono
funeste (no, no, dalla sinistra) e le pronunciarono le labbra di un
uomo,  che  ha  già  acquistato  un'immensa  autorità  morale  per  i
servigi  eminenti  resi  al  suo  paese.  (Le  parole,  le  parole,  dalla
sinistra) Tali parole sono state pronunciate in mezzo ad una folla
straordinaria.  Io  richiamo  su  questo  fatto  l'attenzione  del
Parlamento e del governo. 

E ciò che rende il fatto ancora più grave si è che la presenza di
un alto funzionario del governo lo ha in tal modo consacrato

CRISPI ed altri. Le interpellanze si deggiono fare la domenica;
altrimenti  l'accordare  a  taluno  che  possa  rompere  il  divieto  di
farne nel corso della settimana, è un privilegio... 

BOGGIO ed altri della destra rispondono a un punto solo. 
Si  grida  dall’una  parte  e  dall’altra  in  modo  da  non  poter

comprender nulla. 
IL PRES. cerca di dominare il tumulto colla sua voce e con delle

strappate  di  campanello.  Impone  silenzio  a  tutti,  altrimenti
minaccia di levar la seduta. 

A poco a poco si ristabilisce la calma. 
ALFIERI  continua  invitando  il  ministero  od  a  smentire  la

presenza del rappresentante del governo sul luogo e nel tempo che
Garibaldi  tenne  al  popolo  i  discorsi  di  cui  è  questione;  o  che
infligga al rappresentante medesimo un severo biasimo per il suo
strano contegno dinanzi a chi si fece ad ingiuriare pubblicamente
un governo straniero, nostro alleato. 
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Se  il  ministero  non  è  in  grado  di  dare  una  pronta  risposta,
determini il tempo in cui potrà darla. 

Del  resto  l'oratore  conchiude  cedendo la  parola  all’onorevole
Boggio dacché l'oggetto della loro interpellanza è identico. 

RATTAZZL (Attenzione) Lo cose toccate dall’onorevole Alfieri
sono gravissime, to desidero di risolvere prontamente il quesito. 

BOGGIO.  É  convenuto  pertanto  che,  dacché  l'onorevole
presidente  del  Consiglio  dei  ministri  è  presente,  ed  ha  fatto  la
dichiarazione che tutti hanno udita, ho facoltà di non enunciare
semplicemente,  ma  di  svolgere  completamente  le  mie
interpellanze. 

L'oratore  prende  le  mosse  da  un  atto  firmato  Garibaldi,
Campanella ed altri, che porta la data del 15 giugno 1862 (Rumori,
interruzioni)

PRES.  Non  interrompano,  altrimenti  levo  la  seduta,  e  la
responsabilità cada su chi colle sue grida provoca questa estrema
misura. 

BOGGIO riprende la parola. 
Legge e prende in esame le frasi dell’atto citito. 
Tesse indi la storia dello improvviso arrivo di Garibaldi in Sicilia

in un momento meno opportuno, quale fu quello in cui vi erano
appena sbarcati i lift. Principi. 

Domando se il governo sapesse del viaggio del generale. Non già
che dovesse  impedirlo,  perocché Garibaldi  è  libero  di  muoversi
senza  il  beneplacito  di  chi  sia,  come  il  primo  o  come  l'ultimo
cittadino. 

Domando! se il governo conoscesse le intenzioni di Garibaldi di
continuare in Sicilia la peregrinazione interrotta in Lombardia in
forza degli avvenimenti che tutti conoscono. 

Che sui suoi passi poi si accalchi una folla plaudente non è che
un omaggio meritamente reso ai suoi meriti; ma che in compenso
del bene che ha fatto al paese egli pretenda di avere il diritto di
compremetterne le sorti, è troppa pretesa. 

Noi  non dobbiamo lasciarci  trascinare nella  via  del  disordine
dell’anarchia.  Io non intendo discutere le intenzioni:  Ma queste
sono le conseguenze a cui egli ci condurrà. 
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Io compiango il suo accecamento. (Oh! oh! risa dalla sinistra)
L'argomento, o signori, è un argomento di pianto, o non di risa,
per  le  conseguenze  funeste  che  possono  apportare  queste
improntitudini. 

Io domanderò alla coscienza del paese se la ingratitudine non
sia un delitto che arreca le più dolorose espiazioni. Si è insultato
l'imperatore Napoleone, che a nostro beneficio non solamente usò
la  diplomazia,  ma  che  fattosi  guerriero  coraggiosamente,
audacemente,  temerariamente  espose  la  vita  e  la  corona  perla
nostra indipendenza. (Applausi) 

L'oratore a questo punto legge il seguente periodo del discorso
di Garibaldi. 

«Il padrone della Francia — il traditore del 2 dicembre — colui
che  versò  il  sangue  dei  fratelli  di  Parigi  —  sotto  il  pretesto  di
tutelare  la  persona  del  papa,  di  tutelare  la  religione,  il
cattolicismo, occupa Roma. Menzogna, menzogna! egli è mosso da
libidine di  rapina,  da sete  infame d’impero,  egli  è  il  primo che
alimenta il brigantaggio. 

«Popolo del Vespro; popolo del 1860, bisogna, è necessario che
Napoleone  sgombri  Roma.  Se  è  necessario,  si  faccia  un  nuovo
Vespro.»

Quindi soggiunge:
Si possono lasciar passare parole simili senza protesta?
Non  sono  però  i  discorsi  di  Garibaldi  dei  quali  io  domando

conto  al  governo,  ma  bensì  della  presenza  del  marchese
Pallavicino rappresentante del governo. Io rispetto il martire dello
Spielberg; ma non intendo che egli abbia da crearsi una linea di
condotta politica diversa da quella del ministero che lo prepose al
governo della Provincia di Palermo. 

Domando per ultimo quali provvedimenti abbia preso o stia il
ministro  per  prendere  onde  un  privato  chiunque  siasi,  non  si
arroghi  quel  diritto  d’iniziativa  che  solo  spetta  al  governo:
domando tutto ciò onde calmare le apprensioni del paese. (Bravo)

GALLENGA.  Compreso  dalla  più  alta  ammirazione  per
Garibaldi,  io  non  potrei  a  suo  riguardo  usare  il  linguaggio
dell'onorevole preopinante. 
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Tanto  meno  poi  perché  io  non  ho  prove  irrefragabili  della
autenticità dei discorsi attribuiti al generale. 

Domando  quindi  all’onorevole  ministro  dell’interno  se  per
relazioni  d’ufficio  possa  affermare  la  verità  dei  discorsi  in
questione. 

Non io, ma la Camera giudicherà la condotta di Garibaldi.  Io
desidero sapere se il ministro lo sa, con quali intenzioni sia venuto
da Caprera la prima volta Garibaldi sul continente. 

Accenna  alla  missione  governativa  della  istituzione  dei  tiri
nazionali. 

É egli partito con lo stesso scopo, a quanto da qualche parte si
assevera, anche per la Sicilia?

RATTAZZI  (presidente  del  Consiglio  dei  ministri).  Prima  di
tutto ringrazio gli onorevoli interpellanti della occasione offertami
di  protestare  anche  dal  banco  dei  ministri  per  le  parole
pronunciate  contro l'imperatore  Napoleone.  (Interruzione dalla
sinistra). Io non posso affermare le parole testuali. Assicuro però
che  il  Generale  Garibaldi  si  lasciò  trasportare  a  parole  che
suonano ingiuriose all'imperatore; senza che io ne possa precisare
il tenore. 

È un fatto questo constatato dai giornali,  come dalle autorità
governative.  Colla  mia  protesta  io  credo  d’interpretare  il
sentimento di tutto il paese. Come ben disse l'onorevole Boggio,
l'imperatore pose a repentaglio la sua corona, espose la sua vita
per noi e non cessa dallo aiutarci, anche recentemente coi mezzi
diplomatici. L'Italia non può, non deve essere sconoscente. 

Premessa questa protesta, vengo a rispondere sul punto della
consapevolezza  del  governo  intorno  al  viaggio  del  generale
Garibaldi, ed alle intenzioni che ve lo determinarono. Il governo
non lo apprese che il giorno che partì da Caprera. 

Il governo non gli diede incarico di instituire i tiri nazionali in
Sicilia. 

Io  deploro  che  nella  occasione  che  furono  pronunciati  quei
discorsi, fossero presenti le autorità governative. 

Ciò significai al prefetto di Palermo, da cui attendiamo lettere
con le particolarità, che non abbiamo peranco ricevute. 
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Perciò non posso prendere provvedimenti prima che i fatti non
sieno appurati. 

Se vi sarà stata colpa, il governo non mancherà al debito suo. 
Non mi consta però in nessun modo che il Generale Garibaldi

abbia intenzione di procedere ad atti compromettenti la sicurezza
dello Stato. 

Assicuro ad ogni modo che tutte le disposizioni più opportune
furono prese onde sventare quo' tentativi che abusando del nome
del Generale si volessero fare. 

Il Governo è conscio della grave responsabilità che su lui pesa, e
non verrà meno al suo còmpito. 

CRISPI.  Io  non posso  dissimulare  che  lo  parole  di  Garibaldi
sieno gravi, se sono genuine. Però Garibaldi non è un diplomatico;
è  un  gran  patriota,  è  un  soldato.  Certamente  che  un  ministro
d'Inghilterra, per esempio, avrebbe saputo esprimere la medesima
idea,  togliendo  tutta  l'asprezza  della  forma,  da  cui  non  seppe
spogliarla  Garibaldi,  il  quale  ha  un'opinione  propria,  libera  ed
indipendente sulla condotta di Napoleone. La suprema necessità
della patria e l'obbligo che prima di ogni altro hanno gl'Italiani di
redimerla, potrebbero fors'anco porci a fronte di quelli, a fianco
dei quali abbiamo altre volte combattuto. 

Il Governo ed il Parlamento hanno dichiarato di voler andar a
Venezia e a Roma. 

Il dissenso non è che sul momento più opportuno e sui mezzi.
Chi approva la linea di condotta tracciata da questo ministero, e
chi no. E un'opinione che a Garibaldi, come a qualunque altro è
lecito manifestare. D'altra parte sapete cosa Garibaldi è andato a
fare in Sicilia? A rinfocolare il  sentimento dell’unità  che l'Isola,
sfiduciata dai governanti che succedettero al dittatore, stava forse
per perdere. 

Descrivo a lungo la situazione degli animi in Sicilia. 
Circa  allo  coincidenza  della  sua  presenza  con  quella  dei  RR.

Principi dice che quella non fece che contribuire all’incremento ed
alla espansione di quell'affetto che lega quelle popolazioni al Re
eletto da esse ed alla di lui dinastia. 
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Accenna al pericolo di una guerra civile se il governo prenderà
dello misure contro Garibaldi o anche semplicemente contro il suo
amico Pallavicino. (Oh! Oh!)  Per governare la Sicilia è necessario
l'appoggio di Garibaldi. (Oh! Oh!). 

Signori, io conosco quell’isola perché vi sono nato, perché vi ho
vissuto a lungo, perché la ho governata. 

Conchiude distinguendo la Francia dall’Imperatore e dice che,
sorelle per origini o per aspirazioni, la Francia e l'Italia staranno
sempre al lato quando si tratti di combattere per la libertà. 

RATTAZZI  (Ministro)  Respinge  per  l'onore  della  Sicilia  il
dubbio mosso dall’onorevole Crispi circa alla guerra civile. Che se
Garibaldi fece dei prodigii  in Sicilia,  egli  lo deve alla magia del
concetto  unitario  e  del  suo  grido  di  guerra  —  Italia  e  Vittorio
Emanuele. 

SANGUINETTI.  Colle  dichiarazioni  dell’onorevole  presidente
del Consiglio di cui mi dichiaro soddisfatto, come credo lo sia pure
la Camera, io stimo esaurito l'incidente. 

Propone l'ordine del giorno che è adottato. 
In  seguito  di  queste  interpellanze  il  Marchese  Pallavicino

prefetto di Palermo offrì le sue dimissioni, e pubblicò il 18 Luglio il
seguente proclama. 

Cittadini, 

Domani  è  un  fausto  giorno.  Onoriamo  il  nostro  Garibaldi
festeggiando  il  suo  dì  natalizio;  ma  onoriamolo  come  vogliono
essere  onorati  gli  uomini  della  sua tempra.  Non vani  clamori  e
puerili  dimostrazioni.  I  tempi  richiedono  virtù  patriottiche  e
propositi generosi. Senza Venezia e senza Roma; noi abbiamo un
Regno italico, ma non l'Italia — Facciamo una volta l'Italia: l'Italia
da noi sospirata, ma non ancora interamente posseduta! E noi la
faremo gridando armati  e  concordi  —  Da Susa  a Trapani  Viva
l'Italia  una  con  Vittorio  Emanuele  Re  Costituzionale  e  suoi
legittimi discendenti! Viva Garibaldi!

Palermo 18 luglio 1862. 
Il Prefetto: 

GIORGIO PALLAVICINO 
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Intanto  i  Principi  Reali,  terminato  il  giro  della  Sicilia,  si
diressero  a  Napoli  dove  la  popolazione  li  attendeva  con
impazienza. 

Verso le ore 5 1|2 la squadra portante i Principi Reali appariva
alla  punta  della  Campanella  e  con  gran  velocità  camminando
indirizzavasi per Napoli. 

A quella vista la piro fregata Costituzione, la corvetta Caracciolo,
ch'era di guardia al porto militare, e gli  altri legni nazionali qui
ancorati,  non  che  i  due  vascelli  inglesi,  che  erano  in  rada,
pavesavansi a gran gala. 

Frattanto  la  guardia  nazionale,  accorsa  numerosa  sotto  le
bandiere colla tenuta di parata, le truppe della guarnigione e e del
R. Navi si schieravano lungo le vie e le piazze per dove aveva a
passare il corteggio delle LL. AA. RR. 

Arrivò in rada prima il  Tuchery  che portava S.  A.  il  principe
Umberto, indi il  Governolo  che aveva a bordo i principi Amedeo
ed  Oddone.  Le  LL,  AA.  RR.  furono  salutate  dalle  salve  delle
batterie dell’Uovo e della Lanterna, e dei legni da guerra nazionali
ed  inglesi  ancorati  nella  nostra  rada,  salve  che  si  ripeterono
quando i RR. Principi discesero in gondola per isbarcare. 

Ossequiati a bordo da S. E. il Prefetto generale Lamarmora, dal
Vice-Ammiraglio Barone Tholosano, dal Sopraintendente o dagli
ufficiali  del  palazzo  di  corte,  i  RR.  Principi  furono  saltatati
nell’attraversare  il  porto  dalle  entusiastiche  acclamazioni  dei
moltissimi cittadini andati loro incontro su centinaja di lancic. 

Al padiglione eretto all’Immacolatella le LL. AA, RR. ricevettero
gli omaggi dal Sindaco commendatore Colonna, indi col Sindaco
stesso, col generalo Lamarmora saliti in cocchio di gran gala, per
le vie del Piliero, del Castello, di Fontana Medina, della Posta, di là
al palazzo d'Angri, indi a Toledo, si recarono al palazzo reale. 

Lungo tutte  quelle  vie  fu  un'ovazione continua in  mezzo agli
evviva all’Italia,  al Re,  ai  Principi Reali,  innalzati  da un'onda di
popolo che accalcavasi attorno la carrozza delle LL. AA. RR. 
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Le  acclamazioni  del  popolo  affollato  al  Largo  del  Plebiscito
chiamarono al  balcone i  RR. Principi,  che di  là assistettero allo
sfilare delle truppe e della Guardia Nazionale. 

Al calar della notte le vie della città, ch'erano adorne di bandiere
e  tappeti,  si  videro  a  un  tratto  illuminarsi  spontaneamente;  le
piazze del Plebiscito, del Mercato,  del Mercatello e i  palazzi dei
pubblici uffici sfavillavano di luce. 

Sebbene  il  popolo  napoletano  non  usasse  di  attestare  con
entusiastiche  dimostrazioni  la  sua  simpatia  pel  Governo  del  re
Vittorio  Emanuele,  si  temeva  a  Torino  che  Garibaldi  valendosi
dell’influenza che aveva a Napoli, non venisse a ripetervi i discorsi
che aveva pronunziati in Sicilia. Il general Lamarmora in qualità
di prefetto apprestavasi, ad onta della sua deferenza verso l'eroe di
Marsala,  a  fare  rispettare  l'ordine  pubblico,  e  l'autorità  del
governo.  Ma  Garibaldi  non  uscì  dall’isola,  dove  continuò  a
pronunziare  discorsi  violenti  in  guisa  che  il  console  francese
residente a Palermo si tenne obbligato d’inviare al Prefetto della
città una vigorosa protesta per le insultanti parole dirette contro il
Governo  dell’imperatore  Napoleone.  In  questa  il  Console
minacciava, perfino di abbassare la bandiera e di lasciar la Sicilia. 

Non era tempo d’esitazione; il governo italiano doveva prendere
energiche  misure  per  far  rispettar  la  sua  autorità,  e  mantener
l'ordine. E prima d’ogni altra cosa Vittorio Emanuele memore dei
servizi  resi  alla  nazione  da  Garibaldi,  volle  usare  verso  di  lui  i
maggiori  possibili  riguardi,  mandandogli  per  mezzo  di  uno  dei
suoi  ajutanti  di  campo  una  lettera  autografa  per  esortarlo  alla
prudenza  ed  alla  moderazione.  Fu  accettata  la  dimissione  del
Prefetto Pallavicino ed il signor de Ferrari, nominato reggente di
quella  Prefettura,  pubblicò  il  seguente  proclama,  nello  stesso
tempo  che  il  gen.  Medici  comandante  superiore  della  Guardia
Nazionale  diresse  ai  suoi  militi  l'ordine  del  giorno,  che
pubblichiamo appresso. 

http://www.eleaml.org/


http://www.eleaml.org –Aprile 2014

899

Ordine del giorno 

Ieri correvan voci di dimostrazioni, ed il paese ne era allarmato;
ma  quando  vide  il  contegno  della  Guardia  Nazionale,  che  fu
superiore ad ogni elogio, la Città riprese il suo aspetto calmo. 

La  Guardia  Nazionale  chiamata  a  rinforzare  i  posti  corse  a
battaglioni, e con quel fatto dimostrò quanto grandemente sente la
propria  missione  e  con  quanta  sollecitudine  si  unisce  per  far
argine  a  chi  per  avventura  osasse  attentare  all’ordine,  alla
sicurezza ed ai sacri diritti di libertà. 

Quando la milizia cittadina si mostra così compatta, così unita
in un sol pensiero, lo scoraggiamento entra nelle file dei nemici
del paese, che non sono i soli Borboni; ma ben anche gli anarchici.
Laddove le leggi non sono rispettate, tace ogni libertà e vi regna
l’anarchia, che è l'arbitrio, che è il dispotismo di piazza. 

Io vi ringrazio di nuovo, brava Guardia Nazionale di Palermo, e
ricevete per mio mezzo i sensi di gratitudine che meritamente vi
tributano le autorità governative. 

Il comandante superiore L. Tenente 
Generale del Regio esercito 

G. MEDICI 
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«Cittadini 

«Il governo del Re, accettando le dimissioni di S. E. il marchese
Giorgio  Pallavicino,  ha  voluto  incaricarmi  di  reggere
provvisoriamente la provincia di Palermo. 

«Non assumerei l'arduo mandato se non sapessi di poter fare il
più  largo  assegnamento  sul  patriottismo  di  questa  nobile
popolazione, perché soltanto col suo concorso sento che mi sarà
possibile  di  compiere  il  bene  già  disposto  dagli  onorevoli
amministratori  che  mi  hanno  preceduto,  e  mantenere
nell’adempimento dei servizii pubblici tutta l'attività, la forza, e la
disciplina, che la ragione dei tempi ed i bisogni del paese fanno
vivamente desiderare. 

«Soldato  veterano  della  libertà,  e  rappresentante  di  governo
sinceramente liberale, rispetterò e farò rispettare egualmente tutte
le  opinioni,  tutte  le  individualità  e  tutti  i  partiti  che  vorranno
tenersi  nei  termini  della  legge,  come  fuori  del  terreno  legale
combatterò egualmente qualunque trascorso. 

«Cosi  mi  propongo  di  soddisfare  al  debito  mio,  e  così  spero
d’incontrare  l'appoggio  di  tutti  i  patrioti  onesti  che  vogliano  il
bene inseparabile del re e della patria. 

Palermo 16 luglio 1862

«Prefetto della provincia di Noto 

«reggente la Prefettura di Palermo 

DE FERRARI
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Ad onta però delle istanze dello stesso Vittorio Emanuele,  ad
onta dell’ordine del giorno del general Medici amico di Garibaldi,
questo persisté nei suoi progetti di agitazione, e percorse la Sicilia
col suo programma raccolto nelle due parole — Roma o Morte. 

Abbiamo  letto  un  grande  foglio  stampato  a  Marsala  nella
tipografia di Filippo De Dia in data 21 luglio 1862, colla firma" II
Sindaco  ANTONINO  SARZANA,  ed  intitolato:  Garibaldi  a
Marsala., 

In questo foglio era descritto l’arrivo di Garibaldi a Marsala il
giorno  10  luglio.  Le  accoglienze  festose,  l'entusiasmo,  le
acclamazioni  sono  cose  che  è  più  facile  immaginare  che
descrivere. 

Garibaldi recavasi in duomo, dove fu cantato l’inno ambrosiano.
Dopo la benedizione, un frate salì  il  pergamo ed improvvisò un
discorso. Il generalo, commosso, lo baciò in fronte, poi movevasi
verso la casa che gli era stata preparata. 

Fattosi al balcone, egli profferiva uno di quei discorsi accesi o
violenti contro l'Imperatore dei Francesi, che più non potrebbesi
dire.  Non  v'ha  aggettivo  odioso  e  obbrobrioso  ch'egli  abbia
risparmiato. 

Indi faceva una passeggiata e ritornava al palazzo baciando in
volto i preti ed i frati che incontrava. 

Il giorno 20 Garibaldi recavasi a visitar il tempio della Vergine,
invitava il generale ed il popolo a giurare il nuovo programma —
Roma o Morte ed il popolo ripeteva — Roma o Morte. 

In queste dimostrazioni vi erano due cose da osservare: la prima
che Garibaldi dichiarava esplicitamente doversi ricorrere alle armi
per  cacciare  i  Francesi  da  Roma;  la  seconda  era  l’attestazione
ufficiale del sindaco. 

Il sindaco, che è rappresentante governativo, fece stampare la
relazione, come cosa propria colla propria firma. 

In  mezzo  ai  dubbii  ed  alle  incertezze,  che  faceva  nascere  la
equivoca condotta del partito d’azione, e le parti prese da alcuni
funzionarli del Governo italiano nei fatti che si rimproveravano a
Garibaldi,  era  necessario  che  la  voce  imponente  e  venerata  del
capo dello Stato si facesse udire. 
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Il  proclama  di  Vittorio  Emanuele  venne  a  dilucidare  le  vere
intenzioni di chi aveva il mandato di promuovere e difendere la
causa dell’Italia, ed a prevenire molti inganni e molti dolori. 

Eccone il testo:

PROCLAMA REALE

Italiani, 

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  dei  loro  doveri  e  della
gratitudine ai  nostri  migliori  alleati,  facciano segno di  guerra il
nomo di Roma, quel nome al quale intendono concordi voti, e gli
sforzi  comuni.  Fedele  allo  statuto  da  me  giurato  tenni  alta  la
bandiera dell’Italia fatta sacra dal sangue e gloriosa dal valoro dei
miei popoli. Non segue questa bandiera chiunque violi lo leggi e
manometta la libertà e la sicurezza della Patria, facendosi giudice
dei suoi destini. 

ITALIANI!

Guardatevi  dalle  colpevoli  impazienze  e  dalla  improvvida
agitazione. Quando l'ora del compimento della grand'opera sarà
giunta, la voce del vostro Re si farà udire fra voi. 

Ogni appello che non è il suo, è un appello alla ribellione, alla
guerra civile. 
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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 la dignità della Corona e del Parlamento, per avere il
dritto di chiedere all’Europa intera Giustizia per l'Italia. 

Torino 3 agosto 1862. 

VITTORIO EMANUELE

De Pretis — Pepoli — Sella Firmato
Conforti — Rattazzi — Persano Petitti

— Matteucci — Durando

La pubblicazione di questo reale proclama,  che produsse una
viva impressione in Europa, e provò la forza del Governo italiano,
fu seguito da una considerevole spedizione di truppe in Sicilia, e
dal seguente ordine del giorno del Ministro della guerra. 

MINISTERO DELLA GUERRA

Ordine del Giorno 4 Agosto 1862 

Soldati! 

Alcuni sconsigliati minacciano compromettere le sorti £d’Italia. 
Il Re ha già parlato alla Nazione, e la Regale parola insegna a

Voi la via a seguire. E Voi la seguirete. 
Col  vostro  contegno,  colla  vostra  fermezza  Voi  eviterete  la

maggiore delle sciagure, la guerra civile. 
E se alla voce Sovrana le colpevoli impazienze non si calmino,

per quanto doloroso possa tornarvi, Voi farete il vostro dovere. 
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Soldati!

Nella insensata impresa si invoca una solidarietà con Voi, che
io, a nome vostro, respingo. 

A  nome  vostro  dichiaro,  che  le  gloriose  vostre  tradizioni,  la
gloriosa  vostra  bandiera,  la  quale  sventolò  vittoriosa  in  cento
battaglie, non sarà macchiata. 

Soldati!

Il Re e la Nazione contano su di Voi. 
Alle  antiche,  alle  recenti  glorie  Voi  siete  chiamati  ad

aggiungerne una novella: mantenere rispettate le Leggi, incolumi i
diritti della Corona. 

Il Ministro 

A. PETITTI

Il giorno 5 Agosto il  general Cugia nuovo prefetto di Palermo
giunse al capo luogo della sua nuova residenza e tutte le autorità
civili  e  militari  andarono  ad  incontrarlo.  Istallatovisi  appena,
spedì al General Garibaldi che trovavasi allora a Corleone coi suoi
aiutanti, e qualche centinajo di volontarii il duca della Verdura, ed
il deputato Laloggia. Garibaldi ricevette dalle mani degl'inviati del
Prefetto una copia del proclama reale, ma respinse le loro istanze,
o ricusò perfino di leggere Una lettera del suo amico Medici, che
l'esortava  a  cessar  dalla  sconsigliata  impresa.  Noi  dobbiamo
narrare  ai  nostri  lettori  alcuni  dettagli  del  modo  col  quale  il
Garibaldi ricevette gl'inviati del nuovo Prefetto di Palermo. 
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Il Duca della Verdura ed il  sig.  Laloggia erano incaricati  non
solo  di  rimettere  a  Garibaldi  il  proclama  del  re  e  l'ordine  del
giorno diretto dal ministro della 'guerra all’esercito, ma ancora di
significare,  da  parte  dello  stesso  general  Cugia,  l'ordine  di
sciogliere entro ventiquattr'ore il campo di Ficuzza e di rimandare
i  volontarii  a  Palermo,  donde  il  Governo  s'incaricherebbe  di
mandarli ai loro focolari. 

In pari  tempo il  Duca della Verdura ed il  sig.  Laloggia erano
portatori  d’una lettera del  comandante la  Guardia Nazionale  di
Palermo,  general  Medici,  il  quale  supplicava  Garibaldi  a  non
metterlo nella triste necessità di dover reprimere i disordini che
avessero luogo in seguito al suo contegno ostile. 

Garibaldi  ricevette  assai  bene i  due inviati  dal  general  Cugia.
Egli  era  circondato  da  suoi  principali  ufficiali.  Egli  ricusò  un
colloquio particolare, e li pregò volessero rendere conto della loro
missione in presenza di tutti. 

Essendogli  stato  rimesso  il  proclama  del  re,  Garibaldi,  dopo
averlo letto,  crollò le spalle dicendo esser quello un documento
fatto  per  la  diplomazia,  saper  egli  come  regolarsi  quanto  alle
intenzioni del  re Vittorio Emanuele.  Sua Maestà,  aggiuns'egli,  è
stata indotta a firmare questo proclama cedendo agli scrupoli de'
suoi ministri, e per riguardo verso le potenze estere, nella stessa
guisa  che,  due anni  sono,  Vittorio  Emanuele  avevagli  scritto  di
rinunziare a passare lo stretto, a cagione dei negoziati intavolati
allora  col  re  di  Napoli  peri  un'alleanza  fra  i  due  Stati.  La
situazione, diceva egli, era la stessa in quel momento, e siccome
egli non aveva tenuto, a quell'epoca, alcun conto della lettera di S.
M. egli non agirebbe diversamente oggi pel proclama. 

Avendo  quindi  letto  l'ordine  del  giorno  del  ministro  della
guerra, Garibaldi diede sfogo all'ira sua; egli dichiarò riconoscere
bensì l'autorità e la supremazia del re, essergli fedelmente devoto,
ma non fare alcun costo de'  suoi ministri. 

Quanto alla lettera del generale Medici,  egli  ricusò di aprirla,
pregando quelli che la portavano, a rendergliela. 
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Palermo era  tranquilla,  ma una  corrispondenza  del  2  Agosto
annunziava  che  quasi  tutti  gli  allievi  delle  scuole  e  gl'impiegati
delle  amministrazioni  erano  partiti  come  volontari,  che  non  si
trovavano più né sarti,  né ebanisti,  né parrucchieri né calzolari,
perché quasi tutti avevano seguito Garibaldi. Moltissimi di costoro
ricevevano il soldo d’un carlino al giorno, e dormivano per le vie di
Ficuzza,  città  posta  a  24  miglie  da  Palermo.  Erano  guidati  da
Bentivoglio.  Si  disse  in  tal  circostanza  che il  Governo Francese
avesse fatto rimettere al Gabinetto di Torino una nota, colla quale
lo  dichiarava  responsabile  delle  conseguenze,  che  sarebbero
derivate da una eventuale spedizione contro Roma. 

II.

Mentre  Garibaldi  tentava  ogni  mezzo  per  sollevare  lo  spirito
nazionale dell’Italia contro il Governo dell’imperatore Napoleone,
questo con quella calma e persistenza che lo caratterizzano aveva
ottenuto per l'Italia un immenso risultato diplomatico. Prima la
Russia,  e  poco  dopo  la  Prussia  avevano  riconosciuto  il  nuovo
regno italiano, il quale così prendeva posto fra le prime potenze
europee. Da questo momento si poté con sicurezza affermare, che
l'opera della unificazione dell’Italia doveva per la forza stessa delle
cose  necessariamente  compirsi.  II  resto  rimaneva  un  semplice
affare  di  tempo.  Sarebbe  superfluo  il  fermarsi  a  dimostrar
l'importanza di questo lieto avvenimento ci limiteremo a riportare
per intero le note diplomatiche del Gabinetto di Pietroburgo e di
Berlino relative a questo riconoscimento. 
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«Pietroburgo, 6  18 agosto 1862. 

Signore

«Il dispaccio al nostro incaricato d’affari a Torino, in data 20
Settembre  1860,  ha  fatto  conoscere  il  giudizio  che  S.  M.
l’imperatore  si  è  fatto  sugli  avvenimenti  compiuti  in  Italia  e  i
motivi che avevano indotto il nostro augusto signore a richiamare
la sua legazione da Torino. 

«Distanti  come stiamo dall’Italia,  nessuno dei nostri  interessi
diretti  si  trovava  implicato  in  questi  avvenimenti.  Noi  non  li
dovevamo  riguardare  che  sotto  il  doppio  punto  di  vista  dei
sentimenti  di  simpatia  che  nutriamo  per  questo  paese  e
degl'interessi generali dell’ordine e della pace in Europa. 

«Si è da questo punto di vista che il nostro augusto signore si è
posto, due anni or sono, per apprezzare gli affari della penisola. Si
è  ancora  dal  medesimo punto  di  vista  che  S.  M.  si  è  collocata
attualmente per rendersi conto di uno stato di cose che lo sviluppo
dei fatti ha profondamente modificato. 

«Attualmente non sono più quistioni di diritto che si discutono,
si è il principio monarchico e l'ordine sociale che sono alle prese
colla  anarchia  rivoluzionaria.  La  corte  di  Torino  minacciata  di
essere trascinata a sua volta dal partito estremo, si è vista nella
necessità di difendersi. Essa lo ha fatto con fermezza, e benché in
questa  via,  essa  fu  astretta  di  mettersi  in  opposizione  di
aspirazioni  passionate  che  spingono  l'Italia  verso  il
completamento  della  sua  unità,  essa  ha  trovato  da  parte  dei
rappresentanti del paese un deciso concorso che attesta il generale
predominio delle idee di ordine su i trasporti rivoluzionarii. 

«Queste considerazioni hanno fissata l'attenzione del governo.
Il  gabinetto imperiale poteva molto meno rimanere indifferente
all’agitazione che ha  il  suo focolare in  Italia,  e  che minaccia  di
straripare sul rimanente dell’Europa. 
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«Noi  avevamo  bisogno  d’essere  rassicurati  su  due  punti
essenziali:  primo  che  la  corte  di  Torino  avrebbe  la  ferma
intenzione  di  reprimere  qualunque  tentativo  dei  partiti  estremi
che potrebbe turbare la pace generale; secondo che egli possedeva
la forza necessaria. 

«Sotto  questo  doppio  rapporto,  il  governo  del  re  Vittorio
Emanuele ha fornito alle grandi potenze dell’Europa assicurazioni
positive. 

«Egli  ha  dichiarato  in  quanto  concerne  le  difficoltà
internazionali sollevate dallo stato politico dell'Italia, che:

 Appartiene alle potenze che hanno creato questo stato di cose a
provvedere alla pacifica soluzione di questa grande questione. 

«Egli ba aggiunto:
«Che in previsione del caso che imprudenti intraprese venissero

a formarsi al di fuori dell’azione regolare dei poteri costituiti, egli
si  sentiva  abbastanza  forte  per  impedire  che  le  quistioni  non
fossero pregiudicate da tentativi di tal natura da turbare lo stato
attuale delle relazioni esistenti, e che non mancherebbe punto al
suo dovere. 

«Questi  impegni,  che  la  corte  di  Torino ha  preso al  cospetto
dell'Europa,  sono  tanto  più  soddisfacenti  ch'essi  hanno  per
garanzia da una parte  l'interesse  della  propria  conservazione,  e
dall’altra  il  concorso  della  maggioranza  dei  rappresentanti  del
paese. Essi sono stati d’altronde confermati dalle prove materiali,
che il gabinetto attuale ha dato di recente di quanto vuole e può,
per la conservazione dell’ordine e della pace generale. 

«In questo stato di  cose noi  abbiamo giudicato essere nostro
interesse il mantenere e fortificare la corte di Torino nel terreno
dell'ordine  sociale  ove  tutti  i  governi  sono  solidali,  e  che  per
rimanere conseguenti con i principii che guidano la politica di S.
M.  non  conveniva  di  rifiutare  il  nostro  appoggio  morale  né  al
gabinetto  che  aveva  pubblicamente  proclamato  questo
programma, né alla maggioranza illuminata di un paese verso il
quale non abbiamo che dei sentimenti di benevolenza e di mutua
simpatia. 
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«Il  nostro  augusto  signore  ha  conseguentemente  deciso  il
ristabilimento  delle  sue  relazioni  diplomatiche  con  S.  M.  il  re
Vittorio Emanuele come Re d’Italia. 

«Avendo il Re d’Italia scelto il generale conte Sonnaz per recarsi
presso  la  corte  imperiale  onde  notificare  questo  titolo  a  S.  M.
l'Imperatore  ha  dal  canto  suo  nominato  l’aiutante  di  campo
generale Stackelberg a suo rappresentante a Torino. 

«Nel farvi conoscere questa determinazione del nostro augusto
signore, io debbo ripetervi che S. M. non intende né di sollevare né
di sciogliere questione alcuna di diritto. 

«Essendo i nostri rapporti ufficiali col governo Italiano in cota1
guisa ristabiliti regolarmente, voi siete autorizzato a conformarvi,
mantenendo col rappresentante di S. M. il Re d'Italia se bavvenne
nel luogo di vostra residenza, le medesime relazioni che voi dovete
mantenere con i rappresentanti delle altre poterne amiche della
Russia. 

«Ricevete etc., 

GORTSCIAKOFF.»

Desumiamo dalla Gazzetta della Stella la nota del conte di Saint
Simon, pel riconoscimento del Regno d’Italia. Eccone la versione:

Berlino 4 luglio. 

Signor Conte, 

Il governo del re Vittorio Emanuele ha confidenzialmente a più
riprese  manifestato  per  mezzo  del  suo  ministro  a  Berlino  11
desiderio di vedere riconosciuto dal Re Nostro Augusto Signore il
titolo di Re d’Italia. 

Egli  ci  segnalava  l'interesse  che  noi  avremmo  a  rafforzare  e
consolidare nella Penisola il potere monarchico contro le tendenze
anarchiche e repubblicane, ed aiutare col nostro morale appoggio

. 
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il difficile ed arduo còmpito di ristabilire i principii d’ordine e
stabiliti profondamente scossi dalla rivoluzione

Ci  ha  fatto  nel  tempo stesso  rappresentare  che  riconoscendo
l'ordine  di  cose  stabilitosi  in  Italia  a  seguito  dei  grandi
avvenimenti ivi compiutisi, noi potentemente contribuiremmo ad
assicurare la pace generale d’Europa, poiché lo stato d’incertezza e
di  agitazione  che  eccita  gli  spiriti  e  li  spinge  alle  stravaganze
cesserebbe  in  seguito  al  riconoscimento  delle  grandi  Potenze
d’Europa e darebbe luogo alla ragione ed alla moderazione di cui
la Penisola ha tanto bisogno per consolidare all’interno il nuovo
edilìzio e per fare sempre più prevalere i grandi principii di ordine
morale e sociale. 

I ministri del re Vittorio Emanuele tenendo lo stesso linguaggio,
sig. Conte,  vi hanno più d’una volta assicurato non essere nelle
intenzioni del governo di Torino di far valere colla forza delle armi
certo pretese territoriali  generalmente considerate come facienti
parte del  programma del  Regno d’Italia  e che eglino stessi  non
rinegano in teoria, ma che questo governo è fermamente risoluto a
mantenere la pace coi suoi vicini e lasciare all’avvenire ed ai mezzi
delle  negoziazioni  e  del  naturale  sviluppo  delle  cose  lo
scioglimento  delle  questioni  di  cui  trattasi.  Una  ve  ne  ha  che
specialmente  interessa  la  Prussia,  quella  che  si  riferisce
agl'interessi ed alla sicurezza della Confederazione germanica. 

È la questione della Venezia. Non è mio intendimento, signor
Conte,  di  qui  trattare  codesta  questione  sotto  il  punto  di  vista
strategico e di esaminare se il possesso della Venezia è necessario
per  assicurare  il  sistema  di  difesa  militare  della  Germania
meridionale. Non trattasi  qui che del fatto, che i  vigenti trattati
assicurando  codesto  possesso  all'Austria  e  che  il  tentativo  di
toglierlo colla forza potrebbero facilmente, mettendo in paricollo il
territorio  federale,  trascinare  la  confederazione germanica  nella
lotta  e  generare  cosi  una  conflagrazione  nella  quale  la  Prussia,
nella sua qualità di membro della Confederazione, non potrebbe
rimanere estranea. 
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Egli è in vista di queste possibili eventualità, le cui conseguenze
probabilmente  funeste  all’avvenire  della  nuova  monarchia
italiana,  e  che  non  sfuggirono  alla  perspicacia  degli  uomini  di
Stato, che consigliano il Re Vittorio Emanuele, che noi abbiamo
sinceramente  applaudito  al  linguaggio  pieno  di  saviezza  e
fermezza che il gabinetto di Torino tenne in una recente occasione
in cui la petulanza del partito rivoluzionario minacciava la pace. 

Questa attitudine del governo di Torino, se sia assicurata per
l'avvenire, ci darebbe le guarentigie che noi desideriamo e delle
quali  abbisogniamo per  regolarizzare le  nostre  relazioni  con lui
riconoscendo il nuovo titolo assunto da Vittorio Emanuele e che
noi  fin  qui  esitammo  a  riconoscere  a  causa  delle  pretese  che
pareva  implicasse  dei  dubbi  che  potevasi  nutrire  sulle
conseguenze che il governo della prefata Maestà contasse dedurne
per la sua condotta avvenire pressoché espressamente dichiarando
che noi non vogliamo, né possiamo pregiudicare i diritti dei terzi,
che si trovano lesi per i fatti che ebbero luogo nella Penisola, noi
abbiamo tuttavia sempre riconosciuto che non aspetta a noi farli
valere ed opporci alle conseguenze degli avvenimenti compiutisi
senza  il  nostro  concorso,  e  che  coloro  i  quali  vi  avevano  un
interesse speciale non hanno potuto impedire. 

Se dunque, signor Conte, il governo di Torino vuol darci, nella
forma che crederà più conveniente, sulle sue intenzioni riguardo a
Venezia  ed  a  Roma,  delle  assicurazioni  che  da  noi  si  possano
riguardare come guarentigie sufficienti per noi, e che siano in pari
tempo capaci  di  rassicurare i  nostri  confederati  e  la parte  della
nostra  propria  popolazione  che  potrebbe  vedere  ne'  nostro
riconoscimento un approvazione anticipata di avvenimenti futuri
che essa teme, io sono autorizzato dal re, nostro augusto signore,
ad incaricare V. E. di dichiarare al governo di S. M. il re Vittorio
Emanuele,  che  S.  Maestà  è  pronta  a  riconoscere  il  titol  di  re
d’Italia. 
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Vogliate,  sig.  Conte,  fare  la  comunicazione  precedente  al
generale  Durando,  lasciandogli  copia  di  questo  dispaccio,  e
ricevete le assicurazioni rinnovate ecc. ecc. 

BERNSTORFF

A S. E. il conte Brasier 

de S. Simon a Torino

Nota del conte Bernstorff al conte Brasier 

de Saint Simon 

Berlino, 21 luglio 1662 

Signor Conte 

Il re Vittorio Emanuele diresse al re uno scritto,  in cui S. M.
viene ricercata di riconoscere il titolo di Re d’Italia assunto da quel
Sovrano. 

Contemporaneamente, il Gabinetto di Torino, in risposta a un
mio dispaccio del i corrente, ci fece una comunicazione, la quale è
destinata a tranquillarci intorno alle sue intenzioni riguardo alle
questioni veneta e romana. 

In un dispaccio del 9 corrente, che il signor conte De Launay fu
incaricato  di  consegnarmi,  il  signor  ministro  degli  affari  esteri,
riferendosi  a  una circolare  del  20  marzo a.  e.  del  Gabinetto  di
Torino, si esprime riguardo alla Venezia «toccare a quelle potenze,
che  produssero  tal  condizione  di  cose  di  pensare  alla  pacifica
soluzione di questa importante questione.»

Il  signor  gen.  Durando aggiunse,  che  «prevedendo il  caso  di
imprudenti  intraprese,  che  al  di  fuori  dell’azione  delle  autorità
costituite si  organizzassero,  il  Governo dichiarò nella medesima
Nota (del 20 marzo) di sentirsi forte abbastanza 
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per impedire che gli si prenda la mano nello scioglimento della
questione  veneta  con  intraprese,  le  quali  potrebbero  scuotere
l'attuale stato delle relazioni sussistenti, e si vedrà che il Governo
non sarà inferiore al suo compito.»

«Questi  obblighi,  continua  il  ministro,  che  il  regio  Governo
assunse verso se stesso e rimpetto a tutte le potenze, e che non ha
riguardo di rinnovare qui solennemente, furono sempre osservati,
e, per ciò che riguarda specialmente la Germania, esso ne diede
una  prova  nella  pronta  e  completa  soppressione  del  tentativo
apparecchiato al nostro confine contro alcuni punti del Tirolo. La
fortezza  dimostrata  dal  Governo  verso  i  partiti  estremi,
l'illuminato concorso prestatogli dal paese nell'adempimento del
suo  dovere,  devono  servire  ai  Governi  ansiosi  di  mantenere
l’ordine  e  la  pace  in  Europa  come  irrecusabili  documenti  per
tranquillarsi  completamente  intorno  alla  situazione  d’Italia,  la
quale  del  resto  venne  ripetute  volte  fatta  conoscere  dal  regio
Governo.

Per  ciò,  che  riguarda  la  questione  romana,  il  signor  geo.
Durando cosi si esprime: «Gli uomini di Stato, che dal 1859 in poi
si seguirono in Italia alla direzione del governo, riconobbero tutti e
annunciarono  apertamente  davanti  al  Parlamento  nazionale  e
all’Europa che siffatta questione non poteva essere sciolta che con
mezzi  morali  e  per  la  via  diplomatica.  Oggi  abbiamo  da
aggiungere, che noi aspettiamo fidenti i risultati di questa politica
inesorabilmente segnata dalle discussioni del Parlamento.»

Noi prendiamo con soddisfazione atto di  queste dichiarazioni
del  governo di  S.  M.  il  re  Vittorio  Emanuole,  tanto  riguardo a
Venezia che a Roma. 

S. M. il Re nostro graziosissimo signore, dopo ricevute queste
espresse assicurazioni da parte del Gabinetto di Torino, risolvette
di riconoscere il titolo di Re d’Italia. 

C  importa  però che in  seguito  a  questa  risoluzione,  il  nostro
riconoscimento non venga interpretato falsamente. 

Il  regio  Governo  in  nessun  tempo  fece  mistero  delle  sue
opinioni intorno agli avvenimenti che accadono nella penisola.
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La ricognizione della situazione, che ne fa la conseguenza, non
dovrebbe perciò valere quale una guarentigia di esso e nemmeno
come una postuma sanzione della politica seguita dal Gabinetto di
Torino.  Ancor  meno  abbiamo  noi  intenzione  di  pregiudicare
questioni, che riguardano i terzi e di rinunciare a una piena libertà
d’apprezzamento  riguardo  ad  eventualità,  che  potrebbero
modificare I ' attuale condizione delle cose. 

Se io in un momento così importante mi tengo obbligato di non
lasciar sussistere il  menomo dubbio intorno al senso, in cui noi
intendiamo di riconoscere il titolo di re d’Italia, l'atto stesso del
riconoscimento parla alto abbastanza per dimostrare l'interesse,
che noi prendiamo all'Italia e alla consolidazione di un regolare
ordinamento di cose nel suo interno, come allo sviluppo della sua
potenza  e  indipendenza  all’estero.  Possa  questo  eminente
documento dei nostri benevoli sentimenti diventare ricca sorgente
di felici risultati per le nostre reciproche relazioni. 

V. E. vorrà leggere questo dispaccio al signor generale Durando
e lasciargliene copia. 

Riceva ecc.

BERNSTORFF. 

Il riconoscimento del regno d’Italia per parte delle due grandi
potenze del Nord produsse in Europa una sensazione profonda e
l'Italia ne fu vivamente soddisfatta. Nelle più grandi città si fecero
delle luminarie. A Roma la popolazione liberale fece presentare al
Conte  Kisseleff  ambasciatore  di  Russia  presso  la  S.  Sede,  un
magnifico mazzo di  fiori  rarissimi  stretto da  un nastro a  colori
italiani.  Questo  mazzo  di  fiori  unitamente  ad  un  sonetto,  che
esprimeva  la  riconoscenza  dei  Romani  verso  l'Imperatore
Alessandro, fu presentato al Conte Kisseleff a Frascati dove egli
trovavasi a villeggiare. 
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L'ex re di  Napoli  al  contrario alla prima notizia che ebbe del
riconoscimento del regno d’Italia per parte della Russia, rimandò
al Sovrano di questa nazione la decorazione dell’aquila nera, che
eragli  stata  inviata  al  tempo dell’assedio  di  Gaeta.  Nello  stesso
tempo che l'Italia si elevava al rango di grande potenza europea, la
dinastia di Savoia si univa pel matrimonio della Principessa Pia,
coll’illustre casa di Braganza. La figlia del re Vittorio Emanuele re
d’Italia era per salire sul trono del Portogallo. 

Se  i  principii  del  diritto  pubblico  moderno  hanno introdotto
l'elemento popolare a confermare, avvalorare ed all’uopo creare in
certe  circostanze  il  lustro  e  l'autorità  del  principato,  essi  non
hanno fatto offesa alla tradizione ed all’antichità delle ragioni reali
assunte e mantenute in conformità delle leggi, delle nazionalità e
della trasmissione dinastica. E non è senza una grande e profonda
ragione  provvidenziale  che  venga  un'alleanza  ad  un  tempo
popolare  e  dinastica  a  stringersi  tra  le  due  più  antiche  stirpi
monarchiche dell’Europa. 

La casa di Savoja che vide la sua dominazione svolgersi a poco a
poco dalle montagne della Svizzera verso la bella penisola era una
profuga dell’Italia nel secolo X dove Berengario Marchese d’Ivrea
ebbe  per  un  tempo  la  corona  e  rappresentò  il  principio  della
nazionalità contro la dinastia dei Borgognoni. Cinquant'anni dopo
troviamo  il  nipote  di  lui  Ottone  Guglielmo,  e  poi  Umberto
Biancamano  signori  della  Savoja  e  chiamati  ancora  re;  e  poco
appresso Susa e Torino e tutto il principato di qua dai colli, come
allora si  diceva, ubbidire alla stirpe Sabauda. Se non mancò fra
quegli  antichi  chi  abbia  pagato  un tributo  alla  triste  indole  dei
tempi, famosa però nell’andare de'  secoli fu per generose indoli e
per pietose imprese la famiglia dei conti, poi duchi di Savoja, poi
Principi di Piemonte, e duchi d’Aosta, e la metà del secolo XV li
vide vicini ad esser richiamati al trono di Lombardia. Ond’è che
Vittorio  Emanuele  II  non è  il  primo della  sua  stirpe  che  abbia
veduti i suoi dominii stendersi dall’Alpi all’Adriatico, e che abbia
avuto  felice  esito  nelle  quistioni  coi  signori  dell’Italia  del
mezzogiorno. 
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Sull’estremo  confine  dell’Occidente,  alle  prese  coi  Saraceni
d'Africa che dominavano da tre secoli le più belle contrade della
Spagna,  poco  dopo  i  tempi  di  Ottone  Guglielmo  e  di  Umberto
Biancamano,  si  travagliava  con  animosi  compagni  un  altro
cavaliere  predestinato  ad  un  regno  che  doveva  diventare
nell’ordine  dei  tempi  il  primo  regno  della  Cristianità.  Allo
splendore delle gesta del grande Emanuele preludeva col senno e
con la mano Enrico di Borgogna, e suo figlio Alfonso fin dal 1139
sui campi di Ourique otteneva nobil premio della vittoria dovuta al
suo valore il titolo di re dai suoi compagni d’armi e soldati; e fin
d’allora  si  mettevano  colà  le  fondamenta  del  diritto  dinastico
sposato alla libera elezione dei popoli. 

Quando, venuti  i  giorni della sventura,  alle libere costituzioni
delle  Cortes  di  Lamego  che  avevano  fondata  l'indivisibilità  o
l'autonomia del Regno di Portogallo fu succeduto per la forza delle
armi  e  con  dispregio  del  diritto  Filippo  li  di  Spagna,  monarca
straniero che non poteva adempiere alle essenziali condizioni di
residenza  e  di  separazione  da  qualsivoglia  altro  dominio,  il
Portogallo  che  subiva  con  l’ingiuria  del  vassallaggio  la  perdita
delle sue più belle colonie (1600 j assaltate dei nemici che Filippo
II si procurava in Inghilterra e in Olanda con la sua sterminata
ambizione,  il  popolo  Portoghese  cercò  nella  casa  di  Braganza  i
discendenti di quella di Borgogna e fece a Giovanni di Braganza in
certo modo violenza per esaltarlo all’onore del regno, che i re di
Spagna non gli poterono contrastare, a malgrado dell’estensione
maravigliosa dei loro possedimenti. 

Il secolo XIX vide in Portogallo le lotte che pur si videro altrove,
ma  la  stirpe  di  D.  Maria  da  Gloria  seppe  riconquistare  la
popolarità  compromessa  dallo  guerre  civili  del  1833,  e  Pedro
fratello del re attuale, immaturamente rapito alle speranze della
nazione,  provò  ai  Portoghesi  con  la  saviezza  dei  consigli  e  col
freddo coraggio dimostrato in mezzo alle calamità dell’epidemia
che metteva in fuga i principali dei varii ordini dello Stato, provò,
diciamo, che non era spenta la razza degli animosi cavalieri che
avevano liberata la Spagna e messi i fari dell’incivilimento su tutte
le coste dell’Africa e dell’Asia. 

http://www.eleaml.org/


http://www.eleaml.org –Aprile 2014

917

D. Luigi I, che col fratello già re viaggiando l'Europa cercò di
erudirsi nella scienza dei fatti e nei bisogni della civiltà, segna in
Portogallo  un  nuovo  passo  al  progresso  coll’emancipazione  del
paese  dallo  straniero  negli  ordini  economici.  La  forza  di
espansione  che  quel  piccolo  regno  ebbe  prima  della  Spagna  al
tempo  delle  conquiste  e  delle  scoperte,  avea  seguitato  il  solito
cammino delle cose umane per due secoli decrescendo e lasciando
il  luogo ed il  primato ad altre  nazioni,  quando sembrava che il
potere e la prosperità degli Stati consistesse soltanto nel dominare
gli  altri:  e  la  Gran  Bretagna  che  erasi  affrettata  a  prendere
possesso di  tutti  i  commerci  che  non potevano più  farsi  da su,
cambiava coi pochi vini di Oporto e di Setubal, destinati a'  suoi
aristocratici  signori,  tutta  una  turba  di  prodotti  inglesi  che
impedivano al Portogallo la lotta industriale. Questo stato di cose
va ora a poco a poco cancellandosi e il regno portoghese risorse
dalle sue calamità. 

La  terra  che  vide  Carlo  Alberto  sacrificare  la  sua  corona
all’avvenire  di  una  causa  che  non  volca  pregiudicare  con
abbracciare una politica di reazione, vedrà ora la nipote di quel
Principe cui la posterità dà il  nome di Magnanimo assidersi sul
trono  di  quell’Emanuele  il  Grande,  dal  quale  per  discendenza
femminile di S. Quintino prese il nome di Emanuele Filiberto. Il
regno della gentilezza e della beneficenza che viene in sorte alle
spose dei re sarà in Portogallo destinato alla Principessa Italiana
che riunirà come un anello di fratellanza i due più lontani regni
della razza latina in Europa. 

Secondo la Gazzetta Ufficiale il 3 Agosto ebbe luogo la domanda
solenne di tal matrimonio. 

Alle  ore  10  e  mezza  S.  E.  il  visconte  da  Carreira,  inviato
straordinario di S. M. il Re di Portogallo, fu ricevuto in udienza
solenne da S. M. per la formale domanda della mano di S. A. R. la
Principessa Maria Pia, figlia secondogenita della M. S. a nome e
per l’augusto suo Sovrano. 
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Il marchese di Breme, prefetto del palazzo, insieme coi mastri di
ceremonie i signori conte di Sartirana e conte Panissera di Veglio
recatosi  nell'appartamento  del  Real  Palazzo  stato  destinato  al
visconte da Carreira, lo accompagnò fino alla Camera ove stava S.
M.  il  Re  con  S.  A.  R.  la  Duchessa  di  Genova.  La  il.  S.  era
corteggiata  dai  Cavalieri  dell’Ordine  Supremo,  dagli  alti
funzionarti della R. Casa civile e militare, dai Ministri e dai Grandi
Ufficiali dello Stato. 

L'inviato fu dal Prefetto del Palazzo introdotto alla presenza di
S. Maestà, alla quale dopo aver presentato le sue credenziali, ebbe
l'onore di fare in nome di S. M. Don Luigi I Re di Portogallo e per
la stessa M. S. la domanda della mano della diletta sua figlia S. A.
R.  la  Principessa  Maria  Pia,  Principessa  Reale  d'Italia,  colle
seguenti parole:

«Sire

«Il  Re  mio  signore,  avendo  avuto  conoscenza  delle  virtù  e
qualità  eminenti  della  principessa  Maria  Pia,  augusta  figlia  di
Vostra  Maestà,  si  è  degnato  onorarmi  dell’importante  e
lusinghiera  missione  di  domandarvi  la  sua  mano  nel  suo  real
nome. In ciò il Re ebbe soprattutto in vista di fare la sua propria
felicità  come  pure  quella  di  Sua  Altezza  Reale;  ma  altre
considerazioni di grande importanza resero più vivi e più ardenti
ancora i suoi desiderii di ringiovinire e di consolidare con questa
nuova alleanza gli antichi via coli di parentela della famiglia Reale
del Portogallo colla nobile dinastia di Savoja che è sì illustre e sì
grande,  non  meno  ne'  suoi  titoli  antichi  che  per  la  sua  gloria
recente. Questi vincoli venerabili datano dal principio stesso della
Monarchia  Portoghese,  essendo  stata  la  Principessa  Matilde  di
Savoia la nostra prima Regina, la virtuosa sposa del primo nostro
Re,  il  valoroso  Alfonso  Enrico,  ed  il  Re  si  lusinga  che  il
ringiovanimento dei medesimi vincoli, facendo la felicità dei due
giovani  sposi,  e  producendo  rapporti  di  intima  amicizia  e  di
cordiale  accordo  fra  le  due  Corone,  avrà  in  pari  tempo
un'influenza favorevole agl'interessi  ed alla  prosperità  delle  due
nazioni. 
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S. M. ha risposto a S. E. il visconte da Carreira che accoglieva di
ben lieto animo la domanda che gli veniva fatta a nome di S. Al.
Don Luigi I Re di Portogallo della mano della Principessa Alaria
Pia,  sua  diletta  figlia;  che  con ciò era  convinto di  assicurare  la
felicità di sua figlia. Aggiunse che i nuovi vincoli di famiglia tra le
due  dinastie,  rinfrancando  le  antiche  alleanze,  conferirebbero
potentemente alla prosperità delle due nazioni. 

Nell’uscire da questa R. udienza l’Inviato venne accompagnato
dal prefetto del Palazzo nella camera di parata ove trovavasi S. A.
R. la Principessa Maria Pia con S. A. R. la Duchessa di Genova,
corteggiata dalle dame e cavalieri  della sua Corte e dai predetti
grandi  personaggi  di  Corte  e  di  Stato,  ed  ivi  presentato  alla
Serenissima Principessa, ebbe l’onore di complire colla medesima
e di ricevere la più gentile e cortese risposta. 

Il  visconte  da  Carreira  recatosi  poscia  come nella  precedenti
udienze negli appartamenti di S. A. R. la Duchessa di Genova, fu
parimenti  presentato  alla  medesima  dal  marchese  di  Breme  il
quale con li summenzionati mastri di cerimonie lo ricondusse al
suo appartamento. 

Nello stesso giorno S.  Al.  fece convitare a pranzo in Corte I '
inviato di S. AI. Fedelissima, gli ufficiali del suo seguito con quelli
della Legazione Portoghese. A questo pranzo furono invitate tutte
le persone di Corte e di Stato che corteggiarono S. M. e S. A. R.
nella circostanza summenzionata per la solenne do manda. 

Il  14  Agosto  il  re  Vittorio  Emanuele  fece  comunicare  al
Parlamento il matrimonio della Principessa Pia col re Don Luigi
del  Portogallo.  I  grandi  corpi  dello  Stato  si  affrettarono  di
rispondere a tal comunicazione reale coi seguenti indirizzi;
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INDIRIZZO DEL SENATO

Sire, 

Le gioie della famiglia del Re d’Italia sono gioie della Nazione.
Epperò  non  poteva  il  Senato,  all'udir  il  fausto  annunzio  del
maritaggio che debbe unire S. A. R. la principessa Maria Pia con S.
M.  fedelissima  Don  Luigi  re  di  Portogallo,  rinchiudere  in  se
medesimo la letizia di cui dovea darne rispettosi significazione alla
M. V. a nome di tutta l'Italia. 

Questo nodo è reso auspicatissimo dalle virtù che risplendono
negli augusti sposi, dal sacro culto di libertà comune ai due Regni,
non meno che da alte convenienze politiche. 

Il Senato non solo spera, ma presente che il nuovo legame che
avvicinerà le due eccelse stirpi, sarà fecondo di benefiche influenze
e che Maria Pia, assisa sul glorioso trono Lusitano, rinnoverà cogli
splendidi esempi le illustre memorie di Matilde di Savoia, moglie
di Alfonso I re di Portogallo, di Maria Isabella di Savoia, moglie di
Don Pietro II. 

Piaccia  a  V.  M.  di  gradire  la  reverente  espressione  di  questi
sentimenti insieme coi voti di ogni più bramata felicità. 

INDIRIZZO DELLA CAMERA 

Sire, 

«Al grato annunzio degli sponsali di S. A. R. la Principessa Pia
con S. M. il re di Portogallo, la Camera dei deputati si affretta ad
essere presso la M. V. l'interprete della letizia e dei felici augurii
della nazione. 

«Con questa fortunata alleanza di famiglia il  re d’Italia  porge
prezioso pegno di affetto alla illustre dinastia, al popolo generoso
che ci furono amici fedeli nei giorni della sventura, che tra'  primi
salutarono amorevolmente il sorgere del nuovo regno Italiano.
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Ristringendo tra loro vincoli di parentela le due stirpi regali, già
congiunte  dalla  comunanza  dei  principii  costituzionali  e  della
illibata fede alla libertà, aumentano l’amicizia tra due popoli, cui
son comuni le origini e gli istinti nazionali:

Figlia di un re e di un popolo che hanno insegnato al mondo
come si  formano le  grandi  nazioni,  l'augusta giovinetta  di  Casa
Savoia  sarà  degna compagna nel  trono ad un principe,  alle  cui
virtù rendono libero omaggio l’affetto de'  suoi popoli e l'ossequio
delle genti civili. Sia per lungo svolgere d’anni la futura regina di
Portogallo l'ornamento di  quel trono ed il  simbolo dell’amicizia
costante tra le due Case ed i due popoli. 

Argomento di  soddisfazione e di  orgoglio per l'Italia  il  fausto
matrimonio  è  augurio  delle  sorti  gloriose  che  aspettano  là
risorgente civiltà latina. 

Sire, le acclamazioni della nazione fanno eco al paterno gaudio
di V, M. la Camera dei deputati è lieta e superba di porgervene la
riverente ed effettuosa testimonianza. 

Per  dimostrare  poi  al  re  come  queste  felici  nozze  erano
simpatiche  alla  Nazione,  le  città  principali  d’Italia  non  solo
votarono indirizzi di felicitazione ma gareggiarono fra loro altresì
a  chi  avrebbe  inviato  il  più  bel  donativo  alla  futura  regina  del
Portogallo. Roma non rimase seconda a niun altra città d’Italia.
Essa fece eseguire da uno dei suoi più abili artisti una ricchissima
cista sul modello di quelle che usavano per custodirvi il necessario
da  toletta  le  antiche  matrone  romane  del  tempo  d’Augusto  e
questo  fu  il  donativo  della  popolazione  liberale.  Il  Papa  poi  in
qualità di padrino della futura regina te fece dono di un magnifico
libro di preghiere preziosamente legato ed illustrato. 
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III.

Se il  governo italiano era preoccupato seriamente dai discorsi
virulenti  di  Garibaldi,  e  dai  progetti  del  partito  d’azione,  che
minacciarono di far nascere una lotta fratricida fra cittadini d’una
stessa patria, il governo pontificio contro del quale erano diretti
tutti  i  piani  dell’ex  dittatore  e  del  partito  d’azione  trovavasi  in
proda  delle  più  vive  inquietudini.  Queste  furono  abbastanza
manifestato  da  un  articolo  del  Giornale  di  Roma,  che  giova
riferire. 

I diversi Giornali non cessano di intrattenersi dei progetti, che
dicono formati dai rivoluzionari italiani in ordine ai reclutamenti
garibaldini  ed  alle  mire  cui  tendono.  Gli  attentati,  che  si
annunziano orditi  rispetto a Roma, veggonsi confermati  da una
lettera che, dalla Sicilia, venne diretta al Santo Padre, e della quale
giova qui riprodurre il tenore:

«Beatissimo  Padre.»  Un  figlio  devoto  della  Santa  Sede  si
permette  umiliare  ai  piedi  di  V.  S.  come  già  qui  in  Sicilia  sia
preparata la spedizione contro gli Stati Romani, sotto il comando
di  Garibaldi.  La  flotta  italiana  ha  sbarcato  in  queste  contrade
cinquemila Italiani per unirsi ai garibaldini di Sicilia. E da tutti i
liberali si addita il piano seguente: s'inoltreranno questi volontarii
negli Stati di Vostra Santità eccitando ovunque la rivoluziono fino
alle porte di Roma. 

«Allora  il  comitato  occulto  di  Roma  (che  forse  ci  sarà)
provocherei un'intera sommossa popolare: si formerà la dittatura;
plebiscito; annessione. Ma che farà la truppa francese?... Si vorrà
forse metter in effetto quel famoso piano concepito da chi ben si
conosce?... 
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Checché  sia  per  avvenire,  noi,  Beatissimo  Padre,  preghiamo
continuamente  Iddio  affinché  in  questi  frangenti  voglia
comunicarle  quei  lumi  e  quelle  ispirazioni  che  possano
abbisognarle.  —  Non  occorre  assicurare  la  Vostra  Santissima
Persona  che  la  maggioranza  de!  nostro  popolo,  sinceramente
cattolico, piange e geme sopra le angustie di Vostra Santità, ma
sotto l'oppressione della tirannia piange e geme nel silenzio. 

«lo imploro la benedizione della Santità Vostra e nel baciarle i
Santissimi Piedi mi dichiaro.»

Lo  apprensioni  che  dovevano  necessariamente  risultare  da
questa  corrispondenza  venivano  accresciute  dallo  stato  degli
animi a Roma. Appena furono conosciuti i progetti di Garibaldi
moltissime  città  d’Italia  fecero  delle  dimostrazioni  in  senso
favorevole  ai  progetti  dell’ex  dittatore,  e  colle  grida  — Roma o
morte —. I liberali romani non potendo gridare, vollero però fare
anch'essi  una  dimostrazione  nelle  sere  del  5  e  del  6  Agosto
mediante lo scoppio di petardi e l'accensione di fuochi di Bengala
tricolori  in  molti  punti  della  città.  Gran  numero  di  cittadini  e
specialmente di femmine facevano mostra nei loro vestiari dei tre
colori  italiani.  La  pulizia  pontificia  fece  molti  arresti,  e  fra  lo
persone imprigionate si trovarono la moglie e la figlia del portiere
dell’Ambasciata  Russa,  perché  s'erano  mostrate  al  pubblico
passeggio con sciarpe,  nelle quali spiccavano troppo vivamente i
tre colori, bianco, rosso e verde. 

Il  Governo francese che non riteneva di  grande importanza i
progetti di Garibaldi, erasi sforzato di rassicurar la santa sede, e
per  dare  maggior  peso a  queste  assicurazioni  aveva spedito  un
nuovo distaccamento di truppe a Roma con altri pezzi d’artiglieria
e  di  più  aveva  fatto  partire  da  Tolone  una  divisione  navale
destinata a guardar le coste degli stati pontificii. Questa divisione
che  doveva  agire  di  conserva  con  una  squadra  Italiana  si
componeva di sei legni da guerra
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cioè dello due pirofregate il  Descartes  e il  Gomer,  e di quattro
Avvisi a vapore,  il Gregois, il Castor, il Brandon, il Rodeur,  che
portava la bandiera del Comandante Capitan di Vascello Potheau.
Era  stato  dato  ordine  nello  stesso  tempo  alla  squadra  di
evoluzione sotto gli ordini dell’ammiraglio Rigault di Genoully di
mostrarsi nelle acque di Napoli. 

Nell’interno  poi  dello  stato  pontificio  il  capo  dell’armata
d’occupazione aveva preso d’accordo col governo italiano tutte le
misure  necessarie  a  prevenire  ogni  sorpresa  sia  dalla  frontiera
toscana, sia dalle provincie napoletane. 

Le truppe pontificie furono poste sotto il comando dell'autorità
militare  Francese  che  assunse  con  ciò  la  responsabilità  di
assicurare la tranquillità e,  l'integrità del territorio,  ed a questo
fine  Monsignor  De  Merode  pro-ministro  delle  armi  del  Papa
pubblicò allo sue truppe il seguente ordine del giorno. 

Ordine dell’Eccmo Ministro delle Armi 
del giorno 49 luglio 1862 

«Lo scrivente avendo ricevuto dall’Eccellentissima Segreteria di
Stato  una  comunicazione  secondo  la  quale  l'armata  francese
prende l'intera responsabilità di quanto possa accadere sul confine
dello  Stato  Pontificio  nelle  Provincie  di  Frosinone e  Velletri,  la
guarnigione di Alatri che occupa il posto più avanzato di questo
confine,  raggiungerà  lo  stato  maggiore  del  battaglione  cui
appartiene in Ferentino. Un tale movimento verrà effettuato con
la più breve dilazione. 

I comandanti del reggimento di linea e del battaglione cacciatori
saranno  incaricati  a  somministrare  degli  stati  nominativi  dei
sott'ufficiali,  caporali  e  soldati  che  desiderano  servire  come
sussidiarii  per  un  tempo  indeterminato  nella  gendarmeria,
conservando il proprio uniforme. 

Avranno  soldo  eguale  alla  gendarmeria,  meno  la  massa  che
verrà conservata colla tariffa dei loro corpi. 

DE MERODE
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Intanto  però  che venivano adottate  di  comune accordo fra  il
Gabinetto  delle  Tuileries  e  quello  di  Torino  queste  misure  di
prudenza,  a  Garibaldi  erano  trasmesse  dall'Inghilterra  rilevanti
sommo di danaro, onde Favorire la sua impresa. Si assicura che il
Governo Francese domandasse a questo soggetto delle spiegazioni
a Lord Palmerston, e che il Ministro inglese gli rispondesse che
realmente erano stati  mandati  d'Inghilterra tre  milioni,  ma che
egli  non  poteva  porvi  impedimento,  come  non  aveva  potuto
opporsi alla spedizione fatta recentemente al Papa l'un milione e
mezzo di  franchi.  Soggiungeva il  Ministro inglese — Una stessa
libertà  essere  in  Inghilterra  per  tutti,  e  che  sarebbe  ingiusto
chiamare responsabile  il  Governo inglese delle  simpatie  destate
dalle  diverse questioni  che si  agitano in Europa — Il  Gabinetto
delle Tuileries dové tenersi pago di questa risposta. 
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CAPO XV.

I.

Dopo la risposta fatta da Garibaldi agli inviati del general Cugia
nuovo  prefetto  di  Palermo,  che  gli  avevano  comunicato  il
proclama  reale,  non  eravi  più  dubbio  alcuno  che  l’ex-dittatore
fidando sull’immensa popolarità del suo nome, voleva forzare il
governo italiano,  e  lanciarlo nei  perigli  d’una spedizione contro
Roma, e per ciò stesso contro la Francia. Appena resa manifesta
questa  intenzione  dell’ex-dittatore,  e  veduti  i  pericoli  ai  quali
esponeva l'Italia l'insano progetto, tutta la stampa europea alzò la
voce  per  biasimare  energicamente  la  sua  condotta  o  per
scongiurare se fosse possibile i disastri della guerra civile che ne
sarebbe stata la conseguenza. Alcuni brani dei principali giornali
chiariranno meglio di quello che noi potremmo fare i nostri lettori
sulla situazione di quei giorni. 

Sotto  il  titolo  la  Crisi,  la  Monarchia  Nazionale  stampava  il
seguente notevole articolo:

Si  a  parlato  di  messaggieri  spediti  al  generale  Garibaldi  e  di
trattative con lui avviate sulle basi di alcune proposte. 

Appena occorre dire che queste voci sparse ad arte da partiti
ostili al Governo sono destituite d’ogni fondamento. 

La condizione respettiva del generale Garibaldi e del Governo
italiano è chiara e netta. 

Il  generale Garibaldi usurpando le prerogative della Corona e
del Parlamento ha raccolto intorno a se armi ed armati per tentare
una spedizione che porrebbe a cimento le sorti dell’intera nazione.

Il Re col proclama del 3 agosto ha richiamato Garibaldi e i suoi
seguaci all’osservanza dello statuto, avvertendoli che altrimenti la
responsabilità delle conseguenze e il rigore delle leggi cadrebbero
su di loro. 
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Ciò posto, al generale Garibaldi non rimanevano che due vie: o
piegare il capo alla voce del Re, o resistere ad essa. 

Il  Governo  non  aveva  che  un  partito  a  prendere:  eseguire
puramente e semplicemente il proclama del Re. 

Il  generale Garibaldi non ha ottemperato agli  ordini del Re e
alle deliberazioni del Parlamento. Laonde il Governo ha preso tutti
i provvedimenti necessarii per costringere Garibaldi e i volontari
al rispetto della legge disperdendoli, occorrendo, con la forza. 

Ecco tutto; all’infuori di ciò non v'ha più verità. 
Il governo non poteva e non doveva far che questo. Il governo

non aveva proposte a fare, ne patti a proporre, ne accomodamenti
a negoziare. Non si patteggia sul rispetto della legge; con chi si
rivolta alla legge, qualunque siano le suo intenzioni, non v'ha che
una severa ammonizione, e poscia l’uso della forza. 

Di certo, niuno più del Ministero ha desiderato che il generale
Garibaldi,  venendo  a  consigli  ragionevoli,  piegasse  il  capo  agli
ordini  del  Re,  ai  voti  delle  due  Camere;  niuno  più  di  lui  si  è
associato di gran cuore alla voce intera della nazione che, facendo
eco  alle  nobili  e  ferme  parole  del  Re,  consigliava  il  generale  a
deporre le armi e a sciogliere la riunione dei volontari; niuno più
di lui ha desiderato che il generale Garibaldi ascoltasse i consigli
dei suoi amici che spontaneamente si recavano a lui per pregarlo
di  desistere  dalla  meditata  impresa.  Ma  altro  è  accogliere  nel
proprio cuore questi desiderii, questi voti, queste speranze altro è
venire a patti, altro è il proporre concessioni, altro è negoziare dei
componimenti con chi sta in armi contro la podestà legittima. 

Discendendo a patti il  Ministero avrebbe perduto non solo se
stesso ma la monarchia e l’Italia. 

A  che  punto  saremmo  noi  ridotti  se  l'audacia  d’un  generale
bastasse  a  dettare  gli  ordini  al  Governo,  al  Parlamento,  alla
Nazione?
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Oggi  Garibaldi  e'  impone  d’andare  a  Roma,  anche  contro  le
baionette della Francia; domani un altro generale, ci trascinerebbe
oltre al Mincio ad affrontare impreparati l'Austria e fors'anche la
Confederazione  germanica;  un  terzo  generale  pretenderebbe  di
dare alla Corona i suoi ministri In breve una

transazione con Garibaldi ci metterebbe sopra una via, a capo
della quale troveremmo la guerra civile, l'anarchia, il disfacimento
d'Italia. 

Il Ministero non può, non deve e non vuole transigere con chi
non riconosce  gli  ordini  del  Re,  del  Parlamento.  La  sua divisa,
come  il  suo  stretto  dovere  è  di  mantenere  contro  chicchessia
l’autorità delle leggi. E nell’adempimento di questo suo mandato
egli non ha avuto né può avere esitazioni o dubbi di sorta. 

Un giornale si maravigliava ieri che dopo undici giorni, dacché il
proclama reale è stato pubblicato, i volontarii non siano. ancora
stati dispersi, e di già argomentava che la situazione di Sicilia fosse
ben grave. 

Questo giudizio va lontano dal vero. Gli undici giorni trascorsi
dalla  pubblicazione  del  proclama  sono  stati  indispensabili  al
movimento  che  le  truppe  dovevano  eseguire  per  circondare  da
ogni  parte  i  volontarii;  e  preclusa  ogni  via  di  uscita  dall’isola,
intimare loro di cedere, o disperderli occorrendo con la forza. 

In  questo  mezzo  il  Parlamento,  l'Italia,  e  l'Europa  si  sono
pronunziati solennemente contro Garibaldi; il Governo italiano ha
potuto mostrarsi longanime senza dar sospetto di debolezza o di
esitazione; si sono tentate tutte le vie d’una soluzione pacifica; si è
porto il  modo a molti  volontari  di  fare atto d’ubbidienza al  Re,
abbandonando  il  corpo  al  quale  appartenevano.  Questi  sono
vantaggi incontestabili derivati dall’indugio di alcuni giorni. 

Ma  ci  affrettiamo  a  dichiarare  che  un'ulteriore  e  soverchia
dilazione renderebbe più difficile la condizione attuale delle cose,
incoraggicrebbe la resistenza alla legge,  nuocerebbe al  credito e
alla fama del Governo. 
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Se le nostre informazioni non errano, la soluzione della crisi è
assai  vicina.  I  intimazione  ai  volontarii  di  cedere  all'autorità
legittima sotto pena di vedersi dispersi con la forza è imminente,
se già non e stata fatta. 

Noi siamo dunque al colmo della crisi. Anche in questo estremo
momento noi  conserviamo la speranza e facciamo i  più ardenti
voti, che il generale Garibaldi spezzi la sua spada anziché volgerla
contro petti italiani, e riconoscendo il suo errore ceda all’impero
della  legge.  Che so la  nostra speranza e  i  nostri  voti  dovessero
andare  delusi,  ci  conforta  la  fiducia  nel  trionfo  della  legge,
all’infuori della quale non v'ha salute per l'Italia. 

I giornali francesi riproducevano il programma del re Vittorio
Emanuele  agl'Italiani  ed  erano  unanimi  nell'approvarne  il
linguaggio  pieno  di  calma  e  fermezza  e  di  dignità,  quale  si
conviene al sovrano d’una grande nazione. 

Il  Constitutionnel  aggiungeva  «L'Italia  comprenderà  queste
parole,  e  noi  speriamo  ancora  che  il  generale  Garibaldi  stesso
s'inchinerà dinanzi ad esse. 

Il  Journat des Debats  considerava che la lotta tra il ministero
italiano e Garibaldi prossima ad impegnarsi sarebbe una grande
sventura. 

La  Patrie  chiamava  il  proclama  del  re  la  risposta  la  più
autorevole e la più degna che si potesse fare agli eccitamenti di
Garibaldi. 

L'elevato  linguaggio  di  S.  M.  è  destinato  a  commuovere
profondamente la pubblica opinione, e la rammentata gratitudine
verso  la  Francia  aumenta  ancora,  secondo  il  citato  giornale,  il
nobile carattere di questo manifesto. 

L'Opinion  Nationale  biasimava  i  progetti  di  Garibaldi,  e  lo
incitava a fare una spedizione, sulle coste orientali dell’Adriatico. 
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Il Siecle così si esprimeva:

«Non cercheremo di  nascondere  la  nostra  tristezza  alla  vista
della situazione d’Italia. Se vi è un popolo che meriti  sfuggire a
codeste interne lotte che d’ordinario accompagnano le rivoluzioni,
questo popolo si è l'Italiano per certo. Quanto può domandarsi di
abnegazione, pazienza, moderazione ad una nazione, l'Italia l'ha.
data,  non  solo  alla  Francia  ch'era  in  diritto  d’esigere  simili
sacrifizi, ma ben anche all’Europa. Il momento sembra arrivato,
ove il frutto di tanti sforzi sta per essere perduto. 

L'alleanza tra le due forze sulle quali s'appoggiava la rivoluzione
italiana è forse definitivamente infranta? Ne dubitiamo ancora; il
patriottismo sarà forte abbastanza d’ambo le parti  per impedire
una  rottura.  Supponiamo pertanto  che  arrivi  il  contrario;  quali
saranno i veri vincitori dopo la battaglia? L'Austria e il Vaticano.
In quanto alla Francia, ella arrischicrebbe di perdere in Italia quel
prestigio che a tanto prezzo d’oro e di sangue ha conquistato. 

«Il  potere  temporale  più  raffermato  che  mai  nei  suoi  rifiuti,
l'Austria più minacciante, i principi spossessati più aspri nella loro
aspettativa, il brigantaggio rinascente nelle provincie meridionali,
la  sorte  della  Penisola  rimessa  in  quistione,  tali  sarebbero  i
risultati  della  lotta  che  si  annuncia.  La  Francia  su  cui
riverserebbesi  la più gran parte di  risponsabilità nei  deplorabili
avvenimenti che si possono paventare in questo istante, la Prussia
e la Russia che riconobbero or ora il regno di Vittorio Emanuele,
hanno forse inteso farsi un giuoco di quel riconoscimento? Quelle
potenze  certamente  non  hanno  voluto,  fra  gli  attuali  perigli,
sottomettere l'unità italiana a qualche novella prova, ahimè ella ne
ha  fin  troppo  subite!  quella  cui  sommetterebbesi  oggidì  non
sarebbe che la più deplorabile, la più fatale di tutte le guerre civili. 
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«Abbiamo fede nel  patriottismo di  coloro i  quali  hanno fatto
l'Italia, che non vorranno distruggere la loro opera gloriosa. Il Re,
il Parlamento, milioni di loro concittadini, domandano che posino
le armi e rispettino la legalità; che obbediscano e mettano fine alla
pericolosa crisi ov'essi possono eclissarsi in un colla patria loro e si
creeranno una forza immensa per l'avvenire!

«Se  la  strana  situazione  nella  quale  si  trova  l'Italia  rende  la
stampa  liberale  francese  indulgente  per  i  proclami  del  partito
dell’impazienza,  conviene  aggiungere  che  tutti  i  veri  amici
dell’indipendenza  italiana  hanno approvato  il  proclama firmato
dal  re  Vittorio  Emanuele.  Il  suo  governo,  attorniato  da  tante
difficoltà interne ed esterne, ha preso il buon mezzo d’assicurarsi
la pubblica simpatia col dichiarare nell'ultima seduta della Camera
dei  deputati  che  non  farebbe  venni  colpo  di  Stato,  e  chela
conservazione  dell'ordine  nella  crisi  attuale  non  nuocerebbe  in
nulla alla confermazione della libertà.»

Da un lungo articolo del Times togliamo quanto segue;
....  Niuno,  per  mezzo  di  un  servizio  qualunque,  sia  pur  esso

eminente,  può  acquistare  il  diritto  di  chiedere  ad  un  paese  il
sacrifizio di se stesso. Il governo d'Italia è legato da un primo e più
sacro dovere al popolo, con cui ha comuni i destini che nol sia con
Garibaldi, o con qualsiasi altro cittadino: ma esso deve questo a
Garibaldi, di non agire nel caso suo in fretta e con violenza, e fin
tanto  che  la  sua  condotta  è  suscettibile  di  dar  interpretazioni,
lasciargli il benefizio che può derivargli da un dubbio. Gli spartani
non procedettero contro Pausania, infino a che fu impossibile di
mettere  in  dubbio  la  sua  intenzione  di  tradire  la  repubblica,  e
quando fu accusato Soult dinanzi a Napoleone, questi rispose che
null’altro  avrebbe  a  memoria  che  la  vittoria  di  Austerlitz.  La
politica  pronta  e  vigorosa  era  a  prima  giunta  impossibile.  Era
necessario  dar  tempo  a  Garibaldi  di  far  passi  tali  che  non
lasciassero  più  alcun  dubbio  riguardo  alle  sue  intenzioni:  era
altresì  necessario  per  appagare  i  non  pochi  suoi  amici  e
ammiratori, che ha cosi nell'esercito come tra personaggi influenti
per tutto il paese, che il governo non si poneva 
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in  un'attitudine  di  ostilità  contro  Garibaldi,  fino  a  che
quest'uomo fuorviato gli  avesse tolta  la  scelta  Garibaldi  non ha
probabilità  d’intimidire  l'esercito  francese  fuori  di  Roma,  come
intimidì il Borbone fuori di Napoli; fra lui e i Francesi non esiste
cordialità di sorta. Essi non hanno dimenticata la difesa di Roma
del 1849; essi tutti provano il disprezzo dei soldati regolarmente
disciplinati per le forze tumultose insurrezionali, e molto meno è
verisimile  che  abbassino  dinanzi  a  popolaccio  italiano  quelle
aquile ch'essi portaron senza scrupolo sui cadaveri dei loro proprii
concittadini.  Se  Garibaldi  riuscisse  ad  eludere  l'esercito  del  Re
d’Italia, ei correrebbe non a liberar Roma, bensì alla distruzione di
se stesso e a quella de'  traviati che lo seguono. 

Il Re d’Italia sa queste cose per filo e per segno. Ei sa che nulla
può  rafforzar  tanto  il  possesso  della  Francia  in  Roma,  e
confermare la vacillante opinione della Francia a questo riguardo
quanto  un  tentativo  qualsiasi  a  forza  armata.  A  lui  ripugna  il
vedere i due poteri ai quali ci debbo il trono— l'esercito francese e
la  insurrezione  italiana  —  in  mortale  conflitto  fra  loro  colla
assoluta certezza che l'elemento italiano vi perirà. Una catastrofe
di  questa  fatta  porterà  con  le  animosità  il  raffreddamento  di
amicizie,  cui  egli,  sovra  ogni  altr'uomo  di  questo  mondo,  ha
ragione di deprecare. Il partito ultraliberale italiano sarebbe reso
odioso  per  sempre;  il  Re  d’Italia  regnerebbe  secondo  tutte  le
apparenze, anche più che al presente, per la grazia dell'Imperatore
dei Francesi, e l’Imperatore acquisterebbe un pretesto, se pur ne
cerca  uno,  per  prendere  possesso  armato  di  un  paese  il  cui
governo  è  inabile  di  governare.  L'uomo  che  nulla  ha  da
guadagnare e tutto da perdere colla sua ribellione forsennata non
possiamo credere che sia complice. 

A  questa  solenne  manifestazione  della  pubblica  opinione  si
aggiunsero le istanze degli amici di Garibaldi, e dei rappresentanti
della nazione. Il 17 Agosto fu tenuta al palazzo Riccardi in Firenze
per invito del Marchese Nicolini una riunione di tutti i capi delle
diverse frazioni della maggioranza liberale. 

Dopo  breve  discorso  dell’egregio  sig.  Nicolini  il  quale
annunziava,  che  scopo  dell’adunanza  era  di  devenire  ad  una
conciliazione e così evitare il pericolo della Guerra Civile,
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presa la parola il deputato Cipriani, per sviluppare un indirizzo
da firmarsi concepito da'  suoi amici politici, e da presentarsi al
generale  Garibaldi  onde  riponesse  la  spada  nel  fodero  per
sguainarla a miglior tempo. 

Quest'indirizzo  come  disse  l'onorevole  sig.  Cipriani,  doveva
essere iniziato in Firenze, per norma delle altre città d’Italia. 

Presero quindi parte alla discussione varii intervenuti, fra i quali
il  deputato  Guerrazzi  invitato  per  telegrafo,  l'avv.  Puccioni
direttore del giornale la Nazione, ed altri. l indirizzo, non trovando
favore,  fu  dal  sig.  Cipriani  ritirato  ed  invece  fu  approvata  la
proposta  Martinati,  di  nominare  cioè:  una  commissione  di  7
individui composta di tutte le frazioni liberali onde provvedere al
mezzo di avere Roma senza indugio. 

L'onorevole  Guerrazzi,  approvando  la  proposta  Martinati,
voleva si ponesse ai voti anche un'altra proposizione e fu questa:
che gli Italiani facessero appello al Re affinché in esecuzione dei
plebisciti chiamasse i Rappresentanti della Nazione col suffragio
universale, e interrogasse la schietta o sincera volontà del paese,
dinanzi  alla  quale  sarebbe  stato  legale  ed  onorato  per  tutti  lo
aderirvi. 

La scelta cadde sui signori avv. Martinati — prof. Pacini — avv.
Marazzoli — avv. Carrara — Losavio — Camporeso e Nicolini. 

Guerrazzi  =  Puccioni  e  Cempini,  benché  approvassero  la
proposta, rifiutarono però di far parte della Commissione. 

La seduta principiò alle 8 e mezzo e terminò alla mezza notte. 
Kossuth il  gran patriota  ungherese,  amico di  Garibaldi  stimò

egli  stesso  suo  dovere  di  scrivergli  una  lettera  piena  di  saggi
consigli. 

Anche il poeta nazionale Luigi Mcrcantini, l'autore di quell'inno
di  Garibaldi,  che  ha  acquistato  tanta  celebrità,  indirizzava  al
generale  Garibaldi  la  seguente  nobilissima  sua  lettera  che  noi
togliamo dal Corriere dell’Emilia. 
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Illustre generale Garibaldi, 

Vi  ricordato  del  giorno  che,  passando  da  Genova  prima  che
incominciassero lo gloriose battaglie,  mi domandaste l'Inno  che
preso  poi  il  vostro  nome?  Or  bene:  con  l'animo  commosso  e
straziato per le sciagure di  cui  veggo minacciata la patria,  io vi
chieggo ora una grazia: se per estrema sventura avvenisse che i
fratelli combattessero contro i fratelli (rabbrividisco al pensarlo),
io vi prego che voi ordiniate che nessuno osi d’intuonare un inno
consacrato  dal  sangue  di  tanti  eroi,  morti  pugnando  contro  lo
straniero con quella canzone sul labbro. 

Mi confido che voi lo farete. Il mio inno dico:

«I martiri nostri son tutti risorti»

ed  io  in  questo  momento  terribile  li  veggo  rinchiudersi  tutti
nello loro tombe e piangere; mentre i farisei e gli Austriaci ridono,
aspettando  ansiosi  l'ora  del  fratricidio.  Iddio  ci  aiuti  e  salvi  la
nostra patria. 

Bologna, 24 agosto 1862. 

LUIGI MERCANTINI

Parecchi  membri  del  Parlamento  italiano  si  recarono  presso
Garibaldi per tentare di fargli abbandonare i suoi progetti, ma egli
per eccesso appunto di patriottismo erasi fatto ribelle alla propria
patria. 

Nel  10  agosto  s'impadronì  a  Caltanisetta  di  tutti  gli  oggetti
militari  che  trovavansi  nei  magazzini  del  Governo,  cioè:  257
cappotti, 265 paia di pantaloni, 44 paia di scarpe, 310 berretti di
fatica, 200 giberne, 6 tamburi, 6 trombe, 6 cassette di cartucce, 22
fucili, mutande, camicie, cravatte nere, gamelle, bidoni, ecc. in una
parola tutto ciò che nei magazzini si trovava pel valore di circa L.
14 mila. 
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Nella lettera con cui Garibaldi facevasi a chiedere la consegna di
tali  oggetti  al  sotto  commissario  di  guerra  del  presidio,  che  ho
avuto  sotto  occhio,  è  detto:  che  essendo  a  di  lui  conoscenza
trovarsi nei magazzini e effetti militari appartenenti all’» esercito
meridionale,  egli  li  domandava  prendendo  su  di  sé  e  ogni
responsabilità di tale consegna.»

L'impiegato  dell’amministrazione  militare  rispondeva  per
lettera rifiutandosi alla consegna senza un deciso ordine dei suoi
superiori;  ma  Garibaldi  gli  rinviava  la  stessa  sua  lettera
scrivendogli  in  margine:  gli  oggetti  domandati  mi  sono
indispensabili, (dunque ad ogni costo mi siano consegnati.» A tale
intimazione  il  sotto  commissario  di  guerra  recavasi  presso
Garibaldi e dichiarava di addivenire alla consegna di quanto gli
era stato richiesto, solo perché costrettovi colla forza, protestando
contro di ciò altamente. Poi all’atto della consegna redigevasi di
tutto un apposito processo verbale segnato da Garibaldi e dal sotto
commissario di guerra da cui risultava esplicitamente: 1. il rifiuto
del  sottocommissario  alla  prima  domanda,  2.  la  decisa
intimazione  di  Garibaldi,  e  la  consegna  fatta  suo  malgrado  dal
sotto commissario di guerra perché a forza costrettovi. 

Già dal 9 Agosto aveva avuto luogo un leggero scontro fra lo
truppe regolari italiane, ed i volontarii di Garibaldi a S. Stefano nei
dintorni di Girgenti. Secondo le più accreditate versioni diè causa
a questo conflitto la richiesta di due soldati disertori fatta dal loro
capitano  al  Colonnello  dei  volontarii  Bentivoglio.  Dalle
acclamazioni  si  venne  facilmente  alle  vie  di  fatto;  ma  i  soldati
italiani  benché  in  numero  molto  inferiore  (erano  appena  200)
misero in fuga circa mille volontarii. 

Il Governo italiano, conosciuta quest'azione energica delle sue
truppe, volle immediatamente premiarla accordando la medaglia
d’argento del valor militare al  maggiore Niccola De Franzino al
tenente  Monteverdo  Battista  ed  ai  carabinieri  Francesco
Scabarozzi, Michele Checchi, Antonio Lavigno ed Onofrio Battista,
quest'ultimo comandante dei cavalleggeri di Rivona. La Gazzetta
militare  italiana  pubblicò  nello  stesso  tempo  molte  menzioni
onorevoli per lo stesso fatto. 
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Nello  stesso  giorno  che  i  suoi  volontarii  comandati  dal
Bentivoglio venivano alle mani colle truppe regolari a S. Stefano,
l’ex  dittatore  trovavasi  a  Rocca  Palomba,  dove,  pronunciò  una
breve  ma  violenta  arringa  contro  la  Francia,  dicendo  —  Io  ho
l'appoggio  dell’Inghilterra.  Ci  bisogna  Roma  ad  ogni  costo;
distruggerò  l'Italia  che  ho  fatta  avanti  di  cedere.  —  Questo
discorso veniva pronunciato un giorno dopo che il General Cugia
prefetto  di  Palermo  aveva  pubblicato  il  suo  primo  proclama
concepito nei seguenti termini. 

Palermitani!

Un sentimento di devozione al Re ed alla patria mi indusse ad
accettare  il  nobile  ufficio  di  reggere  la  prefettura  di  Palermo.
Nell’adempimento  del  difficile  incarico  io  mi  affido  alle  vostre
virtù cittadine. 

Da gran tempo imparai ad ammirare la generosa iniziativa di
questo  popolo  in  tutte  le  patrie  imprese,  la  sua  indomabile
fermezza,  l’abnegazione,  i  suoi  sacrifici.  Da  gran  tempo  fui
persuaso che la Sicilia, per la sua posizione, per la ricchezza del
suo  suolo,  per  l'ingegno  de'   suoi  abitatori,  è  destinata  ad  un
avvenire di prosperità e di grandezza. 

Ma per giungere a tal fine era necessario che essa facesse parte
della gran patria italiana, con l’ordine, con la sicurezza pubblica e
con  la  buona  amministrazione;  questo  è  ciò  cui  dobbiamo
intendere insieme con tutte le forze. 

Fatalmente al momento che giungo tra voi, deplorabili illusioni
hanno suscitato un'agitazione di cui lo scopo è generoso bensì, 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 tracciata. Farò rispettare la legge. 
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Palermitani!

Nativo di un'isola sorella, scendendo in queste rive, mi parve di
toccare il suolo natio; e l'affetto mi fa sperare d’intendere i vostri
bisogni ed i  vostri  desiderii.  Soldato,  mi presento a voi col solo
titolo di aver combattuto anch'io per la libertà e la indipendenza
nazionale. 

Estraneo ai  partiti,  io invoco il  concorso e la cooperazione di
ogni ordine di cittadini. La spero da tutti coloro che hanno voluto
Italia  una  sotto  la  Monarchia  costituzionale  di  Re  Vittorio
Emanuele e dei suoi successori. 

Il Prefetto CUGIA. 

Verso il  giorno 11 Garibaldi trova vasi a Castrogiovanni, dove
vennero alla  spicciolata  o  congiungersi  a  lui  altri  volontari,  dei
quali il numero totale si elevava appena a tremila. Egli tenne quel
posto fino al giorno 17 per guadagnare Piazza. Il 16 Menotti con
cinquecento uomini traversò Leonforte dirigendosi verso Argiro. Il
General Ricotti  inviato di  recente in Sicilia partì  il  giorno 18 di
Caltanisetta  senza  colpo  ferire  con  una  colonna  di  truppe,
marciando su Castrogiovanni, intanto che il General Mella con un
altro corpo armato, stabilivnsi ad Aderno dove convengono le due
strade, delle quali l'una porta a Catania l'altra a Messina. Lo scopo
di questi movimenti delle truppe regolari era d’impedire l'arrivo
dei  nuovi  volontarii  a  Catania,  e  di  circondare  il  nemico  onde
costringerlo a ceder le armi senza molto spargimento di sangue. 

La sera del 15 Agosto Garibaldi sia che avesse compreso l'abilità
e Io scopo di quelle mosse, sia che fosse rimasto commosso dalle
suppliche, che una deputazione dei più ragguardevoli cittadini di
Palermo  era  venuta  a  porgergli  al  suo  campo;  sembrò  per  un
momento disposto a cedere le armi. 
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Lo stato delle sue finanze inoltre, se ne dobbiamo giudicare da
due lettere riportate dal Morning Star, delle quali segue il tenore,
gli presentava i più grandi imbarazzi. 

All’editore dello Star. 

«Signore. 

«Degnatevi,  so  vi  piace,  inserir  la  seguente  lettera  che  ho
ricevuta  da  Garibaldi,  e  alla  quale  io  rispondo  con  gioia
soscrivondo per mille lire sterline (26,000 f.)

«Io riceverò qualunque altra sottoscrizione. 

«Elm House, Senforth, presso Liverpool. 

«Londra 21 agosto.»

«Palermo. 
«Caro amico Stuart, 

«Mi  abbisogna  per  Roma  un  imprestito  di  20,000  lire.
(500,000 fr.) Vi spedisco i titoli. 

«Io lo dimando all’Inghilterra perché in Italia l'operazione non
può farsi oggi senza mettere in pericolo il segreto che è necessario
a'   miei  piani.  Io però lo farò seguire da un altro imprestito in
Italia. 

«Ho fiducia che i miei amici in Inghilterra m'aiuteranno in ciò, e
sovra tutti, ho fiducia in voi. 

Tutto vostro. 

G. GARIBALDI 
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Però queste esitazioni avevano uno scopo ben diverso da quello
che erasi potuto da principio supporre. Nel mostrarsi disposto ad
abbandonare i suoi progetti, ed a scendere a trattative col generale
Cugia, era suo scopo guadagnare tempo onde assicurarsi i mezzi di
arrivare  a  Catania,  sperando potersi  di  là  gittare  quanto prima
nella Calabria. 

Questo piano gli riuscì pienamente in grazia del vivo desiderio
che  avevano i  Generali  Italiani  di  terminar  la  campagna  senza
effusione  di  sangue.  Entrato  Garibaldi  a  Catania,  mentre  il
Prefetto ne usciva rifugiandosi sulla fregata  Duca di Genova,  vi
proclamò un governo  provvisorio  di  sua  scelta.  Questo  però  fu
l'ultimo dei  suoi  successi,  poiché in  questo  frattempo era  stato
mandato da Torino il general Cialdini per ricevere dalle mani del
general Cugia i poteri militari, non lasciando a quest'ultimo che le
attribuzioni civili: L'ammiraglio Persano era sostituito al comando
del contro ammiraglio Albini. Nello stesso tempo era decretato dal
Governo Italiano  lo  stato  di  assedio  e  notificato  il  blocco  della
Sicilia a tutte te potenze. Le acque di Catania erano sorvegliate da
due vascelli,  mentre un considerevol  corpo d'armata avanzavasi
per  circondare  la  città.  La  guardia  nazionale  componevasi  in
attitudine di energica fedeltà al Governo ad onta che s'adoprassero
loro  tutti  i  mezzi  per  indurla  ad  unirsi  dai  Garibaldini  nella
ribellione.  Si  tentò  perfino  di  persuaderla  che  il  re  Vittorio
Emanuele  era  segretamente  d’accordo  con  Garibaldi.  Intanto
questo  crasi  impadronito  del  telegrafo  e  delle  pubbliche  casse,
aveva  imposte  requisizioni  di  cavalli,  di  vetture  e  di  fucili,
proibitele comunicazioni con coloro che erano fuori della città e
fatte  innalzare  numerose  barricate.  Tutti  questi  decreti  erano
emanati  dall’ex  dittatore  —  in  nome  di  Vittorio  Emanuele  re
d'Italia in campidoglio. 

Cotesti  attentati  contro  l'ordine  pubblico  e  contro  l'autorità
costituzionale diedero occasione alle seguenti interpellanze nella
tornata del Senato italiano del 20 Agosto. 

Il  Senatore  Giulini  interpellò  il  ministro  sulle  gravissime
contingenze che tenevano agitato il paese. Un cittadino illustre che
ha bene meritato del paese, e dal quale è amato, commette un atto
che altrimenti non può designarsi che col nomo di ribellione. 
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Nel  suo  amore  per  l'Unità  Italiana,  unita  che  noi  tutti
desideriamo,  temporariamente  interpretando  l’entusiasmo  del
paese si incaricò di decidere lo sorti della Nazione. 

Il Re ed il Parlamento espressero la loro volontà, ma il generale
Garibaldi seguito da alquanti giovinetti pieni di illusioni, persiste
nella sua ribellione e mette la Sicilia in uno stato gravissimo. 

Una delle principali città dell’Isola sarebbe anzi venuta in potere
di  Garibaldi;  io  prego  il  ministro  di  volerci  comunicare  quello
notizie che egli ha ricevute. 

Rattazzi.  Il Governo crede che Garibaldi sia veramente entrato
in una via di ribellione. Le condizioni della Sicilia sono gravi, ma il
Governo ha fiducia di vincere ogni difficoltà. 

Io  non  posso  dare  notizia  esatta  perciocché  il  telegrafo  non
trasmise che quella dell’occupazione di Catania fatta da Garibaldi,
il  quale  entrando  in  questa  città  senza  fortificazioni  e  quasi
sguernita di truppe interruppe le relazioni con tutti gli altri punti.
Si  ebbero  vaghe  notizie  da  Messina,  ma  su  queste  non  può
fondarsi  il  Ministero;  cionondimeno  dirò  quanto  io  solino
all’entrata di Garibaldi in Catania. 

Garibaldi trovavasi, alcuni giorni sono, a Caltanisetta e non si
era  certi  della  direzione  che  egli  volesse  prendere.  Egli  era
inseguito  da  due  colonne,  quella  del  generale  Ricotti  che  era
lontana  dai  volontari]  di  due  marcie  solamente,  e  quella  del
generale Molla che tenevasi sulla strada di Messina, credendo che
Garibaldi  mirasse  a  questa  città.  Garibaldi  profittò  di  tali
circostanze e si diresse su Catania dov'egli ha potuto entrare senza
difficoltà. Ciò che avvenne di poi è ancora ignoto. 

Si  sono  prese  disposizioni  perché  le  nostre  truppe  vadano  a
Catania; la flotta si trova in quelle acque ed impedirà, senz'alcun
dubbio, all’insurrezione di propagarsi, ed al generale Garibaldi di
passare sul continente. 

Ho tutta la fiducia che fra pochi giorni la Sicilia sarà rientrata
nella tranquillità e che ogni stato di ribellione sarà cessato. 
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Giulini.  Io  credo  di  rendermi  interprete  dei  sentimenti  del
Senato  e  del  paese,  che  in  queste  manifestazioni  parziali  ha
costantemente  dimostrato  come  la  maggioranza  delle  provincie
del continente disapprova gli avvenimenti di Sicilia, dichiarando
che  la  nazione  non  riconosce  in  alcun  cittadino  il  diritto  di
mettersi al disopra dello leggi, quand’anche egli avesse reso i più
grandi servigi al paese. 

Propongo per conseguenza l'ordine del giorno seguente:
«Il  Senato,  convinto  che  il  Ministero  agirà  nelle  gravi

circostanze,  attuali  colla  massima  energia  per  far  rispettare  la
legge  da  chiunque,  e  lasciare  tutta  l'integrità  alla  dignità  della
Corona e del Parlamento, passa all'ordine del giorno». 

Rattazzi dichiara accettare quest'ordine del giorno che conferirà
maggior forza al Ministero per agire in conformità delle leggi o
secondo i desiderj della maggioranza della popolazione. 

Il Senato adotta all'unanimità l'ordino del giorno del senatore
Giulini. 

Il  ministro  Rattazzi  aveva  preso  le  misure  opportune  anche
prima di quest'ordine del giorno votato dal Senato. Convinto dai
rapporti che gli erano pervenuti, la società emancipatrice italiana
residente a Genova essere il centro del movimento insurrezionale
che turbava sì profondamente la tranquillità pubblica, decise ad
urgenza di sciogliere questa società. Riportiamo il decreto relativo.

Ministro segretario di Stato 

per gli affari dell'interno. 

Ritenuto che l'associazione politica stabilita in Genova col titolo
di Associazione emancipatrice italiana e le altre società con varie
denominazioni che da quella dipendono o sono in rapporto con
essa, hanno in questi ultimi tempi professato tali principii e,
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diffuse  tali  massime  che  intendono  immancabilmente  a
compromettere la sicurezza dello Stato; e si 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  questa  opera  sovversiva,  per  la  quale
appunto si iniziò di recente un procedimento penale a seguito di
un  manifesto  diretto  dalla  Società  emancipatrice  predetta  alle
altre  associazioni  democratiche  datato  di  Genova  addì  10  del
corrente mese;

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 anche
lo  scioglimento  di  quelle  società  onde  derivano  cosi  gravi  ed
urgenti pericoli;

DECRETA:

Art.  1.  La  società  emancipatrice  italiana  di  Genova  e  tutte
indistintamente  le  sue  affiliazioni,  qualunque  sia  la  loro
denominazione, sono disciolte. 

Art.  2.  I  prefetti  e  sottoprefetti  nelle  respettive  giurisdizioni
sono incaricati dell’esecuzione del presente decreto. 

Dato in Torino addì 20 agosto 1862. 

 Il ministro 

U. RATTAZZI. 
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Nello stesso tempo per fare un gran colpo e frenare i trasporti
del  partito  d'azione,  dando  prova  dell’energia  del  Governo,  Tu
sottoposto alla firma del re il decreto col quale venivano poste in
stato d’assedio le provincie meridionali. Crediamo di non dovere
omettere la riproduzione del relativo rapporto presentato al re. e
firmato da tutto il consiglio dei ministri. 

Relazione a Sua Maestà 

SIRE, 

Il  generale  Garibaldi,  posti  in  dimenticanza  i  doveri  del
cittadino, ha alzato in Sicilia la bandiera della ribellione. Il Vostro
Nomo 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 servizio della quale egli sembra aver oggi
posto il suo braccio e la sua rinomanza. 

Il  grido di  Roma o Morte  e 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
più  ritarda  il  momento  in  cui,  secondo  il  voto  solennemente
espresso  dalla  Nazionale  Rappresentanza,  la  sedo  del  Governo
Italiano sarà stabilita nella Città Eterna. 

Pertinacemente  sordo  alla  voce  del  dovere  egli  non  si  è
commosso al  pensiero di  accendere la guerra civile in seno alla
patria sua; la vostra parola un di si rispettata è stata senza effetto
sopra di lui un'azione più energica è divenuta necessaria. 

I rappresentanti del Governo in Sicilia meno facili ad obliare i
servigi resi da questo generale in omaggio ai sentimenti del paese
verso  di  lui,  e  soprattutto  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 pie' delle Alpi Tirolesi
la sicurezza e la pace dell’Italia, sono oggi inadeguati al fine. 
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Ora che ogni speranza di ravvedimento è venuta meno, e che la
ribellione è aperta, il  Governo fallirebbe alla vostra fiducia ed a
quella che cogli ultimi suoi voti gli manifestava il Parlamento, ove
non proponesse  a  V.  M. di  dar  forza  ai  proprii  sentimenti  e  di
adoperare tutti i mezzi 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  contro  tutti  i  nostri  nemici,  i  principii  proclamati  nei
plebisciti, di assodare la unità del Regno, e di mantenere aperta
all’Italia  la  via  de'   suoi  alti  destini.  Sarebbe  colpa  il  recedere
dinanzi alle esigenze di simile posizione. E obbligo indeclinabile
dei vostri  ministri  di  provvedere a questi  intenti.  Gli imminenti
pericoli,  e  l'indole  delle  offese  ond’è  minacciata  la  patria
legittimano di per se stessi i provvedimenti che essi sottopongono
alla Vostra approvazione. Alzando una bandiera contro la Vostra,
armando  i  cittadini  contro  le  vostre  fedeli  truppe,  il  generale
Garibaldi si è posto contro Io Stato. Egli e quanti lo seguono si
sono  messi  in  aperta  ostilità  colla  legge,  d'onde  la  necessità  di
trattare il paese che occupano come un paese tenuto o minacciato
dal nemico. Eppertanto Vi proponiamo, o Sire, di mettere l'isola di
Sicilia  in  stato  d’assedio  per  tutto  il  tempo  in  cui  vi  durerà  la
ribellione,  fino  a  che  le  condizioni  dell’ordine  non  vi  sieno
ristabilite. 

Il  vostro  Consiglio  assume  francamente  la  risponsabilità  di
questi provvedimenti eccezionali, perché scorge in essi il modo più
sicuro di ristaurare 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. 
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Essi  varranno  altresì,  o  Sire,  a  tutelare  la  Monarchia
rappresentativa  che  tutti  abbiamo  giurato  di  mantenere,  a
rimuovere  un  gravissimo  ostacolo  al  compimento  dell'Unità
Italiana,  ed  a  rassodare  tatti  gli  elementi  della  gloria  e  della
prosperità nazionale. 

U. Rattazzi — G. Durando 
A. Petitti — R. Conforti 

C. Matteucci — Depretis 
Di Persano — Quintino Sella. 

Il giorno dopo fu pubblicato il decreto ed il general Lamarmora
prefetto di Napoli fu investito di tutti i poteri civili e militari nelle
provincie  meridionali.  Appena  il  detto  Generale  assunse  le
funzioni  del  Commissario  straordinario,  pubblicò  il  seguente
proclama. 

Italiani delle Provincie Napolitane! 

Uomini  sovversivi  associatisi  ad  una  setta  fatale  all’Italia
violando lo Statuto fondamentale del Regno, sprezzando gli ordini
del  Re  e  i  voti  del  Parlamento,  sotto  pretesto  di  affrettare  il
compimento della  Patria  Unità,  hanno riuscito  ad  accendere  la
guerra civile nella vicina Sicilia.  Garibaldi,  loro duce, dopo aver
innalzato lo stendardo della rivolta, compromesso una patriottica,
ricca, popolosa città, abbandonati i giovani inesperti ed illusi che
seco avea tratti, si è gettato sul continente e minaccia travolgere
nell'anarchia anche queste Provincie; il Governo ha il sacrosanto
dovere  di  salvare  il  paese  da  simile  sciagura,  di  mantenere
incolumi i diritti della Corona ed impedire che siano compromessi
i principii consacrati dallo Statuto e dai Plebisciti; il Governo ha
quindi  il  diritto  di  valersi  di  mezzi  eccezionali  per  soffocare  la
rivolta ovunque si manifesti. 

In  virtù  pertanto  dei  pieni  poteri  statimi  conferiti  con  Real
Decreto del 20 corrente, dichiaro:

1.  Il  territorio  delle  sedici  Provincie  Napolitano  ed  Isole
dipendenti è posto in istato d’assedio;
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2. I Generali comandanti le divisioni o zone militari riuniranno
nei limiti delle rispettive circoscrizioni territoriali i poteri politici e
militari;

3.  Qualunque  attruppamento  fazioso  o  riunione  tumultuante
saranno sciolti colla forza;

4.  Tanto  l'asportazione  quanto  la  detenzione  non  autorizzata
d’armi  d’ogni  specie  sono  vietate  sotto  pena  d’arresto,  ed  i
detentori dovranno perciò farne la consegna entro tre giorni dalla
pubblicazione  di  quest'ordinanza  al  rispettivo  od  al  prossimo
Comando militare;

5.  Nessuna  stampa,  pubblicazione  o  distribuzione  di  giornali
fogli  volanti  o  simili  può  aver  luogo  senza  una  speciale
autorizzazione dell’Autorità  politica  locale,  la  quale  avrà  inoltre
facoltà  di  sequestrare,  sospendere  o  sopprimere  qualsiasi
pubblicazione;

6. La presente ordinanza sarà immediatamente pubblicata nei
luoghi e modi soliti per tutte le predette Provincie. 

Cittadini! 

Questi temporanei eccezionali provvedimenti non isvieranno il
corso  regolare  della  giustizia,  ne  incagleranno  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 dell’alta loro missione, più ardua e
più  importante,  quanto  più  sono  gravi  le  condizioni  del  Paese,
sapranno compierla con quella  divozione ed abnegazione di  cui
diedero  già  si  luminose  prove.  Confido  finalmente  che  tutti
saranno  meco  persuasi  essere  questo  nella  presente  dolorosa
situazione il solo mezzo di sortire dai pericoli che ci circondano e
di giungere più prontamente alla meta cui tutti aspiriamo. 

IL COMMISSARIO
delle Provincie Napolitane 
ALFONSO LA MARMORA
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La notizia della proclamazione dello stato d’assedio in tutte le
provincia  meridionali  produsse  nelle  popolazioni  un  effetto
favorevolissimo.  In  moltissime  città  l'ordine  pubblico  era  stato
turbato  dalle  manifestazioni  del  partito  d’azione  colle  grida  di
Roma  o  morte.  Anche  a  Napoli  da  principio  tranquilla
incominciarono le agitazioni. 

Una dimostrazione aveva avuto luogo al teatro dei Fiorentini il
giorno  11  Agosto.  Era  stato  domandato  l’inno  di  Garibaldi,  e
mentre  questo  veniva  eseguito  dall’orchestra,  si  videro  piovere
dall’alto della sala infinite cartoline col ritratto dell'ex dittatore, e
col motto — Italia e Vittorio Emanuele a Roma con Garibaldi! —
Il  partito  d’azione  aveva  intenzione  rinnovellare  queste
dimostrazioni, ma il general Lamarmora lo prevenne pubblicando
un energico proclama seguito dal seguente ordine del giorno. 

Relazione del maggiore Pozzolini a S. E. il 

generale La Mormora. 

Eccellenza, 

Il 16 o 17 agosto il deputato Fabrizi alle 4 circa del mattino tenne
nel mio uffizio in Adorno, domandandomi un salvacondotto per sé
e per il suo segretario onde poter oltrepassare i nostri avamposti
sulla  strada  verso  Regalbuto.  Risposi  che  le  comunicazioni  non
erano interrotte, e che passando tutti quelli che erano armati, egli
pure non avrebbe incontrata difficoltà. 

Nella notte che Garibaldi entrò in Catania, io dietro i concerti
presi  col  generale  Mella,  attraversai  tutta  la  colonna  dei
garibaldini onde recarmi in Catania per corrispondere anche una
volta con Palermo e fare uscire tutte le truppe che si trovavano in
Catania. 
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AI mio escire fui arrestato e condotto da Garibaldi, 
Trovai  l'anticamera  piena  di  volontarii  in  camicia  rossa  e

parecchi  deputati  vestiti  in  borghese:  vi  riconobbi  Mordini  e
Fabrizi. 

Al mio uscire dalla stanza dove stava Garibaldi con cui ebbi un
colloquio  che  non  riferisco  perché  lo  reputo  inutile,  Mordini  e
Fabrizi fra gli altri m'indirizzarono la parola. 

Io continuai a parlare con Mordini degli affari del giorno, della
fatalità di una guerra civile, dei mezzi per evitarla. 

Dissi  a  Mordini  che  io  sapeva  che  individui  del  suo  partito
politico  eccitavano i  soldati  alla  diserzione,  che  se  questa  fosse
accaduta,  non reputava  possibile  la  dissoluzione  dell’esercito,  e
che  in  ogni  caso  questo  risultato  sarebbe  stata  la  più  grande
sventura nazionale. 

Mordini  mi  rispose  che  essi  non  eccitavano  i  soldati  alla
diserzione,  ma  che  nello  stato  attuale  delle  cose  o  il  governo
cedeva, o l'esercito andava in dissoluzione. 

Dopo  pochi  momenti,  di  nuovo  introdotto  da  Garibaldi,  fui
messo in libertà, e ne approfittai per raggiungere in Misterbianco
il generale Mella. 

Dopo un'ora circa fu annunziata una deputazione che veniva da
Catania,  ed  io,  dietro  invito  del  generale,  fui  presente  al
ricevimento di quella deputazione. 

Essa era composta di 8 o 10 deputati al Parlamento nazionale,
fra i quali Fabrizi, Mordini, Cadolini, Battaglia: non credo vi fosse
Calvino. 

Mordini prese pel primo la parola, e disse che essi deputati al
Parlamento  nazionale  venivano,  non  mi  ricordo  bene,  se  a
pregare, consigliare o invitare il generale Mella a non attaccare la
città di Catania, onde evitare il disastro di una guerra civile nelle
mura di una popolosa città. 

Il generale Mella rispose che egli non attaccava la città perché
egli  non  ne  aveva  ricevuto  l'ordine,  e  che  in  ogni  caso  la
responsabilità dei disastri sarebbe caduta su chi violava le nostre
leggi e si atteggiava a nemico del governo e del Re. 
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Parecchi  deputati,  Cadolini  fra  gli  altri,  presero  la  parola;
Mordini poi disse non volere in quel momento fare una questione
politica; solo scopo della loro missione esser quello di evitare lo
spargimento di sangue. 

Risposi  io  a  Mordini  che  nessuno  in  quel  momento  voleva
sollevare una questiono politica.  Essi  quantunque deputati,  non
avere in quel momento nessuna importanza governativa o politica
superiore  a  quella  di  qualunque  altro  cittadino,  poiché,
quantunque fossero 8 o 10 deputati, il Parlamento è unità che non
ha frazioni, ed il generale Mella dal canto suo null'altro compito
aveva che obbedire agli ordini che avesse ricevuto, qualunque essi
fossero. 

Seguitando poi il colloquio da solo a solo con Mordini, ritornai
sulla sua ipotesi dello scioglimento dell’esercito. 

Gli  dissi  che  eccitando  alla  diserzione  qualche  soldato  non
facevano che rovinare l'esistenza di un individuo, ma che l’esercito
nel  suo  insieme  rimarrebbe  compatto  contro  qualunque
seduzione, e che le sue asserzioni di poche ore fa non si sarebbero
avverate. 

Mi  rispose  Mordini  ch'egli  non  desiderava  lo  scioglimento
dell’esercito,  ma  che  il  governo  piegasse,  che  Garibaldi  voleva
evitare qualunque combattimento con l'esercito, ma che credeva
che vi sarebbe riuscito. 

La deputazione partì: dopo non ho più veduto Mordini. 

Il maggiore di stato maggiore 

G. POZZOLINI. 
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Relazione del generale Arborio Mella. 

Eccellenza, 

In adempimento all’invito nel telegramma del 9 corrente di V.
E., diretto a questo sig. prefetto, mi onoro farle conoscere come il
giorno 16 caduto agosto trovandomi in posizione con le mie truppe
in Adernò,  nella  sera vi  si  fermassero varii  deputati,  fra  i  quali
intesi  nominare  Mordini  e  Fabrizi,  che  reca  vansi  al  campo  di
Garibaldi presso Regalbuto; essi s'intrattennero con borghesi ed
ufficiali, quindi nella notte partirono. Nella mattina susseguente
numero 14 ufficiali del 4 reggimento diedero la loro dimissione, e
ciò mi fece meraviglia, giacché i savi ragionamenti tenuti dal loro
colonnello  impedirono  fino  a  quel  giorno  gli  ufficiali  di  quel
reggimento a  seguire  il  mal  esempio di  16 ufficiali  del  3  che  il
giorno prima facevano eguale domanda. 

Il mattino del 19 pure agosto, mentre la mia colonna marciava
su Catania inseguendo quella di  Garibaldi,  che di  poche ore mi
precedeva ed era già entrata in città, il sig. Fabrizi mi fe' chiedere
di lasciargli  depassare la testa della mia colonna annunziandosi
nella  qualità  di  deputato  al  Parlamento.  A  tutta  prima  risposi
negativamente; avendo poi il  medesimo insistito, gli  accordai di
passare  solo;  al  che  egli  rispose  esser  in  compagnia  del  suo
segretario e da questo non volersi dividere, e che in ogni modo se
ne  rendeva  risponsabile.  In  questo  frattempo  la  mia  colonna
entrava in Misterbianco,  ed io accordava a quel deputato e suo
segretario di proseguire celermente la loro strada per Catania. 

In quella stessa mattina, 19 agosto, mentre con la mia truppa io
aveva  preso  posizione  a  Misterbianco,  venne  da  me  una
deputazione  di  varii  signori,  in  numero  dagli  otto  ai  dieci,
qualificandosi  deputati  al  Parlamento  ed  aventi  la  medaglia  di
distinzione,  però  protestando  non  esser  dessi  riuniti  in  modo
ufficiale, ma solo al buon fine d’evitare grave danno 
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alla  città  di  Catania,  venivano  a  scongiurarmi  acciò  volessi
risparmiare l'attacco di viva forza contro la città dove i garibaldini
da poche ore vi stavano e già costruivano le barricate. 

Qualcuno  di  questi  signori  (di  cui  non  conosco  il  nome)  mi
mosse lagnanze per parte di Garibaldi, perché io aveva arrestato
circa un centinaio dei  suoi  rimasti  indietro nella  maggior parte
ragazzi  e  disarmati,  dicendomi  che  il  Garibaldi  avrebbe  usato
meco di rappresaglia ritenendo i bagagli e le persone che dentro
Catania  si  trovano  in  quantità,  ed  avrebbe  impedito  l'uscita  ai
viveri;  mandai  quindi  liberi  tutti  gli  arrestati,  e  dalla  città  non
venne  data  alcuna  molestia  alle  persone:  venne  accordato  il
passaggio  ai  bagagli,  ed  i  viveri  furono  somministrati  alta  mia
truppa dal commissario di guerra locale. 

E a mia conoscenza che mentre il maggiore di stato maggiore
sig. Pozzolini  si  trovava in Catania per mio ordine, fu chiamato
presso  Garibaldi,  ed  in  un  colloquio  col  deputato  Mordini,
riferendosi  alla  posizione  acquistata  in  Catania  dai  ribelli,  gli
disse:» Al punto in che ora stanno le cose, o che il Governo è con
noi, o l'esercito si scioglie.»

Questo  è  quanto  io  posso  dire  in  ordine  allo  invito  fattomi
dall’E. V. 

Il generale 

ARBORIO MELLA 

Pochi  giorni  innanzi  che  fosse  pubblicato  quest'ordine  del
giorno era accaduto a Napoli  un gravissimo fatto;  cioè l'arresto
ordinato dal generale La Marmora dei due deputati al parlamento
italiano Mordini e Fabrizi. La loro improvvisa partenza da Torino
per  Palermo  subito  dopo  pubblicato  il  proclama  reale,  la
dimostrazione ostile al governo avvenuta in Palermo subito dopo
il loro arrivo, la loro presenza in Catania nei giorni 14 e 15, e la
loro riapparizione a Napoli in coincidenza dello stesso sbarco di
Garibaldi in Calabria che noi siamo per narrare, 
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infine la loro intimità coll’ex dittatore congiunta colle note loro
opinioni  politiche,  tutte  insieme  queste  considerazioni  fecero
decretare dal Generale Lamarmora l’arresto dei due deputati nel
tempo che vigeva lo stato d’assedio. Certo l’arresto di duo persone
inviolabili, come sono i rappresentanti della nazione, era un fatto
gravissimo,  che  solo  una  ragione  poteva  giustificare,  cioè  la
pubblica salute. Le circostanze parvero senza dubbio tali al Gerale
Lamarmora  ma  vivissimi  reclami  furono  indirizzati  da  vari
deputati  al presidente della Camera elettiva,  protestando contro
codesto  disprezzo  dell’inviolabilità  dei  rappresentanti  della
nazione.  Citiamo  testualmente  la  protesta  come  la  risposta  del
presidente della Camera il Barone Tecchio. 

Onorevolissimo Sig Presidente 

della Camera dei Deputati, 

«Dopo  l'arresto  dei  deputati  Fabrizi  e  Mordini,  si  sparse  la
notizia di altri arresti eseguiti o ordinati di membri della Camera;
e qualche giornale di Napoli annunzia ben anche che si minacci di
assoggettare i due primi al giudizio di un consiglio di guerra. 

«I  sottoscritti  dolorosamente  sorpresi  da  tali  nuove,  e  più
ancora  dal  silenzio  del  Ministero,  il  quale  mentre  l’opinione
pubblica è agitata dal timore che la inviolabilità costituzionale dei
membri  del  Parlamento non sia  rispettata,  tace  tuttora  e  lascia
ignorare in che consistano specificatamente i fatti criminosi nella
cui  flagranza  quei  rappresentanti  della  nazione  si  pretendono
caduti  in  arresto,  credono  adempiere  ad  un  comune  dovere,
rivolgendosi,  senza  distinzione  di  parti  politiche,  al  presidente
della Camera, acciò, per la dignità dell’Assemblea ed a tutela delle
sue prerogative  e  garantie,  si  compiaccia  di  scrivere  ai  ministri
dell’interno  e  della  giustizia,  richiedendo  dai  medesimi  precisi
schiarimenti sopra avvenimenti di cotanta importanza. 

«Torino, 1 settembre 1861. «
(Seguono le firme di 29 Deputati) 
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Risposta dell’onorevole Presidente della Camera commendatore
Tecchio:

Torino 5 settembre 

Onorevole Signore, 

«Oggi, verso le ore 6 pomeridiane, mi fu consegnato uno scritto,
colla  data  del  primo corrente,  firmato dalla  S.  V.  e  da  altri  28
deputati,  a  ciascuno  dei  quali  reputo  opportuno  di  dirigere  la
presente. 

«Non appena veduto il telegramma che annunzia l’arresto (27
agosto)  dei  deputati  Mordini  e  Fabrizi,  mi  recai  presso  il
Presidente del Consiglio dei ministri, e gli chiesi la cagione di un
fatto sì doloroso. Codesta domanda io feci di mio proprio moto, —
senza solennità di formo o di titoli, — come deputato che non può
non avere a cuore la  sorte  de'   suoi  colleghi,  — come deputato
cittadino che non può non essere geloso dei diritti consacrati negli
articoli 26 e 45 dello Statuto. 

«Il presidente del Consiglio, dopo avere accennato che egli non
crede che a tenore dell'articolo 45 la  prerogativa  dei deputati si
possa  invocare  nel  tempo  della  proroga  della  sessione  della
Camera, mi rispose che il generale Lamarmora, regio commissario
straordinario, aveva decretato quell'arresto per essere stati colti i
deputati  Fabrizi  e  Mordini  in  flagrante  reato.  Non  ispecificò
propriamente  l'indole  del  reato  ed  i  caratteri  della  flagranza:
nondimeno,  e  parlando  e  tacendo,  mi  diede  abbastanza  a
conoscere  che  si  trattava  di  partecipazione  o  complicità  negli
ultimi moti dell’altro nostro collega, il generale Garibaldi. — Posto
ciò,  non  mi  rimaneva  ad  esprimere  salvoché  il  desiderio  e  la
speranza che le sinistre apparenze al più presto si dileguassero. 
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» Della mia domanda e dell’avuta risposta non tenni mistero.
Comunicai l'una e l'altra ai varii deputati che. negli scorsi giorni
mi interrogavano se nulla io sapessi di detto arresto: tra gli altri, le
comunicai a non pochi degli onorevoli che sono firmati allo scritto
testé consegnatomi. 

«Questa  mattina  ho  mosso  eguale  domanda,  ed  ebbi  eguale
risposta in quanto al recente arresto del deputato Calvino. 

«Ora la S. V., con 28 onorevoli colleghi, accennando all’arresto
dei deputati Fabrizi e Mordini, alla corsa notizia di altri arresti
eseguiti ed ordinati di membri della Camera, e all'annuncio dato
da qualche giornale  che si  minacci  di  assoggettarne alcuni  al
giudizio  di  Consigli  di  guerra,  si  rivolge  al  Presidente  della
Camera, acciò per la dignità dell’assemblea, e la tutela delle sue
prerogative  e  garentie,  si  compiaccia  di  scrivere  ai  ministri
dell’interno  e  della  giustizia,  richiedendo  dai  medesimi  precisi
schiarimenti sopra avvenimenti di cotanta gravità. 

«Mi stimo in debito di notare:
«Che, a mio avviso il  Presidente della Camera  non ha veste o

dritto  di  parlare  e  scrivere  ài  ministro  in  nome  della  Camera,
quando questa non abbia deliberato sulla materia;

Che,  giusta  il  regolamento,  il  Presidente  non può portare la
parola  in  nome  della  Camera  se  non  in  conformità  del
sentimento dalla medesima espresso (articolo 10); 

«Che  giusta  lo  Statuto,  ogni  riunione  ed  ogni  deliberazione
della  Camera  durante  la  proroga  della  Sessione  tornerebbe
illegale e nulla (articolo 49);

«Che quindi mi sarebbe attualmente impossibile di  provocare
dalla  Camera  una  deliberazione  sulla  materia  a  cui  riguarda  lo
Scritto dei 29 onorevoli deputati;

«Che,  d’altro  canto,  non oserei  sostenere  che i  29  soscrittori
(per  quantunque  autorevoli)  costituiscano  una  rappresentanza
morale della Camera: massimeché parecchi altri deputati sono in
Torino; e questi allo Scritto non diedero il loro nome; ed anzi mi
consta di taluno che, invitato a firmarlo, si rifiutò per rispetti di
prudenza politica e d’ordine parlamentare;
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«Che siccome tutti abbiamo sacra ragione e supremo interesse
di esigere che il potere esecutivo si mantenga ne' limiti delle sue
attribuzioni a seconda dello Statuto, così anche il Presidente della
Camera dee ben guardarsi dall’arrogare a se stesso una facoltà, o
dall’assumere una funzione che lo Statuto non gli concede;

«Che procedendo altrimenti, io temerei di esporre il Presidente
della  Camera  (non  parlo  della  mia  persona  ì  al  pericolo  che  i
ministri  gli  dessero  una  lezione  di  diritto  costituzionale,  della
quale, per verità, si deve supporre che il Presidente non abbisogni.

«Ma  se  codeste  ragioni  mi  disconsigliano  dallo  aderire
ufficialmente e nel carattere di Presidente al voto dei 29 onorevoli
io.  scrittori,  la  coscienza mi all'erma che essi,  non meno d’ogni
altro,  devono  esser  certi  che  non  desisterò  da  quelle  istanze
officiose che meglio possano giovare alla dignità dell’Assemblea ed
alla  tutela  delle  sue prerogative e  delle  sue  guarentigie,  intento
comune e di tutti i deputati e dell’Italia che tutti abbiamo l'onore
di rappresentare. 

«Duolmi di non aver potuto sentire la opinione degli egregi miei
colleghi dell'uffizio di Presidenza, de'  quali non sono presenti in
Torino se non i signori Poerio e Massari, già firmati allo scritto. La
opinione dell’uffizio mi sarebbe di grande conforto nelle difficili
contingenze di questi giorni. 

«Del resto, sarà mia cura di notificare agli onorevoli deputati gli
schiarimenti  o  i  ragguagli  che  mi  venissero  forniti  dai  signori
ministri intorno alla materia che tanto ci preme. 

«Gradisca la S. V, i sensi del mio ossequio. 

«S. TECCHIO. 
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In  somma  il  governo  preoccupavasi  gravemente  di  mostrarsi
innanzi alle potenze europee completamente opposto ai progetti di
Garibaldi.  I  dispacci  diretti  dal  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri al Prefetto di Palermo manifestano quale fosse l'intimo
pensiero del governo italiano. Li riportiamo fedelmente. 

Al Prefetto di Palermo, 16 giugno. 

Ricevuto di lei lettera 9 corrente e dispaccio. Usi la necessaria
energia prevenire ogni disordine e non dubiti che sarà approvato.
Per Pantelleria s'intenda colf autorità militare per inviare la forza
sufficiente a reprimere. 

Temo  che  ai  partiti  avversi  si  aggiunga  quello  d’azione,  è
indispensabile che sia sorvegliato e quando occorra contenuto. 

Firmato U. RATTAZZI

Al Prefetto di Palermo, 16 giugno. 

Medici  accetta  comando  guardia  nazionale.  Partirà  fra  tre  o
quattro  giorni.  Non  dubitate  che  nei  provvedimenti  energici
troverete ogni appoggio. 

Firmato: U. RATTAZZI. 
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Al prefetto di Palermo 10 luglio. 

Il  governo  è  dolente  del  discorso  di  Garibaldi  contro
l’Imperatore,  e  non  comprende  come  le  autorità  locali  abbiano
assistito  senza  nulla  osservare,  trattandosi  di  un'offesa  diretta
contro il  capo di una nazione alleata. Attendo da lei più precisi
ragguagli per vedere ciò che dovrà farsi. Quanto agli arruolamenti
di cui si parla, mi sembra che non dovrebbero occorrere istruzioni.
La legge non permette ad alcuno di fare arruolamenti il cui dritto
spetta esclusivamente al Governo. A lei, come a tutti i funzionarii,
incombe lo stretto dovere di far rispettare la legge, ed impedire
che venga in qualunque modo violata. 

Firmato: U. RATTAZZI. 

Al prefetto di Palermo 14 luglio. 

Faccia sequestrare il numero dell’Unità Italiana che riferisce il
discorso di Garibaldi contro i' imperatore: uguale sequestro dovrà
ordinarsi contro gli altri giornali che per avventura stampassero lo
stesso discorso. 

Firmato: U. RATTAZZI. 

Al prefetto di Palermo 14 luglio. 

Si concerti coll'autorità militare e provvedano in modo 
efficace a che in qualunque evento nella temuta dimostrazione

di domani resti forza alla legge. 

Firmato: U. RATTAZZI
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Al Prefetto di Palermo 22 luglio. 

Non può esitarsi a promuovere il processo per gli arruolamenti
se ve n'è materia: è questo un dovere indeclinabile dell’autorità
giudiziaria.  Non  credo  che  questo  processo  possa  dar  luogo  a
disordini,  in  ogni  caso  il  ministro  della  guerra  invierà  costì  un
rinforzo di truppe per qualunque evenienza. 

Firmato: U. RATTAZZI. 

Al prefetto Deferrari a Palermo e al prefetto 
di Trapani. 

Torino, 27 luglio. 

In vista delle voci che corrono di prossime spedizioni per Roma,
sarà  conveniente  ch'Ella  pubblichi  un  proclama  nel  quale  dica
essere informato il Governo di queste mene e sentire l’obbligo di
prevenire gl'illusi, che si useranno tutti mezzi per impedire che si
comprometta così l’ordine pubblico. Intanto se Ella scorgerà che
realmente si tenti di fare un imbarco per le coste pontificie od in
qualunque modo per recarsi  nel territorio ora soggetto al Papa,
converrà che cerchi ogni via per opporvisi. Quando non si potesse
impedire l'imbarco, la nostra flotta dovrà  esserne tosto avvertita,
affinché arresti le navi. 

Firmato U. RATTAZZI. 
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Il  prefetto  reggente  rispondeva  che  la  pubblicazione  del
proclama  temeva  potesse  dar  luogo  a  gravi  inconvenienti.  E  il
Ministero gli telegrafava così:

Torino, 28 luglio, 

Al prefetto reggente — Palermo 

Se crede poco conveniente proclama nel senso indicato, ae no
astenga:  ma  necessaria  somma  vigilanza:  come  pure  si  deve
impedire ogni imbarco d’uomini armati. 

Firmato: U. RATTAZZI. 

In riscontro, il prefetto Deferrari mandava il seguente dispaccio:
Non  manca  nò  energia,  ne  risolutezza,  ma  sommetto  che

ordinando arresti incontreremo urti e resistenza assai forte e farà
bisogno venir all’uso delle armi con molto spargimento di sangue.
Domando  mi  si  dica  netto  se  ho  da  spingere  le  cose  a  questo
estremo. 

DEFERRARI
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Ora che conosciamo la volontà decisa del governo e lo spirito
che  animava  f  armata  italiana,  torniamo  a  Catania  presso
Garibaldi,  la  cui  posizione  diveniva  ad ogni  istante.  più  critica,
circondato com'era da parte di terra dalle due colonne dei generali
Molla e Ricotti, e sorvegliato da quella di mare dalla squadra del
contrammiraglio  Albini,  della  quale  aveva  preso  comando
l'ammiraglio  Persano,  e  che  componevasi  del  re  galantuomo
vascello di linea, della pirofregata  Duca di Genova  in stazione a
Catania e delle corvette Cristina Zeffiro Aurora e Valoroso poste
fra Termini  e  Cefalù,  della  pirocorvetta  5.  Giovanni  a Girgenti,
della  pirofregata  Maria  Adelaide,  e  dei  brigantini  Colombo
Eridano Daino a Palermo, e della pirofregata Vittorio Emanuele,
Italia e Garibaldi fra Catania e Scaletta. Sarebbesi potuto credere
che Garibaldi vedendosi così circondato fosse per cedere le armi,
ma l'eroe di Marsala non aveva ancora esaurite tutte le sue risorse.
Nella notte del 23 Agosto egli s'impadronì di due battelli a vapore
delle poste francesi che trovavansi nel porto, ed uscì con essi da
Catania. Le du«fregate  Duca di Genova e Vittorio Emanuele  che
avrebbero  potuto  chiudergli  il  passo,  esitarono  a  causa  della
bandiera francese inalberata sulle navi fuggitive. Fu telegrafato a
Torino per sapere se dovevasi in tal circostanza adoperare la forza.
Ii  ministro  della  guerra  rispose  immediatamente  a  questa
domanda  con  un  dispaccio  fulminante  che  ordinava
d’impadronirsi dei due vapori ad ogni costo. Ma allorché questo
dispaccio pervenne olla flotta,  Garibaldi trovavasi  già lontano. I
comandanti  delle  due  fregate  furono  messi  agli  arresti  e  la
Gazzetta Ufficiale pubblicò la seguente nota. 

Nella sera di ieri l'altro (24 corrente) Garibaldi s'impossessò di
due vapori postali che erano nel porto di Catania, fi' imbarcò sopra
i  medesimi con una parte dei suoi  volontari  lasciando il  grosso
della sua banda in Catania. Egli ne partì malcontento e sfiduciato
perché la popolazione catnnese non gli si era mostrata favorevole,
non gli diede aiuto e danaro, e tutte le persone notabili se ne erano
fuggite. 

Nel porto di Catania si trovavano in quella sera le due fregate il
Vittorio Emanuele e il Duca di Genova. 
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Il Governo non sa ancora positivamente come sia avvenuto che i
comandanti di queste duo fregate non abbiano impedito l'imbarco
di Garibaldi dopo gli ordini precisi ed assoluti che si erano dati per
questo oggetto. Il Ministro della Marina nel giorno successivo ha
fatto immediatamente arrestare quei due comandanti, ordinando
la loro traduzione a Genova affinché sieno sottoposti al Consiglio
di guerra. 

Il Governo è deciso di procedere con la più grande severità e far
applicare indeclinabilmente la pena contro coloro che risulteranno
colpevoli di avere trasgredito gli ordini ricevuti. 

Ieri mattina (25) le truppe occuparono tosto la città di Catania e
fecero prigionieri circa 800 dei volontarii che erano rimasti e che
non si  poterono sbandare.  Così  anche in Catania come in tutta
l'isola  è  ora  perfettamente  ristabilita  l'autorità  del  Governo  del
Re.»

Fu creduto da principio che i due comandanti delle fregate che
erano di  stazione a Catania fossero d’accordo con Garibaldi ma
dall’inchiesta che se ne fece, risultò dipoi che il solo rispetto alla
bandiera  francesi;  che  portavano  i  due  vapori  postali,  li  fece
esitare  e  favorì  così  la  fuga  dei  Garibaldini.  Stimiamo
indispensabile al corso della nostra storia di riprodurre il deposto
dal Capitano del vapore  L'Abatucci,  che porta gran luce su di un
(atto che sembrò da principio cinto di tenebre e di mistero. 

Partii da Messina il 22 agosto 1862 a mezzogiorno. A cinque ore
della  sera  arrivai  nella  rada  di  Catania.  Allorquando  passai
vicinissimo alla fregata italiana il Duca di Genova, ancorata nella
rada suddetta, vari ufficiali sulla sua dimetta mi fecero segno di
fermarmi. Obbedii tosto. Un momento dopo un canotto si staccò
dal suo bordo con un ufficiale. Giungendo vicino a me, l’ufficiale
mi chiese se non avessi nessuna lettera per il suo comandante. Gli
dissi che non avevo alcuna lettera particolare, ma che io era un
battello  postale,  che  quindi  avea  a  bordo  i  dispacci,  le  valigie,
merci e passeggicri. L'ufficiale mi fece segno di continuare il mio
cammino. 
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Un momento dopo io detti fondo nel porto di Catania. Durante
tutto il mio soggiorno in questo porto, mi si lasciò tranquillissimo;
nessun  sospetto  era  sorto  nel  console  o  nell’agente  della
compagnia Valery. Nondimeno sapendo che la città di Catania era
occupata  dai  garibaldini,  io  mi  consegnai  a  bordo  con  tutto
l’equipaggio. 

All'indomani,  domenica,  un'altra  fregata  italiana  la  Maria
Adelaide  arrivò  nella  rada.  In  quello  stesso  mattino  a  sci  ore
uscivo dalla mia camera, allorché vidi il vapore il  Dispaccio  con
delle sentinelle garibaldine a bordo. 

Questo battello era entrato nel porto all’alba del giorno e per
conseguenza  lo  credetti  noleggiato  da  Garibaldi.  Nel  mattino
stesso  però  seppi  che  quel  battello  era  stato  sequestrato  da
Garibaldi e senza occuparmi d’altri dettagli mi disponeva a partire
al mezzogiorno. 

Verso dieci ore del mattino, Garibaldi usci dal piccolo forte con
un'imbarcaione del paese, passò vicino al  Dispaccio,  parlò a varii
de'   suoi  ufficiali  che  stavano  a  bordo  dello  stesso  e  poscia  si
diresse in rada prendendo la direzione della fregata inglese. 

Verso  undici  ore  del  mattino,  nel  momento  in  cui  il  mio
equipaggio  virava  sull'ancora,  avendo terminato  l'imbarco  delle
mercanzie  e  dei  passeggieri,  io  diedi  ordine  al  macchinista  di
prepararsi.  Non  attendeva  più  che  il  mio  agente  ed  i  dispacci,
quando  in  un  momento  vari  ufficiali  e  sessanta  garibaldini  si
presentarono lungo il bordo per invadere il  mio battello. Io feci
tosto issare la mia bandiera nazionale al grand’albero, malgrado
che ne avessi già un'altra alla poppa, ed impedii loro di montare a
poppa. 

Nel  medesimo  momento,  malgrado  la  resistenza  del  mio.
equipaggio,  uno degli  ufficiali  portanti  le  insegne di  colonnello,
forzò la consegna senza voler rispettare la bandiera, e d’un solo
salto  montò  a  bordo  dicendomi,  in  presenza  di  tutto  il  mio
equipaggio e di tutti i miei passeggieri, che per ordine di Garibaldi
veniva ad impadronirsi del mio battello, impedendo l'operazione
degli apparecchi, dovendo il battello restare a suoi ordini. 
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Io feci un moto di resistenza, ma l'ufficiale mi rispose di non
lasciarmi  trasportare  dalla  collera,  giacché  esso  aveva  ordine
d’impiegare la forza contro la minima resistenza per parte mia.
Nello stesso momento diede l’ordine ai suoi volontari di montare a
bordo e poso sentinelle dappertutto, fin'anco nelle macchine. 

Fui  tosto  ad  avvisare  il  mio  console,  accompagnato  da  un
ufficiale  di  Garibaldi  per  sorvegliarmi.  Arrivando  presso  del
console, l’ufficiale mi lasciò alla porta e mi aspettò nella contrada. 

Tosto dinanzi al mio console feci una protesta per iscritto, ed il
console me ne rilasciò una ricevuta. Il console scrisse subito una
lettera  a  Garibaldi  e  questi  mandò  una  risposta  che  il  console
conservò e di cui ignoro il contenuto. Dopo di ciò uscii. seguito da
principio dall’ufficiale. 

Nel  corso  della  giornata  un  canotto  eho  io  ho  supposto  del
porto,  portante bandiera italiana di  guerra alla poppa,  sortì  dal
porto dirigendosi verso la rada. Supposi che il canotto andasse a
prevenire  i  comandanti  delle  fregate  dell’invasione  del  mio
battello  per  parte  dei  garibaldini.  In  questo  momento tentai  di
sortire con uno de'  miei canotti, ma le sentinelle che avea a bordo
ed  i  battelli  carichi  di  volontari  che  giravano  nel  porto,
m'impedirono di metterlo in mare. Ho sempre conservato il mio
segnale di  soccorso al grand’albero affinché le fregate potessero
vederlo:  le  fregate,  che  dal  mattino  si  tenevano  sotto  vapore
facevano delle evoluzioni in tutta la rada. 

Verso le quattr'ore della sera una di esse,  il  Duca di Genova,
venne a  collocarsi  all’imboccatura  del  porto ad una distanza  di
circa cinquecento braccia e lasciando rinculare dritto al vento il
suo albero di poppa bordato. La fregata restò in quella posizione
circa  una mozz'ora,  e  potei  osservare  in  questo  frattempo varii
ufficiali sulla dunetta con dei binoccoli che stavano riguardando a
tutti i movimenti che si facevano allora nel porto. Dopo ciò andò a
raggiungere l'altra fregata. 

In  questo momento Garibaldi  ed i  suoi  volontarii  aveano già
invaso la strada del porto e le barche dei bagni di mare e da ogni
parte  si  sentiva musica,  dimostrazioni,  acclamazioni  da tutta  la
popolazione: 
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—  Viva  Garibaldi  La  gran  gettata del  porto  ed  il  forte  in
demolizione  erano  invasi  dalla  popolazione,  il  mio  segnale  di
soccorso  sempre  issato  al  grand’albero  ed il  mio  battello  posto
quasi a mezzo il porto, e, lo ripeto, la bandiera al grondo albero
potevasi distinguere in due leghe di fuori al largo. Era la sola che
sventolasse  nel  porto.  Gli  ufficiali  di  questa  fregata  erano  in
situazione da distinguere i movimenti dei garibaldini; ma nessuno
volle vederli. 

A sei ore di sera, un officiale di Garibaldi, colonnello di grado,
venne ad annunciarmi che da quel punto egli prendeva il comando
del mio piroscafo, e che senza suo ordine non si doveva far cosa
alcuna.  Pochi  istanti  dopo,  il  battello  che  difficilmente  può
trasportare 600 uomini, fu invaso da 2000 volontarii all’incirca. 

Nel  momento  dell’imbarco  (erano  le  6  della  sera)  la  detta
fregata continuava a dirigersi verso il porto, e venne a collocarsi
assai dappresso. Dopo di che tutte e due si diressero di conserva
fuori del golfo di Catania. 

Alle 11 di sera, dopo l'imbarco dei volontarii, l'ufficiale mi. fece
salire sulla passerella accompagnato da lui e da qualche soldato; e
mi ordinò di prepararmi alla partenza. Io gli risposi che, in mezzo
a  due  mila  uomini  che  e' erano  sul  ponte,  erami  impossibile
trovare i marinai, che non erano che nove. A questa mia risposta
egli ordinò ai volontarii di girare il bordo. 

L'ancora  fu  bentosto  levata.  Egli  mi  ordinò  di  mettere  la
macchina in movimento ed io dovetti obbedire. Il macchinista, che
egualmente  era  sorvegliato  dai  volontarii,  obbedì
immediatamente, e ci ponemmo in cammino. Dopo alcuni secondi
io arrestai la macchina. 

Però tutti i volontarii di Garibaldi non poterono trovar posto sui
due vapori. Più di ottocento rimasero a Catania, dove furono fatti
prigionieri appena vi entrarono le truppe regolari, e rinchiusi poi
in più fortezze dei dintorni. Un piccolo numero giunse a fuggire
internandosi  su  due  piccole  navi  che  tentarono  invano  di
approdare a  Reggio,  cannoneggiato com'erano dalle  fregato che
sanzionavano  in  quei  paraggi.  Garibaldi  con  i  suoi  due  vapori
sopraccaricati di tanti volontarii, 
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quanti avevano potuto contenerne, approdò sulla spiaggia di Melito
nella  provincia  di  Reggio  la  sera  del  25  Agosto.  La  mattina  del
successivo  giorno  26  si  mise  in  movimento  cogli  uomini  che  gli
rimanevano verso Aspromonte. 

Alla  notizia  della  fuga  di  Garibaldi  dalla  Sicilia  il  partito  di
aziono tentò di fare una dimostrazione a Messina, ma il General
Cialdini  che  vi  era  arrivato  nella  mattina,  fece  pubblicare  il
seguente ordine del giorno:

Il generale d’armata regio commissario straordinario per te
provincie siciliane ai comandanti delle divisioni e sotto divisioni
militari ed ai comandanti di corpi di truppa. 

Avendo  notizie  di  bande  armate  che  ancora  percorrono  le
campagne della Sicilia e delle Calabrie, avanzi della spedizione di
Garibaldi,  ovvero  malviventi  che  coprono,  con  apparenza
d’intendimenti  politici,  malvagi  propositi,  ho  preso  i  necessari
concerti  col  commissario  straordinario  per  le  provincie
napolitano,  e  porto  ora  a  conoscenza  della  S.  V.  le  seguenti
determinazioni, che Ella si compiacerà di far tosto pubblicare per
mezzo de'   sindaci in tutti  i  Comuni posti  nel territorio del suo
comando, ovvero nei quali le venga fatto di prendere stanza. 

Art.  1.  Tutti  coloro che saranno presi  vaganti  ed armati  nelle
campagne  e  nei  villaggi  senza  che  possano  giustificare  la  loro
presenza  in  quei  luoghi,  saranno  considerati  e  trattati  come
briganti. 

Art. 2. Gli avanzi delle bande Garibaldine saranno considerati
come prigionieri di guerra, e come tali trattati, quando si vengano
a  consegnare  ad  un'autorità  militare  nel  termine  di  cinque  (5)
giorni dalla pubblicazione del presente manifesto, scorso il  qual
termine, cadranno sotto il disposto dell’art. 1. 
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Art. 3. La data della pubblicazione del manifesto por l'effetto di
cui nell’articolo precedente, sarà apposta in calce del medesimo
dall’ufficiale, che ne avrà ordinato la pubblicazione. 

Dato a Messina, addì 27 Agosto 1862. 

CIALDINI

Il General Cialdini, conosciuta appena la partenza di Garibaldi
pel continente, non perdette un istante di tempo, ed imbarcossi
per  Reggio  con  un  rinforzo  di  truppa.  L'ammiraglio  Persano
egualmente giunto a Messina prese il comando della squadra ed
indirizzò  al  capo delle  truppe  di  terra  una  lettera  del  seguente
tenore:

» Le  ingiungo di  reprimere colla  forza  ogni  riunione illegale.
Tenga le truppe consegnate e pronte a muovere al primo cenno;
eseguisca senza esitanza gli arresti che crede opportuni; chiami a
sé le persone più autorevoli  e  loro dica da parte mia che saprò
nell'interesse dello Stato ed in obbedienza al  Re reprimere ogni
disordine. Chi mi conosce sa che non uso indietreggiare. 

«Io  rendo lei  responsabile  della  minima esitazione nell'agire.
Cittadino  di  Messina,  io  conosco  la  devozione  della  guardia
nazionale  al  Re ed allo  Statuto;  militare,  conosco il  valore  e  la
fedeltà  delle  nostre  truppe;  quindi  colla  forza  ond’ella  dispone,
nulla hassi a temere purché non vi sia perplessità nell'azione. 

«Il  Governo  tiene  per  fermo  che  l'ordine  più  rigoroso  sarà
mantenuto.»

Tre giorni dopo il suo sbarco a Melito, Garibaldi con duemila
cinquecento volontari erasi accampato sul piano di Aspro monte,
dal quale spediva bande ed emissarii  in tutte le direzioni,  onde
sollevare il paese, e procurar vettovaglio delle quali le sue truppe
erano presso che interamente sfornite. 
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Nel frattempo il colonnello Pallavicino che comandava a Reggio
un  distaccamento  composto  di  dieci  battaglioni  dei  quali  duo
erano di bersaglieri, stava combinando un doppio mezzo di difesa,
quando  il  28  Agosto  ricevette  un  dispaccio  del  commissario
generale  Lamarmora,  che  gli  ordinava  di  arrestare  senza  por
tempo in mezzo la marcia di Garibaldi. 

Egli rispose «che avrebbe fatto il suo dovere.» Appena giunto ai
piedi della forte posizione scelta da Garibaldi, fece deporre i zaini
ai  suoi  soldati  e  mosso  senz'altro  all’assalto,  previa  solo  la
intimazione  della  resa  che  venne  respinta  dal  medesimo.  I
volontarii  furono  i  primi  a  cominciare  il  fuoco,  vedendo  i
bersaglieri avanzarsi risolutamente verso di loro. Pochi dei soldati
risposero, e solo quando furono a fiore del piano della posizione
fecero una scarica generale e si slanciarono poscia alla baionetta.
La lotta fu accanita, terribile da ambe le parti che durò anche dopo
la caduta di Garibaldi. 

Garibaldi  appena  fatto  prigione  manifestò  il  suo  desiderio  di
essere trasportato a bordo di un vascello inglese per poi andarsene
in  Inghilterra.  Pallavicini  intanto  il  fece  condurre  nel  forte  di
Scilla, aspettando gli ordini superiori che furono, come già sapete,
per l'invio del medesimo e dei suoi alla Spezia. Garibaldi fu poscia
trasportato a bordo del  Duca di Genova,  comandata dal secondo
della Maria Adelaide, e sulla stessa fregata venne pure imbarcato
Menotti suo figlio ed altri 7 suoi compagni di sventura. — La più
stretta sorveglianza fu ordinata su di loro, congiunta però ai più
delicati riguardi. Fino ad ora i prigionieri fatti ascendono a 2200
di cui un 220 sono disertori dell’armata. 

Per  favorire  la  diserzione  nella  truppa  il  partito  di  azione
sborsava 100 franchi  per  ogni  soldato  che passava sotto la  sua
bandiera. 

I  Rapporti  officiali  del  General  Cialdini  e  del  colonnello
Pallavicino,  che  riportiamo  qui  appresso,  completeranno  il
racconto di quella deplorabile lotta. 
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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 La Marmora a rimanere seco
lui  d’accordo  per  ogni  possibile  eventualità.  All’alba  del  26
sbarcavo  a  Napoli  onde  conferire  col  generale  La  Marmora,
quando  appresi  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 poteva
capirvi,  raggiungendo  così  la  spiaggia  di  Melito,  laddove  aveva
preso terra co' suoi. 

Io  non  aveva  realmente  dal  Governo  altro  mandato  fuorché
quello di battere Garibaldi in Sicilia. Tale mandato poteva dunque
considerarsi siccome cessato dal momento che Catania occupata
dal generale Ricotti era rientrata nel dominio del Governo e che
Garibaldi trovavasi  in Calabria,  terra sottoposta al comando del
generale La Marmora. 

Ma pure la gravità delle circostanze consigliava che il generale
La Marmora non abbandonasse Napoli e provvedesse ad impedire
qualsiasi tentativo d’insurrezione nella Basilicata e nelle Calabrie
Ulteriore 2. a e Citeriore; mentre in pari tempo altri assumesse la
direzione  delle  truppe  raccolte  e  da  raccogliersi  nella  estrema
Calabria Ulteriore l.a

Accettai questa seconda parte, ed a mezzogiorno salpando dal
golfo  di  Napoli,  giunsi  alle  6  del  mattino  seguente  a  Messina.
Informatomi dello stato delle cose, e delle truppe e delle risorse
d’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  gagliardamente  respinto  dal
colonnello  Carchidio,  lasciando  in  potere  dei  nostri  una
quarantina  di  prigionieri,  fra  cui  alcuni  ufficiali.  Il  colonnello
Carchidio del  32.  fanteria  in tutte  le  misure da  lui  prese  aveva
spiegato somma intelligenza e fermezza»
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Trovavansi raccolti in Reggio dieci piccoli battaglioni, dei quali
due di bersaglieri, e quattro pezzi di montagna tratti da Messina:
mancavano  i  necessarii  muli,  sicché  pei  loro  trasporto  furono
requisiti alcuni cavalli del paese. 

Lo spirito delle truppe eccellente. 
Era  giunto  a  Reggio  poche  ore  prima  di  me  il  colonnello

Pallavicini  de'   bersaglieri,  e  come  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  molto  tempo  fui  lieto  di  trovarlo  così
opportunatamente, 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  d’Aspromonte,  ed  inseguirlo
sempre, senza dargli mai posa, se cercasse sfuggirgli, di attaccarlo
e distruggerlo se accettasse il combattimento. Prevedendo anche
la possibilità di una completa vittoria, gli ordinai di non venire a
patti e non accordare altro fuorché la resa a discrezione. 

Non era da credersi che quella colonna sola potesse ottenere i
risultati che ottenne. Conveniva dunque di precludere a Garibaldi
ogni  via  per  internarsi  nelle  Calabrie  Ulteriore  2.a  e  Citeriore;
conveniva preparare e muovere altre colonne che 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  circostanti  marine,  cercava
probabilmente di sollevare il paese, di riannodare intelligenze, di
accumulare risorse d’uomini, di viveri, di munizioni, di bestie da
soma,  e  spiava  il  momento  di  potersi  gettare  su  Reggio  o  su
Catanzaro  secondo  gli  avvisi  che  ricevesse.  Questa  sua  sosta
prolungata diede a noi tempo di preparare un doppio sistema di
difesa  e  di  offesa  che  doveva  schiacciarlo.  Secondando  i  miei
telegrammi  il  generale  La  Marmora  dirigeva  al  Pizzo  le  truppe
giunte da Genova e da Napoli... Il generale Revel da me spedito
con due battaglioni subitamente al Pizzo disponeva, secondo gli
ordini avuti, una forte occupazione a Nicastro e a Tiriplo, facendo
inoltre fortificare quest'ultimo punto importantissimo. 
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Da  Catania  si  fecero  per  telegrafo  partire  due  battaglioni  ad
occupare Catanzaro che doveva poi essere rinforzato dal generale
Revel. E così si otteneva nella parte più stretta della penisola una
robusta linea appoggiata a due golfi, in ognuno dei quali la flotta
spediva una fregata, cioè a dire il golfo di Santa Eufemia e quello
di Squillane. 

Da questa solida base dovevano partire all’incontro di Garibaldi
un  paio  di  colonne  almeno,  mentre  il  luogotenente  generale
Vialardi stabilito in Monteleone con forze sufficienti ebbe ordine
di avanzarne una parte sino alla pianura di Gioia, per agire poi
secondo le notizie e le istruzioni che ricevesse. 

Desiderando  però  di  finirla  al  più  presto,  ed  al  fine  di
accumulare  in  questo  breve  spazio  le  maggiori  forze  possibili,
nello  stesso  giorno  del  mio  arrivo  a  Messina,  27,  mi  recai  a
Catania,  ove  giunsi  a  sera.  Informato dal  generale  Ricotti  dello
forze di  cui  disponeva e delle  condizioni  in cui trovavasi  quella
provincia.  conobbi  che  potevo  trarne  senza  pericolo  almeno
quattro  battaglioni  per  farli  sbarcare  dove  meglio  convenisse  e
secondo le no tizie che sarei per ricevere, tornando a Reggio ove
arrivai all'alba del mattino seguente, 28. 

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 contemporaneamente
in  vari  luoghi  Della  colonna  Pallavicini,  partita  il  giorno
precedente  alla  una  pomeridiana,  niuna  notizia,  senonché  aver
raggiunto  per  via  una  partita  di  Garibaldini  e  averne  fatto
prigionieri un centinaio diretti sotto scorta a Reggio. 

Mentre io prendeva questo disposizioni ed avvertiva il generale
La Marmora di sospendere l'invio di maggiori forze al Pizzo, egli,
se  non  erro,  ordinava  scaglioni  di  truppe  da  Cosenza  a
Castrovillari  e  Potenza,  e  provvedeva  per  terra  e  per  mare  alla
sicurezza di Salerno, dove Nicotera ha molte aderenze ed ove si
sapevano dirette le mire di Garibaldi. 
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Passai  quindi  nella  stessa  giornata  del  18  a  Messina  onde
occuparmi  dello  stato  dell’Isola.  Frattanto  giungeva  avviso
dell’arrivo in Palermo del generale Brignone, a cui io delegava i
miei  poteri  straordinari,  onde  essere  libero  di  attendere
esclusivamente alle operazioni militari. 

Non tutti i seguaci di Garibaldi avevano potuto imbarcarsi sui
due vapori francesi che lo portarono in Calabria. 

Settecento  e  più  giacevano prigionieri  del  generale  Ricotti  in
Catania; qualche centinaio era stato improvvidamente rimandato
a casa con foglio di via; oltre ciò un certo maggior Tressalli vagava
alla testa di una banda, la cui forza, da quanto ripetutamente dice
vasi, sembrava di otto o novecento uomini. 

Fu  dunque  mestieri  di  concertare  la  persecuzione  di  questa
banda,  facendola  seguire  da  truppe  di  Catania  e  dalle  poche
disponibili  di  Messina,  non permettendo lo stato degli  animi di
queste 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 mantenere imbarcati in attesa di notizie
onde averli sempre sotto la mano o pronti ad essere trasportati e
sbarcati come sembrasse conveniente. 

Ma nella notte dal 26 al 30 giungeva da Reggio per telegramma
un succinto rapporto del colonnello Pallavicini, in cui ero avvertito
del risultato straordinario e completo da lui ottenuto. 

Di  questo  fatto  d’armi  che  per  lo  sue  conseguenze  assume
l'importanza di una battaglia, io rimetto alla Ecc. V. i due rapporti
originali che ricevo in questo momento dal colonnello Pallavicini,
ed ai quali mi astengo di aggiungere o di togliere una parola. 
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Credo soltanto dover mio di raccomandare al Governo ed alla
munificenza Sovrana questo brillante colonnello e le brave truppe
che  comandava,  giacché  il  servizio  da  loro  reso  non  saprebbe
essere mai sufficientemente ricompensato. 

Il Generale d'Armata 

CIALDINI. 

A S. Ecc. il signor Ministro della Guerra 
TORINO

Relazione sul fatto d'armi del 29 agosto

Reggio, 1 settembre 1862. 

A norma delle istruzioni impartitemi dall’Ecc.  V.  il  giorno 28
agosto  io  partiva  da  Reggio  ad  un'ora  pomeridiana  con  una
colonna di 5 battaglioni di linea e 2 di bersaglieri 6 e 25. 

Mossi per la strada al mare che conduce a Gallico, e di là mi
inoltrai pel letto del fiume che ha lo stesso nome sino a due miglia
di  distanza  dal  piccolo  villaggio  di  Padargoni,  ove  sorpreso
dall’imbrunire accampai nella notte. 

Al  mattino  del  29  partii  per  tempo  dirigendomi  sopra  S.
Stefano, ove giunsi alle 8 1|2 antimeridiane; colà, dietro le esatte
informazioni  che  assunsi,  seppi  che  il  generale  Garibaldi  aveva
accampato nella notte co' suoi sul piano di Aspromonte; ordinai di
proseguire la marcia sino a poca distanza dal piano stesso e prima
d’inoltrarmi  'feci  riposare  alquanto  le  truppe  soverchiamente
stanche  per  la  lunga  marcia  fatta  fra  scoscesi  sentieri.  Nel
frattempo seppi che solo due ore prima il generale Garibaldi era
ancora accampato nel sottoposto piano di Aspromonte e conobbi
che per due sentieri si poteva discendere al suo accampamento.
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Divisi la troppa in due colonne, comandate quella di destra dal
tenente colonnello cav. Parrocchia, colla quale mossi io stesso, e
quella di sinistra dal colonnello del 4 reggimento caval. Heberart.
Le  due  colonne  sboccarono  contemporaneamente  in  vista
dell’accampamento  dei  garibaldini  già  da  loro  abbandonato,
poiché eransi posti in posizione sopra la cresta di un'erta collina a
levante  del  piano  di  Aspromonte.  Spedii  in  allora  tostamente
ordine  al  comandante  la  colonna  di  sinistra  onde  attaccasse  di
fronte i garibaldini; mentre facendo ritornare indietro la colonna
di  destra la  spinsi  con rapido movimento ad attaccare il  fianco
sinistro e le spalle de'  ribelli, onde impedir loro ogni ritirata: nello
stesso tempo con un battaglione facevo occupare lo sbocco della
vallata pel quale potevano riguadagnare il piano. 

La colonna di sinistra col 6. battaglione Bersaglieri  in testa e
dopo un vivo fuoco, prese la posizione alla baionetta alle grida di
Viva il Rei e Viva l'Italia! mentre il lato sinistro era pure attaccato
dai nostri. Rimasto ferito il generale Garibaldi e suo figlio Menotti,
circondati da ogni lato i rivoltosi, ogni resistenza fu resa inutile;
allora i garibaldini fecero segnale di cessare il fuoco. Si venne a
trattative, l'esito delle quali già noto all’Ecc. V. 

Mi  gode  l'animo  di  poterle  notificare  che  tutti  gli  ufficiali  si
distinsero  in  questo  fatto  per  zelo  e  coraggio,  e  che  tutti
indistintamente  i  soldati  delle  varie  provincie  di  Italia
gareggiarono di valore e disciplina. 

Non  posso  tacere  che  durante  il  primo  attacco  un'energica
resistenza fu opposta dai nostri oppositori, né io ho potuto fare a
meno  di  compiangere  che  quel  valore  fosse  spiegato  in
opposizione al potere legittimamente costituito e contrariamente
all’interesse della Patria. 

Debbo qui fare particolare menzione all’E. V. del colonnello cav.
Heberart comandante il 4 reggimento di linea, il quale si distinse
per intelligenza e condusse con sommo slancio all'attacco la sua
colonna. 

Gli  stessi  elogi  debbo  impartire  al  tenente  colonnello  cav.
Parrocchia,  il  quale  durante  il  combattimento  mostrò  sempre
somma attività e coraggio. 
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Debbo pure segnalare all’Ecc. V. la valorosa condotta dei due
maggiori  comandanti  il  6  e  25  battaglioni  bersaglieri,  signor
Giolitti  e  signor  Pinelli,  i  quali  furono  sempre  alla  testa  delle
colonne animando sempre coll’esempio i proprii subordinati. 

E per ultimo non posso fare bastanti elogi del colonnello cav.
Carchidio,  il  quale  aveva  dato  ottime ed  energiche  disposizioni
prima della  mia  venuta  per  la  difesa  di  Reggio  e  per  tutelarne
l'intera tranquillità; ne posso bastantemente encomiarlo pel modo
veramente intelligente ed energico col quale sempre mi secondò e
seppe  coadiuvarmi  nella  spedizione  che  intrapresi  avendo  in
difficilissima circostanza mantenuto la quiete in città. 

Mi  riserbo  spedire  all’E.  V.  l'elenco  delle  proposte  per
ricompense di quelli che più si distinsero in questo fatto, fidando
nella sua approvazione. 

Il maggior generale 

PALLAVICINI

A S. E. il generale d’armata 

ENRICO CIALDINI

MESSINA. 

Rapporto particolare. 

Reggio, 1. settembre 1862. 

Dopo esposto  all'E.  V.  la  parte  militare  della  giornata  del  29
agosto vengo ora a descrivere circostanze e minuti ragguagli che
possono avere qualche attinenza alla partita politica. 
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Anzitutto  non  posso  tacere  come  appena  segnalatosi  dai
rivoltosi di cessare il fuoco, spedii il mio capo di Stato maggiore ad
intimare  in  nome  del  Re  la  resa  al  generale  Garibaldi.  Questi
irritato rispose che non si sarebbe arreso mai e diede di mano al
suo revolver; ma trattenuto da'  suoi che lo circondavano, ordinò
che il mio emissario fosse disarmato e tenuto prigioniero. Ugual
sorte  toccò  al  signor  Giolitti,  maggiore  del  6  battaglione
Bersaglieri, il quale si recò dal generale ferito, invitato dagli stessi
Garibaldini a conferire con lui. Ad entrambi dietro interposizione
di chi seguiva Garibaldi e specialmente dei signori Nullo e Corte
furono loro rese le armi e lasciati liberi prima che io mi recassi a
parlamentare dal generale. 

Invitato da questo a recarmi a conferire seco lui,  mi vi recai.
Appena giunto fui dai signori Corte, Guastalla e Nullo a nome di
Garibaldi richiesto di proporre condizioni. Risposi, mia istruzione
essere  questa  sola:  —  attaccare,  battere  Garibaldi  o  farlo
prigioniero. Altra condizione non aveva a fare. 

Recatomi  quindi  presso  Garibaldi  ferito,  questi  non  mostrò
risentimento verso alcuno, anzi evitò sempre di parlare di cose che
potessero  avere  attinenza  alla  politica,  né  esternò  odio  od
opposizione al Governo. Tacitamente annui alle condizioni che io
proponeva;  chiese  potersi  imbarcare  sopra  legno  inglese  ed
espatriare. Risposi, avrei chiesto ed atteso istruzioni in proposito.
Interpellato, che si sarebbe fatto dei prigionieri, dissi che non era
punto  depositario  delle  intenzioni  del  Governo,  ma  essere
particolare opinione mia che il Governo, dopo averli fatti condurre
in  Messina,  avrebbeli  forse  dopo  24  ore  lasciati  liberi  per  non
averli a carico. 

Si  convenne  della  resa  senza  condizioni.  Il  Generale  fu
trasportato attorniato dal suo Statomaggiore e da molti dei suoi ad
una cascina detta la Marchesina, ove passò la notte scortato dal
25. battaglione Bersaglieri. Al domattina fu accompagnato a Scilla,
dove  io  l'aveva  preceduto,  e  dove  gli  comunicai  l'ordine
governativo di essere imbarcato sul Duca di Genova. 
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Egli  mi  fece  quasi  rimprovero  di  non  avergli  mantenuta  la
promessa di lasciarlo imbarcare su legno inglese, e mi rammentò
quella  che  tra  24  ore  i  suoi  seguaci  dovevano essere  liberi.  Ho
dovuto  allora  replicare  con  un  certo  risentimento  che  io  nulla
aveva  promesso  a  nome  del  Governo;  che  riguardo  all’imbarco
dissi che avrei interpellato il Ministero di cui gli comunicava allora
la  risposta;  che  riguardo  all’avvenire  dei  prigionieri  solo  avevo
esternato una opinione mia propria, che punto non impegnava il
Governo, dal quale io non aveva istruzioni in proposito. Allora mi
si soggiunse che all'occorrenza testimoniassi avere espresso quella
speranza: a che non mi rifiutai trattandosi di una privata opinione
mia. 

Del  resto,  come  dissi  più  sopra,  il  generale  Garibaldi  si
mantenne sempre silenzioso, e solo a parte del popolo di Scilla che
stava sul suo passaggio rivolse queste parole: Non riconoscete più
il vostro Generale?» Nessun grido seguì a tale domanda. 

Il generale Garibaldi insisté verso di me perché raccomandassi
particolarmente  al  Governo  la  causa  dei  disertori  dall’armata.
Promisi  che lo  avrei  fatto,  ma che ne  sperava poco buon esito,
poiché conosceva le severe istruzioni in proposito. 

Dei documenti ch'Ella mi richiese altri non posso trasmettere
che  i  due  qui  uniti,  non  avendone  rinvenuti  altri  di  maggior
importanza.  Forse  più  rilevanti  si  potranno trovare  in  mano di
ufficiali  dello Stato-maggiore del generale Garibaldi,  i  quali non
feci visitare. Altro carte, da quanto risulta da informazioni avute,
furono stracciate sul sito mentre si trattava della resa. 

Danari non se ne rinvennero per quante ricerche facessi: solo
individualmente erano ben provvisti; seppi di poi che nella cascina
ove pernottò il generalo Garibaldi fu fatta nella notte una vistosa
distribuzione di danari a tutti coloro che lo accompagnarono colà
in numero di circa 150. 

Interrogati  diversi  individui  perché  avessero  seguitato  a
rimanere con Garibaldi dopo il proclama del Re, molti risposero
che lo ignoravano completamente, perché loro tenuto nascosto;
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altri asserivano aver creduto tutto fosse combinato col Governo;
qualcuno  disse  che  Garibaldi  li  aveva  ingannati,  e  che  da  due
giorni si erano avvisati dell’inganno. 

Ai Garibaldini si presero tre bandiere, tutte senza lo scudo di
Savoia e senza i nastri bleu. In mezzo ad una eravi il motto: Italia
e Vittorio Emanuele. 

I signori Nicotera, Missori, Miceli si allontanarono da Garibaldi
il  giorno 28, forse per preparare un movimento nella provincia;
seppi  ieri  che  Nicotera  e  Miceli  erano  a  Bagnara;  ne  ordinai
l'arresto, ma non si rinvennero ancora. 

Le  armi  prese  le  faccio  ritirare  in  Reggio  presso  il  comando
locale d’artiglieria in attesa di ordini in proposito. 

Il maggior generale 

PALLAVICINI. 

A. E. S. il generali d’armata 

ENRICO CIALDINI. 

Messina. 
La  notizia  dei  fatti  d’Aspromonte  giunse  al  Ministero  della

guerra nella notte dal 29 al 30 agosto. Postergata ogni altra cosa,
la  prima disposizione che emanò dal  Ministero in quella  stessa
notte fu un telegramma al colonnello Pallavicini per ordinare che
anzi  tutto  si  provedesse  alla  cura  della  ferita  del  generale
Garibaldi con tutti i riguardi dovuti alla sua persona. 

Il giorno 30 il generale Garibaldi imbarcato sul Duca di Genova
parti  alla  volta  della  Spezia  dove  con  tutta  premura  dal  genio
militare si provvedeva a disporre per lui il forte di Santa Maria,
mentre altri locali erano preparati per gli altri prigionieri. 

http://www.eleaml.org/


http://www.eleaml.org –Aprile 2014

PALLAVICINI

http://www.eleaml.org/


http://www.eleaml.org –Aprile 2014

979

Il Ministero contemporaneamente prescriveva che tutti  questi
prigionieri fossero trattati con umanità; soggiungendovi che «fra
gli  arrestati  vi  sono  persone  le  quali  per  la  loro  posizione  «in
società sono assuefatte agli agi della vita, ed è intendimento «del
Ministero che questi  siano possibilmente separati  dagli  altri  e e
meglio  alloggiati,  come  pure  si  ottemperi  alle  loro  domando
«affinché mediante pagamento possano procurarsi un sostentate
mento consentaneo alle loro abitudini.»

In quanto a Garibaldi personalmente si erano date lo seguenti
istruzioni. «Il general Garibaldi e le persone alle quali il Governo
permetterà  di  coabitare  con  lui  dovranno  essere  trattate  col
massimo riguardo:  essere  alloggiate  in  Camere decenti  temente
ammobigliate, avere un servizio di tavola conveniente; et tuttociò
a spese del Ministero di guerra.»

Frattanto il  Duca di Genova  approdava alla  Spezia  alle  oro 1
pom. del 1 settembre e siccome al forte S. Maria eravi un deposito
di  polveri  della  marina  che  si  dovettero  trasportare,  ciò  aveva
cagionato un ritardo per cui l'alloggio pel generale Garibaldi non
era ancora pronto. 

Ad  evitare  al  ferito  maggiori  disagi  si  credette  opportuno
stabilire che fosse trattenuto a bordo, visto che l'io due giorni al
più l'alloggio sarebbe stato allestito. 

Se non che Garibaldi il giorno 2 settembre espresse il desiderio
di  essere  sbarcato,  ed  immediatamente  si  ordinò  che  fosse
trasportato  al  Varignano,  dove  fu  posto  a  sua  disposizione
l'alloggio stesso del  comandante,  prescrivendosi  al  luogotenente
colonnello  comandante  il  distaccamento  delle  truppe  colà
stanziato «di presiedere allo stabilimento di Garibaldi, rinnovando
le raccomandazioni che fosse trattato con tutti  i  riguardi dovuti
alla sua persona ed al suo stato di ferito.»

Può  essere  avvenuto  nel  primo  momento  che  ivi  non  si
rinvenissero  tutti  i  desiderati  medicinali,  e  che  mancasse  talun
oggetto di mobiglio per le persone del seguito; 
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ma in quelle repentine circostanze niuno potrà in buona fede far
colpa di ciò al Ministero; il quale senza dilazione fino dal primo di
settembre  aveva  dato  ordine  che  ogni  cosa  necessaria  fosse
provveduta nella vicina città della Spezia, e mandò il giorno 2 il
colonnello Santa Rosa ed un funzionario dell’intendenza militare
colle più ampie facoltà. 

In  breve  tempo,  tenuto  conto  delle  non facili  comunicazioni,
tutte  le  esigenze  furono  soddisfatte  e  crediamo  che  lo  stesso
Garibaldi  ebbe  a  lodarsi,  sia  del  colonnello  Pallavicini,  sia  del
comandante del Duca di Genova, sia delle autorità della Spezia. 

Si è detto che i prigionieri erano tenuti sotto esagerata o troppo
dura  custodia;  ed  invece,  che  sotto  questo  riguardo  lo  autorità
abbiano usato eccessiva larghezza anziché severità, si arguisce dal
fatto che Garibaldi ed i  compagni suoi poterono scrivere lettere
che furono stampate sui giornali. 

Si disse che a Garibaldi era negata ogni comunicazione, che non
gli  fu  concessa  ancora  la  visita  de'   suoi  intimi;  ed  invece  il
Ministero accordò a molte persone il permesso di coabitare con lui
e  fra  gli  altri  ai  suoi  figli,  al  suo genero  signor  Canzio,  al  cav.
Deideri e sua moglie, alla signora Sckwabe, ecc. 

Moltissimi ottennero di visitarlo e basti citare il generale Turr, il
generale  Bixio,  il  sig.  Augusto  Vecchi,  il  marchese  Giorgio
Pallavicino e la signora sua consorte ecc. ecc. 

Certamente non fu permesso a quanti medici non chiamati o a
quante  persone  sconosciute  si  presentarono,  di  poter  accedere
presso Garibaldi, ma Garibaldi stesso intento alla cura della sua
ferita ebbe a dire  al  colonnello Santa Rosa di voler pure essere
severo,  giacché per suo conto non poteva negare di  ricevere gli
accorrenti, ma la troppa folla di visitanti gli era di aggravio. 

Il Ministro della guerra su cui cadeva la responsabilità delle date
disposizioni,  aveva  conciliato  tutti  i  riguardi  di  umanità  colle
cautele  da  usarsi  verso  chi  è  in  condizione  di  poter  essere
assoggettato ad un processo. 

Garibaldi trovavasi a Varignano vittima della esaltazione del suo
partito d’azione, che l'aveva spinto nella via fatale, donde riuscì
alla pugna fratricida d’Aspromonte. 
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Per quanto gravi però fossero i torti da rimproverarsi all’illustre
vinto, il suo sì noto disinteresse, e l'eroiche gesta da lui operate in
servizio  della  patria  lo  rendevano forse in questo momento più
caro che mai alle masse popolari, le quali non vedevano in lui altro
che un martire  dell’indefinito aggiornamento dell’unità  italiana.
Narreremo  nel  seguente  volume  quanto  grande  fosse  il  dolore
provato  dalle  genti  italiano  alla  triste  novella  del  suo  stato  di
salute che i partiti dipingevano apposta più grave onde eccitare le
passioni popolari. 

Onde dileguare tutte le incertezze su tal oggetto, il governo fece
pubblicare il  rapporto seguente indirizzato dal Colonnello Santa
Rosa  al  Ministro  della  guerra,  che  abbiamo  tratto  dall’Italia
Militare. 

Varignano 14 Settembre 

Giunsi al Varignano mercoledì 3 corrente, ore 6 antimeridiane.
Appena  fattomi  riconoscere  dal  tenente  colonnello  e  dal
comandante  locale  di  marina,  i  quali  m'informarono
sommariamente  dello  stato  delle  coso,  mi  recai  dove  era  il
generale Garibaldi e lo vidi  coricato sopra un letto in ferro con
materassi  decentissimi  e  lenzuola  portato  con  lui  da  bordo  del
Duca di Genova  ed appartenenti  (come seppi dopo) al  sig.  cav.
Wright, comandante tale fregata. Il seguito suo, cioè i chirurgi ed
ordinanze,  avevano  materassi  in  terra  pel  motivo  che  narrerò
dopo. 

Domandai  al  chirurgo che stava allora medicando la ferita di
Garibaldi, se mancavano di qualche cosa, pregando di notarmi gli
oggetti di cui avessero potuta difettare, per provvedervi, essendo
intenzione  del  governo  che  Garibaldi  fosse  trattato  con  ogni
attenzione e coi riguardi dovuti ai feriti. 

Il  professore  Albanese  che  era  presso  Garibaldi  mi  fece
osservare che le filacce somministrate dall’ospedale del Varignano
erano alquanto ordinarie, e che il cerotto era composto di olio non
troppo fino; notai questi due oggetti ed alcuni altri, fra i quali mi
ricordo lenzuoli fini pel cambio e bende più larghe. 
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Mi recai quindi alla Spezia, e presentandomi al sig. Prefetto per
farmi  riconoscere,  gli  rimisi  la  nota  delle  cose  più  urgenti,
pregandolo di spedire con tutti, premura al Varignano ogni cosa e
dove non potesse avere il tutto, mi spedisse buone e fine filacce ed
unguento refrigerante fresco e fino. Il Sotto-Prefetto mi assicurò
che si sarebbe subito occupato di queste provviste, e ciò fece con
molta  attività,  e  poche  ore  dopo  una  cassetta  era  spedita  al
Varignano e consegnata al comandante di Marina per rimetterla a
Garibaldi. 

Parlai  della  mobiglia,  deficiente  all’ampio  alloggio  del
comandante  della  marina,  che,  per  esser  vedovo  e  senza  figli
presso di sé, fa vita celibe con la sola sua ordinanza. Mi fu detto
che vi si era provvisto. 

Telegrafai  alla  S.  V.  Ill.ma.  per  aver  il  permesso  di  lasciare
presso Garibaldi  i  due chirurghi  Basile  ed Albanese  e  l'ufficiale
d'ordinanza Basso, tutti e tre destinati a partire per Fenestrelle;
appena  n'ebbi  risposta,  la  comunicai  e  n'ebbi  ringraziamenti
cordiali. 

Ritornato al Varignano rientrai nell'appartamento di Garibaldi e
dissi che sarebbe fra poco provvisto dei respettivi oggetti. 

I due chirurghi che specialmente curavano Garibaldi, Albanese
e Basile, mi fecero conoscere la"delicata e difficile posizione loro,
ed  il  peso  della  responsabilità  che  cadeva  su  loro,  se  essi  soli
dovessero visitare e continuare la cura senza un previo consulto e
rapporto di professori più sperimentati e provetti nell’arte, e per
ciò mi pregavano di far entrare i dottori Denegri e Riboli che erano
sbarcati  al  Varignano  per  visitare  il  Generale  essendone  stati
richiesti per dispaccio. 

Alle  4  1|2  introdussi  Denegri  e  Riboli.  Assistendo  alla
medicatura  della  ferita,  essi  approvarono  la  cura  dei  giorni
trascorsi o prescrissero si continuasse. 

Furono nei giorni successivi fatti entrare tutti i professori, di cui
le  declinai  già  il  nome  con  altra  mia  per  la  consulta,  ed
approvarono la cura, prescrivendo di continuarla. 

http://www.eleaml.org/


http://www.eleaml.org –Aprile 2014

983

Dopo  la  consulta,  Garibaldi  scelse  a  medico  curante  il
professore Prandina, domiciliato a Chiavari,  il  quale è esperto e
peritissimo chirurgo. 

Il prof. Prandina fu da me pregato di provvedere egli stesso a
tutte le coso che potessero essere necessarie per la cura ed il ben
essere del ferito, e perciò mi sono arbitrato di lasciarlo uscire dal
Varignano perché potesse provvedere buone mignatte; unguento
sempre fresco, e quelli altri farmaci che richiedevano. 

La  biancheria  fu  provvista  dal  Sotto-Prefetto  che  aveva  pure
mandato  i  letti  pel  seguito  di  Garibaldi,  ma  questi  letti  con  la
intiera fornitura loro erano stati spediti al forte Santa Maria ove
dovevano sbarcare. 

Giovedì 4 corrente, al mattino, i letti erano nell’appartamento, e
dopo ne furono portati degli altri; di modo che da quel giorno le
ordinanze  di  Garibaldi  dormono  meglio  degli  ufficiali  del
distaccamento, accusati di aver ritenuti i letti: gli ufficiali infatti,
compresi i miei segretari, dormono sopra un pagliericcio posto su
quattro tavole. 

Non intesi mai parlare di ghiaccio, perché non fu richiesto; ma
pure anche a  questo fu più tardi  provvisto dal  comandante del
porto  della  Spezia  che  poté  aver  della  neve,  essendo  cosa
sconosciuta il ghiaccio in questi paesi. 

Alla goffa asserzione che il 2 corrente non si ottenne un pò di
pesce, non saprei rispondere se non che accusando i pescatori che
non seppero pescarne, poiché per il vitto, come ebbi già l'onore
d’informare V. S. Ill.ma., fu incaricato il trattore del Varignano di
fornire quanto si domandasse, senza restrizione. 

La signora Shwabe portò, quando venne, qualche pezzo di tutte
e un po' di filacce; ma le signore Cairoli e Mantegazza, posso quasi
certamente affermare che non mandarono né bende, ne lenzuoli,
né filacce; le  quali  cose tutte  furono provvisto per cura del  sig.
Sotto  Prefetto,  del  comandante  il  porto  della  Spezia  e  del  sig.
professore Prandina, che trovò modo di avere ogni cosa coll'aiuto
dei due sovraccennati. 

Il comandante sup. militare del golfo della Spezia 
Firm. SANTA ROSA 
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Con questo deplorabile avvenimento si chiude la  quinta parte
della  nostra  Cronaca.  Nel  sesto  ed  ultimo  volume  usando  la
maggior  brevità  possibile  nel  racconto  dei  fatti  più  memorabili
degli anni 1863 e 1864, porremo termine alla nostra opera colla
esposizione dettagliata della Convenzione del 15 Settembre 1864
intervenuta fra la Francia e l'Italia. 
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del re Vittorio Emanuele — Giudizio della stampa europea
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intorno al viaggio del re d’Italia nelle provincie meridionali

 —  III. Stato del brigantaggio sulle frontiere Romane  —
Morte di Crocco — La corte d’assisie di Ascoli condanna 49
briganti alla pena di morte, 25 ai lavori forzati a vita, ed
altro gran numero a diverse pene  —  Le truppe francesi a
Roma arrestano alla frontiera una considerabil quantità di
uomini e di munizioni di tutti  i  generi  —  situazione della
Capitanata  —  Lettera  del  console  inglese  —  Arresto  di
Giacomo Bishop agente reazionario a Napoli........... pag. 680  

CAPO XII. 
Politica  dell'Inghilterra  in  Italia  Discorso  di  Lord

Palmerston  alla  camera dei  comuni.  — Ovazioni  fatte  in
Italia a Lord Hudson rappresentante dell'Inghilterra. — II.
La questione romana si  agita a Parigi  L'ambasciatore di
Francia  a  Roma  Lavalette  è  chiama  to  a  Parigi
dall’Imperatore Napoleone — E' ricevuto dallo imperatore
—  Parlasi  nuovamente  d’un  congresso  delle  potenze  —
Anche il generale de Gojon è richiamato a Parigi— Cause de
ir antagonismo fra il  generale de Gojon e l’ambasciatore
Lavalette  —  E'  diminuito  il  contingente  dell'armata  di
occupazione a Roma — Nota del Monitore delV armata —
generale conte di Montebello è mandato in Roma in luogo
del generale de Gojon — Si mantiene lo Statu quo — Nove
effervescenze  a  questo  proposito  si  destano  in  Italia  —
Progetti  di  Garibaldi  Tentativi  d’aggressioni  contro  le
frontiere del Tir oh tedesco — Arresto dei colonnelli Nullo e
Cattabeni. — Turbolenze a Brescia — Protesta di Garibaldi
contro la condotta delle truppe italiane — Risposta a questa
protesta — Ordine del giorno del G. Giovanni Durando —
Attitudine  dell’Austria  —  Relazione  del  barone  Natoli
prefetto  di  Brescia  —  Lettera  di  Garibaldi  al  presidente
della camera dei deputati — Discussioni del Parlamento su
questa  lettera  —  L'attitudine  energica  mostrata  dal
governo  italiano  nell’interesse  della  conservazione  della
pace gli procura le felicitazioni di parecchie Grandi potenze
— L'imperatore Napoleone profitta di  tal  circostanza per
rinnovare presso la Prussia e la Russia i suoi tentativi, onde
indurle a riconoscere il nuovo regno d'Italia................. pag. 752
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CAPO XIII. 
Grandi  preparativi  in  Roma  per  le  feste  della

canonizzazione dei martiri del Giappone, e per l'assemblea
dei vescovi — Il governo italiano proibisce agli ordinarii del
regno di recarsi a Roma in tal circostanza. — Notificazione'
di tal divieto fatta dal ministro guardasigilli all’arcivescovo
di Saluzzo — Proteste diverse contro tal proibizione redatte
in forma di lettere indirizzate al  Papa — Ricevimento ed
atti  dei  vescovi  stranieri  a  Roma —  I  prelati  votano  un
indirizzo  al  Papa favorevole  al  mantenimento  del  potere
temporale  —  Breve  descrizione  delle  feste  della
canonizzazione dei martiri del Giappone — Concistoro del 9
giugno  —  Allocuzione  del  Papa  —  Presentazione
dell’indirizzo  dei  vescovi  —  Risposta  del  Pontefice  —
Sontuoso  banchetto  nella  biblioteca  Vaticana  —  Festa
religiosa  e  politica  al  Castro  pretorio  —  Partenza  dei
vescovi  —  I  legittimisti  raccolti  in  Roma  firmano  un
indirizzo a Francesco II — Buon numero di costoro recasi a
Lucerna  presso  il  conte  di  Chambord  —  lI.  protesta  del
governo  italiano  contro  l'indirizzo  dei  vescovi  firmato  a
Roma  —  Discussione  di  tal  protesta  nella  camera  dei
deputati  — Sua presentazione al  re Vittorio  Emanuele —
Circolare del ministro della giustizia e dei culti del Regno
d'Italia  —  ministro  dei  culti  in  Francia  proibisce
egualmente  con  una  circolare  la  pubblicazione
dell'indirizzo nei mandamenti e nelle pastorali dei vescovi
francesi  —  La  Russia  si  determina  a  riconoscere
officialmente  il  regno  d’Italia  —  l’Inghilterra  stimola  il
governo francese a ritirare le sue truppe da Roma — Sunto
delle note inglesi su tal soggetto............................... pag.  
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CAPO XIV. 
I principi reali partono per la Sicilia — Garibaldi pure vi

si  reca  ed  assiste  in  loro  compagnia  a  parecchie  feste
politiche e militari — 1 principi proseguono il loro viaggio;
Garibaldi  rimane  a  Palermo,  e  vi  pronuncia  violenti
discorsi — Lettera di L. Murat. 

149

http://www.eleaml.org/


http://www.eleaml.org –Aprile 2014

http://www.eleaml.org/


http://www.eleaml.org –Aprile 2014

— Interpellanze mosse dai deputati nel Parlamento italiano
al  ministero,  e  risposta  del  presidente  del  consiglio  —
Disordini in più città d'Italia — Misure energiche prese in
tali  circostanze  dal  governo  italiano  —  principi  reali
vengono a Napoli  — Destituzione del  prefetto di Palermo
Pallavicino Ordine del giorno del comandante la guardia
nazionale di Palermo e proclama del reggente la prefettura
di detta città — Il re Vittorio Emanuele invia uno dei suoi
ajutanti  di  campo  a  Garibaldi  per  richiamarlo  a  più
prudenti consigli — Proclama del re agl'italiani — Ordine
del giorno del ministro della guerra all’esercito — general
Cugia  nominato  prefetto  di  Palermo  spedisce  al  general
Garibaldi  il  duca della  Verdura ed il  deputato la  Loggia
latori del proclama del re — L'ex-Dittatore non vuol cedere
e si stabilisce a Corleone coi suoi volontarii — La Russia e la
Prussia riconoscono il regno d’Italia Note diplomatiche —
Soddisfazione  degl'Italiani  per  questo  riconoscimento,  —
Annunzio officiale del matrimonio della Principessa Pia col
re  del  Portogallo  Indirizzi  di  felicitazione  al  re  Vittorio
Emanuele  —.  Apprensioni  destate  nel  governo  pontificio
dalla notizia dei moti e dei progetti di Garibaldi — Lettera
scritta dal la Sicilia al Santo Padre; Manifestazioni liberali
a Roma — Misure prese dall’autorità francese di concerto
col governo italiano onde prevenire qualunque sorpresa —
Una  divisione  navale  sorveglia  le  coste  marittime  dello
stato  pontificio  —  Ordine  del  giorno  di  monsignor  de
Merode  pro  ministro  delle  armi  alle  truppe  pontificie  —
Spiegazioni domandate dal gabinetto delle Tuileries a Lord
Palmerston sull’invio di una somma considerevole fatto a
Garibaldi dall’Inghilterra — Risposta del ministro inglese.

 pag. 811
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CAPO XV 
I.  Giudizii  della  stampa  intorno  alla  levata  d'armi  di

Garibaldi — Nuovi tentativi per indurlo a recedere dai suoi
progetti  —  Lettera  di  Luigi  Mercantini  autore  del  l’Inno
detto  di  Garibaldi  —  Riunione  di  deputati  nel  Palazzo
Ricciardi a Firenze  —  I volontarii vengono alle mani colle
truppe regolari  a S.  Stefano  —  Marcia di  Garibaldi  —  si
spera un istante ch'egli sia per cedere — questa esitazione
non è che nno stratagemma per facilitarsi la marcia sopra
Catania  —  occupazione  di  questa  città  —  improvvisa
partenza di Garibaldi per le Calabrie — Suo sbarco a Melito
—  Interpellanze  nel  senato  Italiano  sugli  avvenimenti  di
Sicilia  —  Misure prese  dal  governo — Scioglimento della
società Emancipatrice Italiana  —  Decreto che dichiara in
istato  d'assedio  le  provincie  meridionali  —  Il  generale
Lamarmora  vi  è  nominato  commissario  straordinario  —
Suo proclama — Arresto dei due deputati Mordini e Fabrizi
ordinato  dal  Lamarmora  —  Il  general  Cialdini,  e.
l'ammiraglio Persano partono per la Sicilia Garibaldi dopo
il suo sbarco a Melito si accampa nel piano di Aspromonte
—  Ivi è attaccato dal colonnello Pallavicino  —  E' ferito  —
Rapporti  officiali  di  questi  fatti  —  Processo verbale  dello
stato di salute di Garibaldi — Conclusione....................pag. 921
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NOTA PER IL COLLOCAMENTO 
DEI DISEGNI

NEI TOMI IV. E V.

TOMO IV.

1 Vignetta del bombardamento di Gaeta Pag. 1
2 Gen. Menobrea » 11
3 Pianta topografica di Gaeta » 15
4 Maria Sofia » 24
5 Prin. Savoia Garignano  » 30 
6 Gen. Cavalli » S5
7 Com. Nigra » 48
8 Amari » 57
9 Vignetta  Casa di Garibaldi a Caprera » 59
10 Gen. Ulloa (di Francesco II) » 88
11 Gen. Traversi   » 106
12 Benedetti   » 220
13 Raltnzzi  » 285
14 De Lagucrronniere   » 312 
15 Do Larochejnquelin » 318
16 Pietri » 327
17 Billaut » 339 
18 Com Minghetli  » 362
19 Del Ro » 392
20 Giulio Favre » 403
21 Torrearsa  » 434
22 L. Murat » 485
23 G. Toppuli » 580 
24 Chiavono » 633
25 Della Rovere » 700
26 Desantis » 704 

http://www.eleaml.org/


http://www.eleaml.org –Aprile 2014

TOMO IV.

1 Vignetta  riconoscimento dot regno d’ Italia Pag. 1

2 Massimo Azeglio » 31

3 Bastoggi » 65

4 Nicolera » 86

5 Gen Pinclli » 101 

6 M. de Merode » 137

7 Vignetta  Esposizione dell’ industria Italiana » 148

8 Gen. Clary » 205

9 Gen Della Rocca » 229

10 Brofferio » 270

11 Villamarina » 285

12 Depretis » 326

13 G. di Trapani » 385

14 Tristany » 387

15 Borjes » 389

16 Magg Franchini » 458

17 De Cristhen » 444

18 La Farina » 465

19 Card Donet » 517

20 Gen Conte di Montebello » 770

21 Boggio » 603

22 Crispi » 816

23 Priuc. Umberto » 878

24 Princ. Amedeo » 880

25 Principessa Maria Pia » 915

26 Vignetta  Garibaldi ferito ad Aspromonte » 968

27 Gen Pallavicini » 978

NOTA.  I  ritratti  di  Droyn  de  Lhuys,  del  gen.  Sonnaz,  del  gen.
Durando, di Guerrazzi, e la vignetta Garibaldi trasportato alla Spezia
saranno collocati nel Tomo VI — Si pubblicheranno quanto prima: la
Vignetta  Garibaldi  ferito  ad  Aspromonte  ed  il  ritratto  del  Princ.
Amedeo. 
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