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Libro interessante,  questa  Cronaca  della  Guerra  d'Italia,  se  non 
altro per la notevole mole di documentazione diplomatica che viene 
messa a disposizione del lettore. Dalla quale si evince che la fine del 
Regno  delle  Due  Sicilie  era  segnata,  tutti  ne  erano  consapevoli, 
finanche il papato che anteponeva la propria missione universalistica 
a qualsiasi altra cosa.

La Francia gioca un ruolo di primo piano alleandosi con Cavour, 
l'Inghilterra per non lasciarle campo libero nel mediterraneo vista la 
posizione geopolitica strategica occupata dal regno borbonico lavora 
su due tavoli:

• sul  piano  diplomatico,  tenendo  d'occhio  l'Austria  durante 
l'impresa garibaldina;

• sul  piano  operativo,  utilizzando  le  logge  massoniche  per 
raccogliere fondi a favore di Giuseppe Garibaldi (finanche nelle 
Americhe come è stato recentemente dimostrato) e spianando la 
strada  all'avanzata  garibaldina  organizzando  comitati  cittadini 
che  provocano  insurrezioni  e  scalzano  dal  potere  le 
amministrazioni borboniche.

Altra notazione di rilievo è che questa è una delle poche opere che 
cita alcune cifre riguardanti  i  soldati  borbonici  morti  nei  campi di 
concentramento.  Cifre  che  non  si  trovano  nel  volume  che 
pubblichiamo ma in un altro. Qui si trova solamente una indicazione 
riguardante i prigionieri portati  a Genova:

“verso  la  meta  di  Gennajo  arrivarono  a  Genova  i  
convogli dei soldati napolitani, in numero pressoché di  
20,000  uomini.  Di  questi  si  formò  in  principio  due  
grandi  depositi  nella  riviera  della  Liguria:  l'uno  a  
Savona  sotto  la  direzione  del  colonnello  Nicola  
Ardoino,”

Invece  nulla  dice  sulla  mancata  presa  di  Potenza  da  parte  di 
Crocco, un grande mistero su cui si interroga anche Alianello senza 
trovare una risposta convincente.

Probabilmente è vera l'ipotesi che fanno taluni sui presunti contatti 
di Crocco con ambienti murattiani. Questi contatti spiegherebbero, a 
nostro avviso, anche la freddezza con cui Crocco accolse Borges. Le 
nostre, però, sono solo ipotesi che forse non verranno mai suffragate 
da prove.

 I giacobini nostrani si preoccupano di cianciare delle rivelazioni di 
WikiLeaks (non è detto che non siano pilotate!) ma si guardano bene 
dal chiedere che si faccia piena luce sul primo decennio di vita dello 
stato  italiano,  decennio  che  vide  nascere  tutte  le  storture  che 
caratterizzano  passato, presente e futuro di questo paese.
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ARMISTIZIO  PROPOSTO  DAL  GOVERNO  FRANCESE  E 
TRATTATO  DALL'AMMIRAGLIO  BARBIER  DU  TINAN 
ESTRATTO  DEL  MONITORE  FRANCESE  SOPRA  QUESTO 
ARMISTIZIO  LETTERE  DEL  GENERALE  CIALDINI  E  DEL 
GENERALE  RITUCCI  ALL'AMMIRAGLIO  FRANCESE  VII. 
GLI  AMBASCIATORI  E  PLENIPOTENZIARI  DELLE 
POTENZE  PRESSO  FRANCESCO  II,  PROFITTANO  DELLA 
SOSPENSIONE  DELL'ARMI  PER  ANDARE  A 
COMPLIMENTARE  IL  RE  ALL'OCCASIONE 
DELL'ANNIVERSARIO  DEL  SUO  NATALE,  E  GLI 
APPORTANO  IN  DONO  DA  ROMA  DEI  VINI,  FRUTTI,  E 
DOLCI, A NOME DELL'EMIGRAZIONE NAPOLITANA — UN 
OFFICIALE  LEGITTIMISTA  FRANCESE  PORTA  A  ROMA 
UNA  PALLA  DEI  CANNONI  CAVALLI,  LANCIATA  DAI 
PIEMONTESI  SOPRA  GAETA,  B  LA  QUALE  NON  AVEVA 
FATTO ESPLOSIONE.

I.

Abbiamo già promesso a' nostri lettori di riunire in un capitolo 
speciale  tutti  i  fatti  più  importanti  dell'assedio  di  Gaeta  dopo 
l'investimento della piazza fatto dall'armata Sarda, il 4 Novembre, 
fino  all'epoca,  in  cui  abbiamo  lasciato  il  racconto  degli  altri 
avvenimenti correnti della nostra Cronaca, vale a dire fino ai primi 
giorni del Gennajo 1861.

Per  la  migliore  intelligenza  della  narrazione  descriveremo  il 
terreno,  dov'è  situata Gaeta,  e  quello  dove l'armata  piemontese 
stabiliva i suoi lavori d'assedio, appoggiando, cornee nostro solito, 
la descrizione con un piano topografico. (1)

La città di Gaeta è fabbricata in un promontorio che s'avanza a 
occidente del golfo, o per dir meglio sovra una penisola scogliosa 
che forma a sud-Ovest il  golfo,  del medesimo nome. La città si 
stende in forma di triangolo sui fianchi del Monte Orlando, collina 
d'un altezza di circa 120 metri; la cui cima è sormontata da

(1) Vedi il piano che pubblichiamo in capo del 4. volume
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una torre che serviva di telegrafo aereo. Un istmo strettissimo, 
d'un chilometro appena di larghezza, separa la riva del golfo di 
Gaeta da quella regolare del mare, che già fu designata col nome di 
rada  Serapide:  quest'istmo  era  formato  d'una  collina  chiamata 
Monte  secco,  la  quale  fu  fatta  spianare  da  Ferdinando  II, 
perch'essa mascherava il tiro dei bastioni. Alla spianata del Monte 
secco esiste in oggi un campo di sabbia sovra base di scoglio. Da 
Gaeta al principio delle colline non vi si conta più che 5 in 600 
metri.  A  pie  della  prima  collina  comincia  il  Borgo,  situato 
intieramente lungo la strada marina. La popolazione del Borgo è 
di circa 15000 anime.

La città di Gaeta propriamente non ne chiude più di 3000, di 
popolazione civile.

Il  golfo  s'aggira  fra  Gaeta  e  Mola  (l'antica  Formia)  di  cui  le 
truppe sarde s'erano impossessate il  4 Novembre venendo dalla 
volta  del  Garigliano.  La  distanza  fra  Mola  e  Gaeta  è  di  circa  8 
chilometri.  La  strada  consolare  da  Napoli  a  Roma  è  a  poca 
distanza  di  Mola:  all'Est  s'inalzano  le  prime  montagne,  primi 
contrafforti della Catena degli Appennini; più dappresso si eleva a 
guisa  d'anfiteatro,  fra  la  via  consolare  e  la  strada  marina  che 
conduce a Gaeta, una serie di colline, il cui aspetto non offre nulla 
di aggradevole; le loro coste sono irregolarmente seminate di olivi, 
a traverso de' quali non si vede che alcune rare case di campagna; 
le cime interamente nude. La prima cinta delle colline è formata 
dal Monte Atratina,  più in addietro si  trovano il  monte Catena, 
monte Cristo, il monte del convento dei Cappuccini.

La fortezza di  Gaeta ha richiamato a sé  più volte l'attenzione 
dell'Europa.

Ebbe a sostenere quattro memorabili  assedii,  degli  anni  1550 
1707,  1734  e  1806.  Quello  del  1550,  fu  fatto  da  Alfonso  V.  Re 
d'Aragona, che prendeva Napoli come eredità: il Duca di Milano 
sosteneva Senato d'Angiò,  suo competitore. I  soldati  di  presidio 
vedendo che scarseggiavano i viveri, perché il nemico, dominando 
il mare, impediva l'approvvigionamento, sgombrarono la Piazzo di 
tutte le bocche superflue, donne, vecchi e fanciulli. 
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Questa povera gente correva quindi pericolo di perire di fame, 
ma Alfonso, ch'era Principe buono e umano, ordinò che fossero 
assistiti,  dicendo  che  non  era  suo  costume  di  far  la  guerra  a 
persone che non possono difendersi.  Presso Gaeta era una casa 
che  appartenne  a  Cicerone,  e  abbisognando  pietre  ad  uso  di 
projettili, fu intimato al proprietario di demolirla; ma Alfonso lo 
impedì,  per riverenza alla memoria del grande oratore romano. 
Nel 1707, la piazza fu investita vigorosamente dagli  Austriaci,  e 
sostenne  tre  mesi  di  assedio,  senza  capitolare.  Nel  1734,  un 
esercito francoispano di 16, 000 uomini assalì  quella fortezza; i 
difensori erano soltanto 1, 500 con 140 pezzi di artiglieria, e scarso 
munizioni;  nondimeno  resistettero  cinque  mesi,  e  si  resero 
soltanto per discordie tra loro. Non toccheremo nel 1799, quando 
Gaeta con 4, 000 soldati, 70 cannoni, 22 mortai e munizioni ad 
esuberanza,  si  arrese  al  generale  Rev,  che  comandava 
l'avanguardia di Championnet.

Ma nel 1806, sotto il comando del principe d'Assia Philipstadt. 
resistette con gloria agli assalti di un esercito francese, dal 13 febb. 
al 18 luglio. È ben vero che avea aperto il mare, e per mezzo della 
squadra  inglese  riceveva  sussidii  di  provvigioni  e  di  gente;  ma 
convien considerare, d'altro lato, che la difesa, sebbene vigorosa, 
fu censurata assai,  così  che il  merito fu più dei  soldati  che del 
comandante.

Nel 1849 Gaeta fu l'asilo del Papa che fuggiva la rivoluzione de' 
suoi stati.

Il  sistema  delle  fortificazioni  di  Gaeta,  tuttoché  irregolare  a 
cagion  della  situazione  stessa  della  piazza  è  non  pertanto 
pressoché inespugnabile. Due grandi facciate si tagliano ad angolo 
retto:  l'una del mare da parte del golfo, l'altra di terra da parte 
dell'istmo.  Il  terzo  lato  del  triangolo  è  formato  dai  fianchi  del 
Monte Orlando che si bagnano in un mare sovente fluttuoso, e che 
sono  anche  difesi  dalle  fortificazioni  del  castello  che  ripara  i 
magazzini.

La facciata di terra composta di tre piani di batterie stabilite sui 
fianchi del monte Orlando è più stretta ohe quella del mare che è 
composta d'un solo piano, salvo che in alcuni punti è anche di due.

http://www.eleaml.org/


http://www. eleaml. org  – Gennaio 2011

—7 —

Si contava nella facciata di terra un totale di 54 cannoni di 84 12 
colubrine, 76 cannoni obici di 60 o di 804 pezzi rigati 17 mortai, in 
tutto 179 bocche da fuoco, ripartite in 22 batterie, di  cui ecco i 
nomi col numero rispettivo de' loro pezzi rispettivi.

La batteria Trinità — 8 obici da 80 — due pezzi rigati da 4, ed un 
rigato di 12,

Ridotto Trinità — 10 obici da 60,
Transilvania — I obici da 60.
Malpasso — 2 obici da 60.
Sani' Andrea 5 cannoni da 24, e 7 mortai.
Piatta forma — 4 cannoni da 24, e 2 obici.
Dritta dente di sega 3 mortai
Dente di sega — 10 cannoni.
Malladrone — 1 cannone da 24, e un obice.
Avanzata — 3 cannoni da 4, e due obici.
Nuovo ridotto — 4 colubrine da 16, e 4 obici.
Fronte a scalone —3 cannoni da 12.
Falsabranca S. Andrea — 1 cannone da 12. e 4 obici.
Cinque piani — 4 cannoni da 24 e 5 obici da 24.
Capelletti — 4 cannoni da 24 — 5 obici da 60.
Conca — 4 cannoni da 24 — 3 cannoni obici da 60 e due mortai,
Fico — 4 obici da 80.
San Giacomo — 7 cannoni da 24
Philipstad — 1 cannone da 12 — 6 da 24 — una colubrina da 12 2 

obici, e 3 mortai.
Regina — 1 cannone da 24 — 38 obici da 60 — e un pezzo rigato 

da 12.
Tabacco — 3 obici da 60 e 2 mortai.
La facciata di terra non formava che una sola sezione sotto la 

direzione  del  colonnello  Gabriele  Ussari.  La  facciata  di  mare 
essendo divisa in tre sezioni, l'una sotto il comando del Conte di 
Caserta, la seconda sotto il general Palumbo, e la terza sotto gli 
ordini del colonnello Garofano. Le batterie componenti queste tre 
lezioni, erano:
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Duca di Calabria — 11 obici da 60
Torrione francese — 11 obici da 80, e due cannoni da 12.
Maria Teresa — 11 obici da 60
San Montano — 5 cannoni da 36.
Guastaferri superiore — 8 obici da 80, e 18 cannoni da
86.
Guastaferri  inferiore — 3 obici,  e  6 mortai  Santa Maria — 13 

obici da 80 — 6 cannoni da 30, e due obici.
Vico — 6 obici da 80 — 4 cannoni da 30, e due obici. 
Petorna — 2 colubrine da 24, e due obici 
Gran guardia — 6 pezzi da 36 — 1 obice e 2 mortai. 
Ferdinando a favorita 18 obici da 80 — 1 cannone da 30 3 obici 

da 60, e 2 cannoni da 12.
Spirito  Santo  1  cannone  obice  da  60,  e  due  cannoni  da  12. 

Riserva — 2 cannoni da 30.
Il totale della fronte di mare era di 82 cannoni obici da 60 a 80. 

di 44 pezzi da 36, e d'un calibro inferiore; di 8 obici, o 8 mortai — 
vale a dire 142 bocche da fuoco.

Vi era ancora un' altra batteria detta straniera che apparteneva 
a vicenda alla fronte di terra e a quella di mare. Essa non riceveva 
ordini  che  dal  conte  di  Caserta,  che  vi  presiedeva  quasi 
continuamente.  Si  suddivideva  in  quattro  denominazioni: 
Controguardia Cittadella Cappelletti, e Fianco basso, d'un totale 
di 25 bocche da fuoco — Questa, batteria straniera, non era servita 
che da svizzeri e da Francesi

La fronte di terra era sotto gli  ordini del general Roedmatten 
(svizzero). La fronte di mare sotto il comando del general Sigrist.

Il comando generale della piazza era affidato al vecchio general 
Rittucci.

Il  General  Schacemacher  (svizzero)  era  sopra  gli 
approvvigionamenti.

Il re Francesco II esercitava il comando superiore anch'egli
Le munizioni non mancavano punto; il rinnovamento delle
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vettovaglie  si  poteva  far  liberamente  mercé  la  presenza  della 
flotta  francese,  che  impediva  il  blocco  della  piazza  —  I  servizi 
amministrativi  erano  nel  più  gran  disordine,  il  materiale  del 
Genio, tutto era in istato di difetto.

La negligenza, e lo scoraggiamento, regnavano nella piazza, di 
cui tutta la forza di resistenza sembrava consistere soltanto nella 
solidità delle muraglie.

La guarnigione ordinaria di Gaeta si componeva di 2 reggimenti 
d'artiglieria, un battaglione del Genio, uno di veterani svizzeri, e 2 
di cacciatori — Il 3 Novembre essa fu rinforzata di 3 reggimenti di 
Guardia, e più tardi, come noi abbiam visto dopo la ritirata dal 
Molo,  di  tutti  gli  avanzi  dei  corpi  respinti  verso  le  mura  della 
fortezza. Fu l'indomani di questa ritirata, che il  general Salzano 
radunò  i  comandanti  delle  truppe  accampate  fuori  e  fe'  loro 
conoscere che la guarnigione era di già troppo numerosa, che per 
conseguenza S. M. lasciava tutti liberi di tornarsene a casa, o puro 
internarsi negli Stati Romani — l'erano là 3 battaglioni stranieri, 
che si trovavano gettati al suolo a 200 leghe dal loro paese, i cui 
condottieri protestarono, contro questo modo di procedere, al re. 
Ma il  re allora non poteva più nulla per loro,  ed essi  dovettero 
mettersi in marcia verso la frontiera romana.

Abbiamo già  veduto nel  volume precedente i  22 mila  uomini 
sotto gli ordini dei generali Ruggeri e Clary giungere a Terracina e 
deporvi le armi nelle mani delle truppe francesi.

Non restò di corpi stranieri a Gaeta, cioè di quelli che vi furono 
respinti dopo l'affare di Molo, fuori che i cacciatori sotto gli ordini 
dei  generali  Barbalonga  e  Colonna:  la  batteria  straniera,  e  4 
compagnie del 3. ° battaglione straniero — Questo truppe furono 
accampate  a  Borgo,  e  sulle  alture  distendendosi  da  S.  Agata  al 
monte catena.
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Fu tentato di riorganizzare questi corpi, ma sombrava l'incuria 
degl'intendenti  rendesse  malagevolissima  quest'operazione: 
frattanto  gli  avanzi  del  3°  battaglione  straniero  congiunti  ai 
veterani svizzeri, furono riuniti in un nuovo battaglione straniero 
sotto  gli  ordini  del  capitano  Wieland  —  Cavalieri  e  Marinari 
furono trasformati in artiglieri, e fanti in zappatori per i lavori di 
difesa.

Dopo aver avuto sotto le sue mani, a Gaeta stesso, dei soldati di 
tutte armi, Francesco II fu ridotto a questi tristi spedienti. Vero è, 
che  tutti  i  suoi  generali  s'erano  dileguati  l'un  dopo  l'altro. 
Barbalonga,  Colonna e Salzano parimenti.  La guarnigione era a 
volta  a  volta  vettovagliata  per  l'arrivo  d'alcuni  volontari  che 
sopraggiungevano  dall'estero,  ma  pareva  che  non  tutti  fossero 
della miglior lega seguendo noi i ragguagli che ne dà il maggioro 
Wieland, uno dei più coraggiosi difensori di Gaeta. Noi citiamo le 
sue stesso parole «Un elemento di difesa da menzionare ancora, 
era formato dai legittimisti francesi, venuti da Roma per servire la 
causa d'un Borbone. La loro stessa tenuta aveva qual che cosa di 
sorprendente. Erano dei Zuavi del Papa con una callotta grigia di 
taglio  spagnolo  fregiata  di  croce  a  rovescio;  alcune  guide  di 
Lamoriciere nella loro elegante giubbetta nera; dei cavalleggieri, e 
dei cacciatori a piedi — I loro portamenti non avean nulla certo di 
edificante: essi cavalcavano molto, e parlavano altissimo d'eroica 
difesa per i caffè, fino all'ultima stilla del loro sangue. Ma que' che 
veramente intendeano a far qualcosa di bene, si separavano ben 
presto dalla gran massa, e quando l'assedio cominciò seriamente, 
e sopravvenne il pericolo, non vi furono che ben pochi di quelli che 
si distinsero, e questa è la verità. Quanto poi ai fanfaroni venuti 
per loro «speculazione, essi disparvero a poco a poco.
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II.

L’armata  Sarda  lotto  il  comando  del  general  Cialdini,  e  col 
personale, che noi abbiamo di già enumerato fin dal suo entrare 
nel  regno  di  Napoli,  occupava  dal  Molo  a  Ponte  Corvo, 
nell'innanZi d'Uri,  con gli  avamposti  agli  approcci del Borgo, al 
convento dei Cappuccini, ed a MonteCristo.

II  general  Menabrea  incaricato  dei  lavori  d'assedio  aveva  a 
superare di ben gravi difficoltà per investir la piazza. Del cammino 
della  marina,  solo  sentiero  rotale  che  si  estende  lungo la  rada, 
essendo  stato  completamente  abbandonato  dai  borbonici  dopo 
che una batteria di quattro piccoli cannoni era stata stabilita sul 
monte  dei  cappuccini  dagli  artiglieri  sardi  aiutati  dai  marinari 
della  squadra,  si  trattava  di  profittarne  per  il  carriaggio  dei 
materiali  d'assedio: ciò che in fatti  ebbe luogo per l'attacco e la 
presa  del  Borgo,  che  era  occupato  dalle  truppe  degli  assediati. 
Questo attacco fu effettuato dai Piemontesi l'11 Novembre.

La linea napoletana si componeva di 9 battaglioni, il 2. 3. 6. 7. 8. 
9. 10. e 15. cacciatori, più il piccolo battaglione straniero a sinistra. 
Appena era cominciato il combattimento, che l'8. e il 15. di questi 
battaglioni passò all'inimico, comandante Pinelli del 15. in capo.

Così trovandosi disorganizzata la linea di battaglia, la ritirata fu 
necessaria.  Intanto  il  battaglione  straniero  volle  resistere  in 
campo, ma per bravamente che si difendesse, fu circondato e fatto 
pressoché tutto prigioniero.  L'avanzo di  truppe che si  salvò dal 
conflitto  si  rifugiò  nella  piazza:  allora  cominciò  l'assedio 
propriamente  detto,  e  i  Piemontesi  entrarono  in  possesso  del 
Borgo, posizione delle più importanti contro la fortezza.
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Il  12  i  loro  avamposti  si  stabilirono  sugli  stessi  punti  ove  il 
giorno innanzi erano i posti napolitani: e tantosto delle batterie 
furono  in  via  di  costruzione  sulla  collina  S.  Agata  e  sul  Monte 
Cristo, ma fu d'uopo in antecedenza praticar lo strade di Borgo a 
questi punti per il trasporto dol materiale. Ciò ch'ebbe luogo con 
molta attività, malgrado le difficoltà del terreno.

Frattanto,  in seguito dell'attacco del Borgo,  la posizione degli 
abitanti di questa località, era divenuta eccessivamente pericolosa. 
Questi  adunque s'indirizzarono al  general Cialdini,  chiedendogli 
che loro accordasse un giorno di dilazione per mettere in sicuro se 
stessi con ciò che avessero di più prezioso.

Il general piemontese non era il solo in cui risiedesse la facoltà 
di effettuare questo disegno a pro dell'umanità, di modo che tutto 
dipendesse  dal  suo  assentimento.  Vi  bisognava  eziandio  il 
concorso  della  volontà  degli  assediati:  ond'egli  il  19  Novembre 
dimandò alla piazza una breve tregua che dovesse durare dalle 7 
del mattino sin alle o della sera per dar tempo agli  abitanti  del 
Borgo  di  ripararsi  in  luogo  sicuro.  Questa  tregua  fu  accordata. 
Intiere famiglie si traslocarono a Uri e all'isola d'Ischia. Ad Ischia 
si contava più di 1500 di queste sventurate vittime della guerra, 
che le autorità locali alloggiarono nell'ampio ospedale del Monte 
della Misericordia, destinato a ricevere i feriti dell'armata, ai quali 
si voleva amministrare l'uso dei bagni termali.

Lo stesso giorno 19 Novembre il general Bosco giunse a Gaeta 
nel battello a vapore delle messaggerie imperiali. Credendosi egli 
sciolto della parola data in Caserta a Garibaldi, accorreva al fianco 
del  suo  re:  e  ciò  fu  per  il  re  e  per  la  guarnigione  un  grande 
avvenimento.  I  soldati  aveano  fiducia  in  lui.  Col  general  Bosco 
furono  sbarcate  a  Gaeta  due  casse  piene  d'oro  e  che  doveano 
contenere assai  forti  somme, poiché giusta lo  Journal  du siede 
pubblicato dal S. Carlo Garnier, vi bisognavano quattro marinari 
per portarne una sola. Questa risorsa era veramente desiderata a 
Gaeta, ove la cassa era omai quasi al fondo.
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III.

L’approvvigionamento  della  città  risentiva  assai  della 
condizione  delle  finanze  regie,  e  sovrattutto  della  mancanza 
d'ordine e di previdenza delle amministrazioni napoletane.

Le botteghe di commestibili s'erano chiuse. Spesso avveniva che 
molte famiglie non avevano ancora del pane a 2 ore pomeridiane, 
e quando lo avevano, conveniva loro di pagarlo fino a 16 grana il 
rotolo,  cioè  14  bai.  e  mezzo  il  chilogramma.  I  beccai  non 
uccidevano quasi nulla, e della pessima vacca era riservata per gli 
ufficiali.  I  pomi di terra erano rari  e si  vendevano 5 baiocchi il 
rotolo cioè  la  libra Non si  trovava riso fuorché per intervallo,  i 
maccheroni  tre doppi più cari  che a Napoli  apparivano qualche 
rara volta: li fagioli non si trovavano che in alcune case, dove s'era 
avuta  cura  di  fornirsene  d'avanzo,  il  pesce  non  entrava  più. 
Quando si discopriva una cassa di fichi, o d'uva secca apportata da 
qualche vapore, insorgevano fiere contese col venditore, e cosi si 
questionavano perfino i sacchi di guainelle, se ne capitavano. Le 
castagne  che  dapprima  abbondavano,  disparvero  intieramente. 
Verso il  10 Novembre gli  osti  non davano più mangiare, tranne 
allo persone che apportava» da se stesse gli alimenti da preparare.

La razione del soldato nella piazza assediata consisteva in un 
mezzo  rotolo  di  pan  fresco,  una  mezz'oncia  di  lardo,  e  quattro 
oncie di fagioli.

I cavalli ed i muli mancavano di provvisioni non meno che gli 
uomini. Una gran parte di questi animali era stata inviata negli 
stati  Romani.  Quelli  che restavano nella piazza,  erravano magri 
per le strade laccando le porte, o rosicchiando le tavole dei arri, o 
delle mostre di botteghe.
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né più soddisfacente si era lo stato sanitario della piazza; e dei 
bratti  sintomi  già  facevano  presagire  il  tifo.  Gli  ospedali  male 
provveduti, erano ingombrati di più di 800 malati. Pozzo di Borgo 
ufficialo  di  stato  maggiore  di  Francesco  II  fu  deputato 
parlamentario  al  general  Cialdini  per  chiedere  che  gli  assediati 
potessero far levare e sotterrare i cadaveri che da 10 in 12 giorni 
distesi sovra i bastioni cagionavano una vera infezione: e questo fu 
accordato.

Citiamo su questo soggetto l'estratto d'una corrispondenza di 
mola di Gaeta, del 29 Novembre, alla Perseveranza:

«Il fuoco della piazza, che negli ultimi giorni era divenuto più 
rado, è ieri ricominciato con insistenza maggiore. Le palle lanciate 
dalla batteria Regina giungon sino a Vivano e al di qua del Monte 
Conca,  dove  i  nostri  lavoratori  sono  occupati  nella  costruzione 
della batteria e delle due strade che a quelle devono condurre. E 
quindi  fuori  di  ogni  dubbiezza che l'inimico ha potuto montare 
cannoni rigati che hanno una portata di 4100 metri. Ad onta di 
questo  infuriare  di  bombo  e  di  granate,  i  nostri  lavori  hanno 
siffattamente progredito,  che molti  dei  pezzi  di  maggior calibro 
son già appostati sullo alture di Sant'Agata e dei Cappuccini. Ieri 
l'altro  due  ufficiali  dello  stato  maggiore  napoletano  si 
presentarono, in qualità di parlamentarii, al quartier generale di 
Cialdini. Il conte Borromeo andò ad incontrarli e condotti alla già 
villa reale, ebbero con lui un abboccamento. Le dicerie di offerte di 
resa  furono  rinnovate  quindi  colla  solita  insistenza,  dicerie  che 
furono ben presto smentite dal rinnovato fragore delle artiglierie 
nemiche. Credo essere in condizione di asserire che la missione di 
quei  due  parlamentarii  non  si  riferisce  che  alla  condizione 
sanitaria della piazza.  Gli ospedali di Gaeta son mal provvisti di 
medicinali:  più  di  800  ammalati  ne  ingombrano  lo  sale,  ed  a 
quanto  mi  si  assicura  si  voleva  negoziare  il  trasferimento  di 
quegl'infelici a Caserta.»

»  Prima  di  rientrare  a  Gaeta  il  S.  Pozzo  di  Borgo  ebbe  col 
general Cialdini una lunga conversazione che getta un gran lume 
sull'insieme della operazioni dell'assedio. Noi crediamo di doverla 
riassumere.
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Il general Cialdini possedeva, dic'egli, il giornale di Massena,  e 
se  ne  serviva  per  diriggere  l'assedio.  Egli  fece  rimarcare  poi  al 
parlamentario,  che  Gaeta  occupa  una  posizione  topografica 
eccezionale. Ordinariamente dello trincee si sviluppano a dritta e a 
sinistra  allo  scopo  d'ingrandire  la  linea  d'attacco,  circondare  la 
piazza e quindi dispargero le forze della difesa. A Gaeta tutto il 
contrario, a misura che gli assalitori avanzano, la fronte d'attacco 
si restringe, perché la lingua di terra, alla cui estremità la fortezza 
è  situata,  si  termina  quasi  in  una  punta.  La  piazza  si  distacca 
quando il  nemico si  avvicina, e i  fuochi della difesa convergono 
sovr'un sol punto. Queste osservazioni del general Cialdini assai 
ben fondate e  savie  colpirono il  giovine parlamentario,  il  quale 
ricevette egualmente l'assicurazione che fra poco avrebbe sentita 
l'armonia imponente dei suoi cannoni.

IV

Infatti i Piemontesi lavoravano con attività dietro la collina dei 
Cappuccini e alle rovine di S. Agata allo stabilimento della batterie 
di mortari.  E del pari su questo punto era diretto il  fuoco della 
piazza.

Le  batterie  della  fronte  di  terra  tiravano  vivamente,  spesso 
incommodavano assai forte i lavoratori.

Il 20 Novembre, domani del giorno che arrivò il general Bosco, 
era stata tentata una piccola ricognizione notturna, comandata dal 
capitano  Kalkrent,  sino  al  di  là  della  Madonna  della  catena. 
Questa  sortita  non  aveva  fatto  che  segnalare  i  preparativi  del 
nemico, ma non aveva constatato la posizione delle fortificazioni. 
Fu adunque deciso di fare un tentativo per riconoscere
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con cortezza la posizione delle forze d'assalto,  e  distornare la 
costruzione dell'enormi batterie, a cui si sapeva esser occupato il 
nemico.

Non si sa per che cagione s'impiegasse più d'una settimana a 
preparare questa sortita, che fu fissata pel 29 Novembre. Verso lo 
spuntar del giorno 440 uomini uscirono per la porta segreta che 
mette sul campo, e si diressero sul monte Atratina, e su quello dei 
Cappuccini.  Questa  spedizione  era  condotta  dal  luogotenente 
colonnello  Migy.  Il  generale  Bosco  ne  aveva  l'alta  direzione. 
quest'effettivo  fu  diviso  in  tre  colonne  che  dovevano visitare  le 
valli, e le colline di là dal campo. L'istruzioni dato al luogotenente 
colonnello  Migy  gl'ingiungevano  di  schivare  al  possibile  il 
combattimento.  Una  riserva  di  500  uomini  era  discesa  sullo 
spianate per sostenere gli esploratori e protegger la loro ritirata. 
L’una delle tre colonne, quella del maggiore Steiner s'avanzò dalla 
parto  di  Caligano,  forzò  un  muro  di  trincieramento,  uccise  un 
ufficiale, ed alcuni soldati d'un posto piemontese, che ricusarono 
di rendersi. Ma il nemico destato dal sonno all'improvviso riunì 
ben  tosto  le  sue  forze  e  rispose  con  una  viva  fucilata.  Tre 
battaglioni  di  bersaglieri  si  misero  appresso  a'  Napolitani,  che 
rientrarono  nella  piazza  in  disordine  malgrado  che  fossero 
appoggiati  dal  fuoco  delle  batterie  Philipstadt  e  Regina,  clic 
fulminavano  i  bersaglieri.  Il  luogotenente  colonnello  Migy 
ricevette nell'aziono una grave ferita, di cui morì il giorno dopo, 
con lui altri cinque officiali, e molti soldati rimasero uccisi o feriti. 
Ecco  una  lettera  dal  Molo  di  Gaeta  del  1.  Decembre,  che  dà  i 
dettagli di questa sortita.

Scrivono da Mola di Gaeta, 1 dicembre, alla Perseveranza:
«Era a prevedersi che l'eroe di Milazzo a Gaeta avrebbe offerta 

occasione ai  Napoletani  di  tentare  qualche colpo di  mano sulle 
nostre linee d'assedio.

«Ordinata quindi jer l'altro una colonna di 1000 fra cacciatori e 
fanti della linea, la faceva uscire da Gaeta sotto la protezione 1i un 
terribile fuoco d'artiglieria e la spingeva contro le nostre posizioni 
di diritta.

http://www.eleaml.org/


http://www. eleaml. org  – Gennaio 2011

— 17 —

L’ufficiale che comandava quella sortita e il  Bosco che l'aveva 
ordinata non s'aspettavano forse d'incontrare sin da principio la 
resistenza che seppe opporre il 7. ° battaglione bersaglieri. Questa 
resistenza fu tanto ostinata, che, dopo un' ora di combattimento, 
due compagnie di quel battaglione bastarono a volgare in fuga un 
nemico che erasi con tanta baldanza avanzato sino alla barricata 
del Borgo da un lato e sulla strada del Monte Tortola dell'altro.

«La  ritirata  dei  Napoletani,  ordinatamente  dapprima 
incominciata,  si  cambiò come al  solito  in  fuga,  quando i  nostri 
bersaglieri  si  diedero  ad  inseguirli  a  passo  di  corsa.  Fu  gran 
ventura pel nemico che il fuoco micidiale della piazza valesse ad 
arrestare il corso dei nostri, che senza di quello, bersaglieri italiani 
e  cacciatori  borbonici  sarebbero  rientrati  alla  rinfusa  entro  le 
mura dell'assediata città. Questa fazione costò al nemico qualche 
morto e buon numero di feriti e di prigionieri.»

Frattanto  i  Piemontesi  avevano  potuto  recare  a  termine  la 
costruzione d'una batteria di 4 cannoni rigati di grosse calibro sul 
Monte-Cristo,  e  il  1  Decembre  a  mattina  aprirono  un  fuoco  di 
prova ad una distanza di 1000 metri. Il tiro da principio fu poco 
giusto;  dei  projettili  caddero  innanzi  agli  spalti,  mentre  altri 
passavano  di  sopra  alla  città  fiinivano  per  cadere  nel  muro.  Il 
giorno 5  uno dei  cannoni  Cavalli,  ch'era  stato  messo in  azione 
scoppiò il colpo per la culatta, e ferì un gran numero di soldati e 
d'artiglieri.  Dopo  lo  stabilimento  di  questa  batteria  il  trar  di 
cannone fu ripreso ogni giorno, e massimo la sera per alcune ore 
senza  danno  grave  della  città.  Le  batterie  della  piazza  erano 
nell'impossibilità  di  rispondere  con  vantaggio,  stante  la  tratta 
assai  debole  dei  loro  pezzi.  Due  cannoni  rigati  soltanto  della 
Trinità ebbero qualche successo, e fecero di molte vittime: al qual 
proposito  estragghiamo  da  una  lettera  di  Gaeta  in  data  del  4 
dicembre il seguente passo:

Scrivono da Gaeta, il 4 dicembre:
«Abbenché ciò non fosse che un semplice saggio, alcune delle 

nostre  batterie  del  Monte  Cristo  hanno  aperto  il  fuoco  nella 
giornata di sabbato.
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Non vi sono che 27 pezzi, ma, peri guasti che essi fecero nelle 
batterie del Monte Orlando, si può anticipatamente giudicare qual 
sarà l'effetto del bombardamento quando il Generale Cialdini sarà 
in grado di aprire il fuoco coi 107 pezzi ch'egli sta per mettere in 
batteria.

«l'artiglieria  della  piazza  ha  risposto  con  un  fuoco  terribile, 
fuoco che va sempre crescendo dopoché gli assediati sono stati in 
grado di scoprire i lavori che noi facciamo dalla parte dell'istmo e 
al di là del Monte Conca.

«Le nostre perdite sonosi adunque sensibilmente aumentate da 
quattro giorni.  Gli ospedali,  e particolarmente quello del Borgo, 
sono già stipati di feriti; e si è presso a prepararne degli altri. Noi 
abbiamo al  campo un certo  numero  di  ufficiali  stranieri  che  il 
desiderio di assistere al gran duello che è alla vigilia d'impegnarsi, 
ha qui condotti. Evvi dei Russi, dei Prussiani e degli Svedesi.»

Il 4 Deccmbre una spedizione fu intrapresa dal General Bosco, 
l'uomo d'azione dello stato maggiore di Gaeta. Si trattava di far 
saltar in aria tre fabbricati all'entrata del Borgo. Si propose al re 
Francesco II nel suo consiglio di far saltare il Borgo intiero, come 
nocivo alla difesa della piazza; ma il partito fu rifiutato. Fu risoluta 
adunque la demolizione dello tre case le più avanzate. Il general 
Bosco  chiamò  il  3  a  sera  due  officiali  francesi  il  capitano  De-
Christen,  e  il  sottotenente  De-Maricourt  per  comunicar  loro  il 
disegno,  e  incaricarli  dell'esecuzione.  Questi  officiali  interrogati 
presentarono al generale un progetto che fu adottato; e che riusci 
intieramente,  seguendo  il  rapporto  che  ne  fu  indirizzato  a 
Francesco II, e che noi estragghiamo dalla gazzetta di Gaeta con 
un ordine del giorno, alla data del 4 Decembre:

Gaeta. 4 Ottobre 1862
Il giorno 4 una sortita era stata disposta per far saltare le prime 

case del Borgo, le quali nascondevano alla piazza le operazioni e 
gli assembramenti di truppe che il nemico avrebbe potuto disporre 
nel villaggio. Ma avvedutosi il general Bosco che il nemico,

http://www.eleaml.org/


http://www. eleaml. org  – Gennaio 2011

— 19 —

accortosi dell'uscita dei nostri soldati, si preparava a respingerli, 
non  volle  senza  utilità  esporre  la  vita  de'  pochi  animosi  che  a 
quell'opera  si  accingevano;  ed  immediatamente  li  fece  ritirare 
nella piazza.

Il giorno seguente fu ripetuta la stessa operazione, e con miglior 
successo;  imperocché  120  uomini  prescelti  dal  7,  °  8,  °  e  9,  ° 
Cacciatori,  e  guidati  dal  valoroso  ajutante  maggiore  Simonetti, 
eseguirono con risolutezza ed impeto la bella missione.

Uscita  la  truppa  in  tre  piccolo  colonne,  come  prima  si  vide 
scoverta dalle sentinelle nemiche, senza titubare un istante e nulla 
curando le fucilate degli  avversari,  le  aggredirono alla bajonetta 
con ammirevole sangue freddo e bravura.

Fra tanto il 1. tenente di Artiglieria Corrado, seguito da dodici 
inermi artiglieri, cui eransi affidati otto barili di polvere, garantito 
dallo  ardire  e  dalle  posizioni  del  distaccamento,  dava 
sollecitamente opera all'ideata distruzione. A lui stesso lasciavasi 
la cura di comandar la ritirata, quando fosse raggiunto lo scopo 
della  missione;  ed  alle  truppe  si  comandava  di  continuare  a 
combattere sino a che non udissero il tocco convenzionale.

Alle 2 e 20 minuti dopo la mezzanotte il distaccamento iisciva 
dalla piazza, e dopo 20 minuti all'incirca vi rientrava bello del suo 
trionfo,  al  grido  festoso  di  Viva  il  Re,  ed  al  chiarore  di  due 
esplosioni, senza ricondurre niun soldato ferito.

In  questo  piccolo  ma glorioso  fatto,  di  cui  non sappiamo,  se 
debbansi meglio ammirare il provvido concepimento o l'intrepida 
esecuzione,  tutti  gareggiarono  di  bravura  e  di  ardire;  e  la 
munificenza  sovrana  non  sarà  certo  avara  di  ricompensa  per 
coloro che sentono cosi bene il dovere e l'onore del soldato.

Non  potendo  nominare  tutti  i  valorosi  che  parteciparono  a 
quella  impresa,  oltre  i  nomi  dei  distinti  Uffiziali  già  indicati, 
citeremo  quelli  del  capitano  Carubba,  dell'alfiere  Renda,  del 
capitano conte de Christen e dell'alfiere di De Maricourt, or ora 
giunti a nostra conoscenza.

Ordine di S. M, il Re alla Guarnigione di Gatta.

http://www.eleaml.org/


http://www. eleaml. org  – Gennaio 2011

— 20 —

Soldati!

Sopraffatti  dal  numero,  e non dal  valore dei  nostri  avversari, 
siamo chiusi, dopo molti combattimenti, già da un mese in questa 
Piazza. L’Europa ha ammirato i vostri sforzi nei mesi di settembre 
ed  ottobre  passati,  ora  attende  vederli  continuati  in  questo 
assedio.

La  brava  guarnigione  di  Messina,  rammentando  quella  che 
sostenne  bravamente  nel  1848  e  1849  la  Cittadella,  disposta  a 
tutto fare, soffre i disagi e le privazioni da cinque mesi, ed è altera 
di  difendere  la  causa  del  diritto  e  l'onore  della  bandiera 
napolitana.

Voi avete ad emulare una guarnigione più antica, quale è quella 
che nel 1806 resistette con impareggiabile valore in questa Piazza, 
priva degli attuali mezzi di difesa, agli attacchi dei primi soldati 
del  mondo.  La  storia  ancora  glorifica  nello  sue  pagine  questi 
memorabili fatti.

Ora perfezionata la fortezza, dopo molti anni di continuo lavoro, 
parte  del  quale  da voi  stesso attuato,  voi  dovete difenderla  con 
egual gloria e con maggior fortuna.

Dopo tante spese, e fatiche per fare che questa fortezza potesse 
resistere a lungo assedio, dopo che questo esercito Napolitano ha 
conquistato sui campi aperti del Volturno e del Garigliano onore e 
rinomanza, saprà al certo acquistare altra gloria e reputazione con 
la valida difesa cominciata contro il nemico, che viene a rapirci la 
nostra antica indipendenza, conculcando tutti i principii di onestà 
e di religione.

La vostra disciplina sarà salda, ed emulando a gara,  Uffiziali, 
Sott'Uffiziali e Soldati, saprete con ciò ottenere la gratitudine della 
vostra Patria che vi ammira, e la stima dell'Europa, che vi osserva.

Gaeta 4 dicembre 1860

Firmato Francesco
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Nel  mentre  che  si  effettuava  la  sortita,  di  cui  abbiamo  reso 
conto, Francesco II passava la notte disteso sovra delle casse nel 
piccolo corpo di  guardia che è al  primo cancello della  piazza.  I 
principi erano sulle batterie donde contemplavano lo spettacolo 
della  distruzione  di  quelle  tre  case  del  Borgo  che  andarono  in 
frantumi al grido di Viva il re, molte volte ripetuto in italiano ed in 
francese.

I  Piemontesi  procedevano  con  esattissime  metodo  verso  la 
piazza;  il  7  Decembre  discoprirono  una  nuova  batteria  a 
Sant'Agata,  ad  una  distanza  di  3000  metri.  L'8  Decembre  il 
general Cialdini scrisse al governator della piazza per avvertirlo, 
che per ordine del suo sovrano egli sospenderebbe il fuoco per tre 
giorni.  Il  general  di  brigata  Morelli,  facente  funzioni  di 
governatore  invece  del  locotenente  generale  Ritucci  malato, 
rispose che dalla sua parie anche la piazza cesserebbe il fuoco por 
cortesia, se il General Cialdini impegnasse la sua parola di non far 
lavorare alle trinciere sino allo spirar dei 3 giorni. Il 10 la risposta 
di Cialdini alla proposizione del gen. Morelli giunse; il ritardo era 
stato cagionato dalla condizione procellosa del golfo, onde alcun 
vapore non aveva potuto traversare. Il general piemontese lasciava 
la  piazza  libera  di  tirare,  ed  egli  non  voleva  prendere  alcuno 
impegno  di  far  cessare  i  lavori.  Del  resto  i  lavori  erano  sta!  i 
interrotti  per la pioggia violenta che veniva giù da due giorni a 
guisa d'un vero diluvio.  Il  giorno 13 intanto una nuova batteria 
apparve sul monte Tortamelo a 3200 metri. Quella di S. Agata era 
composta  di  pezzi  di  grosso  calibro  rigati,  uguali  a  quelli  del 
Monte-Cristo: quella di Tortanello fu in principio di 2 pezzi, poi di 
6, d'un calibro più piccolo.

II 17 tutti trassero fortemente, e il 20 il fuoco divenne vivissimo. 
L'ospedale di S. Caterina visitato spesso dai proiettili erasi dovuto 
sgombrare. Una palla rigata scoppiò il 10 novembre nell'ospedale 
S. Francesco, e ferì alcuni malati: fu evacuato anche questo, e si 
stabilì  nelle  casematte  della  batteria  Regina  un  ospedale 
provvisorio.  Una finestra  della  cattedrale  ed un rampante  della 
sua scala furono percossi e danneggiati.

La torre d'Orlando che serviva alla piazza per luogo
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 d'osservazione a  spiare  i  movimenti  del  nemico  assediante, 
divenne il bersaglio de' suoi proiettili. La cima ne restò fracassata.

I lavori degli assedianti s'avanzavano. Essi avevano tre batterie 
stabilite il 21 Decembre sul  monte Tortano,  composte di più che 
12 pezzi  di  grosso calibro.  Malgrado la neve che scendeva assai 
copiosamente durante la notte del 22 al 23, le loro fatiche non si 
rallentarono punto.  Le batterie  della  casa Occagno o della  casa 
Tucci furono compite, e il 25 più di 20 pezzi rigati di grosso calibro 
erano  in  posizione,  e  tiravano  con  forza  sulla  città.  In  tre  o 
quattr'ore  gli  assedianti  lanciarono  più  di  500  palle  rigate.  Le 
batterie della piazza furono impotenti a causa della lontananza.

Il  26  una  nuova  batteria  fu  scoverta  alla  casa  quadrata, 
altrimenti detta casa Masseria.

Il  27  si  sparse  voce  a  Gaeta  che Vittorio Emanuele  prima di 
rientrare  a  Torino  s'arresterebbe  a  Mola  per  visitare  i  lavori 
dell'assedio,  cosicché  la  batteria  straniera  aveva  appuntato  da 
questa parte i  suoi cannocchiali,  e il  solo cannone rigato ch'ella 
possedeva.  Si  credette  di  scorgere  un  istante  gran  personaggio 
seguito da uno stato maggiore. Furono tirati vari colpi sovr'esso, 
ed al quarto, corteggio e personaggio disparvero dietro una rovina.

Era il general Fanti, venuto colà ad assicurarsi da se stesso delle 
operazioni d'assedio adottate da Cialdini e Menabrea.

Il ministro della guerra se ne mostrò pienamente sodisfatto e 
ripartì per Napoli la mattina appresso.

Il  28 il  fuoco raddoppiò;  avendo gli  assedianti  portato  a  tre, 
come noi abbiamo veduto, il numero delle batterie di Tortanello, e 
avendo scoperte le altre tre della casa Massena, Tucci, e Occagno, 
queste ultime a 2000 metri dalla piazza, le perdite vi divennero 
molto più frequenti tanto fra i cittadini quanto nella truppa a una 
diecina di persone al giorno.
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V.

Verso la fine di Deeembre, accadde nella guarnigione di Gaeta 
un fatto degno da menzionare.

Si trattava di sapere che cosa si farebbe dei soldati che erano 
nella piazza.  L'esitanza dei generali assediati  rendeva il  numero 
dei  difensori  imbarazzante  piuttostoché  utile.  Francesco  II  non 
osando rinviarli apertamente, lasciò facoltà di ritirarsi negli stati 
romani  a  tutti  que'  che  lo  desiderassero.  I  legittimisti  francesi 
vedevano con rabbia disparire questi uomini che avrebbero potuto 
servire  la  causa  ch'eglino  stessi  eran  venuti  a  sostenere.  Essi 
adunque proposero al re di spedire tre mila uomini nelle Calabrie 
per  alimentare  l'insurrezione  delle  provincie  napoletane.  II 
progetto venne adottato; ma la spedizione che doveva partire per 
via  di  mare  il  1  gennajo,  allorché  tutto  parea  preparato  fu 
aggiornata pel di vegnente a causa della incertezza del tempo. Il 
giorno appresso accadde il medesimo, finalmente vi si  rinunziò. 
Un certo numero d'officiali e di soldati furono trasportati a Roma. 
La guarnigioni» presentò al re l'indirizzo seguente:

Sire.

«In  mezzo  ai  deplorabili  avvenimenti,  di  cui  la  tristezza  de' 
tempi ci rese spettatori dolenti e indignati, noi sottoscritti ufficiali 
della guarnigione di Gaeta, uniti in una ferma volontà, veniamo a 
rinnovare l'omaggio della  nostra fedeltà  dinanzi  al  vostro trono 
reso più venerabile e più splendido dall'infortunio.

 Cingendoci la spada, noi giurammo che la bandiera affidataci 
da V. M. sarebbe da noi difesa, anche a prezzo di tutto il nostro 
sangue.
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Ed  a  questo  giuramento  noi  vogliamo  rimanere  fedeli, 
qualunque sieno le privazioni, le sofferenze e i pericoli ai quali ci 
chiama  la  voce  dei  nostri  capi;  noi  sacrificheremo con gioja  lo 
nostre fortune, la nostra vita e qualunque altro bene per il trionfo 
e  pei  bisogni  della  causa  comune.  Golosi  custodi  di  quell'onore 
militare  che solo  distingue il  soldato dal  bandito,  noi  vogliamo 
mostrare a V. M. ed all'Europa intera che, se molti dei nostri, col 
tradimento  e  colla  viltà,  hanno  bruttato  il  nome  dell'armata 
napoletana, fu pur grande il numero di coloro che si sforzarono a 
trasmetterlo puro e senza macchia alla posterità.

«Che il nostro destino sia presto deciso, o che un lungo periodo 
di sofferenze e di lotte ci attenda ancora, noi affronteremo la sorte 
con docilità  e  senza  paura,  colla  calma fiera  o  dignitosa  che  si 
conviene ai soldati; noi andremo incontro alle gioie del trionfo o 
alla morte dei prodi, innalzando l'antico nostro grido di  Viva il  
Re»

Non è della nostra cronaca il cercare di sollevar il velo che copre 
la  natura  di  queste  operazioni  militari.  Francesco  II  o  la  sua 
giovine  compagna  Maria  Sofia  mostravano  di  non  mancare  di 
coraggio affrontando in più occasioni le bombo e le palle per far 
vedere  ai  loro difensori  ch'essi  sapevano dividere  i  pericoli  con 
loro. Ma il coraggio del re non bastava per vincere; sarebbe stato 
necessario mettere a profitto tutte  le  risorse della piazza.  S.  M. 
Maria  Sofia  aveva del  pari  una eroica  intrepidezza,  ma giovava 
poco a causa sopratutto della sua condizione. Il Sig. Carlo Garnier 
cita nel suo giornale dell'assedio di Gaeta un tratto, che secondo 
noi  vale  a  caratterizzare  questa  principessa  S.  Maestà,  dice  il 
Garnier,  era  con  l'ambasciatore  di  Spagna  nello  sguancio  della 
finestra, quando una palla rigata fece esplosione, e se ne sparsero i 
vetri  Ebbene  Madama,  disse  il  ministro  spagnolo,  voi  volevate 
vedere  le  palle:  eccovi  servita  secondo  il  desiderio.»  La  regina 
risponde con un sorriso: Io pertanto avrei desiderato una piccola 
ferita.»

Un parlamentario fu inviato il 4 gennajo al general Cialdini per 
riclamare contro il tiro delle batterie, diretto sugli ospedali.
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Il  generale  sardo  rispose  d'aver  ingiunto  già  di  evitare  al 
possibile  gli  stabilimenti,  ma  che  non  poteva  rispondere  della 
giustezza di mira degli artiglieri. Le suore di S. Vincenzo (di Paola 
ere  dettero  dover  allora  richiamarsene  presso  l'ammiraglio 
francese,  il  quale  rispose  ch'egli  non  vedeva  come  poter 
intervenire  in  loro  favore  appresso  del  generale  in  capo 
dell'armata  sarda.  Le  suore  se  ne  sarebbero  tornate  ben 
malcontente,  se  la  cognata  dell'ammiraglio,  Mad.  la  contessa 
Jurien De la Graviere, donna d'un' immensa fortuna (ch'ella mette 
a servizio delle sue convenzioni religiose e potitiche) non si fosse 
diretta con esse verso Gaeta ap portando dei sollievi ai malati degli 
ospedali.  Questa  Signora era  arrivata per  mare  da Terracina in 
compagnia  di  due  giovani  austriaci  di  distinzione,  ufficiali 
nell'armata pontificale, i conti Coronini, e d'Auresperg. II secondo 
di questi ufficiali fu arrestato dai Piemontesi, che lo sospettarono 
carico di  dispacci,  e  fu condotto la  mattina dipoi  a bordo della 
Brettagna, mentre che il conte di Lecce, veramente apportatore di 
corrispondenze da Roma, sfuggiva loro dalle mani,  e  dopo aver 
adempiuta la sua missione se ne ripartì per andare a mettersi alla 
testa d'una banda d'insorti negli Abbruzzi.

Fino ai primi di Gennaro il  general Cialdini s'era contenuto a 
tirare  a  grande  distanza  nel  solo  scopo  d'intimidire  i  difensori 
della piazza. Siccome questi avevano smesso le loro sortite, non 
erano  più  infastiditi  nell'avanzamento  dei  lavori,  e  circolavano 
liberamente  a  loro  agio,  senza  trinciere,  a  schermo  dei  primi 
collicelli per istabilirvi a poco a poco di nuove batterie. Il Generale 
in capo aveva deciso di non por mano al bombardamento prima 
d'aver  messo  in  linea  140  a  150  bocche  da  fuoco.  s'aspettava 
l'ultimo invio dei cannoni Cavalli; questi arrivarono il 4 Gennaro 
trasportati dal naviglio il Volturno. Il parco d'assedio fu parimenti 
recato a compimento. Noi abbiamo una lettera di Gaeta in data del 
5  dello  stesso  mese,  che  ci  porge  dei  dettagli  interessanti  in 
proposito delle operazioni degli assedianti:

Presso Gaeta 3 gennaio
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 I cannoni Cavalli sono qui, sono giunti, sono arrivati a bordo 
del  Volturno,  ancorato  a  un  miglio  da  terra,  e  fra  non  molto 
saranno sbarcati, e faranno parte integrante del parco d'assedio.

«Sono cinque, e non più, imbarcati sul Volturno, e credo che 
non ne saranno spediti altri. Il parco d'assedio diventa così ogni 
giorno più imponente, le bocche a fuoco in batteria a tutto oggi 
sono  quasi  cento,  ma  Cialdini  ha  deciso  di  non  cominciare  il 
bombardamento so non quando avrà 140 ed anche 160 bocche da 
fuoco,  con  mille  colpi  ciascuna.  Fatto  il  calcolo,  Gaeta  sarebbe 
coperta  di  ferro  per  l'altezza  circa  di  un  metro!  Sarà  una  cosa 
terribile e bella nel tempo stesso: uno spettacolo inaudito.

Cialdini  tutto  osserva,  visita  le  batterie,  gli  avamposti; 
incoraggia  dovunque  i  soldati,  egli  è  veramente  ammirabile. 
quest'uomo di ferro può ottenere qualunque cosa da' suoi soldati; 
esso è amato da tutti. Ma guai a chi la sbaglia! Ed ha ragione: è 
così  che  si  deve  fare  la  guerra.  Bisogna  confessarlo,  è  uno  dei 
pochissimi generali che conosca cosa sia la guerra, come si debba 
farla. Egli, al talento veramente militare, unisco una pratica, che 
ben pochi ebbero occasioni di fare; tutta la sua vita si compendia 
in questa parola: guerra.

Vi dissi che i nostri tiri recavano immensi danni in città, e ciò fu 
confermato  da  un  parlamentario  borbonico,  il  quale  appunto 
venne  per  chiedere  si  desistesse  dal  tirare  sulla  città.  Fuvvi  un 
magnifico colloquio fra lui e Cialdini. Il parlamentario chiedeva si 
sospendesse il bombardamento in città, allegando esser già stata 
ferita  una  donna  e  due  ragazzi.  Cialdini  gli  foce  una  siffatta 
risposta. «Tralascierò dunque di bombardare Gaeta, onde poi non 
prenderla! giacché non basta il bombardare le fortificazioni: e cosi 
comprometterò e le mie truppe ed il mio paese! Signor mio è più 
preziosa la vita de' nostri soldati, la gloria del mio paese che quella 
d'una donna e  di  due ragazzi.  Sappia  d'altronde che alla  difesa 
d'una fortezza non si tengono donne e ragazzi, ma soldati. Loro 
signori hanno fatto il contrario, licenziando quasi tutte le truppe, e 
ritenendo i  pacifici cittadini: eppure se si  spargerà altro sangue 
innocente, cadrà questo sulla testa del loro re.
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Del resto, non so come si possano chiamare bombardamento i 
pochi tiri  l'esperienza  che  sto  facendo!  Queste  sono  ragazzate: 
quando  incomincerà  davvero  il  bombardamento,  se  ne 
accorgeranno bene: avverta inoltre che non cesserò il fuoco se non 
quando saranno aperte le porte della città.»

VI.

Tutte le batterie non si trovavano ancora in posto il 7 Gennaio, 
ma ce  ne  aveva tre  nuove,  a  dritta  e  indietro  dal  convento  dei 
Cappuccini a 1500, e nel Borgo alla stessa distanza, i cui fuochi 
erano  diretti  ad  infilare  le  batterie  Sant'Andrea  e  Filippotato. 
Quella di Tortanello fulminava fortemente S. Antonio, la Regina e 
la Straniera che rispondevano alla sinistra piemontese.

Gli assediati avevano dalla lor parie stabilita una nuova batteria 
di  1  cannoni  rigati  sulla  cima  del  monte  Orlando  presso  della 
torre; quindi coglievano ad una forte distanza e tiravano in tutti i 
sensi.

Quantunque  il  general  Cialdini  non  volesse  cominciare  il 
bombardamento fuorché quando tutti i pezzi fossero stati situati; 
nondimeno  il  giorno  7  gennaio  il  fuoco  fu  aperto  con  una 
sessantina  di  pezzi,  fra'  quali  12  mortai.  La  cagione  di 
quest'anticipazione fu che l'ammiraglio Barbier du Tinan avendo 
annunziato  in  un  rapporto  che  gli  assedianti  non  avevano  che 
pochissimi pezzi di  batteria, il  general piemontese ordinò di far 
fuoco il 7 a mattina con tutti quelli che si poteva.

Le batterie della città rispondevano vivamente. Era un fracasso 
imponente. I pezzi di grosso calibro di S. Agata e della Regina si 
rinviavano un eco prolungata come il rimbombo del tuono nelle 
più grandi tempeste.

Francesco II e la sua corte s'erano rifugiati in una casamatta
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 assai vasta, suddivisa in un certo numero di camerette, ove si 
poteva appena piazzare un letto e una tavola ed una cassa. Delle 
panche e dei paraventi formavano le divisioni. Le finestre erano 
palizzate  e  puntellate  con  forti  pezzi  di  legno  di  maniera  che 
dovevano  stare  accese  le  lampade  costantemente  in  un  gran 
numero di questi ridotti. Uno stretto spazio a guisa di corridoio 
era riservato fra questi camerini. Là stava una quantità d'ufficiali 
di  Stato maggiore facenti  funzioni d'ordinanze,  o di  staffette, di 
commessi e di lacché in livrea.

La situazione di Gaeta diveniva ben seria. Non vi era quartier 
della città risparmiato. Il tiro degli assedianti da prima incerto e 
mal diretto, non tardò guari ad acquistare la precisione. Un gran 
numero di case cadevano in pezzi. L'arcivescovato aveva ricevuto 4 
palle Cavalli, la sala di pranzo era stata trapassata da parte a parte 
e  l'enorme  proiettile  era  andato  a  piombar  nel  mare.  Alla 
casamatta delle MM. loro, enormi travi di quercia piantati davanti 
le finestre per proteggerle furono frattumati. Vi ebbe in Gaeta una 
trentina di morti in seguito di questo bombardamento. Le perdite 
dei Piemontesi furono di nessun rilievo: tre morti e quattro feriti

Intanto il  giorno 8 verso le  5  della  sera  il  fuoco diminuendo 
cessò.  ll  general  Cialdini  aveva ricevute  delle  istruzioni  dal  suo 
Governo a soggetto d'una tregua proposta dal governo francese, ed 
egli aveva fatto dire all'ammiraglio Barbier du Tinan ch'egli  era 
pronto a cessare il fuoco de' suoi cannoni se la piazza volesse faro 
altrettanto. Il capo di stato maggiore dell'ammiraglio Sig. Gisqucl 
de Touches era andato a  Gaeta portatore delle  proposizioni  del 
governo  imperiale.  Verso  cinque  ore  della  sera  quest'ufficial 
superiore discese di nuovo a terra dopo vari abboccamenti. Allora 
il  fuoco  della  piazza  tacque,  e  così  quello  degli  assedianti.  Sul 
proposito  di  questo  armistizio  riportiamo  quel  che  espresse  il 
Monitore francese del 17 Gennaio:

«L'invio  della  squadra  di  evoluzione  aveva  per  oggetto 
d'impedire che il re Francesco II si trovasse subitamente investito 
per mare e per terra nella piazza dove si era ritirato. L'imperatore 
voleva dare un attestato di simpatia ad un principe 
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messo a  cruda  prova  dalla  fortuna,  ma Sua  Maestà  fedele  al 
principio del non intervento che ha diretto tutta la sua condotta 
riguardo  all'Italia  dopo  la  pace  di  Villafranca,  non  pretendeva 
prendere una parto attiva in una lotta politica. Prolungandosi al di 
fuori  delle  previsioni  che  l'avevano  motivata,  questa 
dimostrazione mutava forzatamente di carattere.

 La  presenza  della  nostra  bandiera  destinata  unicamente  a 
coprire il ritiro di S. M. siciliana in condizioni proprie a proteggere 
la  sua  dignità,  passò  per  un  incoraggiamento  alla  resistenza  e 
divenne un appoggio materiale. Ne risultarono bentosto incidenti 
tali che imposero al comandante in capo della squadra l'obbligo di 
ricordare ora ai Napoletani, ora ai Piemontesi la parte di stretta 
neutralità che gli era prescritta o nella quale gli fu presso a poco 
impossibile  mantenersi.  Importava  dunque  al  governo 
dell'imperatore  non  accettare  la  risponsabilità  d'una  simile 
situazione  tanto  più  che  dichiarazioni  franche  e  reiterate  non 
autorizzavano alcun dubbio sulla natura delle sue intenzioni.

«Infatti sin dalla fine di ottobre il viceammiraglio de Tinan era 
invitato a non lasciar ignorare al re Francesco II che le nostre navi 
non  potevano  rimanere  indefinitamente  a  Gaeta  per  assistere 
impassibili  ad  una  lotta  che  non  dovea  tendere  se  non  a  più 
grande effusione di sangue. I medesimi avvisi furono ripetuti più 
volte  a  Sua  Maestà  siciliana  il  cui  coraggio  avea  così 
completamente salvato l'onore.

«Frattanto essendosi fatte più gravi le circostanze che abbiamo 
indicato  e  volendo  conciliare  le  esigenze  di  una  politica  di 
neutralità col primo pensiero che lo aveva mosso a procurare al re 
Francesco II il  mezzo di operare liberamente la sua partenza, il 
governo dell'imperatore si è fatto l'intermediario di una proposta 
d'armistizio che è stata accolta fra le due parti belligeranti. Cessate 
diffatto fin dall'8 di questo mese, le ostilità restano sospese fino al 
19 gennaio; e a questa data egualmente il viceammiraglio di Tinan 
si allontanerà da Gaeta.»

Tale era la spiegazione data officialmente dal governo francese 
intorno a questa sospensione d'armi.
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Vediamo intanto alcuni dettagli  delle trattative fra la corte di 
Gaeta e il governo piemontese. L’ammiraglio Barbier du Tinan si 
portò presso Francesco II sulla corvetta di Pronv. Egli fu ricevuto 
nella  casamatta  reale,  ed  insistette  a  più  riprese  perché  le 
proposizioni  della  Francia  non  venissero  respinte.  Egli  si  ritirò 
senza  risposta  definitiva.  L'incertezza  su quel  che  sarebbe stato 
risoluto durò tutta la mattina, ed una parte della sera del 9. Il capo 
artigliere ricevette ordine di provvedere per la mattina vegnente a 
7  ore  le  munizioni  per  sostenere  il  fuoco  durante  6  giorni 
consecutivi. Verso mezzodì venne annunciato a suono di tromba 
per le vie di Gaeta, che gli abitanti s'avessero a provvedere di viveri 
per 6 mesi. Questo provava abbastanza alla popolazione che non si 
era punto disposti in corte a capitolare.

Finalmente  il  giorno  11  tutte  l'esitazioni  avevano  cessato. 
L'ammiraglio du Tinan era stato autorizzato a scrivere al general 
Cialdini  per  domandargli  la  parola  di  sospendere  il  fuoco.  Il 
general piemontese rispose in questi termini:

«Il  general  Cialdini,  comandante l'armata d'assedio davanti  a 
Gaeta, all'ammiraglio Barbier du Tinan.

«Castellone l'11 Gennaio 1861.

«Signor Ammiraglio,
«Io bo l'onore di  dichiararvi che fino al  cadere del  giorno 19 

corrente non sarà  esercitato da  mia parte verun atto di  ostilità 
contro  la  piazza,  né  fatto  alcun  lavoro  d'approccio,  né  alcun 
aumento di numero delle bocche da fuoco in batteria, se però la 
piazza non mi provoca col suo fuoco oppure co' lavori. In questo 
caso  io  mi  terrò  come  libero  di  ogni  impegno,  e  da  mia  parte 
cesserà la sospensione delle ostilità.

http://www.eleaml.org/


http://www. eleaml. org  – Gennaio 2011

S.A.R. IL PRINCIPE DI CARIGNANO

http://www.eleaml.org/


http://www. eleaml. org  – Gennaio 2011

— 31 —

Intanto,  Signor Ammiraglio,  io non aprirò il  mio fuoco senza 
darvene prima avviso. Voi allora potrete dire a S. M. L'imperatore 
da qual delle parti dimori il torto.

«Vogliate gradire eco.

«Il generale comandanteL’assedio davanti Gaeta
CIALDINI

Da sua  parte  il  governatore  della  piazza  di  Gaeta  a  nome  di 
Francesco II indirizzò all'ammiraglio francese la lettera seguente:

«Il general Ritucci governatore della piazza di Gaeta al Signor 
Vice ammiraglio Barbier du Tinan.

«Gaeta il 12 Gennaio 1861.

«Signor Ammiraglio
«Avendo preso gli ordini di S. M. il re mio augusto sovra«no, ho 

l'onore di farvi sapere che fino al cader del giorno 19 «del corrente 
non si procederà per parte di questa piazza ad al«cuna costruzione 
di nuove batterie, né ad alcun accrescimento «di quelle esistenti, e 
non saranno eseguiti  che i  soli  lavori  di  i  riparazione, riclamati 
dalle circostanze.

«Se tuttavolta  gli  assedianti  ci  provocassero,  sia  aumentando 
«le  loro  batterie,  sia  formandone  delle  nuove,  chiaro  è  che  in 
«questo caso noi resteremmo liberi da ogni parola,

 A fine di schivare ogni qualunque falsa interpretazione in «caso 
di  ripresa  del  fuoco  dalla  piazza,  io  vi  pregherei  d'inviare,  ir 
quando  sarà  venuto  il  momento,  uno  de'  vostri  ufficiali  per 
giudicare da qual parte sarà stato il torto.
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«Vogliate,  Signor Ammiraglio',  credere all'assicurarono «della 
mia alta considerazione.

 Il locotenente generale comandante
«la piazza di Gaeta

RITUCCI.

La  città  in  vero  era  stata  danneggiata  da  questo  primo 
bombardamento. Un gran numero di case dal lato della porta di 
terra principalmente erano andato in rovina. Noi intanto abbiamo, 
in data del 10, una corrispondenza di Gaeta, proveniente da uno 
che trovavasi  in quella  città  la  quale dichiara,  che insomma gli 
assediati  sono  stati  assai  contenti  della  giornata.  Ecco  questo 
documento,  che  noi  citiamo  per  l'originalità,  e  che  del  resto 
contiene alcuni dettagli  interessanti  relativamente alle trattative 
dell'armistizio.

Scrivono da Gaeta il 10 alla Bullìer;

«Il fuoco fu sospeso alla fino della terribile giornata dell'8. Per 
darvi una idea del fuoco che la piazza ha sostenuto, vi dirò che il 
numero dei proiettili lanciati dai piemontesi è di 6130 pressoché 
tutte  bombo  e  palle  rigate.  Sei  pezzi  lisci  figuravano  soli  fra  i 
nemici.  Le batterie napolitano, che hanno risposto con vigore e 
precisione,  hanno  tirato  circa  due  mila  colpi.  Con  un  tanto 
bombardamento  sembrerebbe  che  la  città  dovesse  essere  in 
cenere, sopratutto se si fa attenzione al poco spazio che occupa. 
Certamente le sue caso hanno molto sofferto e il tiro era diretto su 
di  esse  così  sovente  come  sui  bastioni;  esse  sono  tristamente 
danneggiate e non è un bello spettacolo  il  percorrere le vie. Per 
fortuna  le  case  non  sono  costrutte  di  grosse  pietre;  i  proiettili 
perciò  le  hanno attraversate  facilmente  e  precisamente  a  causa 
della loro poca resistenza, e le muraglie non sono crollate.
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Ma la caduta di molte d'esse sarà il risultato immediato di un 
nuovo bombardamento.

«Il numero dei morti in Gaeta non arriva ad una ventina, i feriti 
sono  meno.  In  questa  cifra  sono  comprese  molte  persone 
borghesi.

«Verso sera il fuoco dei Piemontesi rallentò, o dei loro mortai 
due soli continuarono il fuoco. Alcuni ufficiali spagnuoli, che dalla 
rada  potevano  veder  distintamente  l'effetto  dei  nostri  colpi 
valutano a 300 i Piemontesi fuori di combattimento.

«Insomma  gli  assediati  sono  contenti  della  giornata  dell'8. 
L'effetto  morale  fu  eccellente.  In  nessuna  parte  si  è  scoperto 
sintomo di debolezza; su tutti i punti della città si è pressappoco 
egualmente  esposti,  ciò  nonostante  la  popolazione  non  fece 
intendere la più leggiera lagnanza, ed i soldati sono allegri.

«Sembra che si sia preso il  partito di  distruggere la città; ma 
ecco quanto si  dice:  i  bastioni  non saranno atterrati;  i  cannoni 
risponderanno sempre; la città non verrà presa.

«Da  avant'ieri  l'ammiraglio  francese  e  il  suo  capo  di  stato 
maggiore vanno e vengono continuamente. Ecco quanto ho potuto 
raccogliere da buona fonte. L'8 a mezzodì, il general Cialdini, che 
aveva  ricevuto  delle  istruzioni  da  Torino,  e  che  non  ha  voluto 
inviare  parlamentario,  perché  egli  aveva  malissimo  ricevuto 
l'ultimo  parlamentario  napolitano,  proponeva  per  mezzo 
dell'ammiraglio francese di sospendere il fuoco. Questa proposta 
della  quale non si  comprendeva ben lo  scopo,  non fu gradita  a 
Gaeta.  Alla  sera  arrivò  una  nuova  domanda,  ma  questa  volta 
l'ammiraglio  francese  aveva  anch'esso  delle  istruzioni.  Se  la 
sospensione non era accordata dalla parte del re, tutta la squadra 
francese  doveva  partire  immediatamente.  Nel  caso  che  la 
sospensione sia accettata, un armistizio verrà firmato sino al 19 
del corrente, sotto la garanzia della Francia, che manterrà, davanti 
Gaeta, almeno due vascelli, sino a quel giorno.

Durante questo armistizio il re potrà terminare di mettersi
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in istato di difesa, per sostenere la lotta anche dal lato del mare. 
Ciascuno riparerà i guasti portati dal fuoco; ma né una parte, né 
l'altra avranno il diritto di costruire nuove opere. Gli ufficiali della 
squadra francese veglieranno alla esecuzione di questa clausola.

«Negoziami da una quarantina d'ore questo armistizio, allorché 
una batteria  napoletana,  che non sapeva quest'ordine (dopo 40 
ore?  )  ha  tirato  quattro  colpi  su  una  parte  del  borgo  ove 
apparivano dei lumi. Il re ha immediatamente inviato l'ordine di 
sospendere  il  fuoco,  qualunque  cosa  si  vegga,  qualunque  cosa 
avvenga.

«Io  presumo  che  si  finirà  per  intendersi,  e  l'armistizio  sarà 
concluso,  come  lo  desidera  l'ammiraglio,  il  quale  insiste  molto 
presso il re. Risulta da ciò che la squadra non rimarrà qui più di 
dieci giorni.»

Secondo questa lettera i difensori di Gaeta avrebbero tutti fatto 
il loro dovere. Alcun segno di debolezza non si sarebbe mostrato, 
ma ciò non è confermato da un' altra corrispondenza che noi come 
fedeli  cronisti  faremo qui seguito:  essa è una lettera indirizzata 
all'Ami de la Religion.

Per brevità noi ne togliamo i seguenti particolari sui difensori di 
Gaeta, i quali ci sembrano abbastanza interessanti:

Il  7  a sera,  il  nostro ammiraglio ricevette  avviso del generale 
Menabrea, che il fuoco comincerebbe il domani su tutta la linea. 
Infatti, allo spuntar del giorno gli operai del genio abbatterono la 
muraglia  che  mascherava  i  lavori  dei  zappatori  e  potemmo 
ammirare  tre  magnifiche  batterie  armate  di  25  pezzi  e  poste  a 
circa  1800  metri  dalla  fronte  della  piazza.  Il  fuoco  cominciò 
immediatamente, e a mezzogiorno i piemontesi avevano lanciato 
sulla piazza da 5 a 6 mila bombe ed obici.  I  difensori  di  Gaeta 
stettero qualche tempo a svegliarsi, e per più di un'ora una sola 
batteria  esterna  ebbe  a  sostenere  tutto  il  fuoco  dei  Sardi. 
Testimoni oculari hanno assicurato di aver visto alcuni reggimenti 
di  cacciatori,  mandati  alla  batteria  Regina,  far  il  giro  delle 
fortificazioni e rientrare in città dal lato del mare.

«Il re ed i principi suoi fratelli furono obbligati a pagar di
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persona  per  incoraggiare  i  soldati,  il  cui  spavento  non  era 
tuttavia da mettersi a confronto con quello dei loro ufficiali. Infine 
verso le dieci, il tiro si fece più attivo e più preciso; dopo un breve 
riposo a mezzo giorno, si ricominciò più energicamente il fuoco, 
che durò fino alle setto di sera. Non vi fu vantaggio sensibile da 
nessuna parte.

Sgraziatamente per il successo della sua causa, non tutti hanno 
l'energia  del  re,  e  più  d'un capo grigio coperto d'un cappello  a 
piume  di  maresciallo,  indietreggiò  a  fronte  del  pericolo  che 
affrontarono Francesco II ed i suoi fratelli.

VII.

Profittando  della  cessazione  delle  ostilità,  gli  ambasciatori 
ministri  plenipotenziarii,  o  incaricati  d'affari  accreditati  presso 
Francesco  II  e  residenti  da  due  mesi  a  Roma  si  condussero  a 
complire al re il 17 Gennaio all'occasione del suo giorno natalizio: 
essi  gli  presentarono dei  vini  squisiti,  e  dello  ghiottornie  che  i 
legittimisti  francesi,  e  l'emigrazione  napolitana  gl'inviarono  in 
dono.

Nello stesso tempo,  come a scambio di  prodotti  fra  la  piazza 
assediata e Roma, un officiale legittimista francese al servizio di 
Francesco  II  portò  nella  città  eterna  uno  strano  ricordo 
dell'assedio:  questo  era  una  palla  Cavalli  del  peso  di  30 
Chilogrammi, che non era scoppiata, e a cui non mancava altro 
che la capsula. né poto il proiettile giungere senza difficoltà alla 
sua  destinazione;  la  dogana  romana  lo  sequestrò 
provvisoriamente, ma il conte di Trapani se lo fe' rimettere.
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La  regina  madre  come  ancora  quasi  tutte  le  notabilità 
dell'emigrazione  napoletana,  vollero  esaminare  questo  strano 
frutto della guerra.

Noi ci arresteremo qui nel racconto dei fatti dell'assedio, i quali 
riprenderemo  più  tardi  per  esaurirli  compiutamente  seguendo 
l'ordine degli avvenimenti, e delle date.
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CAPO II.
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CONTE  DI  CAVOUR  —  LA  CITTÀ  DI  MILANO  OFFRE  A 
QUESTI  DUE  ILLUSTRI  PERSONAGGI  IL  TITOLO  DI 
CITTADINI ONORARI  — IL GOVERNO SARDO PUBBLICA 
LA  LEGGE  RELATIVA  ALLA  SOPPRESSIONE  DELLE 
COMUNITÀ  RELIGIOSE   —  PROTESTA  DEI  MEMBRI 
DELL'ALTO CLERO CONTRO QUESTA LEGGE —
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CIRCOLARE  DEL  MINISTRO  DELLA  GUERRA  PER  LA 
INCORPORAZIONE  NELL'ARMATA  DEI  PRIGIONIERI 
FATTI NELLE ULTIME CAMPAGNE — ARRIVO A GENOVA 
DI 20,000 UOMINI, AVANZI DELL'ESERCITO NAPOLITANO 
— IL GENERAL FANTI PUBBLICA IL DECRETO RELATIVO 
ALLA  COSCRIZIONE  MILITARE  NELLE  MARCHE  E 
NELL'UMBRIA  —  DESTITUZIONE  DELL'INTENDENTE 
MILITARE  DI  MODENA  —  V.  ROMA  —  IL  GENERAL 
DECOTON  E  IL  CORPO  D'UFFICIALI  DELL'ARMATA 
D'OCCUPAZIONE  VANNO  A  COMPLIMENTARE  IL  PAPA 
PER L'ANNO NUOVO — RISPOSTA DEL PAPA ALLE PAROLE 
DEL  GENERAL  FRANCESE  —  85  NOBILI  VOLONTARI 
ARRIVANO  DI  FRANCIA  A  ROMA  RISPOSTA  DEL 
GENERALE LAMORICIERE AI LEGGITTIMISTI FRANCESI, 
CHE  VOLEVANO  OFFRIRGLI  UNA  SPADA  D'ONORE  — 
ALCUNE  BANDE  DELLA  REAZIONE  SI  RIFUGIANO  NEL 
TERRITORIO  PONTIFICIO   —  I  ZUAVI  DEL  PAPA 
ATTACCANO  IL  POSTO  SARDO  DI  PONTE  CORESE,  E  SE 
N'IMPADRONISCONO  —  L'AUTORITÀ  MILITARE 
FRANCESE  S'INTROMETTE  PER  IMPEDIRE  CHE  LE 
TRUPPE  PIEMONTESI  NON  CERCHINO  DI  VENDICARE 
QUESTA AGGRESSIONE — RAPPORTO DEL LOCOTENENTE 
COLONNELLO BECDELIERRE SOPRA QUEST'AFFARE.

I.

Nel mentre che per l'armistizio fermato a Gaeta fu sospesa per 
otto  giorni  la  lotta  fra  gli  ultimi  difensori  di  Francesco  II,  e 
l'armata piemontese, il Principe Eugenio di Savoja Carignano, di 
cui abbiamo già annunziata la nomina a locotenente generalo del 
re nelle provincie napolitano, in luogo del Cav. Farini, faceva il suo 
ingresso  a  Napoli  per  pigliarvi  possesso  delle  sue  funzioni.  La 
gazzetta officiale del Regno rende conto dell'accoglienza che gli fu 
fatta, in questi termini:
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«Ieri S. M. il Re ha presieduto il Consiglio dei Ministri:
S. A. R. entrò nel porto di Napoli sabato a mezzodì 12 gennaro.
«Salutato  dalla  squadra  inglese  e  riverito  a  bordo  della  R. 

pirofregata  Vittorio  Emanuele,  dallo  Autorità  marittime,  fu 
accolto sulla riva da S. Ecc. il cav. Farini e dal Municipio. Si recò al 
palazzo  in  carozza  scoperta,  dove  sedevano  con  S.  A.  R.  il 
Luogotenento Generale del Re, il cav. Nigra, segretario generale di 
Stato, e il Sindaco della città.

 La carrozza era scortata dal Comand. generale militare delle 
Provincie  napolitane  e  dal  Generale  della  Guardia  nazionale  di 
Napoli a cavallo, da numeroso statomaggiore e dallo squadrone di 
Guardia  Nazionale  a  cavallo.  Percorse  le  vie  Pigliero  Largo  del 
Castello, Largo S. Ferdinando e Largo del Palazzo in mezzo alla 
Guardia  nazionale  e  alle  truppe  del  presidio  fra  entusiastiche 
acclamazioni  della  popolazione.  S.  A.  R.  scese  a  palazzo,  dove, 
dopo aver ricevuto successivamente il Municipio, i Consiglieri di 
Luogotenenza,  il  Soprintendente  dei  R.  R.  Palazzi,  lo 
StatoMaggiore  della  Guardia  nazionale  e  del  presidio,  passò  al 
balcone  del  palazzo,  donde  assistè  allo  sfilare  della  Guardia 
nazionale, numerosissima, e delle truppe di Guarnigione.

Le  accoglienze  fatte  al  Principe  non  potevano  desiderarsi 
migliori.

Ecco  il  testo  dei  decreti  regi,  per  i  quali  fu  accettata  la 
dimissione  del  Cav.  Carlo  Farini,  e  in  suo  luogo  nominato 
locotenente generale il Principe di Carignano.

VITTORIO EMANUELE ecc. ecc.

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposizione del Presidente del Consiglio dei Ministri;
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Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue.

Il cavaliere Carlo Luigi Farini è dispensato sulla domanda dalla 
funzioni  di  Nostro  Luogotenente  Generale  nelle  Provincie 
Napoletane ed è nominato Ministro di Stato.

Il  predetto  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  è  incaricato 
dell'esecuzione del presente Decreto, che sarà registrato alla Corte 
dei Conti:,

Dato a Torino, addi 3 gannajo 1861.

VITTORIO EMANUELE.
C. Cavour.

VITTORIO EMANUELE II, ecc. ecc.

Visto il nostro decreto del 17 dicembre 1860. in virtù del quale le 
Provincie napolitano fanno parto integrante del Regno Italiano, e 
con  cui  si  dichiara  applicabile  ad  esse  sino  alla  riunione  del 
Parlamento, l'art. 82 dello Statuto;

Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposizione del Presidente del Consiglio;

Abbiamo ordinato ed ordiniamo.

Art. 1. Il nostro amatissimo cugino il Principe Eugenio di Savoja 
Carignano  è  nominato  nostro  Luogotenente  generale  nelle 
Provincie Napolitane.

Art. 2. Egli è incaricato di reggere e governare in nostro nome e 
per nostra autorità le anzidette provincie.
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Eserciterà pertanto in esse e in nome nostro il potere esecutivo; 
quello di far grazia, di commutare le pene, di nominare e rivocare 
gl'impiegati e funzionarii dell'ordine amministrativo e dell'ordine 
giudiziario;  di  far  decreti  e  regolamenti  per  la  esecuzione  della 
legge,

Vi avrà il comando delle forze di terra e di mare.
Art.  3.  Egli  è  inoltre  investito,  sino  alla  prima  riunione  del 

Parlamento  Nazionale,  dei  pieni  poteri  riserbati  a  Noi  dai 
suaccennati articoli 2. ° del Decreto nostro del 17 dicembre, e 82. ° 
dello Statuto del Regno.

Art. 4. E stabilito presso del nostro Luogotenente generale un 
Segretario generale di Stato per le Provincie Napoletane.

Art.  5. Il Segretario generale di Stato unitamente al rispettivo 
Consigliera  di  Luogotenenza  sottoporrà  al  nostro  Luogotenente 
generale  e  controsegnerà  tutti  i  provvedimenti  pei  quali  sìa 
necessario il decreto o l'assenso sovrano, e potrà essere incaricato 
da lui di spedire direttamente gli affari pei quali basti un deereto 
ministeriale.

Egli inoltre eserciterà tutte le attribuzioni del cessato Ministero 
della Presidenza.

Art.  6.  Il  Segretario  generale  di  Stato  corrisponderà 
direttamente  con  ciascuno  dei  nostri  Ministri  pel  ramo  che 
respettivamente ne gli risguarda.

Art.  7.  A  ciascuno dei  rami  di  governo e  di  amministrazione 
pubblica, che a' termini delle leggi e degli ordini vigenti in quelle 
Provincie erano di rispettiva competenza dei Ministeri di grazia e 
giustizia,  degli  affari  interni,  della  polizia,  dei  lavori  pubblici, 
dell'agricoltura,  e  del  commercio,  della  pubblica  istruzione, 
presiederà  sino  all'apertura  del  Parlamento  un  Consigliere  di 
luogotenenza,  sotto  la  dipendenza  immediata  del  Segretario 
generale  di  Stato,  salvo  in  quell'epoca  le  occorrenti  ulteriori 
determinazioni.

Le  attribuzioni  del  Ministero  della  guerra  e  di  quello  della 
marina continueranno ad essere direttamente esercitate dai nostri 
Ministri di guerra e di marina.
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Art. 8. Tutta le autorità delle Provincie Napoletane sono poste 
sotto la dipendenza del Nostro Luogotenente Generale.

Esse corrisponderanno direttamente col Segretario generale di 
Stato e coi Consiglieri di Luogotenenza.

Art.  9.  Saranno  determinate  con  particolari  istruzioni  le 
relazioni  tra  il  Luogotenente  Generale  ed  il  Nostro  Governo, 
necessarie ad una perfetta unità nell'indirizzo e nel governo della 
cosa pubblica. '

Ordiniamo che il presento Decreto, munito ecc.

Dato a Torino addì 7 gennajo 1861.

VITTORIO EMANUELE

C. CAVOUR

Con  altro  Decreto  colla  stessa  data  il  Cav.  Costantino  Nigra 
inviato  straordinario  e  ministro  plenipotenziario  è  nominato 
Segretario  generale  di  Stato  addetto  alla  luogotenenza  generale 
delle provincie napoletane.

Lo stesso giorno che il  Re V.  Emanuele firmava il  decreto di 
nomina  del  Principe  di  Carignano,  indirizzò  agl'Italiani  delle 
provincie delle due Sicilie il seguente proclama;

Italiani delle Provincie Napoletane!

Le cure dello Stato mi costrinsero a separarmi con rammarico 
da voi. Non saprei darvi maggior prova di affetto che inviandovi il 
mio amato Cugino, Principe Eugenio, al quale soglio affidare, in 
mia  assenza,  il  reggimento  della  Monarchia.  Egli  governerà  le 
provincie napoletane in mio nome e con quei poteri che esercitai 
io  stesso  e  delegai  all'illustre  uomo  di  Stato  cui  grave  lutto 
domestico ritrae dall'onorevole ufficio.
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Ponete nel Principe Eugenio quella fiducia della quale mi deste 
prove  non  dubbie,  e,  mentre  attendo  i  vostri  rappresentanti  al 
Parlamento,  agevolate colla vostra concordia e col  vostro senno 
civile l'opera di unificazione ch'egli viene a promuovere. L’Europa 
che  da  due  anni  guarda  maravigliando  i  grandi  fatti  che  si 
compiono  in  Italia,  apprenderà  dalla  vostra  condotta  che  le 
Provincie  Napoletane,  se  più  tardi  vennero  nel  consorzio  delle 
liberate  sorelle,  non  perciò  sono  meno  ardenti  nel  voler? 
fortemente l'unità della patria comune.

Torino, 7 gennajo 1861.

VITTORIO EMANUELE

C. CAVOUR

Il  principe  giungeva  a  Napoli  in  un  momento  di  somma 
difficoltà. L'agitazione elettorale vi aveva risvegliato ancor più lo 
spirito dei partiti. Il partito d'azione, tuttoché in picciol numero 
faceva inauditi sforzi per fare riuscire i suoi canditati. Nessuno più 
si occupava di questioni amministrative, e finanziarie, e militari. 
Pertanto  le  questioni  amministrative  e  finanziarie  erano  della 
maggior  importanza.  Esse  avevano causato lo  scacco subito dal 
Farini, il quale più che dal cattivo stato di salute onde s'affliggeva 
da lungo tempo, fu da quelle determinato a dimettersi.

Il  nuovo  locotenente  generale  se  ne  diè  subito  la  maggior 
sollecitudine,  e il  suo primo atto fu di  chiamare appresso di  sé 
Liborio Romano, domandargli consiglio ed offrirgli il portafoglio 
dell'interno pregandolo a designare dei nomi per le altre funzioni.

Liborio  Romano  confermò  il  principe  di  Carignano  ne'  suoi 
principii di riconciliazione e fusione dei partiti  e propose alcuni 
nomi.  Il  principe,  diceva  una lettera  di  Napoli,  vi  pensa  da  tre 
giorni.
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Distinti personaggi della città vanno e vengono dal palazzo; si 
pesano le capacità, lo attitudini, le proposte dei vari candidati, e se 
ne differisce la nomina per meglio garantire la scelta. Molti nomi 
corrono di bocca in bocca, alcuni bene accolti, altri con un certo 
stupore.

La difficoltà sta specialmente, nella scelta d'un consigliere delle 
finanze,  rara  avis  dappertutto,  ma  a  Napoli  augello  quasi 
irreperibile, secondo una lettera da Napoli al giornale des Debats,  
perché non è facile metter qui la mano sopra un uomo che accoppi 
la scienza, la pratica, l'uso degli affari, la capacità amministrativa, 
la convenienza politica e che sia nel tempo stesso in armonia cogli 
altri suoi colleghi, politicamente parlando.

All'indomani  del  suo  arrivo  il  Principe  locotenente  generale 
indirizzò questo proclama ai Napoletani:

PROCLAMA

DI S. A. IL PRINCIPE EUGENIO

Il Re m'affida il Governo di questa parte del Regno Italiano.
Accetto  il  grave  incarico,  mosso  dall'amore  della  patria, 

dall'obbedienza al Re, dalla fiducia nella vostra leale cooperazione.
Queste  provincie  separate  da  lungo  tempo  dal  resto  d'Italia 

manifestarono con unanime suffragio la ferma volontà di far parte 
indivisibile  della  patria  comune  sotto  lo  scettro  Costituzionale 
della Dinastia di Savoia.  Spetterà al Parlamento di dare l'ultima 
sanzione all'ordinamento amministrativo del Regno Italiano, ma 
intanto è compito nostro spianargli la via prima che esso si raduni 
continuando e sollecitando l'applicazione a  queste  Provincie,  di 
quelle  misure  legislative  che  non  si  potrebbero  differire  senza 
nuocere  alla  unità  ed  all'assetto  costituzionale  di  tutta  la 
Monarchia.  L’unificazione,  in  quanto  possa  essere 
immediatamente applicabile,  sarà dunque il  primo concetto che 
informerà gli atti del governo.
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Ma perché  i  nuovi  ordini  possano mettere  radice  e  perché  il 
popolo possa provare i benefici effetti di libero reggimento, prima 
e  necessaria  condizione  è  il  mantenimento  dell'ordine, 
l'osservanza della legge.

Il  paese  può  esser  convinto  che  il  governo  non  verrà  mai  a 
transazione col disordine, e che ogni tentativo d'agitazione illegale 
sarà prontamente e severamente represso. Dove non regnano la 
sicurezza e l'ordine, ivi non può allignare la libertà. Per compiere 
questa  parte  principale  del  mio  mandato  faccio  conto  sul  retto 
senso di tutta la popolazione e più specialmente sul patriottismo 
della Guardia Nazionale, che già rese grandi servigi al paese, e che 
sin da'  suoi  primordii  mostrò disciplina e contegno,  degni  d'un 
popolo che ha la coscienza de' suoi diritti e de' tuoi doveri I

Per  la  stretta  ed  universale  esecuzione  delle  leggi,  per  la 
repressione  d'ogni  loro  infrazione  io  conto  in  particolar  modo 
sulla cooperazione energica ed imparziale della Magistratura, che 
in ogni paese liberamente ordinato deve essere la fedele custode, 
della logge, l'espressione della pubblica moralità.

E intenzione del Governo che la Chiesa e i suoi ministri sieno 
rispettati  e  che  nissun incaglio  sia  posto  al  libero  esercizio  del 
culto. Ma nel tempo stesso egli ripromette dal Clero l'obbedienza 
al Re, allo Statuto ed alle Leggi.

Il  Governo  volgerà  tutta  la  sua  attenzione  sulla  condizione 
economica del paese e sul modo di migliorarla, sullo sviluppo di 
cui sono suscettibili le grandi risorse della sua agricoltura, del suo 
commercio e della sua industria, e sui lavori di pubblica utili! a, ai 
quali sarà posto mano senza indugio.

Sarà  pure  principale  cura  il  promuovere  il  pubblico 
insegnamento,  e  sopratutto  l'insegnamento  popolare  e  tecnico. 
Istruzione  e  lavoro,  sono  le  due  fonti  della  moralità  e  della 
ricchezza,  i  due  cardini  su  cui  si  appoppano le  società  libere  e 
civili.

La  finanza di  questa  parte  del  Regno Italiano scomposta  dai 
rivolgimenti politici, e da esigenze straordinarie, abbisogna di un 
pronto ordinamento.
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Intanto che si preparano gli elementi di un regolare bilancio da 
presentarsi  al  Parlamento,  farò  apportare  a  questo  servizio 
economia  e  pubblicità.  Nobile  ufficio  della  stampa  sarà  quello 
d'indicare al Governo con calma e schiettezza gli abusi da togliere, 
le  riforme  da  introdurre  in  questo,  come  in  ogni  altro  ramo 
dell'amministrazione.  L’Italia  si  sta  facendo,  ma  non  è  ancora 
fatta. Al finale compimento di quest'opera sublime, che fu sospiro 
di  tante  generazioni,  occorrono  tuttavia  grandi  sacrifizi.  Voi 
accoglierete,  io  ne  son  certo,  con  lieto  animo  tutti  quei 
provvedimenti,  che  il  Governo  Centrale  ed  il  Parlamento 
stimeranno necessari ad accrescere, riunire e disciplinare le forze 
di  terra e di  mare della  Nazione. L’appoggio di  tutti  gli  uomini 
onesti,  il  rispetto universale  alle  leggi,  la  concordia degli  animi 
risponderanno,  spero,  alla  fiducia  posta  in  voi  dal  re  e  dalla 
nazione. Tutta l'Europa tiene in questo momento fisso lo sguardo 
su  questa  parte  d'Italia,  gloriosa  per  antichissime  tradizioni  di 
civiltà,  di  sapienza,  e  per  grandezza  di  sventure  patite  per 
indomabile affetto alla libertà.

Voi potete, col solo vostro contegno rendere alla patria comune 
un servizio forse più grande di quanti le sieno stati resi da altre 
provincie con sagrifizi molti d'uomini e di denaro. Io mi chiamerei 
fortunato  se,  caduto  in  breve,  come  non  dubito,  l'ultimo 
propugnacolo  della  signoria  borbonica,  io  potrò  dire  al  re  d 
all'Italia: «Se v'occorrono le guarnigioni e le leve delle provincie 
napolitane, chiamatele pure ai nuovi cimenti: questa parte d'Italia 
può anch'essa, al pari d'ogni altra, governarsi senza soldati.»

EUGENIO DI SAVOJA

Liborio Romano avendo accettate le funzioni,  (di cui gli  ebbe 
fatta  offerta  il  Principe)  di  ministro  dell'interno,  indirizzò  il  18 
Gennaio a sua Altezza reale una proposizione, il cui scopo era di 
dar pubblicità a tutti gli atti del governo. Noi pubblichiamo il testo 
di questa proposta, che fu adottata dal locotenente generale del re:
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Altezza Reale

Nei paesi che si reggono con forme liberali ed in cui le cose si 
operano alla luce aperta del sole,  gli  uomini proposti  al  timone 
dello Stato debbono innanzi tutto fuggir le tenebre, il mistero, ed 
invece tenersi quasi in presenza del pubblico con un giornaliero 
rendiconto  degli  atti  governativi,  sia  che  questi  riguardino 
l'andamento  degli  affari  in  generale,  sia  quello  de'  privati  in 
particolare.

Un  tal  sistema,  come  a  me  sembra,  torna  grandemente 
profittevole ai  governanti  ed ai  governati,  perciocché mentre gli 
uni dicono chiaro e netto quello che vogliono, e mostrano i mezzi 
di che si giovano per raggiungere il loro scopo, gli altri al contrario 
chiamati  in  certa  guisa  a  recar  giudizio  sull'indirizzo 
dell'Amministrazione, e fin sull'uso che fecero del  tempo coloro 
che  vi  presiedono;  non  possono  lasciarsi  traviare  dall'altrui 
malizia, né travolgere essi stessi i fatti od isnaturarli a capriccio.

Cosi l'opinione si forma, così la stampa veramente illumina il 
popolo ed il governo, così la fiducia sorge e si stabilisce come saldo 
presidio di tutti, e con la fiducia viene del pari la sicurezza ed il 
benessere e la prosperità de' cittadini.

Questi  convincimenti,  che  in  me,  ne'  miei  onorevoli  colleghi 
sono profondi  ed inalterabili  credo che si  avranno pure  l'onora 
dell'approvazione  da  parte  dell'Altezza  Vostra.  Conviene  solo 
tradurli nella realtà, perché meglio se ne riconoscano i vantaggi, si 
sappia e si  tocchi con mano che il  governo, anziché perdersi  in 
vane ed infruttuose discettazioni,  si  piace di  tenersi  ai  fatti,  ne' 
quali è la sua condanna o la sua forza.

Ed affinché questi medesimi fatti fossero noti ad ognuno e tutti 
li  valutassero  con  ponderato  e  giusto  criterio,  io  penso  che  un 
rapporto  settimanale  dovesse  scriversi  da  uno  de'  Consiglieri 
intorno  ai  lavori  eseguiti  in  ciascun  Dicastero  sui  rapporti 
trasmessi  dagli  altri  rispettivi  Dicasteri;  e  questo  medesimo 
rapporto opino che debba inoltre pubblicarsi
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e  diffondersi  col  mazzo  del  giornale  ufficiale,  lasciando  così 
libero  il  campo  od  all'approvazione  di  coloro  che 
spassionatamente  vorranno  giudicarci,  ovvero  ad  una  critica 
ragionata  e  gentile  che  possa  rischiararci  nell'arduo  e  difficile 
cammino  in  cui  siamo  entrati,  e  giovare  nel  tempo  stesso  alla 
verità ed al paese.

Napoli 18 gennajo 1861.

Il Consiglieri incaricate del Dicastero dell'Interno

L. Romano.

S. A. R. approva che successivamente ciascun Consigliere faccia 
al Segretario Generale di Stato il complessivo rapporto dei lavori 
eseguiti, o settimanalmente o ad altri brevi periodi, e si pubblichi 
sul giornale ufficiale.

NIGRA.

La  nomina  di  Liborio  Romano fu  accolta  da  una  parte  della 
popolazione di Napoli con una grande soddisfazione: onde ebbe 
luogo, il 18 Gennajo, una dimostrazione molto forte che protestò 
nel  medesimo  tempo  contro  il  ministro  Spaventa.  Il  giornale 
nazionale  giudicò  questa  duplice  dimostrazione,  al  modo  che 
segue:

Ieri sera verso le 6 una gran folla partiva dal Mercatello, e venne 
tino  a  Palazzo,  gridando:  Viva  Vittorio  Emanuele  —  Viva  il  
Principe Eugenio — Viva Garibaldi — Viva il nuovo Ministero, ed 
alcuni Abbasso — ed altri Viva Spaventa.

Ad intervalli si udiva una voce stentorea, che diceva:  Gridate,  
gridate,  o  siamo  perduti.  L'egregia  nostra  Guardia  Nazionale 
accorsa  tutta  in  armi  in  un  attimo,  comportandosi  in  modo 
veramente ammirabile, senza disturbare alcuno, tenne dietro con 
severo  contegno  alla  folla,  chiudendola  quasi  in  mezzo.  La 
dimostrazione, a tal guisa, si protrasse placidamente
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fino  allo  sbocco  del  Largo  S.  Ferdinando,  dove  volendosi 
proseguire ancora, la Guardia Nazionale si fece avanti e lo impedì 
collo schierarsi tutta dall'un canto all'altro della via. L'ufficiale si 
avvicinò alla folla, disse con urbane parole che bastava, che si era 
espresso  quello  che  si  voleva,  e  pregò  con  belle  maniere  di 
disperdersi.

La  calca  obbediente  non  sel  fece  ripetere,  e  immantinenti 
ciascuno  andò  pei  fatti  suoi  senza  che  il  menomo  tumulto 
accadesse.

Noi non possiamo che ripetere in questa occasione, quello che 
dicemmo  per  una  dimostrazione  fatta  tempo  indietro  contro 
Ferrigni. Sia che le dimostrazioni si facciano contro o in favore, 
sono sempre dei moti incomposti, dei fatti illegali.

Ne vale a giustificarli il dire, che sieno dei movimenti spontanei, 
passionati della folla. Ciò fu vero, e fu anche bello, quando giunse 
Garibaldi  in  Napoli  o  Vittorio  Emanuele.  Ma  per  le  piccole 
dimostrazioni,  delle  quali  parliamo,  la  faccenda  procede 
diversamente.

Due o tre nemici o amici d'un consigliere, volendo sfogare una 
loro vendetta, o pure farsi merito, ne parlano ai loro aderenti, si 
decidono  a  spendere  pochi  ducati,  e  mettendo  nelle  mani  di 
questo  pochi  carlini,  e  nelle  mani  di  quell'altro  poche  grana 
secondo la condizione delle persone ed il modo onde sono vestite, 
riescono  a  mettere  insieme  un  centinajo  d'individui.  Questi  si 
danno convegno in un luogo: si mettono in cammino, incontrano 
per istrada degli oziosi o dei curiosi, s'ingrossano e fanno folla.

E questa folla di duecento straccioni, intriganti, curiosi ed oziosi 
s'immagina  di  esprimere  l'opinione  di  più  milioni  di  cittadini, 
gridando abbasso o viva questo o quel Consigliere.

Noi diciamo a questi amici di Spaventa o di Romano qualunque 
essi siano, e qualunque i loro lini, che la cosa più gradita ch'essi 
potrebbero  fare  ad  un  Consigliere  della  Polizia  o  dell'Interno 
sarebbe  di  non  turbare  l'ordine,  ch'essi  hanno  il  dovere  di 
mantenere anche a costo di dovere usare la forza contro coloro, 
che acclamano il loro nome.
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Da queste leggiere dimostrazioni in fuori, la città di Napoli non 
solo è tranquilla, ma vi continua quel ripiglio di vita sociale, che 
già era principiato da un mese in qua. L'alta società ha dei ritrovi 
frequenti e brillanti, nei quali si raccolgono le più eleganti signore 
dell'aristocrazia o della borghesia, e sono invitati ufficiali dei due 
eserciti,  settentrionale  e  meridionale.  La  vita  del  piccolo 
commercio  è  rigogliosa,  e  fuori  che  in  alcuni  pochi  mestieri,  il 
lavoro copiosissimo e  meglio  retribuito.  Cosicché  quegli  i  quali 
hanno  accompagnato  il  principe  di  Carignano,  sono  rimasti 
maravigliati  dal trovare la condizione delle cose così  diversa da 
quella che avevan dipinto per iscritto o a voce alcuni affannoni 
politici,  i  quali  avevan dato  a  intendere  che qui  si  camminasse 
sopra un Vulcano.

E invero parrebbe, che l'agitazione ond'era turbata Napoli, fosse 
più  fattizia  che  reale.  La  maggioranza  degli  abitanti  voleva  la 
tranquillità, la quale da un piccolo numero d'agitatori era troppo 
spesso  messa  in  pericolo.  Così  negli  ultimi  giorni 
dell'amministrazione  del  Cav.  Farini,  si  era  veduta  una  piccola 
banda d'individui, fra i quali una dozzina di femmine in costume 
Garibaldiano, attaccare alcune guardie nazionali a Portici.

Fu scoperta parimenti una cospirazione borbonica, il cui piano 
era  d'impadronirsi  del  castello  dell'ovo,  del  palazzo  reale,  e  di 
Sant'Elmo.  La  Polizia  di  Farini  aveva disvelata  questa  trama,  e 
quattro generali  napoletani,  capi  di  questa  cospirazione,  furono 
arrestati, cioè i generali Marra, di Liguro (che era stato segretario 
della  capitolazione di  Capua),  quindi  Palmieri  e  Polizzi.  Questo 
tentativo  d'insurrezione  non  aveva  nulla  di  serio,  ma  serviva  a 
gettare di nuovo incertezze negli spiriti, di già turbati abbastanza.

La venuta del principe di Carignano, accompagnato dal Nigra 
produsse  un  effetto  favorevole  sulla  popolazione.  Il  Nazionale 
pubblicò  intorno  questi  due  personaggi  una  lettera,  che  noi 
crediamo utile di riportare come notizia biografica:
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Napoli 6 gennajo.

«Il  principe  di  Carignano  arriverà  nei  primi  della  settimana 
prossima,  a  prendere  posto  di  Luogotenente  generale  di  queste 
provincie napoletane.

«Il  cav.  Farini,  afflitto  da  un  continuo  malessere,  dacché  è 
giunto fra noi, e colpito così duramente dalla più dolorosa delle 
sventure, ha chiesto egli stesso al governo centralo di volersi torre 
di  dosso  un  così  duro  peso,  com'è  quello  di  governare  coteste 
nostre provincie.

«A noi certo dispiacciono le cagioni dalle quali il cav. Farini è 
stato costretto a questa risoluzione stessa. Giacché noi avevamo 
fiducia che il cav. Farini colla sua pratica di governo, e colla sua 
naturale  audacia  e  fermezza  di  spirito,  sarebbe  venuto  a  capo, 
come già si era avviato, di risanare le nostre piaghe e riordinare le 
provincie.

«Pure,  non  si  può  negare,  che,  stante  la  malattia  che 
l'inabilitava ad attendere assiduamente agli  affari,  stante la  sua 
sventura,  che  gli  rendeva  impossibile  di  vedere  la  società 
napoletana e d'accostarlesi,  il  cav: Farini non rimaneva che con 
una  parte  de'  mezzi,  dei  quali  poteva  disporre  per  la  difficile 
opera, che gli era stata affidata.

«Il  principe  di  Carignano  è  persona  colta  ed  amabile,  di 
moltissimo senso e di gran pratica, il solo principe della Casa di 
Savoia,  che,  stante  la  minore  età  del  principe  ereditario,  possa 
tenere le redini del governo, piacerà a Napoli e per le qualità sue 
personali e per il suo rango.

«Posto  così  alto  dalla  sua  nascita  stessa,  troverà  modo  di 
resistere al sobbollimento di passioni e di smanie, di pretensioni e 
di desiderii  che la subitanea mutazione potrà produrre. La qual 
cosa,  davvero,  è  necessaria,  perché  non  ci  si  trovi  a  dover 
ricominciare da capo.

» Il Principe sarà accompagnato da un giovine di senno antico, 
d'ingegno, e di capacità varia, e di tratto elegantissimo, e di molta 
pratica di mondo.
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Questo giovine è Costantino Nigra, il quale non ha vissuto che 
per  l'Italia,  e  non  ha  fatto  sinora  che  difenderla,  da  prima 
coll'opera della mano e poi con quella del senno. Al 48 non doveva 
avere che 24 anni, si arrolò bersagliere, e combattette nella prima 
e nella seconda campagna. Quando fu tornato in patria,  venne, 
durante  il  secondo  e  breve  ministero  di  Vincenzo  Gioberti, 
riconosciuto da questo per giovine di molta speranza, e chiamato 
in qualità di alunno nel ministero degli Esteri.

«Ivi fu trovato e distinto da Camillo Cavour, il quale, Visto le 
varie dottrine ed il profondo senno del giovinetto, lo chiamò nel 
suo Gabinetto a suo segretario particolare. Quando dopo la guerra 
di Crimea, il conte Cavour andò a patrocinare la causa d'Italia al 
congresso di Parigi, si fece accompagnare dal Nigra. E d'allora in 
poi, questi prese parie a tutte le più segrete e rilevanti trattative 
che intervennero sino alla guerra d'Italia tra il governo di Torino e 
quello di Francia.

«Quando il  Marchese  di  Villamarina fu  mandato in  Napoli  e 
richiamato da Parigi, il Nigra lo surrogò; giacché nessuno meglio 
di lui avrebbe potuto tener ferma e render giovevole un'alleanza, 
nella cui conclusione aveva avuta tanta parte. Fu fatto da prima 
incaricato  d'affari,  e  poi  ministro  straordinario.  Prima  d'essere 
mandato a Napoli  a latere del Principe, ebbe nomina di ministro 
plenipotenziario.  E  viene  qui  in  qualità  di  consigliere  di 
Luogotenenza e di ministro responsabile al Parlamento, degli atti 
del governo di cui il Principe sarà a capo,

«Noi  speriamo  che  i  Napoletani  si  vogliano  e  si  sappiano 
stringere  avanti  al  nuovo  Capo  del  governo,  e  fargli  ala  a 
sussidiarlo  e  correggerlo.  Giacché  nessun  governo  riesce  a 
contentare senza un aiuto dalla parte del pubblico. Che, se colla 
solita impazienza e smaniosa furia, s'aspettano di vedere miracoli, 
né  miracoli  vedranno,  né  i  beneficii  ordinarii  di  un  governo 
legittimo e regolare potranno aspettarsi. Che i Napoletani non si 
mostrino  adunque  meno  savii  dei  Toscani;  e  che  accolgano  il 
Principe con una letizia eguale al dolore con cui i Toscani l'hanno 
visto partire.
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Abbiamo veduto,  che  l'accoglienza  fatta  al  Principe,  era  stata 
molto  incoraggiante  per  lui.  Frattanto  la  reazione  faceva 
tuttogiorno dei considerevoli progressi nelle provincie.

Negli Abruzzi esistevano già tre corpi organizzati, e composti di 
soldati  congedati  e  di  contadini.  Questi  corpi  operavano ad un 
tempo  in  tre  punti.  L'uno,  sopra  Sora,  comandato  da  un  tal 
Chiavone il  secondo a Valle Roveto, sotto la direzione del conte 
Giorgi:  ed  il  terzo  dalla  parte  di  Corsoli,  i  cui  dintorni  erano 
sollevati, il quale doveva tenersi in riserva per sostenere gli altri 
due.  Eravi  inoltre  il  corpo  comandato  dal  conte  Lagrange,  che 
possedeva quattro o cinque pezzi d'artiglieria.

II.

La  situazione  della  Sicilia  non  era  punto  più  rassicurante.  A 
Palermo  avean  luogo  dimostrazioni  pubbliche  ogni  giorno,  al 
grido  di  Viva  Vittorio  Emanuele,  Viva  Garibaldi!  Abbasso  i  
nemici di Garibaldi! Abbasso La Farina e Cordova.  A fronte di 
queste agitazioni il Prodittatore aveva fatto affiggere un proclama, 
nel  quale  si  annunziava  che  gli  attruppamenti  qualunque  e' 
fossero,  sarebbero  dissipati  dalla  forza  dopo  le  tre  legali 
intimazioni.

Il comandante della guardia nazionale dichiarò al Sig LaFarina, 
che  la  milizia  cittadina  non  doveva  operare  contro  le 
dimostrazioni  pacifiche.  Nello  stesso  tempo  diversi  ufficiali  del 
corpo, in uniforme, e seguiti da alcune semplici guardie nazionali 
armate  percorrevano  le  strade,  e  strappavano  gli  affissi  del 
proclama con la punta delle baionette.

Risaputi  simili  fatti,  La  Farina  e  Cordova  credettero  bene  di 
dover dare la loro dimissione, la qual fu seguita da quella degli 
altri loro colleghi.
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Il  Sig.  di  Montezemolo  mandò  pregando  il  Marchese  di 
Torrearsa a Trapani che formasse un nuovo ministero, e destituì il 
comandante della guardia nazionale onde rimpiazzarlo con Carini. 
Intanto prima di ritirarsi dalla loro amministrazione, Lafarina e 
Cordova  ordinarono  di  arrestare  Crispi,  il  chirurgo  Raffaeli,  e 
l'avvocato Ferro, siccome autori dei tumulti che agitavano la città. 
Abbiamo  una  corrispondenza  di  Palermo  alla  Nazione  sotto  la 
data del 5 gennajo, la quale porge dei dettagli circostanziati degli 
avvenimenti testé succeduti:

Palermo 5 Gennaio

Pur troppo anche questa volta in Palermo i pochissimi tristi che 
si agitano, l'hanno vinta sui moltissimi onesti che credono virtù il 
non far nulla. E chi rappresentò o fece rappresentare questa brutta 
scena che lascia sventuratamente un addentellato, fu la Guardia 
Nazionale. Però essendo giustizia che ognuno si abbia il biasimo 
meritato,  ecco i  fatti  quali  si  succedettero.  L’opposizione era su 
tutte le furie, perché si consolidava il Governo, il quale dal canto 
suo nulla faceva per annodare in qualche modo i suoi più caldi 
sostenitori;  troppo  contando  sull'inerte  onestà  della  nostra 
numerosissima maggioranza. In tale stato di cose un sottotenente 
della  Guardia  Nazionale  co'  suoi  militi,  tutti  appartenenti  a 
quell'infinita schiera, cui la prodittatura dischiuse una California, 
trovandosi a cena mentre era di guardia al palazzo delle Finanze, 
dopo  vari  brindisi  a  Garibaldi,  tra  un  bicchiere  e  l'altro  gridò 
morte  a  La  Farina,  e  la  sua  gente  gli  fece  eco.  Il  fatto  venne 
propalato  come  una  vittoria  riportata,  ed  i  rei  vedendosi 
accarezzati  e  lodati  dai  pubblici  fogli  oppositori,  invece  di 
vergognarsene, se ne faceano belli.  Invano il  capitano e gli  altri 
uffiziali di quella compagnia davano la loro dimissione; i colpevoli 
non  potevano  risentirne  alcuno  scorno,  mentre  il  generale 
brigadiere ispettore della Guardia Nazionale dell'isola, andando in 
giro  pe'  corpi  di  guardia,  sparlando  per  sue  particolari  ragioni 
altamente del governo, spingeva ad ogni eccesso.
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Allora l'opposizione ebbe il bandolo per tentare alla peggio una 
dimostrazione.  Se l'intese  con parecchi  della  Guardia Nazionale 
acciocché  i  loro  clamori  obbligassero  almeno  all'inazione  quel 
corpo  che  agl'occhi  della  plebe  è  coronato  di  un  rispettoso 
prestigio; e poi si contò sull'odio di Garibaldi contro Cavour e la 
Farina, si prezzolarono pochi cialtroni; e finalmente l'ultima sera 
dell'anno si gridò abbasso e morte per La Farina e Cavour. Chi si 
metteva  ad  interrogare  taluno  della  torma,  perché  mai 
schiamazzasse, udiva ripetere che il pane e scarso. Così passò più 
di un' ora, durante la quale la Guardia Nazionale spettatrice con la 
sua inerzia facea accrescere i  clamori.  In fine le savie parole di 
molti  cittadini  fecero  dileguare  la  ciurmaglia,  colpevole  solo 
perché  ignorante;  imperocché  appena  udiva  che  Cavour  era 
l'amico di Vittorio Emanuele e nemico dei Borboni confessava che 
l'aveano voluta ingannare.

Il  domani  il  governo  risolse  uscire  temporaneamente  dalla 
legalità per evitare il peggio, ed ordinò che fossero arrestati coloro 
che reputava capi autori del tumulto, fra i quali si devono notare il 
chirurgo  Raffaeli,  l'avvocato  Ferro  ed  il  notissimo  Crispi.  Però 
taluno della Guardia Nazionale facea che il Crispi se la svignasse, 
ed  altri  dello  stesso  Corpo  liberava  pubblicamente  il  Ferro 
arrogandosi il diritto di dichiararlo arrestato illegalmente. Quindi 
la sera, nuova dimostrazione con la stessa inazione della Guardia 
nazionale, e terminata nuovamente per l'opera dei buoni cittadini 
che mano mano faceano sciogliere i crocchi al grido di viva il Re!

Però ieri, 2 corrente, il governo credea ancora vincere la prova, e 
pubblicava  un'  ordinanza  della  Questura  che  vietava  gli 
attruppamenti. Ma allora un capitano della Guardia Nazionale, di 
cui ognuno dovrebbe sdegnare di pronunziare il nome, scorrendo 
la città con una pattuglia di sua scelta andò stracciando con parole 
vituperevoli l'ordine del governo. La bordaglia plaudiva, perché le 
si diceva che così finalmente si avrebbe il pane a buon patto: altri 
non  sapea  che  risolvere  sul  momento  ignorando  da  chi 
quell'ufficiale si avesse un tale incarico, e temendo di far peggio.

Però i Consiglieri della Luogotenenza saputo il fatto,
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 conoscendo  non  potersi  oramai  sostenere  che  con  atti  di 
pubblica  severità,  chiesero  ed  ottennero  la  loro  dimissione:  e 
Montezemolo incaricò il marchese di Torrearsa, da qualche tempo 
ritirato a Trapani, di formare un altro Consiglio.

Ora si spera che il nuovo governo sappia preservare Palermo e 
l'Isola tutta dalla rovina minacciata dagli anarchici. Si comprende 
che sarebbe inopportuno sciogliere  la  guardia  nazionale;  ma se 
essa non viene energicamente espurgata e retta, porterà il paese 
ad  un  abisso.  Io  tremo  a  pensare  come  potrebbe  finire,  se  la 
sistematica corruzione e i commessi delitti rimarranno impuniti. 
Dall'altro  canto  la  plebaglia  si  attende  che  i  nuovi  consiglieri 
facciano  sparire  il  caro  de'  viveri;  e  la  turba  infinita  degli 
stipendiati  prodittatoriali  non  darà  requie  a  chicchessia,  ove  i 
propri  averi  sieno toccati  per  altro che per  essere  accresciuti.  I 
consiglieri  ritiratisi  aveano  stabilito  di  temporeggiare,  mentre 
erano stati  avvertiti  che la  fazione facea proseliti  tra  la  guardia 
nazionale; ora che faranno mai i nuovi essendo svelati gli umori? 
Se i buoni si riconoscessero tra loro, si vedrebbe che i tristi sono in 
sì poco numero da non potersi credere che abbiano osato tanto. 
Però essisi sono stretti in uno; mentre gli altri troppo fidenti nella 
forza de' più, accorrono tardi al riparo. Così la gran maggioranza 
della stessa guardia nazionale,  ieri  soia era decisa di  mettere al 
dovere  gli  assalitori;  i  quali  però,  non  avendo  ragiona  di 
compromettere  il  loro indegno trionfo,  se  ne  stettero cheti;  ma 
pronti all'occasione a mostrarsi di nuovo.

A  Girgenti  il  13  Gennaio  a  sera  varii  incidenti  allarmarono 
grandemente  il  paese.  Da  più  giorni  il  partito  reazionario  si  è 
messo  in  moto  spargendo  delle  voci  sediziose  onde  turbare 
l'ordine  attualo  di  cose.  —  Per  avviso  dato  due  giorni  fa  al 
Maggiore di terza categoria si sapeva che quel partito preparava 
una dimostrazione nel senso repubblicano.

Ieri sera giorno di Domenica per talune dissenzioni nate nella 
nomina di  un nuovo ufficiale nella  seconda compagnia seconda 
categoria si  ebbe l'imprudenza dalla  maggior parte dei  militi  di 
assentarti dal servizio.
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A causa quindi del numero sparuto dei militi sotto le armi pare 
siesi creduto quello un momento da profittarne. — l'ora scelta era 
senza dubbio più tarda di quella in cui avvennero i fatti, che siamo 
per narrare.  — Una questione nata per affari  d'interesso fra un 
certo  Favarese  ed  un  forestiere  li  fece  venire  alle  mani.  —  Il 
Favarese  imprudente brandì  un'  arma contro quel  tale,  che per 
difesa gli scaricò un colpo di pistola alla testa. La sentinella della 
Gran Guardia gridò all'armi, e molti militi accorsero all'appello.

Fin qui  nient'  altro  che  un affare  privato  — Però i  tristi  che 
erano apparecchiati per quella sera, ebbero a credere quel colpo 
un segno — Appena i primi militi  della Guardia arrivare no nel 
mezzo del piano di S. Domenico, un colpo a fuoco si parti da un 
angolo  di  strada,  che  ferì  in  faccia  Cesare  Lopresti:  altri  colpi 
seguirono ma senza danno.

Il  famoso  ex  compagno  d'armi  Carmelo  Borzellini  assaltò 
l'uffiziale di Guardia Nazionale Antonino Cardella, il quale, tratto 
il revolver, avventò due colpi all'aggressore, e lo fugò — Così ebbe 
termine  la  dolorosa  scena;  e  bisogna  saper  grado  alla  Guardia 
Nazionale che in un attimo fu tutta sotto le armi, e ristabilì con 
ammirevole energia la calma nel paese.

Questa  effervescenza si  calmò intanto  e  poco a  poco,  e  il  20 
Gennaio a Palermo si era occupati, tranquillamente per le nomine 
dei  Candidati  alle  prossime  elezioni.  Il  18  eravi  stata  una 
numerosa riunione preparatoria in casa del Baron Bizo affine di 
costituire un comitato elettorale patriottico, e procedere alla scolta 
dei candidati da proporre ai quattro collegi della città di Palermo.

Il Marchese di Torrearsa,
Il Cav. Emerico Amari,
Il  General  Giacinto Carini,  e  Michele  Amari  (lo storico) 

furono designati dal comitato.
Del  rimanente  in  seguito  dei  fatti,  che  aveano avuto  luogo  a 

Palermo,  il  Marchese  di  Torrearsa  aveva  accettato  l'offerta  di 
comporre  un  nuovo  ministero  di  locotenenza;  e  il  locotenente 
generale pubblicò, il 7 gennaio questo proclama:
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CITTADINI E GUARDIA NAZIONALE

Dl PALERMO

In un momento d'ansia pubblica io chiesi alla popolazione ed 
alla Guardia Nazionale di Palermo d'aver fiducia nel Governo del 
Re,  tutore  di  tutti  i  legittimi  interessi,  emanazione  di  quella 
sovranità,  di  cui  il  Plebiscito  del  21  ottobre  1860 costituisce  la 
legale espressione.

Come io fidava nel  criterio e  nell'intelligenza del  popolo,  egli 
fidò  nella  lealtà  del  Governo,  e  la  pubblica  quieto  consentì  di 
comporre pensatamente un consiglio di Luogotenenza, nel quale il 
governo del Re è certo di trovare quel sussidio di lumi, di opera, di 
autorità  di  cui  temporaneamente  lo  privava  il  ritiro  dei  cessati 
consiglieri.

Nel rendere testimonianza al sentimento della dignità civile e 
della  solidarietà  politica  che  produssero  questo  risultato,  si 
annunzia che i cittadini a far parte del Consiglio di Luogotenenza 
sono:

Presidenza  e  pubblica  istruzione  —  Marchese  di  Torrearsa 
Interno — Cav. Emerico Amari

Sicurezza pubblica — Barone Turrisi Colonna
Grazia  e  Giustizia  Filippo  Orlando,  sostituto  proc.  gen.  alla 

Corte Civile
Lavori pubblici — Principe S. Elia.
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III.

L’ultima volta, che nella nostra cronaca si è parlato di Garibaldi, 
noi  l'abbiamo  lasciato  a  Caprera,  ricevente  numerose  visite 
d'amici, e di stranieri d'alto grado, scrivendo lettere e proclami: 
noi lo ritroveremo intanto in uno dei più bei giorni, secondo lui 
della sua vita; vale a dire ricevendo dalle mani del general Turr la 
stella  dei  mille:  questa  decorazione  gli  ebbero  decretata  i  suoi 
compagni  d'arme,  ed  ora  gliela  mandarono  ad  offrire.  L’otto 
Gennaio il general Turr partivasi da Milano ed arrivava a Genova 
l'undici,  onde  s'imbarcava  per  Caprera.  Il  viaggio  era  stato 
commentato, al solito, dai giornali, clic n' avevano fatta quasi una 
missione politica di riconciliazione, o fra Garibaldi e il Re Vittorio 
Emanuele, o fra Garibaldi e il Conte di Cavour. Tutte supposizioni 
prive di fondamento. Il general Turr si portò soltanto a Caprera 
per offrire a Garibaldi la stella di onoro che i suoi mille gli avevano 
decretata, con insieme una collana magni! ira di diamanti, che il re 
diriggeva alla figlia del suo amico l'ex dittatore delle due Sicilie.

Questa stella, unica decorazione che doveva brillare sul petto di 
Garibaldi, è uno squisito lavoro uscito dalla fabbrica d'oreficeria 
del  gioielliere  Manini  di  Milano.  Ella  è  in  diamanti  montati  a 
giorno e a sette punte: nel mezzo è un campo di smalto azzurro, 
nel  quale  si  rappresenta  la  Trinacria,  intorniato d'un nastro in 
ismalto a colori nazionali, bianco rosso e verde, sopra del quale a 
piccioli caratteri formati di diamanti si legge. I mille al loro duce.

Al  disotto  della  Trinacria  è  il  motto  Arturo,  allusione  alla 
costellazione celeste, onde Garibaldi nella sua carriera navale s'è 
mostrato amico a preferenza; e parimenti a quel celebre re Arturo, 
che istituì l'ordine di cavalleria, chiamato della tavola rotonda.
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Garibaldi ricevette con giubilo e tenerezza questa decorazione, 
dicendo sarebbe la sola che brillar si vedrebbe sovra il suo cuore.

E questo fu l'ultimo atto dei volontari, di cui i mille erano stati i 
primi a far parte. Infatti un decreto reale in data 16 Gennaio ai 
comandi dell'esercito con circolare del ministero della guerra del 
28, riguardante i volontari dell'Italia meridionale, prescriveva,

Che dal 1.  febbrajo il  detto corpo s'intenderà sciolto,  e  per le 
paghe e competenze sul piede di accantonamento a datare dal 16 
detto mese, ordinando agli uffiziali e truppa trovarsi allo seguenti 
destinazioni, cioè a

Torino, il comando generale, l'intendenza, il personale sanitario 
e farmaceutico, treno e corpo d'amministrazione.

Casale, comando e truppe del genio.
Pinerolo, cavalleria.
Veneria, artiglieria.
Il  rimanente  delle  altro  truppe  uffiziali  e  bassa  forza 

appartenenti  alle  diverse  divisioni  avranno  stanza  a  Mondovì,  
divisione  Turr,  Asti,  divisione  Cosenz.  Biella,  quella  di  Medici, 
Vercelli, quella di Bixio.

La commissione di scrutinio per l'esame dèi titoli degli ufficiali è 
trasferita  a  Torino.  Rimarranno  solamente  in  Napoli  quattro 
commissari per dare corso e termine alle pratiche pendenti sotto 
la dipendenza dell'intendenza militare di quella città.

Saranno consegnati al comando generale di Napoli prima della 
partenza  di  detto  corpo  tutti  i  carri,  cannoni,  muli,  cavalli, 
materiale, munizioni, e le armi in specie della forza attuale ecc. , i  
soli ufficiali porteranno i loro cavalli. La partenza avrà luogo per 
divisioni e la direzione dell'imbarco non che i modi da eseguirsi è 
affidata al comandante di piazza di Napoli. Giungendo a Genova i 
vari drappelli saranno tosto indirizzati alla loro destinazione. Tutti 
coloro che senza documenti validi non giustificheranno il  motivo 
di  non  aver  raggiunto  il  corpo  all'epoca  indicata,  saranno 
cancellati dai moli.
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Circolare

Miniamo Della Guerra.

Direzione Generale in Napoli

Questo  Ministero,  in  seguito  al  parere  conforme  della 
Commissione, nominata con R. ° Decreto 22 novembre 1860 per 
l'esame  dei  titoli  e  proposte  circa  gli  ufficiali  dei  Corpi  dei 
volontarii, ha determinato che:

1.  Col  giorno  15  febbrajo  prossimo  cessa  il  tempo  utile  per 
ottenere il benefizio della gratificazione accordata dagli articoli 2, 
3, A, e 5 del R Decreto 11 novembre 1860. Quindi ogni domanda di 
essere esonerato dal servizio fatta posteriormente a detta epoca, 
non darà più alcun diritto a veruna gratificazione.

2.  A  partire  dallo  stesso  giorno  15  febbrajo,  ogni  ufficiale, 
sottufficiale  e  soldato  che  sia  stato  esonerato  dal  servizio,  non 
potrà più far uso della divisa militare né portar distintivi di grado.

Napoli. 23 gennajo 1861.

Pel Ministro

Il Direttore generale G. REVEL

Abbiamo  veduto  che  un  gran  numero  di  città  avevano 
indirizzato al general Garibaldi delle lettere offerendogli l'incarico 
di rappresentarle come deputato all'assemblea nazionale: il simile 
avveniva  in  tutte  le  società  patriottiche  italiane.  Fra  le  altre  se 
n'era  formata  una  col  nome  di  Associazione  del  comitato  di  
provvedimento, la quale aveva offerto la presidenza al Cincinnato 
di Caprera. Ecco in quai termini fu da lui accettata questa dignità:
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Caprera 13 gennajo 1861

Onorevole Comitato!

In  vista  della  nota  del  7  corrente  trasmessami  da  cotesto 
comitato centrale,  riassumo la mia risposta nel modo seguente: 
Accettando  la  presidenza  dell'associazione  dei  Comitati  di 
provvedimento e dando la mia adesione ai tre articoli  formolati 
dall'assemblea  generale  il  di  questo  mese,  nomino  come  mio 
rappresentante  presso  il  comitato  centralo  il  general  Bixio, 
autorizzandolo a farsi sostituire, occorrendo, da una terza persona 
di sua fiducia. (1].

Il  comitato  centrale,  invocando  il  patriottismo  degl'Italiani, 
insisterà  tenacemente  presso  tutti  i  comitati  di  provvedimento 
eccitandoli a promuovere nuovo oblazioni tra i nostri concittadini, 
e  a  riunire  tutti  i  mezzi  necessarii  ad  agevolare  a  Vittorio  
Emanuele la liberazione della rimanente Italia.

Altra  delle  precipuo  cure  del  comitato  centrale  dovrà  essere 
quella d'istituire comitati in tutti i punti della penisola, ove non 
esistessero  ancora,  onde  al  più  presto  da  un  capo  all'altro 
dell'Italia, non esclusa la Venezia, né Roma, si trovi l'associazione

(1) Il generale Bixio non ha accettato l'incarico riservandosi di conferirne  
col generale Garibaldi a Caprera.

Nota dell'Opinione.
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organizzata,  od  operi  simultanea,  concorde  e  rapidamente 
obbedendo a un medesimo impulso.

Il comitato centrale dovrà come parola d'ordine di tutti i giorni, 
d'ogni  momento  ripetere  incessantemente  a  tutti  i  comitati  e 
cercare  per  ogni  altra  via  di  farlo  penetrare  nell'animo di  tutti 
gl'italiani:  —che nella  prossima primavera di  quest'anno 1861,  
l'Italia deve irremissibilmente porre sotto le armi un milione di  
patrioti:  unico  mezzo a  mostrarci  potenti  ed a  farci  veramente 
padroni delle nostre sorti e degni del rispetto del mondo che  ci  
contempla.

Credo  debito  mio  rendere  avvertiti  i  volontari  che  nessun 
arruolamento è stato da me promosso, né consigliato per ora.

Un giornale col titolo di Roma e Venezia, il quale ispirandosi ai 
concetti enunciati predichi la necessità della  Guerra Santa,  a far 
cessare una volta  la  vergogna che pesa sull'Italia,  e  che in pari 
tempo  inculchi  agli  elettori  come  uno  dei  mezzi  più  efficaci  a 
raggiungere l'intento, la scelta di deputati che mirando anzi tutto 
al  totale  affrancamento  ed  integrità  d'Italia,  impongano  al  
governo il generale armamento della nazione dev'essere fondato 
in Genova senz'altro indugio.

G. GARIBALDI

Tutti  questi  onori,  e  questa  grande  popolarità  spesso 
apportavano dei dispiaceri al general Garibaldi: fra i quali si può 
annoverare  l'effetto,  che  gli  produceva  la  pubblicazione  per  i 
giornali,  di  lettere  e  proclami,  che  a  lui  venivano  falsamente 
attribuiti.  E  del  nostro  dovere  di  segnalare,  che  il  giornale  La 
Patrie  aveva  messo  a  luce  una  lettera  diretta  da  Garibaldi  al 
popolo di  Napoli,  la  qual poi  fu smentita  completamente,  come 
più sotto vedremo.

Ecco lo  strano documento,  che  il  giornale francese attribuiva 
all'ex-dittatore delle provincie napolitano:
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Italiani di Napoli!

«Se  allontanandomi  da  voi  provai  dispiacere  lo  sa  Iddio. 
Ciononostante  la  mia  missione  presso  di  voi  era  terminata  e 
dovetti prender congedo. Lo feci col cuore infranto.

«Ora,  colle  vostre  lagnanze  aumentate  il  mio  dolore,  e  mi 
chiedete di ritornar in mezzo a voi. Io non lo posso, amici miei, 
perché  promisi  a  me  medesimo  di  non  far  ostacolo  colla  mia 
presenza  alla  vostra  felicità,  alla  vostra  prosperità  che  si 
compiranno sotto lo scettro del re galantuomo.

«Credetemi adunque; se la mia missione è questa di liberare i 
popoli  italiani  dalla  schiavitù  e  dalla  tirannia,  io  lo  feci,  o 
Napoletani, col mezzo delle vostre forze e del vostro coraggio.

 Si, voi siete liberi, e la mia presenza in mezzo a voi non sarebbe 
d'alcun profitto,  sarebbe un ritardo al  miglioramento.  Voi  foste 
ancor  più  felici  degli  altri,  poiché  vi  sono  italiani  tuttora  nella 
schiavitù,

 perché  v'inquietate?  perché  mi  richiamate  senza  bisogno? 
Lasciate che per alcuni mesi riposi il mio corpo e il mio spirito, 
poiché altre fatiche mi aspettano, altri lavori ed altre sofferenze. 
Ma ciò  non è  nulla;  si  tratta  dell'Italia,  ed  è  per  l'Italia  che  si 
consuma la mia vita.

«Roma e Venezia aspettano il mio aiuto. Esso pure fanno parte 
dell'Italia;  i  loro  abitanti  sono  nostri  fratelli,  e  gemono tuttora 
sotto la dura schiavitù dell'Austria e de' I... . Lasciatemi riprender 
la lena necessaria per far fronte alla tempesta che minaccia.

«Sentite il  leone che rugge? il  suo ruggito è di  rabbia poiché 
conosce  che  il  suo orgoglio  sta  per  essere  abbattuto.  Egli  teme 
questo braccio, che Dio fece possente per abbattere il suo orgoglio 
brutale.

«Vedete  i  nipoti  degli  antichi  romani?  Il  sangue  dei  loro  vi 
scorre ancora nelle loro vene, ma furono rovesciati per terra,  col 
volto  nel  fango e  sopra  carichi  di  un  peso che  li  tiene  tuttavia 
oppressi.
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Essi  hanno  bisogno  di  una  mano  che  li  aiuti  a  rialzarsi  e  a 
riprender la loro fierezza, e questa mano ha d'uopo di riposo per 
ricuperare la forza che gli è necessaria.

 Che  la  ragione  e  la  filantropia  cedano  luogo  all'amore  che 
nutrite per me. Io ritornerò in mezzo a voi da qui a qualche mese; 
mi  rivedrete  ancora,  ma  allora  mi  abbisognerà  una  prova  del 
vostro amore.

«Se è vero che voi mi amiate,  del che non dubito,  seguitemi, 
miei cari, seguitemi allorquando ci riuniremo per liberare i nostri 
fratelli  di  Roma e di  Venezia.  E tutti  contenti,  uniti  gli  uni agli 
altri,  faremo l'Italia  una,  indipendente  e  degli  Italiani,  sotto  lo 
scettro del Re galantuomo Vittorio Emanuele II.

 Addio! alla fine di marzo ci abbracceremo.
«Caprera, 11 novembre 1860.

GARIBALDI

Ecco  frattanto  la  lettera  di  Garibaldi  a  questo  soggetto 
indirizzata al giornale il Diritto;

Caprera 20 gennajo

Vedendo  già  riportata  da  vari  giornali  italiani  ed  esteri  una 
lettera che mi si attribuisce avere diretta al popolo napoletano il di 
11 novembre scorso, che sarebbe due giorni dopo la mia partenza 
da  Napoli,  perciò  io  debbo  ricorrere  alla  di  lei  gentilezza  col 
pregarla di voler dichiarare nel suo accreditato giornale essere la 
indetta lettera intieramente apocrifa.

G. GARIBALDI
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IV.

Nei primi giorni di Gennaio l'elezioni generali erano il soggetto 
il  più  importante  dei  discorsi  e  della  meditazione  degli  uomini 
politici del Piemonte. Il Sig. Buoncompagni aveva presa l'iniziativa 
di  formare a Torino un comitato destinato a riunire tutti  i  capi 
delle  diverse  frazioni  liberali,  che  costituivano  la  maggioranza 
monarchica del parlamento ancora esistente. Ma questo progetto 
non potè mandarsi ad esecuzione ebe a metà per ragione che il 
Sig.  Radazzi  e  suoi  amici,  sul  cui  concorso  aveva  fatto 
assegnamento il  Buoncompagui  per  questa  riunione  di  tutti  gli 
elementi  liberali,  ricusarono  di  farne  parte  allegando  che  il 
comitato componendosi d'un gran numero d'uomini riguardati da 
Garibaldi  come  suoi  nemici  personali,  non  si  sarebbe  potuto 
riunirsi a costoro. senza fare atto d'ostilità contro l'ex dittatore.

Frattanto il Sig. Di Cavour, capo del gabinetto, non si rimaneva 
senz'operare.  quest'uomo  di  Stato  che  incontrava  tanti  ostacoli 
nell'organizzazione  dell'Italia,  faticava  senza  mai  rallentarsi, 
malgrado la malferma salute, con una vigoria d'animo, e costanza 
incrollabile, onde trionfare quando dei Mazziniani, quando della 
reazione borbonica, o di tutt'e due nel medesimo tempo. Egli era 
però quasi certo, secondo che affermava, d'avere nel parlamento 
italiano una maggioranza di 350 deputati sopra 450, e su questa 
base egli dava ordinamento alle sue combinazioni. Ei si  credeva 
egualmente in caso di poter impedire ogni tentativo imprudente 
per parte del partito d'azione. Del resto, un fatto che venne per un 
momento  a  consolidar  più  forte  le  sue  speranze,  fu  la  notizia 
venuta a Torino del rifiuto di Garibaldi a qualsiasi candidatura per 
il parlamento nazionale, e dell'appello fatto da lui alla concordia. 
Noi  abbiamo  di  già  veduto  quale  antagonismo  passasse  fra  il 
Cavour e Garibaldi.
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I nemici del nuovo ordine di cose credevano poterne largamente 
profittare all'occasione delle  elezioni,  cosicché la  lotta  elettorale 
che  si  andava  ad  ingaggiare  doveva  avere  una  grande 
significazione politica.  Si  deve richiamar da noi  l'attenzione dei 
lettori  sovra  questa  questione  che  ci  è  sembrata  perfettamente 
riassunta in una corrispondenza di Torino al giornale La Patrie.

Scrivono da Torino alla Patrie.

Voglio dirvi qualche cosa intorno alla lotta elettorale che sta per 
impegnarsi e a cui ciascheduno si prepara.

Si  capisce  di  leggieri  che  le  elezioni  avranno questa  volta  un 
significato politico da cui dipendono non solo i destini dell'Italia, 
ma ancora la pace dell'Europa.

Trattasi di sapere a chi sarà lasciata la direzione del movimento 
Italiano;  poiché  sono  in  presenza  due  candidati:  Cavour  e 
Garibaldi. Il primo, uomo destro che sa piegarsi a tutte le esigenze 
del momento,  senza abbandonare per questo il  programma che 
segue; il  secondo, più fiducioso nelle forze della rivoluzione che 
nell'arte dei negoziati, che attacca a viso scoperto tutti gli ostacoli 
e crede vincere colla forza della sua spada e colla giustizia del suo 
diritto.  L’accordo di  questi  due uomini,  di  cui  l'uno può essere 
considerato come il  capo, l'altro come il  braccio del movimento 
italiano,  era  cosa  desiderabile:  tutti  gli  uomini  assennati  lo 
desideravano  ardentemente.  Se  la  vertenza  avesse  potuto 
comporsi  fra  Cavour  e  Garibaldi,  l'alleanza  sarebbe  certamente 
fatta,  e  l'Italia  ne  raccoglierebbe  già  i  frutti.  Il  corteggio  di 
ciascheduno di questi uomini rese il ravvicinamento difficile.

Cavour, al punto di partenza, non vide forse abbastanza questo 
splendido cammino di Garibaldi che comincia a Marsala per non 
finire che a Capua, passando lo stretto; e partendo non ha pensato 
all'entusiasmo, alla popolarità che si sarebbe collegata a quel gran 
nome divenuto la leggenda dei popoli.
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Garibaldi, ed è questo il suo lato debole, ha per gli uomini del 
gabinetto, per tutti quelli che non portano una spada, un disprezzo 
che non si studia di dissimulare. Il conte di Cavour, alla sua volta, 
ed in questo ha ragione, non accorda alla forza altro valore che 
quello che deriva dal suo accordo colla nazione e col buon senso.

Un fermento di discordia, che è stato usufruttato con poco leale 
abilita da quelli che circondano Garibaldi, è la cessione di Nizza, 
che sta tanto a cuore del generale. Egli ha risentito dolorosamete 
la cessione di una provincia, sua patria, che a torto o a ragione egli 
considera  come  una  terra  italiana,  e  senza  fare  la  parte  delle 
difficoltà  della  politica,  considerò  Cavour  come  cessionario 
spontaneo,  mentre  che  non  v'è  chi  non  conosca  la  resistenza 
opposta dal gabinetto di Torino. Da ciò tutto il male.

Ecco il  solo  serio  dissenso che esista  tra  Cavour e  Garibaldi. 
Duole che quest'ultimo non abbia saputo dissimulare il suo dolore 
e i suoi risentimenti, usufruitati poscia con destrezza da un partito 
che non vuole ammettere riconciliazione. Dunque, le difficoltà che 
separano Garibaldi e Cavour non sono spianate, ed è su questo 
terreno che la lotta elettorale si accende.

I  comitati  della  destra  elettorale  sono  formati,  scelti  i  loro 
candidati,  disposti con arte; il  loro programma è ben noto; fare 
l'Italia senza nulla precipitare, appoggiandosi ora sui negoziati ed 
ora  sulla  forza  dell'armata,  aiutandosi  del  concorso  e  della 
protezione della Francia e lasciando specialmente la direzione del 
movimento italiano a Cavour che ne fu iniziatore.

Questo  programma  è  saggio  per  quanto  non  si  separerà  da 
Garibaldi  nella  sua esecuzione.  I  candidati  sono pressoché tutti 
presi nell'antica maggioranza parlamentare. Evvi uomini di tutte 
le provincie dell'Italia, ci piace di vederli ricomparire alla nuova 
camera addestrati come sono agli usi parlamentari.

Il  Piemonte,  la  Lombardia,  l'Emilia,  le  Marche,  l'Umbria 
daranno una gran maggioranza al  ministero.  Genova forse  sarà 
più indipendente.

La grande difficoltà si presenta a Napoli e in Sicilia. E d'uopo 
che a Napoli, tra pochi giorni, il principe di Carignano
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si ponga in faccia alla popolazione dell'Italia meridionali come il 
sostegno dell'ordine morale, della tranquillità materiale; è d'uopo 
che in Sicilia, ove sono avvenuti alcuni disordini, le cose ritornino 
al loro stato normale, senza di che le elezioni sono compromesse 
pel ministero e la situazione diventa grave.

Si  pensa  generalmente  che nelle  provincie  napoletane,  ove  la 
popolazione è disseminata sopra un'estensione considerevole, ove 
la vita politica si manifesta per la prima volta, vi saranno molte 
astensioni,  e  si  conta  sopra  questa  atonia  per  rinforzare  la 
maggioranza ministeriale. É questa forse una falsa sicurezza,

La  sinistra  parlamentare  si  è  organizzata:  un  giornale, 
Monarchia costituzionale, fu fondato per la circostanza. Rattazzi e 
Depretis si sono riuniti, cioè le due frazioni della sinistra si sono 
fuse e il nuovo giornale è il loro organo.

Vi  fu da  parte  d'alcuni  uomini  parlamentari  d'un'opposizione 
timida,  a  capo  dei  quali  s'era  posto  Boncompagni,  un'  abile 
tentativo per unire la sinistra, Rattazzi e Depretis. Un programma 
era stato discusso tra questi tre capi, sembrava che s'intendessero, 
ma tutto andò a monte sul punto di conchiudere.

Il  sig.  Boncompagni  proponeva  di  sostenere  la  politica  del 
ministero, spingendolo però all'armamento generale.

I  sigg.  Rattazzi  o  Depretis,  che  questo  programma  costituiva 
come satelliti del ministero Cavour ch'essi aspirano a surrogare, 
hanno senza dubbio visto l'agguato e ti sono ritirati, allegando che 
la  loro  alleanza  colla  frazione  rappresentata  da  Buoncompagni 
non farebbe che accrescere il funesto antagonismo che esiste tra il 
garibaldiano e quello di Cavour.

Questa  comparsa  del  partito  garibaldiano  è  affatto  nuova. 
Questa  frazione  ben  determinata  è  nata  dall'opposizione  tra 
Cavour e Garibaldi. Sono i bianchi e i rossi; nessuno vuole restar 
neutro.  Il  partito  garibaldiano  è  dunque  un  partito  serio,  e  la 
sinistra  parlamentare  lo  ha  si  bene compreso ch'essa  dà  ora  la 
mano a questa nuova incarnazione dell'opposizione

Se Garibaldi discendo nella lizza, la parte sarà scabrosa. Egli ha 
personalmente  rinunziato  ad  ogni  candidatura,  ma  ecco  che 
circola una lista di cento deputati di sua scelta.
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Si  è  tentato  di mettere  in  dubbio  l'autenticità  di  questo 
documento,  ma  esaminato  bene  il  tutto,  ritengo  la  lista  per 
autentica.

Ecco dunque un soccorso inaspettato che arriva all'opposizione 
che trovavasi agli estremi. E' vero che il sig. Rattazzi durerà fatica 
a stringere la  mano a Zuppetta,  a Mario,  a Crispi  che sono nel 
novero degli eletti, ma, come ordinariamente, si andrà d'accordo 
sino all'indimani della vittoria, poscia si vedrà. L’opposizione non 
ba ancora giudicato a proposito di render pubblica questa lista. Si 
citano i  nomi Cattaneo,  Macchi,  Bertani,  Bixio,  Turr,  Sirtori,  in 
una parola tutti gli amici di Garibaldi vi sono completamente.

Ora, che questa scelta venga da Garibaldi, e che sia dovuta alla 
sua iniziativa, io ne dubito, vi furono certissimamente vive istanze 
dalla parte de' suoi per determinarlo ad occuparsi d'elezioni nel 
momento  io  cui,  gli  occhi  fissi  sul  cammino  che  gli  resta  a 
percorrere,  egli  sta  per  riprendere  la  sua  spada  e  ripartire  alla 
testa de' suoi soldati imberbi. Nullameno, la tattica è destra dalla 
parte  dell'opposizione,  e  le  difficoltà  si  moltiplicano  nel  campo 
ministeriale, mercé questo soccorso inaspettato che si metterà a 
profitto quando l'ora sarà giunta.

Per far cessare siffatto antagonismo, la città di Milano offri al 
conte di Cavour e al general Garibaldi il titolo di cittadini onorari]. 
Allorché  i  diplomi  diretti  a  questi  alti  personaggi,  furon  loro 
presentati, così rispose il primo ministro al sindaco di Milano.

Torino 26 Dicembre,

Illustrissimo  Cavaliere,  la  testimonianza  d'onore  che  mi  vien 
conferita  da  codesta  illustre  città,  accordandomi  il  diritto  di 
cittadinanza,  è  gradito  al  mio  cuore  oltre  ogni  espressione.  Il 
nuovo  regno  italiano,  che  la  nostra  generazione  avrà  il  merito 
d'aver  creato,  lungi  d'abbassare  le  gloriose  tradizioni  delle 
municipalità italiane,  le  illustra e  le restaura,  facendo di  esse il 
fondamento della gloria e dello splendido avvenire della nazione. 
Io dunque non potrei ambire una più bella ricompensa per quel 
poco che ho avuto la fortuna di fare per la patria,
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fuorché quella di essere  nello stesso tempo cittadino dello più 
cospicue  municipalità  italiane,  1'ossa  bentosto  essere  restituita 
all'Italia ciascuna delle sue grandi città; possano tutti i più antichi 
comuni italiani essere di nuovo, come Milano, i centri molteplici 
del nuovo periodo della civilizzazione italiana.

Vogliate,  o  signore,  ed illustrissimo sindaco,  farvi  l'interprete 
della mia riconoscenza presso i membri del consiglio comunale, e 
gradite ecc.

C. Cavour

Ed il general Turr rispose così a nome di Garibaldi:

Caprera 18 Gennajo 1861

Signore  il  general  Garibaldi,  accettando  con  riconoscenza  il 
diploma, che voi gli  avete fatto rimettere per mio mezzo, m" ha 
incaricato di farvi aggradire i sensi della sua più viva riconoscenza. 
Egli si riserba di rispondervi di suo proprio pugno in altro tempo, 
non potendolo fare oggi a cagione d'una indisposizione. Egli mi 
prega  nello  stesso  tempo,  di  ripetervi,  che  non  può  accettare 
candidatura alcuna che gli venisse offerta per le prossime elezioni. 
Egli  vi  porge  avviso  di  questa  sua  determinazione,  per  evitare 
gl'inconvenienti  d'una  seconda  elezione.  Io  profitto  di  questa 
occasione per dirmi vostro devoto servitore

TURR

Il  governo piemontese  aveva allora di  ben gravi  questioni  da 
regolare  prima  della  riunione  del  parlamento.  La  legge  sulla 
soppressione  delle  corporazioni  religiose  fu  promulgata,  e  il  4 
Gennajo si leggeva sul Corriere delle Marche il seguente passo.

Pubblichiamo oggi la legge sulla soppressione delle corporazioni 
e degli stabilimenti di qualsivoglia genere degli ordini monastici e 
delle  corporazioni  regolari  e  secolari,  esistenti  nelle  Marche, 
eccettuate le suore di carità, 
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le  suore  di  San  Vincenzo,  i  missionarii  Lazzaristi,  i  padri 
Scolopii, i fate Bene-Fratelli e i Camaldolesi del monte di Catria, 
territorio di Serra Sant'Abondio, in memoria del soggiorno che vi 
fece  Dante  Alighieri,  in  compenso  del  culto  che  vi  fu  sempre 
conservato a quel  sommo, e  perché mantengono in quei  luoghi 
selvaggi le abitudini dei pii uffizi, dello studio e di ospitalità, che li 
fanno desiderati in quel paese.

La  legge  non  differisce  da  quella  pubblicata  dal  regio 
commissario Popoli nell'Umbria.

Il capo della Chiesa e un gran numero di vescovi non avevano 
atteso fino a quest'epoca per protestare contro siffatta legge, ma le 
proteste energiche furono senz'effetto. Fra le altre noi crediamo 
bene di segnalare quelle dei vescovi di Orvieto Monsig. Vespignani 
e di Monsig. De Angelis vescovo di Fermo.

Una delle quistioni che interessavano sommamente il governo 
piemontese,  era  l'organizzazione  dell'armata  che  s'era  già 
accresciuta d'una grande quantità di truppe degli stati annessi, e 
massimamente del regno di Napoli.

Una circolare del ministro della guerra in data del 6 Gennajo 
venne a regolare l'incorporamento, nelle file dell'armata, di tutti i 
prigionieri  fatti  nelle  ultime  campagne.  Questi  seguenti  sono  i 
termini, in cui fu emessa la circolare:

Tutti, senza eccezione, i prigionieri di guerra napoletani saranno 
incorporati  nel  reggimento,  Deposito  o  Battaglione  presso  cui 
attualmente sono aggregati, e la formola del loro assento sarà per 
continuare  la  ferma  di  servizio  contratta  sotto  il  cessato  
Governo.

Coloro che risultino essere entrati al servizio sia per effetto di 
leva, sia come cambi o come volontari durante gli anni 1857, 1858, 
1859  e  1860,  saranno  trattenuti  sotto  le  armi  e  provvisti 
dell'occorrente corredo.

Coloro invece che entrarono al servizio anteriormente al 1857, 
saranno muniti di congedo illimitato ed avviati a Genova, dove per 
cura  del  Generale  Comandante  di  quella  Divisione,  verranno 
provvisti  d'imbarco  e  mandati  allo  case  loro,  coll'obbligo  di 
ritornar sotto le armi alla prima chiamata.
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Se fra gli individui che sono liberi di ritirarsi alle rispettive case 
con  congedo  illimitato,  ve  ne  fossero  di  quelli  che  bramassero 
continuare a prestar servizio effettivo, potrà ritenersi sotto le armi.

Per coloro che fossero stati obbligati a un aumento di sei vizi» 
per punizione, si considererà come annullato tale obbligo, ed essi 
correranno la sorte della rispettiva leva cui appartengono.

Cosi  dicesi  per  quei  militari  che,  terminata  la  propria  ferma, 
abbiano assunto una nuova capitolazione  non come cambi,  ma 
come  volontari,  i  quali  seguiranno  la  sorto  della  leva  a  cui 
primitivamente appartenevano, a meno che, per propria elezione, 
manifestino di voler rimanere sotto le armi.

I prigionieri che già si sottoposero volontariamente all'assento 
prima della data della presente Circolare, correranno la sorte della 
leva di cui fanno parte, vale a dire, avranno facoltà di tornarsene 
alle case loro in congedo illimitato,  se risultano fare parte delle 
leve anteriori al 1857.

Questo  spediente  era  di  massima  urgenza,  perocché  verso  la 
meta  di  Gennajo  arrivarono  a  Genova  i  convogli  dei  soldati 
napolitani,  in numero pressoché di 20,000 uomini. Di questi  si 
formò in principio due grandi depositi nella riviera della Liguria: 
l'uno a Savona sotto la direzione del colonnello Nicola Ardoino, 
l'altro  a  Chiavari,  comandato  dal  colonnello  Pietro  Guattari. 
Secondo  un  quadro  approssimativo,  che  fu  diretto  al  ministro 
della  guerra,  risulta  che  il  numero  degli  ufficiali  napolitani 
ammogliati ascendeva alla rispettabile cifra di 1700 e che quello 
dei soldati che si trovavano nello stesso caso non era forse minore 
di 24 mila. Giusta le medesime informazioni gl'invalidi della stessa 
armata avrebbero fra tutti un numero di figliuoli non minore di tre 
mila.

Nel  medesimo  tempo  il  general  Fanti  pubblicava  il  decreto 
seguente,  che  stabiliva  la  coscrizione  militare  nelle  Marche  e 
nell'Umbria:
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Gazzetta ufficiale del regno

Art.  1.  É autorizzata una leva militare simultanea dei  giovani 
nati  negli  anni  1839  e  1840  nelle  Provincie  delle  Marche  e 
dell'Umbria.

Art. 2. Il contingente di prima categoria è fissato per queste due 
classi di leva a 4800 uomini complessivamente.

Art.  3.  Gli inscritti  designabili  che sopravanzeranno dopo che 
sarà completato il contingente di prima categoria', formeranno la 
seconda categoria, giusta il disposto dell'art. 2 della legge 13 luglio 
1857.

Art. 4. Gli inscritti di leva delle Marche e dell'Umbria, i quali al 
giorno  6  novembre  1860,  epoca  in  cui  fu  pubblicata  e  resa 
esecutoria  in  quelle  Provincie  la  leggo  sul  reclutamento,  erano 
ammogliati  o  vedovi  con  prole,  e  che  si  trovino  in  una  di  tali 
condizioni nel giorno fissato pel loro assento, saranno esenti dal 
servizio militare.

Art.  5.  Gli  inscritti  che  in  virtù  del  precedente  articolo  4 
verranno dichiarati esenti dai Consigli di Leva, e che per ragion 
del loro numero d'estrazione avessero a far parte del contingente 
di  prima  categoria,  non  dovranno  esservi  rimpiazzati  da  altri 
inscritti,  ma  saranno calcolati  numericamente  in  deduzione  del 
contingente del rispettivo Mandamento.

Il Ministro della Guerra è incaricato dell'esecuzione del presente 
Decreto, ecc. ecc.

VITTORIO EMANUELE
M. Fanti.

La gazzetta ufficiale del regno portava nella stessa epoca l'avviso 
della destituzione dell'intendente militare di Modena, in termini 
molto  severi.  Questa  destituzione  era  stata  motivata  dalla 
tolleranza di quest'ufficiale superiore
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verso gli arrolamenti fatti dall'ex-duca, e i quali in grazia delle 
promesse e dell'argento effettivo erano potuti ammontare a 150 o 
200 contadini sotto le bandiere austriache per conto del duca di 
Modena.

V.

Il  primo  giorno  dell'anno  1861,  secondo  il  costume,  il  Papa 
riceve una visita  dal  general  di  Goyon accompagnato dal  corpo 
d'officiali  dell'armata  d'occupazione.  Il  generale  si  tenne  a 
pronunciare alcune parole soltanto per offrire al S. Padre, per sò e 
per l'armata, i voti del buon anno. Il Papa rispose presso a poco in 
questi sensi, secondo il giornale che s'intitola. Il cattolico:

Gradisco, signor Generale, con tutta la soddisfazione dell'animo 
mio gli omaggi e i voti dell'ufficialità di quell'armata, che mi ha 
reso importanti servigi e alla quale professo la mia gratitudine. Io 
benedico l'ufficialità  qui  presente,  benedico l'armata francese,  e 
desidero  che  gli  uffiziali  comunichino  ai  loro  soldati  i  miei 
sentimenti  e  le  mie  espressioni.  Sì,  benedico  tutta  la  prode  e 
generosa armata francese; essa in un mare a noi vicino protegge 
un giovine re tanto degno e tanto indegnamente trattato; essa in 
luoghi più lontani, nella Siria, difende il  nome cristiano, salva i 
miei  figli  dalle  sevizie  degl'infedeli,  e  prodiga  loro  generosi 
soccorsi;  essa  entra  vittoriosa  nella  capitale  dell'impero  cinese, 
inalberando  a  quegli  infedeli  il  vessillo  della  Redenzione,  che 
opererà prodigi simili a quelli del serpente di Bronzo innalzato da 
Mose nel deserto, farà splendere a quei popoli la vera luce della 
fede, e li chiamerà tra le braccia del Salvatore del mondo.

Si estenda la mia benedizione su tutta la generosa e cattolica 
nazione francese; entri nella casa dell'afflitto e lo conforti; entri 
nel palagio del grande e lo illumini.
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Di nuovo benedico voi tutti qui presenti e vi benedico con tutta 
l'espansione  dell'animo  mio:  Benedictio  Dei  Omnipotentis  
descendat super vos et maneat semper. Amen.

ll  S.  Padre  pareva  riposarsi  intieramente  sull'appoggio 
dell'armata francese: nulladimeno la nobiltà di Francia si dava un 
grande moto da sua parte per proteggere il  poter temporale del 
Pana. Mentre che il Duca De La Rochefaucaud inviava a Roma un 
presente di due batterie di cannoni rigati, fabbricati nel Belgio, So 
giovani volontari, nobili, prendevano la stessa strada. Fra questi si 
notava il  Sig.  Quatre-barbes (nipote),  De Cooze, De Boigne, De  
Beanfonds, d'Aigueviver (un fratello dello Scudiere dell'imperator 
Napoleone), d'Aremberg, d'Iressan, De Montbrun etc.

A stimolare  lo  zelo  di  questa  cavalleresca  gioventù,  il  partito 
legittimista aveva aperto una soscrizione in Francia per offrire una 
spada d'onore al generale Lamoricière. Ma costui credette doverla 
rifiutare, con la seguente lettera indirizzata al giornale l'Union de 
l'Ovest.

Al Signor Redattore dell'Union de l'Ovest.

«Voi vi compiaceste parteciparmi l'intenzione che un numero di 
cattolici avrebbe di conferirmi una spada d'onore in memoria della 
campagna  che  io  ho  fatta  l'anno  scorso  nelle  Marche  e 
nell'Umbria.»

«Io  sono  profondamente  commosso dell'estrema benevolenza 
colla quale si  apprezzano i  miei  sforzi  materialmente sterili  per 
difendere  il  potere  della  Santa  Sede;  ma è il  mio dovere di  far 
notare che se accettassi la spada che mi è offerta mi porrei fuori di 
tutte le tradizioni e di tutti gli usi ricevuti a questo riguardo sul 
nostro paese, ove tutto ciò che si riferisce alle case militari è affare 
di tutti.»

«Secondo  quelle  tradizioni,  si  dà  una  spada  di  onore  ad un 
generale  per  una  battaglia  vinta,  per  una  piazza  presa  in 
circostanze memorabili,
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per  aver  difeso  valorosamente  una  fortezza  oltre  il  tempo 
assegnato  alla  resistenza  dalle  persone  del  mestiere.  Ora  è  pur 
troppo  noto,  non  ho  fatto  nulla  di  simile.  Le  provincie  che  io 
difendeva furono invase, le  città prese,  il  materiale di  guerra fu 
perduto, e tutto l'esercito condotto in cattività.

«Che se dopo i nostri disastri, la condizione morale del «potere 
temporale della Santa Sede pare migliorarsi, che se la fiducia e la 
fortezza sono ritornate ai difensori del dritto mentre che lo spirito 
di  divisione,  d'incertezza  e  di  vertigine  s'impossessava  de'  suoi 
nemici, che se la Francia, questo nobile ed antico campione della 
causa di Dio, non ha cessato di sentire il proprio cuore commosso 
di  que'  generosi  slanci  di  divozione  e  d'audacia  che  a  lei  non 
mancano mai nei grandi giorni, non è la mano degli uomini che 
bisogna cercare in tutte queste cose ed io non posso dimenticare 
che un generale il quale non ha fatto che salvare l'onore della sua 
bandiera non merita e «non può ricevere alcuna ricompensa.

«Tali  sono  Signori,  le  ragioni  che  mi  obligano  a  ricusare  in 
modo  assoluto  la  spada  che  voi  avete  ricevuto  la  missione  di 
offrirmi. Permettetemi di contare sulla vostra compiacenza per far 
conoscere  la  mia  risposta,  e  vogliate  gradire  l'attestato  dell'alta 
mia considerazione.

«Brouxelles 12 Gennaio 1861.

«GENERALE DE LAMORICIERE

La maggior parte dei  volontari  francesi  entrava nel corpo dei 
Zuavi pontifici; alcuni si diriggevano verso le frontiere napolitano 
per pigliare un comando nelle bande del colonnello Lagrange e di 
De Cristen,  stabilite allora, la prima verso Fresinone, la seconda 
dalla  parte  di  Carsoli  e  di  Tagliacozzo,  dov'ella  procurava  di 
organizzarsi solidamente.
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Questa  città  situata  a  16  miglia  incirca  da  Subiaco,  era  stata 
occupata  dalle  truppe  piemontesi  comandate  dal  maggiore 
Ferrero;  il  quale  veduto  il  loro  piccolo  numero,  e  lo  spirito 
rivoltoso della popolazione, di circa 10, 000 abitanti, aveva dovuto 
ritirarsene per gettarsi su Avezzano, dove esiste un antico castello 
baronale  attorniato  di  mura,  dietro  le  quali  poteva  la  milizia 
difendersi, ed aspettare i rinforzi del general di Sonnaz.

Dalla  parte  di  Frosinone  la  banda  di  Lagrange  era  giunta  a 
procurarsi  dei  fucili,  ed  armare  600  Svizzeri,  già  soldati 
dell'armata  borbonica.  L'autorità  francese  aveva  inviato  una 
compagnia di linea per fare rispettare il territorio pontificio; ma 
già  la  banda  della  reazione  s'era  diretta  verso  Ceprano  e  il 
convento dei Certosini.

Alcuni giorni dopo, verso il 27 gennaio, questa banda si trovava 
in faccia d'una forte colonna piemontese dalla parte di Bauco: il 
fatto  dello  scontro  ch'ivi  ebbe  luogo  fu  narrato  dal  giornale  di 
Roma al modo che segue:

«Corrispondenze di  Frosinone ci  annunziano come in  Bauco, 
paese di quella Delegazione, essendo convenuto un corpo di militi 
napoletani  il  quale  era  riuscito  a  procurarsi  clandestinamente 
armi  e  munizioni,  eludendo col  favore  di  quei  luoghi  alpestri  e 
delle  circostanti  macchie,  la  vigilanza dell'Autorità  e  della  forza 
Pontificia,  il  nostro  Governo  per  mezzo  del  conte  Carpegna, 
comandante militare nella piazza di Veroli, erasi dato premura di 
far  intimare  a  quel  corpo  di  militi  di  sciogliersi  ed  andarsene 
disarmati; alla quale intimazione si rifiutarono di aderire.

«Mentre il  lodato comandante dava le opportune disposizioni 
per  obbligarveli  colla  forza,  una  colonna  di  circa  due  mila 
Piemontesi con cavalleria e con sei pezzi di artiglieria, partita nella 
notte del 27 al 28 corrente dall'Isola di Sora, territorio del regno 
venne  sull'alba  del  28  a  circondare  Bauco,  e  circa  le  ore  otto 
antimeridiane  di  quel  giorno  lo  attaccò  con  fuoco  vivissimo  di 
artiglieria e moschetteria.

«Gli  assediati  risposero  gagliardamente  cagionando  gravi 
perdite ai Piemontesi in morti e feriti,
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parte  dei  quali  vennero  trasportati  all'ospedale  di  Monte  S. 
Giovanni;  il  perché  furono  costretti  a  cessare  il  fuoco  per 
domandare a"Sora rinforzi ed artiglieria di maggiore calibro.

«Intanto  un'  altra  forte  colonna  di  Piemontesi  di  fanteria, 
cavalleria ed artiglieria proveniente dall'Isoletta, venne lo stesso dì 
28 nel territorio pontificio ad occupare Coprano spiegandosi sopra 
Strangolagalli;  e,  del  pari  che  altre  truppe  venute  a  Falvaterra, 
sembravano pur esse mirare a Bauco, le  quali  tutte requisirono 
provvigioni nei diversi paesi anche per altre truppe che dicevano 
essere aspettate. Ma invece all'alba del giorno 29 abbandonarono 
tutto il paese occupato nel territorio di Ceprano.

«Con questo riscontro pienamente concorda un altro di Veroli, 
pur  esso  in  data  del  29,  nel  quale  è  detto  come  il  corpo  dei 
Piemontesi comandato dal general di Sonnaz, erasi ritirato alle 3 e 
mezzo pomeridiane del 28 da sotto Bauco dopo sette ore di fuoco, 
lasciando le milizie napoletane padrone di quel paese. Il capo di 
queste  ultime,  nella  sera  diede  ad  un  messo  del  comandante 
pontificio  della  piazza  di  Veroli,  l'assicurazione  che  Bauco 
sarebbesi da loro sgombrato nella notte medesima.

 In Bauco i  guasti  cagionati  dall'artiglieria  all'abitato  sono di 
niuna  entità.  Nessuno  della  popolazione,  per  quanto  fin  qui  si 
conosce, è rimasto offeso.

Questa continua vicenda di lotte sulle frontiere, dietro le quali le 
bande della reazione inseguite dalle truppe piemontesi venivano a 
rifugiarsi, creava agli Stati del Papa una situazione che di giorno in 
giorno  si  rendeva  più  difficile.  Dalla  parte  di  Coress  la  molta 
vicinanza delle truppe Sarde e dei Zuavi del Papa non tardò guari 
a  produrre  un  conflitto  che  poteva  cagionar  delle  gravi 
conseguenze  ove  non  fosse  stata  l'intervenzione  dell'autorità 
militare francese. Un assalto fu diretto dalle truppe papali contro i 
posti piemontesi dal ponte di Corese nella notte del 25 Gennaio. 
Questa spedizione condotta dal colonnello dei Zuavi Becdelièvre 
alla testa di tutto il suo battaglione, era stata preparata la vigilia 
per una esplorazione notturna, fatta su questo. punto dal capitano 
Chillas.

http://www.eleaml.org/


http://www. eleaml. org  – Gennaio 2011

— 80 —

Il  25  verso  la  mezzanotte,  il  comandante  co'  suoi  Zuavi  si 
diriggeva a passo di lupo verso il posto piemontese che volevano 
sorprendere. Vi giunsero alle tre del mattino. Le sentinelle fecero 
fuoco,  ma  l'una  restò  uccisa,  l'altra  fu  disarmata.  La  casa  fu 
circondata da una compagnia di tiragliori, e quo' pochi soldati che 
vi  erano  dopo  aver  tirato  alcuni  colpi  di  fucile  si  arresero.  Il 
comandante  Becdelièvre  s'impadronì  delle  corrispondenze  che 
trovò nel  posto assalito,  e  le  spedì  al  proministro dello armi in 
Roma,  intantoché  esso  faceva  troncare  i  fili  telegrafici,  che 
potevano indicare l'attacco alle autorità piemontesi.

Terminata  questa  spedizione,  dei  rinforzi  giunsero  agli 
aggressori per la via del Tevere e di terra. Il capitano d'artiglieria 
Daudier  s'era  portato  a  Coreso  a  8  ore  del  mattino  con  una 
batteria  di  campagna,  e verso le  10 il  colonnello  Blumentteil,  e 
l'intendente  pontificio  Ferri  sbarcavano  su  questo  punto  con 
uomini, munizioni, e dei viveri, trasportati in un battello a vapore. 
L’autorità francese, ragguagliata di ciò che avveniva colà, affine di 
prevenir le conseguenze di questo attacco, di cui non appartiene a 
noi  giudicare  il  carattere,  spedì  a  Corese  un  distaccamento  di 
truppe, e bastò piantare sull'estrema linea del territorio pontificio 
una  bandiera  francese,  perché  ogni  tentativo  d'invasione  o 
d'assalto  da  parte  delle  truppe  Sarde fosse  arrestato.  L’autorità 
piemontese  s'apparecchiava  in  fatti  a  trarre  vendetta  di  siffatta 
aggressione contro il posto offensivo di Corese. Leggemmo nella 
Perseveranza  del 28 Gennajo una lettera di Perugia, la quale fa 
conoscere i movimenti, che s'erano fatti da parte dei Piemontesi:

Scrivono alla Perseveranza da Perugia, in data del 29 gennajo:
«Siamo  attaccati  dai  pontificii.  Seicento  zuavi  pontificii  han 

passato ieri la frontiera a Ponte Corese, ossia sull'estremo confine 
nella Sabina. I nostri avamposti, di Guardie mobili, si sono battuti; 
ebbero però un morto,  due feriti  e gli  altri 20 o 25 furono fatti 
prigionieri. Poco dopo rimontando il Tevere 
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alcuni  vapori,  sbarcarono  sulla  riva  sinistra  circa  duemila 
uomini con una batteria e due cento cavalli. Subito si fortificarono 
in tre punti anche l'impiegato telegrafico che era a Ponte Corese.

«Il  2.  battaglione  umbre  di  Guardia  nazionale  mobile  si 
concentrò  subito,  e  le  Guardie  nazionali  locali  corsero  sotto  le 
armi. Pel momento ninna altra forza si è potuta opporre al nemico 
giacche manchiamo affatto di truppe regolari. Però il battaglione 
Toscano  di  Guardia  mobile  che  è  qui,  e  che  domani  doveva 
rientrare  in  Toscana  (dopo  vari  mesi  di  assenza)  parte  invece 
questa notte alla volta di Rieti.

Frattanto il colonnello Masi co' suoi cacciatori del Tevere marcia 
rapidamente da Orvieto a Narni per trovarsi pronto ad accorrere 
ove il bisogno lo chiami. Domani stesso qui reduce da Torino il 1 
battaglione  di  Guardia  Nazionale  mobile  umbra:  che  invece  di 
disciogliersi proseguirà la sua marcia verso Terni. Intanto, senza 
perder  tempo,  in  tutte  le  città  dell'Umbria  si  è  aperto 
l'arruolamento per formare un terzo battaglione mobile umbro.

«Subito  400  giovani  si  sono  inscritti  per  marciare.  Il  signor 
Bruschi, già difensore di Perugia nel giorno 20 giugno, prenderà il 
comando di questo terzo battaglione che doman l'altro si porrà in 
marcia. Di maniera che in tre giorni vi saranno cinque battaglioni 
umbri,  tra  guardie  mobili  e  cacciatori  del  Tevere,  ed  un 
battaglione toscano a fronte del nemico. Veramente difettiamo, di 
tutto! ma ad ogni cosa si supplirà co' sacrifici e col buon volere

«Il maggiore Guillichini che comanda i Toscani essendo malato, 
ha assunto il comando il duca Bonelli, romano, antico ufficiale di 
cavalleria.

 Questo sconfinamento era il segnale di una generale reazione la 
quale  doveva  mandare  a  fuoco  l'Umbria.  Il  27  era  scelto  per 
impedire anche le elezioni, ma i conti furono fatti male.

«Si  voleva  anche  intorbidare  l'esecuzione  del  decreto  di 
soppressione  dei  conventi,  che  come  saprete,  deve  avere 
esecuzione il 29 corrente Tutto andò fallito.

http://www.eleaml.org/


http://www. eleaml. org  – Gennaio 2011

— 82 —

Del  resto  è  buono  vedere  su  questo  particolare  il  rapporto 
ufficiale che fu diretto dal locotenente colonnello Becdelièvre al 
Proministro dell'armi in Roma:

A Sua Eccellenza Monsignor ProMinistro delle armi

«A  dodici  miglia  di  Monte  Rotondo  a  Corese,  distaccamenti 
nemici,  di  cui il  numero variava dai 50 a 200 uomini,  si  erano 
appostati  in  una  osteria  all'estremo  confine  della  provincia  di 
Rieti. Questi si erano impadroniti del ponte e della strada di Terni, 
situati  per intero l'uno e l'altra nel territorio della Comarca.  La 
gendarmeria pontificia, da un'altra osteria che trovasi al di qua del 
ponte,  mi  faceva  apprendere  tutti  i  giorni,  che  i  Piemontesi 
dall'osteria vicina, non cessavano di tendere loro degli agguati, di 
eccitarli alla diserzione, di offrir loro del denaro e di spandere pel 
paese  la  voce  che  essi  andavano  quanto  prima  ad  occupare 
militarmente in nome del Piemonte l'intera provincia. In presenta 
di questo sistema di corruzione in faccia all'armata pontificia, e di 
minaccia contro la quiete del paese, ha dovuto il posto piemontese 
esser tolto.

«Il  giorno 24 inviai  il  capitano di  Chillaz a fare ricognizione, 
durante  che  esso  osservava  la  posizione,  gli  uomini  del  posto 
facevano pompa di cantare canzoni rivoluzionarie contro il Papa e 
i  soldati  della  sua  armata,  che  trattavano  da  assassini  e  da 
briganti.

«Il 25 a mezzanotte, sono partito senza strepito alla testa del 
mio battaglione; i miei nomini hanno eseguito rapidamente, con 
un silenzio ed un ordine perfetto, una marcia che gli ha condotti, 
verso 3 ore del mattino, in vista del posto piemontese. Gli ho divisi 
in due colonne (la prima comandata dal capitano de Chillaz) e gli 
ho lasciati al passo di corsa su l'osteria. Le sentinelle hanno fatto 
fuoco,  ma  gli  uomini  del  posto  non  hanno  avuto  il  tempo  di 
riconoscersi  e  di  organizzare  una  difesa,  che  avrebbe  potuto, 
stante la posizione che occupavano, causarci molto male. Si sono 
limitati a tirare alcuni colpi di fucile, ma sono stati rapidamente 
disarmati. Un di loro è stato ucciso, cinque feriti, e tutto il resto 
fatto prigioniero.
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«Durante  questo  tempo  io  faceva  circondare  la  casa  da  una 
compagnia  di  tiragliori  tagliare  il  telegrafo.  Noi  ci  siamo 
impossessati  di  tutta  la  corrispondenza  che  ho  fatto 
immediatamente trasmettere a V. E. , di parecchi chilometri di filo 
telegrafico,  e  d'un  numero  di  armi  molto  più  considerevole  di 
quello de'  soldati  che abbiamo trovati  al posto. Una parto degli 
uomini del distaccamento piemontese passava a quanto mi ò stato 
detto, la notte dentro una cascina vicina, e nel mezzo dei campi, e 
così hanno potuto sottrarsi.

 «Quest'affare terminato, io mi sono immediatamente ripiegato 
sopra l'osteria situata nella Comarca, limitandomi a far guardare 
la strada ed il ponte.

«Alle ore otto del mattino il Sig. capitano d'artiglieria Dandier è 
giunto  con  una  batteria  da  montagna,  e  quasi  nel  medesimo 
tempo  il  Signor  colonnello  Bumensthil  di  artiglieria,  il  Signor 
sottointendente  Ferri  ed  un  ufficiale  di  amministrazione  mi 
recavano con un battello a vapore i viveri per la mia colonna, delle 
pale,  delle  zappe,  delle  tavole,  dei  pali  e  tutti  gli  altri  oggetti 
necessari! per fortificarmi; ne ho immediatamente profittato per 
metterci  in istato di  difesa in caso di  avvenimento,  e fare delle 
feritoie nella nostra osteria.

«Ho  lasciato  sul  luogo  due  pezzi  di  cannone  ed  un 
distaccamento  dei  miei  uomini.  Il  resto  è  ritornato  a 
Monterotondo  conducendo  seco  una  spia  che  io  aveva  fatto 
arrestare e che si era trovata portatrice di carie sospette. Le unisco 
a questo rapporto.

«I prigionieri nel numero di 50 sono stati diretti a Roma. V. E. 
si  rallegrerà  meco  pei  riguardi  di  cui  i  medesimi  sono  stati 
l'oggetto  per  parte  dei  miei  uomini  incaricati  di  condurli.  Essi 
hanno ricevuto da loro del denaro, degli effetti di abbigliamento; e 
si mostravano assai meravigliati di non essere maltrattati. A loro 
dire, sarebbero stati arruolati per forza in Toscana, e secondo le 
notizie  che  han  dato,  i  corpi  mobilizzati  cui  appartengono 
sarebbero organizzati nel modo il più deplorabile.
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«A  Monterotondo  il  ritorno  dei  miei  uomini  ha  prodotto  il 
migiior effetto sulla popolazione; la città è stata illuminata.

«Tale  è,  monsignore,  il  rapporto  esatto  e  dettagliato  degli 
avvenimenti di ieri.

Non credo di essere uscito dal mio programma di moderazione 
e  vigilanza  armata  nell'occupare  nella  Comarca  e  confine  della 
provincia di Rieti derubata l'anno scorso al sovrano pontefice in 
onta a tutte le leggi dell'onore militare, un posto nemico che era 
per noi causa continua d'inquietezza e che stabiliva d'altronde un' 
avanguardia per una nuova invasione, ed è nella fiducia che V. E. 
sarà soddisfatta della riuscita di questo avvenimento, che attendo 
gli ulteriori ordini che vorrà communicarmi.

«Avrò l'onore, monsignore, di rimettere a V. E. , appena avrò 
potuto riunire i documenti necessarii, uno stato degli uomini che 
si sono maggiormente distinti in questo affare.

ten. col. com. il hatt. de' zuavi pont.

DE BECDELIEVRE
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CAPO III.

SOMMARIO

I.  LA  FLOTTA  FRANCESI!  S'ALLONTANA  DA  GAETA,  IL  19 
ALLO SPIRARE DELL'ARMISTIZIO — FRANCESCO II INVITA GLI 
AGENTI  DIPLOMATICI  ACCREDITATI  PRESSO  DI  LUI  A 
FERMARSI  NELLA  PIAZZA  —  ESITAZIONE  DALLA  PARTE  DI 
QUESTI ULTIMI — IL MINISTRO CASELLA RIMETTE LORO UNA 
NOTA, NELLA QUALE E RINNOVATO IL MEDESIMO INVITO — IL 
NUNZIO,  L'AMBASCIATORE  D'AUSTRIA,  E  IL  MINISTRO  DI 
SASSONIA  E  QUEL  DI  BAVIERA  SI  DECIDONO  A  RIMANERE 
L'AMMIRAGLIO PERSANO FA NOTIFICARE IL BLOCCO A GAETA 
IL VAPORE FRANCESE LO SFINGE PERVIENE AD ILLUDERE LA 
SORVEGLIANZA  DELLA  CROCIERA  PIEMONTESE  —  MA  IL 
VAPORE LA SENNA E OBBLIGATO DI TORNARE ADDIETRO — 
PROTESTA DI CASELLA INDIRIZZATA ALLE POTENZE IN NOME 
DI  FRANCESCO  II  CONTRO  IL  BLOCCO  DI  GAETA  —  II.  LA 
PIAZZA RIPRENDE LE OSTILITÀ — LE BATTERIE PIEMONTESI 
RISPONDONO  SUBITAMENTE  CON  VIOLENZA  —  LA  FLOTTA 
SARDA PRENDE PARTE ALL'AZIONE — NELLA GIORNATA DEL 
22  IL  FUOCO  É  DEI  PIÙ  INTENSI  D'AMBE  LE  PARTI  —  LA 
FLOTTA  IN  SUL  CADER  DEL  GIORNO  RIENTRA  NEL  SUO 
ANCORAGGIO  A  MOLA  —  L'AMMIRAGLIO  INGLESE  MUNDI 
COMPLIMENTA  L'AMMIRAGLIO  PERSANO  CON  LA  SUA 
MARINA GUASTI E PERDITE IN GAETA E FRA GLI ASSEDIAMI 
NELLA  PIAZZA  SI  MANIFESTA  IL  TIFO  —  III.  SFORZI  DEGLI 
ASSEDIATI  PER  PROVARSI  A  CONTROBILANCIARE  QUELLI 
DELL'ARTIGLIERIA  SARDA —  SI  FONDE  QUALCHE  CANNONE 
RIGATO,  E  SE  NE  RIGA  DEI  LISCI.  LA  FASE  CRITICA 
DELL'ASSEDIO COMINCIA IL i FEBBRAIO PER L'ESPLOSIONE Di 
UN  DEPOSITO  DI  POLVERE  —  IL  5  GRANDE  ESPLOSIONE 
DELLA  POLVERIERA  DELLE  BATTERIE  CITTADELLA  E  8. 
ANTONIO
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 — GUASTI ENORMI — IL GENERALE DEL GENIO TRAVESI É 
FRA LE VITTIME DI QUESTO DISASTRO LA PIAZZA CHIEDE AL 
GENERAL  CIALDINI  UNA  TREGUA  DI  48  ORE  PER  CAVAR 
FUORI  DALLE  ROVINE  QUELLE  VITTIME  —  LA  TREGUA  É 
ACCORDATA CONSIGLIO DI GUERRA ADUNATO A GAETA PER 
DELIBERARE  SE  LA  RESISTENZA  E'  ANCORA  POSSIBILE 
QUESTA  QUESTIONE  E  DECISA  AFFERMATIVAMENTE 
DOMANDA  D'UNA  NUOVA  TREGUA  DI  12  ORE  CON 
AUTORIZZAZIONE  DI  EVACUARE  1  MALATI  SU  TERRACINA 
CIALDINI ACCORDA QUEST'ALTRO TEMPO B FA EGLI STESSO 
TRASPORTARE I MALATI A NAPOLI — IV SPIRATA LA TREGUA 
GLI ASSEDIATI RICOMINCIANO IL FUOCO — LA CITTÀ NE VA IN 
ROVINA  —  UNO  SCUDIERO  DELL'IMPERATORE  NAPOLEONE 
PORTA  A  MARIA  SOFIA  UNA  LETTERA  DELLA  IMPERATRICE 
EUGENIA — UNA NUOVA TREGUA DI 15 GIORNI B DOMANDATA 
DAGLI ASSEDIATI PER TRATTARE DELLA DEDIZIONE DELLA 
PIAZZA  —  RIFIUTO  DEL  GENERAL  CIALDINI,  IL  QUALE  SI 
DICHIARA  DISPOSTO  A  TRATTARE  DELLA  CAPITOLAZIONE 
ABBOCCAMENTI  —  h'  ESPLOSIONE  DELLA  POLVERIERA 
TRANSILVANIA  DECIDE  FRANCESCO  II  A  SEGNARE  LA 
CAPITOLAZIONE TESTO — PARTENZA DI FRANCESCO II, E DI 
SUA  CORTE  SUL  VAPORE  FRANCESE  LA  MUETTE  SUO 
PROCLAMA  ALL'ARMATA  —  LE  TRUPPE  PIEMONTESI 
PRENDONO  POSSESSO  —  ORDINE  DEL  GIORNO  DEL 
GENERALE CIALDINI EFFETTO PRODOTTO IN EUROPA DALLA 
NOTIZIA  DELLA  CAPITOLAZIONE  DI  GAETA  —   V.  LE 
CITTADELLE  DI  «VITELLA  DEL  TRONTO  E  DI  MESSINA 
RIFIUTANO  DI  ARRENDERSI  —  GIOIA  DEGLI  ABITANTI  DI 
MESSINA  RISAPENDO  LA  PRESA  DI  GAETA  —  IL  GENERALE 
CIALDINI SI RECA SOTTO LE MURA DI MESSINA, E FA DEGLI 
INTIMI  I  PIÙ  ENERGICI  AL  GENERAL  PERGOLA, 
GOVERNATORE DI QUESTA FORTEZZA.
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Riprendiamo  la  narrazione  dei  fatti  dell'assedio  di  Gaeta, 
sospeso  per  l'armistizio  concluso  il  12  Gennaio  fra  i  generali 
Cialdini e Ritucci. Questa sospensione d'armi doveva terminare il 
19 a sera. Essa durante, la piazza aveva spediti a Terraciua quasi 
trecento  malati,  mentre  gli  ambasciadori  delle  potenze  presso 
Francesco II erano venuti a visitarlo apportandogli dei presenti, 
offerti dalle famiglie napolitano emigrate a Roma.

Queste visito dei rappresentanti delle potenze straniere avevan 
senza  dubbio  un'  altra  cagione  più  seria  che  quella  di 
complimentare il re assediato per l'anniversario della sua nascita. 
Questi diplomatici erano venuti a cercare in Gaeta una risposta ai 
tentativi fatti per ottenere una soluzione alla questione da trattarsi 
nell'armistizio,  e  che  doveva essere  seguita  dalla  partenza  della 
flotta francese.

Francesco  II  avendo  creduto  di  dovere  persistere  nella  sua 
resistenza, l'ammiraglio Barbier du Tinan si recò il 18 appresso di 
lui ad accomiatarsi. Egli quindi si portò a visitare le sorelle della 
carità all'ospedale, e lasciò loro di numerosi soccorsi  in argento 
per gli infermi.

Il 19 un poco prima di notte, la squadra francese levò l'ancora, 
salutò la bandiera di Francesco II. Questo saluto fu restituito alla 
bandiera francese dalla batteria Santa Maria. Nello stesso tempoi 
bastimenti  spagnoli  s'allontanarono  da  Gaeta,  e  similmente 
quattro vapori di commercio marsigliesi, noleggiati per il servizio 
della piazza.

Quando la flotta francese fu partita, Francesco II dichiarò agli 
ambasciadori delle potenze ch'erano presso di lui, che siccome egli 
doveva  subire  il  blocco,   e  per  conseguenza  trovarsi 
nell'impossibilità  di  communicare  col  corpo  diplomatico,  se 
questo si ritirasse a Roma, egli desiderava
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ch'eglino si  rimanessero a Gaeta,  là  dov'egli  aveva bisogno di 
testimoni officiali della sua condotta in faccia all'Europa.

Gli  ambasciadori  furono  sorpresi  e  sconcertati  da  questa 
dichiarazione.  Diversi  fra  loro  al  primo  arrivo  ebbero  fatto 
coraggio a Francesco II, e l'aveano impegnato a combattere sino 
all'estremo:  ma  trattandosi  di  rimaner  chiusi  nella  piazza 
assediata  essi  cangiaron  subito  linguaggio,  ed  obiettarono  che 
l'onore era salvo. Francesco II veggendoli esitare li congedò, ma 
fece tantosto rimettere a ciascun di loro la nota seguente,  nella 
quale  era  ripetuta  in  iscritto  la  domanda  già  fatta  loro 
verbalmente.

Gaeta 18 gennaio 1861

Il sottoscritto presidente del consiglio dei ministri e incaricato 
del  portafogli  di  S.  M.  siciliana,  ha l'onore  di  rivolgersi  a  S.  E. 
monsignor Giannelli nunzio apostolico della Santa Sede nella sua 
qualità  di  decano  dell'ordine  diplomatico,  per  portare  alla  sua 
conoscenza che S. M. il re, suo augusto signore, desiderando avere 
presso  la  sua  persona,  in  queste  contingenze  estreme,  i 
rappresentanti  dei  sovrani  suoi  alleati  ed  amici,  si  è  deciso 
d'invitare  formalmente  tutti  i  capi  delle  legazioni  estere  a 
rimanere  a  Gaeta,  dove  per  l'interesse  generale  essi  sono 
accreditati.

 Se  gravissime  considerazioni  non  rendessero  questa  misura 
indispensabile, S. M. il re il cui cuore è cosi sensitivo ai patimenti 
altrui,  non vorrebbe certo imporre agli  onorevoli rappresentanti 
delle  potenze  amiche  le  privazioni  e  i  pericoli  di  una  piazza 
assediata. Per questi sentimenti, due mesi or sono S. M. invitò il 
corpo diplomatico a risiedere a Roma per risparmiargli le pene e i 
pericoli  di  un assedio,  rimanendo solo il  ministro di  Spagna in 
questa  occasione  presso  S.  Maestà  di  cui  avea  risoluto  fin  dal 
principio dividere la sorte e la fortuna.

 Animato da questi sentimenti il re, mio augusto sovrano, non 
ha voluto invitare alcuno dei membri del corpo diplomatico
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 a  Gaeta,  malgrado  le  circostanze  ogni  giorno  più  critiche,  e 
questo  a  motivo  del  bombardamento  che  è  cominciato  contro 
questa piana il 1 dicembre.

«Fintanto  che  le  comunicazioni  erano  libere,  il  re  poteva, 
almeno  indirettamente,  rimanere  in  rapporto  col  corpo 
diplomatico residente a Roma, risparmiandogli ogni pericolo, e se 
una  difficile  circostanza  si  fosse  presentata,  nella  quale  i  suoi 
consigli  fossero  stati  necessarii,  vi  era  sempre  ogni  mezzo 
d'invitarlo  a  recarsi  in  poche  ore  a  Gaeta,  quest'ultima  risorsa 
presentemente  più  non  esiste.  Dopodimani,  le  comunicazioni 
marittime sarebbero interrotte: ogni rapporto tra il re e il corpo 
diplomatico  accreditato  presso  la  sua  reale  persona  sarà 
definitivamente impedito, e S. M. non può e non vuole rinunziare 
al  piacere d'aver presso di  so,  per illuminarsi  dei  lor  consigli,  i 
rappresentanti dei diversi governi.

«Un'  altra  circostanza  ha  ancora  determinato  Sua  Maesta. 
Quando, nel giorno di jeri, il corpo diplomatico si è presentato al 
re,  i  capi  della  legazione  ch'ebbero  l'onore  d'intrattenerlo  sulV 
assedio di  Gaeta,  lo hanno incoraggiato a resistere,  anche dopo 
che la  partenza della squadra francese avrebbe lasciato il campo 
libero ad un blocco e ad un attacco dalla parte del mare. A partire 
da oggi, Sua Maestà annette un prezzo particolare ad ascoltare gli 
avvisi di ministri pure importanti. I consigli lungamente motivati 
di  questi  onorevoli  rappresentanti  sono  stati  in  favoro  della 
resistenza.  Dopo  aver  ricevuto  questi  consigli,  Sua  Maestà  non 
esita più oggi, ed essa ha preso immediatamente la risoluzione di 
chiudersi  in Gaeta o di  difendervi sino all'ultimo istante questo 
resto della monarchia.

«Ma com'è possibile, se lo stato attualo delle cose continua, che 
questa piazza isolata e abbandonata finisca col cadere, e che allora 
la persona del re, quella della regina e dei principi siano alla mercé 
del  vincitore? Sua Maestà,  che  vuol  cedere come re,  e  come re 
sopportar la sua sorte ha bisogno presso di sé dei ministri esteri 
per  ricorrere,  in  caso  di  bisogno,  ai  loro  consigli  e  averli  per 
testimoni irrecusabili dei fatti compiuti.
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Gli è perciò che S. M. , che ha veduto con molto piacere il corpo 
diplomatico a Gaeta, e che fu riconoscentissima di quest'attestato 
d'attaccamento  e  di  cortesia,  ha  profittato  dei  consigli  che  le 
furono dati in quest'occasione e specialmente dalla presentazione 
delle circostanze per pregarlo a restare presso la sua persona. Nel 
fare  questa  comunicazione  a  S.  E.  Rov.  Monsig.  Nunzio 
Apostolico,  perché  la  porti  a  cognizione  di  tutte  le  persone 
componenti il corpo diplomatico, mancando il tempo di scrivere 
particolarmente a ciascuna di esse, il sottoscritto deve aggiungere 
che S. M. il re non pretende obbligare nessuno a restare, ma che 
invita tutti, e che sarà riconosciutissimo verso coloro che vorranno 
dividere con lui in quest'ultimo periodo dell'assedio, le privazioni 
e i pencoli.

«Il sottoscritto ha pure l'ordine d'informare S. E. Revma. che 
perle persone del corpo diplomatico che si decideranno a restare, 
fu preparato il locale più bello e più sicuro che possa offrire Gaeta; 
il  governo del  re  s'incarica  in  tal  modo di  provvedere  alla  loro 
comodità personale per quanto lo comportano le condizioni di dna 
piazza  assediata:  Quanto  a  coloro  che  vorranno  mandaro  a 
prendere  i  loro  effetti  a  Roma,  e  che  non  crederanno,  per 
circostanze particolari, dover restare a Gaeta, un vapore è pronto a 
partire per Civitavecchia o Terracina. ed è da questo momento a 
disposizione di monsignore il Nunzio Apostolico.

«Sollecitando dall'E. V. Rma. una pronta risposta, il sottoscritto 
ha l'onore ecc. ecc.

Firmato CASELLA

«Allora,  ci  dice  il  Sig.  Carlo  Garnier,  autore  del  Giornale  di  
Gaeta  dal quale noi prendiamo quasi per intiero questi dettagli, 
allora il corpo diplomatico si scinde in due parti l'una composta 
dei diplomatici  accreditati  unicamente presso la corte dello due 
Sicilie: l'altra di quelli che rappresentano allo stesso tempo la loro 
corte presso la S Sede.
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Per questi ultimi il pretesto della partenza era bell'e trovato, e 
s'affrettarono  a  farlo  valere,  e  non  vi  si  poteva  replicar  nulla. 
Quanto all'altra parte, essa agì con minore unità.  Il  Nunzio e il 
ministro  di  Baviera  furono  i  primi  a  decidersi  di  restare:  il 
ministro di Sassonia si fé persuadere; ma l'ambasciatore di Russia 
dichiarò ch'egli era chiamato a Roma dal suo governo. L'incaricato 
d'affari di Prussia dichiarò che nulla potrebbe ri tenerlo a Gaeta. 
Finalmente  l'ambasciatore  d'Austria  essendo  stato  di  già 
biasimato dal suo governo d'essere stato il primo ad abbandonare 
Francesco  II,  si  rassegnò  a  separarsi  da'  suoi  colleghi  che  più 
fortunati di lui fecero vela por Civitavecchia il 19 al cader del sole, 
e  il  domani  entrarono  a  Roma.  A  questo  soggetto  ci  par 
convenevole di citare una corrispondenza dell'Armonia in data del 
23 Gennaio;

ROMA 23 gennajo.

«Diversi dei ministri accreditati presso il Re di Napoli, andaii a 
Gaeta  per  rendere  omaggio  a  S.  M.  nel  suo  compleanno,  sono 
rimasti là, e sono monsignor Giannelli, Nunzio Pontificio, il conte 
Szcckeni  ministro  d'Austria,  il  barone  di  Verger,  ministro  di 
Baviera, il conte Kleist de Loss, ministro residente di Sassonia, e il 
cavaliere Frescobaldi, incaricato d'affari del Granduca di Toscana. 
Vi erano andati  anche i  ministri  di  Russia e del Portogallo;  ma 
questi  sono ritornati  a  Roma.  Il  ministro  di  Prussia  non vi  fu, 
perché da molti giorni partito per Berlino. Questi rappresentanti 
sono rimasti a Gaeta per espresso desiderio del Re, e perché non 
siano fatti  commenti sulla partenza del ministro di  Russia, dirò 
come  è  andata  la  faccenda.  Il  principe  Wolkowski,  ministro  di 
Russia,  dopo  d'aver  complimentato,  la  mattina  il  Corpo 
diplomatico, alla sera ebbe un'udienza dal Re, che durò fino oltre 
la  mezzanotte.  In  quella  circostanza  il  principe  licenziossi, 
coll'accordo che prima di lasciare Gaeta avrebbe ricevuto da S. M. 
dispacci per Roma e Pietroburgo.
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 La mattina del 17 il ministro di Russia occupossi a scrivere la 
sua corrispondenza diplomatica, quando prima di pranzo venne 
dal  Nunzio  del  Papa  invitato  ad  una  conferenza.  I  diplomatici 
abitavano  il  palazzo  della  regina  vedova,  che  trovarono  quasi 
sguarnito del mobilio. Il principe Wolkowki, entrato nello stanze 
del Nunzio vi trovò il Ministro del Re, signor Ulloa, che a nome di 
Sua Maestà pregava il Corpo diplomatico a rimanere a Gaeta. Il 
ministro  di  Russia  rispose  che  quel  linguaggio  lo  sorprendeva, 
perché egli avea avuto col Re una assai lunga 'conferenza e nulla 
gli fu detto sul restare, che anzi si era formalmente licenziato, e 
solo  aspettava  i  dispacci  del  Re  per  partire.  Il  signor  Ulloa 
mostrossi  informato di  tutto ciò,  e  soggiunse che il  Re avevagli 
nondimeno esternato tale desiderio. Il principe Wolkowki recossi 
allora subito al palazzo reale... . m' inganno, recossi alle casematte, 
ove abitano il re e la Regina e abboccatosi con Sua Maestà, le fece 
conoscere ch'egli non aveva istruzioni opportune dal suo Sovrano, 
che non essendo militare, ma diplomatico, gli pareva esserle più 
utile a Roma che a Gaeta.

«Il  Re si  persuase  e  licenziò  il  ministro.  Il  Nunzio  Pontificio 
nell'aderire  ai  desiderii  del  Re  non ha  fatto  che  interpetrare  le 
intenzioni  del  Papa  il  quale  avrebbe  desiderato  che  il  suo 
rappresentante non si fosse mai allontanato dal giovane Re, como 
ha fatto il ministro di Spagna. I vincoli di stretta parentela, che 
uniscono  la  Regina  alla  famiglia  Reale  di  Raviera,  fecero 
immediatamente risolvere il rappresentante bavarese a rimanere.

«Questi ministri erano partiti per Gaeta nell'idea di rimanervi 
tre  giorni  per  cui  non  si  erano  provveduti  di  tutto  ciò  che  ò 
necessario per un lungo soggiorno. E siccome alla flotta francese il 
giorno  19  è  subentrato  il  blocco  piemontese,  i  ministri  hanno 
dovuto umiliarsi davanti alla Francia ed al Piemonte, perché fosse 
lasciato entrare nel porto di Gaeta il bastimento che portava loro 
gli effetti fatti venire da Roma.

«Il  20  a  mezzogiorno  l'ammiraglio  Persano  fece  notificare  il 
blocco alla piazza assediata, da un vapore che si presentò con una 
bandiera parlamentare. 
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Ecco il testo di questa notificazione:

NAPOLI 23 Gennaio

Regia Squadra di S. M. Vittorio Emanuela
dinnanzi a Gaeta.

NOTIFICAZIONE DI BLOCCO

Considerando  il  regolare  assedio  dalla  parte  di  terro  di  già 
inoltrato dalle truppe di S. M dinnanzi Gaeta;

Considerando che la città e porto di Gaeta sono una piazza forte, 
e non una piazza commerciale;

Considerando che  l'approdo di  Gaeta  di  qualsiasi  bastimento 
deve  essere  riguardato  come  una  operazione  intesa  ad 
approvvigionare ed assistere gli assediati;

Considerando  che  l'impedire  gli  approdi  dei  bastimenti  nella 
zona marittima di Gaeta, non può turbare il commercio pacifico 
delle Potenze Neutre;

Io sottoscritto, viceammiraglio comandante in capo le forze di S 
M. Vittorio Emanuele dinnanzi a Gaeta, di concerto con S. E. il 
gen. Cialdini comandante in capo il corpo d'assedio, dichiaro con 
la presente in nome del mio governo, e porto a cognizione di tutti 
coloro che avessero interesse della cosa, che ho stabilito l'effettivo 
della  piazza  di  Gaeta,  e  suo  littoriale  compreso  tra  torre  S. 
Agostino da una parte e Mola dall'altra, con lo scopo d'impedire 
qualsiasi approvvigionamento agli assediati.

Per  gli  effetti  della  presente notificazione si  terrà  conto della 
dichiarazione  delli  16  aprile  1856  stipulata  nella  conferenza  di 
Parigi per riguardo agli interessi alle potenze neutre.

Dato nelle acque di Gaeta il 20 Gennaio 1861
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Il vice ammiraglio comandante in capo le forza
navali di S. M. dinnanzi Gaeta

DI PERSANO

Fin da questo momento l'armata Sarda circondò Gaeta, E i suoi 
bastimenti dierono la caccia a tutti i navigli che facessero vista di 
entrare  nelle  acque.  Intanto  un  bastimento  francese,  la  Sfinge,  
carico di farina e di metallo per la piazza assediata, trovò modo di 
giungere  sino  al  porto.  Inseguito  durante  la  notte  da  un 
bastimento piemontese, aveva spente le suo lanterne, e col favor 
delle tenebre era giunto sotto lo schermo dei baluardi.

Un  altro  vapore  francese,  la  Senna,  che  similmente  portava 
delle provvisioni, fu meno fortunato. Sorpreso dalle crociere Sarde 
fu  intimato  di  retrocedere,  ma  il  suo  carico  non  patì  verun 
detrimento a cagion di quest'ordine.

Francesco II aveva di più protestato per mezzo del suo ministro 
Casella  contro  il  blocco:  ma  questa  protesta  rimase  priva  di 
risultato  appresso  le  potenze  europee,  le  quali  nulla  fecero  per 
opporsi al fatto, benché non lo approvassero official mente.

Porgiamo  il  testo  di  quella  nota,  indirizzata  agli  agenti 
diplomatici di Francesco II residenti nelle corti straniere:

Gaeta 48 Gennaio 1864

Signor... .

L’ammiraglio della squadra imperiale ha proposto al re nostro 
augusto  signore,  in  nome  dell'Imperatore  dei  Francesi,  un 
armistizio. Questa tregua cominciando il 9 doveva durare fino al 
19  corrente.  L'ammiraglio  dichiarò  a  S.  M.  che  se  questa 
proposizione non era accettata, la squadra francese si ritirerebbe 
otto giorni dopo; se essa era accettata, la squadra resterebbe fino 
al tramontare
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 del  sole  del  giorno  indicato  qui  sopra.  Le  ostilità  sospese 
ripiglierebbero  allora  il  loro  corso  o  la  flotta  sarda  potrebbe 
bloccare il porto e cominciare dalla parte del mare l'attacco e il 
bombardamento di Gaeta.

Quest'alternativa  era  trista,  perché  i  due  casi  implicavano  la 
partenza  della  flotta,  la  cessazione  di  ogni  relazione  o 
l'interruzione  di  ogni  comunicazione  col  resto  del.  mondo. 
L'armistizio in se stesso non era favorevole, perché noi avevamo 
tutti  i  nostri  mezzi  di  difesa  al  completo  e  senza  possibilità  di 
aumentarli, mentre i Piemontesi avevano bisogno di questo tempo 
per trasportare munizioni e preparare, se non compiere, nuove e 
più potenti batterie.

S. M. per altro accettò non solo per le considerazioni d'umanità 
che  prescrivono  di  ritardare,  ogni  volta  che  si  può  farlo 
onorevolmente,  l'effusione  del  sangue,  ma  specialmente  perché 
questo armistizio era un desiderio dell'Imperatore dei Francesi.

Gli è perciò che il governatore di Gaeta accettò tutti gli articoli 
proposti dall'ammiraglio, che troverete qui sotto. Ma la presenza 
d'un  ufficiale  francese  per  sorvegliare  la  sospensione  dei  lavori 
dalle  due parti,  condizione che per  noi  rendeva facile  la  nostra 
buona fede, non fu accettata dal generale nemico. Due giorni dopo 
il generale Cialdini dichiarò all'ammiraglio de Tinan che un ordine 
del re di Sardegna confermava il suo precedente rifiuto.

Ciò  non  ostante  rifiutammo di  osservare  la  tregua,  e  benché 
tutti i nostri rapporti ci segnalassero d'ora in ora il progresso dei 
lavori del nemico, noi l'abbiamo rispettata, e domani essa finirà 
senza  che  persona  possa  accusarci  di  non  essere  stati 
scrupolosamente fedeli a quest'armistizio indiretto.

Da domani il porto di Gaeta resta bloccato, ed è aperta la strada 
agli attacchi marittimi contro la piazza. Da domani i legni stessi di 
S.  M.  ,  consegnati  con  un  tradimento  il  più  infame  al  ro  di 
Piemonte,  verranno  a  lanciare  le  loro  bombe  sopra  famiglie 
disarmate, rifugiatesi qui,  sopra il legittimo re e sopra la regina 
delle Due Sicilie.
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Non  si  può  credere  che  l'Europa  assista  più  lungamente 
impassibile  allo  spettacolo  di  un  re  riconosciuto  da  tutto  le 
potenze, spogliato de' suoi Stati dalla più iniqua aggressione, in 
preda a tutti  gli  orrori  di  un bombardamento,  senz'altro delitto 
che  il  coraggio  di  difendere  valorosamente  il  baluardo  della 
monarchia  contro  una  vile  invasione.  I  sovrani  e  i  popoli 
comprenderanno finalmente che si difende a Gaeta qualche cosa 
di più che la corona d'un' antica dinastia; si difendono i trattati in 
virtù  dei  quali  regnano tutti  i  sovrani,  il  diritto  pubblico,  sulla 
forza del quale riposano lo tranquillità e l'indipendenza dei popoli.

S. M. il re è deciso d'affrontare fino alla fine tutti i pericoli della 
sua posizione abbandonata. Bloccato ed attaccato ad un tempo dal 
lato di mare e di terra potrà cadere sotto le rovine della piazza, 
potrà essere il prigioniero de' suoi nemici. Qualunque sia la sua 
sorte S. M. ò pronta a sopportarla con quella grandezza d'animo e 
quella  fermezza  di  cui  da  cinque  mesi  dà  prove  sì  numerose  e 
costanti.

Contro quel che accade o può accadere non è d'uopo protestare. 
La  coscienza  pubblica,  il  sentimento  morale  di  tutte  le  anime 
oneste protesteranno pel re in questa circostanza decisiva.  E se 
l'Europa  abbandona  S.  M.  ,  S.  M.  non  si  abbandonerà.  Il  re 
compierà fino alla fine il suo dovere di sovrano.

Avete saputo da tutti i giornali, anche da quelli che difendono 
colla maggiore insistenza la causa della rivoluzione, qual è il vero 
stato del regno di Napoli e dell'infelice Sicilia; sfiducia, mancanza 
di  sicurezza,  rovina.  Da  ogni  punto  dei  dominj  continentali,  le 
popolazioni  si  levano  spontaneamente  per  protestare,  come 
possono,  in  mezzo  al  generale  disordine,  in  favore  del  loro 
legittimo sovrano contro la  dominazione straniera.  E di  fatto il 
Piemonte li  tratta  da stranieri.  Mentre i  Piemontesi  tacciano di 
barbarie  e  d'inumanità  i  mezzi  di  moderazione  e  di  dolcezza 
impiegati da S. M. per sedare i  tentativi di rivolta, e ciò fino al 
punto  di  ordinare  al  primo  annunzio,  la  sospensione  del 
bombardamento di Palermo; il Piemonte bombarda ogni giorno
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e  senza  interruzione  le  città  italiane  che  gli  resistono,  come 
Ancona,  Capua,  Mela  e  Gaeta.  La  sola  pena  adottata  dai  suoi 
generali  per  comprimere  le  popolazioni,  è  di  fucilarle  senza 
misericordia.

Il re in questo circostanze volendo, non salvare la sua persona, 
ch'egli  espone  da  due  mesi  ogni  giorno  a  tutti  i  pericoli,  ma 
assicurare contro l'umiliazione e contro l'insulto la dignità reale 
che rappresenta, avrebbe diritto a sperare, che nella lotta ineguale 
che va ad essere continuata, le potenze dell'Europa dichiarassero 
se  esse  riconoscano sì  o  no il  blocco che va  ad essere  stabilito 
senza dichiarazione di guerra, senza notificazione regolare, dalla 
squadra ora in possesso del Piemonte. E se questo blocco non é 
riconosciuto,  S.  M.  nutre  almeno  fiducia  che  sarà  fatta  un' 
intimazione collettiva al re di Sardegna per garantire la libertà di 
S. M. , se i casi d'un assedio disperato rispettano la sua vita, e per 
assicurare da ogni oltraggio la persona della giovine regina, che 
con una magnanimità degna del suo cuore ed insensibile ad ogni 
rischio  personale  ha  resistito  alle  più  insistenti  preghiere  per 
consegrarsi negli spedali alle cure dei feriti.

Siete facoltato, signore, a dar lettura di queste dispaccio a... ... ... 
... ed a lasciargliene copia.

Firmato: CASELLA.

Frattanto il tempo determinato per la cessazione dell'armistizio 
era spirato il giorno 19 al cader della notte, e il 21 a sera i cannoni 
degli  assedianti,  come  quelli  della  piazza,  tenevano  ancora  il 
silenzio.  Onde  mai  simil  ritardo alla  ripresa  delle  ostilità?  Noi, 
sappiamo, che da parte degli assediati ebbe cagione per l'arrivo del 
battello a vapore la Sfinge, carico di metallo, e farina per la piazza, 
il quale importava di potere scaricar senza pericolo. Questo legno 
era entrato nel porto il 20 a sera, la vigilia cioè del giorno, in cui il 
governatore di Gaeta aveva dato ordine d'aprire il fuoco al domani 
a punta di giorno. quest'incidente fé aggiornare l'ordine al 22 dopo 
terminato di scaricare il battello.
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Quanto ai Piemontesi non si spiegava così facilmente la causa 
della loro inazione. Vi erano delle pratiche diplomatiche in moto, 
delle nuove proposizioni fatte dal governo di Vittorio Emanuele a 
Francesco II. Una corrispondenza di Parigi all'Opinione di Torino 
può gittar qualche lume sovra simil questione, e noi la riportiamo;

Scrivono da Parigi, 20 gennaio, all'Opinione.

«Si  aspettava  di  ricevere  quest'oggi  la  notizia  che  era 
incominciato  il  bombardamento  di  Gaeta,  tosto  partito  il  resto 
della nostra flotta,  ed invece ricevo notizia  che un dispaccio da 
Torino  al  governo  imperialo  annunzia  che  lo  ostilità  contro  la 
fortezza sono ancora differite sino a domani, volendo fare presso 
Francesco II un ultimo tentativo per la resa.

«Il gen. Cialdini sarebbe stato incaricato da Vittorio Emanuele 
di mandare un parlamentario a Gaeta con proposte di larghissime 
condizioni.

«Apprezzando l'importanza dell'incarico, il generale Cialdini ha 
inviato qual parlamentario il  generale del Genio, sig. Menabrea. 
Lo  proposte  presentate  a  Francesco  II,  si  assicura  essere  le 
seguenti:

«1. Il governo di Vittorio Emanuele metterebbe a disposizione di 
Francesco II, una o due fregate per trasportarlo dove egli volesse.

«2 Egli  potrebbe farsi  accompagnare dalle persone addette al 
servizio di corte, e dalla sua casa militare.

«2.  Il  governo  di  Vittorio  Emanuele  si  obbligherebbe  a  far 
trasportare  a'  loro  rispettivi  paesi  le  truppe  estero  ch«sono  a 
Gaeta.

«4. I militari nazionali che ora sono al servizio di Francesco II 
avrebbero tre mesi di tempo per dichiarare se volessero passare al 
servizio  dello  Stato,  conservando  i  loro  gradi,  stipendi, 
prerogative, ecc. , in conformità dei regolamenti militari.

«Queste proposte furono fatte nell'intento di indurre Francesco 
II  a  rinunciare  alla  resistenza  affine  di  non  pregiudicare  la 
posizione di quelli che hanno partecipato sinora alla sua sorte. 
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La resistenza essendo da Francesco II stesso giudicata inutile, le 
condizioni offerte sono giudicate abbastanza convenienti.

«Si esita tuttavia a credere che Francesco II le accetti, essendo 
incoraggiato alla resistenza dal nunzio e dagli inviati di Austria e 
di Spagna, i quali sperano tutto nel tempo e nella reazione.

Finalmente il giorno 22 alle ore 9 mezzo del mattino un colpo di 
cannone uscito dalla  batteria  Regina  diede il  segnale  a  tutte  le 
batterie della parte di terra: e bentosto tutta l'artiglieria di questa 
parte tuonò con furore. Quella del nemico non tardò a rispondere 
e scagliò la devastazione sulla città, mentre il trarre degli assediati 
faceva egualmente dei grandi guasti. La batteria dei Cappuccini, la 
più vicina, situata a 1500 metri fu sgominata in meno d'un' ora e 
ridotta a tacere, cosicché non le venne fatto di riprendere il tiro 
che prima di sera mediante grandi e faticosi sforzi degli artiglieri 
piemontesi.

Udendo il romor del cannone, l'ammiraglio Persano diede alla 
squadra  il  segnale  di  prepararsi  all'attacco,  e  subito  i  navigli 
furono in movimento, prima di tutti la Maria Adelaide seguita dal 
Carlo  Alberto  poi  dal  Vittorio  Emanuele  dal  Garibaldi,  dalla 
Costituzione  dal  Nosambrio,  e da quattro scialuppe cannoniere, 
l'Ardita, il Vinsaglio, il Palestro, e il Veloce. L'azione della flotta 
cominciò a 10 ore del mattino e durò con molta energia sino alle 4 
e mezzo pomeridiane.

Fu  verso  le  2  ore,  che  il  combattimento  prese  un  carattere 
veramente terribile. Gaeta o i suoi monti sembravano un Vulcano 
in piena eruzione. L’ufficio della flotta era ben duro. Ogni volta 
che qualcuno dei suoi navigli  cercava a stabilirsi  per la pugna i 
proiettili della piazza lo costringevano a prendere il largo. Quando 
la  squadra  si  ritirò,  la  sera,  al  suo  ancoraggio  di  Mola, 
l'ammiraglio  inglese  Mundi,  che  ivi  stanziava,  indirizzò 
all'ammiraglio  Persano,  in  un  con  le  sue  felicitazioni  circa  il 
coraggio de' suoi marinari un' amichevole ammonizione di essere 
più prudente per l'avvenire.

A cinque ore della sera per ordino di Francesco II il fuoco cessò 
da parte della piazza, che non lanciò più tranne qualche granata in 
risposta al fuoco dei Piemontesi, 
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il quale fu continuato sino alla mezza notte.
Nello spazio di 8 ore la piazza tirò circa undici mila colpi, di cui 

il  più gran numero non cadde in fallo;  gli  assedianti lanciarono 
egualmente da undici a dodici mila projettili

Infatti s'era attaccato il fuoco ad un quartiere vicino, e fu con 
molta attività soffocato,

In conferma del nostro racconto riportiamo una corrispondenza 
di Mola di Gaeta alla gazzetta di Genova, e il rapporto indirizzato 
al ministro della marina Sarda, contenente un ordine del giorno 
del generale Cialdini.

Mola di Gatta 23 Gennajo

«Dopo che ebbe fine l'armistizio e dichiarato il  blocco,  noi ci 
attendevamo di essere attaccati dagli assediati di Gaeta. Essi non 
aprirono il fuoco che ieri a mattina alle 3. Allora le nostre valorose 
truppe,  comunque  non  preparate  a  quello  improvviso  violento 
attacco,  si  posero in  grado di  rispondervi  convenientemente.  Si 
scoprirono celermente tutte le batterie mascherate che potevano 
agire e si cominciò contro la piazza un bombardamento dei più 
gagliardi. I cannoni Cavalli trassero più volte e con pieno successo. 
La  flotta  italiana  entrò  pure  in  lizza  alle  dieci  del  mattino 
attaccando la città nella fronte di mare, dal lato che risponde a 
mezzogiorno. Le abili manovre dei bastimenti e le frequenti e vivo 
scariche di artiglierie fecero una utilissima diversione. La squadra 
non si ritirò dal combattimento che verso le cinque della sera.

Le sue perdite ascendono a cinque morti e dodici feriti, tutte di 
bassa forza, cioè: sulla Maria Adelaide, un morto e due feriti sulla 
Costituzione due morti e quattro feriti, e sulla Confienza due morti 
e  cinque  feriti.  Due  cannoniere  soffersero  avarie,  una  dovette 
ritirarsi  durante il  combattimento.  Nell'esercito di  terra evvi un 
totale di cinquanta soldati morti e duo ufficiali e pochi feriti. Le 
palle tratte da nostri  legni colarono a fondo il  vapore  Etna  che 
stava nel porto di Gaeta.
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Si  credeva  di  scorgere  ieri  sera  nella  piazza  segni  di  grande 
agitazione.

MINISTERO DELLA MARINA

«Nelle ore 8 del mattino del 23 volgente, le batterie del nemico 
avendo ricominciato il fuoco contro quelle del nostro Esercito, la 
squadra  composta  in  quel  mentre  delle  pirofregate  Maria 
Adelaide,  Vittorio  Emanuele,  Carlo  Alberto,  Garibaldi,  
Costituzione,  della  pirocorvetta  Monzambano,  delle 
pirocannoniere  Vinzaglio  Confìenza,  Veloce,  Ardita,  salpò  e  si 
avvicinò disposta in ordine di battaglia alle fortificazioni nemiche 
poste a difesa di Gaeta dal lato di mare.

La  pirofregata  Garibaldi,  e  le  pirocannoniere  Vinzaglio,  
Confidenza  e  Veloce,  furono destinate a combattere le batterie a 
ponente  della  città,  rimanendo  gli  altri  legni  contro  quelle  a 
levante.

Alle ore 11 antim. le batterie di terra di ponente principiarono il 
fuoco,  i  nostri  bastimenti  risposero  senza  ritardo.  Verso  il 
mezzogiorno  il  Carlo  Alberto  e  la  Costituzione,  e  poco  dopo 
Vittorio Emanuele presero a far fuoco contro le batterie a levante; 
ma siccome i loro colpi non producevano il desiderato effetto, il 
viceammiraglio  comandante  la  squadra  che  trovavasi  a  bordo 
della Maria Adelaide, sotto un vivo e nutrito fuoco, si portò sotto 
quelle batterie battendo tutta la linea di difesa, manovra che venne 
eseguita dal Carlo Alberto e dal Vittorio Emanuele, rimanendo la 
Costituzione a far fuoco contro le batterie della Lanterna.

Alle ore 12 e mezza le batterie di terra, vigorosamente battute 
sopra tutti  i  punti,  rallentarono il  fuoco. Verso le 2 il  fuoco del 
nemico avendo ripreso vivamente, la squadra difilando a mezzo 
tiro  innanzi  alle  batterie  da  lavante  aprì  il  fuoco  contro  le 
medesime,  che  per  più  di  mezz'ora  continuarono  un  vivissimo 
fuoco lanciando una grandine di projettili.

Trascorso di poco le 2 pom. , il nemico cessò il fuoco da quella 
parte.
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La  squadra  senza  ritardo  si  portò  a  ponente  della  città  a 
rinforzare i fuochi dei regi legni stati sino dal mattino destinati a 
combattere in quella parte. Alle quattro e mezzo il nemico avendo 
cessato il fuoco, la squadra cessò pure dal combattere riprendendo 
l'ancoraggio  del  giorno  precedente.  Nella  notte  la  piro  corvetta 
Monzabano,  le  pirocannoniere  Veloce,  Ardita  e  Vinzaglio 
ritornarono sotto le batterie e molestarono il nemico.

In  questo  combattimento,  ammirabile  per  coraggio  e  sangue 
freddo spiegato dagl'intieri equipaggi di tutti i regi legni, composti 
di marinari delle antiche provincie, e di Napolitani, non si ebbero 
a lamentare che tre morti e cinque feriti, e qualche avaria a bordo 
di  alcuni  bastimenti,  non  però  tale  da  camprometterne 
menomamente la sicurezza.

A meglio dimostrare in qual modo la squadra abbia compiuto 
verso il re e la patria il suo dovere. si riproduce la seguente lettera 
che  il  generale  d'armata,  comandante  l'esercito  d'operazione, 
diresse  il  giorno seguente  al  conte  di  Parsano,  vice  ammiraglio 
comandante la squadra:

Cattelloni SS gennajo 1864.

«Prego la S.  V.  Illma di  aggradire i  miei  ringraziamenti,  e  di 
volerli  partecipare  alla  flotta  per  l'abile  ed  energica  sua 
cooperazione nella giornata di jeri.

Dall'alto delle nostre posizioni osservando le ardite manovro de' 
suoi legni da guerra, tutto il quarto corpo d'armata riconobbe e 
salutò  l'ammiraglio  e  la  squadra  che  espugnarono  la  Lanterna 
d'Ancona.

Le rinnovo l'assicurazione della mia distinta considerazione.»

Firmato il gen. d'armata CIALDINI.

La  città  di  Gaeta  ebbe  molto  a  soffrire  il  giorno 22.  I  guasti 
furono di considerevol momento, ma la parte alta fu quella che più 
ne sofferse. 
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Le  strade  delle  batterie,  ed  altre  ancora  erano  dapertutto 
sfondate, e somigliavano in alcuni luoghi a precipizi, onde fu posto 
molto d'attività a ripararle.

Le  perdite  sofferte  dalla  guarnigione  ammontarono  ad  una 
ventina d'uomini fra i quali il maggiore Solimene, che comandava 
la batteria S. Antonio; il capitano Filippi fu dei feriti, il cui numero 
ascese circa a cento dieci.

Fu in questa giornata che la  regina Sofia  volle  montare sulla 
batteria  Ferdinando, o che Francesco II accondiscese a stento ad 
accordarlene il permesso dietro le istanze del barone Schismacher, 
che le fu d'accompagno in questa visita.

Le perdite dei Piemontesi furono alquanto più forti: cinquanta 
soldati e due officiali uccisi, o venti feriti solamente. La flotta ebbe 
cinque morti e due feriti. Duo delle sue cannoniere furono assai 
danneggiate, luna delle quali dovette racconciarsi a Napoli, dove 
non poté giungere che a gran pena.

Il  giorno 23 fu per questo un giorno di  silenzio,  che ambe le 
partisi dierono a tutt'uomo a riparare i danni. Il 24 i Piemontesi 
trassero  alcuni  colpi  di  cannone,  ai  quali  rispose  la  piazza 
languidamente;  ond'essi  provarono di  spingere  una  trinciera  in 
avanti del borgo, ma essa fu abbandonata. Nello stesso tempo essi 
scoprirono alla loro estrema sinistra una nuova batteria situata a 
Castellone, e ne fecero la prova. Questa batteria oltre gli altri pezzi 
aveva  due  cannoni  cavalli,  che  lanciavano  dei  proiettili  di  150 
libbre, un solo de' quali gittò a terra una casa. Il domani e il giorno 
appresso nuove batterie furono aperte all'estrema diritta verso la 
Madonna della Catena. Le loro prime prove uccisero nella piazza 
cinque  uomini,  ed  altrettanti  ne  ferirono.  Ma un novello  e  più 
terribil nemico veniva a rovesciarsi nella guarnigione di Gaeta: il 
Tifo. Il giorno 25 in cui si manifestò, 95 uomini, colpiti da questo 
flagello,  furono  portati  allo  spedale.  Il  26  altri  90  subirono  la 
medesima sorte: cosicché si contava nella piazza un totale di 800 
malati.  Una  corvetta  spagnola,  portante  dei  dispacci  per 
l'ambasciatore di Spagna a Gaeta ed una lettera della Imperatrice
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Eugenia  diretta  alla  regina  Maria  Sofia,  essendosi  presentata 
per entrare nel porto, ne fu impedita dille crociere piemontesi. Il 
domani, 26, il naviglio Dahomé, che aveva trasportato dei soldati 
a Messina con alcuni abitanti di Gaeta, fu catturato al suo ritorno e 
condotto a Mola, e di là rinviato a Civitavecchia. Il 27 arrivò un 
vapore  francese  portatore  d'un  messaggio  dell'imperator 
Napoleone per il general Cialdini, acclusovene uno aperto e diretto 
a  Francesco II.  Con questo l'imperatore consigliava al  monarca 
assediato di ritirarsi a fine di risparmiare a se stesso l'umiliazione 
d'una  capitolazione.  Per  quest'effetto  egli  metteva  a  sua 
disposizione  il  vapore  La  Mouette.  Il  generale  Cialdini  fece 
rimettere  il  messaggio  per  Francesco  II.  al  capitano  del 
Monzambano con ordine d'andare a portare il plico a Gaeta. Ciò 
fu eseguito, e la mattina appresso un parlamentario napolitano si 
condusse  a  bordo  della  Maria  Adelaide  portando  un  plico  per 
l'ammiraglio Persano riugraziandolo d'aver communicato il blocco 
al ministro d'Austria a Gaeta.

III.

Intanto  gli  assediati  ponevano in  opra  ogni  mezzo per  lottar 
contro  la  formidabile  artiglieria  piemontese,  che  di  giorno  in 
giorno veniva crescendo di forze. Costruivano due nuove batterie, 
l'una  sulla  cima  della  Lanterna,  l'altra  verso  la  porta  di  terra. 
Questo  lavoro  era  assai  malagevole,  perché  i  zappatori  erano 
esposti  d'una  parte  al  tiro  del  nemico,  che  troppo  frequente  li 
disturbava  con  un  mira  infallibile,  d'altraparte  la  tempera 
dell'atmosfera era giunta ad un rigore intollerabile, e il vento del 
Nord congiunto a'  fiocchi  di  neve spirava con violenza sovra le 
alture.

Nell'arsenale il colonnello del genio Alfan de la Rivière tentava 
di fondere nuovi cannoni rigati, e di rigarne degli antichi; ma si 
difettava di materiale e d'istromenti, e questi tentativi non ebbero 
che un risultato quasi nullo.
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Tuttavia si poté fabbricare quattro pezzi di nuovo sistema, che 
furono  destinati  alla  nuova  batteria,  che  or  ora  gli  assediati 
conducevano  a  compimento,  e  che  era  situata  al  disopra  del 
Malpasso  al di là della  Rocca Spaccata,  per potere rispondere a 
quelle dei Piemontesi stabilite alla Madonna della Catena.

Nel mentre che gli assediati si occupavano in questo espediente 
di difesa, gli assalitori che avevano in linea 170 bocche da fuoco 
incirca,  lanciavano  contro  la  piazza  una  grandine  di  proiettili. 
Nella giornata e la notte dal 27 al 28 Gennaio più di 1000 bombe o 
palle rigate piombarono sopra Gaeta.

I giorni 28, 29, 30 e 31 Gennaio il fuoco degli assedianti non 
cessò d'un momento, e il numero delle vittime nella piazza era di 
un 10 al giorno. Sei generali di Francesco II erano attaccati di tifo, 
e di undici suore della carità destinate al servizio degli infermi, sei 
avevano dovuto porsi in cura. Il 30 Gennaio una bomba penetrò 
nello  spedale  di  S.  Caterina,  e  soltanto  feri  leggermente  due 
malati.  Un  altro  proiettile  cadde  sull'arcivescovato,  e  nel  suo 
tragitto  aveva  già  incontrato  i  canonici  Crisculo,  superiore  del 
seminario,  e  Notarino  curato  della  Cattedrale  insieme  con  un 
religioso Alcantarista,  ordinariamente ritirati  in una cantina del 
palazzo,  ma  in  quel  momento  saliti  nei  piani  superiori,  dove 
furono tutti Ire mortalmente feriti.

In presenza di tanti pericoli e in tante privazioni di ogni genere, 
il  ministro  di  Sassonia  conte  di  Loss,  inviò  un  parlamentario 
all'ammiraglio  Persano,  domandandogli  un  salvacondotto  per 
potersi  ritirare  a  Roma.  Se  non  che  l'ammiraglio  si  rifiutò  e  il 
diplomatico  Sassone  si  dovette  acconciare  a  rimanere  co'  suoi 
colleghi, che al par di lui trovavano insopportabile il soggiorno di 
Gaeta. Ma essi non erano che sul bel principio della tribolazione, 
dacché la fase veramente più critica dell'assedio non cominciò che 
il  quattro  Febbraio,  allorché  i  Piemontesi  localizzando  i  loro 
fuochi,  o  mirando  con  precisioni  sulle  batterie,  munite  di 
magazzini, provocavano delle esplosioni, e degl'incendi nella città.
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Fu detto che il loro tiro era diretto da un offici al napoletano ex-
direttore  del  genio,  che  s'era  trasferito  nelle  file  dell'esercito 
Sardo.

Dopo il 4 Febbraio, infatti, si produssero una serie di esplosioni 
di  magazzini  a  polvere  sotto l'azione delle  bombe,  e  degli  obici 
degli assedianti. La prima fu quella della riserva delle munizioni, 
che distrusse la batteria di  Franco Basso  a manca della porta di 
terra.  Il  giorno  appresso  la  batteria  San  Giacomo  ebbe  il 
medesimo fatto:

Gli obici dei piemontesi continuando a penetrare da per tutto, 
sparsero qua e là l'incendio. Verso le quattro ore della sera del 5, la 
polveriera della batteria  Cittadella e S. Antonio  fu attaccata. Un 
tuono spaventevole squarciò l'aria, e il cielo per più minuti rimase 
intenebrato dal fumo e dai frantumi sparpagliati per la esplosione. 
Fu  spettacolo  spaventevole  quando  si  dissiparono  lo  ombre 
momentanee. Si vedeva una rovina di circa quaranta metri, trista 
mistura di selci annerati, di cadaveri triti, di affusti rotti, di mura 
crollanti ancora: questo era ciò che restava della batteria Dente di  
sega S. Antonio,  della porta di terra, e del suo corpo di guardia. 
Tutte  le  costruzioni  ch'erano  all'intorno  si  screpolavano, 
compresovi la cittadella: o per un istante fu creduto, che fossero 
tutti  periti  i  legittimisti  francesi  di  questa  batteria.  Essi  per 
contrario non patirono verun danno, ma ebbero corso il più gran 
pericolo  del  mondo;  perocché  s'abbassò  loro  sotto  i  piedi  la 
spianata intantochò su i loro capi volava una grandine di pietre, e 
parie ne cadevano o ferivano intorno a loro.

Furono bentosto spedite due compagnie di lavoratori sul luo ' go 
del  disastro,  ma  il  fuoco  nemico  rendeva  la  loro  situazione 
intollerabile.  Fra le vittime di questa esplosione si  dee porro in 
primo  luogo  il  generale  del  genio  Traversi,  di  cui  non  si  potè 
ritrovare  il  corpo  che  a  gravissimo  stento  nello  sgomberare. 
Questo  valente  uffiziale,  quantunque  nell'età  di  78  anni  era 
continuamente all'erta o infaticabile al suo posto: egli  aveva già 
assistito all'assedio dal 1806. Con lui furono colpiti dalla morte più 
di 200 uomini in questa accensione della polveriera. 
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Una famiglia di undici persone che s'era rifugiata sotto la porta 
di  terra  rimase  quivi  frantumata  intieramente.  I  generali 
Riedmatten  a  Sjchumaker  s'erano  resi  sulla  breccia  con  nuovi 
rinforzi d'operai a fine di restaurarla; ma per contrastare e rendere 
inutile  questo lavoro la  flotta  in sul  cader della  notte  venne ad 
unire il suo fuoco a quello dell'esercito. Se non che i bastimenti 
ebbero molto a soffrire dalle batterie della piazza come ci viene 
esposto  da  due lettere  di  Gaeta  in  data  del  S,  e  del  6,  le  quali 
vogliam riportare.

 Acque di Gaeta S febbraio

 Ieri sera la fregata Garibaldi moveva a bombardare la città dalla 
parte  ove  scoppiò  la  polveriera  smantellando  una  batteria.  Il 
nemico che forse  aveva portata  tutta  la  sua  attenzione e  i  suoi 
sforzi  da  quella  parte,  resa  più  debole  dall'avvenuto  sinistro, 
appena udì la prima bordata della Garibaldi, si fece a rispondervi 
in modo quanto mai gagliardo. Traeva con mortai, cannoni grossi 
e  piccoli  a  palla  e  a  granate.  Gaeta  presentava  uno  spettacolo 
imponente.  Il  lampo  delle  bordate  della  fregata,  quindi  quello 
delle  granate  che  scoppiavano  sulla  città,  unito  al  fuoco  della 
piazza, presentavano l'imagine di un vero vulcano.

«A vedere la fitta pioggia delle granato che cadevano intorno 
alla  fregata  si  credeva  ch'essa  dovesse  rimanere  incendiata, 
distrutta.  La  lotta  ferveva  col  maggiore  accanimento  quando 
venne  fatto  il  segnale  alla  Garibaldi  di  allontanarsi  dal  fuoco. 
Uscita  fuori  di  tiro  l'ammiraglio  Persano  mandò  a  bordo  della 
fregata medici, chirurghi e medicinali; ma fortunatamente si trovò 
che l'opera loro era inutile giacche la Garibaldi quasi protetta dal 
nome  del  grande  eroe,  andò  illesa  dal  fuoco  del  nemico,  non 
ostante le sue più arrischiate manovre. La notte del cinque fruttò 
nuovi elogi alla Garibaldi sia dalla flotta intiera che dall'armata di 
terra  che  ansiose  e  trepidanti  aspettavano  la  fine  di  un 
combattimento che comunque parziale non fu meno di gloria e di 
vantaggio agli assediaci.
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 Rada di Gaeta 6 febbraio

 La piazza comincia a sentire gravi i danni cagionatile in questi 
ultimi giorni dalle nostre bombe. Due depositi di polvere ed uno di 
granate  scoppiarono  a  breve  intervallo  e  smantellarono  buona 
parte della batteria a sega che corre fra il bastione di S. Antonio e 
la Cittadella. Oggi alle ore 4 le vigie segnalarono una lancia che 
usciva  da  Gaeta  con  bandiera  parlamentaria.  Il  governatore  di 
Gaeta  chiedeva  per  mezzo  di  un  parlamentario  che  gli  si 
concedessero  cinque  giorni  per  dar  sepoltura  ai  cadaveri  e 
diseppellire coloro che rimasero sotto le macerie in seguito allo 
scoppio ieri avvenuto.

«Il generale Cialdini accordò per questo 48 ore e comunque sia 
certamente lodevolissimo questo sentimento di umanità, l'esercito 
assediarle ricordò che all'assedio d'Ancona il generale Lamoricière 
avendo chiesto egualmente un armistizio per seppelire i morti, il 
generale  Fanti  rispose  che  avrebbe  continuato  a  bombardare 
finché la città non si fosse resa. In fatti alla domane Ancona era 
costretta a rendersi. Se non che l'umanità e l'incivilimento hanno 
le  lor  leggi  e  questa  volta  s'interpetrano  più  in  favore  degli 
assedianti.

«Ad onta del fuoco terribilissimo di 13 e 14 ore sostenuto con 
vero eroismo dell'armata nostra non si ebbe a lamentare un sol 
morto, un solo ferito. Il vascello il Re galantuomo e la pirofregata 
Garibaldi  uscirono pure illese da un fuoco che pareva vomitato 
dall'inferno.

«Le cose andarono altrimenti  a  Gaeta.  Gli  stessi  marinai  che 
condussero il parlamentario confessarono che la giornata di ieri fu 
micidiale per gli assediati.

«L'esplosione che rovinò due bastioni di una lunghezza enorme 
fece  molta  strage  di  borbonici.  Questo  luttuoso  fatto,  al  dire 
sempre de' marinai, cominciò a sgomentare gli assediati, i quali, 
giova confessare, sostengono la difesa con molto coraggio e valore.
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«A  chi  la  guarda  dal  mare  Gaeta  presenta  una  scena  di 
distruzione che fa stringere il cuore. Specialmente dalla parto che 
tende alle porte di terra non si scorgono che ammassi di rovino e 
di macerie. Di alcune case non si scorgono che le vestigie. La parte 
più illesa è quella verso il porto. Finito l'armistizio si ripiglierà il 
bombardamento con maggiore gagliardia o con mezzi più potenti, 
giacché  si  adopereranno  nuovi  mezzi  di  offesa  che  furono 
preparati.  Sarebbe però a desiderarsi pel bene dell'umanità, che 
non  si  dovesse  giungere  agli  estremi  di  un  assalto  le  cui 
conseguenze si possono immaginare senza raccapriccio.

 l'intensità del bombardamento si diradò alquanto nella mattina 
del G. Gli  assedianti  avevano lanciato dalla parte  di  terra e  dal 
mare  dalla  vigilia  a  4  ore  della  sera,  più  di  15000 proiettili.  Il 
governator di Gaeta si decise a dimandare al general Cialdini una 
tregua di 48 ore per tentare di salvare qualcheduno degl'infelici 
rimasti  chiusi  dalle  rovine.  Questa  tregua  fu  accordata.  Il 
governatore ricevette i generali e i capi dei corpi in consiglio di 
guerra  per  avere  il  parer  loro  circa  la  possibilità  di  una  lunga 
resistenza. Il general Rittucci piantò la questione in cotal maniera, 
che  se  ne  travedeva  il  disegno  di  una  capitolazione.  I  generali 
Bosco  e  Palizzi  opinarono  nel  medesimo  senso;  ma  il  general 
Riedmattsn die' vivamente fuori il suo opinare per una resistenza 
fino all'estremo.  Molti  de'  suoi  colleghi  furono trascinati  al  suo 
parere,  e  fu  deciso  di  resistere  ancora.  Soltanto  si  dimandò  al 
general  Cialdini  un  prolungamento  di  tregua  di  12  ore  e 
l'evacuazione dei feriti per Terracina. La prima di queste dimande 
fu  accordata,  e  quanto  alla  seconda,  il  generale  sardo  offrì  di 
prender lui stesso i feriti per trasferirli a Napoli: e ciò fu fatto. Un 
vapore  piemontese  venne  I'8  Febbraio  a  caricarne  più  di  due 
cento,  i  quali  furono  trattati  con  tutti  i  riguardi  dovuti 
all'infortunio,  e  che  provvisoriamente  furono  depositati  a 
Castellonne  in  un  quartiere  di  cavalleria,  fatto  sgomberare  a 
quest'uopo, essendo troppo cattivo il mare per fare la traversata di 
Napoli. Diversi officiali napolitani feriti furono accolti nel campo 
piemontese.
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IV

Allo  spirar  delle  12  ore  di  tregua  accordata  agli  assediati,  i 
Piemontesi  riaprirono  il  fuoco,  aumentato  da  quello  di  una 
batteria nuova, situata in faccia della Trinità. L'armistizio cessava 
alle 10 del mattino, e a 10 ore e 5 minuti il fuoco ricominciò, ma la 
piazza  non  vi  rispondeva  più  con  energia.  Dalla  parte  di  terra 
infatti  non  vi  era  che  le  batterio  la  Regina,  la  Filipstadt,  e  S. 
Andrea,  che  fossero  al  caso  di  rispondere.  Tutto  il  resto  lasciò 
l'azione a poco a poco. Il coraggio aveva abbandonato quasi tutti li 
difensori della piazza; i soldati stanchi di tante e sì forti fatiche si 
lasciavano  andare  spesso  ad  atti  d'insubordinazione,  che 
restavano  impuniti.  Ecco  una  strana  scena,  che  potrà  darne  ai 
lettori  un'  idea.  Il  comandante  di  una  batteria  della  Torre  di 
Orlando  discendeva,  la  sera  dell'8  Febbraio,  dalla  montagna, 
preceduto dal suo domestico, il quale portava una lanterna. Nello 
stesso tempo i soldati della batteria Regina scorgendo l'agitarsi di 
lumi  nel  campo  nemico,  s'immaginarono  che  questo  fosse  uno 
scambio di segnali, e si misero a lanciar delle grida di tradimento 
tradimento  intorno dell'officiale che essi scortavano confino alla 
casamatta  reale.  Ne  fu  sedato  che  a  gran  pena  il  tumulto,  e  il 
generale  Ricdmatten  si  contentò  di  rimproverarli 
dell'inconvenienza della loro insubordinata condotta.

Il 10 Febbraio il fuoco degli assedianti raddoppiò d'intensità e 
tuttavia  la  piazza  persisteva  nella  resistenza.  Essa  rispondeva 
ancora  con  qualche  vantaggio  alla  batteria  dei  Cappuccini,  ma 
questo non era che un lieve e sterile successo.  In questo mezzo il 
Sig.  De  Pierres  scudiero  dell'Imperator  Napoleone  faceva 
domandare  all'ammiraglio  Persano  l'autorizzazione  d'entrare  a 
Gaeta per portare alla regina Sofia quella medesima lettera della 
imperatrice,  che  già  confidata  a  un  bastimento  spagnuolo,  non 
aveva potuto pervenire al suo indirizzo. 
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Il Sig. De Pierres ebbe licenza di compiere il suo mandato; ma a 
patto  di  limitarlo  rigorosamente  alla  sola  presentazione  della 
lettera.

Finalmente l'11, una nuova tregua di 10 giorni, per trattar delle 
condizioni della resa, fu chiesta al general Cialdini, ìntermediarii il 
generale Annonelli,  il  contramiraglio Pasca,  e il  colonnello delli 
Franci. Cialdini si dichiarò pronto a cominciare le trattative, ma 
rifiutò  formalmente  di  consentire  ad  un  nuovo  armistizio.  Egli 
rispose  ai  parlamentari,  ch'egli  non  era  stato,  com'essi  ben 
potevano  attestare,  avaro  di  simili  concessioni;  che  aveva 
addimostrato per più volte tutta la cortesia e l'onestà possibile, ma 
che  andando più  in  là  egli  potrebbe  creare  al  suo  governo  dei 
fastidiosi  imbarazzi  politici;  e  che  potrebbe  egli  stesso  cader 
nell'accusa di debolezza. Il fuoco adunque fu continuato con più 
grande  vigore:  in  Gaeta  le  rovine  si  ammassavano  da  tutte  le 
bande. Il 12 e il 13 Febbraio tutto sembrava dar l'ultimo crollo; le 
casematte si screpolavano, le polveriere si sfondavano, i parapetti 
delle batterie si rovesciavano; per tutto era P immagine del Caos e 
della distruzione, e come se i  cannoni e mortaj  degli  assediaiiti 
non  bastassero  a  quest'opra  terribile,  due  novelle  batterie  si 
scoprirono in mezzo al borgo, l'una a 1000 I' altra a 800 metri!

Frattanto, delle trattative si praticavano fra il general Rituali e il 
general  Sardo  Menabrea  per  la  dedizione  della  piazza.  Cialdini 
voleva che si rendesse nel medesimo tempo Gaeta, Messina e Ci 
vitella del Tronto: Francesco li resisteva. Quanto a Gaeta, egli non 
voleva consentire  a lasciarla occupare dalle truppe Sarde prima 
del  primo  di  Marzo.  Si  stava  in  questa  discussione  su  questi 
articoli, quando il giorno 13 a 4 ore pomeridiane uno spaventevole 
scoppio  rintronò  ancora  gli  echi  della  montagna.  Era  la  gran 
riserva di polvere della batteria Transilvania che giunta dalle palle 
rigate saltava per aria nello stesso tempo che il laboratorio della 
medesima, la batteria Malpasso, la batteria Picco del Malpasso, di 
cui  parte  andava  sparpagliata  per  l'aria,  parte  infrangendosi  al 
suolo lo sprofondava a guisa di voragine.
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Francesco  II  ordinò  subitamente  di  firmare  la  capitolazione 
sulle  condizioni,  dello  quali  già  s'erano  quasi  accordate  le  due 
parti. E noi riportiamo il testo di questa capitolazione

LA CAPITOLAZIONE DI GAETA

Art. 1. La piazza di Gaeta, il suo armamento completo, bandiere, 
magazzeni a polvere, vestiario, viveri, equipaggi, cavalli di truppa, 
navi, imbarcazioni, ed in generale tutti gli oggetti di spettanza del 
governo,  siano  militari  che  civili,  saranno  consegnati  all'uscita 
della guarnigione alle truppe di S. M. Vittorio Emanuele.

Art.  2.  Domattina  alle  ore  7  saranno  consegnate  alle  truppe 
suddette le porte e postierle della città dal lato di terra, non che le 
opere di fortificazione attinenti a quelle porte, cioè dalla cittadella 
inchiusa sino alla batteria Transilvania, ed inoltre Torre Orlando.

Art. 3 Tutta la guarnigione della piazza, compresi gl'impiegati 
militari ivi rinchiusi, esciranno cogli onori della guerra.

Art.  4.  Le  truppe  componenti  la  guarnigione  esciranno  colle 
bandiere, armi e bagagli. Queste dopo aver reso gli onori militari, 
deporranno le armi e le bandiere sull'istimo, ad eccezione degli 
ufficiali,  che conserveranno le loro armi, i  loro cavalli  bardati  e 
tutto  ciò  che  loro  appartiene,  e  sono facoltati  altresì  a  ritenere 
presso di loro i trabanti rispettivi.

Art.  5.  Esciranno per le prime le  truppe straniere,  lo altre  in 
seguito, secondo il loro ordine di battaglia, colla sinistra in testa.

Art. 6. L'uscita della guarnigione della Piazza si farà per li porta 
di terra a cominciare dal giorno 15 corrente allo ore 8 1 l mattino, 
in modo da essere terminata alle 4 pomerediane.

Art.  7.  Gli  ammalati  e  feriti  ed  il  personale  sanitario  degli 
ospedali  rimarranno  nella  Piazza;  tutti  gli  altri  militari  od 
impiegati, che rimanessero nella Piazza senza motivo leggittimo e 
senza apposita autorizzazione dopo l'ora prestabilita dall'articolo 
precedente, saranno considerati come disertori di guerra.
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Art.  8.  Tutto  le  truppe  componenti  la  guarnigione  di  Gaeta 
rimarranno  prigionieri  di  guerra  finché  non  siansi  rese  la 
cittadella di Messina e la fortezza di Ci vitella del Tronto.

Art. 9. Dopo la resa di quelle due fortezze, le truppe componenti 
la  guarnigione  saranno  rese  alla  libertà.  Tuttavia  i  militari 
stranieri, dopo la prigionia, non potranno soffermarsi nel regno e 
saranno  trasportati  nei  rispettivi  paesi.  Assumeranno  inoltre 
l'obbligo di non servire per un' anno contro il governo, a partire 
dalla data della presente capitolazione.

Art.  10.  A  tutti  gli  ufficiali  ed  impiegati  militari  nazionali 
capitolati sono accordati due mesi di paga considerati in tempo di 
pace.

Questi stessi ufficiali avranno due mesi di tempo, a partire dalla 
data in cui  furono messi  in libertà,  o prima se lo vogliono,  per 
dichiarare se intendono prendere servizio nell'esercito nazionale 
od essere ritirati; oppure rimanere sciolti da ogni servizio militare. 
A  quelli  che  intendono servire  nell'esercito  nazionale  od essere 
ritirati,  saranno,  come  agli  altri  ufficiali  del  già  esercito 
napoletano, applicate le norme del R. decreto dato in Napoli il 28 
novembre 1860.

Art.  11.  Gli  individui  di  truppa,  ossia  di  bassa  forza,  dopo 
terminata  la  prigionia  di  guerra,  otterranno  il  loro  concedo 
assoluto, se hanno compiuto la loro ferma, ossia il loro impegno. A 
quelli  che non l'avessero compiuta sarà concesso un congedo di 
due mesi, dopo il quale termine potranno essere richiamati sotto 
le armi.  A tutti indistintamente, dopo la prigionia, saranno dati 
due mesi di paga, ossia di pane e prestito per ripatriare.

Art.  12.  I  sotto  ufficiali  e  caporali  nazionali  che  volessero 
continuare a servire nell'esercito nazionale saranno accettati  coi 
loro gradi, purché abbiano le idoneità richieste.

Art.  13. E accordato agli ufficiali, goti'  ufficiali  e soldati esteri 
provenienti dagli antichi corpi svizzeri quanto hanno diritto per le 
antiche capitolazioni e decreti posteriori fino al 7 settembre 1860. 
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Agli  ufficiali,  sott'ufficiali  o  soldati  esteri  che  hanno  preso 
servizio  dopo l'agosto 1859 nei  nuovi  corpi  e  che  non facevano 
parte dei vecchi è concesso quanto i decreti di formazione, sempre 
anteriori al 7 settembre 1860, loro accordano.

Art. 14. Tutti i vecchi, storpi o mutilati, militari, qualunque essi 
siano,  senza  tener  conto  della  nazionalità,  saranno  accolti  nei 
depositi degli invalidi militari, qualora non preferissero ritirarsi in 
famiglia col sussidio quotidiano, a norma dei regolamenti del già 
Regno delle due Sicilie.

Art.  15.  A  tutti  gl'impiegati  civili  sì  napoletani  che  siciliani 
racchiusi  in  Gaeta,  ed  appartenenti  ai  rami  amministrativo  e 
giudiziario,  è  confermato  il  diritto  al  ritiro  che  potrebbero 
reclamare,  corrispondente  al  grado  che  avevano al  7  settembre 
1860

Art. 16. Saranno provvedute di mezzi di trasporto tutte quelle 
famiglie dei militari esistenti in Gaeta, che volessero uscire dalla 
fortezza.

Art. 17. Saranno conservato agli ufficiali ritirati che sono nella 
Piazza  le  respettive  pensioni,  qualora  siano  conformi  ai 
regolamenti.

Ari. 18. Alle vedove ed agli orfani dei militari di Gaeta saranno 
conservate le pensioni che in atto tengono, e riconosciuto il diritto 
per  dimandare tali  pensioni  pel  tratto avvenire ai  termini  della 
legge.

Art. 19. Tutti gli abitanti di Gaeta non saranno molestati nelle 
persone e proprietà per lo opinioni passate.

Art.  20:  Le  famiglie  dei  militari  di  Gaeta  che  trovansi  nella 
Piazza sono poste sotto la protezione dell'esercito del re Vittorio 
Emanuele.

Art.  21.  Ai  militari  nazionali  di  Gaeta,  che  per  motivi  di  alta 
convenienza  uscissero  dallo  Stato,  saranno  pure  applicate  le 
disposizioni contenute negli articoli antecedenti.

Art.  22.  Resta  convenuto  che,  dopo  la  firma  della  presente 
capitolazione,  non  vi  deve  restare  nella  piazza  nessuna  mina 
carica;  ove  se  ne  trovassero,  la  presente  capitolazione  sarebbe 
nulla, la guarnigione considerata come resa a discrezione.
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Uguale  conseguenza  avrebbe  luogo  ove  si  trovassero  le  armi 
distrutte a bella posta, nonché le munizioni,  salvo che l'autorità 
della  piazza  consegnasse  i  colpevoli,  i  quali  saranno 
immediatamente fucilati.

Art.  23.  Sarà  nominata  d'ambe  le  parti  una  Commissione 
composta di un ufficiale d'artiglieria, di uno del genio, di uno della 
marina, di uno d'intendenza militare, ossia commissario di guerra 
col personale necessario per la consegna della piazza.

Camposale in Castellone il 15 Febbraio 1861
Piola Caselli 
MENABREA

Per ratifica
G. CIALDINI

DALLE FRAMI 
ROBERTO POSCA
ANONELLI

G. MILON 
Gov. della Piazza

Dopo  la  segnatura  di  quest'atto  importante  non  restava  a 
Francesco  II  che  di  lasciare  il  più  presto  Gaeta.  Egli  adunque 
s'imbarcò  all'alba  del  14  Febbraio  sul  vapore  la  Mouette,  che 
l'imperator Napoleone aveva messo a sua disposizione; e prima di 
partire pubblicò il seguente proclama:

Generali Ufficiali e soldati dell'armata di Gaeta,

La fortuna della guerra ci separa dopo 5 mesi ne' quali abbiamo 
sofferto  per  la  indipendenza  della  patria,  dividendo  gli  stessi 
pericoli,  le  stesse  privazioni;  è  giunto  per  me  il  momento  di 
mettere termine ai vostri eroici sagrifizii.

Era divenuta impossibile la resistenza, e se il mio desiderio di 
soldato  era  per  difendere,  come  voi,  l'ultimo  baluardo  della 
monarchia lino a cadere sotto le mura crollanti di Gaeta, 
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il mio dovere di re, il mio dovere di padre mi comandava oggi di 
risparmiare un sangue generoso, la cui effusione nelle circostanze 
attuali  non  sarebbe  che  l'ultima  manifestazione  di  un  inutile 
eroismo. Per voi,  miei cari fidi compagni d'armi, per pensare al 
vostro  avvenire,  per  le  considerazioni  che  meritano  la  vostra 
lealtà,  la  vostra  costanza,  la  vostra  bravura,  per  voi  rinunzio 
all'ambizione militare di respingere gli ultimi assalti di un nemico, 
che  non  avrebbe  presa  la  piazza  difesa  da  tali  soldati  senza 
seminare di morti il suo cammino.

Militi  dell'armata  di  Gaeta,  da  10  mesi  combattete  con 
impareggiabil coraggio. Il tradimento interno, l'attacco di bande 
rivoluzionarie  straniere,  l'aggressione  di  una  potenza  che  si 
credeva  amica,  niente  ha  potuto  domare  la  vostra  bravura, 
stancare la vostra costanza. In mezzo alle sofferenze di ogni genere 
traversaste  i  campi  di  battaglie  affrontando  i  tradimenti  più 
terribili che il ferro ed il piombo. Siete venuti a Capua ed a Gaeta 
seguendo il vostro eroismo sulle rive del Volturno e sulle sponde 
del  Garigliano,  sfidando per  tre  mesi  dentro  a  queste  mura  gli 
sforzi di un nemico che disponeva di tutte le risorse d'Italia. Grazie 
a voi è salvo l'onore dell'armata delle Due Sicilie, grazie a voi può 
alzare la testa con orgoglio il vostro Sovrano, e sulla terra d'esilio 
in che aspetterà la giustizia del cielo, la memoria dell'eroica lealtà 
de' suoi soldati sarà la più dolce consolazione dalle sue sventure.

Una medaglia speciale vi sarà distribuita per ricordare l'assedio, 
e  quando  ritorneranno  i  miei  cari  soldati  nel  seno  delle  lo  ro 
famiglie, tutti gli uomini d'onore chineranno la testa al loro passo 
e lo madri mostreranno come esempio ai figli i bravi difensori di 
Gaeta.

Generali. Uffiziali e soldati vi ringrazio tutti;  a tutti stringo la 
mano con effusione di affetto e riconoscenza. Non vi dico addio, 
ma  a  rivederci.  Conservatemi  intanto  la  vostra  lealtà,  come  vi 
conserverà la sua gratitudine e la sua affezione il vostro Re.

FRANCESCO.
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Alla  partenza  delle  LL.  MM.,  le  truppa  napolitane  erano 
disposte in ordinanza appresso la casamatta regia fino alla porta 
di mare. Francesco II era in divisa di semplice officiale, la sciabola 
al fianco, e gli sproni agli stivali. Maria Sofia portava un cappello 
con piuma verde e bianca, emblema del partito leggittimista. La 
musica suonava la marcia reale. Alcuni soldati laceri ed estenuati 
presentavano un' ultima volta le armi al loro monarca; la più parte 
versavano delle lagrime, o si affollavano per baciargli le mani. Nel 
momento ebe le  due regie  persone varcavano la  porta di  mare, 
alcuni gridi di  Viva il Re!  si fecero sentire. Alcuni istanti dopo il 
corteggio  era  sulla  spiaggia,  ove  l'equipaggio  della  Mouette 
rendeva al monarca vinto gli onori reali. Officiali e marinari era no 
in gran costume: i marinai sulle loro antenne.

La  bandiera  napolitana  sventolava  sull'albero  con  quella  di 
Francia  -  Per  dare  più  dettagliata  notizia  noi  diamo  parte  del 
rapporto del comandante del vapore francese al console francese a 
Napoli sotto la data del 13 Febbraio:

«La Mouette, partita di notte tenebrosa giunse a Gaeta verso le 
7 1|2 del mattino. Essa rasentò tutta la flotta italiana, senza che 
alcuna  domanda  le  venisse  fatta.  Appena  gettata  l'ancora,  una 
barca si avvicinò e domandò del comandante da parte del Re, che 
era già imbarcato su d'una lancia con la Regina e i due principi di 
Trani e di Caserta. Siccome gl'Italiani doveano entrare nella città 
alle ora 8, i membri della famiglia reale non volevano trovarvisi in 
quel  momento,  e  perciò  si  erano  anticipatamente  imbarcati.  Il 
Comandante si arrese immediatamente ai desiderii del Re, la cui 
barca  incontrò a  metà di  distanza  dalla  terra,  «si  mise  a  di  lui 
disposizione.

«Il  Re  chiesa  di  esser  condotto  e  Terracina  col  corpo 
diplomatico,  e  le  persone  del  suo  seguito,  ed  immediatamente 
cominciò l'imbarco. 
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La partenza nondimeno fu ritardata fino allo ore 11 ½ per la 
difficoltà di trasportare una persona inferma (che il rapporto non 
nomina) Intanto il generale Cialdini e l'ammiraglio Persano, senza 
aspettare la partenza della Mouette: per eseguire i loro movimenti, 
ha il primo fatto avanzare alle otto, un battaglione di bersaglieri 
verso la piazza, ed il secondo quattro navigli verso il porto.

a Alle 11 1|2 la Mouette avendo imbarcato circa cento persone ed 
i bagagli, levò l'ancora e due ore dopo, giungeva a Terracina, dove 
il Re fu salutato al suo scendere da cinque colpi di cannone tirati 
dalla Mouette, ricevuto a terra dal battaglione di Cacciatori a piedi 
francesi in grande tenuta, i quali hanno presentato le armi, mentre 
che  la  banda  musicale  eseguiva  la  marcia  reale.  Siccome  le 
carrozze  non  erano  in  numero  sufficiente,  una  parte  del  corpo 
diplomatico  e  delle  persone  del  seguito  rimbarcaronsi  sulla 
Mouette  per  Civitavecchia,  e  poscia  passaron sul  Brandon, che 
incontrarono  per  via.  Come  particolarità  aggiungeremo  che  i 
membri  del  corpo  diplomatico,  partito  col  Re,  erano  il  Nunzio 
Apostolico, l'ambasciatore di Spagna, e quelli di Austria, Sassonia 
e Baviera. Abbiamo ancora saputo che il general Bosco ha seguito 
il Re.»

Nello stesso tempo che Francesco II procedeva al suo imbarco 
sulla  Mouette,  Cialdini  spediva  immantinenti  un  battaglione  di 
bersaglieri a prender possesso delle porte.

Lo sfilar della guarnigione cominciò il 15 e fu annunziato da una 
scarica  di  cannoni  della  flotta  e  delle  batterie  di  terra.  Cialdini 
marciava  alla  testa  della  brigata  Regina  che  precedeva  i 
prigionieri. L'aspetto di costoro era triste, ma non erano emaciati 
quanto si supponeva. Esalavano un puzzo cadaverico disgustevole 
per le esalazioni putride di cui i loro abiti erano saturati.

I curiosi dalla parte di terra non riuscirono ad introdursi nella 
fortezza,  ma  essendo  montati  in  una  barchetta  furono  lasciati 
entrare dalle sentinelle all'ingresso del porto. 

L’aspetto della città era orribile. Non vi era casa dalla parte di 
terra che non fosse una ruina, e que' mucchi di sassi
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 e  frammenti  di  case  che  ingombrano le  vie  erano  sparsi  di 
schegge di bombe e pezzi di mitraglia con grandissima profusione. 
Il  fetore  poi  ch'esalava  dalle  ruine  era  tale  che  non  si  poteva 
resistere una qualche ora.

Nella prima esplosione solo circa 400 rimasero vittime e altre 
centinaja  nelle  successive.  Alcune  compagnie  di  pionieri  erano 
occupate attivamente a disotterare cadaveri. Il palazzo reale ebbe 
il  tetto sfondato.  Fin nella casamatta regia qualche palla si  fece 
strada. Essa è divisa in piccole camerette da partizioni di legno.

La  bellissima chiesa  di  S.  Francesco di  Paola  fu  colpita  da  7 
bombe, però la bella e colossale statua della Fede ch'è in cima alla 
scalinata d'ingresso, sebbene colpita da una bomba che ruppe un 
pezzo della cornice del piedistallo, non fu né rovesciata né offesa. 
La  miseria  degli  abitanti  era  tale  da  far  ribrezzo.  Un  ricco 
proprietario padrone di 7 case non aveva che gli abiti mal ridotti 
addosso e dimandava soccorsi per protrarre la sua trista esistenza. 
Moglie e figli di uffiziali i cui sposi erano in Civitella del Tronto o 
Messina stendevano la mano chiedendo una limosina per Dio, Fin 
l'aspetto de' muli e cavalli  era orribile: quelle povere bestie non 
erano che carcami o scheletri; giacché si potevano coniar loro tutte 
le costole addosso, tutti senza code né crini al collo avendoseli rosi 
l'un l'altro per fame.

La mattina del 14 in ordine di battaglia, con le bande, tamburi e 
trombe  alla  testa,  sulla  spianata  così  detta  di  Montosecco, 
sfilarono innanzi  alla  Brigata  Regina  i  borbonici,  deponendo le 
armi loro innanzi al generale Casanuova. Ad uno ad uno i vari! 
corpi  veniano  noverati  e  denominati  dal  generale  Ritucci,  già 
comandante della piazza, il quale seguito dal suo Stato Maggiore 
ed a piedi era allato del Casanuova. Luridi, cenciosi, macilenti, ma 
pure  non  sbaldanziti,  i  soldati  borbonici  piegavano  ed 
abbassavano le loro bandiere, deponevano lo loro armi con una 
certa aria di non curanza maravigliosa.

Terminiamo la  narrazione  dell'assedio  e  della  presa  di  Gaeta 
con un documento ufficiale, seguito dall'ordine del giorno che il 
general Cialdini indirizzò alle sue truppe: ordine del giorno, 
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il  cui  contenuto  rivela  l'anima  grande  e  il  cuor  nobile  di  un 
valoroso soldato:

 16 febbrajo
«Ecco la descrizione dello stato di Gaeta quando vi entrarono i 

nostri.
Lo scoppio avvenuto a pochi metri sopra la batteria detta del 

Duca di Calabria oltre all'aver cacciato in aria case, casematte e 
magazzini per un tratto di alcune centinaja di metri quadrati aveva 
aperto  uno  squarcio  nel  cortinaggio  che  corre  dalla  batteria 
dell'Annunziata  verso  la  batteria  della  Porta  di  Terra,  uno 
squarcio largo più di 30 metri. La muraglia era rovesciata in mare 
e le rovina circostanti offrivano il più comodo accesso per montare 
all'assalto.

«V'era  di  mezzo  la  difficoltà  di  dovere  andare  all'assalto  per 
mare;  ma  la  breccia  s'era  aperta  nel  punto  ove  le  batterie 
borboniche  erano  più  danneggiate  e  dove  le  tre  batterie 
smascherate  dai  nostri  al  borgo  e  sui  mameloni  sovrastanti  al 
borgo, incrociando i  loro tiri  con quelli  della squadra,  potevano 
prestare la più efficace protezione allo sbarco, e ridurre al silenzio 
i  fuochi,  che  dovevano  maggiormente  molestare  gli  assalitori. 
Dimodoché si  vuole che in vista  della propizia combinazione di 
queste circostanze, Cialdini e Persano avessero fissato l'assalto pel 
giorno 15; e tenendo conio della bravura delle truppe nazionali, 
dello  scoraggiamento  della  guarnigione,  e  soprattutto  dei 
gravissimi  guasti  portati  alle  più  formidabili  batterie  della 
fortezza, v'era a scommettere cento contr'uno che la città sarebbe 
stata presa in poche ore. Certamente la carneficina avrebbe dovuto 
essere  orribile,  ma  del  successo  non  v'era  più  a  dubitare.  Gli 
assediati  avevano  cercato  di  chiudere  la  breccia,  portando  vi 
grosse  botti  che  empievansi  di  terra,  ma  per  porvi  un  riparo 
sufficiente  sarebbero  abbisognati  troppo  più  giorni  che  non 
consentissero lo stato generale della fortezza e i vigorosi attacchi 
degli assedianti.

«Il  fianco  settentrionale  della  gran  batteria  dell'Annunziata 
presenta  i  gravissimi  danni  recativi  dai  tiri  della  squadra  e 
principalmente dall'audace fregata Garibaldi. 
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I  parapetti  delle  batterie  quasi  tutti  rovesciati,  male  eransi 
riparati  coi  socchi  di  terra  e  con  botticelle  piene  di  arena;  la 
muraglia tutta guasta o sgretolata minacciava già di sfasciarsi. Le 
vie interne della fortezza erano un seguito incessante di  rovine, 
uno  spettacolo  lacrimevole  degli  effetti  del  tenibile 
bombardamento. Alla batteria dell'arsenale dell'artiglieria disfatti 
i parapetti, era stato mestieri erigere con botti e sacchi di terra una 
barricata  por  mettere  al  coperto  gli  artiglieri.  Alla  Favorita,  
all'Annunzia! a,  al  Duca di Calabria,  dappertutto pezzi smontati 
parapetti  rovinati,  feritoje  abbattute.  E  poi  abitazioni  sfondate 
dalla cima al basso, e foracchiate in tutti i sensi

«A  meta  circa  del  promontorio  che  costituisce  la  fortezza  di 
Gaeta, sorge maestoso il tempio di S. Francesco, bellissima chiesa 
di stile gotico, innalzala per voto di Ferdinando, la quale compiuta 
or  ora  stava  per  essere  inaugurata.  Perforalo  da  Ire  bombe,  e 
squarciata nel fianco, essa è ora tutta ingombra di rottami e di 
vetri infranti.

«Dinanzi  alla  chiesa,  framezzo  alle  scale  che  vi  conducono, 
s'erge  la  statua  della  Religione,  bellissimo  lavoro  in  marmo  di 
Carrara,  di  Vincenzo Vela.  Il  basamento ch'è pure di  marmo fu 
anch'esso  malconcio  nella  più  strana  guisa.  Dal  piazzale  della 
chiesa  si  vede  uno  dei  più  sorprendenti  guasti  prodotti  dallo 
scoppio  della  polveriera.  Un  giardino  sottostante,  di  parecchi 
metri d'estensione fu sprofondato di sette in otto metri. Sotto di 
esso  eranvi  magazzini  fatti  a  volte,  che  comunicavano  colla 
polveriera:  le  volte  si  scompagnarono  per  lo  scuotimento  dello 
scoppio,  e  precipitarono con orribil  fracasso.  Ma il  punto a  cui 
s'indirizzarono con maggior vigore gli attacchi degli assedianti, fu 
il lato settentrionale, che, sebbene il più munito, era però altresì 
l'unico  al  quale  da  terra  si  potesse  accedere,  volendo per  terra 
assaltare.

«Dalla  chiesa  di  San  Francesco  ripigliando  la  salita  per 
ascendere  a  torre  d'Orlando si  può rendersi  una esatta  ragione 
della precisione dei tiri delle nostre artiglierie. Non v'è lassù più 
un palmo di terra che non fosse smosso, 
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la  scena  non  offre  altro  spettacolo  che  la  confusione,  il 
conquasso prodotto da una pioggia di projettili.

«E che facevano i miseri cittadini di Gaeta rimasti nella fortezza, 
in mezzo a tanto orrore di desolazione di scoppii e di ruine?... Io 
ben pochi  ne  vidi  e  per  certo dovevano essere  i  più  miserabili, 
quelli  che  non  avevano  avuto  i  mezzi  di  salvarsi,  fuggire  dal 
pericolo.  Donne  livide  e  sparute,  si  affacciavano  ai  balconi  dei 
pianterreni: le pupille stranamente dilatato e sporgenti, i contratti 
e induriti lineamenti del viso rivelavano le pene orribili di tre mesi 
d'agonia per fame e spavento. Uomini cenciosi e come instupidìti 
si vedevano aggirarsi per le case come chi per estremi patimenti 
rimase  stordito.  Taluni  si  guardavano  fra  incerti  e  paurosi 
temendo dai vincitori vendette soprusi o violenze.

«Girando nel posteoro della chiesa di S. Francesco si va in un 
tortuoso e tenebroso adito dal  quale a un camerone oscuro.  Là 
dentro  s'era  appiattata  una  famiglia  composta  di  nove  o  dicci 
persone e vi stava rannicchiata e tremante, temendo che i vincitori 
dovessero passar a fil di spada i poveri cittadini di Gaeta. Erano 
marito e  moglie  colla  vecchia suocera  del  primo,  tre  figlie,  una 
delle quali maritata avea portati seco tre o quattro suoi bambini. 
Ei  raccontarono  come  avessero  dovuto  nascondere  le  provviste 
fatte pel loro vitto, per involarle alla rapacità dei soldati bavaresi, e 
come quelli  meno ancora che le  robe dei  cittadini  rispettassero 
l'onore delle donne.
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COMANDO DELLE TRUPPE D'ASSEDIO 

Quartier Generale di Mola di Gaeta 

ORDINE DEL GIORNO DEL 17 FEBBRAJO 1861.

Soldati!

Gaeta è caduta! Il vessillo Italiano e la vittrice croco di Savoja 
sventolano sulla torre d'Orlando. Quanto io presagiva il 13 dello 
scorso  gennajo,  voi  compieste  il  13  del  corrente  mese.  Chi 
comanda soldati quali voi siete, può farsi sicuramente profeta di 
vittorie.

Voi  riduceste  in  90  giorni  una  piazza  celebre  per  sostenuti 
assedii  ed  accresciute  difese,  una  piazza  che  sul  principio  del 
secolo seppe resistere per quasi sei mesi ai primi soldati d'Europa.

La storia dirà le fatiche e i disagi che patiste, l'abnegazione, la 
costanza e il valore che dimostraste, la storia narrerà i giganteschi 
lavori  da  voi  eseguiti  in  sì  breve  tempo.  Il  Re  e  la  Patria 
applaudono al vostro trionfo, il Re e la Patria vi ringraziano.

Soldati!

Noi  combattemmo contro  Italiani  e  fu questo necessario,  ma 
doloroso ufficio. Epperciò non potrei invitarvi a dimostrazioni di 
gioja, non potrei invitarvi agli insultanti tripudii del vincitore.

Stimo più degno di voi e di me il radunarvi quest'oggi sull'istmo 
e sotto le  mura di  Gaeta,  dove verrà  celebrata una gran messa 
funebre.  Là  pregheremo  pace  ai  prodi  che  durante  questo 
memorabile  assedio  perirono  combattendo  tanto  nelle  nostre 
linee, quanto sui baluardi nemici!
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Lo morte copre di un mesto velo le discordie umane, e gli estinti 
sono tutti eguali agli occhi dei generosi.

Le ire nostre d'altronde non sanno sopravvivere alla pugna.
Il soldato di Vittorio Emanuele combatte e perdonai

Il Generale CIALDINI.

La  notizia  della  presa  di  Gaeta  fu  trasmessa  dal  telegrafo  a 
Torino il 13 Febbraio in questi termini:

«Gaeta ha capitolato.  Domani il  generale  Cialdini  occuperà il 
monte Orlando con tutte le fortificazioni, e dopo la partenza della 
famiglia occuperà la città.

«La guarnigione resta  prigioniera  di  guerra  finché Messina e 
Civitella del Tronto sieno rimesse. Il re e la regina partiranno sul 
vapore francese la Mouette.»

Questo  dispaccio  percorre  rapidamente  l'Europa,  ove  cagionò 
grande allegrezza negli amici d'Italia e una dolce consolazione a 
tutti gli amatori dell'umanità, che vedevano terminato finalmente 
questo spettacolo di rovine e di stragi, clic da troppo lungo tempo 
durava.

Casella, ministro di Francesco II annunciava alle potenze con la 
seguente noia la capitolazione di Gaeta.

Signore

Le  ragioni  che  portarono  la  capitolazione  di  Gaeta  furono in 
parte politiche, in parto militari.

Tra  le  ragioni  politiche,  bisogna  mettere  l'ostilità  sistematica 
dell'Inghilterra,  la  risoluzione  altamente  manifestata 
dall'Imperatole  dei  Francesi  di  mantenere  il  principio  di  non 
intervento, finalmente l'inaziono delle altre potenze, ragioni che 
non lasciarono alcuna sparanza d'un pronto soccorso.
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Quanto  alla  questione  militare,  la  piazza  aveva  orribilmente 
sofferto  dal  bombardamento  prolungalo:  il  tifo  decimava  la 
guarnigione:  l'artiglieria  nemica  era  superiore  a  quella  della 
piazza;  duo  brecce  erano  siate  aperte  dall'esplosione  delle 
polveriere  (esplosione  alla  quale  il  tradimento  non  è  siato 
straniero); e nel tempo stesso elio i mezzi d'attacco aumentavano 
in una considerevole proporzione, le risorse della piazza andavano 
scemando tutti i giorni.

Gli  è  in  queste  contingenze,  quando  la  difesa  non  avrebbe 
potuto essere prolungata che per pochi  giorni e a costo dei più 
grandi  sacrifizi,  che  il  Re  credette  dovere  agire  piuttosto  come 
sovrano  e  come  padre  che  come  generale,  col  risparmiare  gli 
ultimi orrori dell'assedio a truppe pronte a versare sino all'ultima 
goccia il lor sangue per I' adempimento del lor dovere di sudditi e 
di  soldati.  Ma  i  fatti  che,  da  parte  dei  Piemontesi,  hanno 
accompagnato  le  trattative,  hanno  un  carattere  che  importa  di 
segnalare.

Il generale Cialdini ha ricusato di sospendere le ostilità durante 
le  trattative.  Per  lo  spazio  di  tre  giorni  ha  coperto  la  piazza  di 
bombe  e  di  obici. Tutte  le  condizioni  erano  già  stabilite;  non 
mancava  più,  perché  la  capitolazione  fosse  compiuta,  che  la 
trascrizione del testo di quel lungo documento e le formalità della 
soscrizione, e le batterie piemontesi seminarono ancora la morte 
in Gaeta,  e l'esplosione d'un altra polveriera seppelliva,  sotto le 
macerie, ufficiali e soldati,

Aggradite ecc.

CASELLA.

Quanto alle  altre  due  fortezze,  sulle  quali  sventolava  tuttavia 
l'insegna napoletana sembrava che dopo la capitolazione di Gaeta 
esse non avessero più luogo a pensare di  resistenza. Ma non fu 
cosi.
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Civitella del Tronto, vero nido d'aquile negli Abruzzi fa bloccata 
e  cannoneggiata  dal  general  Mezzacapo,  nondimeno  rifiutò  di 
rendersi.

La  cittadella  di  Messina,  guardata  dal  general  Fergola,  aveva 
avute fino allora libere le communicazioni, giusta i termini della 
capitolazione del 28 Luglio. Ella rifiutò parimenti di sommettersi, 
malgrado il voto degli abitanti, i quali accolsero con trasporti di 
gioia  la  notizia  della  presa  di  Gaeta.  Su questo  riportiamo una 
lettera di Messina colla data del 14 Febbraio.

MESSINA 14 febbraio.

«Questa notte alle ore 2 ½ del mattino per la via di Reggio si 
ebbero i dispacci che annunziavano la resa di Gaeta e l'imbarco 
che andava a prendere l'ex-re Francesco sulla  Mouette  assieme a 
quel seguito che avrebbe desiderato. In meno di mezz'ora tutta la 
città  fu a  parte  della  lietissima nuova.  Le campane delle  chiese 
tutte suonarono a stormo per la festa, e più ancora per avvertire i 
borbonici  della  Cittadella  (secondo la  convenzione  stabilita  con 
alcuni ufficiali) che il loro re non esisteva più. La città fu subito 
illuminata a giorn chiaro, e pavesata di bandiere, la banda del 36 
reggimento di linea, in mezzo ad uno stuolo di popolo esultante di 
gioia,  percorse tutte  le  strade.  Si  gridava viva l'Italia,  viva il  re 
Vittorio  e  viva  Cialdini  e  viva  Garibaldi.  Quell'onda  di  gente, 
quando  fu  giunta  sotto  l'abitazione  del  generale  Chiabrera,  si 
fermò ebbra di gioia.

«Il  Generale  si  fè  al  balcone  ed arringò il  popolo  con  poche 
parole piene di entusiasmo nei seguenti termini presso a poco:» 
Messinesi, io son fortunato di trovarmi fra di voi, e festeggiare in 
mezzo  all'italianissimo  popolo  di  Messina  un  avvenimento  sì 
grande per l'Italia qual'è la caduta della fortezza di Gaeta. Domani 
in  nome  del  nostro  Re  d'Italia  Vittorio  Emanuele,  intimerò  al 
generale Fergola la resa della Cittadella, e qualora questi soldati 
borbonici più stupidi che cattivi cederanno all'inutile resistenza,
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io  vi  prego  a  perdonarli  della  loro  sconsigliata  condotta,  ed 
abbracciarli  come fratelli,  che alfine anch'essi  seno figli  d'Italia. 
Adesso festeggiamo gridando Viva  il  Re,  Viva  l'Italia  Una.  Uno 
strepito  d'applausi  seguì  questo  patriottico  discorso,  gridando 
Viva  il  Re,  «Viva  l'Italia  Una.»  Uno  strepito  d'applausi  seguì 
questo patriottico discorso, gridando all'Italia, al Re, a Cialdini e a 
Chiabrera. Stamane difatti  il  prefato generale mandò l'intimo di 
resa al Fergola. Non si conosce ancora la risposta ma si prevede in 
modo negativo. Io vado nell'opinione che anco qui bisogna usare 
del cannone.

«Ecco infatti le ultime notizie della cittadella
Intimo della resa al Comandante della Cittadella.
Resa  intimata  dal  Maggior  Generale  Comandante  le  armi  

della Provincia signor cav. Chiabrera.
Se sino ad oggi la di lei resistenza fu tollerata, di ora innanzi 

sarebbe delitto.
A nome di S. M. Vittorio Emanuele Re d'Italia e della Nazione,  

Sig. Maresciallo le intimo la resa.

 Maggior Generale 
Comandante le armi nella Provincia 

Firmato. — C. CHIARRERA.

RISPOSTA ORALE

Del Maresciallo Fergola fatta a mezzo del Colonnello di Stato  
maggiore, al capitano di Stato Maggiore signor Verani. 

Che  non  si  credeva  autorizzato  di  cedere  la  Fortezza,  che  la 
considerava  affatto  indipendente  dalla  caduta  di  Gaeta,  per  cui 
sarebbe per resistere fino all'ultima estremità. 

Messina 14 febbraio 1861.
Il Maggiore generale 

Comandante le truppe della provincia 
di Messina CHIARRERA.
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Ciò succedeva il  giorno 14. Dopo l'audace risposta, cittadini e 
soldati  disponeansi  ad  espugnare  la  cittadella  al  prezzo  di 
qualunque sacrifizio.

Il general Cialdini si trasferì senza trar colpo con una porzione 
del materiale di artiglieria, che era servito all'assedio di Gaeta, nel 
quale  si  comprendevano  due  batterie  di  cannoni  Cavalli.  Nello 
stesso tempo la flotta Sarda bloccava la cittadella dal mare. Al suo 
giungere innanzi a questa piazza il generale in capo dell'esercito 
piemontese notificò al governatore Fergola che dovesse renderla, e 
sovrattutto astenersi dalla minima rappresaglia contro la città di 
Messina, sotto pena d'esser egli e la sua guarnigione passati a fil di 
spada quando la Cittadella sarebbe presa.

Torneremo più tardi  sui  fatti  che portarono la  resa di  questa 
fortezza, come quella di Civitella del Tronto.
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APPENDICE AL CAPO IV

I. Documenti diplomatici prodotti al corpo legislativo francese.  
Esposizione generale — Documenti.

II. Documenti diplomatici presentati al parlamento inglese  — 
Esposizione — Documenti.

CAPO IV

 I

Nel mentre che i cannoni dell'assedio di Gaeta richiamavano a 
sé l'attenzione d'Europa, dei fatti del più gran momento per l'Italia 
si  venivano  producendo  nel  seno  dei  Parlamenti  di  Francia, 
d'Inghilterra, e del Piemonte.

Il senato e il corpo legislativo francese si radunava il 4 Febbrajo, 
e si  aspettava con anzietà il  discorso d'apertura dell'Imperatore 
Napoleone  III,  perché  era  giunto  il  momento,  in  cui  la 
convenienza  o  i  bisogni  dei  governi  facevan  loro  una  legge  di 
sollevare un poco il velo della politica generale. Da troppo lungo 
tempo  già  l'opinione  publica  era  stanca  di  vagare  alla  ventura 
sospinta senza tregua dal  turbine degli  avvenimenti.  Il  discorso 
dell'Imperatore dei Francesi sembrava dunque destinato a fornire 
qualche  rivelazione  sulla  questiono  italiana,  ma  esso  fu  di  un 
interesse ben più debole che non si sperava. Noi ne vegliamo fare 
un sunto.

Napoleone III si è preoccupato delle modificate condizioni della 
rappresentanza nazionale  francese,  e  pur non volendo allentare 
troppo il  freno alle passioni  parlamentari  ha mostrato di  andar 
giustamente altero delle concessioni ultimamente fatte,
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 alle quali la Francia non aveva diritto secondo la costituzione 
ch'essa stessa ha accettato col suffragio universale di nove milioni 
di cittadini.

Per la politica estera, egli si è rallegrato delle conseguenze del 
nonintervento  che  dice  di  avere  pel  primo  introdotto  nelle 
questioni  nazionali  dei  paesi  esteri  e  che  egli  non si  dissimula 
essere stato tanto energicamente deplorato dalle autorità che ne 
ebbero  a  soffrire  le  conseguenze:  segno  chiaro  che  egli  non  ò 
disposto ad accordare a queste autorità molta importanza.

Napoleone riconosce che il nonintervento ha localizzato le lotte 
ed  impedito  un  conflitto  europeo.  In  ciò  ha  in  genere  ragione, 
perché se fosse lecito ad ognuna delle forze che sono in lotta in 
Europa di trovare dappertutto un campo di battaglia, in luogo di 
vedervi piccoli e parziali abbattimenti nei soli luoghi dove i fatti 
sono  maturi,  si  sarebbe  manifestata  un  immensa  rovina 
dappertutto,  occasionata  dall'urto  di  elementi  riuniti  o  diversi 
accorsi alla chiamata degli amici o dei cointeressati su tutti i punti 
del continente.

Gli sforzi che l'Imperatore accenna di avere fatti e mostrati per 
conservare  la  pace,  quelli  che  si  propone  di  faro  ancora  per 
impedire che sia turbata, non sono però a senso del suo governo 
tali  da attraversare quando che sia  un'  azione più diretta  e  più 
decisiva. E notabile il passo dove dice che è sua ferma risoluzione 
di non entrare in alcun conflitto in cui la causa della Francia non 
fosse  assistita  dal  diritto  e  dalla  giustizia,  e  afferma  che  una 
nazione  di  40  milioni  d'anime  non  può  essere  trascinata  suo 
malgrado in lotte di cui non approverebbe l'oggetto.

La prima parte di questa assersione può essere riguardata tanto 
come  avente  riguardo  a  cause  che  interessino  direttamente  la 
Francia, , come ad altroché la interessino come alleata; ma lascia 
sempre aperto il  campo alle supposizioni circa ciò che s'intende 
pel diritte e per la giustizia. 

Il  diritto  e  la  giustizia  sono  sempre  da  una  parto  quando  si 
trotta di lotte; ma se lotta fosse fuori della Francia, so il diritto e la 
giustizia  chiamassero  quella  potenza  ad  una  contesa,  il 
nonintervento andrebbe naturalmente in fumo. 
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V'ha  qui  una  lacuna  che,  o  lasciata  a  bella  posta  o  sfuggita, 
potrebbe avere una portata notabile e dar luogo all'imprevisto in 
una maniera assai decisiva.

La seconda parie mostra due cose 1°. che se in Italia si volesse 
oltrepassare  l'oggetto  che  si  prefigge  la  Francia  o  piuttosto  il 
governo  francese,  questo  saprebbe  astenersi  o  limitarsi  senza 
lasciarsi attirare in un vortice impreveduto: 2°. che se la reazione 
volesse  prevalersi  delle  dichiarazioni  francesi,  a  queste  non 
terrebbe dietro un' azione ostile a ciò che è stato fatto pel passato.

Ma non possiamo credere  che  Napoleone tema nella  Francia 
l'apprensione di una lotta inaspettata; la Francia teme piuttosto 
che  il  suo  governo  abbia  intenzioni  finora  non  di  molto 
manifestate o che non fossero totalmente favorevoli alla pace.

In  complesso  il  discorso  ili  Napoleone  è  estremamente  più 
rispettoso verso le potenze estere di quanto che nol fosse quello di 
Guglielmo I,  ma lascia  ancora molto vano e molta  aspettazione 
delusa.

Frattanto,  come nel corso di questo documento l'Imperatore» 
aveva  promesso  un  esposto  leale  e  completo,  da  farsi  al 
parlamento»  di  tutti  gli  atti  della  politica  del  suo  governo,  il 
Moniteur universel pubblicò, il 7 Febbraio una esposizione dello 
stato dell'impero, la quale getta una luce inaspettata sulla politica 
della Francia in quanto all'Italia: e perciò estragghiamo di questo 
importante documento il brano che segue;

«Il  governo dell'Imperatore,  dopo la  pace  di  Villafranca,  non 
aveva  trascurato  alcuno  sforzo  per  riconciliare  le  popolazioni 
dell'Italia centrale coi loro sovrani, ma, tra i mezzi d'azione, egli 
aveva sempre rigettato l'intervento d'una forza estera. L'idea di un 
congresso, di cui la Francia e l'Austria avevano fatto la proposta, 
d'un  comune  accordo,  nel  mese  di  novembre  1859,  aveva 
incontrato  gravi  difficoltà.  Le  corti  di  Roma  e  di  Vienna 
inclinavano a considerare come inette a soddisfare alle necessita 
della situazione le risoluzioni dei Gabinetti, se esse non dovevano 
essere, al bisogno, imposte, e la divergenza dei punii di vista che si 
manifestava più particolarmente
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 a questo riguardo, alla vigilia della riunione dei plenipotenziari! 
, avevi prodotto, dalla parte della S. Sede e dell'Austria esitazioni 
che  obbligarono  ad  abbandonare  la  speranza  di  trovare  nella 
convocazione prossima di un congresso,  il  mezzo di facilitare la 
pacificazione della Penisola.

D'altra parte, era stato d'uopo rinunziare a mutare l'andamento 
delle cose nell'Italia centrale. Il governo di S. M. si era, lo si ripete, 
impegnato con tanta sincerità (manta perseveranza, ad operare un 
ravvicinamento  tra  le  popolazioni  ed  i  sovrani  spossessati;  ma 
troppo incompiutamente o troppo tardi secondato da quei principi 
medesimi, egli non era pervenuto né a dissipare i dubbi di cui le 
loro  intenzioni  rimanevano  l'oggetto,  né  a  sospendere  le 
manifestazioni successive con cui la Toscana, Parma, Modena e le 
Romagne  sembravano  affienarsi  di  chiudersi  immediatamente 
ogni via di ritorno verso il passato.

Non ci era permesso di nulla attendere da pratiche inutilmente 
ripetute,  ed  era  divenuto  urgente  di  ricercare  in  altre 
comunicazioni la soluzione delle difficoltà pendenti.

Preoccupato  dapprima di  disimpegnare  la  sua  parola  in  leali 
spiegazioni  colla  corte  d'Austria,  il  governo  imperiale  aveva 
esposto a Vienna li ostacoli che incontrava nei ducati lesecuzione 
degli  assestamenti  di  Villafranca  e  di  Zurigo.  Dopo  essersi 
assicurato  per  mezzo  delle  comunicazioni,  d'altronde  piene  di 
moderazione, della corte di Austria, clic esso poteva considerarsi 
come  libero  di  ricercare  una  soluzione  al  di  fuori  ili  quelle 
stipulazioni  esso  propose  una  combinazione  che  i  si  accostava 
ancora quanto le circostanze potevano permetterlo.

Questa combinazione, che comportava l'annessione di Parma e 
di Modena alla Sardegna, aveva per oggetto di salvare l'autonomia 
della Toscana, lasciandola pronunciarsi sulla scelta di un sovrano, 
e di conservare alla S. Sede la possessione delle Romagne, dando 
loro un' amministrazione temporale sotto la forma d'un vicariato 
esercitato da S. M. sarda.

Nel suggerire questa soluzione al gabinetto di Torino, 
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il  governo  dell'Imperatore  era  stato  guidato  dalla  risoluzione 
fermamente stabilita di declinare ogni solidarietà nelle annessioni 
che le popolazioni dell'Italia centrale si  mostravano sempre più 
decisa a compiere.

La responsabilità della Francia, disimpegnata così moralmente, 
non restava più che a scioglierla materialmente, ritirando l'armata 
francese dalla Lombardia. E ciò che l'Imperatore si affrettò di fare, 
non senza  aver,  tuttavia,  acquistato  la  certezza  che  la  partenza 
delle nostre truppe non sarebbe il segnale di un ritorno offensivo 
dell'Austria.  Cosi  il  governo dell'Imperatore,  mercé la  lealtà  del 
suo  linguaggio  e  de'  suoi  atti,  poteva  conciliare  le  convenienze 
della sua posizione colla sua sollecitudine per l'indipendenza della 
Penisola. L’annessione dell'Italia centrale e la formazione, al nord, 
d'un  regno  potente,  padrone  dei  due  versanti  delle  Alpi, 
imponevano alla Francia dei doveri verso di so medesima. S. M. si 
à spiegata a questo proposito nel suo discorso del 1. marzo 1860 ai 
grandi Corpi dello Stato e non si ricorderanno le considerazioni 
nelle  quali  essa  è  entrata,  se  non  per  annettervi  gli  incidenti 
ulteriori.  Portando soccorso  al  Piemonte,  l'imperatore  era  stato 
condotto dal solo pensiero di assicurare la indipendenza dell'Italia 
e di chiudere così la Penisola alle rivalità secolari della Francia o 
dell'Austria. Ma, calcolando la probabilità della guerra, S. M. era 
stata  naturalmente  condotta  a  prevedere  la  possibilità 
d'accrescimenti importanti per il Piemonte, e, quando il gabinetto 
francese  è  stato  interpellato  a  questo  riguardo,  esso  non ha  in 
alcun modo lasciato ignorare le sue intenzioni.

In tutte le circostanze, secondo le eventualità sembravano più o 
meno  rispondere  ai  voti  della  Sardegna,  egli  ha  mantenuto  o 
abbandonato l'idea d'una rettificazione delle frontiere dell'Impero 
al  mezzogiorno,  senza  dissimulare  in  nulla  il  suo  pensiero.  Il 
trattato di Zurigo non ha stipulato alcun vantaggio per la Francia, 
e la lealtà con cui abbiamo proseguito l'intera esecuzione di questo 
trattato,  arrischiando  perfino  di  alienarci  la  simpatia  delle 
popolazioni  liberate  a  prezzo  di  così  grandi  sacrificj,  ha 
bastantemente attestato quanto noi fossimo lontani
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 dal desiderare e dal favorire una soluzione che ci mettesse nel 
caso di chiedere al Re di Sardegna la cessione della Savoja e della 
contea di Nizza.

Il  disinteresse  del  governo  dell'Imperatore  era  stato  dunque 
portato fin dove lo permettevano i  suoi  doveri  verso il  paese,  e 
quando le annessioni si compivano all'opposto de' suoi consigli, 
egli non poteva più esitare a reclamare la sicurezza che esigeva la 
nostra situazione strategica dalla parte delle Alpi e chiedere alla 
corte  di  Sardegna  di  estendere  a  popolazioni  già  francesi  per 
comunanza d'interessi, di origine e di lingua, gli stessi principii di 
cui  essa  faceva  a  suo  pro  una  sì  larga  applicazione.  Il  trattato 
concluso  il  24  marzo  a  Torino  venne  a  rettificare  la  nostra 
frontiera  e  a  darci  frontiere  che  la  natura  ha  fatte  tutte  per 
collegare alla Francia.

Gli atti del 1815 attribuendo alla Sardegna la possessione della 
Savoja avevano inoltre stabilito con una speciale disposizione che 
in  caso  di  guerra  fra  le  potenze  vicine  una  parto  di  questa 
provincia  participerebbe  al  beneficio  della  neutralità  perpetua 
della Svizzera; Il  trattato di  Torino avea tenuto conto di questa 
stipulazione.  Era  (tata  convenuto  che  il  Re  di  Sardegna  non 
trasferiva alla Francia le parti  neutralizzate della Savoja se  non 
alle  condizioni  alle  quali  le  possedeva  egli  stesso,  e  che 
apparterebbe all'Imperatore d'intendersi a questo riguardo tanto 
colle potenze rappresentate al Congresso di Vienna, quanto colla 
Confederazione elvetica.

Tostoché  il  trattato  diventò  esecutorio,  il  governo francese  si 
mise  in  dovere  di  dare  a  questa  clausola  la  esecuzione  che 
consentiva.  I  gabinetti  si  divisero sulle  nostre  proposizioni.  Nel 
mentre che la Svizzera il cui modo di vedere era diviso dal governo 
dì S. M. Britannica chiedeva che la quistione fosse discussa in una 
conferenza, le corti di Austria, di Spagna e di Prussia giudicavano 
utile  prima  di  qualunque  riunione  di  plenipotenziarii,  che 
negoziati preparatorii fra la Svizzera e noi avessero determinato 
gli elementi di un accordo. 

Il gabinetto di Berlino d'accordo in questo punto colla Russia 
pensava pure che la Francia avendo riconosciuto 
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colle sue dichiarazioni officiali non che col trattato di Torino, il 
principio  della  neutralità  perpetua  e  della  inviolabilità  della 
confederazione  elvetica,  non  esistevano  motivi  imperiosi  per 
proseguire  un  accordo  immediato.  Le  nuove  spiegazioni  che 
furono scambiate non avendo avuto per risultato di  conciliare i 
pareri la quistione rimane aperta fra le potenze.

Se il governo dell'Imperatore non considerasse il principio della 
neutralità  elvetica  come  una  delle  basi  essenziali  del  sistema 
politico  dell'Europa,  se  mai  potesse  concepire  il  pensiero  di 
violarlo, non sono le frontiere della Svizzera, da Basilea a Ginevra, 
che porrebbero il suo territorio al coperto di un' aggressione, e la 
possessione della Savoja non ce ne rende l'accesso né più facile né 
più immediato. La sicurezza della Svizzera è nel diritto pubblico, 
sotto la protezione del quale essa è più specialmente collocata, e il 
governo di  S.  M.  ha  dato  nuove  arre  del  rispetto  che  vi  porta, 
offerendo al governo federale tutte le guarentigie compatibili colla 
dignità della Francia.

La importanza della neutralità elvetica per la difesa delle nostre 
frontiere dell'Est non ha bisogno d'altronde d'essere dimostrata. 
In  verun  tempo  noi  non  potremmo  perderla  di  vista  senza 
disconoscere  un  interesse  manifesto,  e  le  considerazioni  più 
essenziali ci comandavano non solamente di conformare la nostra 
condotta  a  questo  principio,  ma di  fare  in  modo ch'esso  venga 
osservato egualmente da tutti i gabinetti.

Mentrechè  l'affare  della  neutralizzazione  della  Savoja  portava 
queste  spiegazioni  tra  la  Francia  e  le  altre  corti,  la  situazione 
dell'Italia continuava ed essere l'oggetto di serie preoccupazioni. Il 
governo imperiale non avea cessato di usare della sua influenza 
morale  nel  senso più conforme a quanto esso credeva essere  il 
vero interesse della Penisola. Ma se da una parte, esso si sforzava 
di mantenere il rispetto dei diritti antichi, dall'altra, dovea anche 
consigliare  le  opportune  concessioni,  col  mezzo  delle  quali  i 
governi  illuminati  sanno  prevenire  le  rivoluzioni  e  conciliarsi  i 
sentimenti dei popoli.

La  Francia  aveva  sventuratamente  imparato,  dall'inutilità  de' 
suoi sforzi anteriori, quanto difficoltà presentava questo compito.
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 Per  più  anni,  e  principalmente  a  seguito  del  Congresso  di 
Parigi, essa avea fatto intendere sì a Roma come a Napoli avvisi 
dei quali gli avvenimenti non hanno se non troppo addimostrato 
la  saggezza  e  la  previdenza.  Dopo la  pace  di  Villafranca,  in  cui 
l'Imperatore  aveva  stipulato,  in  favore  del  Papa,  la  presidenza 
d'una  Confederazione  italiana,  Sua  Maestà  avea  nuovamente 
raccomandato  le  concessioni  ch'essa  credeva  necessarie, 
appropriando  i  suoi  consigli  alla  gravità  ognor  crescente  delle 
circostanze.

 Nella  convinzione del  governo dell'Imperatore  la  Santa Sede 
poteva,  dopo  la  guerra,  ricondurre  gli  spiriti  nelle  legazioni, 
accordando  immediatamente  al  paese  un'amministrazione 
separata,  con un governo laico nominato dal Sommo Pontefice. 
Essa poteva pure, nel momento stesso in cui le annessioni erano 
sul  punto  d'effettuarsi,  ritenere  la  soprassovranità  di  questo 
provincie prestandosi all'idea d'un vicariato del re di Sardegna, il 
quale sarebbe bastato allora per dare soddisfazione ai voti delle 
popolazioni:  ma  nessuna  risoluzione  era  stata  presa,  e  gli 
avvenimenti avevano seguito il loro corso. Invece di scongiurarle, 
respingendo  ogni  idea  di  transazione,  il  governo  pontificio 
rinunciava pure a promulgare un progetto di riforma, stabilito in 
principio,  d'accordo colla Francia nel settembre del 1859, e che 
senza  dubbio,  troppo  insufficiente  per  modificare  l'andamento 
delle cose nelle Romagne, era nonostante tale da consolidare la 
tranquillità  nelle  provincie  rimaste  sottomesse.  La  santa  Sede 
subordinava al ristabilimento della sua autorità nelle Romagne le 
sole  concessioni  capaci  forse  a  mantenerle  nelle  altre  provincie 
dello Stato romano.

«Cionullameno la sollecitudine di S. M., lungi dallo scoraggiarsi, 
si  mostrava,  per  l'opposto,  più attenta a  misura  che gl'interessi 
della  corte  di  Roma  sembravano  più  compromessi.  Il  governo 
dell'Imperatore  avea  creduto  che  il  carattere  particolare  della 
sovranità  del  Santo  Padre  potesse  autorizzare  un accordo delle 
potenze cattoliche per tutelare le possessioni che gli rimanevano. 

La  Francia  offriva  dunque alla  corte  di  Roma di  provocare  a 
quest'effetto, una garanzia collettiva. Le potenze cattoliche si
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 fossero,  nel tempo stesso,  intese,  per fornirle d'ora in poi  le 
truppe  necessarie  alla  guardia  della  capitale,  nonché  un annuo 
sussidio inscritto in prima linea sui gran libri del debito pubblico.

«Il governo pontificio rispose riclamando ancora una tolta che, 
precedente a qualunque negoziato,  il  suo diritto nelle Romagna 
fosse  riconosciuto  o  consacrato.  Esso  rifiutava  il  concorso  dei 
contingenti  militari  che  gli  erano offerti  e  domandava il  diritto 
diretto d'arruolamento ne' paesi cattolici.

«Finalmente, egli non avrebbe accettato tributo se non sotto la 
forma  d'un  compenso  delle  annate  e  dei  diritti  canonici  sui 
benefizii vacanti, diritti lungamente contestati e finalmente aboliti 
in tutti gli Stati dell'Europa.

«Così  il  governo  pontificio  rigettava  successivamente  tutte  le 
idee e tutte le combinazioni proprie a risolvere le difficoltà della 
sua posizione, e si esponeva a perdero, in nuove complicazioni, le 
provincie che la Francia proponeva di guarentirgli.

«Il  momento  approssimavasi,  in  fatti,  in  cui  sarebbe  stato 
troppo tardi per occuparsi vantaggiosamente a mantenere tra le 
mani del Santo Padre l'Umbria e le Marche, e in cui diverrebbe 
necessario il pensare alla sicurezza della sua stessa capitale. Per 
provvedere a questa situazione il governo di S. H. non ha esitato 
ad imporsi nuovi sacrifici.  Dietro una dichiarazione del governo 
pontificio, il quale sperava di essere in grado di mantenere colle 
sue forze la tranquillità ne' suoi dominii, era stato convenuto in 
principio,  nello  aprile  1860,  che  le  truppe  francesi 
abbandonerebbero Roma.

«Ma ben presto gli avvenimenti della Sicilia e l'agitazione che 
suscitavano  sulle  frontiere  degli  Stati  Romani  ci  avevano 
determinato  a  proporre  alla  Santa  Sede  la  sospensione  delle 
combinazioni  prese  per  lo  sgombro.  Infine  il  trionfo 
dell'insurrezione  a  Napoli  e  l'entrata  dell'armata  sarda 
nell'Umbria e nelle Marche hanno deciso il governo di S. M. ad 
accrescere l'effettivo del corpo d'occupazione per mettere in grado 
di difendere, contro ogni eventualità, la sicurezza del Santo Padre 
e  del  suo  governo,  come  il  territorio  compreso  sotto  la 
denominazione di patrimonio di S. Pietro.
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«Tuttavolta  il  governo dell'imperatore  non ha creduto dovere 
incaricarsi di riconquistare le provincia che la corte romana aveva 
perdute, ricusando di seguire i suoi consigli. Noi avevamo posti in 
opera tutti  i  mezzi  diplomatici  per dissuadere il  Piemonte dalla 
politica che ha seguito rimpetto alla Santa Sede, e dal momento 
che avevamo conosciuto la sua idea d'invadere gli Stati Romani, il 
governo di S. M. per far conoscere altamente i  suoi sentimenti, 
aveva rotto i suoi rapporti col gabinetto di Torino. Ma la Francia 
non  poteva  prendere  un'attitudine  diversa  senza  rinunciare  al 
principio  del  nonintervento,  che  doveva  adottare  essa  stessa, 
perché fosse egualmente addottato da tutte le potenze. Ben lungi 
dal semplificare le difficoltà della situazione, un' altra condotta ne 
avrebbe  infallantemente  suscitato  altre  più  gravi  rimettendo  il 
tutto  in  questione  in  Italia,  e  facendo  rinascere  le  rivalità 
d'influenza  che  possono  solo  escludersi  da  una  rigorosa 
costituzione.

«Queste  considerazioni  che  hanno  guidato  la  politica  della 
Francia negli  affari  di  Roma si  applicano a più forte ragione,  a 
quelli di Napoli. Là pure il governo di S. M. prodigava da molto 
tempo consigli,  cui  non si  diede  orecchio  in  tempo opportuno. 
L'assunzione al trono d'un nuovo sovrano, estraneo per la sua età 
alle passioni del regno precedente, aveva dapprima fatto sperare 
una  mutazione  di  sistema,  ma  finché  i  pericoli  non  furono 
imminenti,  la corte di Napoli  continuò ad abbandonarsi ad una 
sicurezza  ingannatrice.  L’insurrezione  della  Sicilia  potè  solo 
determinarla ad entrare in una nuova strada. Questa risoluzione 
era troppo tardiva per potersi convertire in un mezzo di salute. Il 
governo  di  S.  M.  che  non  aveva  cessato  di  raccomandare  una 
politica liberale e nazionale, non lasciò di fare tutti i suoi sforzi per 
secondare queste disposizioni. Esso prestò tutto il suo appoggio ai 
negoziatori napolitani spediti a Torino con missione di contrarre 
alleanza  fondata  sopa  una  perfetta  solidarietà  contro  ogni 
aggressione o preponderanza straniera. Per assicurare il successo 
di questi negoziati, noi eravamo anche disposti a frappor ostacoli 
al passaggio dei soldati dell'insurrezione negli stati di terraferma. 

A nostro credere, questa misura, limitata strettamente al suo
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 scopo, e diretta contro volontani estranei al regno di Napoli, 
non avrebbe costituito un atto d'immistione nei rapporti di S. M. 
Siciliana co' suoi sudditi.

Per  non  esporsi  però  a  veder  mettere  in  dubbio  le  sue 
intenzioni,  il  gabinetto  francese  ha  creduto  conveniente  di  non 
procedere  che  col  concorso  dell'Inghilterra,  che  dietro  recente 
communicazione  del  gabinetto  di  Londra,  non  sembrava 
impossibile  di  ottenere.  Il  governo  inglese  per  altro  negò  di 
associarsi a questo passo. Oltracciò il progresso dell'insurrezione, 
che dopo essersi estesa a tutta la Sicilia, trionfava egualmente nel 
regno di  Napoli,  rese  ben  presto  ogni  sforzo  affatto  inutile.  La 
dissoluzione sì  rapida dell'armata e  dell'Amministrazione del  re 
dava  il  paese  in  mano  alle  bande  che  l'avevano  invaso,  e  per 
isfuggire ad una completa anarchia, le Due Sicilie rivolgevansi a 
Vittorio Emanuele e votavano la loro annessione al Piemonte.

In questi  estremi il  governo dell'Imperatore non poté più che 
attestare  l'interesse  che  gl'inspirava  questo  giovine  sovrano 
vittima d'un sistema politico, che non volle modificare a tempo, 
ma di cui non era l'autore S. M. gliene ha dato una prova luminosa 
accordandogli  la  protezione  della  bandiera  francese  davanti  a 
Gaeta  finché  ha  potuto  farlo  senza  far  contro  al  principio 
fondamentale della sua politica verso l'Italia.

«Il  governo  dell'Imperatore  ebbe  spesso  occasione 
d'intertenersi colle grandi potenze sugli affari della Penisola e l'ha 
sempre  fatto  con  una  franchezza  che  gli  era  resa  facile  colla 
sincerità  della  sua  condotta.  L'abboccamento  degl'Imperatori 
d'Austria e di Russia e del principe reggente, or re di Prussia, pose 
la  Francia  in  condizione  di  far  conoscere  un'  altra  volta  la  sua 
intenzione.

 Gli  avvenimenti  dell'Italia  meridionale  avevano  commosso  i 
gabinetti  del  continente,  che  vedevano a  malincuore  scalzarsi  i 
diritti dei principi, e le minacce d'un prossimo attacco nel Veneto 
avevano  fissato  la  loro  attenzione  anche  più  specialmente. 
Importava alla corte d'Austria in questa congiuntura di conoscere 
le  disposizioni  delle  potenze,  e  gli  è  a  tal  fine  ch'essa  aveva 
provocato la riunione dei sovrani a Varsavia.
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«La Russia avendoci fatto conoscere che il suo desiderio sarebbe 
di poter preparare in questa conferenza un accordo generale tra le 
grandi  corti  respingendo anticipatamente ogn'idea d'un accordo 
particolare al di fuori della Francia, il governo di S. M. non esitò 
punto ad esporre tutto quanto il suo pensiero. I suoi prìncipii in 
materia  di  nonintervento  rimanevano invariabili,  e  l'eventualità 
d'un' aggressione del Piemonte in Venezia gli pareva la sola ipotesi 
nella  quale  si  potesse  ragionar  con  vantaggio;  ma  affine  di 
facilitare gli sforzi della Russia per dissipare le diffidenze, esso era 
pronto a far conoscere la condotta ch'ei si proponeva di tenere, nel 
caso in cui una simile ipotesi venisse a realizzarsi.

«Questa  dichiarazione,  formolata  in  un  memorandum 
trasmesso al gabinetto di  Pietroburgo, è onninamente conforme 
alla  politica  seguita  dal  governo  imperiale  dopo  l'annessione 
dell'Italia  centrale  al  Piemonte.  La  Francia,  ridivenuta 
interamente  libera,  ha  ripudiato ogni  solidarietà  nelle  invasioni 
del  governo  Sardo.  A  suo  rischio  e  pericolo  il  Piemonte  si  è 
impegnato in  questa  serie  d'intraprese  che hanno estesa  la  sua 
sovranità sino a Napoli e a Palermo; e se cedendo alle passioni che 
cercano di trascinacelo malgrado i consigli dell'Europa intera, esso 
prendeva  l'iniziativa  d'un'  aggressione  contro  l'Austria, 
energicamente  disapprovata  dalla  Francia,  esso  non poteva  più 
sperare il suo appoggio. Noi non prenderemo già parte alle ostilità 
tra  l'Austria  e  l'Italia,  e  ci  limiteremo a  tutelare  i  vantaggi  che 
l'Imperatore e la Francia possono considerare come opera loro, e 
che  la  nostra  armata  ha  pagato  col  suo  sangue,  vale  a  dire  i 
risultati della pace di Villafranca.

La dichiarazione del governo delll'Imperatore, comunicata agli 
altri due Sovrani che si erano recati a Varsavia ha fatto l'oggetto 
delle  loro  deliberazioni.  La  moderazione  delle  nostre  viste, 
nell'eventualità d'una guerra provocata dal Piemonte, come pure 
l'evidenza delle considerazioni che abbiamo presentate sui pericoli 
d'un intervento straniero, sono apprezzate. I gabinetti avrebbero, 
invero,  desiderato che le  idee espresse  nella  dichiarazione della 
Francia potessero esser prese per base d'un accordo che si sarebbe 
tentato, fin dal presente, di stabilire; 
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ma  a  seguito  della  spiegazioni  che  abbiamo  date,  le  potenze 
hanno riconosciuto che noi non potremmo metterci a fronte d'un' 
ipotesi differente da quella che abbiamo presa di mira.

Insomma,  dopo  gli  avvenimenti  dell'Isola  meridionale  e 
l'abboccamento dei sovrani a Varsavia, la situazione rispettiva dei 
grandi gabinetti rimane la stessa; i loro rapporti non ne sono stati 
alterati, e tutte le potenze sembrano persuase come noi che dalla 
osservanza  del  principio  del  nonintervento  dipende  il 
mantenimento della pace generale, e tutte egualmente sembrano 
decise a regolare la loro condotta secondo questa considerazione. 
L'Austria,  finalmente,  le  cui  disposizioni  in  questa  quistione 
hanno una importanza particolare, ha ammesso con noi che, nelle 
attuali  congiunture la politica di  astenzione era la più savia,  ed 
essa ha chiuso lo scambio delle comunicazioni che il colloquio di 
Varsavia ha prodotto fra il gabinetto di Vienna e noi, rinnovandoci 
l'assicurazione  della  sua  intenzione  di  non  uscire,  quanto  al 
presente,  da un' attitudine di aspettativa a meno di non esserci 
provocata da un attacco contro il suo territorio.

 Se dunque l'Italia si limita a ricercare liberamente le basi di un 
organamento  definitivo  sotto  l'egida  del  principio  del  non 
intervento, se essa non prende una iniziativa che la esperebbe ai 
più  certi  pericoli,  vi  ha  luogo  a  sperare  che  la  pace  non  sarà 
turbata: ad assicurare questo risultamelo il governo consacra tutti 
i  suoi  sforzi,  persuaso che  la  pace,  questo  primo bisogno della 
moderna società è non meno favorevole agl'interessi dell'Italia che 
conformo  ai  voti  dell'Europa,  e  che  distogliere  la  Penisola  da 
qualunque  pensiero  di  guerra  è  darle  una  nuova  prova 
dell'interessamento della Francia.

La  stampa  europea  interpetrò  diversamente  il  discorso 
dell'Imperatore, ma il giornalismo inglese in ispecie gli si dimostrò 
poco  benigno;  e  si  può  anche  dire  che  i  suoi  comenti  furono 
improntati di acrimonia e di malignità.

Il  Times  non  trova  il  discorso  abbastanza  costituzionale: 
secondo  esso  è  piuttosto  una  controversia  che  una  esposizione 
politica,  e  quanto  alla  sostanza  il  Times  non comprende  che  il 
governo francese faccia le maraviglie di una diffidenza 
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e di un malumore che tennero prodotti soltanto dalle esitazioni 
della sua politica,»

La maggior parte dei giornali, non solo il Times e il Daily News,  
ma  anche  il  Globe  protestano  contro  il  passo  del  discorso 
imperiale in cui l'annessione di Nizza e Savoia è presentata come 
un diritto incontestabile.»

Il  tono del  Morning Post  è più riservato,  più conveniente:  in 
questo tono una critica anche ostile sarebbe accettevole. Il  Post 
comprende che l'Imperatore non abbia insistito troppo fortemente 
su  certe  quistioni  di  politica  interna  o  esterna,  per  lasciare 
all'assemblea il tempo di discuterlo con maggior comodo senz'aver 
presentato in modo troppo assoluto le intenzioni del potere.

Esso insiste sul paragone indicato dall'Imperatore tra le antiche 
assemblee  francesi  e  le  presenti.  Senza  il  sistema  elettorale  e 
rappresentativo della Francia sotto la casa d'Orleans, dice il Post,  
questa  dinastia  avrebbe  potuto  reggersi  ancora.  La  vera  causa 
della  sua  caduta  è  d'avere  ignorato  ed  oltraggiato  i  più  nobili 
istinti  e  sentimenti  della  Francia;  d'aver  sacrificato  per  un 
interesse dinastico la sua influenza morale in tutta l'Europa, e di 
non avere impiegato tutto il sistema legislativo e amministrativo 
di Francia che ad organizzare una corruzione gigantesca. «

Il  Post  finisce  accennando  la  speranza  che  non  mancherà 
all'Imperatore il concorso illuminato dei Corpi legislativi.
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II.

La  stampa  inglese  accusava  il  capo  del  governo  francese  dì 
ssersi  mostrato  poco  espansivo  nel  discorso  indirizzato  alle 
camere  legislative.  Ma  quando  il  parlamento  inglese  si  aprì,  si 
ricercò  invano  nelle  parole  di  S.  Maestà  britannica  degli 
schiarimenti più completi di quel che fossero quelli dell'imperator 
Napoleone.  La  regina  d'Inghilterra  si  contentò  di  esprimersi 
intorno alla questione italiana nella maniera seguente;

 Le nostre relazioni  con le  potenze straniere continuano ad t 
essere  amichevoli,  e  sodisfacenti.  Io  nutro  fiducia,  che  la 
moderazione  delle  potenze  europee  preverrà  ogni  rottura  della 
pace generale.

«In  Italia  si  compiono  degli  avvenimenti  della  più  grande 
importanza. Pensando che gl'Italiani devono essere lasciati liberi 
di regolare da per se stessi i loro propri affari, io non ho creduto 
essere a proposito di provocare qualche sorta d'intervento diretto 
nei  medesimi  affari.  Vi  saranno sottoposti  tatti  i  documenti  su 
questo soggetto,

Il  laconismo  di  questo  discorso  fu  bentosto  corretto  dalla 
spiegazione di Lord John Russel ministro di S. M. britannica alla 
camera  dei  comuni,  dietro  interpellanze  di  Lord  Disraeli.  Noi 
riproduciamo questo discorso:

«sig.  Disraeli,  considerando  la  maniera  con  cui  il  bill  della 
riforma proposto dal governo nella passata sessione fu trattato dai 
suoi sostenitori, crede non doversi biasimare il governo stesso per 
non averne fatta menzione nel discorso reale; ond'egli non si duole 
di tale omissione. Gli avvenimenti che si sono succeduti dacché la 
Camera si sciolse, richieggono che il gabinetto dia un esposizione 
esatta dello stato generale dei pubblici affari. 
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La diplomazia segreta è stata, come ci vien detto, abbandonata; 
pure malgrado questo candore dalla parte del governo, lo spirito 
pubblico  è  più  perplesso  e  più  inquieto  che  mai.  Egli  desidera 
sapere  qual  è  la  vera  politica  governativa,  quale  lo  stato  delle 
relazioni colla Francia. Abbiamo noi stretto, egli domanda, nuove 
alleanze  od  abbiamo  tentato  di  stringerne  alcuna,  e  su  quali 
principii?  Egli  sempre  consigliò  e  sostenne  l'alleanza  francese; 
essa soltanto può conservare la pace e la tranquillità d'Europa. Ma 
l'accordo cordiale fra i due popoli dipende da due assunti.

«1. Che la Francia sia persuasa che la sua potenza sarà stabile e 
sicura più per mezzo dallo sviluppo delle sue risorse che di alcun 
incremento territoriale: 2. Che in ogni difficoltà internazionale il 
punto  debole  della  nazione  francese,  l'amore  della  gloria,  sia 
consultato. Ma la politica del nostro ministro degli esteri è stata 
contraria a quella della Francia e, come la Francia crede, sottile ai 
suoi  interessi.  Egli  non  intende  disconoscere  l'importanza 
dell'oggetto  propostosi  dal  governo,  l'unità  d'Italia:  quest'unità 
conferirà assai ad assicurare la forza e la tranquillità dell'Europa. 
Ma l'Inghilterra avrebbe dovuto conseguire questo grande fine per 
altri mezzi che per quelli d'un' influenza morale. Se noi fossimo 
intervenuti,  egli  dice,  in Italia con mezzi  materiali;  se avessimo 
aiutati  gli  Italiani  a  conseguire  ed  a  compiere  la  loro  libertà, 
indipendenza ed unità,  allora soltanto noi avremmo avuto titoli 
alla  loro  gratitudine  ed  amicizia  (udite,  udite).  Gli  Italiani 
sarebbero stati i nostri naturali, i nostri più saldi alleati. Ma noi 
non abbiamo fatto così: il nostro fine è grande, ma il mezzo per 
raggiungerlo è dubbio e per niente pratico. Io non consiglio a far 
guerra  per  questo  fine;  credo anzi  che  i  popoli  debbano essere 
lasciati a' se stessi. Ma intendo dire che quando la libertà dl un 
popolo ha bisogno di cure particolari, allora quel popolo diviene 
l'alleato di chi l'ha liberato non con l'influenza morale, ma colla 
spada.»  Il  sig.  Disraeli  conchiude  dicendo  che  la  condotta  del 
governo esige pronti ed ampi schiarimenti.

Lord John Russell: Sebbene l'onorevole gentleman sia in di ritto 
di domandare schiarimenti sulle vedute e sugli intendimenti 
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del governo nelle questioni di politica esterna; pure non fa egli 
atto  di  giustizia  nel  dolersi  della  mancanza  di  informazioni, 
quando si sono testé presentati documenti, la cui lettura basterà 
per rimuovere ogni suo dubbio e fornirgli ogni schiarimento. Pure, 
io  non  ho  alcuna  difficoltà,  dice  lord  John  Russell,  nel  dire  in 
termini generali quale sia la condotta seguita dal governo e quali 
le  opinioni  da  lui  manifestate.  Riguardo  all'Italia,  il  nostro 
principio generale è di lasciare che gli Italiani dispongano dei loro 
propri affari come meglio loro conviene.  Questo principio fu più 
volte  proclamato  in  Parlamento,  fu  ripetuto  nel  discorso  di 
chiusura  della  sessione passata,  ed  é  sostenuto  in  tutti  i  nostri 
dispacci,  in  tutte  le  nostre  corrispondenze.  Ora  io  desidererei 
sapere  se  l'onorevole  gentleman  approva  questo  principio. 
Quando noi, alcuni anni or sono, eravamo nell'opposizione, noi ci 
dichiarammo  in  favore  dell'indipendenza  italiana:  ma  a  quel 
tempo l'onorevole gentleman era a capo di coloro che schernivano 
l'idea d'una Italia indipendente ed unita (udite udite),  di  coloro 
che  sostenevano  che  il  miglior  governo  per  l'Italia  era  quello 
dell'Austria,  di  coloro che ricantavano le lodi del re di  Napoli  e 
della sua maniera di governare (udite udite).  Prima della recente 
guerra  d'Italia,  gli  Italiani  non avevano speranza alcuna d'aiuto 
dall'Inghilterra.

«Il governo di lord Derby non s'attendeva alla guerra, e quando 
la vide imminente, si diede tutto ad impedirla; ma non gli venne 
ciò  fatto.  Poi  intese  che  la  Francia  era  determinata  a  liberare 
l'Italia dalle Alpi all'Adriatico, e che avrebbe domandato Savoia e 
Nizza  in  contraccambio.  Lord  Malmesbury  cercò  d'investigare 
presso la Corte di Parigi, a mezzo di lord Cowley se questo disegno 
della  Francia  fosse  vero;  non  ne  ebbe  però  risposta  alcuna 
soddisfacente. Avvennero in Italia i fatti noti a tutti fino alla pace 
di Zurigo. Il presente governo della regina dichiarò allora, non che 
volesse l'unità d'Italia; — il che, come dimostrerò in seguito, non 
era il nostro scopo — ma che gl'Italiani fossero lasciati liberi, e che 
non s'imponessero loro colle armi gli antichi sovrani se erano da 
essi  ripudiati.  Domando di  nuovo  all'onorevole  gentleman,  egli 
approva o biasima questa nostra decisione. 
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Ora, quanto all'unita di Italia, io ho dichiarato  tanto a questa 
Camera  che  nelle  mie  communicazioni  coll'imperatore  dei 
Francesi,  essere  mia  opinione  che  la  felicità  di  quella  nazione 
sarebbe stata più agevolmente conseguita con due regni anzi che 
con un solo: e dissi che se il re di Napoli si fosse determinato a 
tempo di  dare una costituzione,  noi  avremmo volentieri  veduto 
l'Italia divisa in due forti Stati insieme collegati. Però io dicevo che 
questa era materia da doversi intieramente decidere dagli Italiani 
stessi. Era questa nostra risoluzione da biasimare? Noi potevamo 
errare nel nostro giudizio sul miglior ordinamento d'Italia; ma la 
libertà piena concessa agli Italiani bastava per iscusarci.

» L'onorevole gentleman parla dei due miei dispacci  che dice 
contraddirsi  fra loro.  Quanto al primo fu esso pubblicato a mia 
insaputa;  né  io  so  com'esso  venne  alla  pubblicità.  Ma,  ad  ogni 
evento, io posso sostenere che tre sono i fini che il governo s'era 
proposto in tutti questi negoziati.  Il primo era che gl'italiani non 
ricevessero  alcuna  violenza  nell'esercizio  della  loro  libertà.  Il 
secondo  che  la  pace  di  Villafranca  fosse  mantenuta  come 
guarentigia di pace all'Europa. Nostra prima cura è sempre stata 
la  pace  e  l'allontanamento  delle  calamità  della  guerra.  É  per 
questo che io scrissi nell'agosto in forti termini, ma coll'intenzione 
di  fare  il  bene dell'Italia,  raccomandando alla  Sardegna  di  non 
muovere una guerra temeraria che avrebbe potuto distruggere le 
speranze  di  quella  Nazione.  Dissi  ancora  che  il  governo  della 
regina sperava che la Sardegna non assalirebbe il regno di Napoli. 
Senza saputa di quel governo, ma col solo impulso del popolo una 
spedizione partì  da Genova per la Sicilia; quell'isola fu in breve 
conquistata,  così  lo  fu  il  continente  napolitano.  Il  popolo  si 
pronunziò per tutto in favore di  Garibaldi.  Questi  entrò solo in 
Napoli  e  vi  fu  accolto  con  entusiasmo.  Il  re  con  un esercito  di 
100,000 uomini e una flotta potente rimase vinto e perduto. Io ne 
conchiudo ch'egli non aveva l'affezione del suo popolo. (applausi)

«Il  modo barbaro con cui  questo  popolo  era  stato  governato 
aveva reso odioso il sovrano; ed ogni uomo che si fosse presentato 
come liberatore, sarebbe stato accolto a braccia aperte. 
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Stando così le cosa, sorgeva pel re di Sardegna la quistione se 
poteva rimanere spettatore tranquillo di quegli avvenimenti. Qual 
era  allora  la  situazione?  Garibaldi  non  riusciva  a  fondare  un 
governo  stabile  e  tranquillo  a  Napoli.  Ogni  cosa  cadeva 
nell'anarchia. Che sarebbe avvenuto? Le altre potenze avrebbero 
detto:  e  noi  vogliamo  lasciare  gli  Italiani  liberi  di  sé,  ma  non 
possiamo consentire che l'anarchia e la rivoluzione s'impossessino 
d'alcuna  parte  d'Italia:  ecco  dunque  il  tempo  opportuno  per 
riporre  il  papa  ne'  suoi  dominii:  i  duchi  nelle  loro  capitali;  gli 
Austriaci nelle antiche guarnigioni, i Innanzi a tale alternativa non 
rimaneva al re di Sardegna che d'intervenire e di farsi campione di 
quell'unita invocata da tutti. Fu in tali congiunture che io scrissi il 
dispaccio:  la  Russia  e  la  Prussia  ne  avevano  scritto  degli  altri, 
dando lezioni al re di Sardegna e biasimando severamente la sua 
condotta.  Ad  un  tempo  stesso,  l'imperatore  Napoleone  aveva 
ritirato il suo ministro da Torino.

«Dal canto nostro, noi eravamo nella ferma credenza che il re di 
Sardegna difendesse una giusta causa, potevamo quindi serbare il 
silenzio, quando vedevamo che la Russia, la Prussia, l'Austria e la 
Francia facevano quanto era da loro per ispegnere quella libertà e 
indipendenza che ci era tanto a cuore? Questo fu che suggerì il 
mio dispaccio e che m'indusse ancora a pubblicarlo. Se l'onorevole 
gentleman  dice  che  gli  Italiani  non  ci  saranno,  per  quel 
ch'abbiamo fatto a loro riguardo, grati, io m'appello al sentimento 
degli  italiani stessi  (applausi).  Io credo ch'eglino sieno persuasi 
che  l'influenza  dell'Inghilterra  gli  ha  salvati  nei  momenti  i  più 
gravi; e che sentano, che senza la nostra mediazione la loro libertà 
ed unità  sarebbe stata  posta  in  terribile  repentaglio  (applausi). 
L'onorevole gentleman prevede due pericoli:  o che il  trattato di 
Zurigo sia imposto dalla Francia all'Italia, o che la Francia decida 
colla  spada la  questione in  favore  dell'unità  italiana.  Quanto al 
trattato io non credo ch'esso potrebbe più essere imposto se non 
colla  forza  delle  armi,  opponendovisi  il  sentimento ed il  volere 
degl'Italiani stessi. Ma a ciò è contrario, oltre a noi, l'imperatore 
Napoleone, il quale ne ha ieri stesso dato una nuova prova.
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 L’onorevole gentleman domanda quale sarà la nostra politica 
avvenire. Rispondo che sui principii generali di politica noi siamo 
d'accordo  coll'imperatore  dei  Francesi;  ma che  siamo altresì  in 
termini d'amicizia e d'intimità colle altre grandi potenze. Pertanto 
se  sorgessero  questioni  in  cui  noi  ci  trovassimo  opposti  alla 
Francia, o se vedessimo che essa seguisse quella via d'invasione 
che  ha  talvolta  ispirato  le  potenze  militari,  allora  noi 
stringeremmo alleanze cogli altri per combatter la Francia. Io non 
credo che l'imparatore desideri  spedire un esercito in Italia per 
aiutar  gli  Italiani  a  liberar  la  Venezia  dall'Austria.  Noi 
disaproveremmo ogni aiuto dato dalla Francia all'Italia, se questa 
fosse  prima ad assalir  l'Austria,  e  faremmo conoscere  le  nostre 
opinioni a Torino ed a Parigi: ma noi non potremmo fare di più; 
né  è  nostra  intenzione  prender  parte  in  questa  guerra  ov'essa 
avvenisse.

 Termino  manifestando  la  speranza  e  la  credenza,  che 
nonostante  i  pericoli  che  soprastano,  la  pace  d'Europa  sarà 
conservata. Sarà cura dell'Austria di comporre le sue controversie 
coll'Ungheria: sarà cura della Russia e della Prussia di comporre le 
questioni interne a cui ora esse attendono. Ma ni un» di queste 
cause  di  timori  condurrà,  io  lo  spero,  ad  un  conflitto.  perché, 
sebbene taluni credano che possa esservi guerra senza che noi vi 
abbiamo a prender parte, pure io sono persuaso ch'essa potrebbe 
cominciare senza di noi, ma che nel corso delle ostilità potrebbero 
sorgere eventi tali da mettere a pericolo l'indipendenza di quelle 
nazioni  per  cui  noi  abbiamo il  più vivo interesse.  Così  noi  non 
potremmo tenerci  lungo tempo lontani dai pericoli  e dalle lotte 
europee (udite udite)»

Intorno all'emendamento proposto dal signor White, lord John 
Russell dice che il governo ha creduto meglio di non proporre un 
bill  della riforma in questa sessione,  il  quale al  tempo presente 
creerebbe  disunioni,  senza  condurre  ad  alcun  risultamento 
soddisfacente. Egli  è  venuto nella persuasione che per avere un 
bill  di  riforma  che  sia  utile  alla  nazione,  debbevi  essere  una 
manifestazione tale dell'opinione publica in suo favore che valga a 
farlo adottare tanto dai lordi che dai comuni. 
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La nazione ha il mezzo nelle sue mani, e può dichiarare che ad 
ogni patto vuole la riforma parlamentare. Il governo crede che in 
questa sera sia meglio occuparsi delle varie materie accennate nel 
discorso reale.

III.

L’epoca dell'apertura d'un nuovo parlamento, composto di tutti 
i deputati nominati dalle provincie annesse, s'avvicinava. L'antica 
sala  dei  deputati  sardi  essendo  troppo  angusta,  si  era  fatta 
costruire  un'  altra  sala,  a  cui  faticavano  giorno  e  notte  un' 
immensa moltitudine di operai, e la quale fu pronta per il giorno 
determinato del 18 Febbraio.

Questa  nuova sala,  costrutta  in  gran parte  di  legno e  ferro e 
ricoperta di lastre di vetro, è capace di cinquecento stalli. Essa ha 
la forma di un emiciclo appoggiato al palazzo Carignano col lato 
retto in fuori. La parte di quest'ultimo lato supera inelevazione di 
varii  metri  il  tetto  del  palazzo  medesimo,  ed  a  questa  parte  è 
appoggiato  il  seggio  della  Presidenza,  con  a  lato  i  segretari  e 
questori.  Ad  un  gradino  più  basso  della  presidenza  vi  sta  la 
tribuna,  la  quale  potrebbe  benissimo  servire  all'uso  cui  fu 
destinata  in  Francia,  di  accogliere  cioè  gli  oratori  che  vogliano 
pronunciare lunghi discorsi, unico mezzo di rendersi intelligibili a 
tutti i deputati i quali saranno d'ora in poi pressoché in numero 
doppio  di  quanto  lo  furono  pel  passato.  Ma  ove  non  vogliasi 
abbandonare  l'abitudine  fin  ora  prevalsa  nelle  camere Sarde di 
parlare nel proprio posto,  potrà sempre la tribuna servire per i 
relatori delle commissioni per i scrutinii secreti.

Sotto la tribuna vien collocato il banco dei ministri.
In faccia alla presidenza, al banco dei ministri e alla tribuna son 

collocati  500 stalli  dei  deputati,  divisi  in  sei  compartimenti  da 
corridoi che vi danno l'accesso. 
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E  al  disopra  di  questi  stalli  trovano  luogo  la  tribuna  dei 
giornalisti e quella del pubblico, mentre quella della diplomazia e 
senatori trovansi dal lato opposto, e da quello cioè occupato dal 
seggio presidenziale.

Comunicazioni praticate fra la nuova aula e il palazzo Carignano 
fanno  sì  che  gli  stessi  uffici  che  servivano  fin  ora  pei  deputati 
potranno servire in avvenire allo stesso scopo.

Chi ha veduto la sala del palazzo Borbone a Parigi ove siede il 
Corpo  legislativo  attualmente  e  ove  siedeva  altra  volta  la 
rappresentanza  nazionale,  afferma  essere  questa  sala  simile  a 
quella.

Nello stesso tempo chela città di Torino vedeva alzarsi come per 
incanto  il  nuovo  edifizio  della  nazionale  rappresentanza,  si 
preparava essa ad offerire al Re Vittorio Emanuele un omaggio, 
che  fu  proporzionato  al  nuovo  lustro,  che  il  suo  regno  aveva 
ripreso nel proprio paese. Una ricca corona era stata votata da una 
numerosa  riunione  di  sottoscritti  Torinesi,  e  il  5  Febbraio  a 
mattina  in  un'assemblea  ch'ebbe  luogo  al  palazzo  di  città,  fu 
nominata una commissiono composta di 12 membri, incaricati di 
presentarsi al re per offrirgli il reale presente.

I nomi estratti sono quelli dei signori:
Bernaroli  Daniele  Ferrado  Ortenzio  Masino  avv.  Giacinto 

Pertusio  Carlo  Alberto  Zanti  dottor  Luigi  Ostorero  Beniamino 
Balbo  avv.  Bàrbio  Giuseppe  Durandi  Gaetano  Sacerdote  e  Levi 
(ragione di commercio) Palcocapa commend. Pietro.

Con altro avviso verrà fatto noto il giorno e l'ora in cui S. M. 
riceverà la deputazione.

Torino 5 febbraio 1861

Pel Comitato Segretario

A. CERESA
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Nello stesso tempo la giunta municipale di Torino votava al re 
una statua in marmo con una iscrizione commemmorativa che lo 
saluta  primo  re  d'Italia,  e  il  giorno  11  alle  ore  12  la  giunta 
municipale aveva l'onore di essere ricevuta in udienza da S. M. per 
farle  omaggio  di  questa  solenne  deliberazione  del  consiglio 
comunale.  Vittorio  Emanuele  si  mostrò  commosso  da  tale 
attestato  di  affetto  e  di  riverenza  del  popolo  di  Torino;  si 
compiacque  di  parlare  a  lungo  coi  mandatari  della  città,  a  cui 
riguardo si espresse ne' termini i più lusinghieri, come anche circa 
la sorte della nazione italiana fatta gloriosa dal valore dell'esercito, 
e dal senno delle popolazioni.

La  statua  commessa  allo  scarpello  del  Vela  dovea  essere 
collocata sotto il portico del palazzo civico dirimpetto a quella di 
Carlo Alberto.

Prima dell'apertura del parlamento, il re si condusse a visitare la 
Lombardia,  e  partì  da  Torino  per  Milano,  dove  giunse  il  12 
Febbraio.  L'accoglienza che gli  venne fatta,  non cedeva in nulla 
per l'entusiasmo a quella che quivi gli fu praticata la prima volta. 
Ecco a questo soggetto l'estratto d'una corrispondenza indirizzata 
alla Perseveranza.

MILANO 12 febbrajo

Milano ha accolto entro le sue mura Re Vittorio Emanuele e il 
popolo milanese acclamandolo con un entusiasmo il quale non è 
paragonabile  che  a  tutti  gli  altri  passati,  ha  dimostrato  di 
riconoscere in lui ed applaudire con ardente animo il primo Re 
d'Italia. Tale fu il grido fervente, continuo che l'accompagnò dalla 
stazione di Porta Nuova al real palazzo.

Con Esso erano i due ministri di grazia e giustizia, e dell'interno, 
il sig. Cassinis e il signor Minghetti: alla stazione lo ricevettero il 
Sindaco, la Giunta e lo Stato maggiore della divisione. Lungo tutta 
la via festosamente adobbata di bandiere e di tappeti, profumata 
di fiori, facevano bellissima mostra e le regie truppe e le legioni 
della  Guardia  nazionale:  i  due  magnifici  reggimenti  di  dragoni 
Savoja e Genova formavano l'universale ammirazione. 
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Al palazzo reale il  Re ricevette varie deputazioni delle diverse 
autorità  e  Corpi  scientifici,  non  senza  esser  costretto  ad  ogni 
istante di mostrarsi al gran balcone del palazzo dinanzi al popolo 
stipatissimo  il  quale  lo  salutava  con  tutti  gli  evviva  della 
ammirazione, dell'affetto e con quello solenne di Re della penisola.

Nella sera il Re onorava di sua persona il Ballo della Scala dato 
in beneficio dei poveri. La festa fu splendidissima. Al suo apparire 
ed al suo ritirarsi echeggiavano grida fervidissime e plausi di Viva 
Vittorio Emanuele! Viva il Re d'Italia!

Fu a Milano che il re segnò il decreto che aboliva l'autonomia 
della Toscana, seguendo un rapporto presentato a S. Maestà dal 
Ministro  Cavour  capo  del  gabinetto.  Ecco  il  rapporto  che  noi 
facciamo seguire dal decreto reale:

RELAZIONE 

A S. M. in udienza del 14 cor. Febbraio

Sire,

Nell'accogliere  i  voti  della  Toscana  e  riunirla  cogli  altri  tuoi 
popoli  in  una  sola  Monarchia,  la  M.  V.  col  decreto  suo  del  23 
Marzo 1860 ordinava che fosse provvisoriamente mantenuto per 
quelle Provincie un centro amministrativo, o che vi presiedesse un 
Governatore Generale con ampiezza di poteri maggiore di quella 
dei  Governatori  delle  altre  provincie.  La Toscana conservava in 
sostanza, senta detrimento dei nuovi vincoli politici che la univano 
al  Regno  Italiano,  una  spiccata  autonomia  amministrativa. 
Temperamento siffatto era consigliato da gravi ragioni di politica 
prudenza; perocché lo introdurre repentinamente e ad un tratto 
un  nuovo  sistema  d'amministrazione  avrebbe  ingenerato 
confusione ed incertezza, turbato l'ordinato andamento della cosa 
pubblica.
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Nulladimeno  cotesta  condizione  di  governo  doveva  essere 
temporanea e cessare appena che le circostanze il consentissero. 
Vostra  Maestà  il  dichiarava  espressamente  nel  suo  discorso  ai 
rappresentanti della nazione il 2 di aprile dello scorso anno, e il 
Parlamento  in  varie  occasioni  esprimeva  il  voto,  che  fosse 
provveduto  sollecitamente  alla  unificazione  del  reggimento 
toscano colle altre parti del Regno, unificazione augurata da tutti 
gl'Italiani  per  assodare  l'opera  della  nazionale  indipendenza. 
Lasciando al Parlamento il  compito di fare quelle leggi e quelle 
provvisioni che saranno giudicate acconcie a compierla in ogni sua 
parte,  i  consiglieri  della  vostra  Corona  sono  persuasi  che  sia 
giunto il  momento di  fare un passo decisivo verso quell'assetto 
normale  che  dovrà  aver  la  Penisola  sotto  il  glorioso  scettro  di 
Vostra Maestà.

A  questo  fine  tende  il  Decreto  che  il  riferente  ha  l'onore  di 
sottoporre alla sovrana approvazione. Per esso mentre si lasciano 
alla  Toscana  tutte  quelle  libertà  che  i  tempi  e  le  particolari 
condizioni  dell'Italia  richiedono  a  tutela  delle  comunali  e 
provinciali  franchigie,  vengono assunte  dal  Governo centrale  le 
più esiziali prerogative di uno Stato forte ed ordinato.

Ponendo termine in tal guisa all'autonomia toscana, il Ministero 
sente il dovere di tributar pubblico omaggio di lode ali uomo di 
Stato che fin qui ne tenne degnamente il reggimento. Se l'opera 
del barone Ricasoli riuscì di tanto giovamento alla patria quando 
la Toscana associava i suoi destini a quelli del Regno Italiano cos'i 
maravigliosamente  o  provvidenzialmente  fondato,  con  non 
minoro  sollecitudine  ed  efficacia  egli  cooperò  a  far  si  che  la 
maggiore  unificazione  della  natia  sua  contrada  col  resto  dello 
Stato  trovasse  facile  e  spianata  la  via.  Ond'è  che  egli  ha 
pienamente  raggiunto quella  meta  che era  prefissa,  trasfondere 
cioè il municipio nella nazione.
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VITTORIO EMANUELE II. ce. m.

Al  fine di  provvedere al  governo ed all'amministrazione della 
Provincie toscane;

Sentito il Consiglio dei Ministri,
Sulla proposta del Presidente del Consiglio, Ministro Segretario 

di Stato per gli Affari Esteri,
Abbiamo decretato e decretiamo:
Art. 1 l'autonomia amministrativa toscana, quale fu stabilita dal 

Decreto del 23 marzo 1860 cessa di esistere col corrente mese nel 
quale si apre il Parlamento Italiano.

Le attribuzioni fin qui esercitate nelle provincie della Toscana 
dal Luogotenente e dal Governatore generale in ordine al Decreto 
23  marzo  1860,  saranno  riunite  ai  RR.  Ministeri  e  verranno 
esercitate o per mezzo di un Governatore dello Provincie toscane, 
o per mezzo delle autorità delegate dai ministri nei modi e con le 
norme  seguenti,  e  con  tutte  quelle  che  saranno  più 
particolarmente stabilite da uno speciale Regolamento.

Art.  2.  Il  Governatore  delle  provincie  toscane ba  sotto la  ma 
diretta  dipendenza  i  servizii  politici,  di  sicurezza  pubblica,  di 
amministrazione,  e  della  Guardia  nazionale,  che  sono  di 
competenza  del  Ministero  dell'Interno,  e  vi  provvede  in 
conformità delle leggi e delle istruzioni del Ministro.

Art. 3. Egli compie inoltre quegli atti che sono di competenza 
degli altri ministri, che gli sono attribuiti da Leggi e Regolamenti 
speciali e delegati dai ministri coi quali corrisponde.

Art.  4  Il  Governatore  vigila,  nell'interesse  dell'ordine  e  della 
sicurezza  pubblica,  sull'andamento  di  tutti  i  servizii  dipendenti 
dall'Amministrazione dello Stato e nella disciplina delle persone 
addette  al  servizio  medesimo.  Non ha  però  ingerenza  nei  rami 
giudiziari! e militari se non in quanto si riferisce a facoltà ed atti 
che anche nei detti due ultimi servizii gli fossero attribuiti da Leggi 
e regolamenti speciali o delegati dai ministri.
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Art. 5. Al fine suddetto i Capi dei diversi servizii pubblici sono 
tenuti di ragguagliarlo di tutti i fatti  la cui gravità o natura può 
interessare l'ordine pubblico.

Similmente  sono  tenuti  a  comunicargli  i  cambiamenti  nel 
personale  per  le  osservazioni  che  stimasse  conveniente  di 
sottomettere  ai  competenti  ministeri;  salvo  le  limitazioni 
contenute nell'articolo precedente.

Art. 6. Il Governatore è in diritto di fare o di prescrivere in ogni 
tempo  le  indagini  od  inchieste  che  allo  stesso  fine  riconoscerà 
necessarie;  gli  Uffiziali  del  governo  sono  nell'obbligo  di 
ottemperare a tali richieste.

Art.  7.  Esso  può  dare,  nei  casi  di  urgenza  e  sotto  la  sua 
responsabilità,  ordini  obbligatorii  per  tutte  le  Amministrazioni, 
salvo le limitazioni di cui all'articolo 4. In questo caso egli deve 
immediatamente informare il Governo del Re del suo operato.

Art.  8.  Il  Governatore  protegge tutti  gli  Uffiziali  del  Governo 
nell'esercizio delle loro attribuzioni.

Art. 9. Per gli affari dipendenti dal Ministero di grazia e giustizia 
ed affari ecclesiastici, quelli che non saranno ritenuti od avocati al 
Ministero, rimangono per la parte giudiziaria affidati ai Presidenti 
delle Corti d'appello; per la parte ecclesiastica sono commessi al 
Governatore  nel  modo  e  secondo  le  ripartizioni  espresse 
nell'annesso regolamento.

Art. 10. Le autorità e gli Uffizi per l'Amministrazione finanziaria 
esistenti nelle Provincie toscane sono provvisoriamente conservati 
nella loro presente condizione,  e continueranno ad esercitare le 
proprie  attribuzioni  ed  incumbenze  a  norma  delle  Leggi  e  dei 
Regolamenti vigenti in quella provincie.

Art.  11.  Le  relazioni  delle  Autorità  e  degli  Uffici  suddetti  col 
Ministero  delle  finanze  avranno  luogo  per  mezzo  di  un 
sopraintendente  dì  Anania  stabilito  in  Firenze,  il  quale  sarà 
principalmente incaricato di compiere l'istruzione 
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delle  pratiche  da  trasmettersi  per  le  risoluzioni  riservate  al 
Governo  centrale,  come  di  curare  presso  le  Autorità  locali 
l'esecuzione dei provvedimenti governativi.

Art.  12.  Il  coordinamento  al  sistema  finanziario  dello  Stato 
dell'Amministrazione  speciale  conservata  provvisoriamente  alle 
provincie toscane, i rapporti della Sopraintendanza di finanza col 
Ministero e cogli Uffizi finanziari di quelle provincie; e le maggiori 
attribuzioni  che  il  Ministro  delle  finanze  sotto  la  propria 
responsabilità stimasse conveniente di  affidare nell'interesse del 
pubblico  servizio,  formeranno  oggetto  di  provvedimenti 
ministeriali.

Art. 13. È delegata al Governatore di Toscana l'Amministrazione 
dello spese inscritte in bilancio pei servizii di acque, strade, porti e 
spiaggie, e fabbriche civili.

É  solo  fatta  riserva  delle  spese  concernenti  i  lavori 
d'ampliazione  e  perfezionamento  del  porto  di  Livorno,  la  cui 
gestione rimarrà al ministero dei lavori pubblici.

Art.  14  Sono  pure  delegati  al  Governatore  di  Toscana  i 
provvedimenti  che riguardano la polizia di  acque e strade e dei 
porti  e  spiaggie,  sotto  l'osservanza  dello  leggi  e  discipline  colà 
tuttora vigenti.

Art.  15.  Per  l'istruzione  pubblica  è  conservato  in  Toscana  on 
Ufficio centrale provvisorio della pubblica istruzione, il quale per 
le cose di sua attinenza, corrisponderà con lutti i Capi d'Ufficio e 
trasmetterà  gli  affari  informati  al  Ministro  o  al  Governatore 
secondo le rispettive competenze stabilite dal Regolamento.

Art. 16. Tutte le attribuzioni che in virtù del Decreto Reale del 5 
luglio 1860 sono conferite al Ministero di agricoltura, industria e 
commercio  per  gli  affari  relativi  al  Ministro  saranno  da  esso 
esercitate  anche  in  Toscana  nei  modi  con  cui  le  esercita  nelle 
antiche e nuove provincie annesse allo Stato.

Il  Governatore  risolverà  per  altro  direttamente  fino  a  nuova 
disposizione gli affari relativi allo fiere e mercati, ed amministrerà 
come  per  lo  innanzi  l'Istituto  delle  Cascine,  e  l'Accademia  dei 
Georgofili.
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Art. 17. Un Regolamento speciale annesso al presente Decreto e 
firmato  l'ordine  nostro  dal  Consiglio  dei  nostri  Ministri, 
determinerà particolarmente lo attribuzioni riserbate al Governo 
centrale e quelle affidate al Governatore delle Provincie toscane.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito ecc.

Dato a Milano addì 14 febbraio 1861.

VITTORIO EMANUELE
C. CAVOUR

Il giorno medesimo, che il re segnava questo decreto, diede un 
banchetto,  a  cui  assisterono  il  luogotenente  generale  de  Boia 
ambasciatore straordinario di S. M. il  re Guglielmo I di  Prussia 
oltre la Casa Militare e la Casa Civile del Re, e i Ministri Segretari 
di  Stato presso la  M. S.  ,  S.  E.  il  generale d'armata Alfonso La 
Marmora, il conte Giuseppe Pasolini, governatore della Provincia 
di  Milano,  il  cav.  dot.  Antonio  Beretta,  sindaco  della  città  di 
Milano, i due ajutanti di campo dell'ambasciatore straordinario ed 
altri cospicui personaggi.

Il  Re,  subito  dopo  il  pranzo,  salì  in  vagone  per  ritornare  a 
Torino. S. M. , accompagnata da S. A. R. la duchessa di Genova 
rientrava  la  scorsa  mezzanotte  nella  reggia.  Le  vie  erano 
illuminate o la popolazione ansiosa di vedere il suo Re ne stava 
attendendo l'arrivo. Quando fu giunto, dalla stazione della strada 
ferrata al palazzo fu una siepe continua di popolo in mezzo a cui il 
Re procedette cordialmente acclamato.
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IV.

Lo stesso giorno, che il re Vittorio Emanuele rientrava a Torino, 
Francesco II, dopo la capitolazione di Gaeta sbarcava a Terracina, 
dove la guarnigione francese lo aspettava sulla riva.

Per  tutta  la  traversata  il  re  vinto,  e  i  principi  parvero 
tranquilissimi:  essi  non  lasciavano  eziandio  di  parlar 
familiarmente  con  tutto  l'equipaggio.  S.  M.  Maria  Sofia  restò 
lungo tempo sola e silenziosa, appoggiata alla poppa del battello 
contemplando lo scoglio di Gaeta,

Il re e la regina di Napoli giunsero il 16 mattina ad un' ora dopo 
la  mezzanotte.  Sbarcati  a  Terracina  coi  principi  reali,  il  corpo 
diplomatico,  il  general Bosco e il  loro seguito,  erano partiti  per 
Roma a quattr'ore dopo mezzogiorno. Il gen. Govon aveva spedito 
usseri  ed  artiglieri  per  servir  loro  di  scorta  insieme  ad  alcuni 
gendarmi pontificii.

Essi  furono  complimentati  a  Genzano  dal  gen.  Michelet  che 
volle  restare  a  cavallo  alla  portiera della  loro vettura  finché un 
altro ufficiale superiore venisse a rilevarlo fino a Roma.

Il gen. Govon s'era recato a porta S. Giovanni, ove si fermò fino 
a nove ore. Vedendo che le LL. MM. tardavano ad arrivare si portò 
ad aspettarle al Quirinale. Ivi trovò, benché l'ora fosse avanzata, il 
card. Antonelli e molti membri del corpo diplomatico, tra' quali 
l'ambasciatore  d'Austria.  Il  maggiordomo e  il  gran  ciambellano 
ebbero l'onore di complimentare le LL. MM. in nome del Papa a 
porta S. Giovanni. I  due prelati,  avendo detto alcune parole sul 
destino  di  S.  M.  ,  il  re  rispose.  «Così  vanno  le  cose  di  questo 
mondo; bisogna avvezzarsi al male, si cade poi si rialza:»
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Il re e la regina giunsero stanchi al Quirinale, ore il Santo Padre 
aveva  fatto  loro  preparare  gli  appartamenti.  Il  re  non  aveva 
dormito da parecchi giorni e quando il maggiordomo del Papa si 
offerse per condurlo ne' suoi appartamenti, egli lo ringraziò e gli 
disse che aveva gran bisogno di mangiare e riposarsi. Il re volle 
pur vedere l'ultimo de' suoi fratelli,  fanciullo di quattr'anni, che 
dormiva nella sua camera; accostandosi al suo letto diede fuoco 
alle cortine, ma egli le strappò subito ed estinse il fuoco.

S. S. ordinò che la sua guardia nobile facesse il servizio d'onore 
negli appartamenti del re e della regina, e jeri a quattr'ore dopo 
mezzogiorno, il  Papa andò a visitarli,  e s'intertenne con essi tre 
quarti d'ora, ed all'uscirne fu calorosamente applaudito dalla folla 
dei Napoletani emigrati ragunata sulla piazza del Quirinale.

Questa folla entrò nella corte del palazzo e si  pose a gridare. 
Fido il re, viva la regina.

In questo punto un giovine usciva dagli appartamenti pontifici e 
saliva  in  una  magnifica  carrozza  col  sigaro  in  bocca:  la  detta 
moltitudine,  scambiatolo  pel  re,  proruppe  in  evviva.  Il  giovine 
salutò senza poter raffrenare le sue lagrime e rispose: Io non sono 
il  re  — Era  suo fratello,  il  conte  di  Trani,  che  divise  a  Gaeta  i 
pericoli e le fatiche del re. E da notarsi che in tutta questa folla 
non v'era un militare.

Appena giunto a Roma, Francesco II s'affrettò d'indirizzare ai 
rappresentanti  delle  potenze  la  protesta  seguente,  di  coi 
prendiamo il testo dalla gazzetta di Francia.
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PROTESTA DI FRANCESCO II.

Roma, 16 febbraio 1861.

Al punto stesso in cui la dolorosa deliberazione di abbandonare 
Gaeta  fu  presa,  dopo  un  maturo  esame  S.  M.  il  Re  vuol  far 
conoscere a tutti i gabinetti d'Europa i motivi della sua condotta. 
Egli è questo debito al quale ho l'onore di adempiere per ordine di 
Sua Maestà.

Il risultato a cui si pervenne, dopo gli sforzi più eroici, era facile 
a  prevedersi  dal  momento  che  le  circostanze  particolari  delle 
grandi potenze non consentivano malgrado i ripetuti richiami del 
governo del re, di porre un freno all'ambizione del Piemonte.

Un sovrano che si trova circondato dalle più difficili circostanze, 
appena salito sul trono de' suoi maggiori, al quale il tradimento, 
l'intrigo, la rivoluzione non davano agio a studiare le condizioni 
del suo paese, era degno di qualche appoggio, e meritava, io credo, 
efficaci  simpatie.  E  quando  questo  sovrano  medesimo  era 
slealmente attaccato quel giorno in cui accordava una costituzione 
e le più ampie guarentigie a' suoi sudditi potea credersi in diritto 
di fare appello al tribunale delle grandi nazioni che si posero pel 
comun bene arbitre del diritto pubblico e dell'equilibrio politico 
del  mondo in diverse  circostanze per cui  trascorre l'Europa dal 
1815 in poi e in epoche relativamente antiche siccome in altre più 
recenti.

Che  un  sovrano  non  debba  chiedere  né  sperare  soccorso 
estremo nelle agitazioni puramente interiori de' suoi popoli, che lo 
intervento  straniero  non  possa  venire  ad  assicurare 
alternativamente il trionfo della rivoluzione o dell'autorità, che si 
lasci,  in  una  parola  ampia  libertà  ai  governi  ed  ai  popoli  di 
modificare  il  reggimento politico  del  loro  paese,  è  dottrina  che 
sembra  potersi  ammettere  come  teorica  generale  per  tutto  il 
mondo ed esser fondata sui principii di libertà e di giustizia che 
reggono al giorno d'oggi la politica dei grandi Stati di Europa.
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Ma  quando  un  monarca  lealmente  combatte  per  assicurare 
l'ordine pubblico, per l'indipendenza e la libertà de' suoi popoli, 
egli può almeno dimandare la guarentigia delle leggi comuni tra le 
nazioni, leggi che non permettono ad un altro governo di violare il 
diritto pubblico, i trattati solenni che formano il solo legame, la 
sola  guarentigia  della  società  politica  d'Europa.  Il  re  delle  Due 
Sicilie potea credersi nella stessa condizione degli altri sovrani, ed 
avea diritto alla  stessa protezione contro l'aggressione straniera 
che  non  dimanderebbero  invano  la  Porta  Ottomana,  il  viceré 
d'Egitto, e le Reggenze barbaresche dell'Africa.

Per negare le conseguenze di questo principio non basta dire 
che  si  tratta  di  una  questione  tra  gli  Italiani.  L'Italia,  quale  la 
storia  l'ha  fatta,  come  l'Europa  l'ha  costituita,  si  compone  di 
diversi Stati con governi indipendenti. Ecco il diritto riconosciuto. 
Che i  popoli  che si  costituiscono sieno liberi,  se vuolsi  spingere 
sino agli estremi limiti la teoria della loro sovranità, di rinunciare 
alla  loro  indipendenza,  ma  non  si  può  permettere,  senza 
calpestare  tutti  i  principii,  che  questi  popoli  sieno  invasi  senza 
dichiarazione  di  guerra,  sotto  il  pretesto  d'unità  e  libertà, 
lasciando che una sola potenza violi nella sua ambizione la legge 
comune dello nazioni.

Il re ha creduto dover suo soddisfare le legittime ispirazioni dei 
suoi popoli, e lottare contro la rivoluzione interna: ei poteva senza 
scrupolo appellarsene al tribunale europeo, quando avventurieri 
d'ogni paese, rinnegati ufficialmente dai governo della Sardegna, 
ma  coperti  dal  suo  vessillo,  traversavano  a  migliaia  il 
Mediterraneo per fare lor campo di battaglia del territorio delle 
Due Sicilie.  Tutta un' armata,  una marina,  parchi di  munizioni, 
tutti  i  mezzi  furono  impiegati  per  seminare  la  morte  e  la 
desolazione negli  Stati  di  un pacifico sovrano,  nella  guisa  degli 
antichi tempi barbari.

Colpito  all'immprovvista  da  questi  avvenimenti  non trovando 
soccorso nella legge comune, il re si ritirò coi resti della sua annata 
fedele dietro le rive del Volturno, per risparmiare alla sua capitale 
gli orrori di un bombardamento e per difendere i suoi diritti. 
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Ben  tosto  si  vide  che  le  truppe  reali  erano  sufficienti,  non 
ostante la  penuria  delle  loro risorse,  per riconquistare il  regno. 
Allora senza motivi  e senza dichiarazione di guerra, violando la 
santità  dei  trattati,  il  Sovrano del  Piemonte alla  testa  della  sua 
armata  entrò  ed  occupò  il  territorio  delle  Due  Sicilie  come  un 
paese conquistato.

Non  ostante  i  sospetti  che  la  sleale  politica  della  Sardegna 
poteva  da  lungo  tempo  ispirare,  il  Re  non  poteva  credere  che 
quella  avrebbe  tanto  osato  e  che  l'Europa  l'avrebbe  tollerato. 
Aggredire un sovrano il quale era in pace con tutto il mondo, che 
aveva offerta  al  Piemonte  la  sua  alleanza e  che avevo ancora  o 
Torino i suoi rappresentanti per negoziarla, che aveva a Napoli un 
ministro di Sardegna accreditato presso la di lui persona, violare 
tutti  i  trattati,  calpestare  tutte  le  leggi,  distruggere a  suo pro il 
diritto pubblico, salvaguardia e patrimonio di tutti, era questa un' 
enormità che niuno avrebbe potuto iniziare, poiché era interesse e 
dovere d'ogni nazione di punirla.

Il Piemonte  violava  il  diritto  pubblico  e  specialmente  la 
promessa fatta a Parigi nel protocollo del 14 aprile 1856, giusta il 
quale non poteva aver luogo la guerra tra due Stati che abbiano 
accettata  questa  dichiarazione,  senza  prima  sottomettersi  alla 
mediazione delle altre.

Era  questo  precisamente  il  caso  in  cui  trovansi  Napoli  ed  il 
Piemonte: si comprende che S. M. non ha potuto credere possibile 
l'aggressione, e che una volta attaccata ha potuto e dovuto credere 
che le grandi potenze l'assisterebbero.

Non ne fu nulla.
La nota ricorda quali furono i risultati di quell'aggressione, che 

non  si  poteva  prevedere,  costretto  il  re  ad  abbandonare  le 
posizioni del Volturno e la difesa sul Garigliano, a cagione della 
presenza della flotta sarda, rapita per tradimento al re di Napoli e 
della  sua  ritirata  a  Gaeta,  privo  di  finanze,  di  risorse  militari 
d'amministrative, resistette più di tre mesi con un pugno d'uomini 
che da un anno combattevano in mezzo a terribili privazioni,
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agl'incessanti attacchi d'un'armata che disponeva dei mezzi di 
quasi tutta l'Italia.

Fidente nella giustizia della sua causa e nell'interesso ben inteso 
degli  altri  sovrani,  il  re  affrontò  i  pericoli  d'un  assedio  che 
prolungato poteva creargli delle risorse nella politica dei sovrani 
d'Europa. E nota la magnanima condotta della regina, del re e dei 
due giovani principi in questa lotta disperata.

Le circostanze politiche obbligarono finalmente l'Imperatore a 
ritirare la  flotta di  Gaeta.  Il  re  senza farsi  illusione sui  risultati 
d'una  lotta  disuguale,  credette  non  dovere  abbandonare  una 
posizione nella  quale,  come già in altre,  S.  M. difendeva la  sua 
corona non solo, ma anche l'indipendenza de' suoi popoli, il diritto 
pubblico  e  la  legge  in  virtù  della  quale  i  sovrani  regnano  e  le 
nazioni sono indipendenti e rispettate. Senza questa legge non vi 
sarebbe più giustizia, né sicurezza per alcuno; è questa base della 
società che il Re va superbo d'avere difesa per quanto le sue forze 
glielo permisero.

(La nota  insiste  di  nuovo sulla  ineguaglianza  della  impolitica 
lotta risultante da questo fatto che l'inimico erasi colla corruzione, 
col tradimento impadronito del tesoro, degli arsenali e depositi di 
guerra;  e  per  tal  modo  egli  poteva  rinnovare  ed  accrescere 
quotidianamente i suoi mezzi di attacco).

Contro  i  soldati  quotidianamente  rinnovati  ed accresciuti  noi 
non  potevamo  opporre  che  bravi  affaticati  dalle  lotte  che 
sostenevano  dopo  il  mese  d'agosto  da  Palermo  a  Messina,  da 
Messina alle Calabrie, dalle Calabrie al Volturno al Garigliano, dal 
Garigliano  a  Mola  e  da  Mola  a  Gaeta,  esposti  ai  rigori  della 
stagione, coricati sulla nuda terra senza tende, né coperte! Per tal 
modo  allo  strazio  che  di  loro  si  faceva  il  cannone,  vennesi  ad 
aggiungere quello delle malattie.  Il  coraggio e la devozione non 
mancarono mai in mezzo a così grandi sagrifizi l

Fino al momento in cui il re sperava un soccorso credette dovere 
continuare a difendere la causa della giustizia e dei suoi popoli.

(La nota constata che la conferenza di Varsavia non fece sperare 
alcun risultato ed il discorso dell'Imperatore, malgrado i suoi
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 nobili  sentimenti,  non  permise  di  credere  che  la  Francia 
potesse o volesse limitare l'ambizione del Piemonte).

Il  risultato  delle  elezioni  operatosi  sotto  la  pressione 
dell'invasione faceva trionfare la politica del Conte di  Cavour,  e 
stornando  la  guerra  dall'Austria  dava  al  governo  di  Torino  il 
tempo di concentrare tutti i suoi sforzi contro Gaeta abbandonata 
a se stessa e contro il re dolorosamente convinto che la sua causa, 
che era quella dei re non era appoggiata da alcuno dei principi 
regnanti in Europa.

(La  nota  constata  che  la  superiorità  delle  artiglierie  dava  ai 
Piemontesi  il  vantaggio  di  tirare  dalle  alture,  che  di  lontano 
circondano la piazza e distruggerla al sicuro di ogni pericolo. Fa 
nullameno notare che per tre mesi non azzardarono approssimare 
alla piazza le loro batterie. La resistenza in mezzo a tanti disastri e 
massacri  sarebbe  continuata  fino  all'assalto  decisivo  senza  le 
circostanze  che  l'hanno  abbattuta.  La  nota  racconta  i  disastri 
susseguiti allo scoppio delle due polveriere. )

Resistere  ai  mezzi  di  guerra  diventava  per  noi  impossibile 
quando il  tifo  ci  toglieva da  60 a 80 uomini  al  giorno.  Mille  e 
cinquecento soldati erano allo spedale. Una delle suore di carità 
era morta, sette stavano a letto; non ne rimanevano che sette in 
caso da reggersi.

Nella casamatta del Re e della Regina il tifo uccideva il duca di 
Sangro e Ferrari, luogotenenti generali; si ebbe paura di sintomi di 
peste. Allora il Re convocò un consiglio di generali o comandanti i 
corpi.  La  resa  fu  decisa  all'unanimità.  La  guarnigione  rinnovò 
benanco in questo orribile momento il suo giuramento di fedeltà, 
cui non avea pensato mai di venir meno.

Il  Re  avrebbe  preferito  cadere  alla  testa  di  questo  pugno  di 
bravi,  che tant'alto aveano levato l'onore delle armi napoletane. 
Ma il cuore d'un padre deve limitare i sacrifizi de' suoi figli ormai 
resi  inutili  e  disperati.  S.  M.  autorizzò  le  trattative  della  resa. 
Appena  fu  subodorata  questa  decisione,  l'inimico  invece  di 
sospendere  il  fuoco  lo  aumentò  d'un  modo  straordinariamente 
barbaro, coprendo di bombe e materie incendiarie una piazza che 
domandava di capitolare.
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Erasi tenuti l'accordo sulle basi dalla cessione; non mancavano 
che  le  formalità  e  le  ratifiche,  ma il  fuoco  continuava  con una 
crudeltà senza esempio per parte dell'armata d'una nazione che si 
considera  come  civilizzata. L'ebbe  durante  le  ore  in  cui  si 
negoziava, un massacro di soldati e di famiglie che non aveano più 
riparo alcuno.

Io mi permetto di farvi una disgressione che vi prego di bene 
notare.  In  risposta  ad  osservazioni  misurate,  ma  degne  del 
generale Ritucci, il generale Piemontese giustificò la sua condotta 
allegando  che  erasi  mancato  alla  promessa  di  non  riparare  la 
breccia durante l'ultimo armistizio.

Ma  lasciamo  da  banda  il  linguaggio  per  lo  meno  insolito  da 
parte  di  un  nemico  avventuroso,  rischiariamo  i  fatti  che  ci  si 
rimproverano.

(La nota cerca di dimostrare la insussistenza di questa accusa).
Il re, dolentissimo di separarsi da' suoi valorosi, s'imbarca con 

la  reale  famiglia  sulla  corvetta  francese,  la  Mouette,  che 
l'imperatore  Napoleone  III  lasciava  nel  porto  di  Napoli  a 
disposizione del re.

Cortese sollecitudine ch'ebbero eziandio la regina di Spagna e 
l'imperatore di Russia, lasciando a Civitavecchia e a Villafranca i 
loro vascelli agli ordini di S. M.

Al partire del re e della sua famiglia la guarnigione, facendo ala 
sul suo passaggio, e la moltitudine accalcata dietro le Loro Maestà 
piangevano ed acclamavano con grida d'entusiasmo il loro giovine, 
valoroso ed infelice sovrano.

Giungendo  in  questa  città  ove  le  Loro  Maestà  ricevettero 
l'accoglienza  più  lusinghiera  dal  Sovrano  Pontefice  e  da  una 
moltitudine immensa, il re crede suo debito di protestare anche 
una volta per parte sua ed in suo nome contro la violenza a cui 
soggiace, riserbandosi ogni suo diritto e risoluto a richiamarsene 
alla giustizia di Europa. S. M. non vuol punto provocare agitazione 
nel  reame,  ma  quando  i  suoi  fedeli  sudditi,  ingannati,  traditi, 
oppressi, spogliati, alzeranno le braccia animati da un sentimento 
comune contro l'oppressione, il re non abbandonerà la loro causa.
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A  scansar  tuttavia  lo  spargimento  del  sangue,  l'anarchia  che 
minaccia di ruinar la penisola italiana, S. M. crede che l'Europa 
raunata a congresso debba esser chiamata a decidere sulle cose 
d'Italia.

Il  solo  scopo  della  sua  politica  estera  sarà  da  ora  in  poi  di 
manifestar  questa  idea  e  di  adoperarsi  alla  sua  attuazione.  Per 
quanto si ragguarda al reggimento interno, la sue convinzioni non 
sono punto mutate.

Le promesse del manifesto degli 8 dicembre son sempre il suo 
programma unico ed invariabile.

firmato: CASELLA

V.

Il  18 Febbraio era il  giorno fissato per  la  riunione del  nuovo 
parlamento italiano.

Nella  nuova  grand'aula  semicircolare  eretta  nel  Palazzo 
Carignano  per  accogliere  i  rappresentanti  della  nazione,  Re 
Vittorio Emanuele salutava gli eletti della corona e del popolo ivi 
radunato.

S. M., annunziato dal cannone e dalla fanfara preceduto d'alcuni 
minuti dall'augusta sua famiglia e seguito dalla sua casa militare, 
muoveva alle 11 dalla Reggia in carrozza di gala.

Le  piazze  e  le  vie  erano  parate  ad  insolita  festa,  la  Guardia 
Nazionale faceva ala, e una turba impaziente venuta qua da tutte 
le provincie del Regno acclamava il Re.

Ricevuto  all'ingresso  del  palazzo  Carignano dalle  Deputazioni 
del  Senato del  Regno e  della  Camera dei  Deputati,  S.  M. entrò 
nella  grand'aula  accolta  da  una  salva  di  applausi  e  da  ripetuta 
grida di Viva il Re! Viva l'Italia.
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Alla destra del trono stavano in loggia gli angusti figliuoli del re, 
il principe Umberto di Piemonte e Amedeo duca d'Aosta.

Nella loggia a sinistra il corpo diplomatico. Vi abbiamo notato 
soprattutto l'ambasciatore straordinario di S. M. il re di Prussia 
col  suo  seguito,  i  ministri  di  Prussia,  Granbretagna,  Francia, 
Svezia, Belgio, ecc.

Sua Maestà era circondata sul trono da' suoi Ministri e dallo alte 
cariche della sua Corte.

Pochi vuoti nei Deputati, moltissimi i Senatori, e le tribune, sì 
riservate come pubbliche, affollatissime.

Terminata  la,  cerimonia  della  prestazione  di  giuramento  per 
appello alfabetico fatto dal Ministro di grazia e giustizia cav. G. B. 
Cassinis ai Senatori stati nominati ultimamente, e ai deputati dal 
Ministro dell'interno comm. M. Minghetti, S. M. lesse con voce da 
non ne perdere sillaba il seguente discorso.

Signori Senatori, e Signori Deputati,

Libera  ed  unita  quasi  tutta,  per  mirabile  ajuto  della  Divina 
Provvidenza, per la concorde volontà dei popoli, e per lo splendido 
valore  degli  eserciti,  l'Italia  confida  nella  virtù  e  nella  sapienza 
vostra. A voi s'appartiene il darle istituti comuni e stabile assetto. 
Nello attribuire le maggiori libertà amministrative ai popoli  che 
ebbero  consuetudini  ed  ordini  diversi;  veglierete  perché  l'unità 
politica, sospiro di tanti secoli, non possa mai essere menomata. 
L’opinione delle genti civili ci è propizia; ci sono propizii gli equi e 
liberali  principii  che  vanno  prevalendo  nei  consigli  d'Europa. 
L'Italia diventerà per essa una guarentigia d'ordine e di  pace, e 
ritornerà efficace strumento della civiltà universale. L’imperatore 
dei Francesi, mantenendo fermo la massima del nonintervento a 
noi  sommamente  benefica,  stimò  tuttavia  di  richiamare  il  suo 
inviato. Se questo fatto ci fu cagione di rammarico, esso non alterò 
i sentimenti della nostra gratitudine, né la fiducia del suo affetto 
alla causa italiana. 
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La Francia e l'Italia ch'ebbero comune la stirpe, le tradizioni, il 
costume, strinsero sui campi di Magenta e di Solferino un nodo 
che sani indissolubile.

» Il governo ed il popolo d'Inghilterra, patria antica della libertà 
affermarono  altamente  il  nostro  diritto  ad  essere  arbitri  delle 
proprie  sorti,  e  ci  furono larghi  di  confortevoli  uffici,  dei  quali 
durerà  imperitura  la  riconoscente  memoria.  Salito  sul  trono  di 
Prussia un leale ed illustre principe, gli mandai un ambasciatore a 
seguo  di  onoranza  di  lui  e  di  simpatia  verso  la  nobile  nazione 
Germanica: la quale, io spero, verrà sempre più nella persuasione, 
che l'Italia costituita nella sua unità naturale, non può offendere i 
diritti né gl'interessi delle altre nazioni.

Signori Senatori, Signori Deputati,

» Io sono certo che vi farete solleciti a fornire al mio governo i 
modi di compiere gli armamenti di terra e di mare. Cosi il Regno 
d'Italia,  posto  in  condizione  di  non  temere  offesa,  troverà  più 
facilmente  nella  coscienza  delle  proprie  forze  la  ragiono  della 
opportuna prudenza.

«Altra  volta  la  mia  parola  suonò ardimentosa,  essendo savio 
cosi l'osare a tempo, come lo attendere a tempo.

«Devoto all'Italia, non ho mai esitato a porre a cimento la vita e 
la corona; ma nessuno ha il diritto di cimenta! o la vita e le sorti di 
una  nazione.  Dopo  molte  segnalate  vittorie,  l'esercito  italiano, 
crescente ogni  giorno in fama, conseguiva buon titolo di  gloria, 
espugnando una fortezza delle più formidabili.

«Mi consolo nel pensiero, che là si chiudeva per sempre la serie 
dolorosa dei nostri conflitti civili. L'armata navale ha dimostrato 
nelle acque di Ancona e di Gaeta, che rivivono in Italia i marinai di 
Pisa, di Genova e di Venezia.

«Una valente gioventù, condotta da un Capitano che riempi del 
suo nome le più lontane contrade, fece manifesto elio né la servitù, 
ne le lunghe sventure valsero a snervare la fibra dei popoli italiani.
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«Questi  fatti  hanno  inspirato  alla  nazione  una  grande 
confidenza  nei  propri  destini.  Mi  compiaccio  di  manifestare  al 
primo Parlamento d'Italia la gioja che ne sente il mio animo di Rè 
e di soldato».

Il discorso reale fa più e più volte interrotto da applausi e da 
evviva al Re e all'Italia, segnatamente nei paragrafi che accennano 
a Francia, ad Inghilterra e ad Alemagna; ma appena S. M. ebbe 
pronunziato  l'ultima  parola,  Parlamento  e  popolo  giubilanti 
proruppero unanimi in A schiette acclamazioni e in tanto fragorosi 
applausi  che il  Re,  commosso ed esultante a que'  leali  segni  di 
riverenza e di amore, contraccambiò iteratamente l'udienza de' più 
cari ringraziamenti col nobile gesto e col chinare della marzial sua 
testa.  In  quell'istante  sublime  Re  e  popolo  italiano  mostrarono 
aperto ciò che da lunga pezza è racchiuso no' cuori.

Cessate  le  acclamazioni,  il  comm.  Minghetti  ministro 
dell'interno, presi gli ordini di S. M. , dichiarò aperta la sessione 
legislativa del 1861.

Il  Re  uscì  alle  11  e  1/2  dall'aula  nuovamente  acclamato  e 
festeggiato.

Questo  discorso  d'un  alto  interesse  politico  fu  in  vari  sensi 
accolto dalla stampa europea. E' nostro dovere di citare i diversi 
giudizi  fattine  dai  due  campi  opposti  dell'opinione;  e  a  questo 
scopo riportiamo da prima alcuni estratti della stampa liberale, e 
per intiero un articolo dell'Armonia  di Torino, che secondo noi 
rappresenta  fedelmente  l'opinione  generale  della  stampa 
reazionaria.

Veniamo primieramente alle citazioni dei giornali francesi:

Si legge nel Debats:

Il discorso che il re Vittorio Emanuele ha pronunziato dinanzi al 
Parlamento italiano sarà letto in tutta l'Europa con quel profondo 
interessamento che si dà alla grandezza eccezionale, alla solenne 
novità delle circostanze. 
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In alcune parole delle quali la riserva e la nobile semplicità, la 
calma  e  la  dignità  fanno  la  forza  e  la  vera  eloquenza,  Vittorio 
Emanuele ha tracciato l'alta e grave missione dell'assemblea che 
rappresenta «l'Italia libera e unita quasi tutta intera.»

Questa Assemblea cui è toccato il  compito di  ordinare l'Italia 
stabilirà le più grandi libertà amministrative nel tempo stesso che 
veglierà perché l'unità politica non possa mai essere menomata.»

Ci sembra che malgrado il  suo laconismo, questo programma 
conciliando  i  bisogni  antichi  e  i  nuovi,  risponda  a  tutti  i  voti 
dell'Italia rigenerata. Se il primo pensiero di Vittorio Emanuele è 
per l'Italia, il suo secondo pensiero è per le due grandi potenze che 
acquistarono  titoli  imperituri  alla  gratitudine  ed  alla  simpatia 
della nazione italiana.

Con un tatto ed uno spirito di opportunità che sono giustissimi 
egli seppe notare la gradazione fra gli splendidi servigi dell'una e i 
buoni  uffici  dell'altra.  La  situazione  presente  dell'Italia,  le 
quistioni cosi gravi e cosi ardenti che essa solleva, sono toccate nel 
discorso reale con decisione e fermezza non che con discrezione e 
prudenza. Proclamando altamente che l'Italia è abbastanza forte 
«per seguire i consigli dell'opportuna prudenza Vittorio Emanuele 
indica assai chiaramente che ei non ha chiuso l'orecchio ai voti e 
alle  istanze  che  le  due  grandi  potenze  fecero  intendere  nello 
interesse della pace generale.

Ricordando ch'egli avea cimentato la vita e la corona per l'Italia, 
dichiarando che niuno ha il diritto di cimentare la vita e la sorte di 
una  nazione,  Vittorio  Emanuele  ha  parlato  in  modo  da  farsi 
comprendere dagli uomini e dai partiti estremi, i quali nell'impeto 
delle  loro  passioni  e  delle  loro  mire  particolari,  tentassero 
avversare  la  sua  politica  e  rifiutassero  di  conformare  la  loro 
politica  alla  sua.  Come  lo  si  può  scorgere,  il  re  si  è  spiegato 
chiaramente  sulla  quistione  della  Venezia.  In  ricambio  egli 
conserverà sugli affari di Roma un silenzio assoluto che sarà tanto 
più notato nelle congiuture presenti dacché sembra attenuare le 
voci  di  un  accomodamento  diretto  fra  la  corte  di  Roma  e  il 
gabinetto di Torino. 
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Nella caduta di Gaeta il re colse l'occasione di rendere un nuovo 
omaggio  all'esercito  e  alla  marina  italiana.  Tale  è  la  prima 
impressione che noi possiamo esprimere su questo documento di 
sì  alta  importanza  giudicandolo  quale  lo  conosciamo cioè  nella 
forma forse inesatta e incompleta trasmessaci dal telegrafo.

Si legge nella Patrie:

Noi non possiamo presentire la simpatica impressione che avrà 
prodotto  il  discorso  di  Vittorio  Emanuele  all'apertura  del 
Parlamento.  Pel suo linguaggio improntato di  moderazione e di 
fermezza  questo  discorso  merita  d'essere  accolto  tanto 
favorevolmente in Europa quanto lo saia in Italia, giacché se esso 
autorizza  o  mantiene  tutte  le  speranze,  esclude  anche  tutte  le 
improntitudini. Si è notato il silenzio tenuto da Vittorio Emanuele 
sulla questione romana; e taluni hanno creduto scorgere in questa 
volontaria  omissione  l  indirizzo  di  negoziati  che  si  aprirebbero 
quanto prima colla  Sonia Sede.  Noi  ignoriamo so la  riserva del 
discorso reale debba interpratrarsi  così,  ma qualunque ne sia il 
motivo, è questo un atto di prudenza e di senno.

Si legge nel Constitutionnel

Il  discorso  che  Vittorio  Emanuele  pronunciò  all'apertura  del 
Parlamento italiano, si distingue pel doppio carattere di saviezza e 
di  energia.  Si  noterà,  in  Francia,  la  calorosa  espressione  dei 
sentimenti che l'augusto oratore conserva per noi, e che il popolo 
italiano divido con lui. La dignità che respira nella parte del suo 
discorso che allude alla Venezia, non isfuggirà ad alcuno. Spettava 
infatti  a  Vittorio  Emanuele  di  dichiarare  altamente  che  aveva 
potuto cimentare la sua vita e la sua corona per l'Italia, ma ch'egli 
non si riconosceva in diritto di mettei e a repentaglio l'esistenza e 
le sorti di una nazione.
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Si legge nella Presse:

Aspettavasi  di  trovare  nel  discorso elio  Vittorio Emanuele ha 
pronunziato  all'apertura  delle  Camere  una  frase  esplicita 
concernente Roma e la Venezia. Tuttavia, per essere generali, lo 
assicurazioni di pace date dal Sovrano dell'Italia rigenerata non ne 
sono meno ferme, «La mia parola suonò altra volta ardimentosa, 
disse il re, ma è savia cosa, l'osare a tempo, come lo attendere a 
tempo,

Si legge nel Siecle:

Il discorso del Re d'Italia 6 stato fedelmente riprodotto e noi ne 
approviamo il linguaggio fermo e moderato. L'energia non esclude 
la prudenza e convien sapere «spettare quanto osare; tali sono gli 
assiomi di politica pratica di  cui Vittorio Emanuele conta di far 
l'applicazione. Si noterà forse ch'egli non disse una sola parola di 
Roma.  Egli  si  prepara  a  tutte  le  eventualità;  completa  i  suoi 
armamenti;  ma  la  sua  attitudine  è  difensiva.  Egli  non  andrà 
incontro a  complicazioni  e  a difficoltà  che saprà scongiurare se 
pur sorgessero.

Come noi l'abbiamo costantemente domandato, l'unità italiana, 
nelle visite del governo centrale dovrà conciliarsi colle più grandi 
franchigie amministrative.

Non  conviene  cercare,  dice  l'Ind.  Belge,  nelle  parole  del  Re, 
schiarimenti  più  precisi  di  quelli  che  si  trovarono  nei  recenti 
discorsi dell'imperatore Napoleone, della regina Vittoria, o del re 
di Prussia, sugli avvenimenti che la politica dei gabinetti prepara 
all'avvenire. 
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Ma non vi si riscontrano lo stesse assicurazioni pacifiche, nella 
loro generalità, lo stesso desiderio, la stessa volontà di aggiornare, 
quanto meno, nuove lotte sanguinose. Vittorio Emanuele, nel suo 
discorso, vanta altamente la prudenza e la raccomanda come tanto 
necessaria in questo momento, quanto poté esserlo in altri tempi, 
l'audacia.

Associando d'altronde l'esempio al precetto non dice parola né 
di Venezia, né di  Roma. Egli  insiste sulla necessità di costituire 
l'Italia, adesso presso che interamente riunita, sotto il suo scettro, 
e  dichiara  che  nessuno  ha  il  diritto  di  rischiare  l'esistenza  e  i 
destini  di  una  nazione,  facendo  certamente  allusione,  tanto  ai 
disegni che si potrebbero meditare all'infuori dell'azione officiale, 
quanto alle viste stesse del governo.

Il discorso di Vittorio Emanuele è pur riservato sui rappordel 
Piemonte  colle  potenze  estere.  Non  accenna  che  alla  Francia 
all'Inghilterra  ed alla  Prussia.  Esprimendo il  rammarico che gli 
fece  provare  la  interruzione  delle  relazioni  diplomatiche  colla 
prima egli  proclama altamente la gratitudine dell'Italia verso di 
essa  e  verso  l'Inghilterra  pei  beneficii  del  nonintervento  il  cui 
mantenimento venne da queste due potenze assicurato.

Quanto  alla  Prussia.  Vittorio  Emanuele  accenna  soltanto 
l'avvenimento del nuovo re e il fatto della missione di cortesia che 
in  questa  congiuntura  il  generale  Lamarmora  fu  incaricato  di 
adempire  a  Berlino.  Dell'Austria  e  della  Russia  neppure  una 
parola.

Terminando il  suo  discorso,  il  Re  precorro  in  certo  modo la 
proclamazione del regno d'Italia conferendo allo Camere,  di  cui 
apre la sessione, la qualificazione di primo Parlamento d'Italia.

Ora  vediamo  il  commentario  dei  giornali  nemici  dell'unità 
Italiana.

Il  18  di  febbraio  la  Corona  inaugurava il  Parlamento con un 
discorso  che,  secondo le  consuetudini  costituzionali,  è  soggetto 
alla critica del giornalismo, perché cade sotto la responsabilità del 
Ministro. Valendoci del nostro diritto pubblichiamo il discorso con 
qualche osservazione.
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Signori Senatori! Signori Deputati!

» Libera ed unita quasi tutta,  per mirabile aiuto della Divina 
Provvidenza, per la concorde volontà dei popoli e per lo splendido 
valore  degli  eserciti,  l'Italia  confida  nella  virtù  e  nella  sapienza 
vostra.»

Quel  quasi tutta  ci ricorda la famosa  quasi ristorata finanza.  
Nel  quasi  tutta  vogliano  credere  che  entreranno  anche  Nizza, 
Mentono  e  Roccabruna  cedute  alla  Francia.  La  Divina 
Provvidenza  non ba detto ancora l'ultima sua parola. Coloro che 
l'invocano oggidì speriamo che più tardi ne riveriranno i decreti.

«A voi si appartiene il darle istituti, comune e stabile assetto. 
Nello  attribuire  le  maggiori  libertà amministrative  a  popoli  che 
ebbero  consuetudini  ed  ordini  diversi  veglierete  perché  l'unità 
politica, sospiro di tanti secoli, non possa mai essere menomata.»

«L'unità  politica  fu  detta  da  Balbo  un'utopia;  o  tale  venne 
dimostrata da tanti secoli. Le opere durature non si formano in un 
giorno. Quando si va contro la natura o le tradizioni dei popoli, si 
fabbrica sull'arena.

«L'opinione delle genti  civili  ci  è  propizia:  ci  sono propizi  gli 
equi  e  liberali  principii  che  vanno  prevalendo  nei  consigli 
d'Europa. L'Italia diventerà per essa una guarentigia d'ordine o di 
pace, e ritornerà efficace strumento della civiltà universale.»

«Vorremmo  che  ci  fosse  propizia  l'opinione  delle  genti 
cattoliche. Esse protestano invece contro di noi; e le stesse  genti  
civili  ci  accusarono  solennemente  in  faccia  al  mondo  d'aver 
conculcato il diritto delle genti.

«L'Imperatore dei Francesi mantenendo fermo la massima del 
nonintervento,  a  noi  sommamente  benefica,  stimò  tuttavia  dì 
richiamare  il  suo  inviato.  Se  questo  fatto  ci  fu  cagione  di 
rammarico, esso non alterò i sentimenti della nostra gratitudine, 
nò la fiducia nel suo affetto alla causa italiana.»
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S'è sempre detto che lo protesto di Napoleone III erano lastre; 
ed ora si conferma. É la prima volta che si professa gratitudine a 
chi  ebbe  l'aria  di  strappazzarci,  e  di  opporsi  ai  nostri  disegni. 
Abbiamo ricevuto uno schiodo; si annunzia e si risponde: grazie!  
Il  bello  è  che  mentre  la  Corona  diceva  che  l'Imperatore  dei 
Francesi  avea  richiamato  da  Torino  il  suo  inviato,  la  Gazzetta 
Ufficiale  affermava  d'aver  notato  nella  tribuna  il  ministro  di  
Francia!

«La Francia o l'Italia, che ebbero comune la stirpe, le tradizioni, 
il costume, strinsero sui campi di Magenta e di Solforino un nodo 
che sarà indissolubile.»

Questo periodo serve per preparare la strada a nuovo cessioni. 
Potremo cedere più tardi la Liguria e la Sardegna alla Francia per 
comunità di stirpe, di tradizione e di costume.

«Il  Governo  ed  il  popolo  d'Inghilterra,  patria  antica  della 
libertà,  affermarono altamente il  nostro diritto ad essere arbitri 
delle  proprie  sorti,  e  ci  furono  larghi  di  confortevoli  uffici,  dei 
quali durerà imperitura la riconoscente memoria.»

Fidatevi dell'Inghilterra! Lord John Russell il 5 di febbraio disse 
al  Parlamento  inglese:  «Noi  abbiamo  sempre  comunicato 
confidenzialmente coll'Austria, Russia e Prussia riguardo ad ogni 
affare d'Europa».  Inoltre ha promesso che, quando la Francia, a 
parer suo,  fosse nel torto, l'Inghilterra i  formerebbe un'alleanza 
colle grandi Potenze d'Europa per combattere le sue mire» (Times 
del 6 febbraio, pag. 7. col. 3 )

«Salito  sul  trono  di  Prussia  un  leale  ed  illustre  Principe,  gli 
mandai  un ambasciatore  a  seguo di  onoranza  verso  di  lui  e  di 
simpatia  verso  la  nobile  nazione  germanica,  la  quale,  io  spero, 
verrà sempre più nella persuasione che l'Italia, costituita nella sua 
unità naturale, non può offendere i  diritti,  né gli  interessi  dello 
altre nazioni.»

Qui  si  dà  la  notizia  che  Lamarmora  è  stato  a  Berlino. 
Sapevameelo.  Ma ha persuaso il  leale ed illustre principe!  Non 
pare che abbia persuaso la Germania, giacché si  spera che verrà 
nella persuasione.
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Signori Senatori! Signori Deputati!

» Io son coeto che vi farete solleciti a fornire al mio Governo i 
modi di compiere gli armamenti di terra e di mare. Così il Regno 
d'Italia,  posto  in  condizione  di  non  temere  offesa,  troverà  più 
facilmente  nella  coscienza  delle  proprie  forzo  la  ragion 
dell'opportuna prudenza.»

In questo periodo abbiamo l'annunzio di nuovi imprestiti e di 
nuove imposte.  Dal 18 58 in qua non si  udì mai Discorso della 
Corona senza sì caro ritornello. Si mantiene la sublime tradizione.

«Altra  volta  la  mia  parola  suonò ardimentosa,  essendo savio 
cosilo osare a tempo, come attendere a tempo. Devoto all'Italia 
non  ho  mai  esitato  a  porre  a  cimento  la  vita  e  la  corona;  ma 
nessuno ha diritto di cimentare la vita e lo sorti d'una Nazione.»

Si  può  facilmente  abbandonare  il  sasso  dal  sommo  della 
montagna,  ma  è  difficile  ritenerlo  a  mezza  via.  Dio  solo  ha 
l'autorità di dire al mare:  Verrai fin qui,  e  non più innanzi.  E la 
rivoluzione è un more in burrasca.

«Dopo  molte  segnalate  vittorie,  l'esercito  italiano,  crescente 
ogni giorno in fama, conseguiva nuovo titolo di gloria espugnando 
una fortezza delle più formidabili. Mi consolo nel pensiero che là 
si chiudeva per sempre la serie dolorosa dei nostri conflitti civili.»

Speriamo  di  non  essere  più  obbligati  a  recare  documenti  di 
fucilazioni, di saccheggi, e di incendii. Vorremmo però che colla 
fama detto esercito  fosse  cresciuta  a  vantaggio  degli  Italiani  la 
fama di lealtà, e non la riputazione di tradimenti.

«L'armata  navale  ha  dimostrato  nelle  acque  di  Ancona  e  di 
Gaeta  che  rivivono  in  Italia  i  marinai  di  Pisa,  di  Genova  e  di 
Venezia.»

I bombardamenti di Gaeta e d'Ancona non saranno la più bella 
pagina  della  storia  d'Italia.  La  posterità  inesorabile  si  occuperà 
dell'origine e del modo di que' bombardamenti, e dirà che uno fu 
contro il Papa, e l'altro contro il figlio d'una Principessa di Savoia, 
e ne restarono vittime i sudditi innocenti di amendue.
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«Una valente gioventù, condotta da un Capitano che riempì del 
suo nome le più lontane contrade, fece manifesto che né la servitù, 
né le lunghe sventure valsero a snervare la fibra dei popoli italiani.

Questi  elogi  a  Garibaldi  vogliono  essere  confrontati  colle 
proteste della  Gazzetta Ufficiale  contro la sua spedizione e colle 
Note del conte di Cavour, in cui dichiaravasi usurpatore.

«Questi  fatti  hanno  inspirato  alla  Nazione  una  grande 
confidenza nei  proprii  destini.  Mi  compiaccio  di  manifestare  al 
Primo Parlamento d'Italia la gioia che ne sente il mio animo di Re 
e di Soldato.»

VITTORIO EMANUELE.

Qui ha termine il discorso della Corona, e noi pure terminiamo i 
nostri commenti. Sono stati brevi assai, perché non ci era lecito 
dire quanto sentivamo nel cuore. Il lettore pensi il resto, e attenda 
i fatti che verranno.

____________

I giornali di Parigi l'Union, il Monde, la Gazzette de France, ed 
altri che troppo lungo sarebbe a nominare riprodussero tutti degli 
argomenti perfettamente simili  a  quelli  che abbiamo testé citati 
per l'articolo dell'Armonia.

La stampa inglese fu unanime in favore del discorso di Vittorio 
Emanuele.

Il  parlamento  italiano  si  trovava  dunque  costituito,  e  la 
presidenza  ne  fu  data  al  conte  Rattazzi.  Ecco  l'insieme  della 
composizione  di  quest'assemblea  classificato  giusta  il  risultato 
delle elezioni, e al punto di vista della maggioranza governativa.
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Il  numero dei  Collegi  elettorali  del  regno è  di  443;  di  questi 
furono al principio 417 elezioni.

Classificando  ad  un  dipresso  questi  417  deputati  secondo 
l'opinione politica, ed il partito a cui appartenevano, si avevano le 
seguenti proporzioni:

Nell'Italia  settentrionale  e  centrale  sono  collegi  N.  255  —  I 
deputati eletti però furono 254, perché non potò avere effetto la 
elezione  del  collegio  di  Poggio-mirteto  nell'Umbria.  Questi 
deputati potevano cosi dividersi:

Estrema destra N. — 5
Sinistra » — 15
Terzo partito » — 21
Ministeriali » — 213

254

I collegi dell'Italia meridionale sono 188. Di questi erano note 
163 elezioni. Le 25 ignote erano dei collegi della Sicilia. Questi 163 
deputati erano classificati come segue:

Autonomisti N. — 6
Sinistra » — 26
Incerti » — 11
Ministeriali » — 120

163
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Riassumendo, si ha la seguente generale divisione.

Incerti N. — 11
Opposizioni riunite » — 73
Ministeriali » — 333
Totale N. 417.

Tre grandi corpi costituiti, tre parlamenti si trovavano adunque 
riuniti all'epoca a cui noi siam giunti, e andavano ad occuparsi più 
o  meno  direttamente  in  Europa  dogli  affari  della  Penisola. 
Avevamo dunque ragione di  dire,  cominciando questo  capitolo, 
che grandi avvenimenti si preparavano per l'Italia.

Per illuminare le discussioni, che avevano ad aprirsi, i governi 
francese  ed  inglese  avevano  fatto  raccogliere  tutti  i  documenti 
diplomatici relativi alla questione italiana, e li avevano disposti sul 
banco  dei  parlamenti.  Di  queste  voluminose  posizioni 
estragghiamo tutte  le  pezze  più  interessanti,  che  divideremo in 
due parti, e che disporremo, per ordine di data, in un'appendice al 
presente capitolo. La prima parte conterrà i documenti sommessi 
allo  camere legislative  francesi  — La seconda quelli  che  furono 
presentali al parlamento inglese. — E tutti li faremo precedere da 
un'esposizione generale per agevolarne l'intelligenza.
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APPENDICE

AL

CAPO IV.

I.

DOCUMENTI FRANCESI

Questa  esposizione  della  situazione  o  per  meglio  dire  delle 
condizioni  dell'Impero  francese  presentata  dal  governo  di 
Napoleone HI al Senato ed al Corpo legislativo è un quadro troppo 
grande  e  troppo complicato  per  poterne  abbraccero  il  pensiero 
complessivo  nei  brevi  confini  che  ci  sono concessi  dalla  nostra 
cronaca.

Tuttavia, siccome il documento di cui si tratta si divide in duo 
parti,  una  delle  quali  riguardando  il  complesso  delle  relazioni 
diplomatiche  della  Francia  può  considerarsi  come  un  lavoro  a 
parie ed avente un' idea informatrice quasi indipendente, ci sarà 
lecito di riassumere ciò che ci sembra risultare da quella parte che 
si riferisce all'estero.

Più della metà della relaziona speciale di cui si tratta spetta alla 
questione italiana, sulla quale il discorso d'apertura era stato tanto 
laconico e tanto vago da far pensare che Napoleone III non abbia 
voluto che fare intravvedere il suo modo di pensare piuttosto che 
rivelarlo completamente.

La  storia  diplomatica  della  questione  italiana,  dalla  pace  di 
Zurigo fino al giorno presente in quanto riguarda la Francia, viene 
esposta dal governo diffusamente, insistendo specialmente sopra 
lo  funzioni  e  le  parti  di  consigliere  che  esso  volle  assumere 
dirimpetto a tutti i sovrani dell'Italia. 
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Esso attesta che i suoi consigli non furono seguiti da alcuno dei 
principi  a  cui  venivano  indirizzati:  per  altro  nell'enumerare 
patitamente  i  rifiuti  vedesi  che  egli  specialmento  si  affatica  a 
dimostrare che se coloro i quali ebbero dei vantaggi immediati nel 
non  volerli  seguire  non  sono  ancora  al  termine  dei  loro 
intendimenti,  quegli  altri  i  quali  n'ebbero  rovina  non  hanno 
eventualità favorevole di rialzarsi dai loro infortunii.

Napoleone III si fa uno studio particolare di mostrare che dopo 
avere  ammesso il  principio  di  non intervento  egli  si  è  sforzato 
continuamente di attenuarne le conseguenze a carico dei principi 
che ne venivano pregiudicati.

Diffatti quando si parla dell'entrata di Vittorio Emanuele negli 
Stati  delle  Due  Sicilie,  eccone  le  precise  espressioni:  La 
dissoluzione  si  rapida  dell'esercito  e  dell'amministrazione  reale 
lasciava  esposto il  paese alle  bande che l'avevano invaso,  e  per 
sfuggire ad una completa anarchia, le Due Sicilie tacevano appello 
al  re  Vittorio  Emanuele,  e  votavano  la  loro  annessione  al 
Piemonte.

Questo  modo  di  spiegarsi  del  governo  francese  coincide 
esattamente  con  quanto  venno  dal  governo  del  Re  Vittorio 
significato  allo  potenze  europee,  e  l'avere  accettato  e  adottato 
questa formola, facendola propria, dà la misura delle disposizioni 
prevalenti dei consigli dell'Imperatore. La presenza della squadra 
francese a Gaeta durante un trimestre non fu senza pregiudizio 
degli interessi dell'unità italiana, ma come misura di opposizione 
o di aspettativa non mutò radicalmente le condizioni della causa 
Borbonica:  e  la  serie  delle  ingerenze  che  sono  messe  in  luce 
dall'esposizione di Napoleone III al Corpo Legislativo, non è a dir 
vero  tale  né  tanto  sollecitamente  incominciata  né  tanto 
regolarmente perseverante che si  potesse riprometterne qualche 
risultato favorevole alle cause che si diceva di volere riservare o 
non difendere.

A traverso dell'andamento studiato e misurato della narrazione, 
trapela  sempre  una  indulgenza  costante  pel  partito  o  per  dir 
meglio per l'opinione militare della causa unitaria. 
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E par quanto sia destramente condotta l'informazione circa la 
cessione della Savoja e di Nizza, un lettore imparziale non può a 
meno di non sentire emergere dal fondo della cosa la persuasione 
che queste due cessioni sono il risultato di due fatti distinti: 1 delle 
apprensioni  che  la  Francia  poteva  avere  per  l'accrescimento 
indefinito  del  regno italiano;  2  di  una garanzia  parziale,  per  la 
quale in  qualunque caso il  governo subalpino non avrebbe mai 
messo in pericolo altro che gli accrescimenti ulteriori conseguiti 
all'infuori del trattato di Zurigo, mentre la Francia avrebbe sempre 
difeso  l'acquisto  della  Lombardia.  Quando  il  Piemonte  avesse 
tentato  la  sorte  di  un'  aggressione  contro  l'Austria,  «noi  non 
avremmo preso, dice la relazione, parte allo ostilità fra l'Austrìa e 
l'Italia,  ma  ci  saremmo  limitati  a  tutelare  i  vantaggi  che 
l'Imperatore e la Francia possono considerare come opera loro, e 
che la nostra armata ha pagati col suo sangue, cioè i risaltati della 
pace di Villafranca.»

Così  mentre  da  una  parte  si  davano  consigli  alle  partì 
interessate contro il nuovo Stato italiano, questo poteva fino ad un 
certo  punto  soltanto  fare  qualche  impedimento  al  governo  di 
Vittorio Emanuele; perché si poteva presumere che questi consigli 
assicuravano alla potenza che aveva ceduto la Savoja e Nizza lo 
conseguenze  di  un'  estensione  di  territorio  che  niuna  infelice 
conseguenza  di  una  politica  arrischiata  avrebbe  potuto 
compromettere.

Il rimanente della relazione ha tratto alle cose della Siria e della 
Cina,  e  in  essa  è  posta  ogni  cura  per  fissare  l'attenzione  sopra 
l'accordo  che  non  ba  cessato  di  regnare  intorno  a  queste  due 
spedizioni  tra  la  Francia  e  la  Gran Bretagna,  poco dopo che  si 
erano già fatti conoscere gli sforzi e le condiscendenze reciproche 
per mezzo delle quali le due potenze erano giunte a conchiudere 
un trattato di commercio che è certamente il più liberale che sia 
mai stato conchiuso dalla Francia, e che, a dir vero, non dovette 
poco costare al governo imperiale di pazienza e di buona volontà 
per  fare  accettar  delle  pregiudicate  opinioni  dei  protezionisti 
francesi ai quali finora fu sempre sacrificalo l'avvenire economico 
della Francia.
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Gl'incidenti che insorsero tra la Francia ed il Messico, nonché la 
Plata  ed  il  Perù  occupano  poca  parte  della  relazione.  Del 
rimanente  la  loro  importanza  è  molto  relativa,  e  bastava  al  go 
verno francese di far sapere che non gli aveva negletti, senza darsi 
all'altezza  della  situazione.  L'Olanda e  la  Porla  Ottomana,  l'una 
per  quistioni  di  tariffo  daziarie,  l'altra  per  un  progetto  di 
abbassamento di  diritti  di  esportazione,  chiudono la  serie  degli 
Stati  coi  quali  ebbero  luogo  per  parte  della  Francia  trattative 
diplomatiche.

In  complesso  il  tono  generale  del  documento  è  un  lavoro 
benevolo rispetto all'estero, e se non esclude che la Francia possa 
tenere una mano sull'elsa della spada, mostra però un desiderio 
manifesto  di  non  venire  provocata  e  di  essere  lasciata  operare 
all'interno nel senso dello sviluppamelo dell'industria, ed all'estero 
in  quello  di  vedere  rinascere  con  certi  temperamenti  e 
specialmente  senza  confusione  di  personalità  politica  l'alleanza 
della Francia e dell'Italia.

Quanto  ai  documenti  diplomatici  presentati  dal  governo 
francese al corpo legislativo formano un volume in quarto di 278 
facciate.  Cominciamo  la  pubblicazione  dei  documenti  che 
riguardano gli affari di Roma.

Il duca di Gramont, al sig. ministro degli affari esteri:

Roma 28 Gennajo 1860

Signor  ministro,  ho  testò  indirizzato  a  V.  E.  un  dispaccio 
telegrafico  per  renderla  informata  della  pubblicazione  di  una 
lettera  enciclica  di  Sua Santità  in  data  19  gennaio  e  che  venne 
stampata ieri sera ond'essere spedita a tutti i vescovi cattolici, a 
cui è diretta.

Vero scopo di quella si è di far conoscere la risposta del Papa 
all'ultima lettera di Sua Maestà che presso a poco vi è riprodotta.
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 A questo proposito ebbi a constatare con dispiacere un primo 
tentativo  della  segreteria  di  stato  diretto  ad  infrangere  le 
convenzioni che furono stipulate coll'ambasciata l'8 gennaio 1859, 
quanto  alla  trasmissione  delle  bolle  ed  encicliche.  Non  solo  il 
cardinale che viddi ieri, non mi rimise come era suo dovere, due 
esemplari di questo documento, ma neppure me ne fece parola e 
fu solo per le informazioni mie particolari che scopersi stamane la 
stampa e l'immediata spedizione della lettera pontificia.

Mi feci rimettere i due esemplari che spedisco a V. E. e calcolo 
di  reclamare  formalmente  presso  il  governo  pontificio  contro 
codesta dimenticanza dei proprii impegni.

Vogliate aggradire ecc.

Firmato: GRAMONT.

Segue la circolare in data 8 febbraio 1860 del Sig.  Thouvenel 
intorno  all'enciclica  del  Papa  che  ommettiamo,  perché  già 
pubblicata nel nostro giornale.

Il ministro degli affari esteri 

al signor duca di Gramont a Roma.

Parigi 12 febbraio 1860.

Signor  duca,  vi  feci  conoscere  l'impressione  che  ci  cagionò 
l'enciclica del Santo Padre ai vescovi, e non vi dissimulai punto il 
sincero dispiacere che n'  avemmo a risentire.  Credo dover  oggi 
rendere completa la circolare che diressi  agli  agenti  diplomatici 
dell'imperatore, sotto la data dell'8 di questo mese, esaminando 
con voi i fatti recenti dai quali avvenne la situazione presente delle 
Legazioni, onde stabilire donde venga il male, ed a chi ne incomba 
la responsabilità.
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Come scoppiarono  gli  avvenimenti  della  Romagna  e  come le 
cose giunsero al punto in cui ora le vediamo? Lo stato presente 
delle cose deve forse farsi  risalire all'ultima guerra? E' vero che 
l'insurrezione  sia  unicamente  l'opera  di  stranieri  agitatori,  che 
avrebbero travagliati gli spiriti ed astutamente condotti i fili di una 
cospirazione terribile? Chi non comprende al contrario che queste 
allegazioni testificano una completa illusione sui sentimenti delle 
popolazioni? Chi non sa la condizione precaria dell'autorità che il 
governo pontificio esercitava nei suoi paesi? Chi  si  dissimula la 
penosa situazione creata da un sistema di amministrazione, della 
quale  l'unanime  opinione  delle  grandi  potenze  reclamava  la 
riforma sin  dal  1831  ed  aggravata  ognora  più  da  una  straniera 
occupazione, interrotta soltanto a rari inervalli dal 1815 al 1848, 
per  quindi  divenire  permanente?  Mi  costerebbe  troppo  lo 
estendermi su particolari presenti allo spirito di chiunque non sia 
Interamente estraneo alle faccende che succedono a'suoi  giorni. 
Benché  l'enciclica  ci  dia  il  diritto  di  richiamare  il  passato  e  di 
giudicare  il  regime  politico  applicato  alle  legazioni,  tuttavia  mi 
asterrò  di  mettere  il  piede  su  questo  terreno.  Mi  limiterò 
semplicemente  a  far  osservare  che  dal  momento  in  cui  gli 
Austriaci  si  ritiravano, certi  ed inevitabili  erano gli  avvenimenti 
che si sono compiuti dopo la loro partenza. Di Sfatti nel paese non 
esisteva alcun potere, nessuna forza capace ad opporre la minima 
resistenza; l'amministrazione romana era più disarmata e debole 
che impopolare. Gli Austriaci ripassando il Po lasciarono il paese 
arbitro di se stesso.

Noi  abbiamo,  signor  duca,  la  convinzione  che  il  governo 
pontificio non potrebbe rimproverarci sotto nessun punto di vista 
che  gli  abbiamo  mancato  di  sollecitudine  e  di  preveggenza.  Al 
principiare delle ostilità, era stata proclamata e riconosciuta dalle 
parti belligeranti la neutralità della Santa Sede. Esse continuavano 
ad occupare quelle posizioni delle quali erano custodi prima della 
guerra.  Rinunciavano  a  fortificarsi  in  modo  da  potersi  di  là 
nuocersi a vicenda. 
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In  una  parola  parevano  penetrate  da  questo  pensiero  che  al 
disopra dei loro dissensi passeggeri stava un interesse superiore, 
egualmente caro ad entrambi quello del mantenimento dell'ordine 
negli Stati del Santo Padre. Le guarnigioni di Ferrara, Comacchio, 
Bologna  ed  Ancona  potevano,  con  tutta  sicurezza,  vegliare  al 
mantenimento della tranquillità  nelle Legazioni  e nelle Marche, 
mentre che la guarnigione francese la manteneva in Roma.

Non  è  mio  compito  l'apprezzare  le  circostanze  che 
determinarono l'Austria a più non continuare la sua missione, ma 
ho  diritto  di  ricordare  che  la  Francia  rimase  fedele  alla  sua. 
Allontanatesi  le  truppe  austriache,  le  popolazioni  già  da  lungo 
tempo  più  non  affezionate  ad  un  potere  compromesso 
dall'appoggio  dello  straniero,  approfittarono  delle  congiunture, 
senza  aver  bisogno  di  esservi  trascinate  da  alcun  particolare 
eccitamento e si può dire e lo ripeto, che piuttosto si trovarono 
indipendenti,  di  quello  che  sieno  state  rese  tali.  Ecco  tutto  il 
segreto della sollevazione delle Romagne.

Questa sollevazione, signor duca, non potrebbe essere imputata 
alla Francia, né autorizzare un dubbio qualunque sulla sincerità 
delle  assicurazioni  di  simpatia  e  di  devozione  che  l'Imperatore 
diede  a  Pio  IX  sin  dal  principio  della  guerra.  Ma  l'Imperatore 
doveva  forse  non  prendere  in  considerazione  i  nuovi  fatti  che 
sorsero  a  riiroso  dei  voti  suoi?  Sua  Maestà,  apprezzando come 
doveva le difficoltà della situazione, e giudicando nullameno che la 
pace conchiusa a Villafranca poteva produrre tutte le conseguenze 
che già si aspettava, se la corte di Roma assecondava i suoi sforzi, 
si diresse al Papa nel 14 luglio da Desenzano.

«In questo nuovo ordine di cose, scriveva l'Imperatore, Vostra 
Santità  può  esercitare  la  più  grande  influenza  e  far  cessare  in 
avvenire ogni causa di torbido.»

«Acconsenta Vostra Santità o piuttosto di  motuproprio  voglia 
accordare  alle  Legazioni  ed  alle  Marche  un'  amministrazione 
separata  con un governo laico  nominato  da  Vostra  Santità,  ma 
circondato da un consiglio formato col mezzo della elezione; paghi 
questa provincia alla Santa Sede una rendita fissa 
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e Vostra Santità avrà assicurato il riposo dei suoi Stati e potrà 
fare  a  meno  di  truppe  straniere.  Supplico  Vostra  Santità  ad 
ascoltare la voce d'un figlio devoto alla Chiesa, ma che comprende 
le  necessità  del  suo tempo e  che sa  che la  forza  brutale  non è 
sufficiente a risolvere le questioni ed appianare le difficoltà. Nella 
decisione di Vostra Santità io veggo o il germe d'un avvenire di 
pace e di  tranquillità o la continuazione di uno stato violento e 
calamitoso.»

Voi sapete, signor duca, che questi suggerimenti non vennero 
accolti. Mentre che succedendosi gli avvenimenti, moltiplicavansi 
le  difficoltà,  la  corte  di  Roma  persisteva  a  trincerarsi  in  una 
astensione unicamente propria ad aggravare uno stato di cose che 
più  non  poteva  conciliarsi  colla  sua  autorità  senza  sacrifici!  o 
senza compensi.

E fu così che non facendo verun calcolo dei fatti o dei consigli, si 
lasciarono  passare  tutte  le  circostanze  opportune  per  ridare  le 
Legazioni alla Santa Sede, e fu così che sorse quella eventualità, 
cui  l'imperatore  volle  invano  scongiurare  e  per  la  quale  Sua 
Maestà  fu  costretta  a  diriggere  al  Santo Padre  la  lettera  del  31 
dicembre.

Ed ora io domando, essendo andate le cose come io accennai, 
erano  dunque  tanto  strani  i  consigli  che  vennero  respinti?  La 
sincerità dei sentimenti colla quale furono dati è certamente ben 
dimostrata.  I  riguardi,  anzi  per  meglio  dire,  l'affezione  che  il 
governo  imperiale  dimostrò,  in  ogni  occasione,  al  capo  della 
Chiesa, sono uno dei tratti  dominanti della storia dei dieci anni 
che or sono passati. Il clero di Francia sa con quale benevolenza e 
con  quale  estensione  di  vedute  il  governo  imperiale  eserciti 
sempre le leggi che regolano i suoi rapporti colla corte di Roma.

Deve sapere ch'esso pure trovò nell'impero un potere riparatore 
e  che  sotto  quest'appoggio  tutelare  ebbe  nella  società  francese 
quella  influenza  e  quell'autorità  che  altri  governi  gli  avevano 
contrastata. Questi soli fatti sarebbero sufficienti ad attestare, da 
quali  disposizioni  fosse  animato  il  governo  imperiale  verso  il 
papato,  anche  allorquando non  gli  aveva  dato  prove  dirette  ed 
incessanti.
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Noi  punto  non  contestiamo  che  l'occupazione  di  Roma, 
all'epoca  in  cui  venne  intrapresa,  non  sia  stata  dettata  da 
considerazioni  politiche  e  religiose;  ma  chi  può  negare  che  la 
Francia non sia stata determinata a continuare d'anno in anno ì 
sacrificii  che  questa  misura  le  impone,  per  una  sollecitudine 
anzitutto affettuosa e perseverante verso gl'interessi  della  Santa 
Sede? Chi  non riconosce i  provvedimenti  conciliativi  per mezzo 
dei  quali  il  governo  dell'Imperatore  attenuò  o  prevenne 
gl'inconvenienti che l'occupazione di Roma poteva avere, tanto nel 
fondo come nella forma per la sovranità del Santo Padre? Chi può 
non vedere  in  questo  insieme  di  fatti  una  testimonianza  del  le 
intenzioni le più cordiali e della più ferma volontà di proteggere 
non solo la posizione personale del Santo Padre, ma di estendere 
se fosso possibile la sua influenza morale?

Egli  è  precisamente  a  quest'ordine  di  idee  che  si  unisce  il 
discorso  prestato  dalla  diplomazia  francese  al  Santo  Padre,  in 
tutte le contrade ove sono interessi religiosi da difendere e a cui in 
misura un po'  più larga si  collegano le  spedizioni  compiute nei 
mari  della  Cina e  del  Giappone.  E infine,  sig.  duca,  qual  prova 
migliore  può  darsi  di  questa  preoccupazione  costante  che  la 
stipulazione di Villafranca, colla quale l'imperatore, deferendo al 
Santo Padre la presidenza onoraria della Confederazione, voleva 
riporlo a capo dell'Italia rigenerata?

Donde si  può dedurre che il  governo imperiale  sarebbe stato 
felice e lo sarebbe tuttora nelle presenti  congiunture, di trovare 
una combinazione capace  a  diminuire  gli  imbarazzi  della  Santa 
Sede. Ma qui il buon volere della Francia corre rischio di urtare 
contro ostacoli insormontabili.

Difatti non solo si tratterebbe di rendere le Legazioni al Papa; 
ma bisognerebbe trovare il mezzo di mantenerle nelle di lui mani 
senza  far  succedere  una  nuova  occupazione  ad  un  nuovo 
intervento.

Gli avvenimenti dimostrarono abbastanza come questa misura 
sia imponente a rimediare al male. 

L’opinione d'Europa è formata su questo punto e l'occupazione, 
condannata dalle lezioni del passato nelle stesse Legazioni, 
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è un espediente, a cui nessuno potrebbe pensare di ricorrere a 
meno che non voglia disconoscere le necessità che s'impongono 
alla saggezza, ed alla preveggenza di ogni governo.

Oggi una tale politica è inammissibile. né l'autorità monarchica, 
né  la  maestà  della  chiesa  nulla  avrebbero  a  guadagnare;  la 
religione e la ragione fanno lega comune per rigettarla con una 
eguale energia.

Adunque,  signor  duca,  era  ben  venuto  il  momento  di 
preoccuparsi  delle  differenti  combinazioni,  quando l'Imperatore 
ne segnalò la necessità al Papa.

I  più  evidenti  interessi,  le  più  pressanti  considerazioni 
convengono  alla  Santa  Sede.  Il  partito  preso  di  rifiutarsi 
assolutamente a riconoscere il vero carattere dello stato presente 
delle cose, non farebbe che aggravarlo ognor più, e finirebbe col 
creare impossibilità parimente assolute.  All'opposto,  se  la Santa 
Sede si risolvesse finalmente a discendere dalle ragioni mistiche, 
dove la quistione non è al suo posto conveniente, e ritornasse sul 
terre no degli  interessi  temporali,  che soli  sono impegnati  nella 
discussione,  se  ad  un  giusto  giudizio  della  Santa  Sede  facesse 
andar di pari passo un' po di moderazione nei suoi atti, forse ciò 
potrebbe produrre, quantunque sia già molto tardi, un mutamento 
favorevole alla sua causa. Essa renderebbe in ogni caso possibile al 
governo  dell'imperatore  il  prestare  il  proprio  appoggio  ad  una 
politica conciliatrice e ragionevole

Voi  siete  autorizzato  a  dar  lettura  di  questo  dispaccio  al 
cardinale  Antonelli  ed  a  rilasciargliene  copia,  quando  egli  ne 
mostrasse il desiderio.

Firmato THOUVENEL.
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Il ministro degli affari esteri al duca di Gramont a Roma.

Parigi 19 Febbraio 1860

Signor duca,  la  corrispondenza che voi  mi avete fatto l'onore 
d'indirizzarmi mi è arrivata fino alla data del 7 del mese corrente.

Il  governo dell'imperatore ha stimato di  dover pubblicare nel 
Moniteur, come avrete veduto, la nota circolare che io ho diretta il 
7 del mese corrente agli agenti diplomatici di S. M. e quella che vi 
fu scritta colla data del 12 febbraio. Esso non venne punto mosso, 
nel prendere quella risoluzione, dal desiderio d'impegnarsi in una 
polemica colla Santa Sede; ma dal momento che la corte di Roma, 
ricorrendo ad un' estesissima pubblicità, metteva il mondo intiero 
a  parte  delle  sue  querele,  era  naturale  che  il  governo 
dell'Imperatore lo seguisse su quella via, e se, ciò che d'altronde io 
non  posso  credere,  si  volesse  a  Roma  trovare  in  questo  un 
argomento da farcene rimprovero, per rispondervi basterebbe che 
voi, sig. duca, faceste osservare che noi non abbiamo fatto altro 
che imitare l'esempio che ci era dato, e servirci per nostra difesa 
dei mezzi che erano stati adoperati per attaccarci.

Aggiungerò,  che in una quistione che,  per tanti  riguardi,  può 
essere  considerata  tanto  come  quistione  interna  che  come 
quistione straniera, il governo di Sua Maestà era obbligato verso 
se  stesso  e  verso  il  paese  a  rilevare  in  tutta  la  loro  pienezza  i 
sentimenti che egli non può dissimulare, nello stesso tempo che le 
spiegazioni  che  la  Francia  cattolica  aveva diritto  di  esiggere  da 
esso.

Firmato THOUVENEL.
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Il  ministro  degli  affari  esteri  al  signor  duca  di  Grammont  a 
Roma.

Parigi 26 Febbraio 1860

Signor  duca,  il  governo  dell'imperatore,  proponendo  di 
rimettere al Re di Sardegna il governo delle tre Legazioni sotto la 
forma di un vicariato che Sua Maestà eserciterebbe in nome del 
Papa non si dissimulò la ripugnanza che questa parte del nostro 
progetto potrebbe provocare a Roma. Ma osservando con la più 
seria riflessione lo stato presente delle Legazioni e la serie degli 
avvenimenti che lo cagionarono, acquistammo la convinzione che 
non v'ha termine possibile tra questa combinazione ed il sistema 
d'annessione della quale la corte di Roma temerebbe certamente 
le conseguenze nel mentre essa respinge il principio.

Agli  occhi  nostri  il  vicariato  del  Re di  Sardegna sarebbe una 
soddisfazione  data  non  solo  alle  disposizioni  morali  delle 
popolazioni,  ma  eziandio  ai  loro  interessi  materiali.  Diffatti 
esisteva  tra  tutti  i  paesi  che  formano  il  bacino  del  Po,  una 
solidarietà  di  interessi  commerciali  che  tendeva  sempre  ad 
avvicinarli fra loro: e bisogna riconoscere che questa tendenza è 
indipendente  dalle  circostanze  che  oggi,  come  in  altri  tempi, 
potevano  favorirla.  D'altro  canto,  non  sarebbe  difficile  provare, 
coll'aiuto  dei  precedenti  storici,  che  le  Legazioni  sino  alla  fine 
dell'ultimo secolo, erano poste in una situazione particolare, avuto 
riguardo al resto degli Stati pontificii; lungi dall'essere assimilati 
ad  altre  provincie,  avevano  un'  amministrazione  distinta  e 
realmente non erano unite alla Santa Sede che per una specie di 
vassallaggio.

Il sistema da noi proposto può dunque, sotto un certo ri guardo, 
esser considerato come analogo a un ordine di cose esistente per 
l'addietro.

Sarebbe degno della saggezza del sovrano Pontefice l'apprezzare 
la situazione in ciò che ha di fondamentale e di conforme, per così 
dire,  alla  natura  ed  alla  necessità  delle  cose,  senza  lasciarsi 
influenzare da preoccupazioni esclusive e dispiacevoli.
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Qaand'anche  il  Papa  vedesse  in  questa  combinazione  un 
parziale sacrificio dei suoi diritti sovrani, non troverebbe egli un 
sufficiente  compenso  in  questo  pensiero  (che  deve  pure  essere 
apprezzato dal cuore di un principe che riunisce il titolo di padre a 
quello  di  sovrano)  che  cioè  avrebbe  potuto  contribuire  a 
ricondurre la tranquillità in Italia, a pacificare le coscienze ed a 
rassicurare gli spiriti che da ogni parte in Europa s'allarmano per 
il  prolungarsi  di  una crisi,  a cui tanti interessi  dell'ordine il  più 
elevato impongono metter  fine? Un tal  sacrificio sarebbe infine 
cosi nuovo nella storia del papato? E l'augusto Pontefice che siede 
in  oggi  in  Vaticano  non  potrebbe  egli  al  bisogno  trovare  negli 
annali tuttora recenti de' suoi predecessori parecchi esempii che 
proverebbero com'essi seppero cedere ad analoghe concessioni, di 
fronte a necessità forse meno imperiose delle odierne?

Per ciò che lo concerne, signor duca, il governo dell'imperatore 
vede nella combinazione da lui proposta il solo mezzo pratico di 
soddisfare,  in  una  giusta  misura,  le  nazionali  tendenze  e  le 
esigenze dei fatti compiutisi e di rispondere alle garanzie di ordine 
e d'interesse generale, che l'Europa deve desiderare nel regolare 
gli affari d'Italia.

Firmato THOUVENEL.

Il duca di Gramont al signor ministro degli affari esteri.

Roma, 3 marzo 1860.

Signor ministro.  Il  governo pontificio  conosce già  da qualche 
giorno  le  proposizioni  che  il  governo  dell'imperatore  fece 
trasmettere al gabinetto di Torino, e queste furono oggetto di un 
lungo colloquio che io ebbi ieri sera col cardinale Antonelli. Credo 
di  dover darne il  riassunto a V.  E.  perché esso stabilisce in un 
modo perfettamente definito le apprezziazioni della corte di Roma 
e ciò che ormai dobbiamo attendarci dalla Santa Seda.
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Le  prime  parole  del  cardinale  Antonelli,  abbenché  sempre 
improntate  di  moderazione  e  di  cortesia,  avendo  tracciato  un 
quadro inesatto della situazione, dovetti pregare S. Em. prima di 
procedere più oltre, di rientrare nella verità dei fatti. A sentirlo, 
l'Imperatore  prendeva  le  Legazioni  al  Santo  Padre  e  le  offriva 
all'incaricato di Vittorio Emanuele. Io non poteva ammettere un' 
asserzione  cotanto  contraria  all'evidenza  e  feci  osservare  al 
cardinale  che,  sotto  questo  rapporto,  se  la  corte  di  Roma  era 
giunta  a  fare  illusione  a  se  medesima,  nessuno  fuori  di  lei 
potrebbe partecipare al suo modo di vedere.

La  situazione  era  ormai  conosciuta  perfettamente  in  Europa, 
l'annessione completa di  tutta l'Italia centrale alla Sardegna era 
imminente; non era che un affare di  qualche giorno, e nessuno 
ignorava  che  il  movimento annessionista  non doveva  arrestarsi 
alle  Legazioni,  ma  invadere  le  Marche  e  l'Umbria  e  portare  la 
rivoluzione  sino  sul  territorio  napolitano  già  predisposto  per 
riceverla.  L'Imperatore  interveniva,  ed  il  carotiere  del  suo 
intervento morale non poteva essere sconosciuto come non poteva 
essere falsificato (denaturi) dalle passioni e dai pregiudizii ostili.

Se, come lasciava credere il linguaggio di S. Em., l'Imperatore 
voleva  che  il  Papa  perdesse  totalmente  le  Legazioni,  la  sua 
missione sarebbe stata bella e tracciata e molto facile: esso non 
avea che ad astenersi. Esso non avea a togliere le Legazioni al Papa 
per darle al Re di Sardegna, come ne lo accusava ingiustamente il 
cardinale  segretario di  Stato:  le  Legazioni  da  molto tempo non 
erano più a togliersi,  perché da se medesime si erano offerte al 
Piemonte.  Che  l'Imperatore  si  astenga,  e  fatte  le  elezioni, 
l'annessione  definitiva  si  compie,  e  non  resta  più  traccia  della 
sovranità  pontificia  su  quelle  provincie.  L’intervento 
dell'imperatore avea dunque per iscopo e per effetto di minorare le 
perdite della S. S. ; di sostituire ad un annichilamento completo 
della  sovranità  pontificia  su  quelle  provincie  un  sistema  che 
ponesse  in  salvo  i  diritti  del  Papa,  e  che  con  questo  solo  li 
dichiarasse imprescrittibili. In luogo di regnare sulle Legazioni, 
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il  Re  di  Sardegna  non  farebbe  più  che  amministrare  come 
vassallo tributario, queste provincie della S. S. Cosi dunque non si 
sostenga, che l'Imperatore tolga queste provincie al Papa per darle 
al  Re  di  Sardegna;  mentre  sarebbe  più  esatto  il  dire  che 
l'Imperatore si oppone a che il  Re di Sardegna annetta alla sua 
corona le provincie del Papa. Salvo un intervento armato, che non 
è possibile, l'Imperatore non può fare di più in favore della S. S.

Il cardinale rispose che agli occhi del S. P. non vi avea differenza 
fra  la  perdita  completa  col  mezzo  dell'annessione  e  la  perdita 
temperata  mediante  il  vicariato.  Era  una  spogliazione  che  si 
appoggiava sulla rivolta. Il Papa non era libero di abdicare ai suoi 
diritti dinanzi ad una causa cotanto ingiusta; stava in questo una 
quistione  di  principi!  su  cui  non  transigerebbe  mai.  Si  erano 
allegate  le  cessioni  territoriali  acconsentite  col  trattato  di 
Tolentino; ma la posizione era differente: il Papa allora aveva fatta 
la  guerra;  esso ne subiva le  conseguenze e la  sua coscienza era 
libera; esso avea veduto come l'Imperatore d'Austria avea ceduto 
per  trattato  la  Lombardia,  dopo  averla  perduta  per  ragione  di 
guerra.

— Ma, sig. cardinale, dissi io allora, risulta dalle vostre parole 
che se  il  Re  di  Sardegna avesse  fatto  guerra  al  Papa ed avesse 
preso  le  Legazioni,  S.  S.  avrebbe  la  coscienza  più  libera  per 
cedergliele con un trattato.

—  Il  cardinale.  Sarebbe  stato  necessario  che  la  guerra  fosse 
legittima.

— Io. Voi avete detto teste che l'imperatore Francesco Giuseppe 
aveva potuto cedere la Lombardia perduta in seguito alla guerra; 
voi  non contestate  la  legittimità  di  questa  guerra  dal  lato  della 
Francia  e  del  suo  alleato,  il  cui  territorio  era  stato  invaso 
dall'Austria; voi dovreste dunque accettare gli avvenimenti che si 
sono compiuti in Italia, e che sono la conseguenza immediata di 
questa guerra. Il fatto sta che non trattasi qui di una questione di 
principii: lo stato di cose attuale in tutta Italia centrale, è un fatto 
di guerra, e come tale rientra precisamente in quella categoria che 
voi avete definita, e che lascia al sovrano Pontefice 
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la libertà di coscienza necessaria per poter trattare e negoziare 
su quanto ha perduto in modo da diminuire le  sue perdite  per 
quanto e possibile.

— Il cardinale. Noi non riguardiamo le cose dallo stesso punto 
di  vista;  per  noi  la  questione  di  principii  esiste,  ed  anche  si 
complica col dovere che incombe al S. P. di non riconoscere dei 
governi  che  si  appoggiano  nella  loro  opera  rivoluzionaria  e 
riformatrice sino sulla propaganda protestante, come noi ne abbia 
mo la prova. La quistione è mista; essa è politica e religiosa ad un 
tempo. Lo ripeto: il Papa non transigerà mai.

—  Io.  Ma,  V.  Em.  ha  almeno  riflettuto  a  qualche  soluzione 
compatibile con questa inflessibilità del suo governo?

—  cardinale.  Sì:  noi  abbiamo  bisogno  né  dell'intervento 
francese,  né  dell'intervento  austriaco;  noi  domandiamo  che  le 
provincie  della  Santa  Sede  siano  sgombrate  dalle  truppe  della 
lega;  che  se  ne  facciano  sortire  gli  ufficiali,  soldati  e  impiegati 
piemontesi  e stranieri;  che il  Piemonte ritiri  i  suoi fucili,  i  suoi 
cannoni, il suo danaro, e che ci lasci in presenza delle provincie 
così  ricondotte  allo  stato  in  cui  erano  il  giorno  in  cui  furono 
abbandonate dagli  Austriaci.  Noi dimandiamo che non si  faccia 
opposizione  a  che  il  Papa  faccia  appello  alle  potenze  cattoliche 
eccezion fatta dell'Austria e della Francia, affinché esse mandino 
un con tingente, e c' incarichiamo di ristabilire l'autorità pontificia 
in tutti i territorj insorti.

—  Io.  Ma  come  otterrete  voi  il  preventivo  ripristino  delle 
provincie in quella condizione che voi avete descritta come quella 
che si trovava al momento della partenza degli Austriaci?

—  cardinale.  La Francia può farlo col suo ascendente morale. 
L'Imperatore non ha che a dire di volerlo e ciò sarà.

Io.  Voi  siete,  signor  cardinale,  in  un  grande  errore  a  questo 
riguardo. Voi dimenticate che il  governo dell'imperatore misurò 
più volte la forza del suo ascendente morale su quelle popolazioni; 
e  la  cosa è  talmente manifesta  ch'io  vi  prego di  scusare la  mia 
franchezza se vi dico di non poter, mio malgrado, credere che voi 
siate convinto della verità della risposta che mi avete fatta. 

Quanto al contingente delle potenze cattoliche voi ne fate
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 l'esperienza  e  sappiamo  bene  l'uno  come  l'altro  quello  che 
promette  e  quello  che  mantiene.  Perciò  la  vostra  soluzione  è 
impraticabile: ed è sopra una base così falsa, così futile, che voi 
fondate il vostro sistema di resistenza assoluta? Permettetemi di 
dirlo, io non posso spiegarmelo, o piuttosto me lo spiego con un 
pensiero che la discussione mi obbliga a confessare. Io comincio a 
credere che voi desiderate un cataclisma. Voi non potete chiudere 
gli occhi all'evidenza; voi vedete il movimento che vi circonda; voi 
sapete che la rivoluzione delle Marche e dell'Umbria è imminente: 
voi sapete i pericoli che corre il Regno di Napoli; e quando una 
parola  di  transazione potrebbe  ancora  scongiurare  la  tempesta; 
salvare  il  resto  degli  stati  del  Papa,  salvare  Napoli  che  voi 
sacrificate senza pietà, salvare l'Italia forse da uno sconvolgimento 
generale,  voi  rifiutate  tutti  i  temperamenti  e  voi  invocate  la 
tempesta come se voleste speculare sugli avanzi del naufragio.

— Il Cardinale. Lungi da noi questo pensiero, e prova ne siano i 
sacrificii  che facciamo per la difesa delle Marche e dell'Umbria. 
Essi  sono  fuori  di  proporzione  coi  nostri  mezzi,  e  se  fossimo 
rassegnati non lo faremmo. Tutto al contrario, noi ci difenderemo 
ad oltranza con i nostri nemici di dentro e di fuori.

—  Io.  Sacrificii inutili,  giacché voi sapete al pari di me che la 
vostra  forza  militare  è  dubbia  ed  insufficiente.  Se  voi  voleste 
veramente uscire da questo stato precario e fatale, voi fareste altri 
sacrificii  e  prendereste  altre  misure:  voi  ci  aiutereste  nei  nostri 
sforzi  di  conciliazione,  e  l'Italia  riconoscente vi  dovrebbe il  suo 
riposo. Se voi non poteste sancire il vicariato, voi potreste almeno 
tollerarlo e manifestare del resto qualche velleità conciliatrice. Voi 
potreste  promulgare  le  riforme  convenute,  e  facilitare  così  il 
compito del Governo dell'Imperatore, il cui più ardente desiderio e 
di estinguere questo fuoco di discordia che arde fra il Santo Padre 
ed il suo popolo.

 Cardinale.  Io non posso che ripetere quanto ho già detto:  il 
Papa non transiggerà mai; esso visi è impegnato innanzi al mondo 
cattolico colla sua enciclica; esso non farà niente; assolutamente 
nulla. 
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Quanto  alle  riforme,  esso  si  asterrà  finoohè  le  sue  Provincie 
insorte saranno ritornate sotto la sua autorità.»

Io ebbi  a  cuore,  signor ministro,  di  riprodurre  una parte  del 
dialogo ch'ebbe luogo in quell'abboccamento per porvi in caso di 
giudicare tutta la risoluzione con cui la corte di Roma si trincierà 
nell'ostinazione del suo rifiuto. Questa resistenza non si smentisce 
in  nessuna  circostanza,  e  la  S.  S.  la  oppone  a  tutti  i  consigli, 
vengano dalla Francia o d'altra parte.

Da qualche giorno il re di Napoli sembra allarmarsi dei pericoli 
di cui la politica del Vaticano minaccia le sue frontiere e fa dei veri 
sforzi  per  ottenere  dal  Papa  delle  concessioni  capaci  di 
allontanarli.  Il  principe  Petrulla  è  giunto  a  Roma  incaricato  di 
presentare al S. Padre osservazioni in questo senso. I suoi passi 
non ebbero alcun successo.

Avea sperato di  fare qualche impressione sull'animo del Papa 
richiamando la sua attenzione sugli immensi vantaggi al punto di 
vista  della  sicurezza  delle  sue  frontiere  che  presentava  il 
mantenimento dell'autonomia della Toscana. Ma la corte di Roma 
preoccupandosi  esclusivamente  dell'idea  dinastica  non ammette 
l'autonomia toscana senza famiglia  granducale,  e  l'avvento d'un 
principe  della  casa  di  Savoia  gli  sembra  un'  annessione 
mascherata.  Io  ho  cercato  invano  a  dimostrare  come  questo 
giudizio era contrario all'evidenza dei fatti  ed agli  insegnamenti 
della  storia:  non si  confutarono le  mie obbiezioni  perché erano 
incontrovertibili,  ma non ho tardato a  riconoscere l'inutilità  de' 
miei sforzi. Io mi trovava in presenza d'un partito preso che può 
riassumersi  così:  ll  Papa non riconoscerà  e  non approverà  mai 
nulla all'infuori del ristabilimento completo dello stato dello cose 
casus bellum nei ducati e nei suoi stati.

Almeno,  diss'io  al  cardinale  lasciandolo,  spero  poter  portar 
meco  la  confidenza  che  V.  Em.  vorrà  rendere  conto  esatto  e 
compiuto  del  nostro  colloquio.  Se  il  Papa  non  crede  di  potere 
sanzionare i  temperamenti  di  cui l'imperatore coltiva l'adozione 
per salvare l'Italia dai pericoli che la minacciano; se il Papa non 
crede di poter secondare i nostri sforzi, anche nel suo interesse,
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 forse  riconoscerà  la  lealtà  che  li  ha  ispirati  e  si  astarrà  dal 
dichiararsi apertamente contro una politica di cui sarà il primo a 
raccogliere  i  frutti.  Quanto  a  me,  signor  cardinale,  vi  lascio 
profondamente  contristato  dell'inutilità  dei  miei  sforzi  e  molto 
inquieto  dei  pericoli  contro  i  quali  la  S.  S.  mostra  camminare 
chiudendo gli occhi.

—  Noi  abbiamo,  rispose  egli,  delle  opinioni  assai  diverse  sul 
valore relativo dei principii,  e dei fatti  compiuti,  e  voi date,  nei 
vostri  giudizi,  a questi  ultimi un'importanza ed una legalità che 
noi rifiutiamo assolutamente. Per noi la cosa indispensabile è di 
rispettare i principii: il Papa non può mancare a questo dovere, 
esso vi si è impegnato dinnanzi al mondo intero. Esso non è più 
libero di cambiare e di transiggere. Noi apprezziamo del resto la 
sincerità  delle  vostre  mire  e  non  dubitiamo  nemmeno  per  un 
momento che non abbiate molto a cuore gl'interessi della Santa 
Sede come quelli della Chiesa; ma partendo da un punto di vista 
tanto diverso non è a maravigliarsi che non possiamo intenderci 
sai doveri ed i veri interessi della Santa Sede.

Mi era alzato mentre il  cardinale  finiva queste parole  e presi 
congedo da lui tosto che ebbe cessato di parlare

Aggradite ecc.

GRAMONT.

Il ministro degli affari esteri al signor duca di Gramont a Roma.

Parigi 8 Marzo 1860

Sig. duca; il ministro dell'imperatore a Torino comunicò nel 29 
del  mese  decorso  al  signor  conte  di  Cavour  le  proposizioni  del 
governo  di  S.  M.  Voi  sapete  qual  chiarezza  adoperammo 
nell'esporre al governo sardo le considerazioni le più opportune 
per aver«la sua opinione. 
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Noi  non  ci  siamo  limitati  a  far  vedersi vantaggi  di  questa 
combinazione per esso, per l'Italia e per l'Europa: noi gli abbiamo 
dimostrato quelli che gli offriva il nostro concorso (sul quale sin 
da prima poteva contare), nel caso in cui si conformasse al nostro 
avviso,  non lasciandogli  punto  ignorare,  che  nel  caso  contrario 
non potremmo accettare la responsabilità di ulteriori avvenimenti. 
Onde  accrescere  forza  ai  nostri  consigli,  l'Imperadore  nel  suo 
discorso ai grandi corpi dello Stato, aggiunse le sue ammonizioni a 
quelle del suo governo. Infine, autorizzando me stesso di questa 
manifestazione diretta delle risoluzioni di S. M. ritornai su questo 
argomento  in  un  dispaccio  al  signor  barone  di  Talleyrand, 
insistendo con nuova forza sulle ragioni che potevano, a nostro 
avviso,  decidere  il  gabinetto  di  Torino  ad  entrare  nelle  nostre 
vedute.

La sua risposta mi venne comunicata dal signor incaricato degli 
affari  di  Sardegna  e  venne  rosa  di  pubblica  ragione.  Come  voi 
l'avete  veduto,  il  governo sardo dichiara  di  accettare  le  no stre 
proposizioni in ciò che lo riguarda; ma di fronte alla risoluzione 
dei governi dell'Italia centrale di provocare di nuovo l'espressione 
dei voti delle popolazioni circa l'annessione, si crede obbligato di 
lasciar libero corso a questo appello fatto al suffraggio universale 
aggiungendo di considerare come impossibile il non subordinare 
le sue determinazioni al risultato di questa prova.

Noi non abbiamo nascosto al gabinetto di Torino le osservazioni 
che questa comunicazione ci ha suggerito. Gli abbiamo dichiarato 
che  la  sua  argomentazione  non  ci  sembrava  punto  indebolire 
l'autorità  né  la  giustizia  della  nostra,  e  che  noi  non  potevamo 
modificare  per  nulla  la  nostra  maniera  di  vedere  ed  il  nostro 
atteggiamento.  Di  fatti  nella  nostra  sincera  convinzione,  la 
combinazione emanata dal governo dell'Imperatore soddisfaceva 
ai diversi interessi che bisognava conciliare e noi crediamo che la 
Sardegna  abbia  agito  con  una  previdenza  veramente  politica 
deferendo  ai  consigli  dettati  dal  desiderio  di  fondare  il  nuovo 
ordine di cose in Italia sulle basi le più capaci di assicurarne la 
durata. Ciò che avviene ora nell'Italia centrale dimostra
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 con  evidenza  come  noi  abbiamo  il  diritto  di  sperare  che  la 
moderazione delle nostre proposizioni sarà riconosciuta da tutti i 
gabinetti. Abbiamo noi difatti accordato di più di quello che era 
indispensabile  alle  circostanze?  Esagerammo  le  necessità  delle 
quali  dovevamo  tener  conto?  Ben  lungi  da  ciò:  divenne  oggi 
manifesto che i desiderii in Italia sorpassano di molto i limiti nei 
quali giudicammo equo contenerli e che la nostra combinazione 
resta molto al di qua di quello che, secondo ogni apparenza, sta 
per risultare dall'appello fatto al suffragio universale in Toscana e 
nelle parti dell'Italia centrale.

Che sarebbe d'altronde avvenuto se il governo dell'Imperatore 
non avesse presentate le sue proposizioni? Di due cose l'una: o noi 
ci  saremmo  astenuti  od  avremmo  aderito  alle  proposizioni  del 
governo inglese. In tutti due i casi non poteva essere dubbiosa un 
istante l'annessione di tutta l'Italia centrale, perché i governi dei 
ducati  non  avrebbero  mancato  di  prevalersi  della  nostra 
astenzione come del  nostro concorso.  Nella  nostra  posizione in 
Italia, restando spettatori saremmo sembrati solidarii e per effetto 
di questa solidarietà ci saremmo trovati impegnati a proteggere, 
quali ch'essi fossero, i nuovi organamenti. d'altro canto aderendo 
alle proposizioni inglesi, avremmo dato da prima il nostro assenso 
al voto delle popolazioni: al contrario prendendo l'iniziativa d'una 
combinazione che ci è propria, abbiamo tolto ai Governi italiani, 
per  quanto  dipendeva  da  noi,  i  mezzi  di  autorizzarsi  del  nome 
della  Francia  per  compiere  l'annessione;  abbiamo  declinata  la 
responsabilità dei loro atti; e la nostra posizione essenzialmente 
modificata  in  questo  punto  ci  permetterà  inoltre,  davanti  il 
successo  di  assestamento  differente  da  quello  che  abbiamo 
proposto, di rivendicare la nostra intera libertà d'esame e di non 
più consultare che le nostre convenienze ed i nostri interessi come 
potenza europea.

THOUVENEL

Dispaccio Telegrafico
Il ministro degli affari esteri al signor barone Brenier a Napoli.

http://www.eleaml.org/


http://www. eleaml. org  – Gennaio 2011

— 202 —

Il Papa desidera difendere Roma colle truppe sue proprie, se il 
re di Napoli vuol tenere guarnigione ad Ancona e nelle Marche. 
Fate intendere al re tutti i vantaggi che a lui stesso ridonderebbero 
da tale combinazione.

THOUVENEL.

Dispaccio telegrafico

Il barone Brenier al signor ministro degli affari esteri.

Napoli 24 Marzo 1860

Il  re  declinò  la  proposizione  che  il  signor  De  Martino  gli 
sottomise,  d'accordo  col  nostro  ambasciatore  a  Roma, 
proposizione  identica  a  quella  che  V.  E.  mi  fece  conoscere  per 
dispaccio  telegrafico  in  data  d'ieri.  I  motivi  del  rifiuto  sono: 
l'insufficienza del  numero di  truppe che si  compongono per un 
quarto di reclute: la necessità di difendersi, prima di tutto, sulla 
frontiera e in Sicilia: il pericolo di andare di fronte alla rivoluzione 
invece  di  aspettarla  in  una  forte  posizione,  e  di  non 
compromettere il  Papa con un rifiuto,  atteso che è certo che le 
truppe francesi  non lasceranno Roma per abbandonare il  Santo 
Padre  alle  imprese  del  partito  piemontese.  e  finalmente  il 
desiderio  di  non  partecipare  a  repressioni  che  non  interessano 
direttamente la sicurezza della dinastia. Nullameno tenni parola, 
secondo  gli  ordini  vostri,  col  signor  Caraffa,  dei  vantaggi  della 
combinazione sotto il punto di vista napolitano: questo ministro 
mi affermò che il re era irremovibile nella sua risoluzione.

Firmato BRENIER.
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Il ministro degli affari esteri al signor barone Brenier a Napoli.

Parigi, 23 marzo 1860

Signor  barone:  ricevetti  il  dispaccio  telegrafico  che  mi  avete 
fatto l'onore di dirigermi in data di ieri,  e spero che le pratiche 
delle  quali  dispiacemi  di  non  avere  potuto  più  presto  darvene 
avviso,  contribuiranno  a  ricondurre  il  governo  napolitano  alla 
prima  opinione.  Era  assolutamente  necessario,  prima  di  far 
pratiche formali presso S. M. siciliana, di presentire le disposizioni 
della corte di Roma, e precise informazioni su questo proposito mi 
giunsero soltanto coll'ultimo corriere. Il signor cardinale Antonelli 
annunciò al signor duca di Gramont che la sicurezza della città di 
Roma  e  l'autorità  del  Papa  si  troverebbero  completamente 
garantite  dalle  truppe  pontificie,  se,  quando  allontanate  dalle 
Marche e dall'Umbria, venissero sostituite da truppe napolitano. 
Tuttavolta il segretario di Stato aggiunse che per un sentimento di 
riserva motivato dalle difficoltà delle circostanze, Sua Santità non 
credeva poter agire in un modo cosi  pressante  presso  il  re  di 
Napoli.

Tocca adunque a voi, signor barone, procurare di dimostrare a 
S.  M.  siciliana  che  i  suoi  propri  interessi  lo  consigliano  ad 
accettare la missione di succederci nel carico che sostenemmo da 
undici anni a questa parte.

Considerazioni che non ho bisogno di sviluppare determinarono 
l'Imperatore  a  richiamare  la  sua  armata  dalla  Lombardia.  Lo 
sgombero di Roma sarebbe il compimento o piuttosto il corollario 
di  questa  misura.  d'altronde  avete  compreso  che,  purché  la 
presenza delle forze napolitane nelle Marche non divenga causa di 
conflitto, era necessario di ottenere dalla Sardegna l'assicurazione 
che  non  manifesterebbe  la  sua  opposizione  alla  combinazione 
suggerita  dalla  Francia.  Il  re  Vittorio  Emanuele  dichiarò 
spontaneamente  che  lungi  dall'elevare  obbiezione  alcuna, 
faciliterebbe i progettati assestamenti, impegnandosi a fare tutto 
quello che da lui dipendeva per prevenire 
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le turbolenze negli Stati Romani, e protestando il suo desiderio 
d'intendersi col re di Napoli.

In  questa  situazione,  signor  barone,  mi  sembra  che  S.  M. 
siciliana non deve esitare sulla  risoluzione che ha  da prendere. 
Sforzatevi dunque a far intendere, sotto una forma amichevole e 
senza per nulla mascherare le nostre impressioni, i consigli che ci 
vengono dettati  da  un  interesse  sincero  e  dal  vivo  desiderio  di 
vedere il regno di Napoli occupare nella penisola il rango che gli 
appartiene.

Firmato THOUVENEL.

Il ministro degli affari esteri al signor barone Brenier a Napoli.

Parigi 31 Marzo 1860

Signor barone, ricevetti fino al 20 di questo mese, e sotto il n° 
24 la corrispondenza che mi avete fatto l'onore di dirigermi.

Il governo dell'Imperatore apprese con dispiacere, col mezzo del 
vostro dispaccio telegrafico del 28, che il re di Napoli, dopo una 
nuova deliberazione, insisteva nel suo rifiuto di mettere le truppe 
a disposizione del Papa. Questa risoluzione, dettata evidentemente 
a S. M. siciliana dal timore di assumere una missione al disopra 
delle  sue  forze  e  di  andare  in  qualche  guisa  di  fronte  ad  un 
conflitto, del quale teme le conseguenze, non ci sembrava fondata 
su un esatto apprezzamento della situazione generale d'Italia e dei 
doveri che ne risultano per i diversi governi della penisola.

Questo rifiuto del  concorso del  re  di  Napoli  in favore di  una 
causa che al postutto è quella dell'ordine e della tranquillità nel 
mezzogiorno d'Italia, e che a questo titolo lo tocca profondamente, 
sembrerebbe  indicare  dalla  parte  di  questo  principe  poca 
confidenza sulla  solidità  del  sistema su cui  esso fonda l'interna 
sicurezza dei suoi Stati: d'allora si dura fatica a comprendere che 
esso non senta la necessità 
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d'introdurre  nel  suo  governo  riforme  che,  nel  mentre  gli 
attiravano le simpatie delle popolazioni, avrebbero per effetto di 
permettergli di estendere al di là delle sue frontiere una utile ed 
onorevole influenza.

Checché ne  sia,  signor barone,  dalle  spiegazioni  che  mi  sono 
trasmesse  da  Torino  riguardo  al  linguaggio  tenuto  in  queste 
circostanze dal  sig.  Villamarina,  risulta  che il  governo sardo da 
principio, nel progetto di spedire truppe napoletane nelle Marche, 
aveva veduto il risultato di un accordo fra le due corti, di Roma, 
Napoli, e Vienna, e che gli aveva attribuito un'indole aggressiva. 
Ciò spiega perché il sig. Villamarina avesse difatti ricevuto l'ordine 
di protestare. In seguito le osservazioni che femmo presentare al 
gabinetto di Torino in favore della misura che da principio eccitò 
le sue apprensioni e le sue diffidenze, modificarono la sua maniera 
di vedere, e seppi ch'esso spedì al ministro di Sardegna a Napoli 
nuove istruzioni conformi alla nostra maniera di vedere, invitando 
il signor di Villamarina ad ottenere dal sig. Caraffa l'assicurazione 
verbale  che  l'intervento  napoletano  negli  Stati  Pontificii  non 
nascondeva  alcun  pensiero  d'aggressione.  Dopo  la  risoluzione 
presa  dal  re  di  Napoli  queste  informazioni  ebbero un interesse 
puramente  retrospettivo,  nullameno  pensai  che  ricevendole  le 
apprezzerete.

Firmato THOUVENEL.

Dispaccio telegrafico

Il duca di Gramont al signor ministro degli affari esteri.
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Roma 4 Aprile 1860

Sono  incaricato  dal  Santo  Padre  a  chiedervi  se  l'Imperatore 
pensi dover opporsi alla nomina del signor generale Lamoricière 
come generale dell'esercito romano.

Dispaccio telegrafico 

Il ministro degli affari esteri al duca di Gramont a Roma.

Parigi 5 Aprile 860, ore 11 1/2 mattina

Sono autorizzato a  farvi  sapere  che l'Imperatore  non intende 
opporsi alla nomina del signor generale Lamoricière.

Il  signor  ministro  degli  affari  esteri  al  signor  marchese  di 
Moustier a Vienna.

Parigi 7 Aprile 1860

Signor marchese: il governo dell'imperatore come ebbi l'onore 
di dirvelo parecchie volte, divide le preoccupazioni che cagionano 
al gabinetto di Vienna le difficoltà inerenti alla questione di Roma. 
Non credo sia d'uopo lusingarsi di trovare una buona soluzione a 
questo dubbioso problema, ma sarebbe già guadagnar molto se si 
scongiurassero  per  un  certo  periodo  di  tempo  i  pericoli  che 
minacciano  così  evidentemente  il  potere  temporale  della  Santa 
Sede. A questo scopo mi sono messo a ricercare i principii di una 
combinazione  in  armonia  coll'insieme dell'atteggiamento che  la 
Francia e l'Austria riconoscono utile di adottare riguardo all'Italia 
e  di  natura  a  conciliarsi  con  un  interesse  che  egualmente 
desiderano di tutelare, quello del cattolicismo. 
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Sarei dunque fortunato di sapere che le idee che mi vennero in 
mente e sottomisi all'approvazione dell'imperatore sembrarono al 
signor conte di Rechberg degne di un serio esame.

La corte di Roma, e voi lo sapete, adottò in massima parecchie 
riforme che essa giudicò conveniente di non pubblicare, onde non 
aver l'aria di cedere all'impero delle circostanze sin quando poté 
ragionevolmente supporre che le Romagne rientrerebbero sotto la 
sua autorità. Questa speranza è in oggi svanita, e benché la Santa 
Sede riservi  i  suoi  diritti  sulle  porzioni  dei  suoi  Stati,  dei  quali 
venne  spodestata  dagli  avvenimenti,  è  chiaro  che  nessuno  può 
sapere, se mai le sarà dato di rivendicarne l'esercizio. Sarebbe ad 
una volta illogico ed imprudente dal suo canto di persistere, per 
un sentimento di una dignità mal intesa, a privare più lungamente 
di  quelle  istituzioni,  delle  quali  essa  stessa  riconobbe 
l'opportunità,  le  provincie  rimaste  sotto  la  sua  diretta 
dominazione.  Proporrei  quindi,  signor  marchese  che  gli 
ambasciatori di Francia e d'Austria si mettessero d'accordo onde 
ottenere  dal  Santo  Padre  che  non  tardasse  più  oltre  a  far 
conoscere  le  modificazioni  che  devono  essere  introdotte  nella 
amministrazione romana.

In seguito prendendo in considerazione i pesi straordinari che 
aggravano la Santa Sede e la  diminuzione delle sue rendite,  mi 
sembrerebbe naturale, che le potenze cattoliche, ciascheduna pro-
rata delle sue popolazioni, offrissero al Papa una sovvenziono che 
esse  inscriverebbero  in  testa  del  loro  debito  pubblico,  i  cui 
interessi  venissero  versati  alle  scadenze  d'uso  nelle  mani  del 
rappresentante  della  Santa  Sede.  Codesto  omaggio  del 
cattolicismo  al  suo  capo,  oltre  l'effetto  morale,  produrrebbe  al 
trono pontificio regolari ed invariabili risorse che lo libererebbero 
dalla necessità di ricorrere così spesso a prestiti  onerosi.  Saggio 
riforme da una parte, e dall'altra sussidi che non permetterebbero 
d'aumentare le imposte, ecco, sig. marchese, due garanzie proprie 
a guadagnarsi gli animi delle popolazioni. 
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Le forze delle quali la Santa Sede dispone, a condizione di essere 
meglio coordinate, basterebbero a mantenere la tranquillità nelle 
Marche e nell'Umbria.

Il  governo  dell'imperatore,  senza  tanto  precipitare,  giudica 
nullameno necessario, onde rendere la sua condotta conforme al 
programma  che  intende  seguire  negli  affari  d'Italia,  che  le  sue 
truppe sgombrino Roma. Un'occupazione francese della capitale 
del cattolicismo ha, sotto certi punti di vista, un carattere politico. 
Sarebbe  lo  stesso  di  un'occupazione austriaca.  Le  altre  potenze 
cattoliche al contrario potrebbero, se la Santa Sede desiderasse il 
loro  concorso,  contribuire  alla  guardia  del  Papa  con  un 
contingente, la cui cifra verrebbe specificata, e di cui la Francia e 
l'Austria, sulla domanda che lor venisse diretta, si riserverebbero 
il  facilitare  il  trasporto per  mare.  Queste  guarnigioni  sarebbero 
tolte ad epoche fisse e rimpiazzate a libera scelta dal Santo Padre. 
d'altronde prima tra noi e la corte di Vienna, e verrebbe quindi 
firmata dalle altre potenze cattoliche con un rappresentante della 
Santa  Sede,  che  determinerebbero  i  particolari 
dell'accomodamento.

Crederei  superfluo,  sig.  marchese,  sviluppare  le  idee  che  mi 
suggerì  la  combinazione  che  ora  vi  esposi:  da  se  stesse  si 
presenteranno a voi come al sig. conte di Rechberg, e quale esser 
ne debba l'accoglienza che ad esse faccia il  ministro degli  affari 
esteri di S. M. I. R. A. ,  non dubito punto che non vi trovi una 
prova del sincero desiderio del governo dell'imperatore di regolare 
mediante un' accordo col gabinetto di Vienna una questione che, 
abbandonata  più  lungamente  a  se  stessa,  trarrebbe  seco 
complicazioni le più pericolose e le più inestricabili.

Firmato THOUVENEL.
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Il duca di Gramont al Signor ministro degli affari esteri.

Roma 7 aprile 1860

Signor ministro. Ricevetti il dispaccio che V. E. mi fece l'onore 
di scrivermi fino al 31 marzo sotto il numero 30.

Mi pervenne del pari il 6 di questo mese il dispaccio telegrafico 
che  mi  avete  spedito  per  annunciarmi  che  l'Imperatore 
acconsentiva alla nomina del generale Lamoricière a comandante 
dell'esercito pontificio.

Il  Santo Padre accettò i  suoi  servizii  e  lo nominò generale  in 
capo.

Credo  mio  dovere,  signor  ministro,  rendervi  conto  delle 
circostanze che hanno preceduta tal nomina. Come ve lo aveva già. 
scritto,  il  cardinale  Segretario  di  Stato  mi  aveva  dichiarato 
formalmente  che  il  Papa  non  avrebbe  preso  a  questo  riguardo 
alcuna  determinazione  senza  preventivamente  chiedere  il 
consenso di Sua Maestà. Mi assicurò egualmente che si era inteso 
col  sig.  Lamoricière,  il  quale,  dal  canto  suo,  doveva  scrivere  al 
ministro della guerra per regolare la sua posizione. d'altra parie 
una  potente  consorteria  in  Vaticano  voleva  attribuire  a  questa 
misura un carattere di diffidenza verso la Francia, e la nomina del 
generale Lamoricière fu firmata il martedì sera da Sua Santità, ed 
il mercoledì mattina il cardinale me ne diede contezza.

Constatai codesta violazione di promesse formalmente date e la 
mia penosa meraviglia di veder che la corte di Roma ne offriva il 
triste esempio.

Il cardinale andò tosto da S. S. e ne ebbe una risposta, la quale, 
benché  soddisfacente  sino ad un  certo  punto,  non mi  parve  di 
natura tale da poter essere accettata senza modificazioni.

Il  Santo  Padre  aveva riconosciuta  la  convenienza  di  chiedere 
l'assenso  dell'Imperatore  e  mi  pregava  dirigervi  su  questo 
proposito un dispaccio telegrafico.
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Subito chiesi se la nomina del generale Lamoricière fosse stata 
preventivamente rivocata, e sulla risposta negativa del Segretario 
di Stato, mi rifiutai di trasmettere al mio governo la domanda di S. 
S.,  dichiarando  che  non  trovava  inconveniente  di  sollecitare 
l'assenso dell'Imperatore ad un atto già compiuto e per il quale il 
Papa avrebbe prima dovuto assicurarsi.

Malgrado le instanze del cardinale, insistei nel mio rifiuto e ad 
oro 7 di  sera,  soltanto quando cioè ebbi  l'avviso ufficiale che la 
prima nomina era annullata, ho consentito a dirigere a V. E. il mio 
dispaccio telegrafico del 4 aprile.

Firmato THOUVENEL

Il ministro degli affari esteri al Signor duca di Gramont a Roma.

Parigi 8 aprile 1860

Signor  duca.  La  corrispondenza che mi  avete  fatto  l'onore  di 
dirigermi giunsemi fino al 31 marzo sotto il N. 27.

Il  rifiuto  del  governo  di  S.  M.  siciliana  avendo  sventata  una 
combinazione che ci pareva potere assicurare la tranquillità negli 
Stati  del  Papa,  dovemmo  altrove  cercare  i  mezzi  per  ottenere 
questo importante risultato. Il dispaccio che diriggo in oggi stesso 
all'ambasciatore di S. M. a Vienna, e di cui unisco la copia, vi farà 
conoscere  le  basi  del  sistema  cui  l'Imperatore  volle  approvare. 
Organizzazione  di  un  corpo  d'armata  destinata  a  mantenere 
l'ordine di Roma, senza un intervento esclusivo sia francese sia 
austriaco;  sussidio  offerto  al  sovrano  pontefice  dalle  potenze 
cattoliche; infine, promulgazione negli Stati Romani delle riforme 
già  approvate  da  S.  S.  Ecco,  come vedrete,  signor  duca i  punti 
principali  del  progetto  sul  quale  richiamo  l'attenzione  del 
gabinetto di Vienna. 
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Per  il  momento  non  dovrete  fare  alcun  uso  di  questa 
comunicazione presso il  governo pontificio:  ma pariemi utile  di 
mettervi il più presto possibile in grado di apparecchiarvi a quelle 
pratiche,  che  forse  potrò  ordinarvi,  quando  mi  sarà  nota  la 
risposta del governo austriaco.

Come ve l'annunciai col mio dispaccio telegrafico del 5 di questo 
mese,  l'Imperatore  acconsente  che  il  generale  Lamorìcière  sia 
nominato generale in capo dell'esercito romano. Rispondendo cosi 
al desiderio che col vostro mezzo gli fece esprimere il Santo Padre, 
Sua Maestà volle dare una novella prova del suo costante volere di 
non recare  alcun ostacolo  alle  misure  che  il  governo  pontificio 
crede dover prendere nell'interesse della sua sicurezza, d'altronde 
non siamo chiamati a giudicare sui vantaggi od inconvenienti di 
codesta nomina.

Firmato: THOUVENEL.

Il duca di Gramont al ministro degli affari esteri.

Roma 10 aprile 1860

Signor  ministro.  Io  devo  richiamare  l'attenzione  di  Vostra 
eccellenza sopra una nuova situazione che va facendosi  sempre 
più  evidente  a  Roma,  in  maniera  tale  che  non è  possibile  non 
addarsene.

Appena il sig. di Lamoricière entrò al servizio del Papa, si videro 
arrivare  a  Roma  numerose  deputazioni  francesi  che  si 
presentarono in corpo e con pompa a Sua Santità, manifestando 
tutti gl'indizii dell'opposizione dinastica più aperta, e servendosi, 
ai piedi dello stesso trono pontificio, d'un linguaggio, la violenza 
del quale dava a conoscere un' estrema esaltazione.

Alcuni personaggi influenti incoraggiano queste manifestazioni 
con tutti i mezzi de' quali possono disporre. Alcuni giorni fa, al 
Vaticano  si  notava  una  cert'aria  di  mistero;  si  fermavano  i 
visitatori colla domanda. 
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Siete voi Bretoni? e si spiegava ad essi che le sale del palazzo 
erano  chiuse  per  il  momento,  essendo  che  il  Santo  Padre  vi 
riceveva gli omaggi della Bretagna, che col mezzo di deputazioni 
veniva a protestare contro l'Imperatore.

Sabbato  passato  toccava  la  loro  volta  a  quei  di  Lione.  Un 
francese,  il  quale  benché  sia  ardente  cattolico,  non  ha  stimato 
dover ripudiare i sentimenti imposti della sua nazionalità venne 
interpellato vivamente in questi termini:» Signore, prima di esser 
sudditi  del  proprio sovrano si  è  sudditi  del  papa: se voi non la 
pensate in questo modo, che cosa siete venuto a fare tra noi? .

Il cardinale segretario di Stato, lo spirito politico del quale ha 
inteso benissimo i pericoli derivanti da questo stato di cose, è ben 
lungi dal favorire questa imprudente agitazione.

Io non terminerò questa lettera, signor ministro, senza parlare 
ancora  una volta  dell'evacuazione degli  Stati  Pontificii  da  parte 
dell'esercito francese.

Come V. Ecc. può facilmente imaginare, tutto ciò che io veggo 
non fa  che  confermare  la  mia  opinione  sulla  opportunità  della 
partenza delle nostre truppe. Aggiungerò che questa risoluzione è, 
per così dire, ammessa da tutti come una conseguenza naturale 
della situazione: il sig. de Lamoricière, al quale se ne tenne parola, 
ha dichiarato essere perfettamente in grado di fare a meno della 
guarnigione  francese,  e  non  più  tardi  di  ieri  egli  ripeté  questa 
assicurazione in presenza di un membro del corpo diplomatico, il 
quale del resto la pensa nello stesso modo.

Aggradite ecc.

Firmato GRAMONT.

Il ministro degli affari esteri al signor duca di Gramont a Roma.

http://www.eleaml.org/


http://www. eleaml. org  – Gennaio 2011

— 213 —

Parigi 14 aprile 1860

Signor duca. Avrete veduto nel mio dispaccio dell'8 di  questo 
mese con quali sentimenti di benevolenza per la corte di Roma, il 
governo dell'imperatore accolse il desiderio che gli fece esprimere 
il  Santo  Padre,  col  vostro  mezzo,  di  chiamare  il  sig.  generale 
Lamoricière al comando dell'esercito pontificio.

Entro oggi  in una questione,  che posta da lungo tempo nelle 
mani del governo dell'imperatore e quello di Sua Santità, ci pareva 
in qualche guisa risolta dalle presenti  circostanze.  Voglio parlar 
del richiamo del nostro corpo di osservazione:

Non devo far ritorno alle considerazioni di politica generale che 
ci fanno una specie di obbligo di non prolungare il soggiorno delle 
nostre truppe in Italia.

Mi basta ora constatare che la nostra presenza in Roma non è 
più imposta da quei motivi di necessità che soli erano di natura 
tale  da  poterla  giustificare;  diffatti,  signor  duca,  l'esercito 
pontificio contando in oggi 17000 uomini ed andando di giorno in 
giorno più fortificandosi per nuove reclute, deve poter bastare ai 
bisogni  della  sicurezza  interna  degli  Stati  Pontificii.  Non  c'  è 
neppur  dubbio  che  questo  esercito  non  trovi  nella  nuova 
organizzazione  del  suo  comando  in  capo  un  elemento  di  forza 
morale, che gli faciliterà il compimento della sua missione.

In  queste  circostanze,  sig.  duca,  le  truppe  francesi  possono 
senza pericolo, essere da Roma richiamate, ed il governo di S. M. 
non può dal suo canto, che desiderare la prossima esecuzione di 
questa misura. Vi prego adunque di mettervi di accordo su questo 
proposito  con  S.  Ém.  il  cardinale  Antonelli,  onde  determinare 
l'epoca  in  cui  potrà  effettuarsi  la  partenza  delle  nostre  truppe 
conciliandosi colle disposizioni che la Santa Sede avrà prese per 
assicurare  il  mantenimento  dell'ordine  e  della  pubblica 
tranquillità nei suoi Stati.

Firmato: THOUVENEL.
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Il duca di Gramont al sig. ministro degli affari esteri.

Roma 14 aprile 1860

Signor ministro. Ho ricevuto i dispacci che la Vostra Eccellenza 
mi fece l'onore di scrivermi fino al numero 33 ed al giorno 7 del 
corrente mese.

Avendo il Nuncio apostolico scritto al suo governo il risultato di 
una conversazione che egli ebbe con Vostra Eccellenza rispetto ad 
un sistema approvato da Sua Maestà per guarentire la tranquillità 
degli  Stati  Pontificii,  e  communicato  al  gabinetto  di  Vienna 
mediante  il  dispaccio del  quale  avete  avuto  la  bontà  d'inviarmi 
copia,  quelle  informazioni  vennero  tosto  assoggettate  all'esame 
della Santa Sede, e Sua Eminenza il cardinale Segretario di Stato 
ebbe  da  Sua  Santità  l'incarico  di  farmi  conoscere  essere 
impossibile accettare quella combinazione.

Non  ho  potuto  in  conseguenza,  come  Vostra  Eccellenza  ne 
manifestava desiderio, aspettare che voi mi aveste fatto conoscere 
la  risposta  del  gabinetto  di  Vienna  prima  di  proporre 
quell'accettazione del governo pontificio.  Le ragioni alle quali si 
appoggia  la  Corte  di  Roma  per  fondarvi  il  suo  rifiuto  possono 
ridursi alle seguenti:

«La  Santa  Sede  non  acconsentirà  ad  alcun  protocollo  che 
contenesse  una  riserva  relativa  alla  quistione  delle  Romagne. 
Ammettere  una  riserva  in  questo  argomento  le  sembrerebbe 
equivalere  ad una concessione al  fatto compiuto.  Se le  potenze 
cattoliche si riuniscono per trattare degli affari della Santa Sede, la 
prima  quistione  della  quale  si  devono  occupare  è  quella  delle 
Romagne. Allora quelle potenze, o acconsentono alla spogliazione, 
o  la  disapprovano.  Nel  primo  caso,  la  Santa  Sede  non  può 
prendere parte alle trattative. 
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Nel secondo caso la Santa Sede non può ammettere che tutti gli 
Stati  cattolici,  i  quali  compongono  riuniti  una  forza  tanto 
imponente, debbano tollerare in silenzio quel fatto e nascondano 
il  loro  malcontento  per  timore  di  far  cosa  non  gradita  alla 
Sardegna. Vogliano esse dichiarare apertamente la loro volontà e 
la loro risoluzione, e lo spogliatore restituirà alla vittima della sua 
usurpazione ciò che le ha rapito.

«La Santa Sede considera la quistione delle riforme come già 
risulta  in  massima,  ma  persiste  a  differire  la  pubblicazione  di 
quelle alle quali essa ha consentito fino al giorno nel quale sarà 
rimessa al possesso delle provincie annesse alla Sardegna.

«Essa non accetterà mai una guarentigia  per gli  Stati  rimasti 
sotto il suo dominio, perché agli occhi suoi sarebbe lo stesso come 
riconoscere una differenza tra questi Stati e quelli che le vennero 
rapiti.  Sotto  questo  rapporto  la  risoluzione  della  Santa  Sede  è 
irremovibile.

«Il Papa ha già manifestato ciò che egli pensa sulla quistione dei 
sussidii, e non accetta il sistema di una rendita iscritta sul gran 
libro  del  debito  pubblico  delle  potenze.  Egli  non  potrebbe 
adattarsi se non ad una combinazione che avesse la forma di un 
compenso per gli  antichi diritti  canonici sui benefizìi  vacanti,  la 
quale in conseguenza potrebbe assai difficilmente conciliarsi colle 
istituzioni presenti della massima parte degli Stati che dovrebbero 
contribuire.

«Quanto ai soccorsi delle truppe che dovrebbero essere fornite 
dalle potenze cattoliche, che non siano la Francia e l'Austria, la 
Santa Sede preferirebbe che le fosse lasciato libero di  reclutare da 
sé il proprio esercito, ed accetterà con maggior riconoscenza tutte 
le facilitazioni che i governi le accorderanno a questo scopo.»

Firmato. GRÀMONT.

Il ministro degli affari esteri ai rappresentanti dell'imperatore a 
Madrid, Napoli. Bruxelles Monaco e Lisbona.
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Parigi 19 aprile 1860

Signore,  il  governo  dell'imperatore  non  cessò  di  essere 
preoccupato  della  situazione  degli  Stati  Romani  e  di  ciò  che 
potrebbe  fare  onde  prevenire  le  complicazioni  ed i  pericoli  che 
minacciano di aggravarla. In questa previdenza indirizzai al signor 
duca di Gramont, a titolo confidenziale, un programma nel quale 
mi limitava a chiedere il suo consiglio riservandomi in seguito a 
modificarlo ed a prendere gli ordini dell'imperatore per conferire 
colle altre potenze cattoliche.

Dopo un abboccamento ch'ebbi col nuncio apostolico a Parigi 
sullo stesso argomento, l'ambasciatore di Sua Maestà a Roma si 
trovò condotto da suo canto a spiegarsi col cardinale Antonelli e 
comunicargli la progettata combinazione. L'accoglienza che venne 
fatta  a  questa  comunicazione  non  corrispose  a  quello  che 
potevamo  ragionevolmente  sperare  dalla  saggezza  del  governo 
pontificio.

Qui unito troverete, o signore, il progetto e le osservazioni che 
provocò per parte del segretario di Stato di Sua Santità. Ciò mi 
dispensa  dall'entrare  in  ispiegazioni  che  d'altronde  sarebbero 
superflue e noi non possiamo che deplorare le tendenze assolute 
che sembrano dominare in questo momento a Roma e rendono 
ogni discussione inopportuna.

Ma qual ch'essa sia l'inutilità del nostro tentativo, vogliamo che 
il  governo di  Sua Maestà ne sia  informato,  a non dubito punto 
ch'esso non apprezzi come deve esserlo, lo spirito di benevolenza 
dal quale venne ispirata la nostra misura.

Firmato. THOUVENEL

Il ministro degli affari esteri al sig. duca di Gramont a Roma.
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Parigi 21 aprile 1860

Signor  duca,  ricevetti  il  dispaccio  del  14  di  questo  mese,  col 
quale mi annunciaste che la corte di Roma non crederebbe poter 
aderire alla combinazione che fu oggetto della comunicazione da 
me direttavi il giorno 8.

Le disposizioni della Santa Sede sono talmente assolute ed essa 
si colloca in un punto di vista così differente dal nostro, che non 
sapremmo nutrire speranza di modificare le sue risoluzioni. Non 
possiamo che rammaricarci profondamente e rimetterci al tempo 
ed  alle  circostanze  per  ricondurre  il  governo  pontificio  ad 
appreziazioni più conformi a propri interessi.  Tuttavia troviamo 
una compiacenza nel pensare che esso alla fine comprenderà da se 
stesso la necessità di non rifiutare ogni transazione e concessione, 
e per ora ci limitiamo a fare appello alla di lui saggezza.

Il  governo  di  Sua  Maestà  ricevette  con  soddisfazione  le 
informazioni contenute nel vostro ultimo rapporto sulle forze che 
compongono in questo momento l'esercito pontificio, e spera che 
esse  sieno  sufficienti  ad  assicurare  per  ogni  verso  la  completa 
sicurezza degli Stati Pontificii dopo la partenza del nostro corpo di 
occupazione.  Devo  supporre  che  in  queste  circostanze  avrete 
trovato  il  governo  di  S.  S.  disposto  ad  accordarsi  con  noi  per 
istabilire  il  momento  in  cui  possa  effettuarsi  la  partenza  delle 
nostre truppe.

Firmato: THOUVENEL

Il ministro degli affari esteri al signor marchese di Moustier a 
Vienna
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Parigi 22 aprile 1860

Signor marchese; il principe di Metternich venne incaricato di 
darmi  comunicazione della  risposta  del  gabinetto  austriaco  alle 
pratiche che io lo pregai sottomettergli. Come voi lo sapete, il '. ig 
conte di Rechberg vuol rendere piena giustizia ai sentimenti dai 
quali eravamo guidati nel fare un nuovo tentativo onde decidere la 
Santa Sede ad adottare risoluzioni che, secondo noi, possono di 
nuovo prevenire parecchi disappunti ed assicurare la tranquillità 
d'Italia.  Tuttavolta egli  non ci  nasconde, che secondo l'opinione 
del  gabinetto  di  Vienna,  la  combinazione  da  noi  indicata 
incontrerebbe  a  Roma  la  più  viva  resistenza,  e  nell'esecuzione 
solleverebbe gravi difficoltà. Queste spiegazioni sono così franche, 
che  noi  non  possiamo  non  apprezzarle  ed  anzi  vi  prego  di 
ringraziarne il sig. conte di Rechberg. Se non siamo d'accordo su 
molti punti essenziali, ve ne sono taluni sui quali mi sembra che 
esser lo debbano i due governi, e mi lusingo che verrà momento in 
cui  gli  sforzi  comuni  realizzeranno  il  risultato  che  entrambi 
desiderano  nell'interesse  della  chiesa  cattolica  e  per  il  riposo 
d'Europa.

Le  disposizioni  nelle  quali  la  corte  di  Roma  crede  dover 
perseverare, rendono prematuro per il momento quell'accordo che 
noi  desideriamo  concertare  col  gabinetto  di  Vienna  ed  allora 
sarebbe superfluo entrar oggi  nell'esame delle  considerazioni in 
votate dal sig. ministro degli affari esteri d'Austria per dimostrare 
la convenienza di modificare in qualcuna delle sue disposizioni il 
piano, del quale d'altronde mi era limitato ad indicare le basi.

Farò nullameno osservare, che la protesta notificata dalla corte 
di Roma a tutte le potenze contro l'annessione delle Romagne al 
Piemonte,  ampiamente  si  riserva  tutti  i  suoi  diritti,  e  che  in 
presenza  di  questa  comunicazione,  nessun  governo  potrebbe 
ragionevolmente  conchiudere  dalle  istituzioni  che  verrebbero 
accordate alle altre provincie dello Stato della chiesa, che la Santa 
Sede rinunciò di rivendicare le Legazioni, d'altro canto il sig. conte 
di Rechberg sembra credere 
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che i doni volontariamente offerti in questo momento alla Santa 
Sede potrebbero bastare  ai  suoi  bisogni  se  fosse  autorizzata  ad 
organizzare  in tutti  gli  Stati  cattolici  quelle  dimostrazioni,  delle 
quali essi doni sono un attestato. Io non posso essere di questo 
avviso.  Le  offerte  gratuite  ed  individuali  che  la  stessa  corte 
pontificia non crede utile accettare senza riserva, sono dovute ad 
un  movimento  dell'opinione,  di  cui  non  disconosciamo  né  la 
sincerità  né  l'importanza;  ma  questo  manifestazioni  nate  sotto 
l'influenza di circostanze eccezionali si indeboliranno col tempo e 
colla  consolidazione  della  pace  europea.  In  un  certo  limite  si 
comprenderebbe tutto al più come queste risorse possono essere 
aggradite  dalla  chiesa  nei  paesi,  i  cui  governi  non hanno alcun 
legame religioso colla corte di Roma, ma negli stati cattolici deve 
appartenere al governo stesso il contribuire al mantenimento ed 
alla  difesa  della  Santa  Sede  mediante  una  contribuzione 
proporzionata  e  periodica,  che  verrebbe  così  regolarmente 
imposta su tutti i fedeli.

Checché ne sia, signor marchese, confido che ci sarebbe facile 
accordarsi  col gabinetto di Vienna, ma acquistammo la certezza 
che la corte di Roma è risoluta a respingere ogni proposi zione che 
giudicheremmo  opportuno  sottometter  al  suo  giudizio.  Diffatti 
avevo fatto presentire al nunzio apostolico le nostre vedute dando 
in pari tempo conoscenza all'ambasciatore di S, M. a Roma per 
sua sola informazione dal dispaccio che ebbi l'onore dirigervi sotto 
il  n.  50.  Reso  istrutto  delle  nostre  intenzioni  da  monsignor 
Sacconi. S. E. il cardinale segretario di Stato ne parlò al sig. duca 
di  Gramont,  il  quale  non  poté  astenersi  dallo  spiegarsi  onde 
prevenire ogni erronea conghiettura.

Col mezzo del dispaccio che vi unisco in copia dell'ambasciatore 
di S. M. voi vedrete che il linguaggio del cardinale Antonelli non 
può  lasciarci  alcuna  speranza  di  vincere,  almeno  per  ora,  le 
difficoltà che noi incontreremo a Roma, e che dobbiamo aspettarci 
che  la  Santa  Sede  si  mostri  animata  dalle  più  concilianti 
disposizioni onde rinnovare presso di essa le nostre istanze.

Firmato THOUVENEL.
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il signor Barrot al signor ministro degli affari esteri,

Madrid 24 Aprile 1860

Signor  ministro.  M'  affretto  di  accusare  a  V.  E.  ricevuta  del 
dispaccio che mi fece l'onore di scrivermi il 19 aprile, sotto il n. 26. 
Secondo  gli  ordini  vostri  ne  diedi  ieri  lettura  al  signor  primo 
Segretario di Stato di S. M. cattolica.

Il signor Collantes non contesta la tenacità del Santo Padre, il 
quale,  sin  dal  momento  in  cui  venne  ristabilito  sul  trono, 
dimenticò i fatti del 1848, la catastrofe rivoluzionaria che l'obbligò 
a fuggire da suoi Stati ed il soccorso provvidenziale che ve lo fece 
rientrare. Il governo pontificio aveva allora promesse riforme che 
in seguito dimenticò,  quando credette essere passato il  pericolo 
che  le  aveva  provocate.  La  opportuna  realizzazione  di  queste 
promesse (e le Romagna al certo, in quel tempo non chiedevano 
riforme  radicali)  avrebbe  probabilmente  bastato  a  rendere 
impossibili  le  complicazioni,  che  più  tardi  strapparono  queste 
provincie alla Santa Sede. Mancandovi, il governo del Santo Padre 
irritò le popolazioni e rese necessaria l'occupazione del paese per 
parte di guarnigioni austriache, rendendosi così solidale dell'odio 
che eccitava  in  tutti  i  cuori  italiani  il  dominio di  questi  soldati 
stranieri.  Da  quel  momento  era  evidente  che  ia  perdita  delle 
Romagne era solo un affare di tempo e di circostante.

Il sig. primo Segretario di Stato aggiunse che la proposizione del 
governo  dell'Imperatore  di  riunire  una  conferenza  di  potenze 
cattoliche allo scopo di consacrare colla firma d'un protocollo o di 
una  convenzione  i  mezzi  concertati  e  stabiliti  da  prima  per 
risolvere la quistione romana, omettendo la discussione di quella 
delle Romagne, delle quali il governo pontificio nella sua protesta 
si  riservò  lo  avvenire,  egli  crede  che  questa  proposizione  sia 
ispirata  dalla  sana  e  calma  intelligenza  dei  veri  interessi  della 
Santa  Sede  e  che  offra  la  sola  probabilità  di  salvare  dalla 
rivoluzione,  senza  sacrificare  assolutamente  ciò  che  è  di  già 
perduto, le provincie che restano ancora sotto il dominio del Santo 
Padre e con esse forse il governo temporale del Papa.

http://www.eleaml.org/


http://www. eleaml. org  – Gennaio 2011

V. BENEDETTI
Ministro di Francia a Torino

http://www.eleaml.org/


http://www. eleaml. org  – Gennaio 2011

— 221 —

Ma il primo Segretario di Stato teme, che per quanto saggia e 
moderata sia codesta proposizione, il governo pontificio si ostini a 
respingerla.

Firmato: A. BARROT. 

Il duca di Gramont al sig ministro degli affari esteri.

Roma 28 aprile 1860.

Signor Ministro. Ricevetti il dispaccio che V. E. mi fece T onore 
di scrivermi sino al 21 di questo mese.

Come vi scrissi coll'ultimo corriere, trovai il cardinale Segretario 
di Stato disposto ad intendersi con noi per fissare il mo mento, in 
cui  potrà  effettuarsi  la  partenza  delle  nostre  truppe,  e  nutro 
fiducia di terminare quanto prima questo affare nel modo il più 
conveniente  ai  due  governi.  L’effettivo  delle  forze  pontificie 
aumenta  ogni  giorno  più:  non  iscorre  settimana  senza  che 
sbarchino  quattro  o  cinque  centinaja  d'uomini  nuovamente 
arruolati  e  si  aspettano  quanto  prima  mille  irlandesi  che 
formeranno un battaglione separato.

Firmato: GRAMONT.

Il barone Brenier al signor ministro degli affari esteri.

Napoli, 28 aprile 1860.

Signor  ministro.  In  conformità  agli  ordini  vostri,  diedi 
comunicazione al signor Caraffa del dispaccio di V. E. n. 26. Mi 
pregò signor ministro, di ringraziarvi particolarmente per questa 
comunicazione. Chiesi al signor Caraffa, nel caso in cui il governo 
pontificio continuasse a rifiutare l'accettazione delle proposizioni 
che gli vennero fatte relativamente al sussidio collettivo di tutte le 
potenze cattoliche ed ai contigenti militari alternati 
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tra i governi cattolici di secondo ordine, se il governo napolitano 
sarebbe disposto ad accedere ad un tale progetto.

Il signor Caraffa mi rispose che se il Papa aderiva al progetto, 
esso non dubitava che il  Re non acconsentisse  a  cooperare  per 
parte  sua  proporzionatamente  alla  difesa  ed  al  sostegno  della 
Santa Sede.

Il signor Caraffa ascoltò e studiò attentamente i diversi arti coli 
del progetto, non manifestando alcuna sorpresa pei rifiuti  e  pei 
motivi  di  rifiuto  opposti  dal  cardinale  Antonelli.  Sorrise  alla 
proposizione  che  ravviva  indirettamente  la  pretesa  della  Santa 
Sede alla soppressione delle regalie e modificherebbe così l'antico 
diritto  della  monarchia  francese  relativamente  all'assorbimento 
per  parte  dello  Stato  dei  prodotti  che  risultano  dai  beneficii 
vacanti.

Vedendo,  mi disse,  l'inflessibile  insistenza della  Santa Sede a 
rivendicare privilegii prescritti da secoli e dai diritti delle corone, 
dobbiamo  felicitarci  tanto  più  d'avere  ottenuto  dal  governo 
pontificio la soppressione del tributo della chinea,  che teneva il 
regno di Napoli in una specie di vassallaggio morale rispetto alla 
Santa Sede.

Firmato: BRENIER.

ll signor conte di Comminges Guitand al signor ministro degli 
affari esteri.

Lisbona 14 maggio 1860.

Signor ministro.  Ricevetti sino al numero 18 inclusivamente i 
dispacci che V. E. mi fece l'onore di dirigermi sotto il timbro della 
direzione politica.

Il nuovo ministro degli affari esteri, il signor Casal Ribeiro, al 
quale  ho  comunicato  il  progetto  di  un  accordo  che  V.  E.  fece 
presentare a Roma, e di cui volle spedirmi una copia, 

http://www.eleaml.org/


http://www. eleaml. org  – Gennaio 2011

— 223 —

mi dichiarò che nella sua opinione le concessioni del governo 
dell'Imperatore  non  potevano  essere  più  concilianti  e  che 
dappoiché sventuratamente il Papa le respingeva, ora non si può 
lasciar fare solo al tempo. Seppi quindi che il re Don Pedro aveva 
espresso un sentimento analogo a questo riguardo ed in termini 
ugualmente  favorevoli  alla  politica  seguita  dal  governo 
dell'Imperatore.

Firmato: DE COMMINGES GUITAND.

Il  ministro  degli  affari  esteri  al  sig.  duca  di  Gramont 
ambasciatore di Francia a Roma.

Parigi 1 maggio 1860.

Signor  duca.  Posi  sotto  gli  occhi  dell'Imperatore  la  lettera 
particolare che voi avete voluto scrivermi in data del 24 aprile, e 
mi trovo in grado di farvi esattissimamente conoscere le intenzioni 
di S. M.

La prolungazione dell'occupazione nostra divenne senza oggetto 
stante l'aumento che ha ricevuto e riceve giornalmente l'esercito 
romano,  colla  migliore  organizzazione  che  il  sig.  generale 
Lamoricière  è  capace  di  dargli.  L'interesse  della  Santa  Sede 
stabilisce agli occhi del mondo che si trova finalmente in istato di 
fare a meno di un appoggio straniero per mantenere l'ordine nei 
suoi dominii; è interesse della Francia di mettere un termine ad 
una situazione, la necessità della quale era la sola ragiono d'essere 
e  di  impedire  che  si  attribuisca  in  un  senso  o  nell'altro,  al  la 
presenza  dei  nostri  soldati  a  Roma  un  carattere  politico.  Non 
tralasciate  sforzo  alcuno  perché  queste  considerazioni  siano 
comprese  dal  sig.  cardinale  Antonelli.  Non  gli  direte  nulla  di 
nuovo,  io  suppongo,  facendogli  conoscere  che  il  sig.  generale 
Lamoricière crede che la sicurezza del Santo Padre non corra più 
rischio alcuno se noi ci ritirassimo e che si  sente ben capace di 
garantir lo contro ogni pericolo interno. 
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Noi dividiamo il convincimento del nuovo comandante in capo 
delle truppe pontificie. Le circostanze sono adunque propizie per 
uno sgombro, ed ecco in qual maniera l'imperatore desidera che 
sia effettuato.

Il  battaglione  dei  cacciatori  a  piedi  abbandonerà  Roma 
immediatamente.

Uno dei reggimenti di linea partirebbe ai primi giorni di giugno 
ed il secondo agli ultimi dello stesso mese. L'artiglieria il genio e lo 
stato maggiore generale se ne andrebbero pure allo stesso tempo e 
tutto a Civitavecchia sarebbe terminato al più tardi al 10 luglio.

La  partenza  successiva  delle  nostre  truppe  permetterebbe  di 
sostituirvi di mano in mano soldati pontificii. Il governo romano 
in una parola avrebbe due mesi per prendere le sue disposizioni e 
T ordine pubblico non verrebbe per nulla compromesso.

Tali  sono sig.  duca,  le  basi  sulle  quali  l'Imperatore  v'invita  a 
negoziare, senza perdita di tempo, rimettendosi a voi per le cure di 
conciliare  l'esecuzione  di  una  misura  che  non potreb  be  essere 
dilazionata, colle convenienze, dalle quali non vogliamo dipartirci 
riguardo alla Santa Sede.

Firmato THOUVENEL. 

Il duca di Gramont al sig. ministro degli affari esteri.

Roma 12 maggio 1860

Signor ministro V. E. si compiacque informarmi, dapprima col 
mezzo  del  telegrafo,  e  successivamente  colla  sua  lettera  del  1 
maggio, che nel mentre desidera accorciare il più che è possibile lo 
spazio  di  tempo  ed  affrettare  la  partenza  dei  nostri  soldati, 
l'Imperatore voleva conciliare l'esecuzione di questa misura colle 
convenienze  dalle  quali  il  suo  governo  non  vuole  dipartirsi 
riguardo alla Santa Sede. E fu appunto sotto l'impero di queste 
due idee che incamminai e chiusi la trattativa.
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V. E. troverà qui annesse:
1.  La  nota  che  diressi  al  cardinale  Segretario  di  Stato  per 

constatare  l'accordo  che  si  era  stabilito  sul  proposito  dello 
sgombero e sottomettere all'approvazione del Santo Padre il piano 
di operazione sul quale eravamo convenuti;

2. La nota (tradotta), mediante la quale il cardinale mi annuncia 
il consenso di S. S. e riproduce il piano convenuto.

Firmato GRAMONT

Nota diretta a S. Em. il cardinale Segretario di Stato dal signor 
duca di Gramont.

Roma 11 maggio 1860

Nel  mese  di  marzo  1859,  una  nota  di  V.  Em.  informava  il 
sottoscritto che l'esercito pontificio essendo sul punto di toccare la 
cifra  normale  del  suo  effettivo,  ed  avvicinandosi  quindi  il 
momento  in  cui  le  truppe  di  Sua  Santità  sarebbero  in  numero 
sufficiente per mantenere l'ordine e la sicurezza negli Stati della 
Chiesa,  il  Santo  Padre  credeva poter  proporre  la  fine  dell'anno 
corrente  come  termine  dell'occupazione  di  una  parte  del  suo 
territorio delle forze ausiliarie di Sua Maestà l'Imperatore.

Qualche settimana più tardi, la guerra d'Italia e gli avvenimenti 
che si succedettero con rapidità resero più che mai vantaggioso il 
concorso dell'esercito di occupazione e S. M. L'imperatore, fedele 
al sentimento di cui diede sempre alla Santa Sede e testimonianza 
e assicurazioni, rinunciò tosto al richiamo dei suoi soldati, sospese 
la riduzione dell'effettivo che sarebbe stata ordinata in vista d'una 
prossima ritirata e prescrisse tutte le misuro necessarie perché la 
sicurezza  del  S.  Padre  e  del  territorio  confidato  alla  guardia 
dell'armata francese sia al sicuro di ogni pericolo di ogni minaccia. 
Non tocca al sottoscritto di dire con qual figliale devozione, quale 
rispetto e con qual zelo l'esercita di S. M, disimpegnò sino a questo 
giorno l'alta missione che gli era stata affidata.
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Codesti  sentimenti  che  animano  ed  animeranno  sempre  il 
governo imperiale, provocarono più d'una volta per parte di S. S. 
attestati di soddisfazione e di benevolenza che la Francia intera 
accolse  con piacere,  ed il  sottoscritto  non esita  a  dichiarare,  in 
nome di S. M. L'Imperatore, che il richiamo dell'esercito francese 
resta  interamente  subordinato  al  consenso  di  S.  S.  ed  alle 
apprezzaioni del suo governo sulla opportunità della ritirata dei 
soldati  ausiliarii.  L’attività  spiegata  dal  governo  pontificio  per 
contemplare  la  riorganizzazione  delle  sue  forze,  le  nuove 
disposizioni che portarono l'effettivo del suo esercito ad una cifra 
più alta di quella toccata negli anni precedenti e ben al dissopra di 
quella  che era avanti  la  guerra,  la  riorganizzazione dei  corpi  di 
truppe provinciali dette di riserva, tutte queste circostanze ed altre 
considerazioni  che  qui  sarebbe  superfluo  enumerare,  furono 
oggetto di un abboccamento di V. Em: col sottoscritto, nel quale 
riconobbero l'opportunità di posare, di comune accordo, le basi di 
un  piano  di  sgombero  graduale  e  progressivo,  le  cui  prime 
operazioni  venissero,  senza  inconvenienti,  cominciate 
incessantemente.

V. Em. troverà qui unito un programma delle disposizioni che 
sono  state  convenute  da  una  parte  e  dall'altra  ed  a  voi 
sottomettendole nella speranza di vederlo approvato da S.  S.,  il 
sottoscritto  coglie  codesta  occasione  per  rinnovare  a  V.  Em.  le 
assicurazioni della sua altissima considerazione.

Firmato GRAMONT
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ORDINE DI MOVIMENTO

per lo sgombro del territorio pontificio per parte dell'esercito  
francese a" occupazione.

1. Partenza immediata del battaglione dei cacciatori a piedi per 
la Francia;

2.  Nel  corso  di  giugno  partenza  di  uno  dei  reggimenti 
d'infanteria di linea per la Francia;

3.  Nel  mese  di  luglio  e  d'agosto  partenza  del  rimanente 
dell'esercito  per  Civitavecchia,  ed  imbarco  successivo  per  la 
Francia.

Stipulato li 11 maggio 1860.

Firmato GRAMONT

Nota diretta da S. Em. il cardinale ministro di Stato al signor 
duca di Gramont.

Dal vaticano 11 maggio 1860

I sentimenti di riconoscenza del Santo Padre per i servigi che 
resero e rendono tuttora le truppe francesi negli Stati Pontificii, 
vennero di già espressi nella nota destinata a stabilire il termine 
del loro utile e prezioso concorso, nota rammentata da V. E. nella 
sua  comunicazione  del  10  corrente  relativa  allo  sgombro  del 
territorio pontificio:

Se  le  circostanze  prodotte  dagli  avvenimenti  che  così 
rapidamente  si  successero  in  seguito  alla  guerra  d'Italia  non 
permisero che le disposizioni qui sopra enunciate avessero il loro 
effetto, il Santo Padre non poté nullameno apprezzare i riguardi di 
cui S. M. L'Imperatore diede saggio compiacendosi stabilire che la 
guarnigione francese continuerebbe a sorvegliare le piazze che le 
vennero affidate. Questo attestato di devozione verso 
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il sovrano Pontefice e verso la Santa Sede fu confermato dalla 
condotta delle truppe francesi, le quali, in conformità agli ordini 
dell'Imperatore  e  sotto  la  direzione  di  distinti  capi  o  valenti 
ufficiali,  nulla  omisero  per  adempiere  fedelmente  la  loro 
importante missione; ed ogni elogio sarebbe inferiore ai titoli che 
acquistarono contribuendo dal canto loro a mantenere l'ordine e 
la tranquillità, principalmente nella capitale.

Egli  è  per  questo  che  S.  S.  deve  essere  profondamente 
riconoscente ai sensi di benevolenza con cui l'augusto sovrano di 
V. E. volle affidargli la cura di combinare la partenza dell'esercito 
francese dagli Stati Pontificii; poiché il S. Padre riconosceva in ciò 
una prova ancor più evidente dell'interesse che S. M prende per 
l'augusto capo della Chiesa.

I  soldati  pontificii  aumentarono  diffatti  in  numero  e 
quotidianamente si attende a completare l'organizzazione loro in 
guisa che essi possano bastare ai bisogni del servizio.

Nullameno, da un lato se si guarda lo scopo per cui il governo 
pontificio s'impone tanti sacrificii, cioè di assicurare l'ordine negli 
Stati  della  Chiesa;  e  se  si  considera  dall'altro  la  mancanza  di 
organizzazione di una parte delle truppe, malgrado l'attività che 
non si cessa di spiegare, non si deve però nascondere che l'esercito 
pontificio  non  è  ancora  in  istato  completo  di  compiere  la  sua 
missione.

Tuttavolta il  sottoscritto,  avendo sottoposto al  Santo Padre le 
basi  del  progetto  di  ritirata  delle  truppe  francesi,  convenuta  di 
comune accordo con V. E. , Sua Santità non vide alcuna difficoltà 
nell'associarsi alle vedute di S. M. L'imperatore, e crede che questo 
sgombero potrà aver luogo completamente e senza inconvenienti, 
facendolo  in  un  modo  successivo  e  graduale,  conforme  al 
programma stabilito da una parte e dall'altra.

Il  sottoscritto,  cardinale  Segretario  di  Stato,  dopo  questa 
comunicazione,  ha  l'onore  di  rinnovare  a  V.  E.  le  assicurazioni 
della più distinta sua considerazione.

Firmato G. CARDlNALE ANTONELLI
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Segue  il  regolamento  per  lo  sgombero  dell'armata  francese 
interamente conformo a quello più sopra riportato.

19 maggio 1860

Signor duca.  Ricevetti  col  vostro ultimo dispaccio copia  delle 
note scambiate tra voi ed il  cardinale Antonelli,  per regolare lo 
sgombero delle nostre truppe. Le disposizioni che voi avete in tal 
guisa  stipulate,  d'accordo  col  Segretario  di  Stato  di  S.  S.,  sono 
interamente  conformi  alle  intenzioni  dell'Imperatore,  a  cui  mi 
soro  affrettato  darne  conoscenza  ed  il  quale  si  compiacque 
esprimere la sua soddisfazione.

Secondo i termini di questo accomodamento, il battaglione di 
cacciatori avrebbe dovuto lasciare Roma immediatamente; ma S. 
M. avendo riguardo alle complicazioni che i tentativi dei volontari 
potrebbero far temere dal lato della frontiera toscana, decise che 
la partenza di questo battaglione sia sino a nuovo ordine sospesa. 
Voi  non  avrete  mancato  di  istruire  il  sig.  general  Govon  in 
conformità  al  mio  dispaccio  telegrafico  del  16,  e  non  posso 
dubitare  che  la  corte  di  Roma  non  abbia  veduto  in  questa 
dilazione una nuova prova delle nostre benevole disposizioni a suo 
riguardo.

Il mio messaggio telegrafico del 17 vi avrà permesso di dissipare 
i  timori  che  si  nutrivano  a  Roma  sul  proposito  di  due  nuo  ve 
partenze  di  volontarj,  che  si  supponeva  doversi  effettuare  a 
Genova ed a Livorno. Come avrete veduto, risulta dalla risposta 
del sig di Talleyrand (il quale era stato da me incaricato a fare qual 
che rimostranza presso il sig. Cavour) che il governo sardo prese 
certe misure onde impedire questi due conati. Quanto alla voce di 
una spedizione che sarebbe stata  diretta  sopra  Viterbo,  sembra 
che non sia  fondata;  un dispaccio telegrafico del  sig.  Cavour al 
ministro  di  Sardegna  a  Parigi  assicura  essere  falso,  che  alcuni 
militari per mare e per terra sieno entrati negli Stati Romani.

Firmato. THOUVENEL.
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Il ministro degli affari esteri al signor duca di Gramont a Roma:

Parigi 8 agosto 1860.

Signor duca, il nuncio venne a chiedermi, in nome del gabinetto 
pontificio,  se  le  truppe  francesi  sieno  sempre  incaricate  a 
mantenere  l'ordine  e  la  tranquillità  in  Roma,  e  se  S.  S.  possa 
continuar a risiedere sicuro nella sua capitale, colla sua corte e col 
suo  governo.  Non  nascosi  a  Mons.  Sacconi  la  sorpresa  che  mi 
cagionò cosi strana domanda, richiamandogli le assicurazioni, da 
me dategli, in differenti circostanze, non che quelle che siete stato 
autorizzato a reiterare alla Santa Sede, gli dissi che io non sapeva 
dare una spiegazione ai motivi della questione che mi faceva; gli 
risposi che dacché credette obbligo suo di farmi questa domanda, 
io  stimava  dovere  dal  canto  mio  ricevere  gli  ordini 
dall'Imperatore.  In  un  posteriore  abboccamento  gli  dichiarai, 
coll'assenso di S. M. , che per quanto lungo tempo il Papa restasse 
a  Roma, le  truppe francesi  vi  farebbero rispettare  l'autorità  del 
Santo Padre e veglierebbero la di lui sicurezza.

Firmato: THOUVENEL

Il  ministro  degli  affari  esteri  al  signor  duca  di  Gramont, 
ambasciatore di Francia a Roma.
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Parigi 24 settembre 1860

Signor duca. Posi sotto gli occhi dell'Imperatore i dispacci che 
mi avete fatto l'onore di scrivermi sotto i num. 81 e 82. Il richiamo 
del sig. di Talleyrand testificò altamente la viva disapprovazione 
che ispira a S. M. L'aggressione diretta contro gli Stati Ramani. Il 
governo sardo ha così compreso il vero senso di codesta misura, 
che esso stesso richiamò il suo ministro da Parigi.

Ciò posto, signor duca; che cosa dobbiamo e possiamo fare?
Restando a Roma per  proteggere  il  Papa e  tutelare  l'autorità 

sua, noi siamo in quella via che ci siamo tracciata oche l'Europa 
accettò da dieci anni. Intervenendo militarmente nelle Marche e 
nell'Umbria,  ci  sarebbe  impossibile  di  non  toccare  tutte  le 
questioni vitali che si agitano in Italia ed assumeremmo obblighi 
che  più  non  deriverebbero  dal  nostro  interesse  soltanto  perla 
causa del Santo Padre. Noi saremmo trascinati, dalla forza delle 
cose, a prendere, di fronte all'intera penisola, una posizione simile 
a  quella,  cui  rimproverammo  all'Austria  di  avere  prima  della 
guerra. L'Imperatore darebbe così una formale smentita alla sua 
politica e ne nascerebbero serie complicazioni nei nostri rapporti 
colle altre potenze.

Già ci affrettiamo di aumentare il nostro corpo d'occupazione; 
se fa d'uopo lo rinforzeremo ancora più, onde metterlo in grado di 
compiere, in ogni caso, la missione che gli venne affidata. Il Papa 
può adunque aspettare a Roma, pienamente sicuro e libero, l'esito 
di una crisi, che arreca lo stesso dolore tanto all'Imperatore che a 
sua Santità.  Oltre  le stipulazioni  di  Villafranca e di  Zurigo,  Sua 
Maestà non prese altro impegno, ed in un congresso esso potrà 
dare una prova novella delle sue buone disposizioni per la Santa 
Sede. Se nulla ostante codeste assicurazioni,  il  Papa abbandona 
Roma, esso ci sforza a ritirarci con lui e rendendo per l'avvenire 
più difficile lo scioglimento, apparecchia esso stesso ai suoi nemici 
un immediato trionfo.
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Vi  lascio  incarico,  sig.  duca,  di  svolgere  tali  assicurazioni  al 
cardinale Antonelli.  S. Em. non potrebbe farsi  illusione, sotto il 
punto di vista religioso e politico, della grave responsabilità che 
incombe ai consiglieri del Santo Padre.

Firmato THOUVENEL

Il ministro degli affari esteri al Sig. duca di. Gramont a Roma.

Parigi 26 settembre 1860.

Vogliate  far rimettere il  seguente dispaccio del  ministro della 
guerra al sig. generale de Govon.

«L'Imperatore decise di spedire a Roma una seconda divisione 
formata  d'un  battaglione  di  cacciatori  di  quattro  reggimenti 
d'infanteria,  d'una  batteria  d'artiglieria  e  di  due  squadroni  di 
cavalleria.

«Fra poco questo truppe verranno imbarcate a Tolone.
«Con queste forze potrete, in conformità alle istruzioni vostre, 

assicurare la difesa di Civitavecchia, il mantenimento delle vostre 
comunicazioni e l'inviolabilità del circondario di Roma.

«Firmato: RANDON.

Il ministro degli affari esteri al duca di Gramont a Roma.

Parigi 28 Settembre 1860.

Signor  duca.  Io  ebbi  l'onore  di  annunciarvi  col  mezzo  del 
telegrafo  che  l'Imperatore  aveva  deciso  che  il  nostro  corpo  di 
occupazione a Roma sarebbe aumentato di una divisione. 
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S. M. ha voluto che il generale Govon si trovasse in grado di far 
fronte  alle  esigenze  più  stringenti  della  situazione,  vale  a  dire 
potesse  mantenere  il  Santo  Padre  nella  sua  capitale  e  potesse 
preservare noi stessi da qualunque sorpresa. Le forze delle quali 
egli  dispone,  gli  permetteranno  quind'innanzi  di  occupare  nei 
contorni  di  Roma  tutti  i  punti  che  egli  crederà  possibile  di 
difendere, e le istruzioni lo autorizzano a reclamare dalle autorità 
militari  sarde  la  evacuazione  delle  posizioni  che  egli  stimasse 
conveniente confidare alla guardia delle nostre truppe. In questo 
modo  saranno  assicurate  le  nostre  comunicazioni  con 
Civitavecchia, e per quanto è possibile non saranno intercettate le 
vie che sono necessarie a render più facile l'approvigionamento 
della città di  Roma; in una parola noi porremo un termine alla 
specie di blocco di cui parlano gli ultimi vostri dispacci, blocco che 
sarebbe incompatibile  sia  collo scopo della  nostra missione,  sia 
cella nostra dignità.

Noi  desideriamo dunque  più  ardentemente  che  mai,  il  Santo 
Padre, malgrado i suggerimenti che possono essergli dati, rimanga 
nella sua capitale dove noi sapremo in tutti i casi difendere la sua 
autorità,  estendendo  la  nostra  azione  tanto  lunge  dalla  città 
quanto potranno permetterlo le condizioni militari, alle quali essa 
è naturalmente subordinata.  In nessun altro luogo il  capo della 
cattolicità  potrebbe  aspettare  con  maggior  dignità  la  fine  della 
crisi che affligge tutti i fedeli. L’uso della forza non servirebbe in 
oggi ad altro che a far maggiore la confusione. Un intervento negli 
Stati Romani, come già l'ho detto, condurrebbe necessariamente 
ad  altri  interventi  altrove,  esso  avrebbe  per  conseguenza 
occupazioni  prolungate  dappertutto;  e  la  saggezza  impone  ai 
gabinetti  di  non  immischiarsi  in  modo  attivo  negli  affari  della 
penisola,  se  non  quando  l'Italia,  stanca  dalle  sue  agitazioni, 
riconoscerà il bisogno di ricorrere all'arbitrato dell'Europa. Voglio 
sperare che queste considerazioni non saranno senza valore agli 
occhi del cardinale Antonelli; ma sono sicuro di non ingannarmi 
affermando  che  le  grandi  potenze,  giudicando  severamente  la 
condotta della Sardegna, 
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intendono  d'altro  canto  come  noi  il  pericolo  di  risoluzioni 
premature,  e  che  l'opinione  pubblica,  in  mezzo  alle  emozioni 
diverse da essa provate, non si  mostrerebbe favorevole in alcun 
paese ad una politica di precipitazione e di violenza.

Firmato: THOUVENEL.

Il ministro degli affari esteri al duca di Gramont a Roma.

Parigi 6 Ottobre 1860.

Signor  duca.  Voi  conoscete  il  dispaccio  telegrafico  che  io  ho 
inviato, ai 27 dello scorso mese, al sig. de Rayneval, per avvertire il 
governo sardo delle facoltà dato al generale di Govon di occupare 
tutte le posizioni che egli stimasse opportune e nel patrimonio di 
San  Pietro  e  nella  Campagna  di  Roma,  e  per  impegnare  quel 
governo a dar ordine affinché le truppe sarde abbiano ad evacuare 
il territorio posto sotto la salvaguardia della bandiera francese.

Avendoci il gabinetto di Torino chiesto che gli fosse indicata in 
modo preciso la estensione del territorio che noi ci riserviamo di 
occupare,  gli  ho  fatto  rispondere  che  questi  territorii 
comprendevano  al  nord  le  delegazioni  di  Civitavecchia  e  di 
Viterbo,  al  sud la  delegazione di  Velletri  ed all'est  i  contorni  di 
Roma fino a Civita-Castellana.

Ho  aggiunto  che  il  generale  de  Govon  era  autorizzato  ad 
occupare,  sia  temporaneamente,  sia  permanentemente,  tutti  i 
punti che egli stimasse conveniente; che in conseguenza toccava al 
governo sardo di  dare  istruzioni  al  generale  Fanti  onde evitare 
conflitti.

Firmato: THOUVENEL
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II.

DOCUMENTI INGLESI.

La  corrispondenza  diplomatica  inglese  sugli  affari  d'Italia, 
presentata da lord John Russell  al  parlamento inglese il  giorno 
della  riapertura,  contiene  dispacci  della  più  alta  importanza. 
Alcuni  di  essi  soprattutto  gettano  una  nuova  luce  sugli 
avvenimenti  della  Sicilia  e  del  regno  di  Napoli,  e  rivelano 
chiaramente l'azione diversa della Francia e dell'Inghilterra a loro 
riguardo. Noi cominciamo la pubblicazione di quella interessante 
corrispondenza  giovandoci  della  esatta  ed  abbastanza  estesa 
analisi che stampa nelle sue colonne la Perseveranza.

Un buon numero di questi documenti risguardano la spedizione 
di  Garibaldi  in  Sicilia.  Da  principio  la  Inghilterra  si  manifestò 
contraria ad ogni impresa, che potesse essere cagione di guerra, 
sia di Garibaldi in Sicilia, sia della Sardegna contro la Venezia: il 
22 di maggio, quindici giorni dopo che la spedizione di Garibaldi 
era  salpata  da  Genova  alla  volta  di  Marsala,  lord  John Russell 
scrisse  a  sir  James  Hudson,  richiedendolo  d'avere  dal  conte 
Cavour la promessa di  non assalire  il  regno delle Duo Sicilie,  e 
soggiungendo che  «finché le forze del Papa non avessero invaso 
l'Emilia  e  la  Toscana,  la  Sardegna  era  tenuta  a  serbare 
un'atittudine  difensiva.» A  quel  tempo  l'Inghilterra  par  che 
temesse che la Sardegna fosse disposta a comperare l'acquiescenza 
della  Francia  ad  un  allargamento  de' suoi  dominii,  per  mezzo 
d'alcun acquisto territoriale sul Mediterraneo. 
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Questo  timore  è  manifestato  nel  suddetto  dispaccio,  ove  si 
domanda apertamente al conte Cavour di dare promessa certa di 
non cedere alcuna parte di  territorio,  oltre quello trasmesso col 
trattato  di  Torino.  In  quello  stesso  mese  lord  John  Russell 
procacciò  eziandio  d'avere  dal  governo  del  conte  Cavour  la 
promessa di non muover guerra contro l'Austria.

Il dispaccio in cui si fa questa domanda è in data del 26 maggio, 
cioè  a  dire  tre  mesi  prima  del  famoso  dispaccio  di  lord  John 
Russell  pubblicato  dalla  Gazzetta  di  Colonia.  Il  desiderio 
dell'Inghilterra di mantenere la pace d'Europa è la ragione addotta 
per tale ingerimento in queste materie.

Tale fu a quel tempo la condotta del governo inglese, il quale 
anche dopo i successi di Garibaldi in Sicilia, in un dispaccio del 25 
luglio diretto da lord John Russell a sir James Hudson manifestò 
la convinzione che l'Italia sarebbe più forte con due principi anzi 
che con uno solo, e raccomandò al ministro di ricordare al governo 
sardo  l'obbligo  assunto  di  non  sostenere  spedizioni  rivolte  ad 
abbattere il trono napoletano.

Ma  in  tutta  questa  corrispondenza  è  costantemente 
raccomandato  il  principio  di  lasciare  ai  popoli  il  libero  arbitrio 
sulla  loro  sorte;  il  governo  inglese  si  mostra  anzi  risoluto  di 
respingere ogni proposta che le venga fatta, o di azione diretta, o 
d'uso della forza per costringere i popoli. É d'altra parte la Francia 
che,  sgomentata  dai  successi  di  Garibaldi  in  Sicilia,  crede 
conveniente d'invitare l'Inghilterra ad intervenire. Il 25 di luglio il 
sig. Thouvenel significa con suo dispaccio al governo inglese che 
gli avvenimenti siciliani ispirano al suo governo i più vivi timori. 
Garibaldi padrone della Sicilia, è per approdare sul continente, già 
lo sgomento domina a Napoli, già la Corte medita rinserrarsi entro 
Gaeta.  Vorrà  la  Francia,  vorrà  l'Inghilterra,  domanda  il  sig. 
Thouvenel, rimanersi inoperosa senza far nulla per indirizzare il 
corso  degli  avvenimenti  che  minacciano  sovvertire  l'ordine 
europeo? consentiranno esse  che un  regno con cui  si  hanno le 
reazioni  solite,  sia  invaso  da  esercito  composto  di  clementi 
rivoluzionarii e stranieri? 
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Patiranno  esse  che  sia  fatto  oltraggio  al  re  Francesco  II  in 
momento che si sperimenta il regime costituzionale a cui egli si è 
lealmente sottomesso?

La risposta che fa l'Inghilterra a queste domando rilevantissime 
è la seguente: «Il governo della regina è di parere che niente sia 
avvenuto  che  consigli  dipartirsi  dal  principio  generale  del  non 
intervento. Le forze di Garibaldi non sono sufficienti a rovesciare 
la monarchia napolitana. Se l'esercito, se la marina, se il popolo di 
Napoli  sono  collegati  al  re,  Garibaldi  sarà  sconfitto; nel  caso 
contrario i  popoli  lo accoglieranno volenterosamente; nell'uno e 
nell'altro caso,  la nostra intervenzione sarebbe un atto estraneo 
negli  affari  interni  del  regno.  Se  la  Francia  e  l'Inghilterra 
contrastassero a viva forza l'impresa di Garibaldi sorgerebbe una 
controrivoluzione,  e  noi  saremmo responsabili  dei  mali  che  ne 
seguirebbero.  Se  la  Francia  decidesse  d'intervenire,  noi 
disapproveremo la sua determinazione e protesteremo contro.  I 
Napolitani  debbono,  a  nostro  parere,  esser  lasciati  liberi  o  di 
respingere, o d'accogliere Garibaldi.»

La differenza d'opinioni fra l'Inghilterra e la Francia intorno a 
questo punto è ancor meglio dimostrata da una conversazione fra 
lord  Cowley  e  il  sig.  Thouvenel.  Il  sig.  Thouvenel  nota  che  il 
governo della regina dà a divedere che non considera la spedizione 
di  Garibaldi  nei  dominii  napolitani  come  atto  d'intervenzione 
straniera.  Egli, dal canto suo, dubita se l'occupazione fatta dalla 
Sardegna  di  altri  Stati  italiani  non  sia  da  considerarsi  come 
intervenzione  straniera.  Quando  il  governo  francese  accettò  il 
principio che non vi dovesse essere alcun ingerimento straniero in 
Italia, aveva soltanto inteso che ciascuno Stato potesse ordinare i 
proprii affari entro i suoi stessi limiti; ma la quistione diviene al 
tutto  trasformata  poi  che  i  confini  stessi  non sono  rispettati,  e 
poiché  l'unità  d'Italia  è  chiaramente  invocata,  Lord  Cowley 
osserva  che  il  sig.  Thouvenel  non  ha  annunciato  questa  sua 
dottrina che di recente. Egli aveva veduto i ducati e la Romagna 
aggregati  alla  Sardegna  senza  contrastare  il diritto  delle 
popolazioni di porsi sotto Vittorio Emanuele. 
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Egli  aveva  veduto  la  Sicilia  sprezzare  la  sovranità  borbonica 
sotto le  medesime condizioni  ch'erano per ripetersi  nei  dominii 
napolitani continentali.  Od egli s'è ingannato fin dal principio, e 
allora  dee  sostenere  le  conseguenze  del  suo  errore;  od  egli  ha 
operato saviamente, ed in tal caso è suo debito continuare su tale 
via ed essere consono con se medesimo. Ma, in niun caso, egli può 
adattare un principio ad una parte d'Italia ed un altro principio ad 
altra parte.

Il sig. Thouvenel risponde, che la Francia né aveva approvato né 
riconosciuto l'aggregamento della Toscana alla Corona Sarda; poi 
seguita argomentando che i  due casi  posti  da lord Cowley sono 
ben diversi; i sovrani avendo nel primo caso abbandonato i loro 
Stati. E così pure ha fatto il re di Napoli, soggiunge l'ambasciatore 
inglese; così ha fatto virtualmente; né v'è pur l'ombra di differenza 
tra il caso di Napoli e quello delle legazioni e delle Marche.

Un altro dispaccio del sig. Elliot, ministro inglese a Napoli narra 
un colloquio tenuto fra lo stesso sig. Elliot, ammiraglio Mundy e 
Garibaldi. Questi vivamente respinge il  consiglio che gli  altri gli 
offrono di non assalir la Venezia, coni' essi erano stati invitati a 
fare dal loro governo.

«Il generale Garibaldi, dice il sig. Elliot, intende spingersi subito 
fino  a  Roma,  e  quando  sarà  padrone  di  quella  città,  offrirà  la 
Corona d'Italia al re Vittorio Emanuele, il quale allora compirà la 
indipendenza  italiana  colla  liberazione  della  Venezia,  ed  egli 
(Garibaldi) non sarà in tale impresa che il luogotenente del re. Se 
questa  liberazione  può  conseguirsi  per  via  di  compera  o  di 
negoziati,  tanto meglio;  ma se l'Austria non vorrà cedere quella 
provincia  italiana,  converrà  strappargliela  di  mano colla  spada. 
Egli confida che il re non vorrà, nel fervore presente del popolo 
italiano, rifiutarsi a quest'impresa, senza pericolo di perdere la sua 
posizione e la sua popolarità.

«Garibaldi soggiunse esser egli sicuro che Vostra Signoria, nel 
consigliare  l'abbandono  della  Venezia,  non  rappresenta  i  sensi 
generosi che agitano i petti degl'Inglesi verso la nazione italiana,
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 sebbene  riconosca  che  l'Italia  debb'essere  assai  tenuta 
all'Inghilterra per la simpatia dimostrata.

«Io dissi che non era per difetto di simpatia che Vostra Signoria 
raccomanda  che  la  Venezia  non sia  investita:  ma,  al  contrario, 
perché Ella crede che tale fatto potrebbe riuscire assai pernicioso 
all'Italia. Io gli ho ricordato che in una guerra precedente quando, 
dopo  una  gloriosa  campagna  che  le  aveva  dato  il  Regno  di 
Lombardia, la Sardegna osò, contro il consiglio disinteressato de' 
suoi amici, combattere di nuovo, il risultato fu la perdita di tutte lo 
conquiste  e  il  ribadimento  delle  catene  Italiane  dalla  parte 
dell'Austria.  Gli  ho  anche  detto  che  non  s'illuda  sui  sensi  del 
popolo  inglese;  perché,  sebbene  ora  la  nazione  sia  tutta  quasi 
come  un  sol  uomo  in  suo  favore;  pure  essa  cambierebbe 
rapidamente  se  vedesse  ch'egli  spinge  le  cose  fino  a  trascinare 
l'Europa in conflitto generale.

«Egli rispose non credere che l'assalto della Venezia possa avere 
tristi risultati; che l'Impero d'Austria è in via di dissoluzione, è sul 
punto di farsi a brani; ch'egli ha molti Ungheresi intorno a sé, e 
per mezzo loro egli sa che l'Ungheria è pronta a levarsi al primo 
cenno;  che l'Austria non può far più assegnamento pure sopra i 
Croati.  L'Austria,  diss'egli,  quest'antica alleata dell'Inghilterra si 
disfa,  e  la  Gran  Bretagna  troverà  un'altra  alleata  fedele  a  lei 
devota, tanto per nodi di simpatia che d'interesse.»

Lo stesso sig Elliot, in un memorandum scritto in agosto mostra 
che è per ogni riguardo, ma soprattutto per la libertà d'Italia e per 
la  generale  tranquillità  d'Europa,  desiderevole  che  il  re  di 
Sardegna,  vincendo  le  opposizioni  e  gli  ostacoli  che  gli  si 
leveranno  naturalmente  contro,  stabilisca  senza  indugio  la  sua 
autorità a Napoli.

Ma il disinteresse, degno più degli antichi che de' nostri tempi, 
del  generale  Garibaldi  nel  governo  di  Napoli  é  gloriosamente 
magnificato in una breve nota del suddetto sig. Elliot in data del 9 
novembre.  Egli  dice  che  Garibaldi  è  partito,  portando  seco  il 
rispetto pur di coloro che lo avevano indicato e di coloro che lo 
avevano avversato nella sua impresa.
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«Dopo parecchi mesi di assoluta dittatura da lui esercitata, dice 
il  signor  Elliot,  sulla  Sicilia  e  su  Napoli,  egli  è  stato  costretto 
prendere a prestito poche lire per soddisfare alcuni suoi  piccoli 
debiti;  ha  rifiutato  ogni  sorta  d'onori  o  ricompense  dal  suo 
Sovrano; è tornato nella sua isola, ove vive poco meglio che un 
contadino comune. Ma prevale qui la credenza ch'egli non abbia 
ricevuto da Vittorio Emanuele tutti quei riguardi sui quali aveva 
tanti titoli; questo fatto sembra aver provocato l'indignazione di 
alcuni  ordini  del  popolo  napoletano.  Io  però  so  che  il  re  ha 
manifestato i suoi sensi e la sua riconoscenza per i servigi da lui 
resi  con  parole  le  più  nobili  e  cortesi:  il  re  desiderava  pure 
conferirgli i più alti onori che la corona possa dare. Ma non si può 
perdonare  ai  ministri  ed  al  governo  una  certa  mancanza  di 
generosità e di riguardi verso questo uomo; e certo è egli che, dopo 
presentato due regni al suo sovrano, egli ha avuto gli ultimi giorni 
della sua dimora a Napoli amareggiati dalla ingratitudine o dalla 
trascuranza.

Un  dispaccio  del  21  settembre  al  signor  Fane  a  Vienna  fa 
conoscere  sotto  quale  aspetto  l'occupazione  dell'Umbria  e  delle 
Marche  fosse  riguardata  dal  governo  inglese,  poi  che  fu  essa 
compiuta. Lord John Russell scrive in proposito:

«Nel  corso  della  nostra  conversazione  tenuta  oggi,  il  conte 
Vimpffen mi ha letto una nota circolare del conte Rechberg che 
condanna l'invasione degli Stati Romani dalla parte dell'esercito 
sardo  nei  termini  i  più  severi.  Io  gli  ho  detto  che  riguardavo 
quest'atto  in  modo  affatto  diverso  dal  conte  di  Rechberg.  Non 
sono  entrato  a  discutere  la  giustizia  dell'assunto  di  Vittorio 
Emanuele nel proclamarsi capo e campione d'Italia. Ma ho detto 
ch'egli è,  a mio parere, costretto dalla necessità a non lasciare i 
frammenti del regno d'Italia in balia dei seguaci di Garibaldi o dei 
soldati stranieri del Papa. È debito del re indirizzare e comandare 
il  movimento,  vincere  colla  forza  l'anarchia,  e  sostituire  un 
governo ordinato in luogo dell'oppressione che soffoca, e in luogo 
dell'insurrezione che tiene convulse le provincie italiane. L'ultima 
speranza d'Italia sta nel successo di Vittorio Emanuele.»
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Un dispaccio  di  lord  John Russell,  scritto  a  Coburgo mentre 
ch'egli  era  colà  insieme  colla  regina,  indirizzato  a  Vienna,  fa 
conoscere quale fosse a quel tempo l'attitudine del governo inglese 
verso  l'Austria.  Il  ministro  degli  esteri  raccomandava  in  quel 
dispaccio al governo austriaco di contenersi entrai propri confini, 
assicurando che non aveva punto a temere un assalto dalla parte 
della Sardegna per la conquista della Venezia. Quindi egli dice:

Questo  tempo  di  tregua  dovrebb'essere  messo  a  partito 
dall'Austria  per  riconsiderare  tutto  il  suo  sistema  riguardo  alle 
cose d'Italia. Il  governo austriaco ha fino ad ora creduto potere 
schifare la verità nascondendola, o soffocandola colla forza delle 
armi.  Ora  dovrebbe  riguardare  arditamente  nel  viso  alla 
situazione.  Se  così  farà,  esso  si  avvedrà  che  un  trattato  è 
agevolmente  mantenuto  se  è  raffermato  dal  sentimento  e 
dall'opinione nazionale; ma se manca di questa sanzione è come 
albero corrotto che non ha da attendere che un soffio di vento per 
crollare. Così il trattato del 1815 che assicura l'indipendenza della 
Svizzera  è  raffermato dall'attaccamento del  popolo svizzero  alla 
sua  libertà  ed  all'integrità  del  suo  territorio.  In  pari  modo,  il 
trattato  del  1831,  a  riguardo  del  Belgio,  è  avvalorato 
dall'attaccamento del popolo belgio alla sua nazionalità, al suo re, 
alle sue istituzioni.

E forse disaggradevole agli uomini di Stato austriaci notare il 
contrasto fra i suddetti fatti e lo Stato d'Italia, ma la lezione può 
essere ancora utile.  L'autorità  del  Papa,  quella  del  Granduca di 
Toscana,  quella  del  re  di  Napoli,  non avendo radice alcuna nel 
cuore dei loro soggetti,  è caduta al  primo urto della procella. E 
anche  utile  pel  governo  austriaco  considerare  lo  stato  presente 
della città di Genova e di Venezia. Nel 1815 una di esse fu data alla 
Sardegna,  l'altra  all'Austria;  ma,  mentre  che  l'aggregamento  di 
Venezia  non  suscitò  a  quel  tempo  grande  opposizione  sia 
interiore, sia esteriore, quello di Genova fu fieramente contrastato. 
L'antica  indipendenza  della  repubblica  genovese,  i  principii  del 
diritto pubblico, l'antipatia fra Genovesi e Piemontesi furono tutte 
cose invocate, così nella Liguria come nel Parlamento inglese,
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per  combattere  siffatta  unione.  Ma,  dopo  45  anni,  che  cosa 
vediamo noi che avviene? Il dominio dell'Austria nella Venezia è 
precario ed impopolare; l'unione di Genova a Torino é cementata, 
e  rassodata  indissolubilmente.  Se  noi  ricerchiamo  le  ragioni  di 
questi  fatti  istruttivi,  noi  troveremo  che,  mentre  il  governo 
austriaco  ha  fatto  tutto  per  opprimere,  irritare  umiliare  il 
sentimento  nazionale;  il  governo  piemontese  ha  posto  tutto  in 
opera per accarezzarlo, per lusingarlo, per esaltarlo.

Ma lord John Russell non si contenta di dettare lezioni al buon 
governo  e  di  moralità  all'Austria;  egli  facendosi  campione 
dell'Indipendenza e della libertà dei popoli, combatte apertamente 
il concetto manifestato in Francia nel noto  opuscolo «Francesco 
Giuseppe  e  l'Europa»  di  costituire  un  congresso  permanente 
europeo per trattare e decidere tutte le grandi controversie. In un 
dispaccio  indirizzato  a  lord  Cowley,  dopo  avere  notato  che  gli 
opuscoli sono divenuti al presente avvenimenti storici egli dice:

Verso la fine dell'opuscolo si suggerisce un concetto che fu già 
l'anno  scorso  parzialmente  accennato  riguardo  all'Italia.  Il 
concetto è che una sorta di nuova santa alleanza sia costituita; che 
un Areopago europeo decida tutte le grandi controversie; che tutti 
gli  ordini  dei  cittadini  abbiano il  beneficio  di  questa  assemblea 
sapiente e benevola. — Non è malagevole scoprire, sotto al velo 
benevolo delle frasi usate dal libercolista, la proposta d'un antico 
nemico  dell'indipendenza  dei  popoli.  Un  consiglio  che  si 
assumesse  la  pretensione  di  rappresentare  tutte  le  nazioni,  di 
trattare  tutti  gli  interessi,  diverrebbe  bentosto  il  centro  d'ogni 
intrigo,  e  l'organo  della  potenza  la  meno  scrupolosa  e  la  più 
audace.  I  suoi  decreti  sarebbero volti  contro  tutte  le  istituzioni 
diverse dalle sue, e contro la libertà pur del pensiero; le antiche 
salvaguardie dell'ordine e della libertà sarebbero denunziate come 
barbare  e  feudali;  la  manifestazione  dei  concetti  individuali 
sarebbe  condannata  come  pervertitrice  dell'ordine  e  della 
tranquillità generale. Per buona ventura dell'Europa le tendenze 
dell'anno che corre sono a ciò contrarie.
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Nella  Svizzera,  nel  Belgio,  nella  Prussia,  nella  Spagna 
l'attaccamento ai proprii confini si è potentemente manifestato. In 
Italia soprattutto, sebbene i popoli fossero tanto divisi fra loro, è 
sorto un senso tale d'indipendenza e d'abbonamento al dominio 
straniero che appena se ne ha esempio uguale nella storia.

Voi  conoscete troppo bene la  storia  d'Europa ma mi piace di 
potervi ripetere che la indipendenza nazionale degli Stati è stata 
per tre secoli eccetto forse il tempo di Carlo II e di Giacomo II il 
gran  che  della  politica  della  Gran  Bretagna.  Le  nazionalità 
dell'Olanda,  del  Portogallo,  della  Spagna,  della  Germania,  della 
Grecia  e  del  Belgio,  furono  in  tempi  diversi  difese  e  protette 
dall'Inghilterra,  talvolta pur colle armi.  Da questa indipendenza 
dell'Europa  è  scaturita  l'immunità  dalle  conquiste  straniere  e 
l'affezione alle proprie istituzioni, la coltura della propria lingua e 
letteratura  presso  ciascuna  nazione;  da  essa  è  derivata  quella 
generale sicurtà che ha tanto conferito alla ricchezza, al sapere, 
alla libertà dei popoli. Sarebbe grande sventura scambiare questo 
metodo  per  un  autorità  centrale.  Credere  che  per  tal  guisa  si 
schiverebbero le contese interne è grave errore.  Gli  Stati  deboli 
cadrebbero innanzi  ai  forti,  insieme collegati;  e  sotto i  nomi di 
Svizzera, Spagna, Italia, Olanda e Belgio, signorerebbero due o più 
grandi potenze.»

Lord John Russell manifesta in altro dispaccio il suo pensiero 
sulla natura diversa delle rivoluzioni e sui loro effetti diversi. Egli 
dice:

Desidero  protestare  contro  l'uso  indiscriminato  delle  parole 
rivoluzione e rivoluzionari.

Una rivoluzione può essere la più grande delle calamità;  può 
essere il più grande dei beni. In Inghilterra le frasi:  rivoluzione,  
dal  tempo  della  rivoluzione,  il  governo  che  ha  prevalso  dalla  
rivoluzione in qua,  indicano il cambiamento sopravvenuto fra le 
servitù  verso  la  Francia,  fra  la  tirannia  arbitraria  degli  Stuardi 
pensionati  e l'indipendenza nazionale e il  dominio della legge e 
della libertà, il quale ebbe principio da Guglielmo III e dalla Casa 
d'Annover.
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In  Francia  la  parola  rivoluzione  è  comunemente  applicata 
all'anarchia democratica o alla Convenzione giacobina.

1  partiti  oppressori  del  continente  hanno  il  vezzo  d'usare di 
questi termini indiscriminatamente, e gli avvocati dell'assolutismo 
parlano  col  medesimo  orrore  del  passaggio  dal  peggiore 
dispotismo  alla  vittoria  dell'ordine  e  della  legge,  come  dalla 
sovversione  d'un  governo  temperato  ad  uno  di  licenza 
democratica.  Così  quando  il  governo  della  tortura  e 
dell'oppressione trapassa  ad un altro governo regolare e  libero, 
tale  fatto  è  dagli  assolutisti  detto  rivoluzione.  Ma  questo 
cambiamento, chiamisi esso come si vuole, è un gran bene, non 
una calamità.»

Nel seguente dispaccio, indirizzato da lord John Russell a lord 
Cowley, il  22 settembre, si  condanna apertamente l'occupazione 
mantenuta.

Milord.  Appare  dal  dispaccio  di  vostra  signoria  di  ieri  che  il 
governo francese ha determinato di aumentare il suo presidio di 
Roma: il governo della regina vuol credere che questo fatto miri 
soltanto a proteggere più efficacemente la persona e il governo del 
Papa dai pericoli a cui temesi che sia egli esposto.

Il  governo  della  regina  si  rammarica  che  quest'occupazione 
francese di Roma sia mai avvenuta e che non siensi mai afferrate 
le molte opportunità offertesi per porvi un termine. Ma il governo 
della regina spora che l'occupazione sarà contenuta entro le mura 
di Roma e quel dintorno, ed altresì spera che si troverà in breve 
qualche  altro  spediente  più  legittimo  per  togliere  il  Papa  dai 
pericoli che corro la sua autorità.»

Alcuni  fra  questi  dispacci  risguardano l'assedio  di  Gaeta  e  la 
presenza  delle  navi  francesi  in  quelle  acque.  Le  pratiche  fatte 
dall'Inghilterra per indurre la Francia a richiamare la sua dotta, e 
Francesco II  a lasciare quella  fortezza,  appaiono assai  bene dai 
seguenti dispacci:
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Lord John Russell al conte Cowley

Foreign Office, 13 dicembre 1860

Milord. Quando l'Imperatore dei Francesi inviò l'ordine al suo 
ammiraglio a Napoli d'impedire il bombardamento di Gaeta dalla 
parte  della  squadra  sarda,  il  governo  della  regina  domandò  se 
quell'ordine  mirava  alla  protezione  personale  del  re  delle  Due 
Sicilie, o se dovevasi riguardare come intervenzione armata nella 
guerra fra il re di Sardegna e il re delle Due Sicilie.

La risposta fu pronta e decisiva. L'ordine spedito all'ammiraglio 
francese  non  era  inteso  che  alla  protezione  personale  del  re,  e 
della famiglia reale di Napoli.

Ma il  re,  ora rinserrato in Gaeta, ha in più modi manifestato 
apertamente la determinazione di difendersi fino agli estremi. E' 
non vuol  accogliere  offerta  alcuna di  ritirarsi,  ma confida  nella 
forza della sua posizione per protrarre la guerra civile nel regno di 
Napoli, e si crede a ciò incoraggiato dalla protezione francese.

Desidero  che  voi  facciate  notare  al  sig.  Thouvenel  come  il 
generoso disegno dell'Imperatore sia stato pervertito, come siasi 
fatto abuso del suo nome per propositi ch'egli non può sancire. Il 
re di Napoli ha la via aperta per ritirarsi; perché non lo fa?

Secondo  il  parere  del  governo  della  regina,  l'Imperatore  dei 
Francesi dovrebbe, non solo consigliare il re di lasciare Gaeta, ma 
porre  un  termine  al  suo  ingerimento.  La  sua  autorità  non 
dovrebbe coprire gli sforzi inutili e l'effusione gratuita di sangue 
umano che ora avviene intorno a Gaeta.
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II Conte Cowley a lord John Russell.

Parigi 47 dicembre 1860

Secondo  l'istruzione  contenuta  nel  dispaccio  di  V.  S.  del  13 
corrente,  ho letto il  medesimo al  sig.  Thouvenel,  soggiungendo, 
essere opinione del governo della regina che il governo francese 
dovrebbe consigliare Francesco II a lasciare Gaeta, e chiamare la 
sua squadra che ora tien gettate le ancore nelle acque di quella 
fortezza.

Lord John Russell al conte Cowley

Foreign Office, 22 dicembre.

Quando  il  conte  Ludolf  mi  disse  che  l'Imperatore  aveva 
assicurato  il  suo  re  che  l'ammiraglio  francese  aveva  ordine  di 
proteggere la sua posizione a Gaeta e che l'aveva in pari tempo 
consigliato a lasciar quel luogo, io gli diedi la seguente risposta:

Dissi che il governo della regina, non avendo dato alcun aiuto al 
suo  signore,  non  aveva  diritto  di  consigliarlo;  che  ciascuno 
ammirava lo  spirito  con cui  il  re  aveva diffuso in  questi  ultimi 
giorni la dignità della corona da lui ereditata e dell'esercito da lui 
comandato,  ma  soggiunsi  che  s'appressava  il  tempo  in  cui  le 
esigenze  dell'onore  sarebbero  rimaste  soddisfatte,  e  in  cui  una 
difesa  protratta  non  sarebbe  cagione  che  di  stragi  inumane  ed 
inutili;  che  non  stava  in  noi  di  dire  quando  questo  momento 
sarebbe giunto, o se non fosse già venuto; che questa era cosa da 
considerarsi  e  decidersi  dal  re  medesimo,  insieme  a  tutte  le 
responsabilità insuperabili dalla sua posizione.
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Questo  è,  come vedete,  il  vero  linguaggio  del  non intervento 
negli  affari  d'Italia:  e  questa  è  la  politica  che  il  governo  della 
regina ha costantemente mantenuto.

Lord John Russell al conte Cowley

Foreign Office, 24 dicembre

Milord.  1l  governo  della  regina  confida  aver  quanto  prima 
l'annunzio che la flotta francese ha lasciato Gaeta. Dopo la recente 
proclamazione del re Francesco la flotta non rimarebbe colà che 
facendo  atto  d'intervenzione  nella  guerra  fra  il  re  Vittorio 
Emanuele e il re Francesco II.

Ma  se  fosse  stato  conforme  alla  politica  pubblicamente 
annunziata dall'Imperatore de' Francesi lo intervenire a favore del 
re  delle  Due Sicilie,  tale  intervenzione avrebbe dovuto farsi  sul 
principio del conflitto fra il campione dell'unità italiana e U truppe 
del re Francesco.

Se l'Imperatore dei Francesi avesse adoperate le sue forze per 
sostenere  il  re  di  Napoli  sul  trono  ereditato  dal  padre,  la  sua 
condotta sarebbe stata assai biasimevole, ma pure intelligibile, ed 
avrebbe  forse  avuto  buona  riuscita.  Ma  che  l'Imperatore  siasi 
tenuto appartato, mentre che la Sicilia e mentre che il continente 
napolitano andavano perduti pel re Francesco II: e all'undecima 
ora poi si faccia innanzi per dare un tardo ed inefficace aiuto, onde 
si difenda per poche settimane ancora ed a costo del sangue e delle 
vite umane e dei tesori pur anco, un promontorio sul margine de' 
suoi  antichi  dominii:  è  un atto cotesto che non sembra potersi 
conciliare colla condotta che dee guidare il monarca d'una grande 
potenza.
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Ma nel ritirare la sua flotta, l'Imperatore mostrerà che sebbene 
abbia alquanto pervertita la sua politica a fin di salvare la dignità 
d'un  sovrano  immiserito,  e' non  intese  mai  contrastare  al 
mezzogiorno  d'Italia  quella  libertà  d'azione  che  ha  tanto 
potantemente patrocinata nel settentrione.

Sono, ce.

J. RUSSELL.

AFFARI DELL'ITALIA MERIDIONALE.

Il barone di Talleyrand al ministro degli affari esteri

Torino, 7 maggio 1860.

Essendo stato incaricato da V. E. di denunciare al governo del re 
la spedizione che preparavasi impunemente a Genova e a Livorno, 
mi  sono  creduto  in  dovere  di  significarvi  l'impressione  che  mi 
cagionarono le circostanze nelle quali è avvenuta la sua partenza.

Ho  passato  in  conseguenza  al  conte  di  Cavour  la  nota 
confidenziale di cui V. E. troverà qui unita la copia.

Devo  aggiungere  per  essere  imparziale,  che  i  miei  colleghi 
inclinano a pensare, che il conte Cavour avrebbe fatto a Genova 
un' esperienza pericolosa impegnando una lotta seria per impedire 
la  partenza  dei  volontarii.  Quale  che  ne  fosse  stato  l'esito,  egli 
sarebbe probabilmente caduto in conseguenza della  contrarietà, 
che quest'atto avrebbe destato;  poiché è  incontrastabile,  che gli 
insorti Siciliani inspirano qui le più vive simpatie in tutte le classi 
della società.

TALLEYRAND
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Il barone di Talleyrand al conte di Cavour

Torino 7 maggio 1860

Signor conte. Vengo più con dolore che con maraviglia a sapere, 
per  informazioni  giuntemi  dal  console  generale  di  Francia  a 
Genova,  che  una  spedizione  composta  di  1400  uomini  s'è 
imbarcata nella notte dal 5 al 6 sopra due battelli a vapore sardi, il 
Piemonte e il Lombardo. Questa spedizione si dirige nella Sicilia, e 
assicurasi che il generale Garibaldi ne fa parte.

Essendo  stato  in  parecchie  occasioni  incaricato  dal  governo 
dell'imperatore di far conoscere al gabinetto di Torino le mene dei 
comitati  veneti,  romani  e  napoletani,  e  la  completa  libertà  di 
azione che viene loro conceduta, io credo oggi, dinanzi a un fatto 
tanto grave quanto è quello che mi si denuncia, di dovere innanzi 
tutto  porre  la  mia  responsabilità  al  coperto  da  qualunque 
rimprovero;  io  dichiaro  quindi  che,  se  il  governo  del  re  fu 
impotente  a  prevenire  la  spedizione,  non  gli  mancarono  né  gli 
avvisi officiosi, né gli avvertimenti a tempo opportuno.

Alla fine di gennaio passato, fui invitato a chiamare la più seria 
attenzione di V. E. sulla necessità evidente, che c'era pel governo 
del  re  di  opporsi  nelle  provincie  lombarde  alle  mene  e  alle 
eccitazioni,  che  tendevano  a  far  insorgere  la  Venezia  contro 
l'ordine stabilito. Voi, signor conte, mi avete risposto, che se delle 
mene  si  facevano  a  questo  fine,  esse  erano  senza  dubbio  poco 
temibili  per  l'Austria,  essendo  che  il  governo  sardo  non  ci 
prendeva  parte  a  modo  nessuno;  che  lo  scopo  dei  comitati  di 
emigrazione  era  piuttosto  caritatevole,  che  politico;  che  si 
soccorrevano gli  emigrati  veneziani,  come in altro tempo erano 
stati  soccorsi  dovunque  i  polacchi;  che  d'altronde  il  numero 
sempre  crescente  dei  rifuggiti,  vi  aveva  indotto  a  interessare  i 
comitati 3 far si che, per quanto dipendeva da essi, l'emigrazione 
veneta non venisse continuamente crescendo.
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Un mese dopo, vale a dire dopo la fine di marzo, io ebbi incarico 
di indicare a V. E. i fatti che si collegavano col tumulto di Roma, 
dai quali sembrava derivare che il governo del re dovesse prendere 
misure gravi,  allo scopo di dimostrare che egli respingeva da se 
qualunque partecipazione alla propaganda rivoluzionaria Italiana; 
io  ebbi  in  quel  tempo  la  soddisfazione  di  di  sentire  Vostra 
Eccellenza e il signor Farini affermare, che il gabinetto di Torino 
sconfessava  altamente  tutto  quello  che  si  tentava  nell'Italia 
centrale  per  farvi  nascere  il  disordine  e  l'anarchia.  Il  governo 
dell'imperatore ha ricevuto con vivo piacere queste assicurazioni. 
Secondo la sua opinione, era nondimeno della più alta importanza 
pella Sardegna, non solamente di astenersi da qualunque misura 
minacciosa per la tranquillità degli altri Stati italiani, ma ancora di 
impedire  in  seguito  le  dimostrazioni  dello  stesso  genere  che  si 
organizzassero  sul  suo  territorio.  E  per  questo  ed  in  questo 
intendimento, che io fui ultimamente invitato ad intrattenere V. E. 
del  cattivo  effetto  prodotto  dalle  bandiere  volate  che  si  videro 
all'entrata di S. M. Sarda a Firenze. Voi stesso, signor conte, avete 
qualificato questo avvenimento come spiacevole.

Dopo il 28 aprile ho prevenuto V. E. che una spedizione per la 
Sicilia  si  preparava a  Livorno e  a  Genova,  e  in  seguito  non ho 
mancato di significarle i fatti, di cui ero stato informato, e che non 
lasciano  dubbio  alcuno  sull'esistenza  di  una  vasta  congiura. 
Parimenti ebbi l'onore di avvertirla che gli agenti del le compagnie 
dei  vapori  francesi  a  Livorno  avevano  dovuto  in  parecchie 
occasioni rifiutare il noleggio dei nostri bastimenti, che loro era 
stato  dimandato  con  intenzione  più  che  sospetta,  come  pure 
l'imbarco di  parecchie  bande d'individui  notoriamente  arruolati 
per prender parte ad un' impresa rivoluzionaria.  Io vi  nominai, 
signor conte, gli uomini incaricati di distribuire danaro e di dare le 
istruzioni. Vi ho pure indicato i nomi dei vapori sardi che avevano 
trasportato da Livorno a Genova gli  arruolati riuniti  in Toscana 
ecc.
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I  ragguagli  abbondarono  adunque,  io  ripeto,  e  se  essi  non 
riuscirono a scuotere la soverchia confidenza del governo del re, 
questo è  tanto più spiacevole,  in quanto la  perspicacia  de'  suoi 
agenti  non venne  meno allorché  si  e  trattato  d'arrestare  alcuni 
subornatori  pontificii.  Mille  e  quattrocento  uomini  arruolati 
apertamente in tutte le grandi città del regno potevano imbarcarsi 
impunemente a Genova con uno scopo ostile ad un governo che 
non è ora in guerra con alcuna delle potenze europee. Questo fatto 
non  ha  sciaguratamente  bisogno  di  commento  per  meritare  la 
riprovazione  generale,  e  le  assicurazioni  che  V.  E.  mi  diede 
indussero il governo dell'imperatore a credere che il gabinetto di 
Torino non vedrebbe con minor dispiacere di lui una impresa la 
quale  può  far  revocare  in  dubbio  la  lealtà  delle  intenzioni  del 
governo del re.

TALLEYRAND.

Qui,  nel  volume,  è  riferita  una  brevissima  lettera  del  sig. 
Talleyrand,  al  ministro  degli  affari  esteri,  colla  quale  è 
accompagnata una copia della nota 18 maggio 1800, riferita nella 
Gazzetta  Ufficiale  del  Regno, tendente  a  sciogliere  la 
responsabilità del governo dalla spedizione di Garibaldi.

Il ministro degli affari esteri 

al sig. barone Brenier a Napoli

Parigi 8 giugno 1860.

Signor  barone.  La  corrispondenza  che  m'avete  fatto  l'onore 
d'indirizzarmi mi è pervenuta fino al 31 dello scorso mese ed al 
numero 51.  Voi conoscete ora, mediante le comunicazioni che vi 
ho indirizzate col  telegrafo,  nei  giorni  3,  4 e  5 di  questo mese, 
come  il  governo  dell'imperatore  consideri  la  domanda  di 
mediazione della corte di Napoli. 
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Senza dissimularsi la poca probabilità di successo che presenta 
una  interposizione  di  questa  natura  in  presenza  d'una 
insurrezione vittoriosa, il governo di S. M. non credette di dover 
dare  un  rifiuto,  dal  momento  che  la  corte  delle  Due  Sicilie  si 
mostrava disposta a fare le necessarie concessioni.

Tuttavia, non poteva essergli conveniente di prendere sopra di 
sé  tutta  la  responsabilità  di  una  tal  pratica,  e  pose  per  prima 
condizione che essa farebbesi col concorso delle altre potenze ed 
avrebbe un carattere collettivo. In secondo luogo e in tutti i casi il 
governo di S. M. non potrebbe intendersi co' suoi alleati se non in 
quanto la corte di  Napoli  accettasse le tre basi  indicate nel mio 
dispaccio telegrafico del 5, vale a dire: 1. separazione della Sicilia, 
sotto  un  ramo della  casa  regnante  di  Napoli;  2.  costituzione  a 
Palermo ed a Napoli  3; patto d'alleanza tra Napoli la Sicilia e la 
Sardegna.

Finché le condizioni che ho indicate non sieno accettate,  non 
esiste alcun principio o preliminare di mediazione, e voi non avete 
signor  Barone,  che  a  tenervi  in  una  attitudine  d'aspettativa, 
rinnovando all'occasione, come già avete fatto consigli d'umanità 
per  impedire  l'effusione  del  sangue  od  i  disastri  d'un 
bombardamento, cui nessuna necessità militare giustifica.

Vengo a  sapere,  col  mezzo del  vostro dispaccio telegrafico in 
data di ieri, che il re di Napoli invia a Parigi il signor de Martino, 
latore d'una lettera per l'Imperatore, e che prima di spiegarsi in 
proposito  sulle  tre  basi  la  cui  accettazione  è  la  condizione 
preventiva delle nostre trattative, il governo napolitano aspetta di 
conoscere la risposta di  S.  M. Il  sig.  de Martino, che deve aver 
lasciato Roma questa mattina non tarderà ad arrivare ed io avrò 
cura di farvi conoscere senza indugio l'oggetto ed il risultato della 
missione ch'ei viene ad adempiere a Parigi, e che a mio parere non 
può modificare in alcun modo le risoluzioni del governo di S. M.

Avete  ricevuto  il  mio  dispaccio  telegrafico  di  ieri;  il  quale  Vi 
annuncia, in risposta alla vostra del 7, l'invio di tre vascelli nelle 
acque di Napoli, per assicurare al bisogno la sicurezza dei nostri 
nazionali. 
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Quando  questo  dispaccio  vi  giungerà,  que'  bastimenti  il  cui 
comando è  affidato  al  viceammiraglio  de  Tinan,  saranno senza 
dubbio pervenuti alla loro destinazione.

THOUVENEL

Il barone Brenier 

al signor ministro degli affari esteri.

Napoli 26 giugno 1860

Signor ministro.  Ho l'onore di  trasmettere a V.  E.  il  giornale 
ufficiale  che  contiene  l'atto  Sovrano  con  cui  il  re  di  Napoli  fa 
conoscere  la  sua  determinazione  d'accordare  a' suoi  popoli  le 
concessioni ch'egli crede le più proprie a soddisfare alle esigenze 
della  situazione.  Allorquando  il  ministero  sarà  definitivamente 
costituito, i cinque articoli contenuti nell'atto sovrano riceveranno 
successivamente  il  loro  sviluppo  e  la  loro  esecuzione.  La 
formazione  del  gabinetto  incontrò  qualche  difficoltà.  Il  potere 
reale,  quale  fu  esercitato  finora,  eccita  diffidenze  sì  grandi  che 
poche  persone  osano  affrontare  la  responsabilità  cui  trae  seco 
questa grave situazione. La memoria degli avvenimenti del 1848 è 
ancor  presente  a  tutti  gli  animi.  L’arbitrario,  le  vessazioni 
esercitate dal governo da dodici anni, hanno gettato nella classe 
illuminata una diffidenza cui nulla può distruggere, e le persone 
stesse  che  accettano  le  nuove  concessioni  come  un 
soddisfacimento inatteso ai loro voti, non consentono ad esporsi 
alle illusioni, alle persecuzioni che forse sarebbero la conseguenza 
d'un  mutamento  nelle  disposizioni  del  re.  Questi  raccoglie  il 
risultato  della  situazione  dell'ultimo  regno.  L'incredulità  delle 
persone illuminate risponde alla mala fede di cui furono vittima 
per sì lungo tempo.

BRENIER.
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Lord John Russell al conte Cowley.

Foreign Office, 25 giugno 1860.

Milord.  Rimetto  a  V.  E.  qui  inchiusa  copia  del  dispaccio  del 
ministro degli esteri dell'Imperatore dei Francesi all'ambasciatore 
di S. M. a questa Corte. Questo dispaccio mi è stato consegnato dal 
signor Persigny il 22 corr.

In esso il signor Thouvenel dichiara essere giunto il tempo per 
la Francia di venire ad un accomodamento colle potenze d'Europa, 
affine di porre l'art. 92 del trattato di Vienna in armonia coll'art. 2. 
del  trattato  di  Torino.  Questo  può  essere  fatto,  secondo  il  sig. 
Thouvenel, in uno di questi Ire modi:

1.  Per mezzo d'una Conferenza delle potenze che firmarono il 
trattato di Vienna;

2.  Per  mezzo  d'uno  scambio  di  note  identiche,  nelle  quali  la 
Francia assumerebbe e l'Europa riconoscerebbe che la Francia è 
tenuta verso l'Europa e la Svizzera da quelle stesse condizioni con 
cui la Sardegna aveva posseduto la Savoja;

3.  Per  mezzo  d'un  negoziato  preliminare  fra  la  Francia  e  la 
Svizzera a finn di determinare i loro diritti e doveri scambievoli.

Di questi tre modi il  governo delle regina preferisce il  primo. 
Questo è ciò che è stato domandato dalla Svizzera, la quale è la più 
interessata  nella  controversia,  ed  è  quello  che  condurrà  più 
agevolmente ad una discussione franca ed amichevole.

Il  governo  della  regina  accetta  la  proposta  della  Francia  che 
l'oggetto della conferenza sia il riconciliare l'art. 92 del trattato di 
Vienna  coll'art.  2.  del  trattato  di  Torino;  che  il  luogo  della 
conferenza sia Parigi, e che la Svizzera e la Sardegna partecipino 
in queste deliberazioni.

Sono, ecc.
J. RUSSELL
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Lord J. Russell a lord Loftus.

Foreign Office, 4 luglio 1860. (Estratto)

La pubblica attenzione in Venezia è stata attratta da un ordine 
del  governo  di  Vienna,  secondo  il  quale  i  documenti  ufficiali 
riguardanti  il  Veneto  sieno  intitolati  dal  «Regno  Lombardo-
Veneto».

Tale ordine, se non fosse veramente dato dal governo austriaco, 
non sarebbe conforme colle stipulazioni del trattato di Zurigo; e 
siccome il  governo della  regina non può credere che il  governo 
austriaco  intenda  dare  ordini  contrari  a  quelle  stipulazioni,  voi 
domanderete al conte Rechberg se l'ordine è stato trasmesso; ed in 
tal caso, quale sia il significato di «Regno Lombardo Veneto».

Lord J. Russell a lord Cowley.

Foreign Office, 5 luglio 1860.

Milord.  Vostra  Eccellenza  desidererà  sapere  l'opinione  del 
governo della regina riguardo al risultato pratico a cui può riuscire 
la Conferenza sulla Savoja.

Il  governo della regina ha manifestato la  sua opinione che la 
neutralità della Savoia fu stabilita nelf interesse dell'Europa e della 
Svizzera;  che  il  trasferimento  delle  obbligazioni  o  servitù  della 
Francia non darebbe all'Europa od alla  Svizzera un equivalente 
per le stipolazioni contenute nell'art. 92 del trattato di Vienna; e 
che il solo equivalente efficace sarebbe l'estensione del territorio 
svizzero sulla sponda meridionale del lago della Ginevra. 
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Il  governo  francese,  d'altro  lato,  sostiene  che  quella  parte  di 
Savoia  fu  neutralizzata  nel  1814  e  1815,  solo  nell'interesse  del 
Piemonte;  che  la  Francia,  assumendo  le  obbligazioni  della 
Sardegna, adempie agli obblighi delle potenze d'Europa contenute 
in  quest'articolo  e  che  non  può  consentire  ad  alcuno 
smembramento del territorio che essa ha acquistato col trattato di 
Torino.

Tali vedute opposte sarebbero in una Conferenza delle gran di 
potenze più che vuote, sarebbero come sorgente d'irritamento le 
cui acque tosto o tardi traboccherebbero.

Mentre che tale diverebbe la situazione d'Europa, quella della 
Svizzera diverebbe peggiore. Un senso di mal volere fra la Francia 
e la Svizzera sarebbe certo maggiormente pernicioso al più debole 
che al più forte. In pari tempo, sembra al governo della regina che 
il cambiamento prodotto sullo stato del possesso territoriale dal 
primo  caso  d'aggrandimento  della  Francia  in  Europa  dal  1815, 
richiede una conferenza ed una franca discussione.

Se da tale discussione apparisse che niun accomodamento può 
farsi nella Conferenza, i  rappresentanti delle potenze europee si 
potrebbero ritirare manifestando il desiderio che la Francia offra 
alla  Svizzera  ogni  sicurtà,  esclusa  la  cessione  di  territorio,  che 
valga a calmare i suoi timori e a provvedere alla conservazione de' 
buoni  rapporti  fra  i  due  popoli.  Nel  caso  che  quattro  o  cinque 
settimane spese in negoziati avessero a condurre a tale risultato, la 
Conferenza potrebbe di  nuovo adunarsi  e,  ricordando i  termini 
dell'accomodamento,  confermare  solennemente  le  presenti 
guarentigie della neutralità e indipendenza della Svizzera.
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Il governo della regina fa questa dichiarazione nella speranza e 
credenza che la Francia consideri come punto cardinale della sua 
politica il  mantenere la neutralità e integrità della Svizzera,  che 
avendo  compiuto  con  successo  l'annessione  della  Savoja  e  di 
Nizza, desideri ora avere la ricognizione di tale annessione come 
parte del diritto riconosciuto dell'Europa; e che voglia procacciare 
di ciò ottenere dal buon volere e dalle pacifiche disposizioni delle 
grandi  potenze.  V.  E.  leggerà  questo  dispaccio  al  signor 
Thouvenel, è gliene lascierà copia.

Sono ecc.

J. RUSSELL 

Il conte Cowley a lord J. Russell.

Parigi 12 luglio.

Milord. Ho colto l'opportunità, mentre che ragionava in questo 
pomeriggio col sig. Thouvenel sugli affari d'Italia, di menzionare le 
voci che sono giunte fino al governo della regina, e delle quali fa 
allusione  il  dispaccio  di  V.  S.  del  10  corrente,  che  la  cessione 
dell'isola di Sardegna all'Imperatore dei Francesi è preveduta in 
alcune contingenze; ma ho soggiunto che il governo della regina è 
convinto che queste dicerie sono senza ragione.

Il  sig.  Thouvenel  ha  detto  che  il  governo  della  regina 
giustamente crede essere queste voci inesatte; poiché niente può 
essere  più  assurdo  delle  medesime.  Egli  può  soltanto 
conghietturare  che  tali  dicerie  erano derivate  da  un'  elezione a 
Sassari,  ove il  deputato eletto,  un Siciliano di  nascita,  era stato 
indotto ad accettare l'incarico, dicendoglisi che se non era eletto 
egli, lo sarebbe stato Napoleone.

Niente può essere più fermo che il modo come il Sig. Thouvenel 
ha ripudiato ogni disegno della Francia sulla Sardegna. 
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Ha detto che ciò non potrebbe fare senza alterare l'equilibrio 
delle potenze nel Mediterraneo, e che io non mi sarei potuto dare 
a credere che la Francia voglia fare una guerra per un' isola che 
non ha alcuna risorsa e che trovasi in tale stato di barbarismo da 
essere  un'  ignominia  pel  governo  Sardo.  L'è  tanta  verità,  ha 
soggiunto, pei disegni della Francia sulla Sardegna, quanto ve ne 
ha nei disegni dell'Inghilterra sulla Sicilia. 

Ho ecc.
COWLEY.

Il conte Cowley a lord John Russell.

Parigi 12 luglio 1860.

In un colloquio oggi avuto col sig. Thouvenel,  S. E.  è tornato 
sullo stato delle relazioni tra la Sardegna e Napoli. S. E. ha detto 
ch'egli ha udito dal sig. di Persigny che V. E. concorre nell'idea di 
dover far tentativi per conseguire una tregua in Sicilia, confinando 
le  parti  contendenti  a  certi  luoghi,  i  quali  potrebbero  essere 
Messina o Siracusa per le truppe regie, e Palermo e Catania per lo 
forze di Garibaldi e che V. S. credeva che le parti non occupate 
dovrebbero  essere  collocate  sotto  un  governo  provvisorio, 
composto di Siciliani.

Il  sig.  Thouvenel  ha  detto  che  potrebbevi  essere  qualche 
difficoltà  nel  formare  un  governo  provvisorio  e  che  il  fine 
principale e solo dovrebbe esser la tregua. Egli ha ripetuto che se 
l'offerta  della  Sicilia  alla  Sardegna  fosso  fatta  da  una  parte  ed 
accettata dall'altra, le cose non rimarrebbero così. Il possesso della 
Sicilia per parte della Sardegna ispirerebbe il desiderio e quindi il 
tentativo  di  aggregare  il  continente  napoletano.  Le  Marche 
sarebbero  poi  l'altro  punto  d'assalto  e  finalmente  le  fortezze 
dell'Austria nella Venezia verrebbero assalite. 

Egli  non  sa  come  il  governo  della  regina  vedrebbe  un 
movimento aggressivo contro l'Austria; ma dichiara nel modo
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 il più enfatico che la Francia è risoluta a non parteciparci e a 
non intervenire ove anche le conseguenze fossero perniciose per 
l'Italia.

Il signor Thouvenel spera che V. S. terrà conto della posizione 
differente  dei  due  governi.  E  forse  cosa  di  poco  momento  pel 
governo della regina quello che può dirsi l'opinione delle potenze 
continentali  rispetto  alla  Sardegna;  ma  la  Francia  non  può 
riguardare  quest'opinione  con  indifferenza.  Egli  non  intende 
perciò dire che la Francia, per rispetto di queste potenze, voglia in 
alcun  modo  intervenire  colle  armi;  ma  non  può  rifiutarsi  ad 
adoperare quell'influenza che può avere a Torino per indurre il 
governo sardo ad entrare in una discussione franca ed amichevole 
col governo napoletano, onde comporre gli affari d'Italia su basi 
liberali e costituzionali.

Il  sig.  Thouvenel  ha  poi  detto  ch'egli  teme  che  le  sue 
rimostranze a Torino non avranno alcun effetto se non saranno 
cordialmente secondate dal governo della regina. Tutto quel che 
desidera si è che il  governo sardo acconsenta ad aprir negoziati 
con Napoli con giusto e liberale intendimento. Forse tali negoziati 
non sortiranno alcun effetto. ma sarà, egli dice, una soddisfazione 
per P Europa che siasi fatto un tentativo.

Lord John Russell a lord Cowley

Foreign Office, 14 luglio 1860.

Milord. L'ambasciatore francese venne ieri al foreign-office e mi 
consegnò un dispaccio del signor Thouvenel, in cui si mostra al 
governo della regina l'opportunità di raccomandare al governo di 
Torino una tregua in Sicilia, onde venire ad un accomodamento 
fra la Sardegna e Napoli.  Il  conte di  Persigny fece poi notare il 
grave pericolo che corrono i Siciliani da un assalto delle truppe 
regolari  napoletane  condotte  fuori  di  Messina  da  un  destro 
generale, e il biasimo che incorre agli occhi dell'Europa il governo 
sardo, lasciando continuamente partire spedizioni 
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dalle  vicinanze di  Livorno e di  Genova,  contro il  diritto delle 
nazioni,  e  violando  le  relazioni  di  pace  e  di  amicizia  fra  la 
Sardegna e Napoli. Il signor Thouvenel allude particolarmente alle 
rimostranze fatte dalla Prussia a questo riguardo.

Io  gli  ho  detto,  che  il  governo  della  regina  concorda  nelle 
osservazioni fatte; e purché il re di Sardegna sia lasciato libero di 
soccorrere la Sicilia, nel caso che la tregua non terminasse colla 
pace,  il  governo  della  regina  giudica  che  Cavour  dovrebbe 
convenire  nell'armistizio  proposto.  Gli  ho  poi  mostrato  un 
telegramma  inviato  a  Torino  e  la  risposta  avutane.  Questi 
telegrammi sono del seguente tenore: S. E. avendomi detto che il 
suo  governo  crede  non  potersi  sperare  al  presente  un  accordo 
completo fra il re di Sardegna e il re di Napoli riguardo alla sorte 
della  Sicilia,  il  governo  francese  è  di  parere  che  una  tregua 
indeterminata  quanto  al  tempo,  dovrebb'essere,  se  è  possibile, 
conchiusa fra il re di Napoli e Garibaldi.

In  seguito  di  che  io  ho  osservato  a  sir  John  Hudson  che  il 
governo della regina vedrebbe volentieri questa tregua effettuata, 
sempre a condiziono che siavi una guarentigia sufficiente; che se 
in avvenire si facesse un tentativo dal re di Napoli, d'imporre colla 
forza  un  governo  sulla  Sicilia,  il  re  di  Sardegna  sia  libero  di 
operare come il caso gli suggerirà. La tregua potrebbe provvedere 
che  le  forze  napolitane  ritengano  la  loro  presente  posizione,  e 
Garibaldi continui ad occupare Palermo e Catania;  il  rimanente 
dell'isola sia lasciato in mano dei Siciliani.

Il conte di Cavour disse in risposta a sir John Hudson, che il 
governo sardo non ha alcuna influenza sul generale Garibaldi il 
quale ha ordinato al sig La Farina di lasciare la Sicilia. Secondo il 
mio parere, finché Messina è nelle mani dei Napoletani sarebbe 
senza speranza di riuscita ogni proposta di tregua fatta al generale 
Garibaldi.

Ho  chiuso  il  mio  colloquio  al  conte  di  Persigny  dicendo che 
dopo tale risposta noi non vediamo qual cosa possa farsi. 

Sono ecc.

JOHN RUSSELL
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Lord Loftus a lord J. Russell.

Vienna 12 luglio 1860

Milord. Rispetto al dispaccio di V. S. del 4 corrente, in cui si 
domanda il significato del titolo «Regno Lombardo-Veneto» usato 
dalle  autorità  imperiali  per  ordine  del  governo  di  Vienna,  ho 
l'onore di ragguagliare V. S. che il conte Recherg, in risposta alla 
sua. domanda, ha detto che, nei negoziati di Zurigo, fu agitata la 
quistione del titolo, ma non essendosi venuto ad alcun accordo si 
era  creduto  meglio  lasciare  la  cosa  indecisa,  ciascuna  parte 
rimanendo libera d'usare o d'assumere quel titolo che credeva. 

Sua Ecc. ha osservato che il ducato di Mantova, il territorio di 
oltrepò, e Peschiera sono tutte parti di Lombardia e non furono 
mai comprese nella Venezia. Perciò il titolo di «Regno Lombardo-
Veneto» era valido e ragionevole, S. Ecc. ha inoltre osservato che 
la popolazione di Mantova non desidera punto essere considerata 
come appartenente soltanto alla Venezia.

Sono ecc.

AUGUSTO LOFTUS 

Il conte di Persigny al ministro degli affari esteri:
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Londra, 30 giugno 1860.

Signor  ministro,  il  primo  segretario  di  stato,  che  io  aveva 
disegno di visitare oggi, mi ha fatto pregare di recarmi da lui per 
parlarmi  degli  affari  di  Italia.  Egli  mi  chiese  sulle  prime  se  io 
conoscessi i consigli dati dall'Imperatore al re di Napoli.

Risposi,  che  tutto  quello  che  io  sapeva  si  riduceva,  come  gli 
aveva  già  detto,  a  questo,  che  la  Francia  non  potendo  più 
intervenire  tra  i  due  Stati,  il  re  di  Napoli  doveva  tentare  di 
mettersi d'accordo col re di Sardegna per pacificare l'Italia e per 
procedere  d'accordo  nella  via  di  un  governo  nazionale.  Ho 
aggiunto che qualsiasi conciliazione mi sembrava ben difficile fino 
a tanto che non si fosse fatto o in un senso o nell'altro un passo più 
decisivo.  Lord  John  Russell  rispose  che  tuttavolta  sarebbe 
desiderabile che si potesse combinare una tregua per sospendere 
le ostilità, per dar tempo di formolare lo proposte e per calmare gli 
animi. Come potete crederlo, io approvai caldamente queste idee, 
ed essendomene congratulato con lui,  lord John Russell rispose 
che al postutto sarebbe ben più vantaggioso per tutti quanti che 
l'Italia  formasse  due  Stati  amici  e  congiunti  da  un  interesse 
comune, anzi che correre dietro ad una unità forse impossibile ad 
ottenere, e la conseguenza più inevitabile della quale sarebbe di 
condurre immediatamente ad una nuova guerra contro l'Austria.

Ho  fatto  nuovamente  le  mie  congratulazioni  con  lord  John 
Russell per queste sue saggie disposizioni, e gli ho fatto osservare 
in  conferma di  queste  sue  opinioni  il  vantaggio  che  si  avrebbe 
dell'evitare,  mediante  una  riconciliazione  dei  due  sovrani,  le 
complicazioni che petevano sorgere dal malcontento delle potenze 
del nord, in presenza dei fatti contrarii al diritto della genti che 
avvengono presentemente in Italia.

Firmato F. DE PERSIGNY.
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Il barone di Talleyrand al ministro degli affari esteri.

Torino 30 giugno 1860

Signor ministro. Io non ho celato al conte di Cavour il giudizio 
pronunciato da V. E. sull'attegiamento ch'egli aveva assunto. Gli 
ho detto che agli occhi nostri ne risultava provata l'impotenza sua 
a dirigere e perfino a contenere gli avvenimenti; che il perseverare 
su  quella  via  era  lo  stesso  come  mettere  il  governo  del  Re  in 
conflitto colle potenze le quali fino ad ora gli avevano dato prove 
di  benevolenza;  finalmente  che  le  determinazioni  prese  dal 
governo napoletano gli  fornivano  occasione  a  modificare  il  suo 
atteggiamento facendo conoscere senza ambiguità i sentimenti dai 
quali il gabinetto viene animalo.

Il  signor  di  Cavour  mi  rispose:  Confesso  che gli  avvenimenti 
progredirono  con  tale  rapidità  che  in  parte  venni  preso  alla 
sprovvista.  Nullameno  telegrafai  immediatamente  al  signor 
Villamarina perché col governo napolitano si tenesse sul piede di 
un  certo  riserbo  benevolo,  in  atteggiamento  di  ascoltare  senza 
respingere  le  trattative  che  gli  verrebbero  fatte  relativamente 
all'accordo da stabilirsi tra i due gabinetti. All'indomani gli scrissi 
che  vi  avevano  tre  punti  sui  quali  lo  pregava  di  richiamare 
particolarmente l'attenzione del governo napolitano.

«Anzi  tutto,  non  v'ha  alleanza  possibile,  probabile  accordo, 
sinché  durerà  la  guerra  civile.  Bisogna  dunque,  anzi  tutto, 
terminare gli  affari di Sicilia,  senza una più grande effusione di 
sangue. Non possiamo essere alleati del re, se non che il giorno in 
cui non tirerà più il cannone conico i Siciliani.

» In secondo luogo, senza voler prescrivere al re l'atteggiamento 
che gli converrà prendere di fronte all'Austria, abbiamo qualche 
diritto di  chiedere che ci  accordi  una parte dell'intimità ch'esso 
riservava  esclusivamente  ai  nostri  vicini.  Noi  stessi  non  siamo 
disgustati con l'Austria, non desideriamo una rottura, ma se non 
altro un po' meno d'intimità. 
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In terzo luogo crediamo necessario di avvisare ai mezzi di porci 
di fronte a alla corto di Roma sa di un terreno più proprio, onde 
poter far intendere gli stessi consigli e di progredire insieme pel 
raggiungimento di uno scopo comune.

«Questi  tre  punti  devono  formare  l'oggetto  delle  nostre 
trattative.  Siamo disposti  ad ascoltar tutto e volentieri.  Ma non 
posso nascondervi  la  poca  confidenza che ispireranno le  nuove 
disposizioni  della corte di  Napoli,  sinché non saranno garantite 
dai fatti. É urgente far riconoscere la confidenza tra il popolo ed il 
sovrano,  poiché  senza  reciproca  confidenza  non  è  possibile 
l'esistenza  di  un  governo  costituzionale.  Quanto  a  noi  non 
chiediamo  al  re  una  politica  più  nazionale  che  libera,  e  sotto 
questo punto di vista gli resta di soddisfare a tutti.

«Firmato: TALLEYRAND. 

Il barone di Talleyrand al signor ministro degli affari esteri.

Torino 9 luglio 1860.

Signor  ministro.  V.  E.  mi  spedì  per  telegrafo  l'ordino  di 
appoggiare presso il  governo sardo le proposizioni che il  nuovo 
gabinetto napolitano aveva incaricato il  suo invialo a  Torino di 
presentare al conte di Cavour. Benché i miei tre ultimi telegrammi 
vi abbiano fatto conoscere i risultati dell'azione che fui chiamato 
ad  esercitare,  non  credo  fuori  di  proposito  entrare  in  qualche 
particolare  sui  miei  recenti  abboccamenti  col  presidente  del 
consiglio.

Tosto dopo che ricevetti il dispaccio di V. E. volli assicurarmi se 
il  commendatore  Canofari  avesse  portato  a  conoscenza  del 
gabinetto sardo le domande del suo governo, e seppi che aveva 
diffatti sollecitato vivamente l'intervento del Re presso Garibaldi. 
Tuttavolta  si  ammetteva  che  la  importanza  dello  scopo  poteva 
giustificare l'irregolarità del mezzo. 
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Fu  dunque  spedito  immediatamente  un  ufficiale  al  Re  che 
cacciata  sulle  alture  del  Tanaro,  onde  pregarlo  a  tornare 
prontamente a Torino.

Durante i  tre giorni che scorsero sino al  ritorno di S.  M. ,  le 
disposizioni  dei  ministri  subirono  una  notevole  modificazione, 
sotto  le  dimostrazioni  della  stampa  e  delle  recrudescenze  della 
pubblica antipatia.

«Il  re  mi  disse il  sig.  di  Cavour quando lo  rividi,  ci  diede in 
consiglio  la  sua  risposta.  S.  M.  non  crede  poter  esercitare  una 
grande autorità sul generale Garibaldi, che si mostrava già poco 
disciplinato  quando  era  legato  al  re  per  giuramento  e  pel  suo 
grado nell'esercito. Oggi egli opera solo e per lui stesso.

«Tuttavolta S. M, , benché più abituato ai campi di battaglia che 
a quelli della diplomazia, non si rifiuta a comparirvi. Ma non sarà 
disposto a farlo e ad incaricare una persona di  confidenza d'un 
messaggio  per  il  dittatore,  senonché  sotto  una  espressa  e 
preventiva condizione: il re di Napoli s'impegnerebbe, quale esser 
debba il risultato delle negoziazioni, a non «riprendere le ostilità; 
in una parola, non] più imporre ai Siciliani uno scioglimento colla 
forza  delle  armi.  Diedi  conoscenza  a  lord  John  Russell  della 
condizione  posta  dal  Re,  e  mi  fece  rispondere  che  la  trovava 
moderata.»

Non potrei trattenermi dal dire, signor ministro, che fui lontano 
dal dividere questo giudizio; che secondo il mio modo di federe, 
chiedere oggi al re di Napoli una rinuncia al ricupero della Sicilia 
colla  forza  delle  armi,  era  un  esigere  che  il  re  firmasse 
l'abdicazione  a  cui  dovevano  tendere  le  negozazioni,  quindi 
pregiudicarle ed isterilirle,  poiché lo scopo principale era di  già 
raggiunto.  Che  d'altronde  il  re  era  posto  di  fronte  ad  una 
rivoluzione più straniera che nazionale,  e  che poteva rifiutare a 
Garibaldi ciò che poteva accordare ai Siciliani.

La posizione che si  voleva prendere mancava di equità,  ed io 
non poteva prendere la risposta che mi veniva data, se non come 
un mezzo termine per nulla ricevere. 

«Ma, soggiunse il sig. di Cavour tutto in favore del re di Napoli. 
d'altronde perché non negoziare durante le ostilità?
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 Per la semplicissima ragione, io replicai, che le ostilità devono 
condurre inevitabilmente ad un cangiamento nella posizione del 
re ed in quella dei Siciliani, e che voi non potete stipulare se non 
che  in  vista  di  una  situazione  conosciuta  e  che  non  verrà 
modificata.

Fui tosto convinto, sig. ministro, dell'inutilità di continuare una 
controversia, che evidentemente deve rimanere senza risultato.

Il ministro di Napoli ha quindi, in una nota officiale, formolate 
le proposizioni del suo governo.

Il  signor di  Cavour rispose  per iscritto  con termini  identici  a 
quelli  che  usò  con  me.  Assicurò  inoltre  il  sig.  Canofari,  che 
gl'inviati  di  S.  M.  napoletana  che  devono  recarsi  a  Torino, 
sarebbero ricevuti con tutti quei riguardi imposti dall'importanza 
della missione loro, e che il governo sardo veglierebbe con cura a 
che gl'insorti di Sicilia non ricevano rinforzi.

Firmato TALLEYRAND.

Il barone di Talleyrand al sig. ministro degli affari esteri.

Torino 16 luglio 1860

Signor  ministro,  l'ultima  spedizione  che  voi  mi  avete  fatto 
l'onore  di  dirigermi  mi  giunse  il  14.  Stabilii  senza  ritardo 
l'abboccamento col sig. conte di Cavour per comunicargli il nuovo 
giudizio di V. S. sulle gravi questioni che si dibattono in Italia. Gli 
mostrai come prossimo prezzo della sua insistenza nella linea di 
condotta adottato verso il re di Napoli, la rottura imminente delle 
relazioni diplomatiche tra la Sardegna e le corti  di  Prussia e di 
Russia:  l'indipendenza  stessa  d'Italia  messa  in  pericolo  da  una 
politica  riprovata  dalla  nostra  coscienza  e  rettitudine,  la  guerra 
europea infine, risultante dalla rivoluzione italiana e che doveva 
trascinare  la  Francia  a  mettersi  là  ove  la  chiamerebbero  i  suoi 
interessi e non più quelli di Re Vittorio Emanuele.
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Il conte di Cavour, signor ministro, mi porse ascolto commosso. 
«Se  noi  facessimo  quello  che  ci  si  domanda,  mi  disse,  ci 
getterebbero dalle finestre. Non potrebbe coprirci la popolarità del 
re  stesso.  Nessuno  in  Italia  potrebbe  consigliarmelo,  perché 
nessuno crede al re di Napoli. Egli farà quello che i fece suo padre 
e suo avo. Le situazioni sono identiche e l'esperienza è là per dirci 
quello che sarà l'avvenire. Immensi, Sodo i pericoli e le difficoltà. 
Non è una delle posizioni le più i difficili in cui mi sia trovato; ma 
anzi conosco che è la più difficile.»

Dissi  al  signor  di  Cavour  che  per  il  momento ci  limitiamo a 
consigliare uno spirito di serio esame, un desiderio d'accordo nella 
negoziazione che stava per aprirsi;  che domandiamo di favorire 
l'armistizio  e  di  non  iscoraggiare  sin  da  principio  gli  inviati 
napoletani con pretese inammissibili per la Sicilia, abbandonando 
un poco agli avvenimenti l'assestamento ulteriore delle difficoltà 
della  soluzione:  «Mio  Dio!  mi  rispose  il  signor  di  Cavour,  noi 
«siamo gente seria che desideriamo intenderci e non respingere. 
«Noi ascolteremo e risponderemo dopo a quello che ci verrà detto. 
Noi non vogliamo per nulla precipitare, e può darsi che i signori 
Manna e Winspeare mi dicano cose tali che mi facciano cambiar 
d'avviso.  In  ogni  caso  gli  inviati  saranno  ricevuti  coi  dovuti 
riguardi.»

Due  giorni  più  tardi,  rividi  il  signor  di  Cavour.  Parvemi 
ammettesse che la quistione di Sicilia non doveva impedire che le 
trattative si aprissero sui punti riguardanti il regno di Napoli io 
particolare. Mi disse che forse si potrebbe trovare una redazione 
che  permettesse  di  appoggiare  l'armistizio,  riservando  in  pari 
tempo ai  Siciliani  il  diritto  di  disporre  da  loro stessi.  So che il 
conte di Cavour tenne un linguaggio analogo all'incaricato d'affari 
di Russia, il quale era venuto ad annunciargli che il suo governo 
appoggiava  le  proposizioni  portate  dai  signori  Manna  a 
Winspeare.

Domani il signor di Cavour riceve a mezzo giorno i negoziatori 
napoletani, che già giunsero a Genova.

Firmato TALLEYRAND
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Il  ministro  degl'affari  esteri  al  signor  conte  di  Persigny  a 
Londra.

Parigi 22 agosto 1860

Signor conte, lord Cowley volle darmi lettura di molti di spacci 
di  lord John Russell,  relativi  alla  situazione d'Italia  nei  quali  il 
primo  segretario  di  Stato  di  S.  M.  britannica,  in  risposta  alle 
comunicazioni che siete stato incaricato di fargli «non si mostra 
punto preoccupato  al  grado stesso  del  governo dell'Imperatore, 
delle  conseguenze  estreme  del  movimento  che  agita  oggi  la 
penisola.  Lord  John  Russell  è  convinto  che  Garibaldi  non 
potrebbe  pensare  ad  attaccare  l'Austria  senza  il  soccorso  della 
Sardegna e che la Sardegna dal canto suo non aggredirà la Venezia 
se non le è permesso di sperare l'appoggio della Francia.

Posta in questi termini, signor conte la questione tenderebbe a 
far pesare sul governo dell'Imperatore una responsabilità che io 
devo declinare in nome suo nel modo il più formale. Ecco quello 
che scriveva al signor barone di Talleyrand al momento in cui il 
gabinetto  di  Torino  malgrado  le  rappresentazioni  nostra,  si 
disponeva a consumare l'annessione della Toscana :

«Quali  essersi  vogliano  le  nostre  simpatie  per  l'Italia,  e 
specialmente per la Sardegna, che sparse il suo sangue col nostro, 
S.  M.  non  esiterebbe  a  testificare  la  sua  ferma  ed  irremovibile 
risolazione di prendere gl'interessi della Francia per unica guida 
della sua condotta. Come dissi al signor di Persigny, dissipare le 
pericolose illusioni,  non è abusivamente restringere l'uso che la 
Sardegna e l'Italia ponno voler fare della libertà, la quale sempre ci 
onoreremo  di  averli  aiutati  a  conquistare  e  che  constatano 
definitivamente  le  ultime  dichiarazioni  che  il  governo 
dell'Imperatore ottenne dalla corte di Vienna; è semplicemente lo 
ripeto. rivendicare l'indipendenza della nostra politica e metterla 
al  sicuro dalle  complicazioni  che non dobbiamo accelerare,  se i 
nostri consigli furono incapaci a prevenirle.»
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Gli  avvenimenti  che  si  sono  compiuti  dopo  quel  tempo  non 
modificarono  né  l'opinione,  né  il  linguaggio  del  governo 
dell'imperatore, e la Sardegna sa a qual partito appigliarsi  sulla 
fermezza  e  l'invariabile  insistenza  delle  nostre  intenzioni.  Nulla 
meno  il  suo  atteggiamento  in  presenza  della  rivoluzione  che 
scoppia  nel  sud  d'Italia,  indica  abbastanza  che  essa,  sia  per 
mancanza di volontà o di forza, rinuncia a moderare il movimento 
che  essa  ha  lasciato  nascere  imprudentemente.  Come  supporre 
d'altronde ch'essa possa comprimerlo nell'ultimo istante, che il Re 
Vittorio  Emanuele  al  contrario  non  sia  fatalmente  trascinato  a 
cedervi?

Ben lungi, signor conte dal credere con lord John Russell che il 
lavoro che si opera nella penisola non abbia per iscopo finale una 
guerra  contro  l'Austria,  parevami  presso  a  poco  impossibile  di 
ammettere che questa lotta suprema non divenisse una necessità 
logica  della  situazione.  Non  vi  aveva  che  un  mezzo  solo  per 
impedirla, cioè come il governo dell'imperatore l'aveva offerto al 
governo  di  S.  M.  britannica,  che  la  Francia  e  l'Inghilterra 
imponessero  coll'influenza  loro  e  coprissero  della  loro  garanzia 
una  tregua,  durante  la  quale  il  governo  napoletano, 
organizzandosi  su  basi  nazionali  e  costituzionali,  avesse  potuto 
intendersi  col  governo sardo per la conclusione di  una alleanza 
sincera e permanente.

Quest'opinione  non ottenne  la  soddisfazione  del  gabinetto  di 
Londra, e mentre che le negoziazioni seguite a Torino riuscivano a 
nulla, l'esercito destinato ad invadere il regno di Napoli tenevasi 
pronto a traversare lo stretto del Faro; ancora forse qualche giorno 
e noi intenderemo che esso si è impegnato in una lotta coi soldati 
di  re  Francesco  II.  La  crisi  dalla  quale  è  signoreggiato  il 
mezzogiorno d'Italia è particolare in questo, che ha lo scopo, non 
di riformare quegli Stati ma di distruggerli confondendoli in una 
unità che sembrava respinta dalle tradizioni e dalla storia loro, che 
in  pari  tempo  attacca  interessi  non  solo  della  Penisola,  ma 
dell'Europa intera.
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La  Francia,  per  causa  della  sua  posizione  continentale,  è 
obbligata pesare codeste considerazioni con grandissima cura, e le 
importa  di  non  lasciare  che  l'opinione  scambi  il  vero  carattere 
della  sua  politica.  Il  governo  dell'Imperatore  deve  per  la  sua 
dignità difendere in Italia solo gli atti che si sono compiuti col suo 
concorso: è questa una parte della sua missione, a cui non verrà 
meno; ma il trattato di Zurigo stabilì fra esso e la corte di Vienna 
una pace che non potrebbe esser posta in pericolo pel fatto altrui. 
Se tutte le clausole di questo trattato non furono eseguite, l'Austria 
sa  che  non  deve  imputarsene  alla  Francia  e  confidiamo 
fermamente  che  in  nessun  caso  essa  si  prevarrebbe 
dell'imprudenza  dell'Italia  per  richiamarci  alle  condizioni,  che 
terminarono la guerra dell'anno scorso.

Sotto questo punto, sig. conte, io ora dirò che noi non dobbiamo 
che attendere indifferenti l'avvenire; vedremmo al contrario con 
profondo  dispiacere  svolgersi  la  serie  degli  avvenimenti  che 
trascinerebbero  l'attacco  della  Venezia,  ma  ciò  che  voleva 
precisare si è che abbiamo tutto posto in opera per scongiurare 
una  catastrofe,  e  che  il  giorno  in  cui  l'Italia  perdesse  le  sue 
illusioni, non dovrebbe rimproverare la Francia, come quella che 
le avesse incoraggiate.

Voi siete autorizzato a dar lettura e copia del presente dispaccio 
a lord John Russell.

Firmato THOUVENEL

COLLOQUIO DI VARSAVIA

Ecco alcuni documenti della corrispondenza passata tra le corti 
di Russia e di Francia in proposito del congresso di Varsavia.

«Il  duca  di  Montebello  al  ministro  degli  affari  esteri  a 
Pietroburgo, 17 settembre 1860.
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(Estratto)

«Signor  ministro!  Vi  enunciai  ieri  l'altro  per  telegrafo  che 
l'imperatore Alessandro avea chiesto di vedermi. Voi sapete, m'ha 
detto  S.  M.  che  il  Principe  reggente  di  Prussia  e  l'Imperatore 
d'Austria verranno a vedermi a Varsavia: l'opinione pubblica si è 
molto preoccupata di questo convegno, prima che fosse deciso, e ci 
volle vedere il germe d'una coalizione, i Ho voluto spiegarmi seco 
sulle  disposizioni  colle  quali  io  andrò  colà:  non  fa  duopo dirvi 
ch'esse  saranno  amichevoli  per  la  Francia.  Io  non  vado  a  far 
coalizione a Varsavia,  ma a cercar i  conciliazioni,  e  son lieto di 
vedere che il  Principe reggente è animato da eguali  sentimenti. 
Dite all'imperatore Napoleone che egli può riporre in me tutta la 
sua confidenza.»

«Firmato. DUCA DI MONTEBELLO.

«Il  ministro  degli  affari  esteri  al  duca  di  Montebello,  a 
Pietroburgo:

«Parigi, 25 settembre 1860.

«Signor  duca!  Annunziandovi  la  conferenza  che  debbo  aver 
luogo  a  Varsavia  tra  gl'Imperatori  di  Russia  e  d'Austria  e  il 
Principe  Reggente  di  Prussia,  il  principe  Gortschakoff  ci  ha 
informato  come  il  suo  sovrano  brami  di  profittare  di  questa 
riunione per preparare un accordo generale tra le grandi potenze, 
e  far  cessare  quelle  diffidenze  che  sono  sì  pregiudicevoli  agli 
interessi generali.

«L'imperatore  Alessandro  si  è  degnato  darvi  direttamente  le 
medesime assicurazioni, e confermare su tutti i punti il linguaggio 
del  suo  gabinetto.  Animata  da  queste  disposizioni  la  corte  di 
Russia,  ci  domanda solamente  di  far  conoscere  in  qual  misura 
crederemmo poter secondare i suoi sforzi.
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«Bramando  corrispondere  a  queste  iniziative,  io  tolsi  a 
considerare l'eventualità che preoccupa tanto i gabinetti, cioè una 
possibile aggressione del Piemonte sulla Venezia, ed è indicata nel 
qui annesso memorandum l'attitudine che noi crederemmo dover 
tenere nel caso in cui si avverasse quell'ipotesi.

«Voi  siete  autorizzato,  sig.  duca,  a  comunicare  questo 
documento al principe di Gorschakoff e il gabinetto di Pietroburgo 
ne  potrà  far  l'uso  che  creda.  Tuttavia,  nel  faro  questa 
comunicazione al sig. ministro degli affari esteri di Russia, vorrete 
fargli  notare  che  il  nostro  ragionamento  è  unicamente  fondato 
sulla previsione d'una aggressione d'Italia contro l'Austria, e che 
all'infuori di tal congettura non prevediamo circostanza veruna a 
cui  tali  basi  fossero applicabili.  E questo un punto sul  quale  ci 
rechiamo  a  dovere  di  illuminare  intieramente  il  gabinetto  di 
Pietroburgo  il  quale  non  dubitiamo  voglia  apprezzare  la  lealtà 
delle nostre spiegazioni.

Firmato THOUVENEL.

Memorandum 

annesso al dispaccio del 23 settembre:

1. Nel caso in cui l'Austria fosse aggredita in Venezia la Francia è 
risoluta a non prestare alcun appoggio al Piemonte.

Perché  questo  impegno  categorico  conservi  sino  alla  fine  un 
valore  obbligatorio,  è  presupposto  che  le  potenze  tedesche  si 
manterranno in un'attitudine d'astenzione.

2. E inteso come lo stato di cose che fu il motivo determinante 
dell'ultima guerra non potrebbe essere ristabilito.

La guarentigia contro il rinnovarsi di questa situazione sarebbe 
costituita in sistema federativo e nazionale sotto la salvaguardia 
del diritto europeo.
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3.  Tutte  le  quistioni  relative  alle  circoscrizioni  territoriali  dei 
rari  stati  dell'Italia  ed  allo  stabilimento  dei  poteri  destinati  a 
governarla  saranno  esaminate  in  un  congresso  sotto  il  duplice 
aspetto  dei  sovrani  attualmente  spodestati  e  delle  concessioni 
necessarie per assicurare la stabilità del nuovo ordine di cose.

4. Anche allorquando il Piemonte venisse a perdere gli acquisti 
fatti all'infuori delle stipulazioni di Villafranca e Zurigo, il trattato 
col quale esso cedette la Savoja e la contea di Nizza alla Francia 
non potrebbe esser oggetto di alcuna difficoltà.

Il ministro degl'esteri al Sig. Duca di Montebello a Pietroburgo.

Parigi 17 ottobre 1860

Sig. Duca, le comunicazioni del sig. conte Kisseleff non furono 
che Io sviluppo e la conferma dei vostri dispacci. In attesa della 
risposta dell'imperatore alla lettera dell'imperatore Alessandro S. 
M. disse al conte Kisseleff di adottare le basi che d'altronde avevo 
proposto con suo beneplacito; ma fate osservare al sig. ministro di 
Russia  che la  sola  ipotesi  della quale avrei  ragionato era quella 
d'un  attacco  contro  Venezia.  Prevedendo  quest'avvenimento 
avevamo fatto lealmente conoscere al gabinetto di Pietroburgo le 
condizioni nelle quali ci era possibile: 1. di non prendere parte alle 
ostilità; 2. di contribuire, in un congresso, al ristabilimento d'un 
ordine di cose nella Penisola, stabile e normale.

Le idee più saggie hanno bisogno di un mezzo favorevole per 
prodursi, ed ancora non iscorgo, salvo il caso di un'aggressione del 
Piemonte contro l'Austria, circostanze proprie a farci uscire dagli 
imbarazzi  che  risultano dalla  presente  situazione  d'Italia,  senza 
arrischiare più grandi complicazioni. 
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Le grandi questioni non si risolvono unicamente colla forza. Un 
azione  materiale  potrebbe  senza  dubbio  metter  termine  alle 
invasioni del Piemonte; però non basterebbe a ricostituire l'Italia 
ed  assicurare  la  tranquillità  d'Europa.  Gli  antichi  governi 
reintegrati  col  mezzo d'un intervento straniero,  si  sosterrebbero 
solo  con  una  occupazione  prolungata,  e  l'esperienza  provò  ad 
oltranza  il  lato  radicalmente  debole  di  simile  sistema.  Non 
faremmo che ricollocarci in un circolo vizioso riconosciuto da tutti 
e che presto o tardi di nuovo si romperebbe. Secondo il mio modo 
di vedere, è dunque indispensabile che l'Italia possa solo accusare 
se stessa dei disinganni che si avrebbe apparrecchiati. Colpita dai 
rovesci  provocati  dalla  sua  imprudenza,  accetterà  dalle  mani 
dell'Europa come beneficio, quello che oggi le sembrerebbe atto di 
violenza.

Se  concepisco  queste  due ipotesi  di  mediazione,  signor  duca, 
aggiungerò che per nulla comprendo come si  potrebbe fare per 
vibrare  un  colpo  di  forza.  Non  potrebbe  essere  quistione  di 
mettere di nuovo la Penisola in mano dell'influenza austriaca. La 
Prussia e la Russia, in fatto di repressione, sono fuori di causa per 
la loro posizione geografica; e per confessione dello stesso barone 
di Schleintz, la pubblica opinione non faciliterebbe le risoluzioni 
del  gabinetto  di  Berlino.  Diffatti  resteremmo  soltanto  noi  per 
compiere  una  missione  che,  lo  confesso  senza  reticenze 
ripugnerebbe  profondamente  agli  istinti  della  gran  massa  della 
nazione francese, sarebbe in contraddizione manifesta col ricordo 
dell'istoria nostra, e di cui un ministro devoto non consiglierebbe 
giammai a prendere la responsabilità. La Francia, in una parola, 
non potrebbe ricominciare in Italia, sotto Napoleone III, ciò che 
fece in Ispagna sotto Luigi XVIII. Non sono convinto che la Russia 
in  presenza  di  risultati  diversi  che  produsse,  voglia  rifare  in 
Ungheria la sua campagna del 1849.

In questo senso, Signor duca, mi spiegai francamente col signor 
conte di Kisseleff. La Francia imperiale non è rivoluzionaria. 
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L'odio da essa eccitato in certi campi dimostra abbastanza come 
sia una nemica terribile decisa della demagogia; ma non istanno 
né  nella  sua  natura,  ne  nella  sua  potenza  le  cadute  o  le 
trasformazioni  che  il  tempo  e  gli  errori  degli  uomini  hanno 
cagionate. La malevolenza e la calunnia possono solo pretendere 
che l'imperatore non abbia veduto,  con un profondo dispiacere, 
svolgersi gli avvenimenti negli Stati Romani e nel regno di Napoli. 
Noi  non  approviamo  tutto  quello  che  succede  in  Italia;  la 
coscienza nostra disconosce i mezzi adoperati, e la nostra ragione 
d'altro canto non ci permette di farci campioni di regimi distrutti. 
Che cosa sortirà da questo vulcano in eruzione? Nessuno lo sa, e 
sarebbe ben temerario chi volesse tracciare dapprima una linea di 
condotta.  Consacrare  tutti  gli  sforzi  per  prevenire  una  guerra 
generale  e  disastrosa  alla  civiltà,  cercare  che  le  grandi  potenze 
europee, mercé un accordo intelligente e leale apparecchino uno 
scioglimento a problemi temibili; ecco, a mio avviso, lo scopo che 
devono proporsi  i  gabinetti,  e  l'opera  a  cui  noi  siamo pronti  a 
concorrere.

Firmato: THOUVENEL 

Il conte di Rechberg al principe Gortschakoff.

Varsavia 26 ottobre 1860

Mio principe. L'imperatore, mio augusto sovrano, ha preso nella 
più seria considerazione le proposte emanate dall'Imperatore de' 
Francesi,  e  che  Sua  Maestà  Imperiale  di  tutte  le  Russie  si  è 
compiaciuta di comunicargli.

Adempio  innanzi  tratto  gli  ordini  dell'imperatore,  facendomi 
interprete de' sentimenti di sincera riconoscenza che inspira a Sua 
Maestà la cortese sollecitudine colla quale l'imperatore Alessandro 
ha  cercato  di  liberare  la  situazione  politica  da'  dubbi  e  dalle 
incertezze che si librano sopra di essa e che, scuotendo la pubblica 
fiducia, riescono a suscitar pericolo per tutti.
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Le quattro proposte sono state concepite nella supposizione che 
la guerra fra l'Austria ed il  Piemonte sarebbe ormai inevitabile. 
Nell'interesse  dell'umanità  noi  ricusiamo  di  ammettere  questa 
necessità.  Noi  crediamo  anzi  che  sarebbe  degno  delle  grandi 
potenze  d'adoperare  la  loro  autorità  collettiva  per  impedire  al 
Piemonte di eseguire i disegni di aggressione che sta meditando. 
L'imperatore,  affine  di  risparmiare  a'  suoi  popoli  gl'immensi 
sacrifici che una nuova guerra loro imporrebbe, sarebbe disposto a 
concorrere, sia a negoziati, sia ad un congresso di tutte le grandi 
potenze,  che  manterrebbero,  assicurandone l'esecuzione,  le  basi 
convenute a Villafranca e stipulate a Zurigo. Che se invece trattasi 
di  negoziati,  quali  lungi  dall'escludere l'eventualità della guerra, 
tenderebbero ad accrescerne la probabilità, col garantire fino ad 
un certo segno l'impunità all'ingiusto aggressore,  mentre che la 
potenza aggredita rimarrebbe esposta a tutte le vicissitudini della 
guerra, l'Imperatore non potrebbe entrare in una combinazione, la 
quale non terrebbe la bilancia uguale fra le due parti.

Nel caso che l'Austria fosse aggredita, non importa l'aggressione 
provenga dall'esercito regolare del  Piemonte o da'  corpi  franchi 
organati sui territorii ch'esso occupa. L'Imperatore non potrebbe 
alienare  anticipatamente  la  libertà  d'azione  che  la  leggo 
internazionale accorda a qualsiasi potenza belligerante.

Per  queste  ragioni  io  credo  opportuno  non  contare  per  ora 
nell'esame particolareggiato delle quattro proposte le quali, stante 
la  differenza  dei  rispettivi  punti  di  partenza,  avrebbero  d'uopo 
d'esser modificate per poter servire di base ad una negoziazione 
quale noi intendiamo. 
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Ma basti di constatare che mentre prendiamo atto con grande 
soddisfazione  delle  risoluzioni  della  Francia  di  non  dare  alcun 
appoggio al Piemonte in caso in cui l'Austria fosse attaccata nella 
Venezia,  non  potremmo  però  ammetterò  la  supposizione  del 
gabinetto di Parigi, riguardante l'attitudine delle potenze tedesche, 
che  sotto  la  riserva  espressa  del  diritto  della  Confederazione 
germanica di prendere, in caso di una guerra che minacciasse le 
sue frontiere o violasse il suo territorio. le disposizioni prevedute 
dalle sue leggi costitutive.

Firmato RECHBERG

http://www.eleaml.org/


http://www. eleaml. org  – Gennaio 2011

— 278—

CAPITOLO IV.

SOMMARIO

I.  A  TORINO  IL  SENATO  VOTA  L'INDIRIZZO  AL  RE  IL 
TESTO  DISCORSO  DEL  PRESIDENTE  ZANOLINI  ALLA 
CAMERA DEI DEPUTATI PROGETTO DI LEGGE PER DARE A 
VITTORIO  EMANUELE  IL  TITOLO  DI  RE  D'ITALIA  —  LA 
CITTÀ DI TORINO OFFRE AL RE UNA CORONA D'ORO  — 
INDIRIZZO  DEL  CAV.  CIBRARIO  II.  DIMOSTRAZIONI  IN 
ROMA  ALLA  NOTIZIA  DELLA  PRESA  DI  GAETA  ORDINE 
DEL  GIORNO  DEL  GENERALE  DE  GOVON  AGITAZIONE 
ANCHE IN VENEZIA SEVERI PROVVEDIMENTI PRESI DAL 
GENERAL  COMANDANTE  DELLE  TRUPPE  AUSTRIACHE 
OPUSCOLO  PUBBLICATO  A  PARIGI  COL  TITOLO  LA 
FRANCIA,  ROMA,  E  L'ITALIA —  SUNTO  —  NOTA  DEL 
CARDINALE ANTONELLI CONTRO QUEST'OPUSCOLO — IL 
PAPA  E  LA  DIPLOMAZIA, DEL  S.  VETILLOT  IL  PADRE 
PASSAGLIA CHIEDE UN'UDIENZA AL S. PADRE, LA QUALE 
GLI  VIENE  NEGATA  NOTA  SEGRETA  DEL  GABINETTO 
AUSTRIACO  A  QUELLO  FRANCESE  SUL  PROPOSITO  DI 
ROMA  III.  DISCUSSIONE  DEL  PARAGRAFO 
DELL'INDIRIZZO  RIGUARDANTE  LA  QUISTIONE 
ITALIANA,  AL  SENATO  FRANCESE  COLPO  D'OCCHIO 
SULLA  COMPOSIZIONE  DI  QUEST'ASSEMBLEA  — 
DISCORSI DEI SIGNORI LAROCHEJAQUELIN, PIETRI. E IL 
PRINCIPE NAPOLEONE, DEL CARDINALE MATHIEU E DEL 
CARDINAL DONNET  —
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DISCORSO  DEL  S.  BILLAUT  MINISTRO  SENZA 
PORTAFOGLIO,  E  RISPOSTA  DEL  BARONE  DU  BOISSY 
L'IMPERATORE  COMPLIMENTA  IL  SUO  CUGINO, 
PRINCIPE  NAPOLEONE,  SUL  SUO  DISCORSO  —  IL  RE 
VITTORIO  EMANUELE  SCRIVE  AL  MEDESIMO  UNA 
LETTERA  DI  RINGRAZIAMENTO  IV.  NAPOLI   — 
DIMISSIONE  DI  LIBORIO  ROMANO  PARTENZA  DELLA 
FLOTTA  BRITANNICA  BANCHETTO  I  CONGEDI  DI 
SIMPATIA  VERSO  LA  CAUSA  ITALIANA  PER  PARTE  DEI 
MARINARI  INGLESI  V.  PALERMO  NOMINA  DI  UN 
COMANDANTE  MILITARE  SUO  PROCLAMA 
PROVVEDIMENTI  PRESI  DALLE  AUTORITÀ  PER 
ASSICURARE LA TRANQUILLITÀ PUBBLICA SANGUINOSI 
AVVENIMENTI A SANTA MARGHERITA.

CAPO IV.

I.

Una  contesa  delle  più  vive  si  apparecchiava  nelle  camere 
francesi  sulla  questione  italiana,  della  quale  abbiamo  schierato 
agli occhi dei nostri lettori tutti i documenti diplomatici. Di già la 
camera  dei  deputati  di  Prussia  aveva  espresso  la  sua  simpatia 
verso  la  causa  italiana,  adottando  la  mozione  Winke  ad  una 
maggioranza  di  159  contro  146,  tuttavia  la  maggior  parte  dei 
senatori,  e  dei  rappresentanti  del corpo legislativo francese non 
sembravano dover mostrare idee così liberali come in Prussia. 
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Il che vedremo più tardi in questo medesimo capitolo per mezzo 
del testo del progetto d'indirizzo del Senato all'Imperatore, e per la 
discussione  dei  paragrafi  relativi  all'Italia.  Ma  da  principio 
seguendo l'ordine delle date vediamo ciò che si passava nel nuovo 
parlamento  italiano.  Intantoché  la  camera  dei  deputati  si 
occupava  della  verifica  delle  elezioni,  il  senato  passava  alla 
discussione del progetto d'indirizzo in risposta al discorso del re 
Vittorio Emanuele. Ecco il tenore di questo indirizzo.

Sire,

La voce di V. M. ei annuncia l'avvenimento per cui li adempie 
quel  voto  di  unità  politica,  vagheggiato  da  tanti  eletti  spiriti, 
promosso da tanti nobili cuori, accompagnato da tanta pietà e da 
tante lagrime.

Travaglio di molti  secoli,  spiegasi  ora mercé di  un prodigioso 
concorso di cause diverse tutte a noi propizie la grandezza d'Italia. 
Il  valore degli  eserciti,  il  senno dei popoli  hanno raggiunto tale 
scopo  che  pochi  anni  addietro  pareva  eccedere  ogni  umana 
previsione.

Fidando  nell'appoggio  dell'opinione  delle  genti  più  civili,  .  e 
nella  conformità  di  principii  ispirati  da  liberali  inclinazioni,  e 
sorretti da illuminata esperienza, noi francamente speriamo che ci 
si darà modo di mostrare come chi rivendica il suo diritto è per ciò 
stesso  più  disposto  a  rispettare  l'altrui;  come  l'Italia  costituita 
nella naturale sua condizione è destinata a raffermare anziché a 
turbare  la  vera  armonia  e  il  giusto  equilibrio  delle  potenze 
d'Europa.

Il Senato è felice di unirsi alla Maestà Vostra nel credere che 
l'Imperatore  dei  Francesi  non abbandonerà i  generosi  propositi 
che furono a lui sorgente di splendida gloria, a noi di valido aiuto, 
che vennero consacrati  dalle gesta dei  prodi,  dalle acclamazioni 
dei popoli.
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Tra i valorosi facile è sempre l'intendersi. La moderazione ola 
calma  sono  la  prerogativa  dei  forti.  E  noi  che  seguimmo  con 
procellosa  gioia  gli  ardimenti  vostri,  Sire,  noi  oggi  ascoltiamo 
riverenti  i  consigli  di  prudenza  che  escono  dal  vostro  labbro. 
Conoscere  le  ragioni  del  tempo  presente  è  assicurarsi  quelle 
dell'avvenire.

La nazione intera non potrà se  non applaudire a tutto che si 
faccia  onde  afforzare  l'esercito  e  l'armata  navale,  verso  di  cui 
nessuno elogio sarebbe mai troppo. L’indole militare del popolo 
italiano,  che  si  spiegava  con  tanto  impeto  da  una  gioventù 
gagliarda, guidata da un Capitano di virtù antica e che ben si può 
chiamare figlio prediletto della vittoria, accenna che ormai l'Italia 
si  procaccerà  colle  sue  proprie  forze,  sotto  la  protezione  della 
Provvidenza,  gli  elementi  tutti  della  disciplina  interna,  e 
dell'esterna difesa.

Il  sangue latino non disdirà la sua origine,  e le varie vicende 
delle  sorti  passate  si  confonderanno  in  un  mutuo  accordo 
d'interessi, d'aspirazioni e di affetti.

Quel conforto che la libera e possente Inghilterra arrecò nei più 
gravi  cimenti  alla  causa  dei  popoli  liberi,  non  è  mancato  nelle 
presenti  contingenze  all'Italia  come  non  può  venirci  meno 
nell'avvenire.

Non  sarà  vana  al  certo  la  fiducia  che  noi  riponiamo  nello 
schietto giudizio e nel profondo sentire della generosa Germania, 
dove ad un Principe degno della nazione che regge, già si sono per 
cura  sollecita  di  Vostra  Maestà  aperti  i  sensi  di  onoranza  e  di 
simpatia  che  gli  si  addicono.  L’ordinamento  del  nuovo  regno 
formerà oggetto delle più assidue meditazioni del Senato affinché 
risponda a quanto ricerca il presente e raccomanda il passato.

La  Casa  vostra,  Sire,  aveva  da'  più  remoti  tempi  pigliato  il 
grande  assunto  di  vegliare  sui  casi  di  Italia,  di  procurarne 
l'indipendenza. Il magnanimo vostro Genitore ravvivò ed ampliò 
l'illustre  concetto  col  largire  ai  suoi  popoli  le  franchigie 
costituzionali e coll'iniziare il moto del nazionale riscatto. 
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Voi, Sire, foste chiamato alle ultime e decisive lotte, nelle quali 
ponendo  a  cimento  vita  e  corona,  ne  riportaste  il  meritato 
guiderdone, l'amore d'Italia, l'ammirazione d'Europa.

Immediatamente  dopo il  voto  di  questo  indirizzo,  il  ministro 
presentò  al  senato  il  progetto  di  legge  conferente  a  Vittorio 
Emanuele, e suoi successori il titolo di re d'Italia.»

Questa  proposizione  sommessa  alle  deliberazioni  del  primo 
corpo dello stato, fu accolta con applauso fervoroso e moltiplicato, 
che  spesso  interrompevano  le  seguenti  parole  pronunciate  dal 
presidente:

Signori Senatori

I  maravigliosi  eventi  dell'ultimo biennio  hanno con insperata 
prosperità di successi riunite in un solo Stato quasi tutte le sparse 
membra della Nazione. Alla varietà pei Principati fra se diversi e 
troppo soventi infra di sé pugnanti per disformità d'intendimenti e 
consigli politici, è finalmente succeduta l'unità di governo fondata 
sulla salda base della Monarchia Nazionale. Il Regno d'Italia è oggi 
un fatto; questo fatto dobbiamo affermarlo in cospetto dei popoli 
italiani e dell'Europa.

Per  ordine  di  S.  M.  e  sul  concorde  avviso  del  Consiglio  dei 
Ministri,  ho  quindi  l'onore  di  presentare  al  Senato  il  qui  unito 
disegno di legge, per cui il Re nostro Augusto Siguore assume per 
sé e per i successori suoi il titolo di Re d'Italia.

Fedele  interpetre  della  volontà  nazionale,  già  in  molti  modi 
manifestata, il Parlamento, nel giorno solenne della Seduta Reale 
coll'entusiasmo  della  riconoscenza  e  dell'affetto,  acclamava 
Vittorio Emanuele II Re d'Italia.

Il Senato sarà lieto di dare per il primo sollecita sanzione al voto 
di tutti gli Italiani, e di salutare col nuovo titolo la nobile Dinastia, 
che nata in Italia, illustre per otto secoli di gloria e di virtù, fu dalla 
Provvidenza Divina serbata a vendicare le  sventure,  a sanare le 
ferite, a chiudere l'era delle divisioni italiane.
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Col  vostro  voto,  o  signori,  voi  ponete  fine  ai  ricordi  dei 
provinciali rivolgimenti, e scrivete le prime pagine di una nuova 
storia nazionale.

Intanto la camera dei deputati  avendo terminato i  suoi lavori 
preparatori, il presidente Zanolini disse il seguente discorso, che 
determina la fisionomia della nuova assemblea;

Nel cedere questo seggio all'uomo illustre, sul quale cadde, con 
voto pressoché unanime, la vostra libera scelta, sento il debito di 
ringraziarvi dell'animo benevolo che mi avete dimostrato, sento il 
bisogno di salutare con viva gioia questo giorno desiderato, in cui 
il Parlamento italiano è legalmente costituito.

Già nelle assemblee costituzionali di grandi nazioni si udirono 
oratori,  per  fama,  per  grado,  per  alta  consanguineità 
autorevolissimi  esaltare  il  nostro  risorgimento,  ribattere  stolti 
pregiudizii e le calunnie scagliate contro di noi dai nemici di Italia, 
di ogni progresso civile, e dimostrare la necessità che la nazione 
italiana si consolidi, si fortifichi, si compia, si glorifichi riponendo 
in Roma la capitale del regno (Applausi) Ed a noi rappresentanti 
di questa Italia, costretti di attendere che si verificassero i nostri 
mandati, fu impedito finora di esprimere i voti, i bisogni, i diritti 
sacri di un popolo libero.

Ora non v'incresca che, sciolto dai vincoli che m' imponeva il 
temporaneo  ufficio,  io  sia  primo  a  rompere  questo  silenzio 
involontario.

Di  provincie  divise  da  secoli  e  rivali  fra  loro  si  è  di  volere 
concorde formato un regno di ventidue milioni, ed è stata opera di 
pochi mesi. L'Italia è nostra, e sono pur nostre quelle parti d'Italia 
sventuratamente tuttora distaccate dal regno. Non vi ha chi ignori, 
chi  in  buona  fede  ponga  in  dubbio  i  confini  naturali  e  la  città 
capitale d'Italia.
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Poniamo fede,  o  signori,  nei  destini  d'Italia,  e  nella  giustizia 
della nostra causa. Non si può a lungo tollerare che dei figli di una 
stessa patria i più siano liberi, altri schiavi dello straniero. L'Italia 
una e forte è guarenzia di pace all'Europa.

Ma se converrà ricorrere alle armi, tutta la gioventù italiana le 
impugnerà  con  lieto  animo  per  accorrere,  seguendo  i  nostri 
eserciti,  non  a  conflitto  civile,  ma  a  giusta  guerra  contro 
l'oppressore  straniero.  (Bene!)  Là  nella  sua  Caprera  sta 
attendendo  quell'ora  colla  mano  sull'elsa  l'ardito  e  invitto 
capitano. (Bravo! )

La vecchiezza, prossima al suo fine, è impaziente d'indugi; ma 
una  lunga  esperienza  insegna  che  non  si  distrugge  in  brev'ora 
l'opera  di  molti  secoli,  che  è  da  saggio  lo  adoperarsi  nello 
assodare, nell'ordinare, nello afforzare l'acquisto prima di mettersi 
a nuove imprese, e che a bene riuscire uopo è si accompagni la 
prudenza all'ardire,

Rammentate le parole onorevoli che dianzi vi indirizzava il Re. 
— l'Italia confida nella virtù e nella sapienza vostra.

Frattanto  diasi  al  regno  appropriato  e  stabile  ordinamento, 
savie  leggi,  ed  avanti  tutto,  quella  forza  d'armi  che  si  può 
maggiore,  ed  io  porto  ferma  speranza  che  mi  sarà  concesso, 
nonostante  la  grave  età,  non  solo  di  assistere  alla  riunione  di 
questo  Parlamento  italiano  sulle  venerande  alture  del 
Campidoglio (bene!) ma ben anche di stringere la mano ai fratelli 
redenti della Venezia e di rendere loro i segni di affetto, che m' 
ebbi là sulla laguna, allorché fui  tratto da quelle prigioni ad un 
esilio di oltre a tre lustri.

Ora lasciate pur anco che primo pel privilegio dell'età, io muova 
il fausto grido da noi tutti a gran pena rattenuto finora:

Viva Vittorio Emanuele II RE D'ITALIA

(Vivi e generali applausi)
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Appena compiuto tale discorso, continua:

«Invito  gli  onorevoli  comm.  Rattazzi  e  segretari  eletti  a 
prendere il posto. «

Il  nuovo  presidente  commendatore  Rattazzi  si  avvicina  al. 
seggio presidenziale e dopo aver dato un amplesso all'onorevole 
Zanolini, legge il seguente discorso.

Presiedere al lavoro legislativo di questo nobile consesso eletto 
dal  suffragio  di  ventidue  milioni  di  cittadini,  che  dalle  falde 
dell'Alpi si estendono agli estremi lidi della ferace Sicilia, è officio 
che oltrepassa di gran lunga la misura delle mie forze.

Conscio della mia pochezza, non so vedere nell'onore, che mi 
venne  da  voi  conferito,  altro  che  una  testimonianza  d'affetto 
all'antica Camera subalpina, la quale sostenne per dieci e più anni 
con ogni sorta di sacrifizio il governo del re nelle tre grandi guerre 
intraprese per l'indipendenza nazionale.

Il  principe ed il  popolo camminarono di conserva ispirandosi 
l'uno e l'altro a quel sentimento,  da cui cotanta vita si  diffonde 
nelle più belle pagine della nostra letteratura e della nostra storia.

Gli è per questo che tutta Italia, prima ancora che si unisse in un 
solo Parlamento, e sotto lo scettro del valoroso e leale monarca 
che  ci  regge,  era  già  una  negli  animi,  negli  intendimenti  e  nei 
voleri. Al plebiscito dell'urna precedente quello dei cuori; il primo 
non fu che la parola sensibile con cui manifestaiasi all'Europa il 
voto  interno  che  l'esilio,  i  dolori,  la  dignità  conculcata, 
l'indipendenza  della  patria  manomessa  avevano  maturato 
nell'animo di tutti.

Al ristauro della nostra nazionalità concorsero con maraviglia 
armonia gli  intelletti  e  le  forze tutte  della  Penisola.  Da Goito a 
Marsala  il  soldato  ed  il  volontario  mandarono  un  solo  grido, 
levarono  una  sola  bandiera.  E  questa,  possiamo  dirlo,  non  fu 
oscurata  da  macchia,  non  contaminata  da  quei  disordini  e  da 
quelle  vendette  che  spesso  si  accompagnano  ai  ripentini 
rivolgimenti.
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Poche  nazioni  seppero  superare  tanti  ostacoli,  e  passare  per 
tante  peripezie,  senza  che  venissero  menomamente  turbati  i 
grandi principi! sui quali poggia l'ordine pubblico.

Questo fatto venne testò rammentato con parole di lode dalla 
tribuna  della  liberissima  Inghilterra,  e  da  quella  del  Senato 
francese  in  di  splendidi  discorsi  che  colà  si  pronunziarono  in 
nostro favore,  e  specialmente in qtillo  dell'illustre principe che, 
legato  all'Italia  da  vincoli  di  sangue,  dimostrasi  così  franco 
propugnatore della sua unità, e così giusto estimatore delle nostre 
condizioni politiche.

Il sacro diritto, che così a noi, come a tutti i popoli della terra 
compete di rivendicare la loro indipendenza, riportò pure non ha 
guari  una  segnalata  vittoria  nell'assemblea  di  Berlino, 
rappresentante anch'essa le generose aspirazioni della nazionalità 
germanica.

Il  riconoscimento  del  nostro  dritto  per  parto  dell'opinione 
pubblica l'Europa è uno di quei fatti chi pronunziano prossimo il 
termine delle dolorose vicissitudini, cui va da tanti anni soggetta 
la nostra patria, e per cui fu condannata sino ad ora a vivere vita 
misera, inoperosa, senza coscienza di se, fatta ludibrio e scherno 
de' suoi oppressori.

Il tratto di via che ancora ci separa dalla meta è ingombro da 
ostacoli di varia natura. Le due città più grandi, più potenti pel 
passato,  più italiane,  se  così  posso esprimermi,  di  tutte  le  altre 
della  penisola  rimangono  ancora  fuori  della  cerchia  della 
monarchia nazionale. Noi non possiamo non rivolgere a quelle i 
nostri desiderii, certi quali siamo, che la gran legge dell'attrazione 
morale, a cui obbedisce il nostro moto, sortirà per quelle gli stessi 
benefici effetti, che già sortì per tutte le altre che fanno ora parte 
del nazionale consorzio.

Questa  Assemblea  chiamata  ad  ordinare  la  monarchia  ed  a 
continuare  l'opera  nazionale,  non  poteva  trarre  auspicii  di  più 
lieto incominciamento che dalla presa dell'ultimo baluardo della 
reazione e del despotismo. L'assedio di Gaeta porse occasione al 
valoroso nostro esercito ed alla nostra artiglieria, 
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di aggiungere nuovo lustro alle glorie già acquistate, e di porre 
fine  ad  una  guerra  provocata  per  l'offesa  fatta  dal  governo 
borbonico al sentimento nazionale.

E fu questa la vera cagione per cui mossero contro quello da 
tutte le terre d'Italia coraggiosi giovani animati dall'amore di far 
grande e libera la patria, e la fiducia riposta nell'illustre loro capo, 
di cui mal sappiamo se più debba lodarsi in lui o la fede costante 
nella  libertà,  o l'affetto straordinario per l'Italia,  o la  devozione 
cavalleresca al più cavalleresco dei principi. (Applausi. )

Il  moto  popolare  dell'Italia  meridionale  non  vuol  essere  col 
diritto sanzionato dai trattati, ma con quello che trae la sua forza 
dalla  coscienza  pubblica  e  dal  sentimento  patrio,  il  quale  è  al 
disopra  di  tutti  i  trattati  e  di  tutte  le  esigenze  diplomatiche. 
L’Inghilterra, la Francia, la Spagna, il Belgio la Grecia e l'America 
obbedirono, nei loro moti nazionali, alla stessa legge, eseguirono 
gli stessi principii. La lotta per l'indipendenza nazionale è antica 
tanto nel nuovo quanto nel vecchio mondo. E se tristi avvenimenti 
c' impedirono di tentarla prima, e se tentata l'attraversarono, non 
fecero, e non faranno che ripresa più e più volte con tenacità di 
volere e con concordia di proponimento, non sia per condursi a 
compimento

Il lavoro legislativo, cui siamo per porre mano, avrà appunto per 
iscopo di raffermare i legami che corrono fra le nuove e le vecchie 
provincie, di rassodare tutti gli ordini dello Stato, di moltiplicare i 
mezzi che si richiedono al conseguimento dell'assunto nazionale. 
La  varietà  dello  nostre  tradizioni,  dei  nostri  costumi,  delle 
condizioni economiche troverà nella sapienza e nella larghezza dei 
vostri  provvedimenti  legislativi  quell'equo  componimento  che 
l'indole speciale della Penisola comporta.

É questa l'opera grande e difficile intorno alla quale dovremo 
travagliarci,  se  vogliamo  dare  forma  esteriore  e  sensibile  alla 
personalità nazionale dell'Italia.

Lo  scioglimento  di  un  tanto  problema,  mentre  agevolerà  il 
compito  della  nostra  indipendenza,  coronerà  altresì  la  lunga  e 
faticosa opera della nostra restaurazione.
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 Cosi  l'Italia  potrà  finalmente  affermare se  stessa  al  cospetto 
d'Europa nell'unità della monarchia e del Parlamento. (Vivissimi 
generali applausi)

Nell'atto che prendo possesso del seggio di presidenza, credo di 
essere interprete della Camera facendo distinti ringraziamenti al 
sig. presidente decano ed all'intiero ufficio provvisorio per l'opera 
da  loro  con  tanto  senno  e  con  tanto  zelo  prestata  nella 
verificazione dei poteri.

Presid.  Invito quei deputati che per anco non lo prestarono a 
pronunciare il prescritto giuramento.

Si fa l'appello nominale dei deputati che non giurarono. Appena 
si pronunciano i nomi di Ricasoli e Farini, lunghi applausi partono 
dagli scanni e dalle tribune pubbliche.

Finita  questa  operazione,  il  presidente  del  consiglio,  conte 
Cavour presenta il seguente progetto di legge:

«Articolo unico. Il re Vittorio Emanuele II assume per sé e suoi 
successori il titolo di Re d'Italia.»

La  presentazione  di  questo  progetto  viene  accompagnata  da 
fragorosi e ripetuti applausi.

Presidente. Fa d'uopo che la Camera si occupi immediatamente 
del progetto, onde poter domattina procedere alla discussione e 
votazione dello stesso.

Cavour (pres. del consiglio) Domanderei che venisse dichiarato 
d'urgenza.

Vien dichiarato d'urgenza.

Questo progetto di  legge era stato presentato alla camera dal 
conte di  Cavour nella sessione dell'11  Marzo;  accompagnato dal 
rapporto che segue:

Signori

Ho l'onore di presentare alla Camera dei deputati il qui unito 
disegno di legge, col quale il Re nostro augusto signore assume per 
se e suoi successori il titolo di Re d'Italia.
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La commozione che desta negli animi cotesta proposta, il plauso 
onde  fu  accolta,  significa  altamente  che  un  gran  fatto  si  è 
compiuto, che una nuova era incomincia.

E una nobile nazione, la quale per colpa di fortuna e per proprie 
colpe caduta in basso stato, conculcata e flagellata per tre secoli da 
forestiere e domestiche tirannie, si riscuote finalmente invocando 
il  suo  diritto,  rinnovella  se  stessa  in  una  magnanima  lotta  per 
dodici anni esercitata, ed afferma se stessa in cospetto del mondo.

E questa nobile nazione che, serbatasi costante nei lunghi giorni 
delle  prove,  serbatasi  prudente  nei  giorni  delle  prosperità 
insperate, compie oggi l'opera della sua costituzione, si fa una di 
reggimento e d'istituti, come già la rendono la stirpe, la lingua, la 
religione,  le  memorie  degli  strazi  sopportati  e  le  speranze 
dell'intiero riscatto.

Interpreti  del  nazionale  sentimento,  voi  già  avete,  net  giorno 
solenne dell'apertura del Parlamento, salutato Vittorio Emanuele 
II col nuovo titolo che l'Italia da Torino a Palermo gli ha decretato 
con riconoscente affetto. Ora è mestieri convertire in legge dello 
stato quel grido d'entusiasmo.

Il Senato del regno l'ha di già sancita con unanime voto: voi, o 
signori, io ne sono certo, la confermerete colla stessa concordia di 
suffragi affinché il nuovo regno possa presentarsi senza maggior 
indugio  nel  consesso  delle  nazioni  col  glorioso  nome  che  gli 
compete.

Non  si  dee  credere  che  questo  progetto  non  desse  luogo  ad 
alcuna  discussione  negl'ufficj  della  camera,  di  cui  erano  stati 
nominati  commissari  Bettino  Ricasoli,  Cipriani,  Paternostro, 
Pepoli Gioacchino, Giorgini, Macciò, Audinot, e Baracco. Che anzi 
la  discussione  fu  vivissima  su  diversi  punti  concernenti  la 
redazione della legge. Le principali divergenze nacquero sul punto 
di  sapere,  se  il  re  d'Italia  prenderebbe  il  titolo  di  primo,  o  se 
continuerebbe  l'antico  appellativo  di  Vittorio  Emanuele  II. Si 
decise che si conservasse il titolo di Vittorio Emanuele II, come il 
suo predecessore  aveva conservato  quello  d'Amadeo II,  quando 
montò sul trono di Sardegna.
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In alcuni offici, volendo conservar tuttavia il titolo di  Vittorio 
Emanuele  II,  si  proponeva  d'aggiungere  le  parole  primo  re 
d'Italia.  Ma,  siccome  era  duopo  per  questo  modificare  tutto  il 
testo della legge proposta, ch'era di già stata approvata dal senato, 
si rinunziò a questa giunta.

Altri  avrebbero  voluto,  che  si  facesse  menzione  della  nuova 
origine del diritto pubblico italiano, aggiungendo queste parole: 
per  il  voto  della  nazione,  o  per  il  consenso  della  volontà  
nazionale. Quest'idea fu generalmente approvata, ma fu deciso, di 
votare  la  legge  senza  alcuna modificazione,  per  dare  all'Europa 
una  prova  di  concordia,  riservandosi  però  a  consacrare  questi 
principi in un'altra legge, che doveva essere votata più tardi per 
fissare la formola solenne d'intestazione agli atti pubblici.

Senza aspettare la discussione del titolo del nuovo re d'Italia, la 
città  di  Torino  aveva  votato  per  una  soscrizione,  come  già 
menzionammo in altro capitolo, una corona a Vittorio Emanuele, 
e  il  cav.  Cibrario,  nel  presentargliela  a  nome  degli  abitanti  di 
Torino, s'espresse in questi termini:

Sire

Sebbene  Vostra  Maestà  e  per  naturale  inclinazione  e  per 
l'eccelsa  missione  che  ha  ricevuta  dalla  divina  Provvidenza  sia 
cittadino d'Italia, nondimeno i Torinesi non possono dimenticare 
che questa città  le  fu culla,  che qui  si  è  maturato nel  generoso 
animo suo  l'affetto  per  la  gran  patria  italiana,  che  qui  si  Sodo 
maturati  i  vasti  disegni  per  la  compiuta  indipendenza  della 
gloriosa Penisola.

Ond'è  che gli  abitanti  di  questa  città,  teneri  di  queste  glorie, 
hanno creduto ora che l'ardua missione è omai compiuta, che a 
loro s'appartenga d'offrire a V. M. , reduce dalle belle provincie 
teste aggiunte alla monarchia, una corona che simboleggi il nesso 
delle virtù guerriere per cui si è tanto segnalato l'ereditario valore 
dei Principi di Savoia, 
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con quelle civili virtù che sono richieste a compiere in ogni sua 
parte la grande opera dell'unificazione italiana.

Noi deponiamo, o Sire, ai piedi di V. M. quest'umile omaggio, 
supplicandola  di  guardare  non  alla  tenuità  dell'oggetto,  ma 
all'animo devoto e riconoscente degli oblatori, e più ancora all'alta 
sua significazione.

VIVA IL RE D'ITALIA!

Questo indirizzo scritto  a  modo delle  antiche pergamene con 
bellissime minature del cav. Bertolla, impiegato al ministero degli 
affari  esteri,  è  racchiuso in  una ricca  legatura  di  marocchino a 
fregi d'oro lavorata dal sig. Vezzosi.

La Corona composta di due fronde d'alloro e di quercia con una 
stella in diamanti, venne con rara finitezza lavorata, specialmente 
nella cesellatura delle foglie, dal sig. Thermignon; nel nastro d'oro 
che riunisco i due tronchi è impressa la seguente iscrizione dettata 
dal cav. Cibrario:

Victoria EmanueliII 
Italici Imperii Restauratori 

Cives Taurini, 
1860

Sovra  il  nastro  ricamato  sul  cuscino  leggesi  questo  verso 
d'Orazio proposto dal conte Sclopis:

«Lucem redde tuae, dux bone, patriae» 
Aug. Tour. 1860
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Il  disegno  del  cuscino  era  del  barone  G.  C.;  i  ricami  furono 
eseguiti  dalla  signora  Pepiore,  sotto  la  direzione  del  conte  di 
Sambuy.

II.

Il giorno, in che Francesco II giungeva a Roma, la popolazione 
era in movimento per le dimostrazioni, che la parte liberale aveva 
voluto fare, rallegrandosi della presa di Gaeta. Infatti erano state 
innalzate delle grida precisamente al corso mentre che fuochi di 
bengal tricolori brillavano in diversi punti della città. Il comitato 
nazionale  aveva  fatto  circolare  un  proclama  ai  Romani 
felicitandoli di queste dimostrazioni in favore della causa italiana; 
ma essendo in questo documento dell'espressioni di lode verso le 
truppe della guarnigione francese per la loro attitudine tenuta in 
questo dimostrazioni, il generale conte di Govon, comandante in 
capo, credette dovere indirizzare alle medesime truppe il seguente 
ordine del giorno:

Roma 19 febbrajo 1861.

Soldati!

Un preteso comitato nazionale di Roma ha fatto spargere una 
piccola stampa indirizzata ai Romani. Esso chiama imponente la 
puerile scappata del 14 corrente a sera; noi l'avevamo trovata sì 
poco degna della  generosità,  del  nobile  ed intelligente carattere 
romano,  che non avevamo neppure pensato a farne la menoma 
menzione, tanto più che i fischi e gli inviti al silenzio dominavano 
le grida provocatrici rimaste senza eco, 
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malgrado i fuochi di Bengala; ma questo scritto che si è fatto 
pervenire nelle  nostre mani,  osa permettersi  di  lodare  noi  tutti  
della  nostra  attitudine.  Ciò  è  da  parte  del  preteso  comitato 
nazionale  una  impudenza  che  non  posso  tollerare,  e  che  devo 
segnalare alla vostra indignazione.

Noi  non  dobbiamo  ricevere  felicitazioni  che  dai  nostri  capi. 
Abbiamo  senza  dubbio  a  compiere  qui  una  missione  difficile, 
delicata  ed  anche  ingrata,  giacché  ci  prepara  sempre  ostilità, 
seguendo  anche  la  linea  più  diretta  de'  nostri  doveri;  ma  le 
lusinghe,  come le  minaccie,  sono e  devono essere  su  noi  senza 
effetto.  I  nostri  doveri  impostici  dal  nostro  Imperatore  sono la 
nostra unica regola; e sapremo compierla fino al fine. Onde non 
dare  alcun  pretesto  alla  malevolenza,  ricordo  che  il  dovere  di 
ciascuno si è quello di ritirarsi dalle folle che hanno un carattere 
ostile, affinché non possano essere incoraggiate da un' innocente 
presenza,  e  non  far  sospettare  del  nostro  doppio  carattere  di 
Francesi e di soldati.

 Generale Comand. supr. del Corpo 

d'occupazione, aiut. di campo dell'Imperatore 

G. DE GOYON

NB. quest'ordine sarà letto all'appello; e l'ordine di ritirarsi dalle 
folle e rendersi alle caserme, o dietro le truppe messe in rango, 
sarà sovente ricordato.

Alla  notizia  della  caduta  di  Gaeta  una  certa  agitazione  si 
manifestò  egualmente  sopra  diversi  punti  della  Venezia. 
Similmente  accadde  nella  provincia  di  Fiume,  onde  il  governo 
austriaco prese dei provvedimenti  i  più severi  per arrestarne la 
propagazione.
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Ecco  il  proclama  che  si  leggeva  nella  gazzetta  di  Fiume  su 
questo proposito, in data del 15 Febbraio:

PROCLAMA

I continui tumulti avvenuti di recente sulle pubbliche vie, e le 
dimostrazioni, le quali resero la città di Fiume lo spettacolo di una 
sfrenata  lotta  di  partiti,  dipoi  la  tendenza  di  trattenere 
l'inviamento legalmente regolato alla trasformazione politica del 
paese mediante brutali sfoghi di violenza, e che necessariamente 
devono  avere  funeste  conseguenze  pel  commercio,  e  da  ciò 
dipendente benessere della città, fanno si, che si rende necessario 
di opporre forza a si arditi traviamenti.

Egli è perciò duopo dichiarare con ciò la città ed il distretto di 
Fiume in istato d'assedio.

A  seguito  di  ciò,  incominciando da  oggi  vengono levati  dalla 
competenza  delle  autorità  penali  e  civili,  e  verranno inquisiti  e 
puniti dal giudizio di guerra, che con oggi viene posto in attività 
dietro le vigenti leggi militari, i seguenti delitti e contravenzioni, le 
quali  verranno  commesse  da  persone  civili  entro  il  suesposto 
circondario:

A. Alto tradimento.
B.  Offesa  alla  maestà  sovrana,  ed  ai  membri  della  casa 

imperiale.
C. Perturbazione della pubblica tranquillità.
D. Sollevazione.
E. Ribellione.
F.  Tutti  i  casi  di  pubblica  violenza  verso  le  autorità  civili  o 

militari  in  affari  di  servizio,  contro  un'  adunanza  chiamata  dal 
governo per affari, od altre corporazioni legalmente riconosciute.
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G.  Maliziosi  danneggiamenti  ed  impedimenti  delle  strade 
ferrate o telegrafi.

H.  Illecito  possesso  ed  occultamento  d'armi  o  munizioni.  I 
Tumulto.

K. Partecipazione a società segrete ed inibite.
L. Vilipensione delle disposizioni delle autorità, e lo inci citare 

contro autorità dello stato o singoli agenti del governo.
M. Eccitamento ad ostilità contro nazionalità.
N. Diffusione di notizie false o allarmanti, o predizoni.
0.  Offese  verbali  o  reali  a  pubblici  impiegati  ed  agenti 

dell'autorità civili e militari in servizio o fuori del servizio.
T. Illecite istruzioni nell'esecuzione de' servizi pubblici, tendenti 

ad impedirli.
Q. Il prestare ajuto a tutte le suesposte azioni penali.
R. Finalmente tutti quei delitti che dietro le vigenti leggi sono 

riservati  alla  giurisdizione  militare,  cioè  l'illecito  arruolamento, 
seduzione  e  prestato  ajuto  a  ledere  i  giurati  doveri  di  servizio 
militare — come pure lo spionaggio e tutte lo altre azioni contro la 
forza di guerra dello Stato. 

L’i.  r.  Comando di  truppa  in  Fiume  è  oltreciò  autorizzato  di 
rilasciare tutte quelle disposizioni,  che si  renderanno necessarie 
per la manutenzione del pubblico ordine e tranquillità, ed a queste 
dovrassi  prestare  assoluta  ubbidienza,  tosto  che  saranno 
pubblicate a scanso di pena entro comminata.

Zagabria, li 15 febbrajo 1861.

SOKCIVIC M. P.

i. r. tenente maresciallo, Bano 
della Croazia, e Slavonia, governatore 

di Fiume.
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Questo proclama del generale in capo delle truppe austriache a 
Venezia,  che  coincideva  con  l'ordine  del  giorno  del  general 
comandante  l'armata  d'occupazione  a  Roma,  testimoniava  gli 
sforzi  che  faceva  il  partito  nazionale  per  giungere  a  realizzare 
l'unità  italiana,  la  cui  idea  s'era  di  già  sostituita  a  quella  della 
confederazione.  Roma  occupata  dalla  Francia,  e  Venezia 
dall'Austria  erano  dunque  i  punti,  intorno  a'  quali  si  aggirava 
l'opinione  pubblica.  Due  opuscoli  celebri,  e  di  cui  abbiamo già 
fatto parola avevano provato di determinare il comento di questa 
opinione, luno per quel che riguarda Roma, l'altro per Venezia Ma 
la  questione  non aveva fatto  un passo di  più.  La  Santa  Sede  e 
l'imperatore d'Austria duravano tuttavia incrollabili, quando il Sig. 
De Lagueronierre uscì fuori con una nuova proposta di soluzione 
per  la  questione  romana  in  un  altro  opuscolo  intitolato:  La 
Francia, Roma, e l'Italia, di cui ci apprestiamo a dare un sunto in 
poche linee. 

L’autore vi fa in sul bel principio un' esposizione della questione 
romana.

Dice  che  il  ponteficato  spirituale  è  fuori  di  questione  ma  il 
temporale  attraversa una grave crisi.  Spiega la  causa della  crisi 
coll'antagonismo fra il Ponteficato e l'Italia, colla dissidenza tra il 
Vaticano e le Tuilleries; se il Papa è isolato dall'Italia di chi è la 
colpa?  La  politica  francese  ha  essa  mancato  di  devozione,  di 
pazienza, di preveggenza?

Bisogna infine che le responsabilità si definiscano. L'opuscolo 
espone  quindi  la  storia  delle  relazioni  del  Papato  con  l'Italia 
cominciando dal 1848. Conchiude che l'Italia è affrancata, ma non 
costituita, che l'ostacolo alla sua organizzazione è Roma. Finché 
durerà  l'antagonismo tra  l'Italia  ed il  Papato  temporale,  non si 
troveranno le condizioni di equilibrio.

É così difficile di supporre l'Italia senza il Papa, come il Papa 
senza l'Italia. Frattanto l'Imperatore lascerà la sua spada a Roma 
per  proteggere  la  Sicurezza  del  Santo  Padre;  egli  non  può 
sacrificare l'Italia alla corte di  Roma, né abbandonare il  Papato 
alle rivoluzioni. Ciò è impossibile. 
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Egli  aspetterà  con  pazienza  l'ora  in  cui  il  governo  Pontificio 
finalmente  disingannato  sul  conto  dei  pericolosi  alleati  che  gli 
hanno imposto il loro appoggio, saprà distinguere fra coloro che 
hanno  fatto  per  perderlo,  e  coloro  che  han  no  fatto  tutto  per 
salvarlo.

Quest'opuscolo  sollevò,  non  meno  che  i  precedenti,  dei 
numerosi  commentari  nella  stampa  europea,  e  diè  luogo  a  più 
numerose supposizioni relativamente alle intenzioni del governo 
francese  sulla  questione  romana.  Così  La  Patrie  giornale 
semiofficiale  dell'impero  non  tardò  a  pubblicare  un  articolo 
concepito nella seguente maniera:

Si legge nella Patrie del 18 Febbraro

Un buon numero di giornali italiani ed inglesi che si occupano 
dell'opuscolo di  La  Guéronniere,  ne traggono questa induzione, 
che la politica francese tende ad abbandonare il potere temporale 
del Papa e a ritirare da Roma le nostre truppe che proteggono il 
Santo Padre. Ci sembra utile dichiarare nuovamente che coteste 
interpetrazioni,  che  paiono  essere  il  risultato  iii  una  specie  di 
parola  d'ordine  sono  assolutamente  erronee.  La  politica  del 
governo  francese  quale  rilevasi  da  tutti  gli  atti,  da  tutti  i 
documenti,  è  apertamente  contraria  alle  speranze  che  certi 
giornali propagano con tanto scalpore, e in quanto all'opuscolo di 
La  Guèronniere  di  cui  tentano  snaturare  lo  spirito,  la  sua 
conclusione  è  nettamente  determinata  per  quanto  possibile  nel 
passo seguente.

«Finché durerà il funesto antagonismo che si è creato tra forze 
la  cui  unione  risponde  a  tanti  interessi,  l'Italia  e  il  Papato 
temporale  non  troveranno  le  condizioni  del  loro  equilibrio.  Si 
uniscano, e da questa alleanza escirà la loro grandezza comune.»

Noi siamo convinti  che fino a tanto che le potenze cattoliche 
non sieno riuscite a trovare una combinazione per sperare questo 
ravvicinamento,  la  Francia  non si  crederà  sciolta  dal  dovere  di 
protezione che essa adempie in Roma presso il Santo Padre.
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Per  quali  che  fossero  le  assicurazioni  date  dall'imperatore 
Napoleone  al  governo  pontificio,  questo  restò  profondamente 
turbato  all'apparire  di  siffatto  opuscolo;  onde  il  cardinale 
Antonelli  ne  fece  una confutazione  in  una nota  diplomatica,  di 
questo tenore:

A MONSIGNORE MEGLIA

Incaricato  d'affari  della  Santa  Sede  a  Parigi.  In  occasione 
dell'opuscolo La Francia, Roma e l'Italia:

Monsignore,

Ella  avrà  già  letto  senza  dubbio  l'opuscolo  pubblicato 
recentemente  a  Parigi  sotto  questo  titolo.  La Francia,  Roma e 
l'Italia.  Esso  contiene  una  specie  di  commentario,  tanto 
dell'esposizione ufficiale della situazione fatta nel mese corrente 
dal  signor  Baroche  al  Senato  e  al  corpo  legislativo  di  Francia, 
quanto della scelta dei documenti pubblicati dal Governo francese, 
riguardo agli ultimi avvenimenti d'Italia. Ella si sarà accorta senza 
dubbio che lo scopo principale di quest'opuscolo è di riversare sul 
Santo Padre e sul suo Governo la causa dello stato deplorabile, a 
cui sono giunte le cose in tutta l'Italia, e specialmente nei dominii 
Pontificii. Ella conosce perfettamente la serie dei fatti che si sono 
succeduti in questi ultimi tempi, e conosce da altra parte i diversi 
atti emanati da Sua Santità, come pure il dispaccio da me inviato a 
Monsignore  Nunzio  a  Parigi,  il  9  febbraio  dell'anno  scorso;  e 
questo  già  le  basta  per  respingere  tale  ingiusta  imputazione. 
Infatti se si considerano con qualche attenzione gli argomenti sui 
quali essa è appoggiata nell'opuscolo, si vedrà di leggieri che non 
vi  ha  una  sola  asserzione  la  quale  non  sia  vittoriosamente 
confutata  dagli  atti  di  cui  le  parlai.  Tuttavolta,  siccome 
quest'opuscolo  col  mezzo  di  vaghe  generalità,  e  di  aneddoti 
estranei alla questione;, o d'allegazioni puramente inimaginarie, si 
sforza di presentare i fatti sotto un falso aspetto per far loro dire il 
contrario  di  ciò  che  esprimono,  io  ho  creduto  opportuno  di 
opporvi  alcune  considerazioni  pel  maggiore  schiarimento  della 
verità. 
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Questo  motivo  aggiunto  alla  considerazione  del  carattere 
ufficiale, sotto cui l'opuscolo si pretende pubblicato, mi ha indotto 
ad occuparmene per la parte che riguarda più da presso la Santa 
Sede e il suo Governo.

E io prima io non mi fermerò qui a qualificare latto d'un uomo 
che osa scagliar pubblicamente un' accusa sì grave contro il Capo 
augusto e venerabile della Chiesa cattolica; e ciò nel momento in 
cui, tranne i ciechi ed eterni nemici d'ogni ordine, tutti ammirano 
e lamentano in lui la vittoria dell'ingratitudine e della perfidia più 
rara che fosse mai. So bene che l'autore si scusa dall'accusare Sua 
Santità col dire che il suo cuore è stato sorpreso ed ingannato da 
alcuni  di  quelli  che lo  circondano.  Ma questo artifizio è  troppo 
volgare  per  evitare  il  rimprovero  d'irriverenza  quando  si  osa 
biasimare colui che ha tanti titoli al più profondo rispetto e alla 
più  sincera  gratitudine  e  venerazione.  Del  resto,  ciascuno 
comprende facilmente che una simile scusa è peggiore dell'accusa 
medesima.

Ma checché sia dell'appreziazione morale, e, se si vuole, politica 
di questa imputazione, veniamo a considerarla in se stessa e nel 
suo  valore  intrinseco.  L'opuscolo  pretende  che  l'ostinatone  del 
Santo Padre a non concedere alcuna riforma e a rifiutarsi a tutti i 
consigli e soccorsi benevoli del Governo francese sia la sola e vera 
cagione di tutte le perdite temporali che soffre al presente la Santa 
Sede. Non amando da mia parte le generalità Taglie ed astratte, 
che  valgono  solo  ad  oscurare  e  travisare  la  verità,  io  chiamo 
l'autore sul terreno dei fatti  particolari  e precisi.  Di qual tempo 
egli parla e di quali circostanze? Bisogna ben confessare che, se la 
pretesa  ostinazione  è  cosa  reale  e  non  immaginaria,  essa  ha 
dovuto mostrarsi in un dato tempo e in una data congiuntura.

Ora  a  questo  riguardo  si  possono  distinguere  tre  epoche:  la 
prima si estende dai primi anni del pontificato di Sua Santità fino 
al  suo  esilio  a  Gaeta;  la  seconda  comprende  i  dieci  anni  che 
trascorsero  dal  suo  ritorno  a  Roma  fino  agli  ultimi  torbidi 
sopravvenuti in Italia; e la terza infine i due anni, in cui ebbero 
luogo questi scompigli. 
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Sarebbe certo una follia a voler rifondere la pretesa ostinazione 
sulla prima di queste epoche, allorché il mondo intiero salutava 
nel Sovrano Pontefice regnante l'iniziatore spontaneo di accordare 
riforme senza timore di  vederle  degenerare in colpevole licenza 
per opera di coloro che cercavano di abusarne. Ciò è tanto vero 
che ultimamente ancora fu confessato dal ministro di una Potenza 
protestante in un' assemblea pubblica.

E se le generose e larghe concessioni del Santo Padre si sono 
vedute  ricompensate  per  parte  dei  perfidi  mestatori  della 
rivoluzione colla più ingiusta ingratitudine e fellonia, ciò servi a 
mostrare fin d'allora la vanità della confidenza esagerata che molti 
ripongono in sì fatti rimedi; vanità di cui per mala sorte si è avuto, 
pochi dì fa, un nuovo esempio.

Quando il Santo Padre fu ristabilito nel possesso dei suoi Stati 
pel favore di tutte le Potenze e col concorso delle armi cattoliche, 
in cui la Francia ebbe una sì gran parte da meritarsi tutta la nostra 
riconoscenza, come gliel'abbiamo espressa e gliela esprimiamo di 
nuovo,  quali  furono allora  i  desideri!  che  gli  testimoniarono di 
comune accordo le Potenze cattoliche, compreso per conseguenza 
il  Governo  francese?  Si  era  il  riorganamento  delle  finanze 
scompigliate  soprattutto  dalle  spogliazioni  dell'anarchia 
rivoluzionaria; si era l'attuazione delle riforme convenute a Gaeta 
coi  plenipotenziarii  dei  principali  Stati  cattolici:  si  era  infine  la 
formazione di un esercito proprio che potesse mettere un termine 
all'occupazione contemporanea della Francia e dell'Austria.

Ora  qual  è  quello  di  questi  tre  desiderii  che  non  sia  stato 
compiuto? Grazie alla saggezza ed alla continua solleciludine di 
Sua Santità s'era non solo riuscito ad abolire la carta moneta, ma 
anche ad ottenere un' eguaglianza perfetta tra le entrate e le spese, 
con qualche eccedente dalla parte entrate, e ciò seni aggravare di 
nuove imposte i sudditi. Quanto alle riforme, se ne eccettuano due 
che  a  ragione  delle  circostanze  gravi  ed  eccezionali,  provocate 
dall'attitudine  ostile  e  rivoluzionaria  del  Piemonte,  furono 
differite,  esse  erano  state  messe  ad  esecuzione,  come  ho 
dimostrato nel mio dispaccio precedente;
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 e  il  rapporto  del  Sig.  conte  di  Rayneval,  d'illustre  memoria, 
allora ambasciatore di Francia presso la Santa Sede, ne avea già 
reso  un'  irrefragabile  testimonianza.  L'esercito  non  ostante  la 
condizione particolare dello Stato Pontificio in cui esso formasi, 
come  si  sa,  per  via  d'arruolamento  volontario,  potea  dirsi 
costituito in numero sufficiente. Così quando nei primi giorni del 
1859  si  voleva  trovare  un  pretesto  per  la  guerra  d'Italia  nella 
permanenza  delle  truppe  straniere  sul  territorio  Pontificio,  Sua 
Santità potè liberamente invitare la Francia e l'Austria a ritirare, 
quando volessero, le loro truppe.

In che cosa adunque consisté la pretesa ostinazione del Santo 
Padre  nei  dieci  anni  di  cui  parliamo?  l'opuscolo  in  questione 
invece di  declamare in termini generali  avrebbe fatto meglio di 
dire in particolare,  e  citando fatti  e documenti,  ciò che avrebbe 
voluto il Governo imperiale e gli altri Governi amici della S. Sede. 
Quanto a noi non troviamo in tutto l'opuscolo niente di specificato 
su questo punto, salvo le parole seguenti. «la condotta medesima 
del  Governo Pontificio,  il  suo rifiuto persistente  di  compiere  le 
riforme e le sue simpatie confessate per l'Austria contribuivano ad 
accrescere le paure del patriottismo italiano.» Col che s'intende di 
stabilire  due  cose:  il  rifiuto  delle  riforme  e  la  simpatia  per 
l'Austria.  Ma  sul  primo  punto  abbiamo  già  dimostrato  il  vero 
coll'autorità medesima del rappresentante della Francia. Quanto 
al secondo si citi un fatto solo in cui Sua Santità abbia esternato 
maggior deferenza pel Governo imperiale, che per qualsiasi altro 
Governo  cattolico,  e  specialmente  pel  Governo  imperiale  di 
Francia. Non si potrebbe invece e con più fondamento muovere 
l'accusa contraria?

Resta  adunque  la  terza  epoca,  quella  dell'ultimo  movimento 
sopraggiunto  in  Italia,  e  conviene  occuparsi  di  questa  più 
lungamente,  giacché  pare  che  a  quest'epoca  si  riferisca 
specialmente l'accusa recata dall'opuscolo. 

L'autore  descrive  a  pagina  21  quale  dovea  essere  in  una tale 
commozione l'attitudine dell'Imperatore dei Francesi,  ed ecco le 
sue parole: «l'Italia rispettata nella sua indipendenza, 
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il Papato protetto nella sua potenza temporale, tale era dunque 
il doppio scopo che dovea proporsi la politica imperiale». In faccia 
a quest'attitudine dell'Imperatore quale doleva essere quella del 
Santo Padre? Il  suo compito non era  certamente  di  cominciare 
una guerra offensiva contro nessuno, perché ò il padre comune di 
tutti,  e  rappresenta  sulla  terra  il  Dio  della  pace.  Non  dovea 
nemmeno  concorrere  alla  spogliazione  de'  principi  legittimi, 
perché è egli medesimo l'araldo e il vendicatore delle leggi eterne 
della giustizia in mezzo agli uomini.

Infine egli non dovea abdicare di suo buon grado, né lasciarsi 
impunemente strappare i suoi proprii Stati, non essendone che il 
depositario in nome della Chiesa obbligato da giuramenti solenni 
ed  irrevocabili  a  conservarli  nella  loro  integrità.  Ora,  lo  ripeto, 
quale doveva essere il suo contegno affine di mostrarsi favorevole 
all'indipendenza  italiana,  senza  mancare  ai  sacri  doveri  di 
pontefice?  Non  ve  n'  era  altro  certamente  che  di  accettare  e 
realizzare, quanto stava in lui, una combinazione qualunque che 
gli  fosse  proposta,  e  che  assicurasse  l'indipendenza  nazionale 
senza offendere né i diritti degli altri né i principii inviolabili della 
Chiesa.  Ora  chi  al  mondo può provare  che il  Santo Padre  siasi 
mostrato  su  questo  punto,  non  dirò  ostinato,  ma  difficile  a 
consentire? Diciamo piuttosto la verità: quale è la combinazione 
che sia  giammai  stata  proposta  a  Sua Santità  nei  limiti  da  noi 
tracciati?  Non  se  ne  conosce  che  una  sola,  quella  della 
Confederazione  dei  diversi  Principi  italiani  aventi  a  capo  il 
Sovrano  Pontefice  come  presidente  onorario.  Ebbene  tale 
proposta  fu  mai  rigettata  dal  Santo  Padre?  Per  contrario  non 
venne  formalmente  accettata?  L’autore  dell'opuscolo  si  lagna 
amaramente che quando fu proposto questo aggiustamento fosse 
accolto  con  sarcasmi  a  Roma  ed  a  Parigi.  Io  non  so  nulla  dei 
sarcasmi di Parigi, ma quanto ai sarcasmi di Roma, se vi furono, 
non vennero certamente dal Governo Pontificio. 

Non  parlo  qui  d'una  proposta  che  partiva  da  uno  scrittore 
privato,  il  quale  senza  dubbio  non  aveva  la  pretesa  di  venire 
considerato come una Potenza. 
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E vero ch'egli ci dice, che scriveva avendo l'onore di esporre un 
programma, ma si è solamente oggidì che ci fa questa rivelazione: 
e  l'indole  del  suo  scritto  era  ben  lontana  allora  dal  farcela 
sospettare.  La  proposta  officiale  della  Confederazione  e  della 
Presidenza non venne che in seguito ai preliminari di Villafranca e 
del  trattato  di  Zurigo,  e  il  Santo  Padre,  come  ho  già  detto,  si 
mostrò disposto ad accettarla, quando, com'era giusto, ne fossero 
definite le basi. L'autore nondimeno dice che allora non era più 
tempo, ma troppo tardi. Però egli non si avvede che, dicendo ciò, 
fa  un' ingiuria  al  suo  proprio  Principe,  come se  egli  e  gli  altri 
avessero proposto quale punto di partenza d'un trattato solenne, e 
quale mezzo di riconciliazione, una cosa che non era più possibile, 
né opportuna. Cecché ne sia, si è allora che la proposta venne fatta 
da colui che avea autorità di farla, ed è ingiusto pretendere che 
Sua Santità l'avesse prevenuto di suo proprio moto. Ora, ripeto, 
poiché non è in seguito ad un rifiuto del Santo Padre, che questa 
combinazione non sia riuscita, come si potrà senza una spudorata 
calunnia accusarlo giammai in ciò d'ostinazione?

Non trattandosi più di questo assestamento, il quale da un lato 
avrebbe  risposto  al  contegno  dell'Imperatore  dei  Francesi 
rispettando l'indipendenza italiana in modo da proteggere nello 
stesso  tempo  il  potere  temporale  del  Sommo  Pontefice,  e  che 
dall'altro lato era d'accordo col contegno conveniente alla S. Sede, 
permettendole  di  concorrere,  nei  limiti  della  giustizia 
all'indipendenza italiana, senza sacrificare la sua propria autorità 
temporale; qual altra proposta che riunisse somiglianti condizioni 
venne mai fatta?

Qui l'opuscolo entra in un tristo laberinto, riferendo le proposte 
che furono fatte in seguito, ma sono costretto a tenergli dietro per 
quanto sia grande la pena che ne provo. Comincia col riferire la 
lettera scritta dall'Imperatore, nella quale s'invitava il Santo Padre 
a cedere al Piemonte il possesso delle Romagne con un titolo di 
Vicariato, ed a non differire più oltre la concessone delle riforme 
reclamate  dall'Europa  da  trenta  anni.  Qui  vi  sono  due  cose;  le 
riforme già mentovate e la cessione delle Romagne. 
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Quanto alla prima fa meraviglia che si parli di riforme reclamate 
da  trent'anni  in  qua,  quando  dicci  anni  prima  erano  state 
determinate a Gaeta di comune accordo colla Francia e colle altre 
potenze  cattoliche,  e  che  durante  questi  dicci  anni  erano  state 
poste ad esecuzione, come si è detto più sopra. Tuttavia il Santo 
Padre comprendendo che sotto queste frasi si voleva esprimere il 
desiderio di nuove concessioni, e benché sapesse d'altro lato che il 
partito rivoluzionario aveva dichiarato che esse sarebbero inutili: 
affine  di  evitare  di  dare  alcun  pretesto  al  rimprovero  di 
ostinazione che gli  getta  oggi  in  faccia  con  tanta  buona  fede il 
detto opuscolo, acconsentì a nuove trattative, i; con soddisfazione 
dell'ambasciatore e del Governo francese stesso determinò quali 
dovessero essere precisamente le dette riforme. Avendo tuttavia 
riguardo a ciò che esigeva non solo la sua propria dignità, sulla 
quale nessun Sovrano, nessun Governo può giammai transigere, 
ma  altresì  al  bene  delle  popolazioni,  Sua  Santità  si  riservò 
solamente di  promulgarle quando le provincie in rivolta fossero 
tornate all'ordino. Dunque su questo punto non vi fu ostinazione, 
ma un' accondiscendenza temperata da una savia riserva. '

Viene  il  secondo  punto  che  è  il  Vicariato  dello  Romagne.  A 
questo il Santo Padre rispose con un rifiuto coraggioso; e ve diamo 
se  avea  ragione di  farlo.  Per  me non so  davvero come l'autore 
dell'opuscolo  concilii  nel  suo  scritto  la  parte  che  assegna 
all'Imperatore,  la  quale  è  di  proteggere  il  potere  temporale  del 
Sommo  Pontefice  colla  cessione  delle  Romagne,  che  gli  viene 
consigliata.  É  una  protezione  veramente  singolare  quella  che 
permette  la  spogliazione,  benché  palliata  e  parziale,  del  suo 
protetto,  e  che  si  duole  che  questi  non  la  favorisca  colla  sua 
propria accondiscendenza.

L'opuscolo  dice  che  non si  poteva  fare  altrimenti  perché  ora 
divenuto  impossibile  il  ricuperare  le  Romagne.  Chi  le  avrebbe 
ricuperate? L'Austria vinta non osava;  la  Francia vittoriosa non 
doveva,  affine  di  non  mancare  a'  suoi  principii,  il  Sommo 
Pontefice non poteva per mancanza di soldati. Mi astengo qui da 
ogni indagine sulle circostanze che impedivano l'Austria di farlo, 
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e dirò solamente che essa aveva preso in mano la protezione del 
dominio temporale  della  Santa Sede,  come l'opuscolo stesso ne 
conviene. Se d'altro lato questa protezione comportava la presenza 
delle  truppe  francesi  a  Roma,  non  si  vede  perché  essa  non  la 
comporterebbe a Bologna. Aggiungerò finalmente che il Sommo 
Pontefice  lo  poteva,  avendo  già  un  esercito  sufficiente  per 
ripigliare le  Romagne; e se nol  fece,  l'autore dell'opuscolo devo 
saperlo meglio di chicchessia se, e perché fu impedito dal farlo.

Ma  supposto  che  questo  consiglio  dato  potesse  accordarsi 
coll'ufficio  di  protettore,  chi  non  vede  d'altro  lato  che  la  sua 
accettazione  non  poteva  accordarsi  colla  coscienza  del  Santo 
Padre? Dimostrai io stesso nel dispaccio più volte citato, del 29 
febbraio  1860,  le  ragioni  che  giustificavano  questo  rifiuto,  ma 
desidero  di  qui  ricapitolarle.  Detta  accettazione  non  poteva 
conciliarsi  colla  coscienza  del  Sommo  Pontefice,  perché  il 
principio messo innan zi per tale cessione, potendo di sua natura 
stendersi al resto degli Stati Pontifici, essa importava virtualmente 
l'abdicazione  totale  di  questi  medesimi  Stati.  Essa  non  si 
conciliava colla coscienza del Santo Padre, perché è obbligato dai 
giuramenti  solenni  innanzi  a  tutta  la  Chiesa  di  trasmettere 
integralmente al suo successore questo Stato che appartiene alla 
Chiesa stessa, ed all'integrità del quale tutto il mondo cattolico è 
interessato,  come  lo  provano  le  solenni  testimonianze  della 
cattolicità tutta quanta. Essa non si conciliava colla coscienza del 
Sommo Pontefice,  per ché era un abbandonare il  terzo de'  suoi 
sudditi alla tirannia d'una frazione immorale e irreligiosa, che ne 
avrebbe fatto la  sua  vittima per  i  costumi e  per  la  pietà;  come 
l'evento  l'ha  poscia  provato  senza  contestazione.  Anche  un 
Principe  laico  con  una  tale  prospettiva  non  avrebbe  potuto  in 
buona  coscienza  fare  simigliante  cessione,  e  come  si 
pretenderebbe che potesse essere fatta dal Sommo Maestro della 
morale cattolica? 

Chi  non  sa  d'altra  parte  da'  fatti  diversi  dell'istoria,  ciò  che 
accadde alla Santa Sede per somiglianti vicariati? Ed il Piemonte 
stesso non ne diede nuovo esempio in questi ultimi tempi? 
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Farsi illusione sul valore di somigliante combinazione sarebbe 
un errore imperdonabile. Non è che un lepido ritrovato che copre 
la  reale  abdicazione,  sotto l'apparenza di  un falso nome.  Egli  è 
adunque  con ragione  che  non  venne  accolta  neppure  la 
guarentigia offerta al Santo Padre per il rimanente de' suoi Stati, 
per  ora  avesse  accettata la  proposta del  detto Vicariato;  poiché 
senza  parlare  del  resto,  avrebbe  egli  stesso  fissato  il  prezzo  di 
un'abdicazione  che  quantunque  velata  rimane  sempre 
inammissibile: laddove d'altro lato non si sarebbe potuto capire, 
come l'Europa che era pronta a guarentire i due terzi degli Stati 
Pontificii, non poteva guarentirli interamente.

Non  trattandosi  neppure  della  proposta  del  Vicariato,  che 
rimane ancora per provare l'ostinazione di S. Santità? Non havvi 
più  che  la  proposta  di  un  corpo  d'esercito  somministrato  dalle 
Potenze  cattoliche  per  il  mantenimento  dell'ordine  nei  dominii 
pontificii,  quella  d'un  sussidio  pecuniario  dato  dalle  stesse 
Potenze, e la domanda d'una pronta promulgazione di riforme già 
convenute.  Or,  quanto  alla  promulgazione  di  queste  riforme, 
abbiamo già dato le ragioni, per cui essa non era conveniente, e 
quindi  è  inutile  di  ripeterle.  Quanto al  corpo d'esercito,  non fu 
rifiutato,  ma  fu  solamente  risposto  che  S.  Santità  avrebbe 
accettato con maggior riconoscenza non già il diritto, come è detto 
nell'esposizione, di cui si è parlato sul principio, ma si la facoltà di 
arruollare  per  suo conto ne'  varii  paesi  cattolici  i  volontari  che 
avessero  voluto  servirlo  nella  difesa  della  Chiesa.  d'altro  lato 
ognuno  può  facilmente  capire  quale  sarebbe  stato  più 
convenevole, sia per evitare le rivalità tra i corpi dipendenti dalle 
dif  furenti  Potenze,  sia  per  conservare  più  pienamente 
l'indipendenza  Pontificia,  sia  infine  per  ovviare  ad  ogni 
complicazione nelle relazioni in caso di guerra tra le Potenze che 
avrebbero somministrato i  loro contigenti.  Finalmente, riguardo 
all'accettazione dei sussidi, bisogna osservare che, senza parlare di 
altri  inconvenienti  numerosi  che  ne  sarebbero  risultati  a 
detrimento dell'indipendenza e della dignità del Sommo Pontefice, 
avrebbe  ancora  avuto  l'apparenza  d'un  prezzo  fissato  per  la 
spogliazione offerta.
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 Ed è perciò che il  Santo Padre,  sull'esempio dei  suoi  illustri 
predecessori,  preferiva  l'oblazione  spontanea  dei  fedeli  che 
avrebbero voluto soccorrere G. Cristo nella persona del Vicario. 
L'obolo del  povero era più onorevole al  Sommo Pontefice nella 
condizione, ove P aveva ridotto la perfidia e l'ingratitudine,  che 
non l'oro che gli era offerto dalle potenze della terra.

Ora riduciamo a' loro minimi termini i capi di accusa. Mettendo 
da  parte  le  asserzioni  gratuite,  le  calunnie  manifeste,  i  fatti 
estranei  alla  causa  che  riempiono l'opuscolo,  tutta  l'ostinazione 
che esso rimprovera al Santo Padre, si riduce ad aver rifiutato un' 
abdicazione  che  gli  era  proibita  dalla  sua  coscienza;  ad  avere 
differito, fino a che le provincie rivoltate rientrassero Dell'ordine, 
la  promulgazione  delle  riforme  ulteriori  a  cui  aveva  già 
acconsentito: ad avere preferito il soccorso spontaneo dei fedeli ad 
un  sussidio  pregiudizievole  somministrato  dai  Governi  che  non 
sono tutti, né sempre, animati da intenzioni egualmente benevole.

E  questi  atti  di  fermezza,  di  nobile  disinteresse,  che 
sembrerebbero ad occhi  non pregiudicati  degni  di  grandi  elogi, 
che eccitarono e che eccitano ancora l'ammirazione perfino degli 
eretici, sembrano al cattolico autore dell'opuscolo meritare tanto 
biasimo che non ne troverebbe di più se scrivesse contro quelli che 
sono veramente risponsabili  dei lamentevoli disordini dei nostri 
giorni.

Ma questo appunto è ciò che reca stupore maggiore. Il Governo 
imperiale  di  Francia  aveva  dato  dei  consigli  a  Sua  Santità,  ne 
aveva del pari  dato al  Governo piemontese. Se il  Santo Padre è 
accusato di non averli ascoltati, il Governo piemontese non pare 
essere  stato  più  docile.  Anzi  bisogna  notare  che  laddove  Sua 
Santità fece rifiuti, che si possono chiamare puramente negativi, il 
Governo  piemontese  fece  dei  rifiuti  positivi.  Sua  Santità  non 
credette spediente di fare molte cose che desiderava il Governo di 
Francia,  ma  il  Piemonte  fece  di  molte  cose  che  quel  Governo 
dichiarò  pubblicamente  di  non  volere.  Il  Governo  imperiale 
proibiva  che  si  violasse  la  neutralità  degli  Stati  Pontificii,  ed  il 
governo piemontese rispondeva occupando le Romagne. 
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Il governo imperiale disapprovava le annessioni, ed il Governo 
piemontese rispondeva compiendole.

Il  governo  imperiale  proibiva  anche  con  minacce,  che 
s'invadessero  le  Marche  e  l'Umbria,  e  il  Governo  piemontese 
rispondeva  mitragliando  il  piccolo  esercito  Pontificio  e 
bombardando  Ancona  per  terra  e  per  mare,  e  non  osservando 
nemmeno  le  leggi  della  guerra  riconosciute  da  tutte  le  nazioni 
civili.  Il  governo  imperiale  insisteva,  perché  si  ritornasse  ai 
preliminari  di  Villafranca  e  al  trattato  di  Zurigo,  e  il  Governo 
piemontese rispondeva ridendosi dei preliminari e del trattato. E 
cosi noi potremmo continuare a lungo questa enumerazione; ma 
bastano  queste  indicazioni.  Ora  chi  il  crederebbe?  l'autore 
dell'opuscolo, che adopera sì crudelmente la sua penna contro il 
Santo  Padre,  non  trova  una  parola  di  biasimo  pel  Governo 
piemontese.  Eppure  ognuno  sarebbesi  aspettato  non  solo  di 
leggere  parole  di  rimprovero  contro  un  alleato  così  ingrato  e 
compromettente,  ma anche  un invito  alla  Francia  di  reprimere 
una volta e punire una tale temerità. Nulla di tutto ciò. Chi può 
dunque spiegare un tale contegno?

Tuttavia la spiegazione è a Ratto naturale; e l'opuscolo ce la dà 
infine nell'ultima pagina dove dice che l'Imperatore dei Francesi 
non può sacrificare l'Italia alla Corte di Roma, ne abbandonare 
il Papato alla rivoluzione: ciò che riesce a dire doversi sacrificare 
la Corte di Roma alle esigenze della Penisola, e doversi abbattere il 
dominio temporale della Santa Sede, perché serve d'ostacolo alla 
costituzione  e  all'organamento  dell'Italia,  e  che  bisogna  farlo, 
affinché il papato o il potere spirituale non cada setto i colpi della 
rivoluzione. L’autore dello scritto ha egli riflettuto che l'Italia, a cui 
bisogna sacrificare il dominio temporale del Papa, non avrà altro 
padrone  che  questo  Piemonte,  il  cui  Governo chiamò se  stesso 
rivoluzionario, il Piemonte che invade i territorii di coloro che non 
si danno a lui, che porta il ferro e la strage in mezzo ai popoli che 
rifiutano il  suo giogo, che viola non solo la fede dei trattati  più 
solenni,  ora  sotto  il  pretesto  della  loro  antichità,  ora  per  puro 
capriccio, ma anche il diritto delle genti, che in fine somministra
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 le armi e il danaro per sollevare le masse affinché esse trovinsi 
di  poi  in  istato  di  consumare  l'atto  di  ribellione  contro  i  loro 
Sovrani?  E  quale  differenza  mette  l'autore  tra  quel  Governo 
possibile  al  quale  egli  dà  fin  qui  il  nome  di  rivoluzione,  e  il 
Piemonte tal qual è, e tale quale si è mostrato in quasi tutta la sua 
condotta?  E  quale  sventura  maggiore  potrebbe  incogliere  al 
papato per il fatto della rivoluzione, come esso stesso la chiama, 
che già il papato non abbia da soffrire per il fatto del Piemonte? 
Egli è a nome del Re di Sardegna e de' suoi ministri che i Cardinali 
e i Vescovi sono incarcerati, cacciati dalle loro sedi, e costretti ad 
esigliarsi da se stessi. É in loro nome che si aboliscono gli Ordini 
religiosi,  e  che  si  impedisce  che  quelli,  i  quali  rimangono, 
comunichino  coi  loro  superiori  generali.  E  in  loro  nome  che 
s'inquietano in ogni guisa i ministri del Santuario e che si giunge 
persino  a  sottoporre  alla  censura  la  predicazione  della  parola 
divina. Si è in nome di questo Governo che si stende la mano sui 
beni ecclesiastici, e che se ne confisca una gran parte a profitto 
dello Stato. È sotto di lui che si toglie la briglia ad ogni bestemmia 
nei  giornali,  e  ad ogni  profanazione  delle  cose  sante  sui  teatri, 
mentre  si  chiude  la  bocca  ai  soli  difensori  della  verità  e  della 
giustizia.  Si  è  finalmente  sotto questo  Governo che anche nelle 
provincie Pontificie che ha usurpato, non è permesso ai Vescovi 
preconizzati  per  le  sedi  ora  vacanti  di  prenderne  possesso, 
eccettoché acconsentano a sottomettersi a condizioni contrarie ai 
loro doveri

Privando così tante anime de' loro legittimi pastori, non si fa che 
attaccare sempre più la religione. Su ciascuno di questi punti V. 
Eccellenza  troverà  più  ampi  particolari  negli  atti  pontificii  già 
citati, e ne' miei dispacci precedenti che vi si riferiscono. Tuttavia 
non ostante questi fatti e checché ne pensi l'autore dell'opuscolo, 
una  cosa  ci  rassicura,  ed  è  il  pensare  che  ha  con  tro  di  se  le 
assicurazioni ripetute del suo stesso Sovrano e dei ministri di lui, il 
trattato  di  Zurigo,  in  cui  sono  riconosciuti  e  ammessi  come 
incontestabili  i  diritti  del  Santo  padre,  e  finalmente  lo  slancio 
unanime di tutto il mondo cattolico.
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Con ciò che le ho fin qui esposto brevemente. Vostra Ecellenza 
può  concepire  l'idea  principale  di  questo  scritto.  Tutto  ciò  che 
accumula  oltre  a  relazioni,  per  vero  dire,  poco  diplomatiche  di 
aneddoti,  di  ciancie  raccolte  nelle  anticamere,  di  millanterie 
esagerate e di proteste religiose in quella che vilipende ed ingiuria 
il  Capo  Supremo  della  Chiesa,  tutto  questo  senza  dubbio  non 
merita che io perda il tempo e la fatica di notarlo. Avvi però un" 
allegazione  abbastanza  grave  da  non  lasciarla  passare  senza 
qualche parola di riprovazione. Essa consiste nel presentare come 
una opposizione alla Dinastia che regna attualmente in Francia il 
movimento  dei  cattolici  francesi  in  favore  della  Santa  Sede.  È 
questa un' ingiuria che si fa alla magnanima e generosa nazione 
francese, e che la ferisce nel suo sentimento più delicato, in che 
forma il  suo più bel titolo di gloria e il  suo immortale eroismo, 
voglio dire lo slancio religioso. Ma per smentire questa schifosa 
calunnia avrebbe bastato il vedere che questo movimento venne 
secondato in Francia da persone ecclesiastiche non meno illustri 
per  virtù  e  per  la  loro  scienza,  che  per  la  loro  sincerità  e  loro 
franchezza. Attribuire ad uomini così rispettabili la bassa ipocrisia 
di  servirsi  del  manto  della  religione  per  coprire  i  loro  disegni 
politici  è  un'accusa  ditale  inconvenienza,  che  non ho parole  da 
esprimere il disprezzo che merita.

Tuttavia, poiché l'opuscolo associa principalmente una parte del 
Clero francese al S. Padre facendogli l'ingiuria di rappresentarlo 
come  il  docile  istrumento  di  astuti  intriganti,  sono  condotto  a 
confondere  tanta  audacia  con  un  solo  raziocinio  che  salta  agli 
occhi di tutti. Il movimento religioso in Francia, per la caasa della 
Santa  Sede,  non  fu  realmente  diverso  da  quello  che  si  è 
manifestato  nel  Belgio,  in  Alemagna,  in  Irlanda  e  altrove.  Un 
effetto universale dimostra una causa del pari universale. Si dovrà 
dunque  dire  che  tutta  l'Europa  si  è  trasformata  in  una  grande 
Vanda?  Se  dalla  Francia  parecchie  centinaja  di  valorosi  sono 
venuti a schierarsi sotto la bandiera Pontificia, da altre contrade 
ne venne un numero ancora più considerevole.
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Si  dirà  forse  che  l'opposizione  dinastica  all'Imperatore  dei 
Francesi ha spinto a questo magnanimo sacrifizio i figli generosi 
di queste differenti nazioni? Ma a chi ragionasse in siffatto modo 
sarebbe  tempo  perduto  il  cercare  di  rispondere.  É  vero  che  in 
Francia il movimento religioso per la difesa del Pontefice assalito 
si è manifestato con più di vivacità e di ardore; ma il motivo ne è 
più  nobile  di  quello  che  pensa  l'autore  dell'opuscolo.  Bisogna 
cercarne  la  causa  nel  giusto  timore  concepito  dalla  Francia 
cattolica  di  vedersi  strappata  dalla  fronte  l'aureola  più  preziosa 
che la incorona, e sul rischio di prestar la mano alla distruzione 
dell'opera di Carlomagno. Carlomagno fu grande per aver liberato 
dilatato  i  dominii  della  S.  Sede  assaliti  ed  invasi  da  un  Re 
Lombardo  che  agognava,  come  avviene  oggidì,  al  possesso 
dell'Italia intiera. Non basta: egli consolidò la sovranità Pontificia 
sulla più solida base, e la fece riconoscere dall'Europa.

Ora si fanno oggidì tutti gli sforzi, perché questa grande opera, 
che è presso il mondo cattolico la gloria più invidiata e più pura 
della figlia primogenita della Chiesa, cada in ruina, in disprezzo 
delle assicurazioni molteplici sia pubbliche, sia private, colle quali, 
come ho già detto, quando l'Imperatore dei Francesi, e quando i 
suoi  ministri  hanno  dichiarato  che  il  potere  temporale  non 
sarebbe scosso, ma invece consolidato.

E  se  voglionsi  ritrovare  altre  cause  di  queste  apprensioni,  si 
potrebbero  forse  rinvenire  sia  nel  famoso  proclama  imperiale 
indirizzato  da  Milano  agli  Italiani,  sia  nell'interpretazione  data 
comunemente  al  colloquio  ch'ebbe  luogo  a  Sciamberì  tra 
l'Imperatore  dei  Francesi  e  un  generale  piemontese  sia 
nell'introduzione del principio del non intervento esteso in guisa 
da favorire la rivolta ed impedire le Potenze cattoliche d'accorrere 
in difesa del Sovrano Pontefice;  sia nell'opposizione alle misure 
che  avrebbero  efficacemente  arrestato  la  spogliazione  sacrilega 
degli Stati della Chiesa; sia nell'offerta di proposte inammissibili. 
Tutte  queste  cause,  per  tacerne  molte  altre,  si  concatenano col 
ricordo di ciò che avvenne nel Congresso tenuto a Parigi nel 1856.

Io metto fine a questa triste discussione, alla quale mi condusse, 
mio malgrado, l'audacia dell'opuscolo. 
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Per  conchiudere  farò  osservare  che,  se  è  vero,  come  dicesi 
nell'ultima pagina,  che la  Santa Sede è  destituita  d'ogni  umano 
soccorso (come l'autore sa meglio che qualsiasi altro), non è priva 
del soccorso di Dio; e Dio senza dubbio è più potente degli uomini.

Checché avvenga, il Santo Padre avrà la consolazione di essere 
stato  fedele  ai  doveri  della  sua  coscienza,  e  nei  tempi  di  sì 
profondo  avvilimento  e  di  si  grande  perfidia,  d'avere  con  un' 
imperturbabile  fermezza  proclamato  e  mantenuto  in  faccia  al 
mondo  i  principii  eterni  della  giustizia  e  del  diritto.  Il  trionfo 
morale è certo, e vale assai più d'ogni materiale vittoria.

Le  poche  considerazioni  che  vi  trasmetto  serviranno  a  V.  E. 
d'istruzione e di regola, affinché, presentandosi il caso, Ella pos sa 
confutare le obbiezioni che si potessero trarre contro la Santa Sede 
dall'opuscolo suddetto, e sono, ecc.

Roma, 26 febbrajo 1861.

G. Cardinale ANTONELLI.

Nel  medesimo  tempo  il  Sig.  Veuillot  antico  redattore 
dell'Univers catholique faceva uscire in Francia un' altro opuscolo 
intitolato  il  Papa e  la  diplomazia,  in  risposta  a  quello  del  Sig. 
DeLagueronierre. Questo è il contenuto del nuovo opuscolo:

«Incominciando  a  confutare  l'opuscolo  del  Sig.  de  la 
Guerronière sento che faccio un' opera inutile. I cattolici furono 
piuttosto stomacati che sedotti dai suoi paradossi; per gli altri, che 
formano la turba dei liberali e dei rivoluzionarii, egli fece opera 
inutilissima:  non  hanno  bisogno  né  d'incoraggimenti,  né  di 
pretesti: l'Europa è sul punto di un abisso, e nessuna forza umana 
può impedire che vi precipiti. Scrivo adunque senza speranza di 
successo  non  per  illuminare  l'opinione  che  tra  breve  vedrà 
chiarissimo tra le fiamme dell'incendio, che sta per iscoppiarc: ma 
scrivo solamente per aggiungere una protesta al piccolo numero di 
quelle che si fecero vedere contro al corteggio trionfale della bugia.
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 Al tempo in cui viviamo, ogni cristiano deve ricordarsi che è 
traditore della verità non solo chi la impugna con bugiarde prove, 
ma anche chi non la proclama con libertà.»

A quest'epoca stessa il padre Passaglia ex-gesuita che le opinioni 
politiche e religiose avevano costretto ad abbandonare Roma, vi 
era tornato domandando un' udienza al Santo Padre, la quale gli 
venne  rifiutata.  Si  credeva  il  padre  Passaglia  portatore  di 
proposizioni  verbali  per  parte  del  gabinetto di  Torino.  Noi  non 
facciamo più  che  indicare  questa  supposizione:  ma  checché  ne 
fosse, il giornale l'Armonia così ne fece parola:

«Da un'altra nostra corrispondenza rileviamo che il Santo Padre 
non ha voluto ricevere D. Passaglia reduce a Roma, e ciò per due 
ottime ragioni: la 1. perché l'udienza che gli avesse accordata Pio 
IX poteva  dare  luogo a  nuove ciancio e  supposizioni  e  sospetti 
ingiuriosi alla Santa Sede: la 2. perché era ben (naturale che chi 
avea  trovato  così  buona  accoglienza  in  Torino,  e  tanta 
amorevolezza  e  ospitalità  presso  il  conte  di  Cavour,  non  ne 
rinvenisse altrettanta presso il Romano Pontefice, vittima de' suoi 
tranelli e delle sue congiure.»

Finalmente  per  adempiere  al  nostro  assunto  di  cronista 
dobbiamo  aggiungere  che  l'attitudine  dell'Austria  in  faccia 
all'Italia  aveva  raffermato  il  governo  pontificio  nella  sua 
resistenza. La corte di Vienna in fatti avea dichiarato in una~nota 
confidenziale  trasmessa  al  Sig.  di  Metternich e  la  quale  doveva 
esser  communicata  al  Sig.  Thouvenel;  1°  che  giammai  ella  non 
riconoscerebbe Vittorio Emanuele a re d'Italia, 2° che nel caso in 
cui  le  truppe  francesi  si  ritirassero  da  Roma  vi  sarebbero 
immediatamente surrogate da una guarnigione austriaca.

Fu in questa situazione di cose, che si aprì nel senato Francese 
la discussione della questione romana.

III.

Diremo alcun che della composizione di quest'assemblea
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perché i  nostri  lettori  possano avere un determinato concetto 
sul vero carattere dei dibattimenti, de' quali siam per riprodurre i 
principali  discorsi.  Dopo  la  caduta  della  republica  del  1848  il 
nuovo impero fu costituito in Francia da Napoleone III. sotto la 
stessa  forma  del  primo;  fu  creato  adunque  un  senato,  che  si 
compose di  tutte  le  notabilità  ecclesiastiche,  civili,  militari,  che 
avevano abbracciata la causa del nuovo imperatore per timore o 
per astio contro il regime republicano testé rovesciato. Il senato 
per conseguenza si trovò composto d'imperialisti, di leggitimisti, e 
d'Orleanisti: i primi assolutamente devoti al capo del governo, gli 
ultimi  due  partiti  congiuntisi  di  più  o  men  buona  fede,  e  non 
veggenti nell'imperio che una transizione alla forma monarchica, 
la  quale  è  oggetto  delle  loro  speranze,  ciascuno  la  sua.  Noi 
pertanto  vedremo  in  qual  maniera  verrà  accolta  in 
quest'assemblea la questiono dell'indipendenza Italiana.

Si  trattava  del  voto  dell'indirizzo  in  risposta  al  discorso  che 
l'imperatore  aveva  pronunciato  all'apertura  della  sessione 
parlamentale,  che  di  già  i  nostri  lettori  conoscono.  Una 
commissione  era  stata  nominata  per  redigere  quest'indirizzo  e 
dopo vivi dibattimenti ella aveva presentato il suo lavoro di cui noi 
riportiamo solamente  quel  tanto,  che  si  riferisce  alla  questione 
italiana.

«Se ora gettiamo lo sguardo sulla penisola italiana, noi restiamo 
colpiti, come V. M. negli avvenimenti che colà si successero dopo 
la ultima sessione. Due interessi di primo ordine che l'imperatore 
volle conciliare si sono accozzati l'un l'altro e la libertà italiana è in 
lotta colla corte di Roma.

«Il vostro governo ha tentato tutto ciò che può suggerire l'abilità 
politica e la lealtà per prevenire ed arrestare questo conflitto. Agli 
uni  indicaste  la  via  del  diritto delle  genti,  agli  altri  quella  delle 
transazioni. Là vi siete separato dalle aggressioni ingiuste; qui vi 
affliggeste  delle  resistenze  impolitiche;  dappertutto  vi  siete 
commosso  alla  vista  di  nobili  infortunii  e  di  rovine  dolorose. 
Insomma furono aperte tutte le vie eque, e voi non vi arrestaste 
che davanti l'impiego della forza; dacché i pensieri di conciliazione 
non si realizzano cogli interventi armati. 
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«D'altronde Vostra Maestà non dimenticò che in altri tempi fu 
fatto della Francia quello d'aver preteso di  reggere l'Italia dopo 
averla liberata; e volesse sollevare la politica francese da ciò che 
aveva formato il  suo imbarazzo,  pensando che per  aver  dovuto 
intervenire  in  favore  dell'Italia  oppressa  dallo  straniero,  non 
«bisogna intervenire per obbligare le volontà dell'Italia resa libera.

 Questo sistema di non intervento,  il  migliore ad impedire le 
conflagrazioni  generali,  chiuderà  il  campo  alle  nostre  secolari 
rivalità coll'Austria; e se, malgrado sinistre predizioni,  la guerra 
non  iscoppierà  questa  primavera,  ciò  avviene  perché  Vostra 
Maestà si chiuse in una saggia e ferma attitudine ed ha resistito ai 
trasporti di ardenti passioni, come non ha mai ceduto alle esigenze 
delle reazioni.  E questa pace sarà un beneficio tanto per l'Italia 
come per noi. Giacché l'Italia non sarà compresa dal mondo che la 
guarda fuorché provando di non volere agitare con la sua libertà 
l'Europa, dopo averla scossa colle sue disgrazie. Si ricordi che il 
cattolicismo le ha confidato il Capo della Chiesa, il rappresentante 
della più grande forza morale della umanità. Gli interessi religiosi 
della  Francia  le  chiedono  di  non  discostarsene;  le  memorie  di 
Magenta  o  di  Solferino  ci  fanno  sperare  ch'essa  vorrà  tenerne 
conto.

«Ma  la  nostra  più  ferma  speranza  sta  nella  instancabile  e 
tutelare mano di  Vostra Maestà.  La vostra affezione figliale  per 
una santa causa,  che non confondete con quella  degl'intrighi,  a 
questa  foggia  mascherati,  si  è  segnalata  incessantemente  nella 
difesa  e  nel  mantenimento  del  potere  temporale  del  Sovra  no 
Pontefice,  ed il  Senato non esita punto ad accordare la sua più 
intiera adesione a tutti gli atti della vostra politica, leale, moderata 
e  perseverante.  Continueremo  per  l'avvenire  a  porre  la  nostra 
fiducia in un monarca che copre il papato col vessillo i francese, 
che lo  ha assistito  nelle  sue  prove e  che per  Roma e pel  trono 
pontificio s'è costituito sentinella la più vigile e la più  fedele.
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«Sire, rimpetto a questioni che sembra si vogliano manifestare 
in Europa, la Francia è forse il paese dove men che in altro e è a 
fare,  a  motivo  di  quel  che  fu  fatto.  Pure  una  nazione  come  la 
nostra  non  saprebbe  restare  inattiva.  Il  lavoro  ed  il  progresso 
stanno nei suoi destini, e da V. M. partono i più fervidi impulsi. 
Qualunque  sia  la  parte  nel  movimento  nazionale  riservata  al 
Senato, V. M, può contare sul suo zelo, sulla sua devozione e sul 
suo amore al bene pubblico ed alla verità. «

Fu nella seduta del 28 Febbraio,  che s'aprì  la discussione dei 
paragrafi relativi alla questione italiana, di cui abbiamo riportato il 
testo.

Erano presenti S. A. R. il principe Napoleone, Baroche. Magne, 
Billault, Parieu, i generali Allard, Boinvilliers e Vuillefrov e Vuitrv, 
ecc.

Dopo alcune osservazioni di Boissy e di Dupin sur una quistione 
regolamentare,  il  presidente  dà  la  parola  al  marchese  di  De  la 
Rochejaquelein.

De  la  Rochejaquelein,  dopo  aver  constatato  con  piacere  la 
nuova  situazione  che  le  riforme  introdotte  dal  decreto  21 
novembre fecero al Senato, dichiara che egli si sente pronto a dire, 
per parte sua, rispettosamente ciò che gli detterà la sua coscienza.

Ma bisogna però aver la libertà di dir tutto; bisogna essere liberi 
nel Senato quanto in un consiglio di  ministri;  la terità non può 
essere faziosa in bocca di un senatore.

Bisogna felicitare l'Imperatore della libertà resa ai grandi Corpi 
politici; fin qui la stampa sola alzava la voce; essa si arrogava la 
dittatura  dell'opinione e,  ciò  che  è  tristo  a  dirsi,  era  la  stampa 
rivoluzionaria che parlava più alto, ed era aiutata sotto un governo 
monarchico dalla complicità di una stampa officiosa posta sotto la 
mano dell'amministrazione.

E  tempo  che  l'anima  della  nazione  sia  stampata  a  queste 
occasioni politiche.

Egli è tempo che i cattivi tremino, e che i buoni si rassicurino.
Il marchese di Larochejaquelein  ricorda gli antecedenti del la 

campagna  d'Italia.  L'aggressione  dell'Austria  aveva  costretto  la 
Francia ad intervenire. 
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Dopo quella campagna gloriosa, l'Imperatore aveva il diritto di 
parlare  da  padrone,  ma  richiedeva  un  tempo opportuno.  Dopo 
Villafranca, andò sempre diminuendo la nostra influenza in Italia. 
Il Piemonte non faceva alcun conto del trattato di Zurigo né dei 
consigli della Francia. La Francia si trovò alle prese colla cattiva 
volontà del Piemonte e colla complicità della poco benevola alleata 
l'Inghilterra.  Fu  allora  che  ebbe  luogo  l'annessione  di  Nizza  e 
Savoia. Questa annessione è pienamente approvata dall'onorevole 
Senatore.

Egli  esamina  in  seguito  gli  avvenimenti  delle  Romagne  e  si 
maraviglia  di  quanto  fece  il  Piemonte,  dopo  che  l'Imperatore 
medesimo aveva dichiarato il 3 maggio 1860 non esser egli venuto 
per iscuotere l'autorità del Papa ed essere anzi suo intendimento 
che la  fosse  rispettata.  Era allora  un dovere di  coscienza  per  il 
papato il fare appello alle potenze cattoliche e l'onorevole senatore 
dice che i pretesi torti della corte dì Roma nelle sue relazioni della 
Francia non erano un motivo sufficiente per mettere il papato in 
questione e per dichiararsi contro la cattolica Roma.

Si  è  fatto  parimente  un  torto  a  Roma d'aver  organizzato  un' 
armata di  volontari!  Non si  deve però dimenticare che essa ciò 
fece, non già per guerra esterna, ma per sedare la rivoluzione. Cosi 
l'intendeva pure l'Imperatore; che se egli non fece tosto cessare 
l'occupazione di Roma, era per dar tempo all'armata pontificia di 
organizzarsi. L’oratore parla pure del progetto di chiamar truppe 
napoletane nelle Marche. Il re di Napoli rifiutò; ebbene, poco dopo 
si vide il Piemonte invadere gli Stati Romani. Se il redi Napoli vi 
avesse avuto le sue truppe, che sarebbe avvenuto? Non si può egli 
supporre che il Piemonte, dichiarando di non opporsi all'ingresso 
dei Napoletani nelle Marche, non avesse cercato che un mezzo più 
facile di compromettere e di sacrificar Napoli? E so il giovane re 
non avesse presentito il laccio, egli non avrebbe avuto il tempo di 
far vedere al mondo come un re difenda la sua corona. (Leggero 
movimento)
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Il Sig. Larochejaquelein dice che a torto si fece fondamento sul 
principio del nonintervento, poiché risulta dai dispacci medesimi 
dei ministri degli affari esteri di Francia e del Piemonte, che la S. 
Sede può sempre chiamare in sua difesa le potenze cattoliche.

La  corrispondenza del  Sig.  di  Gramont  ed i  dispacci  del  Sig. 
Thouvenel dimostrano sovrabbondantemente che il governo sardo 
è  stato  avvertito  delle  mene rivoluzionarie  che preparavano sul 
suo territorio spedizioni armate, e non prese alcun provvedimento 
per  impedirne  la  partenza.  Garibaldi  arrivava  senza  ostacoli  in 
Sicilia dove le società segrete organizzate dal Piemonte ed eccitate 
dall'Inghilterra  gli  preparavano buona  accoglienza.  Bisogna  pur 
rammentare che il  sig. Brenier aveva segnalato a Napoli l'arrivo 
del nuovo ambasciatore sig. Villamarina ed il modo con cui questo 
ultimo  avevalo  ingannato  dicendogli  d'essere  venuto  con 
intenzioni conciliatrici.

Dal canto suo il sig. di Talleyrand non si lasciava ingannare dal 
conte  di  Cavour.  Egli  invitavalo,  in  una  nota  confidenziale,  a 
prendere degli energici provvedimenti per provare che il governo 
piemontese era estraneo alle mene rivoluzionarie che mettevano 
l'Italia sottosopra.

Si vede adunque che la Francia aveva fatto tutti gli sforzi contro 
i  preparativi  che  il  Piemonte  incoraggiava  sottomano,  pur 
fingendo di  protestarsi  contro,  quando la  Francia  gli  prodigava 
consigli  a  questo  proposito.  L’8  giugno  l'Imperatore  accetta  la 
parte di mediatore tra il re di Napoli ed il Piemonte. I dispacci del 
signor Brenier fanno temere una cattiva riuscita, ma i dispacci del 
sig.  Persigny sono più rassicuranti.  Il  primo segretario di  S.  M. 
brittanica comprende che può esser vantaggioso per l'Inghilterra, 
che l'Italia sia trasformata in due gruppi. Ma notate la condotta 
dell'Inghilterra:  dichiarando  contraria  al  diritto  delle  genti  la 
condotta  del  Piemonte,  lord  John  Russell  domanda  tuttavia  il 
nonintervento. Or dunque il nonintervento non è già francese, ma 
bensì  inglese.  Conseguenza  di  tutto  ciò  fu  che  mentre  il  re  di 
Napoli  si  fidava  alla  Francia,  noi  l'abbiamo  abbandonato 
all'Inghilterra.
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Qui  l'oratore  parla  dell'avviso  dei  plenipotenziari  a  Torino 
cercando sempre di  far risaltare dalla parte del  gabinetto sardo 
un'insigne duplicità, e dice che la Francia faceva proporre, il  21 
luglio,  al  primo  segretario  di  S.  M.  britannica  di  dare  agli 
ammiragli  delle  due  nazioni  l'ordine  d'impedire  a  Garibaldi  di 
passare lo stretto. L’oratore si lagna che la risposta dell'Inghilterra 
fosse negativa, e dagli avvenimenti che allora si precipitarono tira 
la  conseguenza  che  il  Piemonte  voleva  guadagnare  del  tempo 
affine di compromettere la Francia nella sua politica. Egli lagnasi 
pure che non tutti i documenti siano stati pubblicati, giacché essi 
avrebbero  sparsa  una  luce  giovevolissima  sulla  condotta  della 
Francia in quel la serie di avvenimenti deplorabili.

Parlando dell'andata del re di Napoli a Gaeta e dei ministri delle 
potenze  estere  che  ve  lo  seguirono,  perché,  dice  l'oratore,  il 
ministro di  Francia si  è  ritirato? Aveva egli  degli  ordini? Come 
dunque conciliarsi coll'insieme della nostra politica? sono tenebre 
che  devono  essere  rischiarate;  l'onore  del  gabinetto  vi  è 
impegnato.  L’onorevole  senatore  non  sa  comprendere  come  il 
Piemonte il quale deve tutto alla Francia e può temer tutto da essa, 
la  sfidi  pur  tuttavia,  operando  manifestamente  contro  tutti  i 
consigli e le proteste della medesima; e dice che se tali proteste 
fossero  se  rie,  né  il  conte  di  Cavour,  né  Vittorio  Emanuele 
oserebbero mettersi  in così  evidente contrasto colla  Francia.  La 
Francia è sfidata; tocca ai grandi corpi politici il far conoscere la 
sua  opinione  al  governo.  L’oratore  continua  a  stimatizzare  il 
Piemonte, relativamente all'affare delle Marche e dell'Umbria e lo 
fa nei termini più energici. Passa in seguito a parlare dell'udienza 
che  ottennero  a  Sciamberì  dall'lmperatore  i  signori  Cialdini  e 
Farini,  rammenta gli incidenti ed i  commenti che ebbero luogo, 
dice che i documenti diplomatici non hanno chiarito il fatto, ma 
che  qualche  luce  si  troverà  nei  fatti  accessori.  Mentre  Cialdini 
invadeva  le  Marche,  il  sig.  Gramont  notificò  al  console  di 
Civitavecchia che la Francia si opporrebbe all'azione del Piemonte. 
Ma quando si fece sapere a Cialdini il  tenore del dispaccio, egli 
rispose che la Francia ed il Piemonte erano d'accordo. 
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Il  sig.  Thouvenel  credette  di  dover  protestare  contro quella 
solidarietà che cerca vasi di stabilire tra la politica dell'Imperatore 
o  quella  del  Piemonte,  ma  ciò  non  bastava:  bisognava  far 
rispettare  colle  armi  la  volontà  della  Francia.  L’uso  delle  armi, 
prosegue  l'oratore,  non  era  nemmeno  necessario:  bastava  una 
parola  della  Francia;  ma  la  longanimità  del  governo  è  stata 
eccessiva. Si può anzi dire che il suo contegno non fu d'accordo 
colle  sue  parole.  E  un  eccesso  d'indulgenza  di  cui  profittò 
l'Inghilterra. So avessimo agito altrimenti, l'Inghilterra ci avrebbe 
maggiormente rispettati e non saremmo oggi sul punto di vedere il 
re  d'Italia  salire  sul  trono  a  Roma  sua  capitale.  L’onorevole 
Senatore parla poi del re di Napoli e domanda perché la Francia 
l'abbia prima protetto, poscia abbandonato a Gaeta. Egli fa vedere 
l'estrema indifferenza con cui l'Europa ha lasciato cadere quel re 
infelice; dice che la caduta di Roma deve seguire inevitabilmente 
quella di Gaeta e che il Senato deve respinger siffatto conseguenze.

Dopo alcuni momenti di  pausa,  il  sig.  di  Larochejaquelein  fa 
osservare come il discorso del Trono non contenga che una frase 
relativa  all'invio  di  nuove  truppe  a  Roma;  ma  solenni  impegni 
sonosi  presi  in  favore  del  papato,  ed  il  clero  saprà  chiedere 
all'Imperatore che non lasci disfare l'opera di Carlomagno.

Giornali  inglesi  e  piemontesi  hanno  dichiarato  che  si  era 
l'accordo  per  finiir  la  questione  romana.  No;  Roma  non  sarà 
abbandonata  all'Inghilterra  finché  evvi  dell'onore  francese. 
L’oratore concede che riforme interne siano state chieste indarno 
al papa, ma dice che le esitazioni del Papa a questo riguardo sono 
ben giustificate. Egli fa la storia delle riforme iniziate da Pio IX nel 
1848, ricorda la morte di Pellegrino Rossi e quel che accadde in 
appresso; fa pur cenno di quella famosa lettera che menò tanto 
rumore  a  quel  tempo  e  che  taluni  riguardarono  con  un  atto 
calcolato contro Roma per poterla dominare più tardi. L'oratore 
trova cosa naturalissima che la S. Sede, in presenza di aggressioni 
rivoluzionarie  che  da  due  anni  si  producono  in  Italia  e  colla 
riminiscenza  del  1848,  siasi  astenuta  dal  concedere  le  riforme 
domandate. D'altronde, se nel 1860 la S. Sede si fosse rivolta
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 alla Francia mostrandosi disposta alle concessioni, le si sarebbe 
potuto rispondere, come al re di Napoli. «E troppo tardi!» E la S. 
Sede doveva trovarsi, a questo riguardo, in un grande imbarazzo, 
giacche si disse persino e fu scritto in una lettera di lord Cowley, 
che  il  Piemonte  era  spinto  dalla  Francia  all'invasione  delle 
Legazioni.

Vi sono cose difficili a dirsi, ma l'esitazione non è più permessa 
quando la religione è minacciata. Si deve dunque riconoscerlo, la 
situazione  era  tanto  piena  di  difficoltà  che,  per  parecchi  anni, 
l'ambasciatore  francese  presso  la  S.  Sede,  confidando nella  sua 
abilità e credendo senza dubbio di servir meglio la Francia, non 
aveva  diviso  le  vedute  del  suo  governo  ed  aveva  dato 
incoraggiamenti  alla  corte  di  Roma  nelle  sue  resistenze 
piuttostoché  spingerla  nel  senso  delle  concessioni  chieste  dalla 
Francia. (Interruzione, reclami diversi).

Il  sig.  Thouvenel  protesta  contro  queste  ultime  parole  per 
l'onore del sig. Rayneval. Si oppongono il  Principe Napoleone,  il 
conte Walewski, il Presidente, il sig. Baroche.

Il  sig.  di  Larochejaquelein  riprende  la  sua  argomentazione. 
Come  potevasi  domandare  a  Roma  delle  concessioni?  Credesi 
forse che a Roma l'uccisione di  Rossi  non fosse una ragione di 
aggiornamento così forte come i fatti che aggiornarono in Francia 
il coronamento dell'edificio? Si fanno accuse al papa per meglio 
opprimerlo.  Si  serve  cosi  al  Piemonte  ed  all'Inghilterra,  ma  si 
comprendono male gli interessi del governo francese. L’onorevole 
Senatore dice che possono esservi  a Roma delle influenze ostili 
alla  Francia,  ma  che  i  vescovi  ed  il  clero  di  Francia  non  sono 
certamente ostili  alla Francia. Egli cerca quindi di provare colla 
storia  alla  mano  che  l'Italia  non  debb'essere  una,  che  tale  era 
l'opinione  di  Napoleone  e  che  lo  stesso  espresse  Napoleone III 
nella lettera che scriveva il 20 ottobre del 1839 al re di Sardegna.

Dice che il nonintervento è un idea inglese e non francese e che 
solo il gabinetto inglese ne tira profitto pe' suoi interessi in Italia. 
Affinché  l'alleanza  della  Francia  e  dell'Inghilterra  sia  buona  e 
salutare, bisogna che queste due nazioni sostengano in comune i 
principii conservatori e conformi al diritto pubblico.
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 Bisogna  che  l'Inghilterra  abbandoni  la  sua  politica  attuale. 
L'Europa è tutta in armi, la rivoluzione si prepara a cogliere i frutti 
della  messe  seminata  da  mani  monarchiche.  La  rivoluzione  ha 
scelto il suo giorno. (Rumori)

L'oratore riassumendo rimprovera al  governo francese di  non 
avere  una  politica  stabilita.  Bisogna  ritornare  alla  politica 
abbandonata dopo Villafranca e non far sperimenti a spese della 
Francia  e  della  religione.  Bisogna  far  rispettare  il  trattato  di 
Zurigo,  dell'Austria  e  del  Piemonte.  Bisogna  convocare  un 
congresso,  ove  l'Imperatore  non  esiterà  a  combattere  la 
rivoluzione  e  risponderà  alla  sfida  gettatagli  teste  dal  conte  di 
Cavour nel proclamare Vittorio Emanuele re d'Italia.

Se  la  Russia  e  la  Prussia  vedessero  la  religione  che  esse 
professano minacciata, farebbero certamente tutti i loro sforzi per 
difenderla.

La  Francia  deve  ella  fare  di  meno?  Il  ristabilimento  della 
religione condurrà il buon accordo, e la Francia non sarà accusata 
di difendere e di abbandonar poi i principj in nome dei quali si è 
impegnata.

Terminando, l'onorevole senatore dichiara che egli non voterà 
l'indirizzo come è proposto,  perché esso non da alcuna forza al 
Sovrano e non è conforme alla dignità del Senato. Egli non crede 
che si possano trattare in egual modo due interessi così diversi, 
come  quello  della  libertà  della  Chiesa  e  quello  della  libertà 
italiana, e che si possa sacrificar Pio IX a Vittorio Emanuele, come 
sembra farlo l'indirizzo. Egli non capirebbe che si facesse ricorso 
al Piemonte per difendere il S. Padre.

La Francia non ha fiducia che in se stessa per difendere il potere 
temporale della S. Sede, il Senato debbe dire se vuole o non vuole 
abbandonare  Roma:  ma  esso  deve  confessare  la  sua  fede,  e  la 
risposta  che  ci  si  oppone  non  è  degna  di  noi.  Sulla  questione 
politica, aggiunge l'oratore, potrei rimettermi all'Imperatore, ma 
sulla  questione  religiosa,  non  mi  rimetto  ad  alcuno  e  voglio 
sempre poter dire di aver fatto tutto e cogli atti e colle parole per 
difendere la religione.
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Il  barone  Heeclkeren  dichiara  di  approvare  il  progetto 
d'indirizzo  nel  suo  spirito,  ma  vorrebbe  più  nettezza  sulle  due 
questioni  che  occupano  presentemente  tutti  gli  animi;  la 
rivoluzione  italiana  0  la  questione  di  Roma,  ed  insiste  sulla 
necessità  di  associarsi  con  maggiore  fermezza  ai  voti  e  alle 
simpatie  espressi  dall'Imperatore.  La  quistione  di  Roma  ha  un 
doppio  carattere  religioso  e  politico  e  su  quest'ultimo  punto 
l'onorevole membro vuole presentare alcune osservazioni.

Due paesi rappresentano attivamente fuori delle loro frontiere 
la loro attività religiosa, e sono Inghilterra protestante e Francia 
cattolica.  Ma  nel  mentreché,  in  conseguenza  del  carattere 
nazionale l'Inghilterra protegge al di fuori gl'interessi religiosi con 
conati individuali, la Francia che se ne rimette volentieri alle cure 
del  governo,  lascia  difendere  fuori  i  suoi  interessi  religiosi  da 
missioni che rilevano dal Papato.

Ma il Papato non può proteggere i missionari e ne farebbe dei 
martiri se queste che intendono la loro parola non divenissero i 
clienti  della  Francia.  Abbandonar  Roma  gli  è  compromettere 
cotesta  situazione.  Si  dice,  è  vero,  che  resterà  al  Papa  la  sua 
autorità spirituale, ma se è spoglio del potere temporale non vi è 
dubbio che il  potere  spirituale  sia  diminuito  — Che cosa  era  il 
Papa a Fontainebleau? E vero che non si pretende fare del papa un 
esule; egli continuerà a sedere nel Vaticano sotto la protezione del 
Re Vittorio Emanuele che si degnerà vegliare sopra di lui. (si ride)

Il  Papa non vorrebbe questa situazione.  Lasciando da parte i 
trattati e tutti i principii di diritto, l'onorevole senatore dice che 
tutte le tradizioni della politica francese le vietano di abbandonare 
il papa. In appoggio di questa opinione ricorda che il governo del 
1830,  nonostante  uscito  da  una  rivoluzione  che  si  era  fatta  da 
parte contro il predominio del elencato ha sempre mantenuto il 
potere del Papa. Questa politica fu seguitata da tutti i ministri del 
governo di luglio, Perier, Broglie e Guizot, e questa parimente è 
l'opinione di Thiers, lo storico nazionale.

E dopo il 1848 quando il sig. Barrot chiedeva il ristabilimento 
del Papa si crede che fosse per interesse religioso? 
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No!  era  in  nome  della  politica  degli  interessi  della  Francia 
(approvazione)  perciò  l'onorevole  membro  è  convinto  che  la 
occupazione francese continuerà sino a tanto che sarà minacciata 
la sicurezza del Papa.

Passando  alla  quistione  della  rivoluzione  italiana,  l'oratore 
ricorda  il  giudizio  severo  e  meritato  fatto  dall'Imperatore  sulla 
condotta del Piemonte, quando egli dichiarava che la Francia non 
esiterebbe mai a condannare la violenza e l'ingiustizia e quando 
rendeva nel medesimo tempo omaggio al valore spiegato a Gaeta. 
Ebbene!  dice,  io  domando  al  Senato  di  associarsi  alla 
dichiarazione dell'imperatore. L'onorevole membro esamina poi la 
condotta  del  Piemonte  nella  lotta  impegnata  in  Italia,  e  fa 
osservare  appoggiandosi  sul  testo  medesimo  dei  dispacci  del 
ministro degli affari esteri di Francia, il carattere aggressivo di cui 
è costantemente improntata. Egli opina che la Francia non possa 
tollerare questa condotta.

I  consigli  furono  sempre  respinti,  citazioni  numerose  lo 
proverebbero, ma sono inutili quando si voglia ricordare che il sig. 
Cavour,  associato  a  Garibaldi  avea  dichiarato  che  il  Piemonte 
otterrebbe la  Venezia  colla  diplomazia  ovvero colle  armi;  ma il 
gabinetto  inglese  che  probabilmente  ha  interessi  nell'Adriatico 
vedeva  con  dispiacere  un  attacco  contro  la  Venezia;  essa  fu 
abbandonata; e,  cosa singolare, fu vista accordare all'Inghilterra 
che non avea fatto nulla per l'Italia ciò che era stato ricusato alla 
Francia che avea prodigato sangue e denaro sui campi di battaglia 
della Lombardia.

Il Piemonte ha sdegnato tutti gli avvertimenti della Francia, non 
ha tenuto verun conto delle sue proteste, si è riso del minacciato 
richiamo dell'ambasciatore  in Francia,  perocché il  giorno che il 
nostro ministro in Torino annunziava questa determinazione del 
suo  governo  nel  caso  che  le  truppe  piemontesi  varcassero  la 
frontiera  romana,  il  generale  Cialdini  senz'aspettar  risposta  da 
Roma al suo ultimatum invadeva gli Stati della Chiesa.

Gli  amici  del  Piemonte  vanno  dicendo  che  questa  invasione 
aveva per iscopo di proteggere quegli Stati e preservare il Santo 
Padre da un attacco meditato da Garibaldi. 
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I  fatti  smentiscono  una  siffatta  spiegazione;  in  realtà  i 
Piemontesi  facevano  in  Ancona  la  stessa  parte  di  Garibaldi  a 
Napoli  e  l'accordo era completo malgrado le  false  apparenze di 
disunione.  Vittorio  Emanuele,  Cavour,  Garibaldi  hanno  sempre 
agito d'accordo, e Mazzini egli stesso ha qualche volta lavorato per 
essi  spianando  loro  la  via  negli  Stati  napoletani.  In  tal  modo 
Mazzini  preparando,  Garibaldi  invadendo,  Vittorio  Emanuele 
prendendo possesso, ecco la conquista e la sua trilogia (segni di  
assenso).

Ancora una parola: ci vuol molto denaro per fare la guerra e le 
sottoscrizioni  particolari  non  avevano  dato  che  ottocento  mila 
franchi. Chi ha fornito adunque il resto dei fondi? Se il Piemonte, 
egli mentiva alla Francia, se l'Inghilterra, essa aveva interesse che 
una rivoluzione scoppiasse nelle due Sicilie.

In queste contingenze il patriottismo impone un dovere; quello 
di  biasimare  altamente  il  governo  piemontese  e  ringraziare  T 
Imperatore che ha disapprovato questi fatti rendendo un giusto e 
solenne omaggio ad un nobile infortunio.

In sostanza l'oratore approva lo spirito dell'indirizzo in questo 
senso  ch'esso  sii  associa  alle  speranze  espresse  nel  discorso 
imperiale in favore della santa sede e al biasimo contro gli atti che 
hanno prodotto la caduta del redi Napoli; ma opina che il Senato 
per entrare nel pensiero dell'Imperatore avrebbe potuto dire più 
esplicitamente  quali  atti  bisognasse  colpire  di  severo  giudizio, 
avrebbe potuto essere egualmente più esplicito nella espressione 
delle sue speranze avvenire.

(Segni numerosi di approvazione su molti banchi).
Pietri  dice che dal cominciamento del suo regno l'Imperatore 

rimase costantemente fedele al  programma che si  era tracciato. 
Sia ne' suoi discorsi, sia ne' suoi atti, egli non cessò di inspirarsi 
alle idee civilizzatrici onde son pure improntati gli scritti che ha 
pubblicato.  Dopo  il  giorno  in  cui  l'armata  francese  mosse  a 
riaprire al Papa le porte di Roma, evvi nell'Imperatore una logica 
ammirabile, che seppe conciliare gli interessi della Francia colle 
norme del diritto e della giustizia, senza dimenticare gli obblighi 
inerenti al titolo di figlio primogenito della Chiesa. 
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Egli ristabilì il Papa, perché il suo decadimento era stata l'opera 
di una fazione. Ma da quel momento chiedeva a Pio IX numerose 
riforme reclamate dai più legittimi interessi. Il governo della Santa 
Sede  promise,  ma  ne  differì  sempre  l'adempimento.  Non  è 
l'Imperatore  che  si  deve  rendere  responsabile  delle  continue 
oscitanze della Corte Romana.

Quando  si  decise  a  far  guerra  contro  l'Austria  per  rendere 
l'Italia a sé stessa, quali opposizioni non incontrò la sua politica 
sino in seno del  governo! Ma questa opposizione non fu per la 
Francia che un' occasione di più per manifestare i suoi sentimenti, 
e dal momento che parlò l'Imperatore un magnifico slancio animò 
il  paese.  Dopo  Solferino  si  potò  un  istante  temere  che  il 
programma  non  rimanesse  inadempito;  ma  l'Austria  affievolita 
non era più né una minaccia né un pericolo: l'Imperatore poteva 
dunque fermarsi.

Forse oggi egli deve dolersi di non aver proseguito più in là. Si 
sarebbero tolte senza dubbio delle difficoltà che sono sorte dopo; 
ma  non  devesi  tuttavia  riconoscer  meno  che  colla  pace  di 
Villafranca  l'indipendenza d'Italia  era  proclamata,  e  che  era  no 
assicurate le più giuste soddisfazioni per lo stabilimento di una 
confederazione italiana.

Ora,  se  gli  eventi  non  hanno  corrisposto  alle  speranze  con 
cepite, se la confederazione italiana non ha potuto esser fondata, 
bisogna muoverne accusa ai  governi italiani che si  sono lasciati 
dominare  da  idee  di  reazione;  non  bisogna  farne  carico 
all'imperatore.  Napoleone  III  non  è  responsabile  della  non 
esecuzione della pace di Villafranca. L'imperatore ha biasimato le 
aggressioni del Piemonte contro le Romagne e contro Napoli. Ha 
richiamato  il  suo  ambasciatore.  Di  più  non  poteva  fare.  Non 
poteva  difender  colle  armi  governi  che  si  perdevano 
volontariamente.  Avrebbe  compromesso  il  prestigio  dell'origine 
del suo potere imperiale.

E  d'altronde  a  profitto  di  chi  si  sarebbe  esercitato  cosiffatto 
intervento?  A  profitto  del  duca  di  Toscana  che  era  vassallo 
dell'Austria e che aveva postate contro di noi le armi a Solferino? 
A profitto del duca di Modena che non avea riconosciuto
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L'Impero? A profitto del  re  di  Napoli  che non ha mai voluto 
tener conto dei nostri consigli? Necessitava forse, pur coprendo il 
papato colla nostra protezione, compromettersi a pro del governo 
pontificio che non voleva accordare alcuna riforma?

Se non siamo riusciti a salvare i governi italiani, la colpa fu degli 
interessati.  Il  governo delle Due Sicilie  si  era suicidato non era 
necessaria  la  spedizione di  Garibaldi  per  far precipitare cotesto 
governo condannato.

A  Roma  tutti  gli  sforzi  della  Francia  furono  impotenti: 
l'Imperatore  voleva  far  garantire  le  Romagne  col  vicariato  di 
Vittorio Emanuele. Questa proposta fu respinta. L'imperatore non 
si  scoraggiò.  Si  mise innanzi  il  piano d'una garanzia degli  Stati 
pontifìcii  fatta  da  tutte  le  potenze  cattoliche  con  una  guardia 
somministrata in comune a S. Santità; nuovo rifiuto.

Bisogna  qui  ricordare  l'incidente  doloroso  dell'enciclica 
mandata  ad  alcuni  giornali.  Poi  il  governo  pontificio  creò  un' 
armata; chiamò a capo della medesima un generale, che, per odio 
dell'Imperatore aveva ricusato di servire il suo paese da dieci anni. 
A questo segnale i vecchi partiti risvegliarono: Roma divenne una 
nuova Coblenza, noi diventammo novi pellegrini politici.  Alcuni 
prelati francesi non esitarono di unirsi a queste manifestazioni. Si 
sa  cosa diventò quest'armata del  Papa.  Il  generale  Lamoricière, 
spogliò del suo prestigio militare, lasciò il campo di battaglia che 
fu si  funesta alla sua gloria.  Che fece il  Papa? Gettò una specie 
d'interdetto  sull'impero  francese,  rifiutando  l'instituzione 
canonica ad alcuni vescovi nominati dall'Imperatore.

Così l'Imperatore ha fatto tutto per il Papa, ma tutti i suoi voti 
rimasero sterili. Cosa si debbe dunque far oggi? Bisogna limitarsi 
a  salvare  il  potere  spirituale  del  Sommo  Pontefice!  Il  potere 
temporale debbe considerarsi come perduto.

La pace vera non può nascere che da una soluzione compiuta, 
da una giustizia  compiuta.  A questo solo prezzo voi  avrete una 
pace durevole nella Chiesa. Ma bisogna affrontare risolutamente 
le difficoltà. La Francia e l'Italia si pongano di accordo per dare 
una soddisfazione al Papato sotto il punto di vista spirituale.
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 Questo potere del Papato sta al disopra delle nostre discordie e 
dei nostri interessi.

Il  Senato non si  limita  nell'espressione dei  suoi  voti  a  forme 
dubbiose  ed equivoche;  sarebbe perdere il  benefizio  del  sangue 
sparso  a  Solferino a  Magenta  il  voler  spingere  l'Italia  nella  via 
dello reazioni.  Le assemblee che non seppero,  che non osarono 
parlare  liberamente,  non  hanno  salvato  alcuna  dinastia. 
L'attitudine della reazione mostrerà la nostra condotta.

La reazione rialza la testa, il suo linguaggio è fazioso, e degno 
dei tempi più luttuosi. Non è in tal momento che la Francia debbe 
sacrificare i suoi alleati naturali. L'Italia ha trecento mila uomini 
da mettere a lato della nostra armata al momento della lotta che 
pare ci  minacci.  L'oratore approva con calore le  riforme del  24 
novembre.  Esse  hanno  provato  che  la  Costituzione  del  1852 
conteneva  i  germi  di  tutti  i  progressi.  Bisogna  marciare 
coll'Imperatore. L'oratore dà pure tutta la sua approvazione alla 
circolare,  in  cui  il  ministro  dell'interno  faceva  appello  alla 
conciliazione. Lamenta però che fosse solo questione degli uomini 
degli antichi partiti.

Nella seduta seguente vale a dire quella del primo di Marzo il 
principe Napoleone prese la parola, e pronunciò un discorso, che 
per  lungo  che  fosse,  pur  si  conciliò  intieramente  l'attenzione 
dell'assemblea.  Riprodotto  dal  Moniteur  officiel,  occupò  sette 
colonne  e  mezzo.  Noi  ne  faremo  un  sunto  fedele,  e  ne 
trascriveremo i passi di maggior momento;

Il  principe  incomincia  con  molta  veemenza  biasimando  il 
discorso del signor De La Rochejacquelein e pronuncia le parole 
già  recateci  dal  telegrafo,  le  quali  meritano  di  essere 
compiutamente ripetute.

«Signori  Senatori,  vi  sono  degli  attacchi  che  onorano,  ed  io 
lascio  la  cura  di  rispondere  agli  oltraggi  che  avete  intesi, 
all'opinione liberale  di  Europa,  al  patriottismo italiano,  ai  200, 
000  soldati,  i  quali  coll'Imperatore  alla  testa  hanno  fatto  la 
campagna d'Italia (viva approvazione); essi sapranno difendere il 
Re Vittorio Emanuele dagli attacchi che ci diressero contro di lui 
(nuova approvazione). 
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Voi non lascierete che il signor De La Rochejacquelein pur da 
ieri sedente in Senato e che va debitore della propria elezione allo 
spirito conciliante dell'Imperatore, voi non lascierete che esso falsi 
il concetto dell'Impero; mi preme di rettificare ciò che vi è stato 
detto. No, noi non siamo i rappresentanti della reazione in ogni 
luogo e sempre. Noi rappresentiamo la società moderna e le sue 
tendenze  progressive.  Il  signor  De  la  Rochejacquelein  volle 
rammentare che l'Imperatore è un parvenu fra i re.

«Si! Ed egli se ne gloria, perché egli è fra i re un parvenu come 
rappresentante dei principii liberali, dei principii dell'89. (Viva e 
lunga approvazione.  )  I  popoli  non si  ingannano,  essi  contano 
sopra  Napoleone  III  che  non  fallirà  alla  sua  missione.  (Nuova 
approvazione. Benissimo Benissimo. )

«l'imperatore  nel  suo  discorso  ha  detto  alcune  parole  che 
ebbero l'approvazione dell'Eckeren.  Signori  queste  parole  erano 
parole di pietà, erano parole di alta convenienza per un sovrano 
sventurato.  Non  bisogna,  o  signori,  confondere  la  pietà  colla 
simpatia. Le nostre simpatie sono per la gloriosa causa italiana; 
sono per quegli alleati che versarono il proprio sangue al nostro 
fianco a Magenta e a Solferino. Ecco ove sono le nostre simpatie 
(benissimo).

Il  principe  continua  dicendo  che  il  senatore  Eckeren  ha 
perfettamente  ragione  di  stimmatizzare  i  tradimenti  di  alcuni 
membri della famiglia reale di Napoli. Esso dice che questi fatti 
ricorrenti  nelle  storie  dei  Borboni  saranno  estranei  sempre  a 
quella dei Napoleonidi.

Indi  passa  a  rispondere  al  signor  La  Rochejacquelein 
sull'argomento dell'alleanza inglese. «Certamente il march. De La 
Rochejacquelein è conseguente a se stesso negli attacchi che dirige 
contro  questa  alleanza,  che  noi  dal  canto  nostro  siamo 
conseguenti a noi stessi prendendone la difesa. L'alleanza inglese, 
non  già  l'alleanza  con  qualche  ministro,  ma  col  gran  popolo 
liberale  inglese  è  quella  colla  quale  noi  possiamo  difendere  i 
grandi principii di libertà e di progresso; senza dubbio possiamo 
essere  forzati  a  questo  scopo  a  fare  delle  concessioni  su  punti 
secondarii, ma sopratutto bisogna che il paese sappia 
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che noi  vogliamo questa alleanza,  la quale ci  condurrà a  fare 
delle  grandi  cose.»  S.  A.  soggiunge  che  la  politica  del  sig.  La 
Rochejacquelein ha il merito della franchezza. Essa ci formola una 
seconda spedizione di Roma, guerra col Piemonte. E a profitto di 
chi? A favore del Papa e del duca di Toscana, di chi combatteva 
contro noi a Solferino ecc. ecc. L’oratore prodiga i più grandi elogi 
alla politica francese. Nel 1849 gli spiacque la spedizione di Roma; 
ma dal 1849 in poi l'attitudine della Francia e quella d'un gran 
popolo.  Gli  atti  che  esso  approverà  in  ispecial  modo  sono:  i 
rimproveri diretti ai governi che si ostinano a seguir tradizioni per 
sempre condannate; è il principio del non intervento, principio da 
cui  deriverà  l'unità  dell'Italia,  e  infine  il  richiamo  della  nostra 
flotta  da  Gaeta.  Questa  politica,  l'oratore  lo  ripete,  condurrà 
all'unità dell'Italia, che è un bene.

Il  principe  continua  ricapitolando  i  fatti.  Dice  che  la  guerra 
d'Italia fu popolare in Francia, e contesta l'asserzione contraria. 
Ciò che fu impopolare piuttosto fu la pace di Villafranca. Eranvi 
due  cose  in  questa  pace:  la  cessione  della  Lombardia,  fatto 
positivo, e l'espressione di alcuni desiderii  dei principi,  fermo il 
nonintervento armato. Osserva che se le condizioni di Villafranca 
furono  violate  dal  Piemonte,  non  furono  punto  mantenute 
dall'Austria. Quanto alle popolazioni dell'Italia centrale, nessuno 
poteva  impegnarle.  Il  re  Vittorio  Emanuele,  sottoscrivendo  il 
trattato di Villafranca, aggiunse di propria mano:  approvato per 
ciò che concerne il Piemonte: Poteva esso impegnarsi ad imporre 
colla forza alle popolazioni italiane i patti di Villafranca?

Arrivando alla cessione di Nizza e Savoia, l'oratore ne constata 
la giustizia ed aggiunge che il Piemonte mostrò una lealtà perfetta 
in  questa  circostanza.  «Esso  doveva  della  riconoscenza  al  suo 
grande alleato ed ha nobilmente pagato il suo debito.

Aggiunge che se è vero che debbansi rispettare i trattati nessuno 
può  non  meravigliarsi  della  tenerezza  che  taluni  mostrano  per 
quelli del 1815 fatti contro la Francia e violati sovente ma soltanto 
contro la Francia.

Signori Senatori, la gloria dell'Imperatore è di aver stracciati i 
trattati  del  1815  colla  punta  della  sua  spada,  (benissimo, 
benissimo) ed il popolo gliene è riconoscente.»
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Incomincia  l'esame  dei  documenti  diplomatici.  Quanto 
all'autorizzazione data al generale di Lamoricière, S. A. dice che 
quella  nomina  fu  uno  schiatto  (touffiet)  che  si  volle  dare  alla 
Francia. Parla di parecchi fra i documenti comunicati, sempre in 
senso conforme allo spirito generale del suo discorso.

Dopo  altre  citazioni  storiche  l'oratore  torna  ai  fatti  alterati; 
parla dei rapporti del cardinale Antonelli colla nostra diplomazia. 
Dopo aver lamentato come furono respinte tutte le proteste fatte 
in favore della Corte romana, conchiude: «È egli questo un trattar 
seriamente i grandi affari?» Negli argomenti avversari il principe 
non trova che un' idea giusta.  Il  signor de Larochejaquelein ha 
detto  che  esso  non  voleva  la  riunione  del  temporale  e  dello 
spirituale,  e  che  perciò  domandava  l'indipendenza  di  Roma. 
«Anch'io, o signori, dice il principe, sono un energico oppositore 
della riunione dello spirituale e del temporale nelle stesse mani»; 
ma non bisogna ammettere a Roma ciò che si restringe a Parigi. 
Egli se ne appella alla logica. «Non è però nelle nostre intenzioni 
di  distruggere  il  potere  temporale  oggi,  noi  lasciamo  questo 
compito al tempo, al progresso ed ai popoli.

Ritornando sui  fatti  dell'Italia  meridionale,  l'oratore dimostra 
che dipendettero non già dai maneggi piemontesi, ma dalle colpe e 
dagli  errori  dei  rispettivi  governi,  e  lo  prova  coi  documenti 
antecedenti alla spedizione di Garibaldi. Il Governo piemontese ha 
la sua giustificazione nei dispacci degli stessi agenti francesi.

Volevasi, dice, che il Governo piemontese prestasse tutta la sua 
fede alle promesse dei Borboni? «Non vi sono spergiuri di cui non 
si  sia  resa  colpevole  la  dinastia  napoletana.  E  può  destare 
meraviglia che il Piemonte non avesse confidenza in un gio vane 
che ha del coraggio e si. è condotto bene a Gaeta, ma che secondo i 
precedenti  stessi  che  egli  trovava  nella  sua  famiglia  si  sarebbe 
creduto  più  tardi  in  diritto  di  ritirare  le  sue  concessioni,  di 
mancare alla sua parola, di gettare i suoi ministri nel fondo di una 
prigione?»

É falso che l'intervento per l'unità fosse una idea ambiziosa, che 
la  stessa  unità  nazionale  non  fosse  che  il  sogno  di  un  soldato 
fortunato; essa aveva origino negli avvenimenti, dice il principe,
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 ed era nelle previsioni di tutti. Era nell'atmosfera come una di 
quelle  correnti,  alle  quali  non si  può resistere,  e  come un'  idea 
feconda che deve riuscire e che riuscirà perché è buona ed utile 
alla Francia, malgrado la contraria opinione emessa dal ministro 
degli affari esteri che la temeva e la deplorava, ma che riconosceva 
che era troppo tardi per arrestarne il progresso.

Il principe affronta la questione più difficile, la questione legale. 
Evidentemente il diritto scritto non fu rispettato; ma tutto sta nel 
vedere se vi sono circostanze che ne giustifichino la violazione.

Il colpo di stato del 1851 era una necessità sociale, benché non 
fosse nella legalità, e così dicasi di innumerevoli altri fatti di cui è 
piena la storia del mondo. La caduta del governo borbonico non si 
poteva  impedire.  Della  stessa  natura  è  la  caduta  del  potere 
temporale,

Certamente  il  Papa  deve  conservare  la  sua  indipendenza,  e 
l'oratore riconosce che il Santo Padre non può diventare il sud dito 
di  un nuovo sovrano.  In ciò appunto consiste  la  difficoltà della 
questione di Roma, ma non è impossibile di risolverla.

Il  Papa  è  il  capo  spirituale  della  Chiesa.  Non  potrebbe  esso 
risiedere a Roma con tanto d'indipendenza che lo faccia essere né 
capo, né suddito di nessuno?

La situazione geografica di Roma, divisa dal Tevere in due città 
perfettamente distinte,  sembra offrire  una soluzione. Si  assicuri 
l'indipendenza  del  Papa  in  una  delle  parti  della  città  con  una 
guarnigione e con un bilancio garantito da tutte le potenze.

 Il  card.  Mathieu;  Signori  Senatori,  avanti  ieri,  il  nostro 
onorevole  collega,  sig.  Pietri,  ha  espresso  la  sua  opinione  sugli 
affari di Roma; egli ha trovato che l'agitazione che prendea campo 
era prodotta dallo spirito di partito, e il rimedio che gli parve più 
conveniente fu l'abolizione del potere temporale del Papa, da cui 
lo spirituale guadagnerà, egli disse, in indipendenza e in rispetto.

Io  mi  permetterò  primieramente  di  domandare  al  nostro 
onorevole collega s'egli sia ben sicuro del suo punto di partenza, e 
se sia realmente lo spirito di partito che ha sollevato l'agitazione 
da cui egli è preoccupato. La quistione non è indifferente giacché 
secondo che l'agitazione sarà religiosa o politica 
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la condotta del governo dovrà variare. Indipendentemente dai 
motivi  particolari  ch'io  posso avere  per  formarmi  un' opinione, 
spero di giungere a dimostrare, da tutto ciò che apparentemente 
succede intorno a noi, che l'agitazione per cui egli s'inquieta riposa 
sopra motivi e sopra clementi puramente religiosi.

Se l'agitazione fosse politica  il  dovere del  governo sarebbe di 
fare  delle  investigazioni.  Se  i  suoi  agenti  nulla  scoprissero,  essi 
potrebbero congetturare, indagare, e allora il potere si troverebbe 
impegnato  in  una  sgraziatissima  via  di  inquisizione.  L’attuale 
agitazione sembra essere un' emozione,  un'  ansietà  religiosa.  Si 
dirà:  «Come la religione è ella in pericolo? E il  governo non la 
protegge? A che queste amare grida? A che questo minaccio?

Signori, se vi furono minaccie, esse sono state disapprovate da 
noi.  Non è già colle minaccie che si  difende una causa giusta e 
salda. Quanto al dolore e all'affanno, ahimè io ve ne scongiuro, 
degnatevi di soffrirli.

Permettetemi  una  supposizione,  essa  non  ha  alcunché 
d'inverisimile in un paese sconvolto com'è il nostro. Io suppongo 
che il capo di una delle nostre famiglie patriarcali siasi trovato, a 
seguito d'una catastrofe politica, sotto il peso d'un grave affare; un 
generoso intervento lo ba salvato, egli però ha perduto tutti i suoi 
beni, e l'antica abitazione, culla de' suoi antenati. I suoi figli sono 
stati felici di poter dargli un asilo. Essi però non posson trattenersi 
dal gettare uno sguardo sulla rivoluzione che ha spogliato il padre 
loro.  Vorrete  voi  dunque  trattar  questi  figli  come  cospiratori  e 
ribelli!

Signori, se l'agitazione è puramente religiosa, la quistione muta 
completamente d'aspetto. La religione non fa sommosse. Essa non 
crolla il trono del principe, non porta la mano sulla corona di lui. 
Guardatevi bene però di far passare coi rigori della repressione la 
questione religiosa nelle ragioni politiche.

Il nostro onorevole collega ha parlato dei vescovi con termini 
che mi hanno commosso. Ohi se egli li conoscesse un po' più egli si 
sarebbe servito d'altre espressioni.  Io me ne appello a voi tutti, 
Signori,  che per le vostre relazioni,  per le  vostre comunicazioni 
colla Francia intera, 
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avete  potuto  apprezzar  l'opera  dei  nostri  pastori.  Io  confido 
nella vostra testimonianza.

Si propone la soppressione del dominio temporale del Papa; ma 
allora si presenta una quistione. Se il Papa viene spogliato del suo 
dominio,  chi  regnerà  in  sua  vece?  Quegli  che  l'avrà  spogliato. 
Primieramente, ciò è giusto e conveniente? poscia questo sovrano 
porterebbe a  Roma quella  massa  di  pellegrini  che vi  chiama la 
sede  del  cattolicismo? No'  Roma diverrà  deserta,  sconosciuta  a 
tutti  coloro  che  non vi  saranno chiamati  se  non dai  loro  affari 
civili. La corona religiosa sarà surrogata dalla corona civile.

Inoltre,  se  si  sopprime  il  dominio  temporale  del  Papa,  qual 
indipendenza rimarrà al Santo Padre? Quali risorse avrà egli per 
mantenere  presso  di  sé  quest'impiegati,  queste  congregazioni, 
questi  tribunali  necessari  i  all'esercizio  della  sua  autorità 
spirituale?  E supponendo anche ch'egli  possa  conservarli,  quali 
conflitti  non  avranno  a  temere  col  potere  necessariamente 
sospettoso che comanderà in Roma?

Se finalmente si sopprime il poter temporale, si dovrà accordare 
una lista civile al Papa; e allora quale sorgente di difficoltà! Negli 
stati  costituzionali,  essa  sarà  votata  dalle  Camere,  non  senza 
discussioni,  né  agitazioni,  e  questa  lista  civile  come  verrà  essa 
garantita? La s'inscriverà, si dice, al gran libro del debito pubblico; 
ma non dovrà ella subire quelle ritenzioni, quelle consolidazioni, 
quelle  bancherotte  stesse  di  cui  finora  non  si  è  perduta  la 
ricordanza? Il Papa allora perderà il suo reddito.

 Sig.  de  la  Rochejacquelein:  Sì,  se  non  si  ò  contento  di  lui. 
(Mormorio. Silenzio. Udite! )

Il  card.  Mathieu,  rispondendo alle diverse allegazioni  portate 
contro la Santa Sede dal sig. Pietri dichiara non essere esatto che 
la corte di Roma abbia ricusato l'istituzione canonica dei vescovi 
nominati  dall'Imperatore;  e  che  abbia  messa,  per  così  dire,  la 
Francia  in  interdetto.  L'istituzione  canonica  è  stata 
improvvisamente  ritardata  da  quistioni  personali  che  non  fu 
conveniente di render pubbliche.

Quanto  alla  separazione  tra  il  potere  spirituale  ed  il  potere 
temporale, si è certamente nell'errore; 
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l'autorità  del  S.  Padre sull'insieme  dei  fedeli  s'appoggia 
intimamente sulla sua presenza a Roma.

Passando al discorso di S. A. il principe Napoleone, S. Eminenza 
lo considera come il rovesciamento di tutti i principii e dice che 
certo il  Senato non vorrà associatisi.  La parte fon (lamentale di 
questo discorso é la questione del non intervento; il principe lo ha 
detto, e bisogna esaminarla per riguardo al diritto pubblico e per 
riguardo alle conseguenze della sua applicazione.

Il  Cardinale  cita  l'autorità  di  Grozio  il  quale  stabilisce  la 
legittimità  dell'intervento,  quando  esso  si  fonda,  sia  sulla 
parentela,  come  sul  vicinato,  sulla  conformità  di  vedute,  di 
sentimenti. Il forte che difende il debole, dice Sant'Ambrogio, è il 
giusto  per  eccellenza.  Cita  pure  Puflendorf,  Barbevrae,  Wolf, 
Wattel,  in  appoggio  della  sua  opinione  per  l'intervento.  Ecco, 
secondo  P  oratore,  ciò  che  era  incontestato  al  principio  dello 
sconvolgimento che ebbe  luogo verso  la  fine  dell'ultimo secolo. 
Quando la tempesta rivoluzionaria fu passata, gli stessi principii 
furono  rivelati,  nel  1803,  dal  sig.  di  Rayneval,  in  un  trattato 
intitolato. Istituzione del diritto delle genti. Tra i moderni, Baroli e 
Taparelli  hanno conservato la purezza della dottrina,  stabilendo 
tra le altre cose, l'obbligo di andare in soccorso delle nazioni che lo 
domandano.

Tale è l'istoria del diritto. Come va che questo ha piegato? Non 
bisogna  attribuirne  il  pensiero  alla  Francia,  ma  piuttosto 
ricercarlo  dall'altra  parte  dello  stretto,  in  quel  paese  dove  si 
subordinano le dottrine ai bisogni, e dove, secondo gli interessi, si 
fa  dell'eccezione  la  regola,  o  della  regola  l'eccezione.  L’oratore 
parla di Solferino e di Villafranca e segnatamente della condizione 
ivi stipulata pel ritorno dei principi spodestati; esso lamenta che il 
trattato di Villafranca sia rimasto lettera morta, con gran stupore 
di  tutti,  eccetto  che  di  coloro  i  quali  di  ciò  profittavano  senza 
pericoli.

La lettera del  30 gennaio 1860,  faciente parte  dei  documenti 
comunicati  al  Senato,  prova  che  a  Londra  si  apriva  un  nuovo 
diritto pubblico che negava alla Francia come all'Austria il diritto 
d'intervento. 
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Consultando l'ambasciatore  di  Francia  a  Vienna sull'adesione 
dell'Austria,  adesione  di  cui  dovevasi  prevedere  il  rifiuto,  il 
ministro degli  affari  esteri  non aveva consultato Grozio,  Wolf  e 
Puffendorf,  che erano certamente rimasti  nella  polvere dei  suoi 
archivii.  L’oratore  ricorda  i  consigli  dati  dal  sig.  Talleyrand  al 
Piemonte, e trova che il suffragio universale, a cui si ebbe ricorso, 
è buono in Francia perché quivi  è libero; meno buono in Italia 
dove  la  libertà  è  dubbia.  Passando  a  parlare  dell'Italia 
meridionale, l'oratore dice che l'impresa di Garibaldi era rinnegata 
in  parole  dal  Piemonte,  ma in  fatti  da  esso  incoraggiata,  e  che 
frattanto la spada della Francia restava inchiodata nel fodero per il 
principio  di  non  intervento.  Singolare  contrasto  I  esclama  il 
cardinale: da un lato, intervento a profitto della rivolta d'un paese, 
e dall'altro,  non intervento a profitto del diritto.  Tale  è stata la 
parte del Piemonte.

E  ciò  degno  di  uno  Stato  che  rispetti  se  medesimo?  E  non 
abbiamo  noi  a  gemere,  vedendo  la  nostra  bandiera  assistere 
silenziosa al lugubre dramma di Gaeta? L’oratore dopo aver reso 
uno splendido omaggio alla condotta della Francia militare,  sui 
campi di battaglia italiani, dice che, sul terreno politico, tutto fu 
incertezza  e  confusione.  Ieri,  egli  dice,  ci  fu  data  la  chiave  di 
questo  stato  di  cose.  Finora  avevamo  creduto  che  la  Francia 
volesse salvare l'Italia non unificarla; avevamo creduto che essa 
volesse  difendere  il  potere  temporale  del  Papa  e  lasciar  Roma 
capitale del mondo cristiano. Oggi le illusioni cadono...

Si è sempre voluta l'unità dell'Italia. Affinché si compia l'opera, 
ci si mostra un Papa ostinato ed ingrato rimpetto alla Francia!

Signori Senatori, dopo la situazione nuova che questo discorso 
fa alla Francia ed alla Chiesa, io supplico i consiglieri della corona 
a dirci se esso rappresenta il pensiero del governo.

Il  cardinale  Donnet  legge  un  discorso  in  cui  comincia  per 
dichiararsi assai commosso da una reminiscenza dolorosa. Egli ha 
inteso trattare,  ieri,  senza riguardo, tutto ciò che le convinzioni 
della  sua  fede,  la  pubblica  onestà  gli  avevano  insegnato  a 
circondare di amore 
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e  di  rispetto.  Fu  attaccata  la  santità  del  potere  religioso,  la 
maestà delle antiche dinastie, l'inviolabilità della sventura e della 
virtù.

Quale idea diversa si  faceva della politica  l'augusto fondatore 
della  dinastia  imperiale  che prendeva tutte  le  più antiche razze 
sotto la sua protezione e riguardavasi come il loro successore! S. 
Eminenza  crede  obbedire  ad  un  sentimento  patriottico 
respingendo quest'accusa passionata contro il papato e contro i re.

Il  principe  Napoleone  dissotterrò  dalla  storia  tutto  ciò  che 
poteva  accusare  il  governo romano e  non tenne  conto  né  delle 
virtù dei papi, né dei servigi resi da essi alla causa della civiltà. Si 
dimenticò  la  liberalità  con  cui  Roma  offerse  sempre  asilo  ai 
proscritti  della  politica  e  delle  rivoluzioni.  Era  utile  che  siffatte 
parole non passassero senza protesta. L’oratore dice che quando 
nel 1852 la Francia invocò l'Impero contro l'anarchia, i suoi voti 
non s'ispirarono che alla prospettiva di un avvenire di pace; egli 
non disconosce quello che l'Imperatore ha fatto finora, e vive nella 
certezza  che  la  nazione  francese  persevererà  nella  sua  sincera 
devozione per il vicario di G. C. La Chiesa ha ricostituita l'Europa, 
essa non può perire, non può che soffrire, e con essa tutta quanta 
l'umanità.

Prosegue  l'oratore,  da  un  anno  le  sciagure  della  chiesa  si 
aggravarono. I piemontesi invasero gli stati tutti della santa sede. 
L'Italia  è  in  preda  agli  intrighi  e  alle  violenze  e  noi  vediamo 
oscillare quella sacra pietra che è la più forte assisa delle moderne 
società. Si dà il segnale di guerra contro tutte le dinastie; dobbiam 
noi  gettarci  in  questo  movimento?  Sappiamo dapprima dove ci 
mena? Non si tratta dei principii del 1789 scritti  in fronte della 
nostra  costituzione,  si  tratta  della  rivoluzione  universale,  Se  il 
Piemonte  entra  in  Roma,  tutto  l'ordinamento  della  Chiesa  è 
rovesciato, ogni vincolo religioso diviene un vincolo di servitù.

Si  rimprovera  al  Papa  di  non  aver  fatto  concessioni,  ma  il 
Piemonte le rese impossibili colle sue invasioni, colle sue violenze. 
Come mai il Papato potrebbe aver fiducia in un tale protettore, in 
un tale vicario? Le parole sfuggite al principe Napoleone hanno 
rivelato quali fossero in fondo i progetti di Vittorio Emanuele.
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 L’oratore  si  appiglia  poi  a  giustificare  la  Santa  Sede  dei 
rimproveri  di  mal volere verso il  governo francese.  Non è vero, 
dice  che  abbia  rifiutato  le  istituzioni  canoniche  ai  prelati 
recentemente  scelti  dall'Imperatore;  ciò  doversi  solamente 
ascrivere a ritardo.

Egli ignora, dove sarà il termine di tutto quello che accade in 
Italia, ma non può a meno di prostrarsi dinanzi al pontefice re così 
grande per la sua fermezza nel diritto e nel dovere, che non volle 
fuggire,  che  rifiutò  qualunque  patto  coll'iniquità  e  in  mezzo 
all'universale  abbattimento  degli  animi  proclamò  e  rivendicò  i 
diritti  della  religione e  della  giustizia.  Un ministro  inglese  lord 
Russell fu obbligato, egli dice, di rendergli omaggio dall'alto della 
tribuna,  ei  lo  chiamò  uno  spirito  di  grande  abilità,  un  cuore 
animato dei più generosi desiderii.

Dopo avere egualmente reso omaggio al valore e alle virtù del re 
e della regina di Napoli  l'oratore continua così.  «Si disse che il 
Papa verrebbe tollerato a Roma sulla  riva dritta  del  Tevere ma 
sarebbe anche il suddito del principe che gli desse un asilo. Venga 
un' elezione, congiuntura gravissima, e il sovrano protettore non 
sentirà di ottenere la nomina di un papa disposto ad entrare nelle 
sue mire? E se il papa non è più indipendente se egli non si mostra 
al  cristianesimo  colla  benedizione  in  una  mano  e  l'anatema 
nell'altra egli non avrà più che a scegliere fra li spergiuri, l'esiglio o 
la morte.» (sensazione)

Il venerabile prelato, ricordando l'appoggio dato dalla Francia al 
Piemonte  nel  1859,  domanda  se  la  potenza  che  conquistò  la 
Lombardia  per  Vittorio  Emanuele  e  distrusse  l'influenza 
dell'Austria  in  Italia  non  avrebbe  potuto  trovar  modo  di 
proteggere Rologna e Ferrara? Però, conchiude l'oratore, il male 
non è irreparabile se la Francia fedele a' suoi antecedenti sa far 
rispettare  il  principio  di  non  intervento  che  il  Piemonte  viola 
costantemente,  perciò  egli  dichiara  che  voterà  per  l'adozione 
dell'emendamento presentato da alcuni de' suoi onorevoli colleghi 
chiedente la spada della Francia continui a proteggere non solo la
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sicurezza della persona del Papa ma anche la sua indipendenza 
e il mantenimento del potere temporale.

Il  sig.  Billaut,  ministro senza  portafoglio,  comincia  in  questo 
modo il suo discorso, dopo che ebbero parlato i cardinali Mathieu 
e Donnet.

«I  rappresentanti  del  governo  non  avevano  intenzione  di 
prendere la parola nella discussione generale.

Essi volevano soltanto dare alcune spiegazioni nella discussione 
dei paragrafi. Ma da due giorni la discussione si è ridotta tutta alla 
quistione italiana, e prese tale una importanza, che il governo non 
può lasciarla continuare senza far conoscere le sue idee.

Furono esposte molte buone ragioni; molte altre esiggono una 
risposta. L’imperatore mostrando il desiderio che il senato facesse 
conoscere schiettamente la opinione sua sullo stato degli affari, ha 
fatto  un  appello  alla  vostra  lealtà  ed  alla  vostra  coscienza;  ma 
nessuno ha diritto di  parlare in suo nome; egli  non può essere 
vincolato  dalle  parole  di  alcuno,  salvo  che  da  coloro  che  sono 
incaricati di parlare in nome del governo.

Si è portato gran lume sulla questione, e noi desideriamo che si 
tolga ogni oscurità. L'imperatore, in questi ultimi dieciotto mesi, 
ha egli lottato con energia e convinzione per il mantenimento della 
politica  da  lui  proclamata,  oppure  ha  egli  rappresentata  una 
commedia indegna della Francia, indegna dell'imperatore?

Non  vi  ha  via  di  mezzo,  lo  vengo  adunque,  nella  qualità  di 
oratore  del  governo  a  discutere  seriamente  la  questione  ed  a 
dissipare tutte le nubi che la circondano.

Non è questa la prima volta che gl'interessi della Francia e quelli 
della Santa Sede si trovano in opposizione. Non è la prima volta 
che  si  tratta  di  sciogliere  il  quesito  del  modo  di  conciliare  il 
rispetto dovuto alla religione coi più evidenti interessi del nostro 
paese. I nostri padri erano cattolici sinceri, ma non sacrificarono 
mai la causa dello Stato a quella del potere temporale del papato 
ed alle esigenze di Roma. So che tutti non sono di questo parere. 
Ma l'uomo distato non deve considerare le cose dal punto di vista 
celeste e spiritualista, egli deve consultare le necessità umane. 
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Per questa ragione io ho bisogno di chiedere che conserviate la 
pacatezza che sta nelle vostre antiche abitudini e che mai più fu 
tanto  necessaria  quanto  oggi.  L’oratore  continua  facendo 
l'esposizione  di  tutte  le  ragioni  che  indussero  l'imperatore  a 
muovere guerra ali' Austria, della condotta della Francia verso la 
Santa  Sede,  dei  negoziati  successivi  con  Roma,  giustifica 
l'opuscolo  II  Papa  e  il  Congresso;  poi  venendo  a  parlare  del 
Piemonte, dice avere inteso con dolore le parole appassionate che 
furono pronunciate nel Senato.

Per quanto poco si sia d'accordo con un sovrano nelle assemblee 
di una grande nazione come è la Francia, è dovere il servirsi di un 
linguaggio di moderazione.

Dopo avere in qualche modo ripetati gli argomenti dell'opuscolo 
del signor Laguéronnière, il ministro ricorda un fatto importante. 
Vi ebbe un altro ministro del Pontefice che pagò col suo sangue la 
devozione verso la Santa Sede. Ebbene che cosa diceva nel 1832 
Pellegrino  Rossi?  Diceva  esservi  incompatibilità  assolute  tra  il 
governo  romano  e  le  popolazioni,  e  che  rimaneva  al  potere 
temporale  una  sola  via  di  salvezza:  la  conservazione  dell'alto 
dominio ed un tributo di tutti i paesi cattolici. E così le proposte 
che  l'imperatore  faceva  alla  Santa  Sede  erano  state  fatte  lungo 
tempo prima e da un uomo che conosceva bene Roma e l'Italia.

Esposta  la  condotta  del  governo  imperiale  in  presenza  dei 
rivolgimenti  dell'Italia  meridionale,  continua spiegando i  motivi 
per i quali la Francia non poteva intervenire.

Il  ministro  conchiude  il  suo  discorso  colle  seguenti 
parole:L’Imperatore  tentò  tutte  le  combinazioni  per  fermare  il 
torrente che minacciai le possessioni temporali del S. Padre e più 
tardi per conservare lo statu quo.

Al  cospetto  del  Re  di  Sardegna  l'Imperatore  impiegò,  tutti  i 
mezzi a sua disposizione per manifestare la sua disapprovazione.

Resta un ultimo mezzo. Si doveva impiegare la forza?
Qui si colloca un principio. Il nonintervento che fu vivavamente 

attaccato  qui  ed  altrove,  che  si  presentò  come  l'arca santa  dei 
rivoluzionarii perché loro permette di agire in libertà e che da un 
altro lato si accusò come che sia d'origine inglese. 
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Non vi ha punto di vero; esso non è favorevole alle insurrezioni; 
quando esse non isconvolgono la totalità d'un popolo, un governo 
è sempre in condizione di difendersi;  quanto all'origine inglese, 
non è più reale delle altre.

Questo principio fu già proclamato in un parlamento francese, 
in  una  discussione  dello  stesso  genere,  in  un' epoca  in  cui  si 
dimandava l'intervento in Italia contro l'oppressione austriaca. In 
allora  un  uomo  di  Stato  diceva  dall'alto  della  tribuna,  che  la 
Francia non poteva farsi riparatrice di tutti i torti, né incaricarsi 
della polizia delle nazioni.

Il diritto diplomatico attuale riconosce un principio superiore: 
noi abbiamo bisogno dell'assenso dell'Europa per un intervento: 
se  l'Europa  lo  giudicasse  necessario  noi  lo  faremmo;  ma  non 
siamo soli arbitri del destino del mondo: noi non siamo padroni 
delle nazioni, ma siamo un gran popolo che si rispetta, e ne siamo 
rispettati.

Che avremmo noi fatto altrimenti? Potevamo forse all'indomani 
della battaglia di Solferino rivolgere le nostre armi contro il re di 
Sardegna?  Per  fare  che?  Oh  se  dopo  aver  colle  nostre  armi 
conquistata  Roma  ed  averla  restituita  al  Santo  Padre  si  avesse 
potuto  conservarla  al  Pontefice,  forse  avremmo  tentata  questa 
avventura. Ma chi può asserirlo? Non è forse da quaranta anni che 
è mantenuta dalle baionette francesi od austriache?

Non siamo stati noi che abbiamo resa difficile la situazione del 
Papa a Roma. Non abbiamo noi fatto il possibile perché il S. P. 
non abbandonasse la sua capitale come era consigliato da quelli 
che ci accusano di averlo abbandonato?

Ora  ci  si  domanda  di  quello  che  saremo  per  fare?  Ma  in 
presenza delle rivalità dell'Europa, del lavoro della diplomazia, far 
conoscere  il  nostro  pensiero  e  le  concessioni  a  cui  siamo 
determinati a giungere, non sarebbe degno nemmeno d'un primo 
aspirante alla carriera diplomatica.

Il  sig.  Marchese  de  Boissy  prese  la  parola  per  rispondere  al 
ministro  Billaut,  ma  il  senato  era  stanco  della  discussione,  e 
l'oratore come due altri, levatisi dopo di lui, durarono molta fatica 
a farsi ascoltare. 
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Finalmente nella seduta del 4 Marzo il progetto d'indirizzo fu 
votato secondo le  conclusioni  dell'oratore  del  governo,  cioè  che 
tutti  gli  ammendamenti  proposti  furono  rigettati,  e  il  testo  del 
progetto rimase integro.

Pur  nondimeno  l'imperatore  Napoleone  aveva  fatto  dei 
complimenti al principe suo cugino sul proposito del suo discorso 
al  senato,  e questo discorso era stato pubblicato per intiero nel 
giornale officiale Le moniteur des communes.

Il  re  Vittorio  Emanuele  indirizzò  egualmente  al  principe 
Napoleone  una  lettera  di  ringraziamento  in  suo  nome  come in 
nome  d'Italia  per  aver  preso  con  tal  calore  la  difesa  della  sua 
causa.

IV.

L’ultima volta che ci siamo occupati di Napoli,  o della Sicilia, 
abbiamo segnalata l'istallazione del principe di  Carignano come 
locotenente  del  re  nelle  provincie  napolitano accompagnato  dal 
conte Nigra suo Segretario, abbiamo pubblicato il  suo proclama 
alle popolazioni:  oggi  troviamo il  principe e il  suo segretario in 
una  grande  attività  per  organizzare  l'amministrazione,  e  dare 
dell'impulso ai grandi lavori d'utilità pubblica. La questione delle 
ferrovie,  e  quella  della  costruzione  d'un  nuovo  porto,  li 
occupavano più seriamente. Disgraziatamente gli sforzi del conte 
Nigra non erano secondati  dai consiglieri.  Cosi  anche non v'era 
accordo  nelle  regioni  governative,  dove  lo  vedute  dei  ministri 
erano ben lungi da quell'armonia che le rende efficaci. Di ciò fu 
prova  la  dimissione  del  Sig.  Liborio  Romano,  che  era  stato 
nominato ministro dell'interno, la quale cagionò il ritiro di tutti gli 
altri  membri  del  consiglio  di  luogotenenza.  L'andamento  delle 
coso ci par bene indicato dai documenti che seguono:
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Altezza Reale, 

L’altezza  Sua  venendo  tra  noi  vide  le  gravi  difficoltà  in  cui 
versava  l'amministrazione  di  queste  provincie,  e  con  somma 
saggezza  proclamava  la  necessità  della  concordia  fra  tutti  gli 
onesti cittadini, onde potesse il Governo giovarsi di tutte le probità 
e  le  capacità,  e  procedere  franco  e  risoluto  in  questo  novello 
indirizzo.

Animato di tale spirito di conciliazione mi sobbarcai a far parte 
del  nuovo  consiglio  sperando  così  poter  vigorosamente 
organizzare la  Guardia Cittadina,  primo presidio di  ogni libertà 
civile,  spingere alacremente le opere pubbliche,  dando con esse 
pane  e  lavoro  al  popolo  pur  troppo afflitto  del  caro  dei  viveri, 
moralizzare le diverse branche della pubblica amministrazione.

Ma sventuratamente queste mie speranze andarono frustrato, sì 
per positive e profonde divergenze suite fra i  membri del Consi 
glio intorno all'indirizzo governativo, sì per l'assoluto difetto dei 
mezzi pecuniari superiormente promessi, e sì infine per gli ostaco 
li,  che  altri  ha  frapposto  a  procurarli.  Il  perché  una  mala 
contentezza preoccupa la pubblica opinione, ed il governo più non 
gode  il  suffraggio  di  quella  maggioranza  che  proclamò  il 
memorando Plebiscito. In questa spiacevole condizione di cose, io 
credo mio precipuo dovere sottomettere a Vostra Altezza Reale ciò 
che a rendere il Governo forte, compatto, ed accetto all'Universale, 
sia necessario.

1.  Riformare  prontamente  e  radicalmente  il  Consiglio  di 
Luogotenenza.

2.  Prendere le più energiche misure per tutelare l'ordine e la 
sicurezza  pubblica  mercé  la  cooperazione  dell'esercito,  e  della 
Guardia Cittadina.

3. Organare, ed armar questa immantinenti.
4. Procedere al modo stesso al prestito Nazionale dei 25 milioni, 

e chiedere di urgenza al Parlamento più larghi sussidii per le opero 
pubbliche.
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5.  Moralizzare  i  diversi  rami  della  pubblica  amministrazione 
chiamando  al  servizio  del  paese  tutti  gli  onesti  cittadini  a 
qualunque gradazione politica appartenessero.

Le  quali  cose  tutte  io  sommetto  a  Vostra  Altezza  Reale;  e 
chiamato  altresì  dall'indeclinabile  mio  dovere  a  recarmi  al 
Parlamento  Nazionale,  la  prego  di  voler  accogliere  la  mia 
dimissione.

Napoli, 12 marzo 1861.

LIBORIO ROMANO.

Alcuni giorni dopo, il principe riceveva questo dispaccio: 

A. S. A. R. il Principe di Savoja Carignano.

Altezza Reale,

Considerando le ragioni di dimissione messe a stampa dal sig. 
Liborio  Romano,  le  quali  tornano  in  altrettanti  capi  di  accusa 
lanciati  in  mezzo  al  pubblico,  per  modo  nuovo  e  senza 
giustificazione  alcuna,  contro  al  resto  del  Consiglio  di 
Luogotenenza,  noi  non sapremmo come meglio  provvedere  alla 
responsabilità che ci deriva da tale atto, se non le rassegnassimo, 
come  le  rassegniamo,  le  nostre  dimissioni,  facendo  appello  al 
testimonio  ed  al  senno  supremo  dell'A.  V.  la  quale  conosce 
appieno il vero.

Napoli 17 marzo 1861.
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 I membri del Consiglio di Luogotenenza
Firmati Paolo Emilio Imbriani 

S. Spaventa 
Antonio Laterza 
Luigi Obertv 
Giovanni d'Avossa 
Pasquale Stanislao Mancini.

S.  A.  R.  accettò  tale  dimissione  disponendo  che  gli  attuali 
consiglieri  continuerebbero  nella  spedizione  degli  affari  finché 
non fosse provvisto alla ricomposizione dell'amministrazione.

Tuttavia  alcuni  giorni  prima  che  si  manifestasse  questo 
disaccordo fra il ministro e il locotenente del re, la flotta inglese), 
che aveva ricevuto l'ordine di abbandonare Napoli per ridursi  a 
Malta,  offrì  per  l'intermediario  dell'ammiraglio  Mundi  una 
testimonianza luminosa della sua simpatia verso le autorità locali 
e la causa italiana. Un grande banchetto d'addio riunì presso il Sig. 
Carveu  Segretario  della  legazione  britannica  il  conte  Nigra,  il 
conte  Bardarono,  il  marchese  Curtanz,  il  baron  Perrone, 
l'ammiraglio Corkrane, l'ammiraglio Mundy, il  Sig.  De Martino. 
Dei numerosi brindisi furon fatti  al re Vittorio Emanuele, e alla 
regina Vittoria, come alla prosperità d'Italia.

E già prima che il banchetto avesse luogo, l'ammiraglio inglese 
aveva indirizzato al conto Nigra la seguente lettera:
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Annibale, nave ammiraglia

Rada di Napoli

Signore.

Avendo ricevuto da S.  M. britannica il  comando di  recarmi a 
Malta colla squadra che trovasi sotto i miei ordini, ho l'onore di far 
noto all'E. V. che mi propongo di far vela il 27 del corrente mese, 
lasciando in questa baia il legno di linea Vittorio Emanuele

Nel comunicarvi questa notizia prendo l'occasione di esprimere 
all'E.  V.  la  mia  riconoscenza  per  la  cortesia  mostrata  e  le 
attenzioni che i navigli di S. M. britannica hanno in ogni occasione 
ricevuto dal governo di S. M. il re di Sardegna, e più specialmente 
per  l'uso  accordatomi  dello  stabilimento  di  Nisida;  il  quale  fu 
tanto utile agli ammalati ed in generale agli interessi del servizio 
di S. M. la mia graziosa regina.

Dopo un soggiorno di dieci mesi sulle coste di Sicilia e di Italia, i 
quali includono tutto il periodo della gran rivoluzione sociale che 
ebbe compimento, mi licenzio coll'augurare al popolo italiano ogni 
sorta di felicità e rinnovandovi i miei sensi di stima e di rispetto mi 
professo di essere

Vostro affezionatissimo servitore

G. Rudney Mundy 

RetroAmmiraglio
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A questo gentile dispaccio, il commendatore Nigra risposo colla 
lettera che il comandante della squadra inglese inviò sin da jeri ai 
lordi dell'ammiragliato.

A S.. E. I' ammiraglio Rodney Mundy,

Napoli.

Ill.mo Sig. Ammiraglio, 

L’annunzio  della  prossima  di  lei  partenza  che  V.  E.  si 
compiacque  di  darmi  col  suo  foglio  di  ieri,  mi  fu  cagione  di 
rammarico,  poiché  io  sperava  che  il  suo  soggiorno  fra  noi  si 
sarebbe  ancora  protratto  per  qualche  tempo.  Questi  sentimenti 
sono pur quelli, non ne dubito, della popolazione di Napoli, nella 
quale è così  viva e profonda la simpatia per la nazione inglese. 
Confido che V. E. abbia potuto acquistare la convinzione, e vedere 
quanto fossero vere le parole colle quali S. M. il Re, all'apertura 
del  Parlamento,  esprimeva  la  gratitudine  degli  Italiani  verso  il 
governo della vostra graziosa regina.

I  voti  che  V.  E.  fa  per  noi  ci  sono  di  ottimo  augurio  per 
l'avvenire,  ed  io  vedo  in  essi  una  prova  che  il  patriottismo 
degl'Italiani e gli sforzi che si fanno per rendere unito e libero il 
loro paese parvero a V. E. meritevoli della sua simpatia e di un 
felice  successo.  Io  la  prego,  signor  ammiraglio,  di  far  buona  e 
sincera  testimonianza  di  noi  presso  il  governo  e  il  popolo  del 
Regno Unito, e di dire in quale stato d'ordine e di tranquillità ella 
ha  lasciata  questa  bella  città.  Ella  potrà  soggiungere  che  qui 
popolo  e  governo  non  tendono  che  ad  uno  scopo,  quello  di 
organizzarsi  fortemente  e  con  ordine  per  essere  in  misura  di 
affrontare  ogni  pericolo,  di  superare  ogni  ostacolo,  nel  fine  di 
arrivare  all'unità  politica  ed  alla  completa  indipendenza  del 
proprio paese.

Nel manifestare a V. E. questi sentimenti comuni 
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a  tutti gli  Italiani  desidero  pure  esprimerle  il  dispiacere  che 
personalmente io provo nel vedere interrotta quella relazione che 
la gentilezza, e le doti di V. E. e degli Ufficiali della sua squadra 
rendevano così preziosa.

Voglia gradire, illustrissimo signor ammiraglio, queste sincere 
espressioni e mi creda

Napoli, 29 febbraio 1861

Suo devotissimo servitore 

Costantino Nigra

In seguito degli  avvenimenti  di  Sicilia,  dei  quali  abbiamo già 
reso  conto,  il  maggiore  generale  Cadorna  era  stato  nominato 
comandante militare dell'isola. Prendendo possesso del suo posto 
egli aveva pubblicato questo proclama:

COMANDO 

GENERALE MILITARE DELL'ISOLA 

DI SICILIA

Ufficiali, Sotto Ufficiali, e Soldati

Assumendo  il  comando  militare  della  Sicilia,  sarà  mia  cura 
particolare di affrettare quel giorno in cui gli ordinamenti militari 
assimilati costituiranno una forza omogenea e compatta, che tanto 
conferisce a rendere la Nazione unita, rispettata in ogni evento.
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Onde provvedere a questa prima necessità di chi è maturo, ai 
destini  gloriosamente  compiuti  colle  armi,  col  senno,  e  con 
spontaneo voto,  io  faccio assegnamento sulla  continuazione del 
concorso delle varie autorità, sull'abnegazione che è militare virtù, 
sui sensi patriottici di  tutti,  ed in quello spirito di  conciliazione 
che,  in tempi difficili  sopratutto,  ognuno deve recare in tributo 
sull'altare della Patria.

Il Magg. Gen. Com. la 13. Div. 

Com. Mil, della Sicilia 

CADORNA

Il locotenente generale del re aveva pubblicato un gran numero 
di decreti, e fatti molti cangiamenti nel personale amministrativo.

Il 20 febbraio, fu accettata la rinuncia al posto di Consigliere di 
Luogotenenza pel Dicastero dell'Istruzione Pubblica fatta dall'avv. 
Salvatore Marchesi, che ritorna alle sue funzioni giuridiche presso 
la Gran Corte Civile di Catania.

Il  20 detto fu accettata la  rinuncia al  posto di  Consigliere  di 
Luogotenenza  pel  Dicastero  di  Grazia  e  Giustizia  fatta  dall'avv. 
Filippo Orlando, che ritorna alle sue funzioni giuridiche presso la 
gran Corte Civile di Palermo.

Il 22 detto l'avv. Filippo Santocanale fu nominato Consigliere di 
Luogotenenza  pel  Dicastero  di  Grazia  e  Giustizia  e 
temporaneamente  incaricato  della  firma  pel  Dicastero  della 
Pubblica  Istruzione;  e  il  conte  Michele  Amari,  Consigliere  di 
Luogotenenza  pel  Dicastero  dell'Interno,  fu  temporaneamente 
incaricato della firma pel Dicastero delle Finanze.

Malgrado tutti questi provvedimenti, non tardarono a sollevarsi 
dei tumulti: dei quali vogliamo offrire la narrazione:

Ecco la relazione che troviamo nel  Precursore  del 6, foglio di 
Palermo, dei luttuosi fatti avvenuti in S. Margherita.

http://www.eleaml.org/


http://www. eleaml. org  – Gennaio 2011

— 350 —

Domenica sera verso due ore di notte mentre ritiravasi a casa, il 
dottor Giuseppe Montalbano da Montevago, domiciliato fra noi, 
ebbe tirati addosso tre colpi di fucile e ferito gravemente di li a 
poco spirava. Egli era onesto cittadino di fermi ed operosi principii 
liberali. Prestò sin dal 1848 distinti servigi alla patria, e ristaurata 
la  tirannide,  n'  ebbe  a  soffrire  incessanti  persecuzioni,  arresti 
arbitrarii e sevizie inaudite.

Nel 1860 si trovò pronto alla chiamata della patria, e nei moti 
d'aprile  fu tra  gli  insorti  di  Palermo e  Carini.  Appena seppe lo 
sbarco dei mille formò a proprie spese una guerriglia, raggiunse i 
nostri a Partanna, e diede ovunque prove di valore incontestabile. 
Questo attirò sudi lui l'odio dei borbonici.

Qui  ci  è  stata  una  topaia  nel  vero  senso  della  parola.  Varii 
borbonici  nelle  vicinanze  vi  si  vennero  a  rifugiare.  Or  questa 
combriccola,  mal  soffrendo  l'influenza  del  Montalbano,  decise 
assassinarlo, e gli esecutori di tanta infamia si dice che furono il 
sig. Pietro Giambalvo, il sig. Bartolomeo De Giuseppe ed un certo 
Ventimiglia. L’indomani della morte si eseguiva la pompa funebre, 
e una compagnia di Guardia Nazionale accompagnava il cadavere. 
Intanto si cominciò a spargere nel popolo il nome degli assassini, 
alcuno  dei  quali,  con  affinata  impudenza,  faceva  parte  del 
corteggio  funebre.  Allora  molti  del  popolo  che  amavano  il 
Montalbano arsero di sdegno e vollero vendicarlo.  Armatisi  alla 
sei  a  assalirono il  Casino di  Compagnia,  dove  s; erano raccolti 
alcuni  degli  assassini,  e  molti  della  combriccola  che  con  altri 
estranei al fatto se ne stavano a giocare ed a chiacchierare.

Quaranta colpi di fucile partirono a un punto, e per isventura 
furono colpiti degli innocenti e sbagliati i colpevoli. Fiore di gente 
onesta  perì,  fra  gli  altri  uno de' Chetti  e  un ragazzo di  appena 
cinque anni. Vari furono feriti gravemente, e forse più degli altri il 
signor G. Ruggieri. I rimasti illesi, notate ch'erano tutti borbonici, 
corsero  all'attigua  caserma  della  Guardia  Nazionale  e 
impadronendosi delle armi, salirono sul tetto della casa comunale, 
e  sostennero  il  fuoco  contro  il  popolo  sino  a  stamattina.  Per 
quanto se ne sapeva i morii fin allora erano nove.

http://www.eleaml.org/


http://www. eleaml. org  – Gennaio 2011

— 351 —

Intanto  giungeva  avviso  di  siffatta  sciagura  all'intendente  di 
Sciacca,  il  quale,  con quella  solerzia  che lo  distingue,  faceva  in 
modo  che  qui  venissero  i  militi  a  cavallo  del  circondario  e  le 
guardie nazionali Sciacca, Mentì, Sambuca e Montevago. Allora il 
popolo  gli  accolse  a  fucilate;  poscia  gridando  Viva  Garibaldi,  
fraternizzò con loro.

In quel punto un colpo tirato dal Giambalvo, ch'era anche egli 
sul  tetto  della  casa  comunale,  uccise  un  fanciullo.  Il  popolo 
s'inasprì  grandemente  e  non  si  quotò  prima  di  aver  dato  alle 
fiamme la  casa comunale.  Non si  sa  quante  sieno le  vittime di 
questo  ultimo  eccidio,  per  altro  tutte  borboniche.  Ora  il  paese 
sembra quieto: ma le autorità locali sono nascoste o fuggite. Forza 
ce n' è per ora; ma si aspetta con ansietà la forza militare che valga 
a rimettere la tranquillità in questo desolato comune e tolga gli 
allarmanti sospetti de' circonvicini.
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CAPO VI.

SOMMARIO

I. IL PARLAMENTO ITALIANO DISCUTE E VOTA LA LEGGE 
CHE  CONFERISCE  A  VITTORIO  EMANUELE,  E  A'  SUOI 
SUCCESSORI IL TITOLO DI RE  II  ITALIA RAPPORTO SULLA 
NUOVA  ORGANIZZAZIONE  AMMINISTRATIVA  DEL  REGNO 
QUADRO DELLA FORMAZIONE DELL'ARMATA ITALIANA TI. 
ASSEDIO  DELLA  CITTADELLA  DI  MESSINA  — 
CAPITOLAZIONE  DI  QUESTA  PIAZZA  CIVITELLA  DEL 
TRONTO  PARIMENTI  ASSEDIATA  PERSISTE  NELLA  SUA 
RESISTENZA —

CIRCOLARE  DI  FRANCESCO  II  ALLE  POTENZE  ASSALTO 
DATO DAL GENERALE MEZZACAPO AL FORTE DI CIVITELLA, 
CHE  S'  ARRENDE  IL  27  MARZO  —  III.  PARAGRAFO 
DELL'INDIRIZZO  RELATIVO  ALL'ITALIA,  DISCUSSO  AL 
CORPO  LEGISLATIVO  FRANCESE  RENDICONTO  DELLE 
SEDUTE,  IN  CUI  EBBE  LUOGO  QUESTA  DISCUSSIONE 
ALLOCUZIONE DEL PAPA AL CONCISTORO SEGRETO DEL 18 
MARZO IV. DISCUSSIONE DELLA QUESTIONE ITALIANA AI 
PARLAMENTI  INGLESE  E  SPAGNOLO  SUNTO  DI  QUESTE 
DISCUSSIONI  V.  LE  INTERPELLANZE  DIRETTE  AL 
MINISTERO  ITALIANO  CIRCA  LA  SITUAZIONE  DELLE 
PROVINCIE  NAPOLETANE  PROVOCA  LA  DIMISSIONE  IN 
CORPO  DEL  GABINETTO  —  DISCORSO  DEL  C.  CAVOUR 
PRESIDENTE  DEL  CONSIGLIO,  CHE  ANNUNZIA  ALLA 
CAMERA  QUESTA  DETERMINAZIONE  UN  NUOVO 
MINISTERO  É  COMPOSTO  —  SUA  COMPOSIZIONE  VI. 
INTERPELLANZE  SULL'ITALIA  MERIDIONALE  SEDUTE 
DELLA  CAMERA  DEI  DEPUTATI  TESTO  DEI  DISCORSI 
L'ORDINE DEL GIORNO BONCOMPAGNI SULLA QUESTIONE 
ROMANA E ADOTTATO.
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CAPO VI.

I.

Forte della nuova esistenza politica, finalmente ottenuta, l'Italia 
senza  preoccuparsi  dei  discorsi  che  i  partigiani  degli  antichi 
governi caduti fulminavano contro di lei nei parlamenti stranieri, 
proseguiva sua strada verso l'unità, col mezzo della parola, e della 
spada.

La camera dei deputati italiani s'avanzava a discutere la legge, 
di cui abbiamo pubblicato il progetto in un precedente capitolo, e 
che conferiva a Vittorio Emanuele e a' suoi successori il titolo di re 
d'Italia. Fu una memorabile seduta nei fasti d'Italia quella del 10 
Marzo 1861.

Le tribune erano affollatissime e quasi tutti  i  deputati  al  loro 
posto. Assistevano alla seduta parecchi personaggi appartenenti al 
corpo diplomatico.

Il presidente legge una lettera del dep. Ghislanzoni, colla quale 
mostra  il  suo  rincrescimento  per  non  poter  assistere  alla 
discussione della legge surriferita e dichiara di  votare nel senso 
della stessa.

Giorgini  si avvicina alla tribuna e legge la relazione stessa con 
molta enfasi.

Viene lungamente applaudita.
Il Pres. dà lettura dell'articolo di legge, che conferisce a Vittorio 

Emanuele ed ai suoi successori il titolo di re d'Italia, e dichiarando 
aperta la discussione, dà la parola all'avvocato Brofferio.
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Brofferio.  Ecco l'Italia risorta, libera ed una. Onore al popolo, 
gloria  al  Re  che  col  valore  in  una  guerra,  colla  fede  in  pace 
sostenne,  difese,  ordinò  ed  a  novella  vita  compose  22  milioni 
d'Italiani. Dopo la sciagurata caduta dell'antica Roma, non mai fa 
un giorno si  bello.  Esultiamo tutti,  senza studio di  parte,  senza 
animosità  d'opinione.  Chi  colla  penna,  chi  colla  spada,  tutti 
contribuirono a questo meraviglioso avvenimento.

Ma  la  gioja  del  presente  dovrebbe  farci  dimenticare  la 
gratitudine  delle  antiche  memorie?  Per  ottocento  anni  ci  volle 
tutto  il  senno dei  nostri  pubblicisti,  tutta  la  fantasia  dei  nostri 
poeti, tutta la facondia dei nostri oratori, tutto il valore dei nostri 
soldati  per  giungere  a  questo  risultato.  Galileo,  Petrarca, 
Macchiavelli, Romagnosi, Parini, Alfieri, Cola di Rienzi, Giovanni 
da Procida, Dante di Castiglione e molti altri, e più grande di tutti 
Giù seppe Garibaldi! (Vivi applausi)

Rallegriamoci, o signori, che il regno d'Italia sia stato serbato ad 
un  Re  Galantuomo.  Cosi  la  più  bella  delle  corone  sarà  premio 
condegno alla più bella delle virtù, (bene)

Così faremo degna risposta ai rimpiangitori del passato che da 
Francia, da Inghilterra e da Spagna ci scagliano acerbe paro le. I 
Dupaloup,  i  Donnei  e  tutti  quei  vescovi  e  cardinali  ci  veggano 
tranquilli  del  nostro  diritto,  perché  possano  por  fine  alle  loro 
declamazioni furibonde. (Bene)

Lieve cosa sarebbe se fossimo chiamati a sancire un voto dato 
dalla  volontà  nazionale,  ma il  ministero,  facendosi  iniziatore  di 
tale progetto, tolse una grandissima parte agli allori della nazione. 
Vero  è  che  spetta  al  capo  della  nazione  l'iniziativa  degli  atti 
politici,  ma  quando  si  trotta  appunto  del  capo  della  nazione 
l’iniziativa spetta alla nazione. Il primo a proclamare il Re d'Italia 
sulle rovine borboniche, fu il dittatore Garibaldi il quale, se fatti 
avversi non si fossero frapposti, fors’anco avrebbe piantata la sua 
bandiera in Campidoglio. (Qualche rumore)

Poiché  si  voleva  che  questo  iniziamento  preso  in  piazza,  si 
compiesse in Parlamento, doveva il ministero convocarci non ad 
offrirla, ma ad approvare una corona offerta.

Un Re ed un regno d'Italia non sono cosa straordinaria per
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noi, e se non vi si  attribuisce una speciale significazione, non 
potremmo aspirare ad altro che a titolo di rimescolatori di antiche 
tradizioni.

Re d'Italia furono i Goti, i Visigoti, i Longobardi e ce lo diceva la 
corona ferrea della cattedrale di Monza che con mano ladra a noi 
rapirono gli Austriaci, e re d'Italia fu Napoleone I. No, o signori, 
noi  non faremo questo;  respingiamo ogni  tradizione  feudale:  il 
nostro Re; il  nostro Regno ha una grande significazione perché 
abbraccerà  tutta  l'Italia  dal  Monsivio  all'Etna,  dalle  Alpi 
all'Adriatico.

Qual  è  quello  che  deve  creare  il  diritto  politico  costituente 
questo re? Si voleva in Senato aggiungere la dizione:  per Divina 
Provvidenza e voto della nazione Re d'Italia.

Io non rigetto la voce della religione, ma non sono però di quelli 
che riconoscono la divina Provvidenza in tutti gli avvenimenti. Ma 
ad ogni modo, non si vuole che dappertutto v'abbia il dito di Dio? 
Non facciamo adunque pleonasmi, non pronunciamo il nome di 
Dio invano; inchiniamoci e facciamo. I re per grazia di Dio furono 
quasi sempre re per disgrazia del Popolo. (risa)

Ma il  regno d'Italia  ed  il  suo Re  si  proclamano per  voto  del 
popolo e per sentimento della volontà nazionale. Qual maggiore 
diritto di questa più stupida legittimità che esista sulla terra?

Gloriosa per atti nobili, per virtù splendidissime fu la dinastia di 
Savoia:  ma chi  dicesse  Vittorio  Emanuele  II  correrebbe  rischio 
d'inaugurare  una  tradizione  dinastica  che  ricorderebbe  una 
conquista,  perché  se  casa  Savoia  fu  gloriosa  fu  però  sempre 
conquistatrice:  sebbene  le  sue  imprese  venissero  dettate  dalla 
ragione e dal diritto.

Ma volete, mi si dirà, che Vittorio Emanuele il prode di Palestro 
e di San Martino cangi il suo nome!

Vi presenterò, per via di conciliazione una proposta.
Il relatore disapprova la forma di legge, e dice, che ne vorrebbe 

un'altra  intorno  all'intestazione  degli  atti,  e  si  riferisce  alle 
promesse fatte in Senato. Signori, quand'anche io abbia molta fede 
nelle  promesse  dei  ministri,  allorché  vengono  fatte  al  cospetto 
delle  nazioni,  però  da  12  anni  si  sa  quanto  valgano  codeste 
promesse.
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Però,  signori  deputati,  quello  che  dovete  far  oggi,  non  lo 
rimettete a domani.

Ora vi sottopongo la proposta, da me in unione ai miei colleghi 
politici formulata: volemmo togliere l’iniziativa improvvidamente 
pigliata dal ministero, conciliare la diversità fra la denominazione 
della  famiglia  reale,  e  dar  fondamento  solidissimo  al  titolo 
costitutivo di questo regno.

Vi  propongo  la  soppressione  dell'articolo  presentato  dal 
ministero  ed  accettato  dalla  Commissione  ed  in  pari  tempo  la 
sostituzione del seguente.

«Vittorio Emanuele II è proclamato dal popolo Italiano per sé e 
suoi successori primo Re d'Italia»

In  questo  modo  il  popolo  proclama,  non  il  ministero  che 
propone.

Accettate  questa  proposta  che  vi  sottomettiamo  nella 
persuasione che soddisfi il Re ed il popolo, dichiarando tuttavia 
che in ogni evento saremmo disposti a deporre nell'urna un voto 
accanto al vostro, perché quando si tratta della nazione e del suo 
profitto tutti gli Italiani devono essere d'accordo. (Bene)

La  nostra  rivoluzione  fu  una  rivoluzione  gloriosa;  vediamo 
agitarsi la Grecia, la Valacchia e l'eroica Polonia di spargere nuovo 
il  sangue: questa Polonia che si chiamava nell'infortunio sorella 
d'Italia, possa esserci sorella nel risorgimento!

Qual  giorno  di  gioia  sarà  quello  in  cui  potremo  stringere  la 
mano ai  deputati  di  Roma  e  Venezia!  Abbiasi  il  nuovo  Re  per 
raccomandata da noi la regina dell'Adria che portava la bandiera 
di libertà per tutti i mari (Quanto a Roma conchiuse con due versi 
del Petrarca che ci sfuggirono)

Pepoli Gioacchino.  So negli uffizii  si  manifestarono differenze 
sulla forma, sulla sostanza furono tutti d'accordo. — L'opportunità 
politica di votare questa legge mi pare urgente.

A  quei  signori  del  Corpo  legislativo  che  con  tanta  rabbia  si 
scagliano  contro  noi  che  vogliamo  farci  nazione,  dobbiamo 
mandare pronta e solenne risposta.

Essi  osano  negare  che  la  nazione  sia  unita  con  nodo 
indissolubile al nostro Re ed alla sua gloriosa dinastia; mostriamo 
loro concordemente e solennemente il nostro volere. (Bene)
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Grassi  dichiara  di  votare  puramente  e  semplicemente  per  il 
progetto di legge.

Cavour (presidente di consiglio). Non entrerò nelle quistioni di 
merito  sollevate  dall'onorevole  Brofferio,  non  esaminerò  se  la 
forma da esso proposta sia migliore di  quella del ministero,  mi 
limiterò a rispondere a ciò che nel suo discorso può considerarsi 
come questione estranea al merito della legge.

1 onorevole Brofferio avrebbe desiderato che questa fosse sorta 
dall'iniziativa del Parlamento e fa una nuova proposizione.

Vi farò o signori, una questione pregiudiziale. Un deputato non 
può  proporre  una  nuova  proposizione,  bensì  può  fare  un 
emendamento  alla  proposta:  non  può  insomma  togliere  alla 
corona il diritto di iniziativa.

Perciò io non posso riconoscere in lui la facoltà di respingere un 
progetto di legge e proporne un nuovo.

Del  resto  io  credo  che  la  Camera  non  dividerà  la  censura 
dell'avv. Brofferio. Io mi associo alle eloquenti parole del relato re 
della  Commissione:  ma  mi  sia  lecito  dirlo,  che  pegli  ultimi 
avvenimenti l’iniziativa spettò al governo (bene), inquantochè fu il 
governo  che  prese  l’iniziativa  di  proclamare  altamente  i  diritti 
d'Italia al congresso di Parigi (bene, applausi); noi crediamo che 
questa politica  sia  in gran parte dovuta al  governo e  quindi  ha 
fatto egli un atto saggio nell'assumere tale iniziativa.

La  proclamazione  del  regno  d'Italia  sarà  accolta  in  tutta  la 
penisola  con  grida  di  gioia  perché  io  non  posso  supporre  che 
anche tra quella minoranza che ci osteggia non vi sia taluno che 
involontariamente  si,  ma pur  non senta  battersi  il  cuore  e  non 
senta d'essere italiano (Bene).  È questo uno dei più grandi fatti 
che ricordi la storia dei tempi. Ma credete voi che venga accolto 
con favore in tutte le parti d'Europa?

Importava  assai  che  questo  voto  si  compiesse  con  tutta  la 
solennità possibile: ed era opportuno che l’iniziativa venisse presa 
dal  potere esecutivo, perché non lo si  avesse a prendere per  un 
voto di entusiasmo, per uno sfogo delle passioni popolari.

Nessuno tra  voi  potrà  credere  che  la  Corona  fosse  spinta  da 
puerile vanità nel far questo. La condotta sua negli ultimi tempi la 
ripone al riparo da codesta imputazione.
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Io ripeto alla Corona quanto esposi alla Commissione, che tutte 
le questioni che potranno sorgere, voi potrete aver f opportunità di 
discuterle fra pochi giorni. L'avv, Brofferio avrà il campo allora più 
libero;  più  bello  per  sostenere  le  sue  proposte,  e  forse  potrà 
maggiormente riescire, inquantochè molti, che in oggi si farebbero 
uno  scrupolo  perché  non  venisse  meno  la  solennità  di  questo 
giorno, troveranno essi bene allora di accettarlo.

Per amore della concordia, nell'interesse stesso della questione 
da esso sollevata, prego l'on. preopinante a rimandarla al giorno in 
cui verrà presentato il progetto di legge per l’ intestazione degli 
atti,  e non tema che sia molto lontano, perché a nome del mio 
collega il ministro guardasigilli, posso assicurarlo che tal progetto 
verrà presentato ai primi della vegnente settimana.

Ritiri la proposta ed un grido d'entusiasmo risponda alle accuse 
dei nostri nemici d'oltr'Alpe. (Applausi)

Brofferio.  Ogni discussione la quale si facesse troppo addentro 
nei  principii  politici,  sarebbe  oggi  inopportuna.  Per  sentimento 
della  concordia  italiana,  fo  sacrificio  della  mia  proposta,  con 
riserva  di  discuterne  poi  tutte  le  particolarità,  quando  il  sig. 
ministro  presenterà  la  legge  sull'intestazione  degli  atti 
(lunghissimi e ripetuti applausi)

Voci. Ai voti ai voti.
Riccardi. Domando la parola...
Voci. Ai voti ai voti.
Pres. Legge l'articolo di legge.
Bixio. Dichiaro di dare la mia dimissione se non mi si accorda la 

parola. (Alterato)
Pres.  Ho letto l'articolo,  perché la  Camera chiese  la  chiusura 

della  discussione.  Se  del  resto  gli  onor.  dep.  Riccardi  e  Bixio 
vogliono  parlare,  io  loro  accorderò  la  parola,  ma  solo  sulla 
chiusura della discussione.

Cavour.  Prego  la  Camera  di  non  insistere  sulla  chiusura:  la 
concordia  non  dev'essere  apparente,  ma  reale  (Bene).  Chiedo 
adunque che sia data facoltà di parlare a tutti gli oratori (Bravo)

Dondes  Reggio.  Chieggo  che  si  passi  ai  voti  dopo  le 
dichiarazioni dell'onor. Brofferio alle cui parole mi associo.
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Ricciardi Il regno non essendo puranco costituito, non lo si può 
proclamare,  mancandovi  il  capo  ed  il  braccio.  Avrei  invece 
desiderato che il ministero avesse presentato uno schema di legge 
per chiedere denari e formare un esercito onde acquistare quello 
che manca, Roma e Venezia (Lunghi rumori).  Se si vuole un mio 
voto coscenzioso, mi si deve lasciar parlare. Chiederei che questo 
progetto  di  legge,  si  dilazionasse  sino  al  momento  in  cui  la 
bandiera italiana sventolerà sulle cime del Campidoglio, sulle torri 
della  regale  Venezia  e  sui  merli  del  quadrilatero.  Allora 
proclameremo  Vittorio  Emanuele  primo  Re  d'Italia  una  ed 
indivisibile e non Vittorio Emanuele secondo appartenente ad una 
dinastia che si basava sul diritto di conquista.

Ma per l'amore della concordia, sono pronto anche in oggi di 
proclamarlo  riservandomi  però  a  parlare  allorquando  verrà 
prodotto  il  progetto  di  legge.  Frattanto  propongo  il  seguente 
ordine del giorno:

«La  camera  invita  il  ministero  a  presentare  il  più  presto 
possibile un progetto di legge per la intestazione degli atti.

Pres. Ha la parola l'on. Bixio.
Bixio. Io non conosco partiti; qui non vi è che una coscienza, c' è 

l’obbligo di dire la verità, io ne sento una e mi sento obbligo di 
dirla: io non sono né diplomatico, né un uomo di stato, ma dico la 
verità:  io  non  voglio  far  opposizione  a  tutto  quello  che  viene 
presentato  dal  ministero.  Io  non  ripudio  al  mio  passato.  Mi 
rincresce in  un  argomento così solenne parlar di me stesso, ma 
pure mi vi trovo costretto.

Fui  rivoluzionario  e  lo  sono,  ed  è  per  questo  che  siedo  alla 
sinistra.  Se il  ministero mi dice:  facciamo la guerra,  risponderò 
facciamola, ma adesso: datemi denari e soldati e andiamo avanti. 
Ciò premesso, credo che il ministero abbia fatto male il togliere 
all'iniziativa parlamentare  un  atto cosi solenne. Se il Parlamento 
parlando del Re dice I, invece che II, è certo che acquista egli più 
importanza in Italia.

Voci. Oh! Oh!
Bixio. Non e' è ragione di dir oh! L'Italia è fatta; diciamolo pure: 

è ormai fatta; tutto quello che ci han da dare, già ce lo daranno; 
infin dei conti l’Italia ha fatto molto per gli altri.
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Quei  signori  d'oltr'Alpi  chiamano  l'Italia  l’avanguardia  della 
coalizione;  ma  gran  Dio!  noi  l'avanguardia  della  coalizione! 
quando tutti tradivano, noi soli italiani stavamo al nostro posto. I 
vostri padri, o legittimisti, erano a capo della coalizione.

Io che sono una parte minimissima del generale Garibaldi, sono 
convinto che la maggior parte dei trionfi di quest'illustre generale 
si devono alla rivoluzione che aveva preparato il terreno.

In fin dei conti l'Italia è fatta; il resto ce lo andremo a prendere. 
— Gl'Italiani hanno l’istinto di osteggiare il governo; è impossibile 
che perdano le tradizioni loro. In Napoli e Sicilia tutto è fatto; vi 
sarà  qualche  matto?  Ebbene,  che  lo  caccino  dentro,  (Risa 
prolungate).

Molti credono che il governo sia nemico, la sarà una disgrazia, 
se vogliamo; ma pur ci sono. Il governo adunque deve aumentare 
l’importanza del Parlamento, onde collocare un'influenza tra esso 
ed il paese, influenza che deve esercitarsi preponderantemente. Il 
ministero attuale ha una influenza sul popolo, e bisogna pur dirlo, 
è troppa. Se i membri che lo compongono divenissero un tantino 
matti, son capaci di cacciar la nazione sulla strada. (Risa).

Il  merito  della  legge  lo  combatterò,  e  mi  riservo  quando  il 
governo presenterà il progetto sull'intestazione degli atti.

Domando scusa alla Camera, se ho parlato di dimissione, ma in 
un  argomento  così  importante  volevo  anch'io  parlare  a  osto  di 
comparire un tordo. (Risa).

Voci. Ai voti, ai voti
La  Farina,  Plutino,  Petruccelli  della  Gattina  rinunciano  alla 

parola,  riservandosela  quest'ultimo  al  momento  della 
presentazione  dell'altro  progetto.  La  rinunciano  pur  tutti  quelli 
che erano iscritti.

Pres.  Leggo  e  pongo  ai  voti  l'ordine  del  giorno  del  deputato 
Riccardi.

Cavour  (presidente  del  consiglio).  Mi  pare  che  con  quelle 
dichiarazioni che ho fatto, di presentare quanto prima il progetto, 
si  tolga  l'opportunità  di  questo  ordine  del  giorno,  il  quale  non 
sarebbe  una  riserva,  ma  avanzerebbe  proposizioni  che  forse  il 
ministero si troverebbe io necessità di combattere.
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Ricciardi ritira l'ordine del giorno.
Pres. Legge l'articolo di legge.
«Articolo unico; Il Re Vittorio Emanuele II assume per sé e suoi 

successori il titolo di Re d'Italia.» Quindi continua: Chi intende di 
approvare il seguente articolo di legge si alzi.

Tutti  i  deputati,  niuno  escluso,  si  alzano  battendo le  mani  e 
gridando: Viva il Re d'Italia. Eguali grida ed applausi a più riprese 
partono dalle tribune.

Il  Pres.  Legge  quindi  un  dispaccio  del  generale  Cialdini, 
contenente particolari dell'attacco e della resa di Messina.

La lettura è succeduta da tre salve d'applausi.
Si fa l'appello nominale e si procede alla votazione del progetto 

di legge.
Pres.  proclama come segue l'esito della votazione. Però prima 

dichiara che si trovarono due voti negativi e su questo proposito 
dà le seguenti spiegazioni:

«Uno tra gli onorevoli deputati venne a significarmi di avere per 
isbaglio  messa  la  palla  bianca  nell'urna  nera,  avendo  avuto 
l'intenzione di  votare  in  favore  della  legge  proposta.  Nel  l'urna 
bianca si  è  trovata poi  una palla  nera senza rinvenire nell'urna 
nera  la  corrispondente  palla  bianca,  per  cui  uno  dei  due  voti 
contrarii devesi ritenere per affermativo e l'altro come nullo.

I votanti furono 294 — Maggioranza 148 — voti favorevoli 292 
— contrarii 2 però dietro le spiegazioni da me date quanto ai due 
voti contrarii,  dichiaro che Vittorio Emanuele fu unanimemente 
proclamato re d'Italia.

A queste parole entusiastici e ripetuti applausi partirono da tutti 
i lati.

L'Italia adunque era costituita in regno, ed aveva eletto il suo re. 
Già alla seduta della camera dei deputati che aveva preceduto a 
quella,  di  cui  abbiamo  testé  offerto  il  rendimento  di  conto,  il 
commendatore  Minghetti,  ministro  dell'interno,  aveva  proposto 
una legge  per  l'organizzazione amministrativa  del  nuovo regno, 
mentre da sua parte  il  ministro della  guerra aveva pro posto il 
quadro di  formazione dell'armata  — Noi  riportiamo per  intiero 
questi  documenti,  che sono del più gran momento per la storia 
dell'Italia.
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Ecco  di  primo  tratto  il  rapporto  del  ministro  dell'interno 
sull'organizzazione  amministrativa,  che  sarà  seguito  dal  quadro 
generale della nuova armata italiana.

Rapporto dell'organizzazione amministrativa

«La formazione dell'unità con tanta mirabile rapidità, è un fatto 
così  grandioso che  non ha  riscontro  nella  storia.  Ma la  varietà 
immensa e secolare delle leggi, delle tradizioni, delle abitudini che 
vi  regnarono  sino  ad  ora,  rende  arduo  il  trapasso  alla  sua 
unificazione legislativa e civile. E ciò tanto maggiormente, che non 
si opera mediante la conquista, non coll'arbitrio o colla dittatura, 
ma  colla  discussione  e  colla  libertà.  La  quale  dando  ad  ogni 
interesse  una  rappresentanza,  moltiplica  a  primo  aspetto  gli 
ostacoli e le difficoltà. E nondimeno cotale libertà è quella che crea 
la nostra forza; imperciocchè l’Italia intera riceverà volenterosa e 
riverente  quel  giudizio  che  i  suoi  rappresentanti  avranno 
pronunziato, e l’autorità del Parlamento, che delibera dopo ani pia 
discussione, imporrà il silenzio a tutte le differenze ed i dissensi.

«Il  problema  che  abbiamo  a  sciogliere  fu  indicato  molto 
chiaramente  nel  discorso  della  corona.  Trattasi  di  accordare  le 
massime  franchigie  amministrative  possibili,  purché  rimanga 
integra, anzi si consolidi l'unità nazionale, che fra tanti pericoli e 
con tante fatiche abbiamo acquistata. Ora, queste franchigie, o, in 
altri  termini,  il  discentramento  amministrativo  può  operarsi  in 
due modi, accordando cioè ai comuni ed alle provincie maggiori 
attribuzioni e libertà di azione di quello che ebbero sinora, ovvero 
delegando  alle  autorità  governative  locali  molte  facoltà  che 
sogliono serbarsi dal governo centrale. I disegni di legge che ho 
l'onore di proporvi hanno l'uno e l'altro di questi scopi.

«Il comune è la prima, fondamentale, più intima associazione 
delle famiglie.
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La  legge  23  ottobre  1859,  la  quale  è  già  promulgata  nella 
massima  parte  del  regno,  è  certamente  una  delle  più  liberali 
d'Europa; nondimeno noi abbiamo creduto che si potesse in molte 
parti  migliorare.  Nella  legge  che  vi  è  data  ad  esaminare  voi 
troverete  primieramente  allargata  la  base  della  elezione.  Noi 
proponiamo che il  diritto elettorale sia concesso a tutti  coloro i 
quali pagano una tassa diretta, per qualsivoglia titolo.

a  Ora,  se  voi  considerate per una parte a  la  condizione della 
agricoltura italiana, dove il colono partecipa in qualche guisa alla 
proprietà; se considerate, per altra parte, che un sistema di tasse 
ben ordinato dovrà colpire tutti  i  rami della pubblica ricchezza, 
non solo terriera, ma eziandio mobile, o provenga essa dai capitali, 
o  dall'industria,  o  dalla  professione,  voi  vi  farete  capaci  che  il 
diritto  di  elezione è  effettivamente  dato alla  massima parte  dei 
cittadini,  a  tutti  coloro che,  per  una o per  altra  cagiono hanno 
interesse all’amministrazione comunale.

«Le  attribuzioni  del  comune  furono  ampliate  da  quello  che 
erano nella legge che ho testò citata; il magistrato esecutivo e il 
capo del comune furono dati alla elezione dei Consigli; fu resa più 
facile la riunione loro, più efficace la loro libertà.

«La provincia ha in Italia antiche origini ed ha per avventura 
una  personalità  più  spiccata  che  in  alcun altra  parte  d'Europa. 
Essa risale a quella epoca nella quale ferveva la lotta tra l'elemento 
democratico  delle  città  e  l'elemento  feudale  della  campagna. 
Quando la città, trionfando, smantellò i castelli dei baroni, e questi 
costrinse a venire ad abitare entro le sue mura; quando accolse 
sotto la sua protezione i borghi minori, la città si formò intorno un 
contado, un territorio, col quale strinse vincoli intimi d'interesse e 
di affetto. A quell'epoca risalgono i grandi miglioramenti agrarj e i 
grandi  lavori  idraulici,  i  quali,  specialmente  nella  Lombardia 
formano uno dei più splendidi argomenti di gloria per le sue città.

«Che se in alcune altre parti della Penisola, la provincia ebbe 
origine diversa, non fu però meno spontanea e meno distinta; e 
noi troviamo sino  dal  secolo XVI i nomi e le circoscrizioni quasi 
identiche delle provincie napoletane.
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Pertanto il concetto, dal quale si partono le leggi che ho l'onore 
di proporvi, si è questo:  che la provincia non sia  un'associazione 
fittizia,  ma  sia  in  generale, e  salvo  poche  eccezioni, 
un'associazione  naturale  fondata  sopra  interessi  comuni,  sopra 
tradizioni  e  sentimenti  che  non  si  possono  offendere  senza 
pericolo.

«Pertanto io rispingo la massima della formazione di provincia 
artificiali  più  o  meno  grandi,  e  create  secondo  le  convenienze 
politiche e i calcoli dell'opportunità.

Ciò posto, io credo che la provincia debba esercitare  un ufficio 
molto  importante  nell'ordinamento  amministrativo  d'Italia:  la 
libertà provinciale è, a mio avviso, insieme colla libertà comunale, 
la vera salvaguardia del regime costituzionale. Imperocchè, se in 
alcune parti  d'Europa gli  ordini  costituzionali  non fecero buone 
prove,  è  da attribuirsi  principalmente a  ciò,  che il  comune e la 
provincia non vi erano bene ordinati né abbastanza liberi; per la 
qual cosa, trovandosi l'individuo isolato di fronte alla oltrepotenza 
dello Stato, si corre non solo alla democrazia ma alla dittatura e al 
dispotismo.

"La  costituzione  normale  della  provincia  è  l'idea  capitale  del 
progetto che ho l'onore di sottoporvi.

«Voi  scorgerete  pertanto  le  attribuzioni  della  provincia 
aumentante grandemente da quelle che sono nelle leggi presenti. 
La  maggior  parte  delle  strade,  la  difesa  dei  fiumi  minori  e  dei 
torrenti, l’istruzione secondaria, la sanità, e ferme lo discipline per 
la  conservazione dei  boschi  e  per  gli  usi  agrarj,  quella  parte  di 
beneficenza che non è comunale né di amministrazione privata, gli 
ospizii  per  gli  esposti  e  pei  maniaci,  la  conservazione  dei 
monumenti  viene  ad  essa  assegnata.  Le  è  attribuito  insomma 
quanto era possibile di dare a quella aggregazione.

«Oltre a ciò la provincia avrà un'amministrazione sua propria e 
totalmente  indipendente,  cosicchè  al  prefetto,  che  oggi  è  il 
presidente nato della deputazione provinciale verrebbe tolta ogni 
ingerenza sopra di essa.

«Solo rimarrebbe all'autorità governativa la superiore vigilanza, 
la quale non credo che mai in alcuno Stato bene ordinato debba 
venir meno.
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E questa vigilanza versa intorno a due punti: il primo è che le 
leggi sieno osservate e nella sostanza e nella forma, e che comuni e 
provincie siano mantenuti nel limite delle loro competenze: l'altro 
punto  riguarda  quegli  atti  dei  comuni  e  delle  provincie  che 
vincolino l'avvenire: in questo caso ancora la vigilanza dee essere 
governativa,  imperocchè  chi  rappresenta  veramente  la  società 
tutta intiera e le generazioni future, chi ha diritto di vegliare acciò 
le parti non ledano gl'interessi del tutto, si è il governo; a lui spetta 
l'approvazione di questi atti; negli altri, il comune e la provincia 
rimangono pienamenti liberi di loro amministrazione.

Tale  è  il  concetto  dell'organizzazione comunale  e  provinciale. 
Ma,  procedendo  più  oltre  nell'esame  del  discentramento 
amministrativo, io chiedeva a me stesso; se non fosse possibile di 
dare ancora altre facoltà all'iniziativa e all'azione dei privati e dello 
associazioni; e spontaneo mi veniva il concetto dei consorzj, i quali 
esistono in Italia ab antico, talvolta con leggi fisse, più spesso con 
norme consuetudinarie; ma pure esistono e provveggono a molti 
interessi rilevanti, specialmente in materia di acque o strade. Ora 
io pensava: non potrebbero i  consorzi ravvivarsi,  retti  da nuove 
leggi e ben accomodate, svolgersi ed estendersi ancora a maggiori 
uffici?— perché, per esempio, certi istituti ai quali  un  comune o 
una provincia non basterebbero da se soli, non potrebbero essere 
affidati ai consorzj o facoltativi od obbligatori?

«Procedendo ancora in siffatto concetto, ed esaminando tutto 
ciò che, senza detrimento dell'unità politica dello Stato, si possa 
accordare di libertà amministrativa, perché, io diceva l'istruzione 
superiore, perché le strade che sono ora nazionali, non potrebbero 
anch'esse affidarsi ad un consorzio permanente di provincie aventi 
interessi comuni?

«Di qui o signori, nasceva l’idea di regione, la quale secondo il 
mio  concetto,  à  un  consorzio  permanente  di  provincie,  il  quale 
provvede alla istruzione superiore, all'accademia di belle arti, agli 
archivi storici, e provvede inoltre a quei lavori pubblici che non 
sono essenzialmente retti dallo Stato, né sono proprj dei consorzj 
facoltativi, o delle singole provincie.

Prima di giudicare di questa istituzione, io vi prego,
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onorevoli signori, a volerla esaminare nella sua essenza, ne' suoi 
effetti, nei suoi rapporti con le altre istituzioni dello Stato, a voler 
dare ad essa il  suo giusto valore:  né più né meno di  ciò che le 
compete.  Io sono certo allora  che troverà presso di  voi,  se  non 
intera approvazione, certo benigno accoglimento. Quanto a me, io 
sono  convinto  che  il  discentramento  amministrativo,  nel  senso 
liberale  di  accordare  le  massime  franchigie  ai  comuni,  alle 
Provincie ed alle associazioni loro, sia di tal forma portato al più 
alto  suo  grado,  e  in  pari  tempo  che  non  sia  punto  messa  a 
repentaglio quell’unità politica che tutti propugniamo, o vogliamo 
ad ogni costo conservare e difendere.

«La seconda parte del discentramento ha luogo, come io diceva, 
per  delegazione  dell'autorità  governativa.  ll  prefetto  è  il 
rappresentante del governo nelle provincie.

Pertanto, secondo il concetto che io esposi da prima, propongo 
di dare al prefetto estese facoltà per le quali la maggior parte degli 
affari  abbiano  esito  prossimo  e  spedito.  Molti  altri,  la  cui 
definizione  finora  spetta  al  ministero,  molti  che  mi  richiedono 
perfino decreti reali, voi li troverete semplificati negli schemi di 
leggi  che  vi  presento,  per  modo  che  essi,  come  hanno 
cominciamento  così  possano  aver  termine  nel  breve  giro  della 
provincia stessa.

«Ma,  avendo io  ammesso,  sulle  norme  delle  leggi  toscane,  il 
principio equo e liberale dei ricorsi, sorge spontanea una domanda 
a chi si appella in caso di ricorso? Né ciò solo; ma vi sono alcune 
materie le quali interessano più provincie, e dove il prefetto non 
sarebbe giudice competente: a chi la direzione di queste materie? 
Finalmente  io  credo  che  se  la  parte  regolamentare,  e  per 
l'applicazione delle leggi,  può togliersi senza pericolo al governo 
centrale, non può lasciarsi in balìa d'ogni singola provincia, senza 
creare  troppa  difformità,  e,  dirci  quasi,  una  moltiplicità  di 
giurisprudenze amministrative,  come conciliare  pertanto  questa 
difficoltà? a chi attribuire l'approvazione dei regolamenti?

«Ora, poiché abbiamo costituito un consorzio di provincie, e ne 
abbiamo  formato  una  regione,  perché  non  potrebbe  in  quella 
risiedere  un'autorità  governativa,  alla  quale  i  ricorsi  fossero 
portati contro il prefetto,
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che  decidesse  delle  questioni  che  hanno  attinenza  con  più 
provincie; che approvasse i regolamenti di esse; che avendo, dirci 
cosi  il  pensiero  del  ministero  esercitasse  in  quelle  provincie 
collegate una comune vigilanza?

»  Il  governatore  sarebbe,  secondo  questo  concetto,  il 
rappresentante  dell'autorità  centrale  nella  regione,  e  in  lui  si 
compirebbe il massimo discentramento amministrativo per via di 
delegazione.

«Se non che, o signori, male si apporrebbe chi credesse che il 
governatore colle attribuzioni che sono indicate, detraesse alcuna 
cosa  alla  dignità  e  agli  uffici  del  prefetto.  Parmi  di  aver  già 
dichiarato che al prefetto sono date assai più facoltà di quelle che 
abbiano  oggi  gl'intendenti  generali  e  i  governatori,  anzi  tutte 
quelle che sono compatibili colla sua posizione. Similmente male 
si apporrebbe chi credesse che la regione detraesse alla provincia, 
e  che  le  città  minori,  che  ne  sono  il  capoluogo,  potessero 
ragionevolmente dolersi di dover far centro ad  un'altra città che 
non sia la capitale. Imperocchè non è già questo un togliere a loro 
né la libertà d'azione, né il por fine a quanti affari si possano entro 
la cerchia del comune e della provincia; sarebbe solo, nei casi ove 
ciò si  possa,  un  risparmiare loro i  lunghi  e difficili  rapporti  col 
governo centrale.

a Ma poniamo elio in un ordinamento stabile, definitivo d'Italia, 
compite  tutte  le  vie  di  comunicazione,  unificate  le  leggile  le 
abitudini,  possa  togliersi  quest'istituzione  intermediaria  fra  il 
governo  centrale  ed  il  provinciale;  io  credo  nondimeno  che, 
considerato  come  espediente  temporaneo,  considerato  come 
mezzo di transazione e di trapasso dalla condizione di paesi che 
furono finora soggetti a legislazioni, ad ordini ed abitudini diverse, 
all'unità amministrativa, tale istitituzione non solo può essere di 
grande utilità, ma può divenire in alcuni casi una vera necessità. O 
si consideri adunque come uno stato di cose transitorio, o come 
una prova che la  renda duratura,  io spero che la Camera vorrà 
accogliere la mia proposta con benevolenza.

Giunto a questo  punto,  io credo che per farsi  un  concetto del 
lavoro che sono venuto delincando,
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il  modo più  semplice  sia  quello  di  prendere  il  bilancio  dello 
Stato,  ed,  esaminando  le  categorie  che  sono  attribuite  ai  varj 
ministeri,  scernere  quello  che  abbiamo  loro  tolto,  quel  che 
abbiamo loro lasciato. Al ministero dell'interno abbiamo tolta la 
maggior parte delle sue categorie, tutto ciò che risguarda sanità, 
teatri,  esposti,  manicomj,  opere  pie,  boschi,  agricoltura.  Al 
ministero  dell'istruzione  pubblica  abbiamo  tolta  l'istruzione 
inferiore  data  ai  comuni,  l'istruzione  secondaria  data  alle 
provincie,  l'istruzione  superiore  data  alla  provincie,  l'istruzione 
superiore  data  alle  regioni.  Al  ministero  dei  lavori  pubblici 
abbiamo  tolta  tutta  la  materia  delle  acque  e  delle  strade.  Che 
rimane al ministero dell'interno? Rimane la categoria degli uffici 
governativi, e nel centro e nelle provincie rimangono la sicurezza 
pubblica e gli agenti di quella, e le carceri giudiziarie.

«Io  ho  pensato  lungamente,  o  signori,  se  anche  questi  due 
servizj avessero potuto discentrarsi, ma sono convinto che, nello 
stato attuale dell'Italia e nelle condizioni dell'opinione pubblica, 
essi debbano rimanere una prerogativa del governo centrale. Che 
cosa  rimane  all'istruzione?  la  vigilanza  e  l'indirizzo  per 
l'andamento  migliore  degli  studj.  Che  cosa  rimane  ai  lavori 
pubblici? Rimangono le ferrovie, rimangono le poste, i telegrafi, la 
cura  dei  porti  e  delle  spiagge,  cose  tutte  le  quali  interessarlo 
l'intiera nazione.

«I  bilanci  degli  altri  ministeri  rimangono tutti  a  carico  dello 
Stato. Gli ordini giudiziarj non possono non essere unificati.  Le 
leggi, o signori, tendono ad assimilarsi in tutta Europa, ed in Italia 
sono sostanzialmente più semplificate che non paja, perché quasi 
tutte le legislazioni vigenti prendono inizio dal codice Napoleone, 
il  quale  è  un'emanazione esso medesimo dell'antica legislazione 
romana,  lo  concedo  che  alle  leggi  vigenti  in  Italia  sorgerà  un 
codice nuovo che sarà diverso da quelle e ne riunirà il meglio; ma, 
qual che esso si sia, sarà uno per tutta la Penisola.

» Similmente, io non potrei ammettere che si turbasse l'unità 
del sistema delle finanze. Consento di buon grado che, attesi gli 
ordini diversi che sono in pratica nelle varie parti del regno, sia 
necessario il ricorrere ad espedienti, a metodi transitorii
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onde  facilitare  il  trapasso  dagli  antichi  sistemi  al  nuovo; 
consento  si  debba  avere  riguardo  agl'interessi  creati  ed  alle 
antiche  abitudini;  ma  sostengo  in  pari  tempo,  che  si  debba 
pervenire,  nel  più  breve  termine possibile,  all'unità  del  sistema 
delle  imposte.  Imperocchè  io  credo  che  il  modo  d'imposizione 
abbia  un  immenso  influsso,  non  solo  sullo  svolgimento  della 
ricchezza, ma eziandio, in genere, su tutte le condizioni sociali; ché 
anzi oserei dire che, se alcuno mi presentasse  un  bilancio senza 
dirmi di quale nazione esso fosse, saprei, dalle tasse che vi sono 
stabilite,  argomentare  quali  sono  le  istituzioni  politiche,  quali 
sono le leggi che reggono quel paese.

«Non  parlerò  dell'indirizzo  politico,  né  degli  affari  esteri,  né 
della guerra, né della marina; in tali cose una direzione unica è 
assolutamente  e  rigorosamente  necessaria;  qualunque 
discentramento sarebbe funesto, qualunque concessione fatta alla 
vita locale potrebbe mettere a repentaglio l'unità della nazione.

ir Dopo avere, o signori, esposto l'ordine col quale le mie idee si 
sono venute svolgendo, mi rimane a trattare, se non abuso della 
vostra pazienza,  del metodo che ho seguito nella proposta delle 
leggi.

«Ora dirò, o signori,  del metodo col quale queste leggi le une 
alle altre si susseguono.

«Ma  prima  di  tutto  parvemi  che  alcuno  notizie  di  fatto 
potessero essere utili all'esame e alla discussione di queste leggi, e 
quindi  procurai  che  fossero  compilate  due  tavole.  L'una  è  la 
statistica  della  popolazione  e  della  ripartizione  territoriale 
presente del regno; l'altra è  un  prospetto comparativo di tutte le 
leggi ora vigenti, che recentemente vigevano, e che riguardano il 
ministero che ho l’onore di reggere.

«Queste duo tavole saranno rimesse a voi, signori, come notizia 
di fatto, sulla quale potrete fondare il vostro esame. Ciò premesso, 
la  prima  legge  che  ho  l’onore  di  proporvi  è  quella  sul  riparto 
territoriale e sulle autorità governative. Il regno Italico e quello di 
Napoli ebbero duo leggi distinte in questa materia, mentre nelle 
altre parti d'Italia il riparto territoriale e la gerarchia delle autorità 
governative sono determinati nella legge provinciale e comunale.
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«Io ho creduto di seguire il primo esempio, e di fare di quelle 
materie una legge speciale.

o Troverete qui adunque le attribuzioni dei governatori e quelle 
dei prefetti chiaramente divisate. E qui mi è d'uopo annunciarvi, 
che,  fra  lo  varie  riforme  che  avrò  l'onore  di  proporre  al 
Parlamento,  essendo  quella  dell'abolizione  del  contenzioso 
amministrativo,  poteva  parere  a  prima giunta  logico,  togliere  il 
consiglio  di  prefettura.  Ma  considerando  all'utilità  che  può 
derivare in certi casi dalle decisioni collegiali; considerando che i 
consiglieri di prefettura possono utilmente giovare il prefetto nelle 
molte  sue  attribuzioni,  ed insieme essere  i  capi  dei  varj  servigj 
pubblici,  mi  risolsi  a  mantenere  nella  proposta  i  consigli  di 
prefettura.

f  Bensì  avrei  voluta  l'abolizione  del  Circondario,  siccome 
circoscrizione la quale, se nella parte rappresentativa è dimostrata 
imbarazzante  o  almeno  superflua,  non  lo  è  meno  nella  parte 
governativa.

«Ma mi sovvenne che in alcune parti del regno, i distretti che 
compongono una provincia non sono ancora collegati fra loro da 
vie  ferrate,  e  talvolta  neppure  da  comode  strade  comuni,  e  mi 
sovvenne  ancora  che  certe  popolazioni  hanno  grandemente  in 
pregio  di  avere  un  rappresentante  del  governo  in  alcuni  centri 
secondarj  di  popolazione;  e  perciò  mi  risolsi  a  mantenere  il 
viceprefetto,  ma  tolsi  da  esso  le  attribuzioni  che  ne  fanno  un 
agente governativo avente attribuzioni proprie amministrative; e 
seguii  invece  l'indole  delle  leggi  napolitano,  le  quali  danno  al 
sottoprefetto solo una autorità delegata  dal  prefetto, per vigilare 
ed accelerare l'esecuzione de' suoi ordini.

«Quanto agli ufficj, stimai dover introdurre quella ripartizione 
che era già in uso nella Lombardia, e che mi sembra logica ed atta 
al buon servizio pubblico, voglio dire la partizione degli impiegati 
di concetto da quelli d'ordine. Con che non è esclusa la carriera 
superiore, come nelle leggi sarde è stabilito, la quale richiede più 
ampio cognizioni, ed è, por così dire, il vivajo degli alti funzionar] 
governativi.

«La  seconda  legge  è  quella  dell'ordinamento  comunale  e 
provinciale.
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«Io non m'intratterrò su questa legge, avendo già dato alcuni 
cenni delle idee principali che la informano; di essa inoltre parla 
lungamente  la  relazione  che  l'accompagna;  accennerò  solo  che 
essa è al tutto indipendente dalla costituzione delle regioni.

«La terza legge è quella sui consorzj.
«Questa legge è nuova, e non ha il suo riscontro in nessun'altra 

legislazione d'Europa.  Come già accennai,  esistono i  consorzj,  e 
trovano regole a loro stabilito in varie leggi speciali, ma una legge, 
la quale riunisse insieme queste regole, la quale determinasse le 
norme per costituirli, i casi nei quali fossero o no facoltativi i loro 
diritti  e  i  loro  obblighi,  il  modo di  loro  amministrazione,  e  ciò 
facesse in modo così liberale da favoreggiare lo svolgimento e la 
moltiplicazione; questa legge non esisteva ancora, signori, ed io mi 
compiaccio di presentarne una alle vostre discussioni.

«La quarta legge è quella dell'amministrazione regionale. Dissi 
che,  a  mio  avviso,  la  regione  è  un  consorzio  obbligatorio  di 
provincie. Ora se il consorzio è  un  ente morale, anche la regione 
dovrà  essere  un  ente  morale;  se  il  consorzio  ha  una 
rappresentanza  delegata,  anche  la  regione  dovrà  avere  una 
rappresentanza delegata dai suoi mandanti, cioè dalle provincie le 
quali compongono tali consorzi. Se non che nell'amministrazione 
regionale  stimai  bene  di  adottare  il  principio  che  ora  prevale 
nell'organizzazione  provinciale  tanto  nelle  antiche  leggi 
napolitano e sarde, quanto nelle leggi francesi, il principio cioè di 
dare la potestà esecutiva ai rappresentanti del governo; laonde se 
le  deliberazioni  relative  ai  lavori  e  agl'istituti  regionali 
appartengono  alla  commissione,  il  mettere  in  atto  siffatte 
deliberazioni appartiene ai governatori.

«Così stimai d'ovviare a tutte le apprensioni che la formazione 
di commissioni regionali potesse mai in nessuna guisa suscitare 
negli  animi;  quelle  dico  di  rinnovare  piccoli  Stati  e  piccoli 
parlamenti.  Imperocché  quando  le  materie  di  loro  competenza 
sono precisamente definite e limitate; quando la rappresentanza 
che ne delibera non è una rappresentanza diretta, ma di secondo 
grado e delegata; quando l'esecuzione delle deliberazioni è data al 
potere governativo;

http://www.eleaml.org/


http://www. eleaml. org  – Gennaio 2011

— 372 —

quando sono ancora aggiunte altre cautele che troverete nella 
legge  medesima,  io  non  ho  alcun  dubbio  che  i  pericoli  che  da 
alcuni si temono, possano mai verificarsi.

«Finalmente ammettendo il consorzio delle provincie in regioni, 
non intendo d'escludere il concorso governativo ad alcune opere, 
le  quali  naturalmente  ad  esse  apparterrebbero.  Vi  hanno  delle 
provincie  le  quali,  o  per  malignità  dei  governi  passati,  o  per 
infelicità di fortuna, o per difetto di naturale ricchezza, si trovano 
in una condizione troppo grave d'inferiorità verso le altre. Ora io 
credo che non sarebbe equo il lasciare intieramente a loro carico 
certi  lavori ed instituti,  prima che lo Stato, direi quasi,  le abbia 
collocate  in  un  grado  simigliarne  a  quello  delle  altre  regioni 
sorelle.

Io credo che in generale lo Stato debba lasciare il  più che sia 
possibile  all'iniziativa  dei  privati,  dei  comuni,  delle  provincie  e 
delle  associazioni;  credo  che  il  proprio  e  perenne  ufficio  dello 
Stato sia il mantenimento della giustizia e la tutela dei diritti; ma 
credo ancora che, in certi tempi ed in certe opere, esso abbia  un 
dovere di integrazione; che a lui spetti di compiere, di supplire a 
quelle parti nelle quali i comuni, le provincie e le regioni per se 
sole non bastassero.

«Questa è la quarta delle leggi che io vi annunciava. Anch'essa, 
come vedete, fa parte di un tutto, ed io la raccomando vivamente 
alla vostra disamina; pure non può dirsi così necessaria e collegata 
alle altre, che dal non ammetterla pericolasse il generale sistema.

«Quanto al modo di compilare le leggi predette, io ebbi sempre 
nell'animo due pensieri:  l'uno fu quello  di  fare delle  leggi  nella 
forma  più  generale  e  più  breve  possibili;  l'altro  di  scegliere  il 
meglio  in  tutte  le  legislazioni  esistenti  attualmente  in  Italia  e 
anche fuori.

«La prima legge, come vedrete è di pochi articoli; ma non può 
esser  tale  quella  dei  comuni  e  delle  provincie,  tanto  più  in  un 
governo costituzionale, dove all'arbitrio non si deve lasciare cosa 
alcuna, ma si debbono determinare i limiti della rispettiva facoltà.
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Però, fatta questa avvertenza, la legge comunale e provinciale è 
di gran lunga inferiore, per numero di articoli, a quella che oggi 
vige nella maggior parte del regno.

«La terza e la quarta sono pur esse, come vedrete, leggi brevi di 
mole, e, se io non m' inganno, chiare abbastanza per potere essere 
discusse con facilità.

» Quanto ai  punti  speciali  nei  quali  io diceva di  aver imitato 
piuttosto  l’una  legge  che  L’  altra,  sarebbe  troppo  lungo  il 
discorrerne, e ne vedrete alcun cenno nelle relazioni. Certo ciò che 
si  riferisce  a  guarentigie  liberali  non poteva  togliersi  d'altronde 
fuorché dalla legge sarda, perché qui soltanto era la libertà; ma in 
quanto  a  tutte  le  altre  parti  sì  dell'ordinamento  regionale  che 
dell'ordinamento comunale e provinciale, io mi studiai, lo ripeto, 
di accogliere dalle varie legislazioni viventi in Italia il meglio che 
mi poteva tornare dinanzi agli occhi.

A compiere questo disegno, altre quattro leggi mi rimangono da 
presentarvi:  l'una  sulle  opero  pie,  la  quale  già  ebbi  l'onore  di 
proporre nell'altro ramo del Parlamento; la seconda quella sulla 
sicurezza  pubblica,  parendomi  urgente  e  necessario  coordinare 
questo  ramo importantissimo  del  servizio  pubblico  coi  principj 
che hanno prevalso nelle altre leggi, delle quali finora vi ho tenuto 
parola;  la  terza  sul  contenzioso  amministrativo;  imperocchè 
trattandosi di abolire una istituzione, la quale è vigente in molte 
parti  della  penisola,  occorre  in  pari  tempo  dare  la  regola  pei 
giudizii di quelle materie, e stabilire i modi del trapasso.

«Finalmente  la  legge  sulle  pensioni  e  sul  passaggio  degli 
impiegati da governativi a provinciali o regionali Egli è naturale 
che,  dando  ampie  attribuzioni  alle  provincie  od  alle  regioni,  e 
togliendone allo  Stato,  una parte di  quegli  impiegati  che  finora 
erano  governativi,  debbano  passare  al  servizio  di  questi  corpi 
morali;  né  la  loro  sorte  può  essere  abbandonata,  ma  deve  al 
contrario con gran cura regolarsi secondo le norme della giustizia 
e dell'equità.

«Io  non  dirò  che  con  queste  leggi  sia  compiuto  tutto 
l'ordinamento amministrativo altre leggi speciali occorreranno su 
varie materie; ma esse non sono urgenti,
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né rigorosamente richieste dall'unità del sistema: bensì rimarrà 
da stabilire quella del Consiglio di Stato.

«Ma egli è evidente che queste dipenderanno dal risultato delle 
deliberazioni  che  il  Parlamento  avrà  preso  sulle  presenti  leggi, 
imperocchè non sono la base, ma il fastigio dell'edifizio.

«Quando  io  proposi,  o  signori,  alla  commissione  presso  il 
consiglio di Stato le principali idee che son venuto svolgendo, ed 
invocai sovra di esse la pubblica discussione, io mi sentii accusato 
d'avere  in  alcuni  punti  mostrata  una  cotale  esitazione.  La 
grandezza dell'opera,  la  pochezza delle  mie forze,  la  brevità  del 
tempo  concesso  ne  erano  naturale  cagione.  Laonde,  lungi  di 
accogliere  queste  come  un  biasimo,  io  lo  riguardai  come  un 
argomento  d'onore,  e  mi  parve  che  bene  acconcie  tornassero 
quelle parole del poeta:

Ma chi pensasse al ponderoso tema
E all'omero mortal che se ne carca,
Nol biasmerebbe se sott' esso trema.

«Noi, o signori, siamo tutti concordi sovra due punti, se mi è 
lecito dir così, negativi. Non vegliamo la centralità francese. Per 
quanto siano i pregi della centralità, per quanti utili risultamenti 
abbia dati nella Francia ed altrove, per quanto sia oggi in Europa 
incontrastabilmente una tendenza verso di essa; nondimeno tali 
sono  gl'inconvenienti  che  generalmente  seco  adduce,  e  che 
resterebbero più specialmente in Italia,che io credo sia opinione 
comune  in  questa  Camera  e  fuori,  che  noi  dobbiamo  evitare 
accuratamente  questo  sistema.  Dall'altra  parte  non  vogliamo 
neppure  un'indipendenza amministrativa come quella degli Stati 
Uniti  dell'America o come quella della Svizzera; anche in ciò io 
credo che nessuno oserebbe di discentrare l'amministrazione a tal 
grado, che può mettere a repentaglio l'unità politica o civile. Ma 
fra questi  due punti  estremi l'intervallo è grandissimo: possono 
esservi molti  e varii  sistemi,  dei quali  taluni pendano più verso 
questa che verso quella parte. Ora chi sa dirmi quale è il punto nel 
quale  precisamente  deve  fermarsi  e  costituirsi  il  sistema 
necessario alle condizioni presenti e future dell'Italia?
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«Questo,  o  signori  uscirà  dai  vostri  studj,  uscirà  dallo 
discussioni  del  Parlamento:  lo  affermarlo  a  priori  sarebbe 
sembrato a me grande presunzione e temerità.

» E questo sentimento non fu solo mio proprio, ma eziandio dei 
miei colleghi, e non solo esercitò un influsso rispetto alle decisioni 
del ministero, ma deve esercitarlo sulla Camera.

«Il ministero, al quale io svolsi lungamente prima che a voi le 
mie  idee,  fu  unanime  nell’accettarlo;  ma  nello  stesso  tempo 
riconobbe che non si doveva, nella massima parte dei casi, farne 
quella  che  chiamasi  una  questione  ministeriale:  imperocchè  le 
questioni  ministeriali  allora  soltanto  sono  legittime,  quando  si 
tratta dell'indirizzo politico dello Stato, o quando il convincimento 
sopra  un  dato  tema,  non  solo  è  formolato  e  preciso  ma 
immutabile.

«Questi  sentimenti  avranno  influsso  anche  sulla  Camera, 
inquantochè renderanno la discussione dello presenti leggi al tutto 
calma, pacata e fratellevole. Io ho ferma fiducia che, se ciascuno di 
voi viene a questa discussione colla disposizione a transazioni e 
concessioni reciproche, breve sarà il tempo che la Camera porrà 
ad  intendersi  e  deliberare.  Il  che  tornerà  di  sommo vantaggio, 
perché veramente urge di dare alle varie parti d'Italia  un  assetto 
unico e comune rivestito dell'autorità del Parlamento.

«Se  io  avessi  temuto  che  queste  proposte  potessero  essere 
fomite  di  passioni  politiche,  o  suscitare  comechessia  gare 
municipali,  io  avrei  preferito,  o  signori,  di  lacerare  le  mie 
proposte, e di disperdere il frutto de' miei studj. Ma questo dubbio 
non  poteva  allignare  nel  mio  cuore,  ed  io  sono  certo  che  la 
discussione vostra sarà degna del Parlamento Italiano.

«I  nostri  nemici,  dopo  la  pace  di  Villafranca,  gridarono  che 
l'Italia  non avrebbe  saputo  mantenere  l'ordine  interno,  ma che 
necessariamente  sarebbe  stata  travolta  nell'anarchia.  I  popoli 
dell'Italia  centrale  mostrarono  che,  in  mezzo  alle  rivoluzioni, 
sapevano  mantener  salvo  ed  intemerato  l'ordine  pubblico  da 
qualunque violenza e saldo verso qualunque seduzione.

«I nostri nemici giudicarono che la Toscana, Napoli e Sicilia non 
avrebbero mai voluto riunirsi ai popoli che abitano
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la valle del Po; ma la Toscana e Napoli e la Sicilia risposero con 
voti unanimi di voler essere uniti a noi, di voler fare l'Italia una 
sotto la monarchia costituzionale di Vittorio Emanuele.

«Ora l'ultima accusa dei nostri  nemici ci sta ancora sul capo; 
essi  dicono  che  più  facile  è  il  distruggere  che  l’edificare:  che 
l’opera più ardua consiste nell'organizzazione di questo regno, e 
che nell’attuarla  rinasceranno le  dissensioni,  i  contrasti  che per 
tanti  secoli  funestarono l'Italia:  che ivi  sarà disperso quello che 
con tanta fatica abbiamo acquistato.

«Ebbene, o signori, voi proverete all'Europa che anche questa 
volta essi s'ingannano. Come il popolo italiano ha saputo mostrare 
un mirabile senso politico in ogni circostanza, così voi mostrerete 
che si rinnova nel Parlamento italiano il senno che fece gloriosi i 
nostri padri, quando furono legislatori del mondo.

NUOVO ORDINAMENTO DELL'ESERCITO.

L'esercito  attivo  sarà  composto  di  sei  corpi  d'armata,  d'una 
divisione  di  cavalleria  di  riserva  e  di  una  riserva  generale 
d'artiglieria:

Eccone i ragguagli:

1. Corpo d'armata

Sarà  composto  della  2,  10  ed  11.a  divisione,  e  quindi  delle 
brigate Piemonte ed Aosta;  — Ravenna e delle Alpi — Reggio e 
Ferrara: del 1.  e 9,  21 e 27 — 13 e 19 battaglioni di  bersaglieri, 
aggiuntovi  il  1  battaglione  di  deposito.  Avrà  due  reggimenti  di 
cavalleria,  vale  a  dire,  i  lancieri  d'Aosta  ed  i  cavalleggieri 
d'Alessandria:  la  1.a,  2.a  e  3.a  batteria  dell'8  reggimento 
d'artiglieria; la 9.a, 10.a ed 11. del 6°; l’8.a, 9.a 10. dell'ottavo. Avrà 
per truppe sussidiarie una compagnia dei zappatori del genio, un 
distaccamento del corpo di amministrazione, un altro del treno ed 
uno squadrone di guide.
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2. Corpo d'armata

Si compone della 3.a, 6.a ed 8.a divisione, e quindi delle brigate 
Cuneo,  Pinerolo  —  Brescia,  Cremona  —  Livorno,  Abruzzi. 
Bersaglieri 2.0 e 30.0 — 4. e 15. —8.e col 17 2.o battaglio ne di 
deposito.  Cavalleria,  lancieri  Firenze,  cavalleggieri  Monferrato. 
Artiglieria 4.a, 5.a e 6.a; 1.a, 2.a e 3.a; 7,  8 e 12, tutte del sesto 
reggimento colle solite truppe sussidiarie.

3 Corpo a" armata

Consta della 5.a, 8.a e 12.a divisione, e quindi delle brig. Casale 
ed acqui — Pavia e Siena; — Modena e Calabria; del 5 e 18 — 3 e 
20 — 23 e 25 nonchè del 3.o battaglione di deposito bersaglieri; 
dei lanceri Montebello e cavalleggieri Saluzzo e delle batterie del 
7.o regg. 1, 23 — 7, 8, 9, — 4, 5, 6, più le truppe sussidarie.

4. Corpo d'armata

Consta della 4, 7 e 13.a divisione, e perciò delle brigate Regina e 
Savona—Como e Bergamo—Parma e Marche. Bersaglieri  6 e 7 — 
11 e 12 22 e 26 col 4.o di deposito. Cavalleria lancieri di Novara, 
cavalleggieri Lodi. Artiglieria i, 2 e 3, 4, 5 e 6, del 5.o regg. — 10, 11 
e 12.a del 7.o, più le solite truppe sussidiarie.

5. Corpo d'armata

Consta della 1.a e 15.a divisione e quindi delle brigate granatieri 
di  Sardegna e granatieri  di  Lombardia — granatieri  di  Napoli  e 
fanteria Forlì.  Bersaglieri  14 o 16 — 24 e 34 col 5.o di deposito 
Cavalleria lancieri Vittorio Emanuele ed ussari di

Piacenza. Artiglieria 4, 5 e 6.a — 7, 11  e  12. dell'ottavo, più le 
truppe sussidiarie.
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6. Corpo T armata

Si compone delle divisioni 14, 16 e 17.a e quindi delle brigate del 
Re e Bologna — Pisa e Sicilia — Pistoia ed Umbria. Bersaglieri 28 e 
29 30 e 31 32 e 33 col 6.o di deposito. — Artiglieria 7, 8 e 9 — 10, 
11 e 12.a del 5. 13, 14 e 15 dell'ottavo reggimento Cavalleria lancieri 
Milano, Cavalleggieri Lucca, colle solite truppe sussidiarie.

Divisione di cavalleria di riserva

Consta  della  1.a  brigata  composta  dei  reggimenti  Nizza  e 
Piemonte Reale, della 2.a brigata composta di Savoia e Genova e 
d'una brigata di artiglieria a cavallo composta della 1.a eia batteria 
a cavallo del 5.o reggimento.

Riserva generale d'artiglieria

Si compone delle seguenti batterie di battaglia 13.a e 14.a e 16.a 
— 13.a, 14.a, 15.a e 16.a del 6.o — 13.a, 14.a, 15.a e 16.a del 7.o e 
della 16.a dell'ottavo reggimento.

La  forza  d'un  reggimento  di  fanteria  sul  piede  di  guerra, 
composto di tre battaglioni attivi e di uno di deposito, sarà di 109 
ufficiali,  650 sottoufficiali, e bassi ufficiali,  360 soldati di prima 
classe e 1872 di seconda classe e quindi con un totale numerico di 
2991 uomini.

Per  ora  i  reggimenti  di  fanteria  numerano  dall'uno  al 
sessantadue più sei reggimenti di granatieri.

I  bersaglieri  consteranno  di  36  battaglioni  attivi  e  sei  di 
deposito.  Ognuno  si  comporrà  di  quattro  compagnie.  Ogni 
battaglione di deposito amministrerà sei battaglioni attivi.

Per ogni sei battaglioni attivi ed uno di deposito sarà nominato 
un  colonnello  che  avrà  le  attribuzioni  esercitate  dall'attuale 
comando del corpo dei bersaglieri. La forza complessiva di questo 
riparto  consisterà  in  144  ufficiali,  208  sottoufficiali,  208 
trombettieri e 3,000 bersaglieri.
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I reggimenti di cavalleria saranno di sei squadroni attivi ed uno 
di  deposito;  avranno 41  ufficiali,  205 sottoufficiali,  672 soldati; 
avranno 682 cavalli da sella e 56 da tiro. Il reggimento delle guide 
avrà sette squadroni attivi con 44 ufficiali, 236 sotto ufficiali e 784 
soldati; esso sarà fornito di 790 cavalli da sella e di 28 cavalli da 
tiro.

L'artiglieria  avrà  un  comitato,  uno  stato  maggiore,  un 
reggimento operai, tre reggimenti da piazza, quattro reggimenti da 
compagnia,  ed  un  reggimento di  pontieri  con  un totale  di  840 
ufficiali,  5860  sottoufficiali,  430  pontieri  di  prima  classe,  1140 
pontieri di seconda classe, 5825 cannonieri di prima classe 11250 
cannonieri di seconda classe. Sarà fornita di 7860 eavalli di truppa 
e di 20 muli.

Il  genio  avrà  pur  esso  up  comitato  e  sarà  diviso  in  dieci 
direzioni.  Le  truppe  saranno  ripartite  nei  due  reggimenti 
zappatori, ognuno dei quali continuerà ad essere composto di uno 
stato  maggiore,  Ire  battaglioni  attivi,  di  uno  di  deposito.  I  tre 
battaglioni  attivi  saranno  di  sei  compagnie  ciascuno,  quello  di 
deposito ne avrà tre.

Le direzioni sono stabilite ad Alessandria da cui dipendono le 
sotto  direzioni  di  Alessandria,  Casale,  Pavia,  e  dei  Parchi.  — A 
Milano,  a  cui  sono  sottoposte  le  sottodirezioni  di  Milano  e  di 
Como — A Parma, da cui dipendono le sottodirezioni di  Parma 
piacenza e Modena — Bologna, sotto direzioni Bologna e Rimini — 
Torino sotto direzioni Cuneo — Brescia, sotto direzioni Brescia e 
Cremona — Genova,  sotto  direzioni  Genova,  Spezia  — Firenze, 
sottodirezioni  Firenze,  Livorno,  Perugia  Ancona,  sottodirezioni 
idem — Sardegna, sottodirezioni Cagliari e Sassari.

Un reggimento di zappatori avrà 105 ufficiali, 558 sottoufficiali, 
180 artisti di prima classe, 360 di seconda classe e 1800 zappatori.

Il  treno  d'armata  viene  scompartito  in  tre  reggimenti  Che 
avranno sede rispettivamente, il 1. a Torino, il 2. a Bologna, il 3. a 
Napoli.
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Ogni  reggimento  consterà  di  84  ufficiali,  493  sott'ufficiali, 
carradori,  sellai,  ecc.,  180 soldati di 1.a classe e 2,313 soldati di 
seconda classe.

Il corpo dei carabinieri reali avrà un comitato o sarà diviso in 14 
legioni con 503 ufficiali, 3,868 sotto ufficiali, 13,078 carabinieri, 
1,012 allievi; totale della bassa forza 17,958, di cui 4,468 a cavallo 
e 13,490 a piedi.

Il  corpo  dello  stato  maggiore  finalmente  si  comporrà  di  210 
ufficiali,  di  cui  10  colonnelli,  20  luogotenenti  colonnelli,  28 
maggiori,  92  capitani,  60  luogotenenti.  Vi  saranno  inoltre  40 
luogotenenti  e  sottotenenti  allievi.  Come  parte  integrante  del 
corpo  di  stato  maggiore  ed  annesso  al  medesimo,  un  ufficio 
superiore del corpo di stato maggiore.

Riassumendo pertanto lo stato della forza quale risulta dal
le suesposte disposizioni, avremo:
Stato maggiore 210
Granatieri reggimenti 6 17,946
Fanteria id. 62 185,442 Bersaglieri battaglioni 36 attivi e
6 di deposito 24,288
Cavalleria 16 regg. a 6 squadroni 14,688
Reggimenti Guide 1,061
Artiglieria 85,340
Genio, Comitato e Direzioni 363
Due reggimenti Zappatori 6,006
Treno 3 reggimenti 9.240
Carabinieri reali 18,461
Numero complessivo uomini                                   303,048

Il giorno avanti che il parlamento italiano decretasse il titolo di 
re d'Italia a Vittorio Emanuele, le truppe italiane avevano respinto 
fino all'estremo loro rifugio gli avanzi dell'armata di Francesco II.
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La cittadella di Messina aveva capitolato il 15 Marzo, e Civitella 
del  Tronto,  di  secondaria  importanza,  s'arrese il  21  dello stesse 
mese.  Dobbiamo  a'  nostri  lettori  il  racconto  dei  fatti  che 
condussero  alla  capitolazione  queste  due  fortezze.  E  prima 
facciamo qualche parola topografica sopra Messina.

Il porto suo è naturalmente formato da un braccio di terra a fior 
d'acqua, che movendo dal lato estremo d'oriente e mezzogiorno e 
spintosi  a  tramontana,  volge,  come  da  gomito  piegato,  verso 
ponente, in figura di falce: donde veniva l'antichissimo nome della 
città. Il braccio, da un romito del secolo XI, prese nome di San 
Rimero,  e  ripiegandosi  appunto dinanzi  al  vortice  di  Cariddi,  e 
queste  pericolose  acque  e  le  agitate  dello  stretto  serra 
repentinamente in un bacino di maravigliosa bellezza e sicurezza, 
che  il  Porzio  direbbe,  tazza  d'ariento.  In  fondo  del  mezzodì 
distendesi  il  piano  di  Terranuova,  e  donde  parte  il  braccio,  a 
scirocco della città, s'inalza la cittadella.

Come è noto, ella fu eretta dopo la guerra che al 1674 bandi la 
sola  Messina a  tutta  la  monarchia  di  Spagna;  e  dopo vari  casi, 
ridotta  ad  ultima estremità  per  i  soccorsi  che  non solo  la  casa 
d'Austria  dette  a  Carlo II,  e  i  paesi  dell'Italia  spagnola,  ma per 
quelli principalmente venuti dalle altre città e dai baroni di Sicilia 
e del reame di Napoli, datasi in braccio a Luigi XIV, il Grande, fu 
tradita  e  barattata  nella  pace  di  Nimega  per  tutta  la  Franca 
Contea; provincia di tanti anni dalla Francia agognata, non mai 
potuta torre stabilmente alla Spagna per forza d'armi; acquistata 
per trattato in baratto d'italiana città.

Un  viceré  già  infame  per  le  carneficine  di  Sardegna,  don 
Francesco Benavides, conte di Santo Stefano, fu mandato a punire 
i ribellati con morti e con esilii. Esularono sedici mila cittadini, e i 
loro beni furono messi in pubblico.
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Con denaro da tal conosca riscosso si piantò il Santo Stefano in 
collo  la  cittadella,  gittanto  al  suolo  grandi  case  ed  edificii 
nobilissimi  che  formavano e  su  quel  terreno e  su  tutto  quel  di 
Terranova (così detta poi come nuovo campo di Marte) popoloso 
quartiere della città, abitato dai nobili  e dai ricchi, con chiese e 
monasteri  d'inestimabile valore. Il  tedesco Carlo de Nuremberg, 
architetto di gran rinomanza nelle fortificazioni militari, studiati 
nelle  guerre  di  Fiandra  i  nuovi  modi,  detti  rasenti  dal  Vauban 
introdotti  nelle  fortezze  fiamminghe,  e  fatto  dotto  nei  libri  del 
Montecuccoli, elevò una piazza che fu tra le più terribili d'Europa.

Corpo  principale  di  essa  è  un  pentagono,  figura  a  quel  sito 
soprammodo  accomodata,  da  fosse  e  canali  tutto  ricinto,  e 
bastionato  agli  angoli  con  ivi  polveriste  e  cavalieri.  Ha  molti 
attorno corpi avanzati, revellini e lunette, guardie e contraguardie 
rasentate  ilp  marittimi  canali,  ponti  e  saracineschi  separati  o 
congiunti:  ca  pace  in  tutto di  300 bocche  o più;  accresciuta  di 
opere sempre più appresso, e specialmente dal 48 in qua, per fiere 
batterie avanzate e a fior d'acqua dal lato del porto: e altre opere 
regie. Costò allora la somma di scudi 673937, senza gli armamenti. 
Cominciata nel 1680, vi s'inaugurò il reale stendardo di Carlo al di 
4  novembre  del  1683.  —  Nel  1718  sostenne  lungo  assedio,  ma 
contro  gli  Spagnuoli  che  ne  ebbero  gran  travaglio,  tenuta 
dall'Austriaco.  Nel  1848  bombardando  e  incendiando  la  città 
intera non sarebbe senza lei caduta Messina in mano al Filangieri 
e suoi diciottomila Svizzeri e Napoletani; e fu poco men che tutta 
la cagione della rovina della siciliana guerra.

Credesi  che  il  governo  abbatterà  tutti  i  lati  e  luoghi  della 
fortezza che minacciano la città. Il parlamento siciliano del 1848 
aveva decretata la distruzione di tutte le opere militari che erano a 
offesa  del  popolo  e  da  quel  tempo  in  qua  2,400,000  Siciliani 
impararono  troppo,  che  la  cittadella  di  Messina  è  cittadella 
dell'isola.
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Era manifesto che secondo l'atto della capitolazione di Gaeta le 
due  fortezze  di  Civitella  del  Tronto  e  di  Messina  dovevano 
rendersi: tuttavia i comandanti di queste piazze perduravano nella 
resistenza. In fatti  il  general piemontese Chiabrera aveva scritto 
colle date del 14 e 17 Febbraio al general Fergola invitandolo ad 
eseguire le convenzioni stipolate a Gaeta: ma quest'ultimo aveva 
risposto cosi:

Real Cittadella li 19 febbraio 1861
«Signore — Prestando fiducia a quanto espone coi suoi distinti 

fogli del 14 e 17 corrente, circa la cessione di Gaeta, per L’ infausto 
avvenimento  della  esplosione  di  diverse  riserve  a  pol  vere,  mi 
onoro farle conoscere che non sono tenuto a cedere questa real 
fortezza, non essendomi pervenuto niun ordine di S. M. il Re (n. 
s.) a cui dovessi dare esecuzione. — In conseguenza di che sono 
nell'obbligo  di  manifestarle  che  da  militare  di  onore,  starò  alla 
difesa della fortezza con tutta la guarnigione che da me dipende, 
fino  a  che  non  saranno  esauriti  tutti  i  mezzi  di  una  valida  ed 
onesta difesa — Il Maresciallo di Campo Comandante — Gennaro 
Fergola.»

Senza por tempo in mezzo, il general Cialdini spedì un materiale 
d'assedio del parco di Gaeta, e si condusse egli stesso innanzi alla 
fortezza assediata intanto che il general Persano riceveva l'ordine 
di condurre la squadra su questo medesimo punto.

Dal  suo canto, per guarentire i suoi nazionali dai pericoli d'un 
bombardamento,  il  governo  inglese,  dietro  i  rapporti  del  suo 
agente  consolare,  aveva  egualmente  spedito  nelle  acque  di 
Messina una squadra, composta di 4 vascelli  di 90 cannoni per 
notificare  al  general  Fergola,  che  dove  gli  fosse  piaciuto  di 
difendersi indefinitamente contro le forze italiane, ei ne sarebbe 
stato  in  pieno  arbitrio  di  farlo,  ma  che  se  per  ispirito  di 
rappresaglia fosse giunto a tirar sopra la città, allora la squadra di 
Sua Maestà Britannica sarebbe necessitata ad intraprendere per 
suo proprio conto la distruzione della cittadella.
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Simigliante notificazione era di già fatta, ed anche in parole più 
forti, dal general Cialdini: nondimeno gli abitanti della città erano 
in  continue  trepidazioni.  Il  4  Marzo  nel  mentre  che  le  truppe 
italiane s'avanzavano vivamente  nei  lavori  d'approccio,  corse  la 
voce che il general Fergola avesse invitato la fregata  Americana, e 
il  vascello  inglese  il  Vittorio  Emanuele  ad  uscire  dal  porto.  Si 
teneva  forte  che  questo  provvedimento  non  fosse  per  essere  il 
segnale d'un vicino bombardamento diretto dalla cittadella sovra 
la città. Partanto non fu nulla di questo: ma la città si premunì 
tuttavia il meglio possibile contro qualunque evenienza. La strada 
Austria, che mena alle porte della fortezza, fu barricata, e munita 
di  cannoni.  Due  compagnie  di  bersaglieri  furono  mandati  a 
rinforzare gli avamposti.

Il  6  Marzo  un  individuo,  che  usciva  furtivamente  dalla 
cittadalla, fu arrestato siccome spia, un picchetto di truppa che lo 
conduceva prigione, non sentendosi abbastanza forte per impedire 
la popolazione che non si precipitasse addosso al prigioniero, lo 
consegnò ad una forte pattuglia di guardia nazionale: ma invano, 
perché lo sciagurato fu fatto a pezzi dalla moltitudine.

La popolazione s'era eccitata per la notizia che un certo numero 
d'officiali borbonici, usciti di Gaeta dopo la capitolazione di questa 
piazza, s'erano introdotti nella fortezza, trasportati da  un  vapore 
prussiano, che era stato lungo tempo a servizio della squadra di 
Napoli,  ed  aveva  persuaso  il  Com.  Fergola  a  persistere  nella 
resistenza.

Il giorno 6 alle 7 del mattino disertarono dalla cittadella sette 
soldati che trovavansi agli avamposti: i loro compagni lor tirarono 
addosso  ma  invano.  Da  costoro  si  venne  a  conoscere  dagli 
assedianti  quanto  Fergola  si  sforzava  a  tenere  ignorante  la 
guarnigione del  vero stato delle  cose,  dando a sperare  che una 
coalizione europea si proponesse di rimettere sul trono la famiglia 
Borbone.

Alle 11 a. m. dello stesso giorno molti colpi di cannoni fecero 
correre la  gioventù al  mare credendo che fosse  una delle  solite 
braveggiate  del  Com.  Fergola,  ma si  avvide  che  furono lanciati 
dalla nave Comandante in onore dell'Ammiraglio che vi saliva.
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Alle 5.  p.  fu dichiarato il  blocco.  Nel tempo stesso entrava in 
porto un vapore con bandiera prussiana. Esso ignaro della intima 
del  blocco,  chiamato  due  volte  all'ubbidienza  dal  Comandante, 
gittò  in  mare  una  lancia  che  si  avviò  allo  sbarcatoio.  In 
quell’istante  sui  bastioni  del  Salvatore  e  della  Cittadella 
comparvero  a  mille  i  borbonici  facendo  dei  segnali  alla  lancia, 
nell'atto  che  dalla  squadra  staccavasi  una  lancia  per  andarle 
incontro.

Parve racchiudersi un tranello, epperò una bombardiera italiana 
di guardia al porto le si scagliò addosso e fatta ritirare la borbonica 
trasse  prigioniera  la  lancia  prussiana,  e  la  guardia  nazionale  si 
assicurò del capitano che già si era messo in terra.

In  quel  momento  la  cittadella  era  un  palco  scenico  dove 
rappresentavasi  una  pantomina:  miccie  accese,  artiglieri  in 
attenzione, soldati in movimento recando plichi quinci e quindi 
quasi volessero incutere timore, e dopo tutto questo affaccendarsi 
silenzio.

Al  campo  si  lavorava  con  incredibile  alacrità  quantunque  la 
piova non cessasse di cadere con violenza.

Il giorno 9 un parlamentario recò alla cittadella diversi dispacci 
che  il  comandante  la  stazione  militare  francese  pregò  di  far 
consegnare  al  maresciallo  Fergola.  Con  questa  occasione,  il 
parlamentario fece osservare al generale De Martino, comandante 
la cittadella, quanto fosse inutile la resistenza, e lo assicurava che 
l'Europa intera, non che disapprovarla, la condannava.

Questo consiglio non fu ascoltato: per tutta risposta il generale 
De Martino disse al parlamentario di avere spedito un'intimazione 
al generale Cialdini di cessare i lavori d'approccio, mentre in caso 
contrario  all'una  pomeridiana  avrebbe  principiato  il  fuoco.  La 
risposta del general Cialdini a tale intimazione fu, tirasse pure il 
Fergola sopra i  suoi lavori  ed anche sulla città ma si ricordasse 
della sua lettera.

Dopo  di  che,  un  capitano  di  artiglieria  si  recò  alle  italiane 
batterie perché gli artiglieri stessero sull'avviso.

Alle due e venticinque minuti soltanto, la cittadella aprì il fuoco 
dirigendo i colpi al Noviziato ai Gemelli ed alla Contessa,
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luogo  di  sbarco.  Il  Noviziato  è  posto  sopra  un'altura 
parallelamente al bastione di cinta della città che guarda al Sud. E 
un  vasto fabbricato a forma di convento, che prima del 1845 era 
occupato dai Gesuiti. In seguito venne convertito ad uso di ospizio. 
Sul piazzale fu eretta una bellissima batteria di nove cannoni da 6. 
rigati. Sopra un'altura sparsa di oliveti così detta la Carrobara, ma 
più  precisamente  i  Gemelli  sorgeva  una  formidabile  batteria  di 
venti  cannoni  da  40.  Questa  posizione  è  quasi  a  livello  del 
Noviziato,  ma dista verso mezzogiorno da questo di 1«30 a 200 
metri.

Sulla  pianura,  dove  sbocca  in  mare  la  fiumara  Zujera, 
precisamente al cimiterio, veniva costrutta una batteria di dodici 
mortaj da 27.

In fondo alla strada, detta La Maddalene e quasi sulla spiaggia 
del  mare,  vi  erano altre  due batterie,  una di  tre  cannoni  da  16 
rigati e l’altra di quattro da 40 lisci. All'estremità del gran piazzale, 
detto Terrannova,  verso Porta Città, quasi a trecento metri dalla 
cittadella si eriggeva altra batteria di 3 pezzi da 40 lisci.

A trecento metri  da questa batteria  si  collocavano dietro due 
case tre mortai da 16, dei quali appena si accorgea l'estremità del 
bastione D. Blasco a sud.

I colpi diretti alla Contessa giungevano appena a due teni, cioè a 
2600 metri circa:

Le opere del  Noviziato  e dei  Gemelli,  che erano le sole visibili 
della  cittadella  non soffersero alcun danno dai  proiettili  nemici 
che in gran parte scoppiavano in aria.

Il  giorno  10  una  bandiera  bianca  partì  dalla  cittadella: 
parlamentari  recavansi  a  bordo  della  nave  Comandante  ove 
convennero anche i vari consoli — Ivi dopo breve colloquio che a 
quanto pare versava a richiedere la loro corrispondenza recata dal 
legno prussiano, e a proporre la resa purchè fossero lasciati liberi 
a  recarsi  in  Roma con armi  e  bagaglio,  avutane la  concisa,  ma 
sufficiente risposta da Cialdini — resa a discrezione — ritornavano 
raumiliati  in  cittadella,  minacciando  per  altro  che  alle  cinque 
avrebbero bombardato.
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Ecco  le  condizioni  imposte  dal  generale  Cialdini  alla 
guarnigione della cittadella:

a La cittadella è resa a discrezione e consegnata nello stato in 
cui si trova alle truppe di S. M. Vittorio Emanuele re d'Italia, che 
ne prenderà possesso.

I generali ed ufficiali  tutti  verranno mandati  a Napoli con  un 
mese di  paga ed il  governo s'incaricherà  di  scegliere  quelli  che 
potranno far parte dell'armata.

Un  consiglio  di  guerra  esaminerà  se  gli  ufficiali  messi  agli 
arresti  siano  colpevoli  di  qualche  reato,  e  nel  caso  affermativo 
deciderà sulla pena da infligger loro.

Sua  Maestà  sempre  proclive  al  bene  e  secondando  il  suo 
generoso animo ordina che sian tutti rispettati.

I  soldali  che  non  hanno  tuttora  compiti  i  cinque  anni 
seguiranno a servire nell'armata.

Gli altri andranno a casa loro con un mese di paga e due mesi di 
permesso: al primo appello verranno chiamati sotto le armi.

Alle  ore  11.  ani.  del  giorno  11,  un  parlamentario  uscito  dalla 
cittadella  chiese  di  comunicare  col  vapore  postale  delle 
Messaggerie il che gli fu negato in forza del blocco. Il Comandante 
Fergola frattanto scriveva al general Cialdini dicendo di trovarsi 
costretto a tirare sul Noviziato quantunque temesse che qualche 
colpo  potesse  far  danno  alla  città.  Il  gen.  Cialdini  rispose  al 
Fergola con una lettera piena di cortesia e ben diversa dalla prima.

La cittadella continuava a tirare con poco successo; però i lavori 
di  approccio  procedevano  con  mirabile  speditezza.  Pertanto,  il 
gen.  Cialdini  concertavasi  coll'ammiraglio  Persano  per  dare 
l'attacco  all'indomani.  Infatti  si  videro  diverse  fregate  lasciare 
l'ancoraggio  delle  grotte  e  passare  al  sud  della  cittadella;  e 
successe una generale emigrazione nella popolazione.

La flotta italiana si dispose in ordine di battaglia il giorno 12. Il 
gen. Cialdini diede J' ordine di attacco generale per mezzo giorno, 
e  non  si  tosto  fu  suonata  l'ora  indicata,  tutte  le  batterie 
vomitarono un fuoco d'inferno nelle cittadella.

Un furioso vento di maestrale allontanò i legni della flotta
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dal luogo di destinazione e tanto era violento che le macchine a 
vapore non potevano vincerlo.

La pirofregata Maria Adelaide fu la sola a sormontare il furioso 
elemento, e spintasi prima a due mila, quindi a mille metri dalla 
cittadella per più di tre ore e mezzo fulminò la piazza.

L'estremità sud del bastione D. Blasco rispose alcuni colpi alle 
batterie di terra, ma presa di fianco da una batteria di cannoni a 
poca  distanza,  i  quali  tiravano  a  mitraglia,  venne  in  breve  ora 
abbandonata.

La batteria a casamatta della lanterna traeva contro la fregata, e 
la cortina a cavaliere della cittadella cercava di ribattere i colpi del 
Noviziato e delle batterie Gemelli: Ma i tiri delle batterie italiane 
erano tali che presto i borbonici fuggirono dai pezzi e non fecero 
più fuoco.

Il  tiro così  ben diretto era  di  terribile  effetto sulla  cittadella: 
mirabile  spettacolo  presentava  pure  la  fregata  ammiraglia  che, 
sola alla pugna, lottando col vento gagliardissimo e col mare oltre 
modo agitato,  faceva  un  fuoco spaventevole.  Gli  altri  legni  non 
poterono mai  entrare  in lizza,  ad onta  dei  segnali  che  faceva  il 
caposquadra di stringere l'inimico.

Sul  finire  dell'azione  la  fregata  Vittorio  Emanuele  giunse  in 
tempo  di  tirare  alcuni  colpi.  Ma  dalla  cittadella  più  non  si 
rispondeva e si scorgeva un gagliardo incendio che divampava. Lo 
scoppio di un deposito di granate pose fine alla difesa della piazza 
e verso le ore 5 pom. si videro in tre punti inalberarsi bandiere 
bianche. Allora tanto in terra quanto in mare fu dato il segnale di 
cessare il fuoco.

Così  dopo quasi  cinque ore  di  fuoco,  al  quale  la  marina non 
prese che quella parte che lo venne consentita dalle condizioni del 
mare,  i  difensori  della  piazza,  che  pochi  giorni  prima  avevano 
dichiarato  di  volersi  seppellire  sotto  lo  rovine  della  cittadella, 
anzichè difendersi,  furono visti  abbandonare le loro artiglierie e 
alzare le bandiere parlamentari.

In fatti il maresciallo Fergola spedì un parlamentario a chiedere 
24 ore di tregua. Cialdini rispose che alle ore 10 avrebbe ripigliato 
il fuoco.
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Tornando vano questo tentativo i borbonici deposero le armi e 
recarono  l'atto  di  resa  al  generale  Chiabrera,  rendendosi  a 
discrezione.

I  soldati  fatti  prigionieri  s'imbarcheranno  sul  Vittorio 
Emanuele e sul Carlo Alberto che li trasporteranno sul continente.

Le perdite non sommarono che a 6 morti e 15 feriti. Ebbero un 
morto e 3. o 4. feriti i borbonici.

Il  generale  Cialdini  fece  chiamare  il  colonnello  Villamat 
ordinandogli di deporre la spada. Questi la presentò al generale il 
quale sdegnò di riceverla. Egli lo fece prendere dai Carabinieri e 
condurre in carcere insieme a sei ufficiali.

Si  venne  a  conoscere  che  il  maresciallo  Fergola  e  gli  altri 
generali si sarebbero resi dopo l'espugnazione di Gaeta, ma pareva 
certo che il Villamat con 50 ufficiali procedenti da quella fortezza 
avevano  organizzata  la  resistenza  di  Messina,  cercando  di 
prenderne sotto mano il comando.,

Messina  assumeva  un'aria  di  festa  e  tutta  la  popolazione  si 
versava sulle strade abbandonandosi a dimostrazioni di gioia.

Malgrado la dedizione di questa fortezza, Ci vitella del Tronto 
teneva  fermo  tuttavia  con  una  maravigliosa  ostinazione. 
Quantunque  tal  piazza  fosse  d'un'importanza  secondaria, 
conveniva pure al governo di S. M. Vittorio Emanuele di ridurla 
alla sua obbedienza stante ch'essa poteva servire di punto centrale 
agl'insorti degli Abruzzi, e mantenere senza tregua in agitazione la 
provincia  di  Teramo.  L'impresa  tuttavia  presentava  delle  serie 
difficoltà a causa della situazione eccezionale della cittadella, che 
sorge sovra un ammasso di scogli quasi inaccessibili, a un'altezza 
di circa 90 metri sopra il livello del torrente Salinello. Riguardata 
come  inespugnabile  nella  fronte,  che  è  opposta  alla  città,  e 
difficilissima ad attaccarsi dalle altre bande, Civitella del Tronto 
aveva  nel  medio  evo respinto  i  tentativi  del  Duca  di  Guisa,  ed 
aveva resistito per più mesi nel 1805 con un pugno di difensori a 
un  corpo d'armata Franco-italiana, e non si  rese che quando la 
guarnigione fu ridotta a sette uomini.

Seguendo le relazioni che ci pervennero da Ascoli,
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quando il  general  Mezzacapo  giunse  in  questa  città,  il  16 
Febbraio, col suo stato maggiore per quivi prendere il comando 
della Brigata di Bologna in luogo del general Pinelli, il comando 
del forte di Civitella del Tronto era deciso di capitolare, udendo la 
notizia  della  presa  di  Gaeta;  ma  sia  che  ricevesse  degli  avvisi 
analoghi a quelli indirizzati al Fergola per Messina, o che la sua 
guarnigione composta di 500 borbonici risoluti vi si opponesse, il 
primo disegno non fu messo ad effetto.

Tuttavolta,  noi  dobbiamo  notare,  ch'un  certo  numero  di 
difensori della cittadella, ponendo ben mente alle conseguenze che 
potrebbero loro arrecarsi da una resistenza ostinata, si resero in 
numero  di  circa  70  ad  Ascoli,  dove  si  sottomisero  al  general 
Mezzacapo. La notificazione seguente del general Fanti, ministro 
della  guerra,  relativa  alle  truppe di  Francesco I],  non era  stata 
estranea alla loro determinazione.

MINISTERO DELLA GUERRA
NOTIFICAZIONE

Colla  caduta  di  Gaeta  è  scomparsa  ogni  ombra  di  Esercito 
Borbonico.  Il  rimanere in armi sotto una bandiera che più non 
esiste, ed il diritto che ha una Nazione di non essere turbata nei 
suoi interessi, nelle sue credenze, da voto unanime manifestate m' 
inducono a notificare quanto segue.

I militari stranieri che appartennero alle truppe Borboniche, o 
che servirono e servono nelle Pontificie, i quali prendessero parte 
colle poche bande che infestano tuttora alcune regioni montuose 
della  parte  meridionale  dei  Regii  Stati,  qualora  vengano  fatti 
prigionieri  dalle truppe nazionali  non saranno considerati come 
militari ma trattati a rigor di leggo.

Dato a Torino, addì 15 febbraio 1861:

Ministro di Guerra

M. FANTl.
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l  difensori  ostinati  di  Civitella  del  Tronto  si  componevano 
dunque di 300 gendarmi, 60 guardie urbane, ed una cinquantina 
d'avventurieri.  Appena stabilito a Ponzano con lo sue truppe, il 
general  Mezzacapo  spedì  il  capo  del  suo  stato  maggiore  col 
colonnello  Pallavicino,  parlamjntarii,  offrendo  agli  assediati  le 
medesime  condizioni,  poco  innanzi  offerte  e  accordate  alla 
guarnigione di Gaeta.

Nulla  essendosi  potuto conchiudere,  si  fecero trasportare con 
sommo stento sulle erte cime che attorniano la fortezza circa venti 
bocche da fuoco di vario calibro, e postele in batteria, alle 8 del 
mattino  del  24  s'aperse  il  fuoco.  Civitella  rispose  con  grande 
energia,  avendo  gli  assediati  23  pezzi  per  la  maggior  parte  di 
grosso  calibro,  il  fuoco  continuò  tutto  il  giorno,  né  dalla  parte 
degP italiani cessò, neppure durante la notte.

Correvano voci  che  fra  i  rinchiusi  nella  fortezza  fossero sorti 
gravi  dissensi;  epperò il  generale  Mezzacapo,  stimando bene di 
valersi di questa supposta ma probabile circostanza, che sembrava 
dover  essere  stata  aggravata  dalla  specie  di  bombardamento 
fattosi nel giorno, dispose che il 25 di buonissima ora tre colonne 
muovessero a tentare l'assalto contro le tre porte principali.

I difensori ne avevano certamente avuto sentore, poichè, come 
le  italiane  truppe,  superando  un'ardua  salita  di  45  a  60  gradi 
d'inclinazione  giunsero  a  tiro,  vennero accolte  da  un  tremendo 
fuoco di mitraglia e di fucile. Per il che, dopo  un'ora e mezzodì 
pertinaci  ma  vani  sforzi,  vedendo  di  non  potere  per  allora  far 
frutto,  gli  assalitori  si  ritirarono  in  perfettissimo  ordine  e  con 
poche perdite: la qual cosa si dee ascrivere all'impeto con cui si 
fecero innanzi e si spinsero sotto le mora, che li ripararono dai tiri 
diretti dall'alto al basso.

Appresso questo tentativo disgraziato, ma ingegnoso, il ge neral 
Mezzacapo si rassegnò a cominciare i lavori d'approccio, eh' erano 
d'una straordinaria difficoltà a cagione della natura del terreno, e 
continuava a trar di cannone contro la fortezza, quando il general 
napolitano  Della  Rocca  arrivò  a  Civitella,  portatore  dell'ordine 
espresso spedito da  Francesco II,  che  la  fortezza  si  arrendesse. 
Egli fu scortato da due ufficiali italiani,
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ma la guarnigione borbonica, malgrado quest'ordine stette salda 
ancora nella sua resistenza.

Fu in questa situazione che Francesco II indirizzò la seguente 
circolare a' suoi agenti nell'estero.

Roma, 19 marzo

Signore
Come  ve  l'ho  fatto  sapere  col  mio  dispaccio  del  10,  il  re, 

giudicando  che  nelle  circostanze  attuali  fosse  ormai  inutile  di 
prolungare la resistenza delle cittadelle di Messina e di Civitella 
del Tronto, ordinò ai respettivi comandanti di quelle fortezze di 
entrare  in  trattazioni,  a  fine  d'ottenere  una  onorevole 
capitolazione.

Il governatore di Civitella, sia per suscettibilità militare, sia che 
non credesse abbastanza coperta la  sua responsabilità,  respinse 
oggi stesso (19) ogni progetto di capitolazione.

Sua  Maestà  fece  tutto  il  possibile,  per  mettere  un  termine 
all'effusione del sangue a Civitella del Tronto, sempre anima!a dal 
medesimo pensiero di umanità che è stato, fino adesso la regola 
invariabile  e  costante  della  sua  condotta.  Malcontento  delle 
misure  prese  e  persistendo  sempre  nelle  medesime  idee,  il  re 
ordinò al maresciallo Bosco di partire immediatamente, a fine di 
comunicare  al  governo  della  fortezza  disposizioni  ancora  più 
esplicite.  La  presenza  del  generale  Bosco,  di  cui  si  conosce  la 
devozione al re sarà per gli assediati di Civitella una guarentigia 
efficace di autenticità, non chè del fermo volere del re.

Verrà un giorno in cui, le circostanze non essendo più le stesse, 
il  sovrano  legittimo  farà  appello  alla  fedeltà  de'  suoi  sudditi. 
Nessun  pensiero  d'impazienza  o  di  ambizione  accelererà  quel 
supremo istante. Ma intanto il re è risoluto di fare tutti i sacrifici 
per risparmiare al regno delle due Sicilie agitazioni inutili.

Aggradite, ecc.
DEL RE.
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Nello  stesso  tempo  che  questa  circolare  manifestava  le 
intenzioni di Francesco II relativamente alla esecuzione dei patti 
convenuti per l'atto della capitolazione di Gaeta, il general Bosco 
partiva  di  Roma,  accompagnato  da  due  officiali  francesi,  per 
intimare  al  comandante  del  forte  di  Ci  vitella  gli  ordini  più 
pressanti di rendere la piazza. Non fu senza esitazione molta, che 
si stringesse la capitolazione, come avvenne il 27 Marzo 1861, con 
le medesime condizioni di Messina.

III.

Quando  noi  abbiam  reso  conto  dei  dibattimenti,  ch'ebbero 
luogo  al  senato  francese  rispetto  al  paragrafo  dell'indirizzo 
concernente  la  questiono  italiana,  avremmo  potuto  far  seguire 
quelli che si passarono al corpo legislativo, e che non furono meno 
interessanti  dei  primi.  Pertanto  l'ordine  cronologico  dei  fatti  ci 
ebbe obbligati di rimetterli ad altro luogo. Ma ora siam giunti dove 
hanno lor posto,  cioè a lato delle discussioni,  che simili  ebbero 
luogo nei parlamenti inglese e spagnuolo.

Riportiamo innanzi tratto il  paragrafo del progetto d'indirizzo 
del corpo legislativo francese, sul quale si aprì la discussione che 
preoccupò così vivamente gli spiriti, come l'altra a cui fu teatro il 
senato dell'impero.

«Sire, l’interesse nazionale e tradizionale, che noi abbiamo pei 
destini d'Italia, fu accresciuto dagli energici e gloriosi sforzi che 
voi  faceste,  alla  testa  del  nostro  esercito,  in  favore  della  sua 
liberazione.

«Il  Corpo  legislativo,  associandosi  al  rispetto  che  voi  avete 
mostrato pei desiderii dei popoli italiani, approva la saggia riserva 
che mantenne la Francia, sul terreno dei trattati, del diritto delle 
genti e della giustizia, e che, senza diminuire le vostre simpatie 
pelle nazioni che si rialzano, non vi permise di associare la vostra 
politica ad atti che voi riprovate.

http://www.eleaml.org/


http://www. eleaml. org  – Gennaio 2011

— 394  —

«Sire,  i  documenti  diplomatici,  e  l'ultimo  invio  di  truppe  a 
Roma, in una condizione critica, hanno provato al mondo intiero 
che i vostri sforzi costanti assicurano al papato la sua sicurtà e la 
sua indipendenza e hanno salvato la sua sovranità temporale per 
quanto  lo  permisero  la  forza  dello  coso  e  la  resistenza  a  saggi 
consigli.

«Contenendosi  a  questo  modo,  V.  M.  adempì  fedelmente  i 
doveri di figlio primogenito della Chiesa, e rispose al sentimento 
religioso, come alle tradizioni politiche della Francia.

«Intorno  a  questa  grave  questione,  il  Corpo  legislativo  si 
abbandona intieramente alla vostra saggezza,  ben persuaso che, 
nelle  eventualità  dell'avvenire,  V.  M.  prenderà  consiglio  dai 
medesimi  principi!  e  dai  medesimi  sentimenti,  senza  lasciarsi 
scoraggiare da ingiustizie che ci affliggono.

«Sire,  in  quasi  dieci  anni,  dacchè  la  Francia  vi  affidò  il  suo 
destino, gli ostacoli e le lotte non hanno né scoraggiato la vostra 
prudenza,  né  stancato  il  vostro  coraggio.  La  Provvidenza  vi 
coperse della sua egida, e il paese delle sue acclamazioni.

«Continuate, Sire, in quella politica prudente e risoluta, liberale 
e ferma che tutela sotto un potere forte libertà durevoli, e non ha 
altra ambizione che la gloria e l'onore del nome francese.»

Fu  il  conte  Segur  Lamoignon  che  dopo  aver  fatto  una 
digressione su diversi soggetti d'interesse francese, entrando nella 
quistione italiana ricordò le parole pronunciate a Saint Cloud dove 
l'Imperatore  disse  aver  fatto  la  pace  per  sottrarsi  al  pericoloso 
concorso  della  rivoluzione  ed  evitare  una  guerra  generale. 
L'oratore  dice  che  le  speranze  concepite  in  quella  occorrenza 
furono crudemente deluse.

Imputa  la  condotta  del  Piemonte  all’Inghilterra  che  volle 
prendere una rivincita delle umiliazioni che i successi di Francia le 
aveano  fatto  subire.  Quindi  il  divisamento  di  spingere  alla 
distruzione  del  potere  temporale  del  papa.  Questo  divisamento 
faceva  del  Piemonte  lo  strumento  dei  rancori  e  degli  interessi 
dell'Inghilterra.
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L'Inghilterra  si  propone  di  divenire  l'avanguardia  della 
coalizione sullo Alpi.

Al  principio  del  non  intervento,  non  quale  fu  compreso  da 
Napoleone dopo la pace di Villafranca, ma come fu sviluppato ed 
esteso dall'Inghilterra, si devono questi disastrosi risultameli.

Tutto  quanto  è  avvenuto  in  Italia  prova  che  il  volere 
dell'Inghilterra,  prevalesse  sempre  su  quello  di  Francia;  per 
Inghilterra gli abitanti di Roma, di Napoli, della Sicilia non sono 
che i figli della medesima razza: mercé questa dichiarazione il re 
di Piemonte percorse l'Italia intera colle armi in pugno.

La  costituzione  dei  grandi  Stati  sulle  frontiere  di  Francia, 
osserva  l’oratore  essere  un'antica  idea  inglese,  l’idea  di  Pitt  e 
Castelrcagh.  La  Prussia  fu  messa  in  contatto  colla  Francia,  fu 
creato il  Regno di Olanda. L'unità d'Italia è un'ispirazione dello 
stesso  concetto.  Presa  tra  l’Italia  e  la  Germania  unificata,  la 
Francia non avrà più le sue frontiere in sicuro.

Combattuta  questa  idea  inglese  della  unità  italiana  l’oratore 
ravvisa  egualmente  la  mano  dell'Inghilterra  negli  attentati 
commessi contro il potere temporale del Papa. Da dodici anni è 
incriminata la presenza delle armi francesi in Roma. Gli abusi del 
governo romano sono il tema favorito delle diatribe inglesi.

Accennando alla pretesa ingratitudine del Papa verso la Francia 
l’oratore,  enumerando  i  consigli  dati  e  reietti,  dall'una  parte  e 
dall'altra, dice non esservi parità di situazione e di torti tra il Papa 
ed il Piemonte.

Si  dice  che  il  Papato  rifiuta  riconciliarsi  colla  Italia?  Quale 
riconciliazione  gli  si  propone?  Lo  spogliamento.  L'oratore  non 
crederà mai che il nipote di Napoleone I. voglia lasciar distruggere 
quello  che  i  secoli  fondarono,  e  dare  alla  rivoluzione, 
all'Inghilterra un trionfo.

Plichon  Comincia col dire,  malgrado il  diniego del presidente 
del  Consiglio  di  Stato,  che  sono  pur  vere  le  inquietudini  che 
turbano le coscienze e che si manifestano in ogni modo. Si duole 
che le saggio combinazioni della pace di Villafranca non abbiano 
avuto la loro esecuzione.
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La rivoluzione sotto il nome d'unità italiana ha trionfato. Essa 
tutto invase, meno Roma e Venezia a cui tende oggimai. Di questa 
situazione  son  responsabili  il  Piemonte  e  l'Inghilterra,  il  primo 
invaso  dall'ambizione,  la  seconda,  che  non  può  perdonarci  la 
gloria  delle  nostre  armi,  vuole  costituire  un  ordine  di  cose 
contrario al nostro.

Dice che i soldati francesi a Castelfidardo impressero una nota 
di vergogna sulla fronte del vincitore. Trova della pena veggendo il 
rappresentante delle più antiche case dell'Europa compromettere 
il trono e l'onore do' suoi antenati.

Qui l'oratore è chiamato all'ordine dal  Presidente, il quale dice 
di attaccar pure la condotta del governo, che saprà difendersi, ma 
ravvisare  meno  conveniente  e  coraggioso  attaccare  gli  assenti, 
anche quando sono sul trono.

L'oratore continuando dice che il prestigio dello corone in Italia 
fu  tenuto  alto  da  Francesco  II.  Se  Gaeta  ha  soccombuto,  la 
Provvidenza  non  permetterà  che  tanto  eroismo  rimanga  senza 
ricompensa.

Plichon osserva che la Francia non ha fatto quanto doveva per 
assicurare  le  stipulazioni  di  Villafranca.  Le  intenzioni  furono 
buone, ma v'ha per parte sua una grande imprevidenza e molta 
debolezza. La Francia è dominata dall'Inghilterra e dal Piemonte.

Il  governo  francese  all'indomani  del  trattato  di  Villafranca 
doveva  far  occupare  i  paesi  insorti.  Il  plebiscito  si  fece  sotto 
l'influenza  di  un  governo  rivoluzionario.  La  politica  debole  e 
dubbia della Francia fallì innanzi alla resistenza dell'Inghilterra e 
del  Piemonte.  Il  governo  francese  abbandona  al  suffragio 
universale  l'assestamento  degli  affari  dell'Italia  centrale  e  la 
rivoluzione  riesce  a  un'annessione  generale.  L'impotenza  della 
Francia si nota pure per gli avvenimenti di Sicilia, per le Marche, 
per  l'Umbria.  Questa  condiscendenza  verso  il  Piemonte  e 
l'Inghilterra è inesplicabile, rinunzia adesso ad ogni schiarimento 
e spera che un giorno sarà rivelato il mistero, e una politica a più 
larghe viste vendicherà la Francia degli smacchi che ha subito in 
Piemonte.
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Il  nonintervento  so  impediva  alla  Francia  d'intervenire  negli 
affari altrui, non autorizzava il Piemonte a violare gli Stati della S. 
Sede. L'oratore cerca di giustificare il governo pontificio e dice che 
se  esso  nulla  ha  fatto  per  riparare  il  male,  si  è  perché  ne  fu 
impedito dalla Francia. Non è vero che il Papato sia contrario al 
progresso: nelle età barbare esso cessò l'oppressione e rivendicò la 
libertà dei popoli. ll papato ha ragione se diffida delle idee nuove, 
perché fu sempre la rivoluzione che impedì alle riforme le più utili 
di  riuscire.  Il  Papa  ebbe  ragione  di  ricusare  il  Vicariato  del 
Piemonte,  perché  questa  combinazione  sarebbe  stata  una 
concessione alla rivoluzione.  Neppure Vittorio Emanuele ne era 
contento.  I  sussidii  offerti  al  S.  Padre  non potevano accettarsi, 
poiché oltre di offenderne l'indipendenza e la dignità, avrebbero 
creato molti imbarazzi o inconvenienti.

L'oratore biasima il governo francese per non avere fatto quanto 
doveva  per  salvare  il  Papato,  rileva  la  deferenza  che  si  ebbe 
sempre  pel  Piemonte,  il  quale  fa  una  guerra  barbara  facendo 
fucilare,  anziché  arrestare,  come  facevano  i  Borboni.  L'unità 
d'Italia non è che  un  sogno contrario alle tradizioni, allo spirito 
delle popolazioni italiane. Il Piemonte ò il meni Italiano di tutti i 
popoli  della  Penisola.  Cavour  stesso,  la  più  splendida 
personificazione del Piemonte, non parla correttamente italiano.

L'unità italiana è del resto un pericolo per la Francia. Attaccare 
tre potenze militari ai fianchi della Francia era nel 1818 una delle 
combinazioni  che  l'odio  britannico  aveva  inventato  contro  la 
Francia. Unità italiana, unità alemanna, unità slava ecco il triplice 
movimento che si  prepara e  che  un  primo successo renderebbe 
irresistibile.  L'oratore  lamenta  gli  attacchi  contro  l'Austria. 
L'Europa è grandemente interessata perché l'Austria rimanga una 
potenza di prim'ordine.

L'oratore conchiude il suo discorso desiderando che si ripigli la 
politica  di  Villafranca  che  significherebbe  l'Italia  ricostituita 
secondo l'ordine e la libertà.

S. E.  il  signor Baroche,  ministro,  presidente del  Consiglio di  
Stato  dice  che  la  violenza  degli  attacchi  non  gli  permette  di 
serbare il silenzio,
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e che egli  riassumerà la politica francese so questa questione 
che si tenta indarno di oscurare. Non fatti mai circostanza in cui il 
governo in Francia sia stato attaccato con tanto fiele e nemmeno 
in  Austria  ed  in  Inghilterra  il  governo  dell'Imperatore  fu  mai 
bistrattato come adesso in una Camera francese.

Voci È vero. E vero.
Sig. Baroche, Bisogna tuttavia che noi possiamo alzare il capo, e 

non  come  un  accusato  che  voglia  difendersi;  noi  protestiamo 
contro  tutte  le  allegazioni  prodottesi  qui  e  che  non  avevano la 
scusa dell'improvvisazione, ma erano state freddamente meditate 
nel silenzio del gabinetto.

Si è parlato di emozioni che si sarebbero prodotte in Francia, 
ma voi che ne affermate l'esistenza, guardatevi  dal  farle nascere. 
Se  giungeste  solamente  a  far  credere  la  centesima  parte  delle 
vostre allegazioni, vi sarebbe grande emozione nel paese.

Di che si è parlato? O piuttosto, di che non si è parlato? Si è 
parlato di scisma. Evvi egli pericolo di scisma in Francia? Ho sotto 
gli  occhi  le  parole  pronunciate  dall'Imperatore  a  Marsiglia  in 
occasione della fondazione di una Chiesa «Il mio governo, lo dico 
con orgoglio, e forse il solo che abbia sostenuto la religione per lei 
medesima. Egli l'ha sostenuta, non come stromento politico né per 
piacere ad  un  partito....» bisogna confessare che vi sarebbe mal 
riuscito! [Risa di approvazione) "ma unicamente per convinzione 
e per amore del bene che essa ispira, come delle verità che essa 
insegna.» (Applausi)

Nessuno dunque crederà allo scisma.
Voi  avete  detto  esservi  in  Francia  un  malessere  che  deve 

terminarsi  colla  guerra e  con una coalizione.  Avete detto che il 
nome  di  Napoleone  III  suscita  le  diffidenze  dell'Europa,  e  cio 
davanti ad una Camera la quale ha tutti i documenti diplomatici, 
segnatamente  quelli  di  Varsavia,  dove  piena  giustizia  è  reso 
all'Imperatore. (Adesione)

L'oratore ribatte gli elogi fatti  dal  sig. Plichon al governo delle 
Due  Sicilie,  ai  duchi  di  Toscana  e  di  Modena;  quanto  a  questi 
ultimi, di cui sarebbesi voluta la restaurazione colle armi, egli dice 
che a Solferino trovavansi dal lato dell'Austria contro la Francia.
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L'onorevole  Plichon rivolge  felicitazioni  all'Austria,  ma non è 
molto che la Camera votava dei sussidii per far guerra all'Austria. 
Come comprendere cotesto simpatie,  mentre si  oltraggiano altri 
governi coi quali siamo in alleanza?

Io non vengo qui a difendere il Piemonte, ma finalmente, non 
dimenticate che l'esercito Piemontese era, non ha guari, al nostro 
fianco  e  nostro  compagno  di  gloria.  Il  miglior  mezzo  di  fare 
rispettare  l'Imperatore,  è  che  noi  stessi  rispettiamo  le  teste 
coronate. (Viva approvazione)

L'oratore passa a parlare dell'Inghilterra e delle accuse dirette 
contro di essa; egli dice che non solo il governo dell'Imperatore, 
ma  eziandio  tutti  i  governi  precedenti  cercarono  l'alleanza 
dell'Inghilterra,  quantunque  nessuno  di  essi  siasi  posto  così 
nobilmente di fronte all'Inghilterra, come il governo attualo della 
Francia. (Benissimo!)

L'oratore rammenta la pace del 1856 e l'annessione di Nizza e 
della  Savoja  fatte  a  malgrado  dell'Inghilterra  e  sostiene  che  in 
tutte le cose si è sempre considerato anzitutto l'interesse francese, 
o che si è ricevuto quanto si è dato.

Esaminiamo ora, egli dice, la politica dell'Imperatore in Italia. 
Noi abbiamo fatto la guerra all'Austria la cui situazione in Italia 
era  una  minaccia  permanente  di  guerra  europea,  ma  abbiamo 
aspettato che il  Piemonte fosse attaccato;  non potevamo lasciar 
schiacciare un vicino che teneva i passi delle Alpi.

Alla  fine  della  guerra  abbiamo  pensato  al  passato;  abbiamo 
agito in favore del medesimo.

Passo alla pace di Villafranca, così fortemente approvata, e con 
ragione,  dai  nostri  contradittori.  Ci  si  rimprovera  di  non  aver 
seguito la politica di Villafranca. Noi non ce ne siamo allontanati. 
Né i preliminari di Villafranca, né la pace di Zurigo implicavano 
assolutamente  il  ritorno  dei  principi  spodestati.  Il  loro 
ristabilimento doveva farsi senza alcun intervento estero.

Quanto alla S. Sede, i due Imperatori si impegnavano a volgere 
rispettose  osservazioni  al  Papa  per  indurlo  a  concedere  delle 
riforme.
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Le proposte fatte dalla Francia al S. Padre per tutelare il  suo 
potere non datano già, come disse ieri il sig. Kolh Bernard, dalla 
lettera del 31 dicembre. Vi fu prima la lettera del 12 luglio 1859, 
scritta  all'indomani  di  Villafranca,  nella  quale  l'Imperatore 
scongiurava  il  Papa  di  accordare  alle  Legazioni 
un'amministrazione  laica  nominata  da  lui,  con  un  consiglio 
formato per elezione.

Le  truppe  austriache  avevano  abbandonato  le  legazioni 
precipitosamente  o  di  notte,  senza  la  scusa  di  un  pericolo.  Le 
autorità  pontificio  le  avevano  seguite,  e  le  popolazioni,  senza 
eccitamenti  esterni,  senza  insurrezione,  si  erano trovate  in  una 
piena indipendenza. Fu in quella situazione che si scrisse la lettera 
del 12 luglio.

Se in quel momento larghe concessioni fossero state fatte, senza 
dubbio sarebbero state accettate. Ma che si rispose? Che quando le 
Legazioni si sarebbero da se stesse riposte sotto l'autorità del S. 
Padre,  le  riformo  sarebbero  state  accordate.  Era  quella  una 
condizione impossibile, e la Francia riguardò come una sventura 
che non si tentasse ciò che essa consigliava.

Gli  eventi  procedevano.  Fu  scritta  la  lettera  del  31  dicembre 
nella quale proponevasi al Papa di rinunziare alle Legazioni per 
conservare  il  resto.  Si  disse  che  il  Papa  non  potea  ciò  fare, 
quantunque  però  non  fosse  quella  la  prima volta  che  il  potere 
temporale subiva uno smembramento.

Non ricorderò tutte le proposte fatte dalla Francia al governo di 
Roma:  trovammo  sempre  rifiuti  e  finalmente  fummo  ridotti  a 
domandare  al  Sommo  Pontefice  che  si  provvedesse  di  proprie 
truppe per poter ritirare le nostre. Il S. Padre aveva acconsentito 
alla partenza della nostra guarnigione da Roma; e tutto era già 
regolato col nostro ambasciatore, quando si seppe in Francia che 
Garibaldi era partito da Genova. Nel timore di uno sbarco sugli 
Stati della Chiesa, fu subito ordinato a Govon di rimanere, e così il 
governo del S. Padre fu salvato prima ancora che conoscesse il suo 
pericolo.

Ecco la politica francese riguardo al papato. Era egli possibile di 
fare di più per difenderlo?
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L'oratore parla della Confederazione italiana che andò fallita, e 
dice non avervi avuto colpa la Francia. Dice pure che non fu colpa 
della Francia se il governo di Napoli, con 100,000 soldati cadde 
davanti a Garibaldi, ed ai pochi suoi compagni: come non fu colpa 
della  Francia  se,  stabilito  una  volta  a  Zurigo  che  i  principi 
spodestati  dovessero  essere  ristabiliti  per  il  solo  intervento 
morale, essi non furono così fortunati da essere di nuovo accolti 
dalle  popolazioni  degli  Stati  da  essi  perduti.  Del  resto,  il  non 
intervento può essere inglese, ma è naturalizzato in Francia, e nel 
1831  lo  adoperarono i  signori  Casimiro  Perier,  Guizot,  Dupin e 
Sebastiani,  i  quali  non  amavano  certamente  le  formole 
rivoluzionarie.

Una voce. Ciò non impedì la Francia di prendere Ancona!
Baroche.  E vero, ma nemmeno e' impedì di andare in Cina, in 

Siria, e di battere gli Austriaci a Magenta e Solferino né c'impedirà 
di battere i nemici della Francia quante volte risaranno interessi 
francesi da salvaguardare (Approvazioni numerose). Nel 1841 era 
la rivoluzione che avversava il non intervento.

L'oratore  dimostra  che  il  non  intervento  fu  rispettato  dalla 
Francia nel 1831. Non è dunque d'origine inglese il non intervento: 
discende dalla politica nazionale, anzi dalla ragione. Ci dicono che 
dovevamo far più che ritirare l’inviato da Torino:  l’indomani di 
Solferino dovevamo dunque unirci  all'Austria  per ischiacciare il 
Piemonte! Se non la guerra, che cosa potevamo far di più I Ora la 
guerra  sarebbe  stata  contro  l’interesse  francese.  Ecco  il  perché 
della politica imperiale.

Il  mio  collega  Billaut  disse  in  un  altro  recinto  che  la  con 
federazione  forse  sarebbe  la  soluzione  dell'avvenire.  Ma  non 
abbiamo la pretesa né di prevedere l’avvenire né d'impegnarlo.

Flavigny dimanda la parola per ricordare che aveva interpellato 
circa un discorso pronunciato in un'altra assemblea. 'Rumori)

Baroche. Mi date occasione di richiamare un precedente. Sotto 
un altro governo discutendo l'indirizzo non si faceva mai cenno di 
ciò che si eseguiva nell'altra Camera, e qui l'oratore di cui parlate 
non è rappresentato da alcuno.
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Keller.  Si  propone  di  rispondere  al  Preside  del  Consiglio  di 
Stato. Dapprima esprime la dolorosa impressione che gli  hanno 
cagionata le severe parole indirizzate dal Consiglio di Stato al sig. 
Plichon.  (più  voci:  Ciò  riguarda  il  sig.  Plichon).  Il  ministro  ha 
rimproverato il sig. Plichon d'essersi sovvenuto della parte della 
Francia in cui egli era rappresentante. Il ministro non mi permetto 
di rammentarmi che io rappresenti il dipartimento in cui i partiti 
sono  sconosciuti,  e  che  fu  uno  dei  più  ardenti  a  resistere 
all'invasione,  uno  di  quelli  che  più  impazientemente  hanno 
sopportato  i  trattati  del  1815,  ma  pur  uno  di  quelli  che 
maggiornente  sono attaccati  alla  lor  fede,  alla  difesa  dello  idee 
dell'ordine, e dove gli attentati commessi in Italia causano la più 
viva e la più profonda indignazione.

Io restai  sorpreso ieri  che il  Presidente del Consiglio di  Stato 
ricusasse di rispondere all'interpellanza del signor di Flavigny. Il 
signor Flavigny chiedeva meno conto al  governo di  un discorso 
pronunciato  dinnanzi  al  Senato  che  del  dispaccio  che  avea 
attaccato a questo discorso il sigillo d'un'ammirazione ufficiale.

Questo  dispaccio  è  stato  affisso  nei  40,000  comuni  della 
Francia. Esso era di tale natura da far credere che il discorso di cui 
si tratta fosse il nuovo programma della politica dell'Imperatore 
(Più membri: É vero, non si è potuto crederlo. Di negazioni,)

Il silenzio del governo a questo riguardo e il suo silenzio sulla 
politica presente e futura della Francia in Italia, ecco ciò che dà un 
carattere speciale all'attuale discussione.

Vengo alla  questione Italiana.  Al  punto in  cui  sono giunte le 
cose da due anni, le intenzioni del governo sembrano ispirare la 
stessa fiducia a coloro che desiderano il mantenimento della Santa 
Sede,  ed  a  coloro  che  ne  desiderano  la  rovina  completa  e  e 
prossima. Frattanto queste due fiducie sono incompatibili.
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Io  non  voglio  ricominciare  il  processo  già  giudicato  dal 
Piemonte e dall'Inghilterra: il processo del re Vittorio Emanuele di 
Garibaldi,  del  conte Cavour,  di  Mazzini,  il  solo grand'uomo che 
siasi dimenticato jeri.

Il governo francese ha egli fatto tutto ciò che abbia potuto per 
arrestare le intraprese del Piemonte, ovvero le incoraggisce colla 
sua inazione e suo silenzio? Ecco la vera quistione.

Per sapere ciò che noi  faremo nell'avvenire l'oratore passa in 
rivista  ciò  che  abbiamo fatto  da  due  anni;  gl'impegni  presi  dal 
governo, vele a dire che la guerra non sarebbe rivoluzionaria e che 
i diritti temporali del Santo Padre sarebbero rispettati. Ebbene! fin 
da  quell'epoca  si  manifestarono  divergenze  tra  il  corso  degli 
avvenimenti o le assicurazioni formalmente date. Si formò armata 
della lega. Questo movimento, il presidente del Consiglio di Stato 
lo  trovava  naturale  ma  il  governo  lo  considerò  così 
compromettente che ciò fu una delle più forti ragioni che dessero 
la pace di Villafranca.

Che cosa allora chiederemo noi da questa pace? Il risorgimento 
dei  granducl»  ed  una  confederazione.  Ora,  fin  dal  giorno 
successivo,  Garibaldi  dichiara  ch'egli  andrà  sino  al  fondo,  ed 
aggiunse che il Papa e i sacerdoti sono il cancro dell'Italia, e che 
bisogna estirpare questa cancrena.

Alla stessa epoca, per una dispiacevole coincidenza, la Francia 
rinunzia al suo piano di Villafranca, consacra la separazione dei 
Romani  con  una  necessità.  Anteriormente,  una  lettera  avea 
impegnato  il  governo  pontificio  a  dare  alle  Romagne 
un'amministrazione laica e separata.

Giulio Favre  dichiara impossibile lo  statu quo  nella questione 
romana. Dice l'agitazione, che si fa a proposito di essa questione, 
essere più politica che religiosa.

Ricorda  il  modo  col  quale  il  Papa  si  condusse  nel  1848. 
Chiamato a  dichiarare  la  guerra  all'Austria,  rifiutò,  allegando il 
carattere  pacifico  del  Pontificato.  Di  questa  maniera  il  Papa 
riconosceva l'incompatibilità dei poteri temporale e spirituale.

La Francia, nel 1848, non voleva la ristorazione del temporale. I 
ministri dichiararono allora, che nulla si sarebbe fatto  contro la 
repubblica romana. Lamoricière fece allora
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la stessa dichiarazione. L'Assemblea fu ingannata. La repubblica 
romana fu per sorpresa rovesciata. Il Papato rimesso a Roma dalle 
baionette non fu però più sovrano.

L'Imperatore per fare la guerra d'Italia consultò la coscienza, il 
diritto e l'interesse nazionale e non mai l’interesse privato, come, 
insultando all'onore della Francia, alcuni oratori hanno asserito. 
Fu previsto che la guerra d'Italia scassinerebbe tutte le tirannidi.

Ritirate ora la spada della Francia da Roma, il Papa non potrà 
più  ieggersi.  Favre  cita  documenti  comprovanti  che  l’Europa 
intiera ha condannato il governo Romano. Favre glorifica Vittorio 
Emanuele  di  avere  posto  la  sua  spada  a  servizio  della  Unità 
Italiana.  Il  governo  dell'Imperatore  non  aver  osservato 
pussillanime la neutralità.

Rispondendo  al  discorso  di  Keller,  Favre  dice  che  è  stato 
sorpreso di  vedere indicare come causa della  guerra d'Italia  un 
motivo  che  esso  non  vuol  ripetere  al  cospetto  della  Camera 
(numerose  approvazioni).  Era  un  oltraggiare  il  Sovrano,  un 
insultare  il  buon  senso  e  l’onore  della  Francia  (approvazioni). 
Favre rammenta l’origine della guerra d'Italia.

Rammenta  che  il  governo  papale  a  Bologna  disparve  coi 
carettoni  Austriaci.  Sarebbe  lo  stesso  se  lasciassimo  Roma. 
Accenna la falsa posizione fatta ai soldati della Francia e che non 
può durare. Favre sostiene che la confederazione avrebbe lasciato 
sussistere  l'influenza  austriaca.  Rammenta  i  consigli  di  riforma 
dati  al  Papa.  Biasima  che  il  governo  abbia  autorizzato 
l’arruolamento in Francia.

Sostiene che sarebbe impolitico il mantenere a Roma la spada 
della  Francia  per  comprimere  il  movimento  che  abbiamo 
provocato.  Roma  è  necessaria  agli  Italiani  come  capitale, 
mantenere lo statu quo è impossibile.

Cassagnac  difende la relaziono della commissione. La politica 
della Francia è cattolica e liberale.

Vuole il Papato senza abusi, e la libertà Italiana senza utopie. 
Nessuno  della  Commissione  domanda  di  restituire  al  Papa  le 
Provincie  perduto,  ma  il  Papato  per  essere  indipendente  ha 
bisogno di Roma e del suo territorio.
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Sostiene  che  l'interesse  della  Francia  e  della  dinastia  è  di 
mantenere  il  potere  temporale,  combatte  l’Unità  Italiana  che 
considera ostile alla Francia.

Riassumendo, Cassagnac dice: Vi sarà irritazione reciproca tra 
Roma  e  Torino,  finché  non  si  ravvicineranno.  La  Francia  deve 
aspettare  custodendo Roma e  il  territorio  pontificio,  che  Roma 
comprenda  la  necessità  di  conciliarsi  l'appoggio  dell'Europa  9 
nazionalità  Italiana,  e  che  Torino  comprenda  la  necessità  di 
conciliarsi l’appoggio della cattolicità.

La  Santa  Sede  devo  comprendere  l'impossibilità  d'isolarsi 
dall'Italia. L'Italia altresì  dal  Papato. La parte della Francia è di 
Conciliare l'Italia col Papato.

Finalmente appresso due lunghe sedute la discussione fu chiusa 
dal  discorso  importante  del  Sig.  Billaut,  ministro  senza 
portafoglio, e che noi riproduciamo testualmente.

S. E. Billaut, ministro. Mi par giunto il momento di trattare più 
da vicino questa quistione d'Italia su cui da dieci giorni avete udito 
tante cose divergenti e tanto opinioni contradittorie.

Io  penso  d'entrare  nella  discussione  senza  inutili  particolari, 
senza sviluppi oratorii, colla parola calma e fredda che conviene 
agli  uomini  politici  incaricati  di  rappresentare  grandi  interessi 
(benissimo, benissimo).

La situazione del  governo è rimarchevole in ciò che s'offrono 
alla sua politica due diverse proposizioni: la questione in fatti ò 
complessa. Da un lato si è ottenuto un gran successo politico, e per 
assicurarne la durata un gran risultato che ci risguarda che eccita 
la  nostra  sollecitudine;  l'emancipazione  liberale  dell'Italia  e  la 
prevalente nazionalità dei popoli. Ma nel complesso di questi fatti 
avvenne uno gravido di difficoltà. Il dominio temporale del Papa è 
scosso,  minacciato;  e  la  Francia  riconosce  il  principio 
fondamentale su cui questo dominio si appoggia. Fra questi due 
interessi egualmente francesi la politica del governo deve adunque 
prendere una decisione.

Sagrificate,  ci  dicono  da  una  parte,  sagrificate  il  S.  Padre 
all'unità dell'Italia; sagrificate, ci dicono dall'altra parte sagrificata 
l'unità  d'Italia al  S.  Padre.  Il  governo non può fare né l'uno né 
l'altro (benissimo, benissimo).
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Fino al presente la sua politica fu di conciliare questi due grandi 
interessi. Questo scopo era difficile; ma ciò non era una ragione 
per abbandonarlo. Per un gran governo non vi hanno cose facili. Il 
dovere  del  governo  era  di  persistere  nella  sua  politica  e  di 
attendere (benissimo, benissimo).

L'imperatore seguendo questa idea complessa aveva tentato di 
realizzare  questo  problema  nelle  combinazioni  della  pace  di 
Villafranca. Tutti riconobbero che in essa vi era la vera soluzione 
del  problema.  In  seguito  a  fatti  indipendenti  dalla  volontà  del 
governo  questa  soluzione  non  venne  accettata;  lo  sarà 
nell'avvenire? Iddio lo sa.

Una seconda combinazione si mise in campo; era l'abbandono 
delle  Romagne  pel  papa,  con  garanzia  data  per  soprappiù  dei 
possedimenti  pontificii.  Questa  combinazione  non  è  meglio 
riuscita della prima.

Ve ne fu una terza, quella del vicariato del re di Piemonte; essa 
ebbe  la  stessa  sorte  delle  precedenti.  Ecco  quali  furono  i  tre 
tentativi del governo. Di queste combinazioni, la prima era buona, 
la  seconda meno buona,  la  terza  era  cattiva.  (Movimento)  Non 
esito, o signori, a parlare con intera franchezza.

Queste soluzioni respinte, che avvenne? Bisognò attendere ed 
allora si cercò di assicurare provvisoriamente la posizione morale 
del  S.  Padre.  Il  S.  Padre  domandò  delle  forze  napolitano  per 
difendersi; noi vi acconsentimmo; il re di Napoli le ha rifiutate. Il 
papa  levò  un'armata  o  collocò  alla  sua  testa  il  generale 
Lamoricière;  e  noi  lo  acconsentimmo.  Gli  avvenimenti  hanno 
provato  che  questo  mezzo  era  insufficiente.  L'imperatore  ha 
mantenuto allora le sue truppe a Roma, malgrado le eventualità 
che  poteva  far  nascere  l'insurrezione  di  Sicilia,  e  le  mantiene 
ancora.

Ecco la situazione: Nei dispacci che voi avete sotto gli occhi, voi 
avete  potuto  vedere  i  sentimenti  dell'imperatore  a  questo 
riguardo.  Egli  consigliava  al  Santo Padre  di  rimanere  nella  sua 
capitale  e  di  attendere  fino  al  giorno  nel  quale  il  Congresso 
sarebbe  incaricato  della  soluzione  della  questione  romana, 
promettendogli  di  fare  allora  tutto  quello  che  potrebbe  in  suo 
favore.
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D' altra parte, di parere stesso delle potenze straniere, non vi era 
pel  momento  a  far  nulla.  Si  riconobbe  unanimemente  che 
bisognava attendere (segni d'approvazione).

Oggi,  in  virtù  di  un  grande  atto,  voi  siete  chiamati 
dall'imperatore  a  dare  il  vostro  parere.  Ma  prima  di  dare  il 
consiglio che vi si domanda, permettetemi di esaminare insieme le 
difficoltà.  Noi  abbiamo  a  trattare  col  Santo  Padre  e  col  re  di 
Piemonte.  Bisogna tener  conto  delle  popolazioni,  bisogna  tener 
conto  dell'Inghilterra  e  dell'Austria,  vale  a  dire  che  vi  sono 
difficoltà  da  per  tutto.  Non  abbiamo  la  pretensione  che  ci 
suppongono, d'imporre cioè la volontà della Francia. Capisco che 
il sentimento generale che sostiene questa volontà deve prevalere, 
ma nel mantenimento dei grandi interessi politici bisogna, prima 
di tutto, aver prudenza. La violenza è il più pericoloso dei mezzi. 
(segni d'approvazione)

Esaminando la situazione politica dei sovrani, ho già protestato 
i miei sentimenti di deferenza pel Santo Padre; ma noi abbiamo a 
trattare con lui o conoscete la sua maniera di valutare la quistione. 
Egli non ha cambiato di parere: tutto o niente. Questo era il senso 
dell'enciclica nella quale domandava il ristabilimento dei principi 
italiani. Questo era il senso delle parole del cardinale Antonelli al 
duca di Gramont, contenute in un dispaccio di quest'ultimo «Non 
vi è da transigere, diceva. Fuori dello stato di cose quale era ante 
bellum, noi non abbiamo nulla a riconoscere». Questa situazione è 
forse cambiata? Vi  sono delle gravi difficoltà,  tanto più serie  in 
quanto che la corte di Roma è in preda agli intrighi di ogni natura, 
e che, più che in nessuna Corte di Europa, il partito francese e il 
partito  antifrancese,  sonvi  in  presenza.  Si  negheranno  questa 
situazione, queste influenze?

Ma esse sono esistite in tutti i  tempi; sono delle tradizioni.  Il 
carattere  elettivo  del  sovrano  pontefice  ha  sempre  condotto  le 
potenze  ad  avere  in  questa  Corte  di  Roma,  così  agitata,  dei 
rappresentanti, che al momento di una elezione si sforzavano di 
aiutare il partito pel quale erano favorevoli e possibili.

Vi ha in Roma il partito francese ed il  partito antifrancese. Il 
partito francese non è numeroso; l'altro lo fu, e temo che ora pure 
lo sia.
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lo mi limito ad indicare questa differenza marcata. Il cardinale 
Antonelli  fu  più  d'una  volta  imbarazzato  per  l'esuberanza  di 
opposizione  antifrancese  della  quale  il  sovrano  Pontefice  era 
contornato. Io voglio giustificare qualcuno a questo proposito. Vi è 
un dispaccio del nostro ambasciatore a Roma che fu messo sotto i 
vostri occhi, ove si faceva allusione a delle piccole agitazioni che si 
manifestavano sui  gradini  inferiori  del  trono pontificio.  Era  un 
quadro  perfettamente  vero,  io  lo  posso  attestare.  Quando  fui 
ministro dell'interno, m' arrivarono sovente dei particolari, che mi 
hanno provata la  verità  di  quello che l'ambasciatore scriveva al 
governo.

Questo  ambasciatore  profondamente  cattolico,  il  duca  di 
Gramont,  ebbe  recentemente  col  cardinale  Antonelli  una 
conversazione che era divenuta necessaria. Il 9 di questo mese, il 
Duca  di  Gramont  scrisse  al  sig.  ministro  degli  affari  esteri  un 
dispaccio che leggo:

L'oratore  dà  lettura  di  questa  lettera,  della  quale  ecco  la  
sostanza;

«Ho  creduto  di  dover  chiamare  l'attenzione  del  cardinale 
Antonelli sulle negative provocato da  un  passo de' miei dispacci. 
Gli  ho  indicato  segnatamente  la  corrispondenza  d'un  generale 
francese, che, secondoché dicevasi, provava la mia inesattezza. Ho 
anche ricordato al cardinale dei colloqui in cui avevamo deplorato 
insieme  questo  ardore  d'un  partito  che  tendeva  a  travolgere  il 
papa negli intrighi. La memoria del cardinale si trovò d'accordo 
colla  mia.  Egli  era  ben  lungi  dal  negare  l'esattezza  delle  mie 
parole. E' mi disse che il governo officiale di S. S., che la segreteria 
di Stato non incoraggiava quelle mene.

Sua  Eminenza  aggiunse  che  i  dati  presi  dal  registro  delle 
udienze non provava nulla, atteso che molte udienze v'erano state 
omesse; che era possibilissimo non essere inscritti, e che spesso 
non  facevasi  altro  che  menzionare  sommariamente  parecchie 
udienze. Io risposi al cardinale che la miglior prora dell'inesattezza 
del  registro  consisteva  nel  non recar  precisamente  l’annotatone 
delle udienze di cui io aveva dato avviso al governo francese.»
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L'ambasciatore di Francia, quando afferma una cosa, non riceve 
smentite da nessuno.

Signor E. Dalloz. Il fatto incriminato non aveva che  un  valore 
relativo, e fu posto troppo in rilievo.

Il ministro. l'ha un altro ambasciatore, di cui furono pubblicati i 
dispacci.  Erasi  manifestata  qualche  esitanza  a  proposito 
dell'esattezza di quei dispacci. Io dirò una parola soltanto, cioè che 
l’ambasciatore  a  cui  accenno  continua  a  godere  di  tutta  'a 
confidenza dell'Imperatore.

Chiedo  perdono  di  queste  digressioni.  Ritorno  a  ciò  che  ho 
indicato.  Voglio  parlare  delle  potenze  colle  quali  è  d'uopo 
intendersi circa la questione italiana.

Ho  detto  quale  attitudine  prendesse  il  Santo  Padre.  Egli 
dichiarava che non conosceva se non una sola cosa obbligatoria 
per le potenze, cioè che gli si restituisse l'integrità de' suoi Stati.

A  lato  del  papa  v'è  altra  cosa,  v'è  la  situazione  del  re  di 
Sardegna. Questa situazione è interessata, impegnata, si è venuta 
facendo a poco a  poco;  si  pensava da principio ad  un  regno di 
Italia. I fatti e i voti sono venuti gli uni dopo gli altri; non voglio 
discutere  questi  fatti;  io  gli  espongo.  Ecco  un  gran  movimento 
popolare  che  sopravviene,  ecco  la  consacrazione  d'una  nuova 
origine  con  un  nuovo  titolo,  il  titolo  di  re  d'Italia.  Questa 
situazione dunque è assai difficile e intricata.

A lato del Piemonte che non cede, v'ha un altro interesse che è 
sul  punto  di  giungere  a  un  completo  successo;  vi  sono  le 
popolazioni. Per farle piegare non v'ha che la forza. A lato di ciò 
v'ha l’Inghilterra e la sua politica speciale d'incoraggiamento senza 
sagrifizii dal canto suo. (Sì, sì, così è) Questo è ben chiaro ed abile 
[risa di adesione).

Si, o signori, noi parliamo assai liberamente dell'Inghilterra. Noi 
siamo vicini ed alleati, ma ciò non impedisce che noi ci diciamo a 
vicenda la verità  (benissimo).  Io riconosco adunque la destrezza 
dell'Inghilterra. Essa era dapprima avversa alla guerra; quando ha 
veduto che il movimento si propagava, ha creduto volgere a suo 
pro la popolarità dovuta ai nostri sforzi.
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Essa  ha  fatto  quello  che  un  governo  esperto  doveva  fare.  La 
quistione per noi è di difendere i nostri interessi come l'Inghilterra 
i suoi (benissimo).

Finalmente v'è l'Austria, colle sue inquietudini, co' suoi dolori, 
non voglio  dire  colle  sue  speranze.  l'è  la  Prussia,  la  Russia.  Al 
cospetto  di  questi  diversi  interessi  è  posta  la  quistione.  Quali 
consigli date voi?

Una voce. Nissuno.
Un'altra voce. Attendere.
Il ministro.  Noi abbaiamo cercato  quel  che conveniva fare fra 

tre  situazioni.  L'onorevole  signor  Favre  ha  detto  abbandonate 
Roma, lasciate che il movimento rivoluzionario si compia.

Il sig. Favre. Ho detto, il movimento monarchico (Ilarità).
Il sig.  Ministro.  Non accetto la distinzione del sig. Favre; se il 

movimento è  monarchico  io  me ne congratulo;  il  movimento è 
nazionale, il sig. Favre non lo negherà; ma il movimento è certo 
rivoluzionario (interruzione). Non v'è per noi difficoltà a dir ciò. Si 
tratta  di  manifestazioni  che  derivano  dal  suffraggio  universale. 
Posso parlarne senza ritegno. Non voglio né biasimare né lodare; 
pongo soltanto i fatti.

Riprendo dunque come si  è  detto:  lasciate  che  il  movimento 
monarchico si compia. Questo è facile dire. Ma la Francia non può 
ritirarsi dagli affari del mondo, né può lasciare tutto agli altri; e 
lasciare eziandio la riconoscenza. Il governo non abdicherà così; sa 
che vi sono difficoltà e che sarebbe più facile per lui dire, me ne 
lavo le mani. Ma no, il governo non si lava le mani dei fatti; vi 
lascia la sua mano potente.  (Benissimo)  Potrebbesi abbandonare 
Roma,  abbandonare  la  politica  che  segue  da  secoli  la  Francia; 
obbliare che Napoleone III ha fatto in dieci anni per Roma più che 
non facesse Napoleone I  col  concordato;  obbliare che il  papa è 
mantenuto da noi soltanto a Roma? Ciò è impossibile.

Respingo  dunque  l'emendamento  del  sig.  Favre.  Quanto  agli 
altri emendamenti, ve ne sono due diversi nella forma, simili nel 
senso.  Dovrebbesi  dunque  abbandonare  affatto  il  principio 
fondamentale che abbiamo fatto prevalere?
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Dovrebbesi  rinnegar  quel  che  abbiamo  fatto  da  due  anni? 
Dovrebbesi perder il frutto di tutte le nostre vittorie? Dovrebbesi 
abbandonar quella regola di non intervento che abbiamo imposto 
all’Austria,  ristabilire  e  mantenere  i  granduchi?  Il  governo,  o 
signori  ha  manifestato  i  suoi  principii;  esso  respinge 
l’emendamento Favre.

Il sig. Lemercier ha detto che il sig. Favre è andato fino al fondo 
delle nostre premesse, e che noi ci arrestiamo a mezzo cammino. 
Io ciò nego. Il governo dice quale sia il suo volere. Questo mi invita 
a fare un'osservazione sopra un discorso pronunciato nel Senato. 
Nel rendere omaggio a  un  grand'ingegno, il governo non accetta 
quel che non appartiene alle sue proprie soluzioni.

Una voce. E il dispaccio telegrafico del ministro dell'interno?
Il  ministro.  Posso  facilmente  spiegare  questa  cosa.  Uscendo 

dalla seduta del Senato, commosso come tutti i presenti per il gran 
successo  d'un  membro  della  famiglia  imperiale,  il  ministro 
dell'interno  si  è  dato  premura  di  far  conoscere  questo  fatto  ai 
prefetti. Il dispaccio era personale. Ogni giorno il governo spedisce 
ai prefetti dispacci più o meno rilevanti.

Or  chi  direbbe  che  non  v'era  importanza  nel  successo  del 
principe Napoleone? Si può differire sulla soluzione proposta, ma 
quanto  all'ingegno,  all'eloquenza  non  vi  può  essere  dissidenza 
(benissimo benissimo).

Si è fatto lamento che il discorso siasi riprodotto nel Moniteur 
des Communes.  Questo è vero;  ma insieme col  principe furono 
riprodotti tutti i discorsi de' senatori. Le accuse dunque non sono 
giuste a questo riguardo. Si è parlato d'un maire che fu sdegnato di 
dover pubblicare questo discorso; ebbene, o signori, questo maire 
non esiste (si ride). Io avrei voluto non discorrere di queste inezie; 
ma convien far conoscere la verità (benissimo). Concludo adunque 
che fra i  due emendamenti il  paragrafo dell'indirizzo dee essere 
adottato com'è.

V'è in ciò un'altra considerazione. L'onorevole signor Lemercier 
ha detto che non desidera essere preso per  un  nemico. Noi non 
temiamo ciò; noi discordiamo sopra una questione importante e 
diciamo la verità senza calunniarci.
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Ma l'indizio speciale sul governo temporale che l'emendamento 
vorrebbe introdurre ha la sua gravità. I  partiti  temerebbero che 
l'Imperatore  non  sia  abbastanza  disposto  a  difendere  il  poter 
temporale della Santa Sede. I partiti non mancherebbero a vedervi 
una sfida. Bisogna guardarsi dall'astuzia dello spirito de' partiti. In 
quest'assemblea  non  v'è  tale  pericolo,  ma  fuori,  le  passioni 
s'impadronirebbero  di  quest'arme.  Su  tale  argomento  dirò  una 
parola intorno a  quel  partito,  piccolo per il  numero,  ma attivo, 
energico,  che si  ò frammisto a  questa  questione.  Toccherò cose 
delicate, ma le tratterò con franchezza.

Tra le preoccupazioni inspirate dagli avvenimenti d'Italia, se ne 
formò una al di fuori di questa Camera, che trae i suoi principali 
elementi da' documenti religiosi. De' Vescovi formularono questa 
opinione, che era necessario l'intervento di Sovrani per restituire 
al  Santo  Padre  il  suo dominio temporale;  essi  predicarono una 
specie di crociata, hanno dichiarato che la sovranità nazionale era 
un  sofisma, il suffragio universale  un  inganno, che la libertà del 
culto era  un  errore da proscriversi,  (Reclami in alcuni banchi).  
Signori  è  una  pastorale  ch'io  cito.  Altri  cercarono  sotto 
l'impressione  di  preoccupazioni  di  cui  non  pongo  in  dubbio  la 
lealtà, di turbare le coscienze.

V'ha  una  pastorale  in  cui  si  invitano  anche  i  fanciulletti  a 
contribuire all'opera del danaro di San Pietro,  aggiungendo che 
quelle  innocenti  creature  sono  minacciate,  secondo  ogni 
apparenza  da  patimenti  per  la  conservazione  della  loro  fede 
(agitazione  prolungata).  Infine,  al  punto  di  vista  politico,  si 
proclama che l'Imperatore ingannò la cattolicità, ch'ei fu il servo 
ed il complice del Piemonte, che la sua politica passò di sconfitta 
in  sconfitta,  retrocedendo  sempre  davanti  al  Piemonte.  Ecco  il 
rapido compendio dell'opuscolo a cui alludo.

Noi ci troviamo dunque in faccia a questa opinione, alla ardente 
propaganda che si fa per diffondere nel paese sentimenti violenti 
che la sostengono.

In una tale condizione, è conforme alla convenienza politica non 
solo  il  non  dar  corpo  alle  false  interpetrazioni,  ma  altresì  il 
soffocarle risolutamente colla dichiarazione solenne
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del Corpo legislativo, di mantenere una posizione si vivamente 
attaccata.

Non sarebbe imprudente l'aggiungere, colla vigoria della parola, 
ardore  allo  sviluppo  di  tutti  codesti  attacchi?  Il  governo  sente 
esser d'uopo il porvi  un  termine, l'opporvi  un  argine. Ed è tanto 
più necessario il togliere ogni dubbio sulla nostra comunanza di 
sentimenti  coll'Imperatore,  in  quantochè  i  pensieri  a  cui  faccio 
allusione si apersero la via anche in questo recinto. Tre oratori li 
espressero  con  molta  forza.  Si  è  ripetuto  qui  che  la  politica 
dell'Imperatore era pusillanime; si domandò che cosa facessero le 
nostre  truppe  a  Roma,  e  parve  si  dubitasse  che  esse  non  vi  si 
trovassero  per  la  difesa  del  Santo  Padre;  si  pronunciarono  le 
parole missione velata; si aggiunse che i rivoluzionarii dovevano 
alla  Francia  questo  detto  fatale:  avanti!  avanti!  Si  è  finalmente 
fatto sentire che v'erano governi che si suicidavano.

Certo,  tutte  le  opinioni  hanno  il  diritto  di  venir  liberamente 
manifestate in questo recinto, ma bisogna che si sappia bene quale 
è il  parere della grande maggioranza della Camera; bisogna che 
essa dica se crede che il governo sia stato pusillanime, che abbia 
ingannato  i  cattolici,  che  siasi  subordinato  al  Piemonte, 
all'Inghilterra alla rivoluzione! (Molte voci: noi no!)

Bisogna  essere  espliciti,  precisi,  e  non  avvilupparsi  in  un 
nugolio di parole. Importa che il paese sappia se un tal linguaggio 
sia o non sia quello soltanto di alcune convinzioni isolate in questa 
assemblea  (benissimo  benissimo).  Importa  che  essa  dia  una 
splendida  smentita  all'asserzione  che  si  cerca  di  ottenere  una 
conciliazione impossibile tra elementi inconciliabili.

Questa  conciliazione,  la  quale  è  lo  scopo  della  politica  del 
governo, è essa veramente ineffettuabile  (molte voci no! No!),  o 
devesi aspirare ad essa con perseveranza? (sì, sì)

Certo,  per  usare  d'una  frase  notissima,  noi  siamo  i  figli  dei 
crociati;  i  nostri  soldati  sono in  Siria,  in  Cina,  al  Giappone,  in 
Cocincina,  dappertutto  ove  hansi  a  difendere  i  principii  e  gli 
interessi della fede cattolica.
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Sì, i nostri soldati sono i figli dei crociati  (viva approvazione),  
ma eglino  sono  pure  i  figli  del  1789  (nuovo e  vivo  assenso).  I 
nostri padri hanno fondato principii che diffusi da loro in Europa, 
vi  germinarono  per  cinquanta  anni,  creando  alla  Francia 
un'aureola di simpatie [benissimo, benissimo).

Si disse cho so la Francia non fosse una potenza cattolica, essa 
non sarebbe che una potenza di secondo ordine. Ma te la Francia 
ritornasse  al  1789.  domando  io,  che  cosa  sarebbe?  Nulla 
(approvazione)'  I nostri  padri  ci  lasciarono una doppia eredita: 
sentimenti  cattolici,  sentimenti  liberali.  Vorremo  noi  dunque 
raccoglierne soltanto la metà? (nono). La bandiera francese copre 
la  fede  e  la  libertà  Date  forzai  date  tutto  il  vostro  concorso  al 
governo,  ed il  vostro voto sarà  in  perfetta  armonia  colle  vostre 
convinzioni di cattolici e col vostro dovere di cittadini (applausi  
prolungati).

Non  abbiamo  creduto  di  dover  citare  il  testo  degli  ammen 
damenti,  che  erano  stati  proposti  per  modificare  il  paragrafo 
dell'indirizzo;  imperocchè  l'uno,  emanando  da  deputati  (in 
numero  di  cinque)  rappresentanti)  il  partito  democratico,  non 
aveva la  minima probabilità  di  essere  adottato;  quanto all'altro 
proposto  dal  partito legitimista, anch'osso doveva sortire piccolo 
successo a cagione dell'influenza del governo su i deputati, che si 
chiamavano i campioni di questo regime politico. Il fatto è, che il 
progetto d'indirizzo fu votato quasi ad unanimità, e quando il 23 
Marzo l'Imperatore ricevette la deputazione che glie lo presentava, 
egli rispose al conte di Mornv, che glie n' aveva fatto lettura, in 
questi termini:

Ringrazio la  Camera dei  sentimenti  che essa esprime, e della 
fiducia che ha in me. Se questa fiducia mi onora e mi lusinga come 
me ne credo degno per la costante sollecitudine nel considerare le 
quistioni sotto il  punto  di vista del vero interesse della Francia, 
penso convenire alla nostra epoca di conservare del passato tutto 
ciò che ha di buono, preparare l'avvenire svincolando il cammino 
della civiltà dai pregiudizii che la incagliano e dalle utopie che la 
compromettono.

Ecco come legheremo ai nostri figli giorni prosperi e tranquilli. 
Malgrado la vivacità della discussione n
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on mi rincresce menomamente di  vedere i  grandi  corpi  dello 
Stato  intavolare  questioni  politiche  assai  difficili.  Il  paese  ne 
profitta  sotto  molti  rapporti.  Questi  dibattimenti  l'instruiscono 
senza poterlo inquietare.

Sarò sempre  lieto  di  trovarmi  d'accordo con voi.  Usciti  dallo 
stesso  suffraggio,  guidati  dai  medesimi  sentimenti,  ajutiamoci 
scambievolmente nel concorrere alla grandezza ed alla prosperita 
della Francia.»

Nel  tempo  che  si  discuteva  in  Francia  sulla  possibilità  di 
conciliare  l'Italia  con  la  santa  sede,  il  Papa  in  un  concistoro 
segreto, avuto il 18 Marzo, pronunciò la seguente allocuzione:

Venerabili Fratelli

Già  da  lungo  tempo,  o  venerabili  fratelli,  vediamo  in  qual 
miserando conflitto  si  trovi  agitata  la  civil  società  a  motivo do' 
principii fra loro pugnanti, fra la verità e l’errore, fra la virtù o il 
vizio,  fra  la  luce  e  le  tenebre,  specialmente  in  questa  nostra 
miserissima  età.  Imperocché  alcuni  da  una  parte  difendono  le 
sentenze della civiltà, siccome dicono, moderna, ed altri dall'al tra 
parte propugnano i diritti della giustizia e della nostra santissima 
religione. E i primi domandano che il Pontefice Romano si concili 
e si accomodi col progresso col liberalismo, come lo chiamano, e 
colla  recente  civiltà.  Altri  poi  meritamente  pregano  che  si 
conservino interi ed inviolati gl'irremovibili ed inconcussi principii 
della eterna giustizia, e che si serbi tutta la forza saluberrima della 
nostra divina religione, la quale e rende maggiore la gloria di Dio, 
ed offre opportuni rimedi ai tanti mali dai quali è afflitto il genere 
umano, ed è l'unica e vera norma, alla quale attenendosi,  i figli 
degli uomini, in questa vita mortale, forniti d'ogni virtù, possano 
esser  condotti  al  porto  della  beata  eternità.  Ma  i  sostentori 
dell'odierna civiltà non s'acquietano a questa diversità, in quanto 
ch'essi si dicono veri e sinceri amici della religione.

E noi vorremmo crederli, se non ci mostrassero perfettamente il 
contrario qua' tristissimi fatti che tutto giorno son sotto gli occhi 
di tutti.
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Eppure una sola  è la  vera e la  santa religione sopra la terra, 
fondata  ed  instituita  dallo  stesso  Cristo  Signore,  e  che  madre 
feconda e nutrice di tutte le virtù, o fugatrice de' vizi, e liberatrice 
degli  animi,  e  indicatrice  della  vera felicità,  si  appella  Cattolica 
Apostolica Romana. Che cosa poi si debba pensare di coloro, che 
vivono fuori di quest'arca di salute, già altra volta lo dichiarammo 
nella  nostra  Allocuzione  concistoriale  del  giorno  9  dicembre 
dell'anno mille ottocento cinquanta quattro, e qui confermiamo la 
stessa  dottrina.  Ora  a  coloro  che  pel  bene  della  religione  c' 
invitano a porger la destra all'odierna civiltà, do mandiamo se i 
fatti  sian  tali  che  il  Vicario  di  Cristo  in  terra,  dal  medesimo 
divinamente costituito per difendere la purità della sua dottrina, e 
per  pascerne  gli  agnelli  e  le  pecorelle  e  confermarvele,  possa 
essere indotto da essi a consociarsi, senza gravissima offesa della 
sua coscienza e sommo scandalo di tutti, alla odierna civiltà, per 
opera  della  quale  avvengono  tanti  mali,  non  mai  abbastanza 
deplorabili,  si  promulgano  tante  pravissime  opinioni,  errori  e 
principii,  che sono totalmente avversi  alla  religione cattolica ed 
alla sua dottrina. E fra questi fatti nessuno ignora come del tutto 
vengan  distrutti  anche  gli  stessi  solenni  concordati 
lcggittimamente stipulati fra la Sede Apostolica e Principi Reali, 
siccome di fresco è avvenuto in Napoli. Della qual cosa in questo 
amplissimo  consesso  vostro,  o  Venerabili  Fratelli, 
amarissimamente ci lamentiamo, e con tutta la forza dell'animo 
contro di essa reclamiamo in quella stessa guisa nella qualo altre 
volte contro simili attentati e violazioni abbiamo protestato.

Questa  moderna  civiltà  poi,  mentre  favorisce  ogni  culto 
acattolico, e non proibisce agl'infedeli stessi di esercitare i pubblici 
officj, ed apre ai loro figli le scuole cattoliche, sfoga la sua rabbia 
contro le famiglie religiose, contro gl'Istituti fondati per regolare le 
scuole cattoliche, contro moltissimi uomini di chiesa di qualunque 
grado, ed anche insigniti della più alta dignità, de' quali non pochi 
miseramente vivono nell'incertezza dell'esiglio o nello carceri, ed 
anche contro alcuni specchiati laici, i quali affezionati a noi ed a 
questa Santa Sede alacremente difendono la causa della religione 
e della giustizia.
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Questa  civiltà,  mentre  largisce  sussidii  alle  istituzioni  ed  alle 
persone acattoliche, spoglia la Chiesa cattolica de' suoi giustissimi 
possessi,  ed  adopera  ogni  consiglio  e  studio  por  scemare  la 
salutare efficacia della Chiesa stessa. Dipiù mentre dà ogni libertà 
a  parole  e  scritti  di  ogni  fatta,  che  avversano  la  Chiesa  e  tutti 
coloro  che  di  cuore  le  sono  devoti,  e  mentre  anima,  nutre  e 
fomenta la licenza, nello stesso tempo si mostra cauta e moderata 
nel  riprendere il  modo di  fare,  violento ed immite,  a quando a 
quando  usato  contro  di  coloro  che  divulgano  ottimi  scritti;  ed 
esercita tutta la severità nel punire se le sembri che da questi siano 
stati minimamente trascorsi i limiti della moderazione.

A tal civiltà dunque potrebbe mai il Romano Pontefice stendere 
amica  la  destra  e  stringere  francamente  con  essa  amistà  e 
concordia? Si rendano i debiti nomi alle cose, e questa Santa Sede 
si troverà sempre coerente a sé stessa. Giacché essa è stata sempre 
la  protettrice  e  nutrice  della  vera  civiltà,  ed  i  monumenti  della 
storia  eloquentissimamente  attestano  e  provano  che  in  tutti  i 
tempi  dalla  stessa  Santa  Sede  è  stata  portata  la  vera  e  giusta 
umanità do' costumi, la disciplina e la sapienza in tutte le regioni 
della  terra  le  più  remote  e  barbare.  Ma quando sotto  nome di 
civiltà  si  vuole intendere  un  sistema appositamente architettato 
per  debilitare,  e  forse  anche  distruggere  la  Chiesa  di  Cristo, 
certamente  mai  né  questa  Santa  Sede,  né  il  Romano  pontefice 
potranno esser  d'accordo  con siffatta  civiltà.  Imperocchè,  come 
sapientissimamente  esclama  l'Apostolo:  cosa  ci  può  essere  di  
comune fra  la  giustizia  e  l’iniquità,  o  quale  associazione della  
luce colle tenebre? E quale patto tra Cristo e Belial?

Con  che  sincerità  dunque  i  pertubatori  e  i  patroni  della 
sedizione alzan la voce ad esagerare gli sforzi da loro inutilmente 
fatti  per  accompagnarsi  col  Romano  Pontefice?  Imperocché 
questi,  che  trae  tutta  la  sua  forza  dai  principii  della  giustizia 
eterna,  come  potrebbe  mai  abbandonarli  dimodochè  venga 
indebolita  la fede  santissima,  e  così  l'Italia  venga  esposta  al 
pericolo di perde re il suo massimo splendore
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e la  sua  massima gloria,  della  quale  già  da  diciannove secoli 
splende e primeggia,  possedendo il  centro e la sede della verità 
cattolica? Né si può obbiettare che questa Apostolica Sede per ciò 
che  spetta  al  principato  civile  abbia  chiuse  le  orecchie  alle 
domande  di  coloro  che  significarono  di  desiderare 
un'amministrazione  più  libera.  Per  non  parlare  degli  antichi 
esempi,  parleremo  di  questa  età  nostra  infelice.  Imperocchè 
quando  l’Italia  ottenne  da' suoi  legittimi  principi  più  libere 
istituzioni,  noi pieni d'amore paterno chiamammo a partecipare 
all'amministrazione civile una parte dei figliuoli dei nostri dominii 
pontificj,  e  demmo  delle  opportune  concessioni,  ordinate  però 
secondo le giuste regole della prudenza, onde i doni concessi con 
animo  paterno  non  fossero  avvelenati  per  opera  de' malvagi 
uomini.

Ma che ne avvenne? La sfrenata licenza si fece forte della nostra 
innocua larghezza, e le soglie dell'aula in cui si erano congregati i 
pubblici  Ministri  e  i  Deputati,  furon  tinte  di  sangue,  e  l'empia 
mano si rivolse sacrilegamente contro colui che avea concesso il 
beneficio.  Che  se  in  questi  ultimi  tempi  ci  furon  dati  con  sigli 
intorno all'amministrazione civile, voi sapete, o Venerabili Fratelli, 
che da noi furono ammessi, eccetto però e rigettato quello che non 
riguardava l'amministrazione civile,  ma tendeva a far sì  che noi 
consentissimo alla parte già compiuta della nostra spogliazione. 
Ma è inutile che noi parliamo dell'aver bene accolti i consigli, né 
delle  nostre  sincere  promesse  di  eseguirli,  giacché  quelli  che 
regolavano le usurpazioni protestavano ad alta voce di non voler 
già  delle  riforme,  ma  una  assoluta  ribellione,  ed  una  totale 
separazione dal leggittimo principe.

E  gli  stessi  autori  ed  antesignani  del  gravissimo delitto  eran 
quelli che empivano ogni cosa dei loro clamori, non già il popolo, 
talchè giustamente di loro si può dire quello che il venerabil Beda 
diceva dei Farisei e degli Scribi, nemici di Cristo: Queste calunnie 
spargevano non già alcuni della turba, ma i Farisei e gli scribi  
come attestano gli Evangelisti.

Ma l'oppugnazione che si fa al Pontificato Romano non tende 
solamente a far privare questa Santa Sede e il Romano Pontefice
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della  sua  legittima  sovranità  civile,  ma  tende  ancora  ad 
infiacchire,  e  se  mai  potesse,  a  togliere  affatto la  virtù  salutare 
della  religione  cattolica:  e  perciò  attacca  l'opera  di  Dio  stesso 
Frutto  della  redenzione,  e  quella  santissima  fede,  ch'è  quella 
preziosissima eredità  a  noi  derivata da quell’ineffabile  sacrifizio 
che sul Golgota si consumò.

E che così vadano le cose più che abbastanza lo dimostrano e i 
fatti già rammentati, e quelli che tutti i giorni veggiamo avvenire. 
Infatti  quante  Diocesi  vi  sono  in  Italia  vedovate,  per 
gl'impedimenti opposti ai loro Vescovi, applaudendo i fautori della 
moderna  civiltà,  i  quali  lasciano  tanti  popoli  cristiani  senza 
pastori,  e s'impossessano dei loro beni,  per convertirli  anche in 
pravi usi! Quanti Vescovi vanno erranti nell'esilio! Quanti apostati 
(e  lo  diciamo  con  incredibil  dolore  dell'animo  nostro)  i  quali 
parlando a nome non di Dio ma di Satana, e fidenti nell'impunità 
a  loro  concessa  dal  fatal  sistema  di  governo,  ed  esagitano  le 
coscienze, e spingono i deboli a prevaricare, e i già miseramente 
caduti  confermano in  ogni  maniera  di  turpissime dottrine,  e  si 
sforzano di lacerare la veste di Cristo, non avendo alcun timore di 
proporre e di persuadere l'istituzione di Chiese, come essi dicono, 
Nazionali,  ed  altre  empietà  di  tal  fatta!  E  dopo  aver  così  fatto 
insulto alla religione, la quale per ipocrisia invitano ad unirsi colla 
odierna  civiltà,  non  si  vergognano  di  stimolar  Noi  con  pari 
ipocrisia a riconciliarci coll'Italia.

Quindi,  mentre,  spogliati  di  quasi  tutto  il  nostro  principato 
civile,  sopportiamo i  gravissimi  pesi  di  Pontefice  e  di  Principe, 
colle  pie  elargizioni  dei  figli  della  Chiesa  Cattolica  ogni  dì  con 
sommo amore a noi mandate, mentre senza alcuna ragione siam 
fatti  segno  d'invidia  e  di  odio  per  opera  di  quelli  stessi  che  ci 
domandano  questa  conciliazione,  vorrebbero  ancora  che 
dichiarassimo  apertamente  di  ceder  in  libera  proprietà  agli 
usurpatori le Provincie usurpate de' nostri pontificii domimi. Colla 
quale ardita e fino ad ora inaudita domanda pretenderebbero che 
da questa Sede Apostolica, che sempre fu e sarà il propugnacolo 
della  verità  e  della  giustizia,  fosse  sancito  che  una  cosa 
ingiustamente e violentemente rapita si possa tranquillamente ed 
onestamente possedere
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dall'iniquo aggressore; e cosi venisse ad essere stabilito il falso 
principio,  che  cioè  la  fortunata  ingiustizia  del  fatto  non  porta 
alcun  detrimento  alla  santità  del  diritto.  La  qual  domanda  è 
contraria anche a quelle solenni parole colle quali in un grande ed 
illustre  Senato  in  questi  ultimi  giorni  è  stato  dichiarato  che  il 
Romano Pontefice è il Rappresentante della principal forza morale 
della società umana.  Dal  che segue ch'egli in nessun modo possa 
consentire  ad  uno  spogliamento  vandalico,  senza  violare  il 
fondamento  di  quella  disciplina  morale,  della  quale  egli  è 
riconosciuto come la prima forma e l'immagine.

Ora chiunque o ingannato da errore o preso da timore voglia 
dar consigli consentanei agl'ingiusti voti de' perturbatori della civil 
società,  è  mestieri  che,  specialmente  in  questi  tempi, 
assolutamente sia persuaso che coloro non saranno mai contenti 
se non vedranno tolto di  mezzo ogni  principio di  autorità,  ogni 
freno di religione ed ogni regola di diritto e di giustizia. E già cotali 
sovvertitori, a danno della civil società, e colla voce e cogli scritti 
hanno  ottenuto  di  pervertire  le  menti  umane,  debilitare  il 
sentimento morale,  e  togliere  l'orrore  dell'ingiustizia;  e  tentano 
ogni cosa per persuadere a tutti che il diritto invocato dalle genti 
oneste  non è  altro  che  una  ingiusta  volontà,  da  doversi  affatto 
prezzare. Ahimè, or sì che veramente crollò e si conquassò la terra, 
e più non si regge sui suoi cardini, e si è conquassato l'orba e si è 
indebolita  l'altezza  del  popolo  della  terra.  E  la  terra  è  stata 
infettata dai suoi abitatori, perch'essi han trasgredito l leggi, han 
mutato il dritto, han dissipato il patto sempiterno.

Però  in  tanta  oscurità  di  tenebre  nella  quale,  per  suoi 
imprescrutabili giudizii, Iddio permette che s'immergano le genti, 
Noi riponiamo tutta la nostra speranza e confidenza nello stesso 
clementissimo  Padre  delle  misericordie,  e  Dio  d'ogni  con 
colazione,  il  quale  ci  consola  in  ogni  nostra  tribolazione. 
Imperocchè egli è quello che in voi o venerabili fratelli ingerisce ed 
ogni giorno più ingerirà lo spirito di concordia e d'umanità fra voi, 
affinché  strettissimamente  e  concordissimamente  con  noi 
congiunti siate preparati a subire insieme con noi
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quella  stessi  sorte  che  dall'arcano  consiglio  della  sua 
provvidenza divina i ciascun di noi è riservata. Egli e quello che col 
vincolo della carità congiunge fra di loro e con questo centro della 
verità ed unita cattolica, gli animi de' vescovi del mondo cristiano, 
i quali istruiscono colla dottrina della verità evangelica i fedeli a 
loro commessi, e in mezzo a tanta caligine mostran loro il sentiero 
da seguir sicuramente, annunziando ai popoli le parole santissime, 
colla virtù della prudenza.

Egli  è  che  sopra  le  cattoliche  genti  diffonde  lo  spirito  di 
preghiera, ed agli acattolici ispira il senso dell'equità, per portar 
retto giudizio degli odierni avvenimenti. E questo sì meraviglioso 
consenso nella preghiera, il quale si vede per tutto l'orbe cattolico 
e queste tante unanimi significazioni  di  amore a Noi fatte,  e in 
tanti  e  sì  vari  modi  espresse  (il  che  non così  facilmente  si  può 
trovare  nelle  passate  età)  manifestissimamente  addimostrano 
come per gli uomini rettamente animati sia un assoluto bisogno di 
tendere a questa Cattedra del Beatissimo Principe degli Apostoli 
luce dell'orbe della terra, la quale maestra di verità e annunzi a tr 
ice di salute, sempre insegnò e fino alla consumazione de' secoli 
non  cesserà  mai  d'insegnare  le  immutabili  leggi  dell'eterna 
giustizia.

Tanto  poi  è  lungi  che  i  popoli  dell'Italia  si  siano astenuti  da 
queste  luculentissime  testimonianze  di  amore  e  di  osservanza 
verso questa Sede Apostolica, che anzi molte centinaia di migliaia 
d'Italiani sonosi a Noi diretti con loro lettere non già per chiedere 
quella riconciliazione acclamata dai maliziosi, ma per condolersi 
sommamente con Noi  delle  nostre  molestie,  delle  pene,  e  degli 
affanni, e per confermarci in ogni modo il loro affetto verso di Noi, 
e  per  detestare  con  tutto  l'animo  il  nefando  e  sacrilego 
spogliamelo del principato civile Nostro e della stessa Sede.

Stando adunque così le cose, prima di por fino al nostro parlare, 
dichiariamo  chiaramente  ed  apertamente  innanzi  a  Dio  e  agli 
uomini,  non  esservi  affatto  causa  veruna  perché  ci  dobbiamo 
riconciliare con alcuno.

Siccome però, benché immeritevoli, facciamo qui in terra le veci 
di Colui che pregò pe' trasgressori e domandò per loro
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il  perdono,  ben sentiamo di  dover  perdonare  a  coloro  che ci 
odiano, e pregare che coll'aiuto della divina grazia si ravveggano, e 
così si meritino la benedizione di colui che qui in terra è vicario di 
Cristo.  E certamente noi  preghiamo di  buon cuore per  loro,  ed 
appena che si ravvederanno siam pronti a perdonarli e benedirli. 
Intanto però non possiamo rimanercene inerti, come coloro che 
non fanno alcun caso delle umane calamità:  non possiamo non 
commuoverci  grandemente  ed  affliggerci,  e  come  nostri  non 
sentire  i  sommi  danni  e  mali  iniquamente  fatti  a  coloro  che 
soffron persecuzione per la giustizia. E pertanto nel mentre che 
siam compresi d'interno dolore, e preghiamo Dio, adempiamo al 
gravissimo ufficio del Supremo Nostro Apostolato, di parlare cioè, 
d'insegnare  e  di  condannare  tutte  quelle  cose  che Dio  e  la  sua 
Chiesa insegna e condanna, onde così consumiamo il nostro corso 
e compiamo il ministero della parola dal Signore Gesù ricevuto, di 
attestare l'Evangelo della grazia di Dio.

E  pertanto  se  veniamo  richiesti  di  cose  ingiuste,  noi  non  le 
possiamo fare:  se  poi  ci  si  domanda perdono,  noi  come or  ora 
abbiam dichiarato l'accordiamo spontaneamente e di buon grado. 
Ma affinché questa parola di perdono sia da noi pronunziata in 
quel  modo che intieramente  conviensi  alla  santità  della  dignità 
nostra  pontificia,  noi  ci  inginocchiamo  davanti  a  Dio  e 
abbracciando  il  trionfal  vessillo  di  nostra  redenzione, 
umilissimamente  supplichiamo  Cristo  Gesù  perché  ci  riempia 
della sua stessa carità onde noi perdoniamo nello stesso modo in 
cui egli perdonò ai suoi nemici prima di render il suo santissimo 
spirito nelle mani dell'eterno suo Padre.

E  a  lui  istantissimamente  domandiamo  che  siccome  dopo  il 
perdono da lui concesso, fra le dense tenebre delle quali tutta la 
terra fu ricoperta, illuminò le menti de' suoi nemici, i quali pentiti 
dell'orrendo  misfatto  ritornavano  battendosi  il  petto,  così  in  sì 
densa nebbia dell'età nostra, voglia dagli inesauribili tesori della 
sua infinita misericordia sparger i doni della sua grazia ce leste e 
trionfatrice  pe'  quali  tutti  quelli  che  vanno  errando  ritornino 
all'unico suo ovile. Quali però che sian per essere gli investigabili 
consigli della sua divina provvidenza,

http://www.eleaml.org/


http://www. eleaml. org  – Gennaio 2011

— 423  —

noi a nome della sua Chiesa preghiamo lo stesso Gesù Cristo a 
giudicare la causa del suo Vicario, ch'è la causa della sua Chiesa, e 
a  difenderla  contro  gli  sforzi  de'suoi  nemici,  e  adornarla  di 
gloriosa  vittoria  e  aumentarla.  Lui  parimenti  preghiamo  di 
rendere alla turbata società l’ordine e la tranquillità, e di dare la 
pace desideratissima a trionfo della giustizia, il qual trionfo da lui 
unicamente aspettiamo.

Imperocché in mezzo a tanta trepidazione dell’Europa e di tutto 
l’orbe della terra, e di coloro ch'han l’arduo ufficio di regolare le 
sorti de' popoli, Iddio è quell'uno che possa combattere con noi: 
Giudica noi, o Dio, e scevra la causa nostra di mezzo alla gente  
non santa: danne, o signore, la face a' nostri giorni, perché non 
vi è altri che pugni per noi, se non tu Dio Nostro.

Terminata quest'Allocuzione, la S. S. passò a deplorare il tutto 
della  Chiesa  del  Messico,  dalla  qual  regione,  per  opera  della 
rivoluzione, sono stati espulsi i vescovi, i religiosi e le monache, 
monsignor  Delegato  Apostolico  è  stato  costretto  a  partirne,  le 
chiese  sono  state  spogliate,  e  la  Metropolitana  che  possedeva 
ingenti  ricchezze  in ornamenti  e  in altri  oggetti  preziosi,  venne 
saccheggiata.
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IV.

Nel  parlamento inglese  il  ministro  di  S.  M.  britannica  si  era 
mostrato apertamente favorevole alla causa d'Italia, come pare ad 
una gran maggioranza la  camera dei  Comuni.  Il  che risulta  dai 
dibattimenti, di cui ci reputiamo a dovere di render conto. Nella 
seduta del  1.  Marzo Hennessy chiamò l'attenzione della  camera 
sugli  affari  d'Italia,  e  sulla  politica  di  Lord  John  Russel.  Dopo 
alcune interpellazioni nella seduta del 2, e 4 Marzo, la discussione 
fu aggiornata all'8 dello stesso mese. Ed eccone il riassunto.

Sig. Edwin Iames  il quale dice che sarebbe stato assai meglio 
che il  sig.  Hennessv,  che ha suscitato quistione cosi  importante 
avesse  proposta  una  mozione  ben definita,  onde  la  discussione 
potesse avere  un  risultato certo. Imperocché, egli dice, l’Italia ha 
rivolto lo sguardo verso di noi e molto teme e spera dalle nostre 
deliberazioni. Egli si farà senz'altro ad esaminare le accuse mosse 
contro il re di Sardegna e contro la politica italiana del governo 
della regina.

Il signor James tesse la storia dei rivolgimenti italiani dal 1848, 
e  venuto  alla  spedizione  di  Garibaldi,  alludendo all'aggiunto  di 
pirata appostogli dal sig. Hennessy, dice: Garibaldi pirata? l'uomo 
che non ha mai rivolto alcuna cosa all'uso suo, proprio un pirata! 
Egli che ha avuto in mano i tesori di Napoli e n'è partito togliendo 
da'  suoi  amici  a  prestito  qualche  scudo!  Quall'era  la  sorte  del 
popolo  di  Napoli  prima  che  fosse  affrancato  da  Garibaldi?  Il 
sistema della delazione era talmente propagato che niuno poteva 
accostarsi ad un altro senza temere che fosse una spia.

Tutta  l’opera  del  governo  ora  rivolta  a  soffocare  l'intelletto 
dell'uomo, a tenere nell'ignoranza il popolo onde poterlo meglio 
tiranneggiare.
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Il sig. James toglie poi a difendere la politica italiana di Russel, 
e  confuta  l'asserzione  Hennessy,  che  il  ministro  degli  esteri 
impedisse il  re  di  Napoli  dal  porsi  a  capo del  suo esercito. Poi 
rettifica gli errori in cui era caduto lo stesso signor Hennessy sulle 
elezioni  e  votazioni  in Italia,  mostrando che il  censo per essere 
elettore è più basso in Italia, che in Inghilterra. Venendo a parlare 
del potere temporale del papa, dice che esso è già condannato a 
perire.

La politica di Russell è stata chiara, precisa, giusta ed illuminata 
(applausi).  Assai  s'era  fatto  in  Italia  per  fondare  la  libertà 
costituzionale,  e  il  conte  Cavour (il  più grand'uomo di  Stato in 
Europa) è ora riuscito a vincere l’opposizione dei repubblicani e 
degli anarchici. Tutta la politica di Russell è stata di tener lontano 
dall'Italia le armi dell'Austria e della Francia, sapendo che se esse 
vi fossero entrate, l’Italia era perduta.  Il  governo senza imporre 
una sola  tassa di  più alla nazione, ha aiutato  un  gran popolo a 
riconquistare  la  sua  libertà.  Questo  popolo  sarà  la  migliore 
salvaguardia  della  pace  europea,  e  sarà  sempre  legato 
all'Inghilterra da nodi d'interessi e di gratitudine. (applausi)

Sir Roberto Peel  si duole degli oltraggi lanciati da sir Giorgio 
Bowver contro il dicastero degli affari esteri e dice che, secondo il 
suo  parere,  l'integrità  di  quell'ufficio  è  sicura  nelle  mani  del 
presente  ministro.  Esamina  la  condotta  tenuta  da  lord  John 
Russell  negli  affari  italiani  in  relazione coll'alleanza  francese;  e 
mostra come la politica inglese sia stata quella del nonintervento 
non senza manifestare simpatia cordiale verso l'Italia.  Quanto a 
Vittorio Emanuele,  lasciando da banda la cessione della Savoja, 
egli  ne approva la politica e si  rallegra vedendolo custode delle 
libertà italiane. Mi rimangono tuttavia gravi difficoltà a vincere; 
esse non sono certo né a Gaeta, né a Messina, né a Napoli, né a 
Venezia: sono a Roma.

Il sig. Gladstone, Canc. dello Scacc.  L'egregio oratore, che ha 
teste parlato, ha dato con sentimento e forza virile  un  giusto ed 
eloquente giudizio sulla condotta del re di Sardegna. Ha anche con 
ragione  detto  che  il  ministro  degli  esteri  ha  seguito,  riguardo 
all'Italia, una politica nazionale;
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la  sola  che  sarebbe  stata  tollerata  dal  popolo  inglese  (udite,  
udite ed applausi). Il signor Bowyer ha detto che una rivoluzione 
—  cui  tutti  guardano  con  meraviglia  e  ammirazione  è  il 
risultamento d'una perfida cospirazione condotta da  un  re senza 
principii e da  un  astuto ministro.  Ora io pongo innanzi a questa 
Camera se tali affermazioni sono verità, o so non sono piuttosto 
ombre  bugiarde,  invenzioni  di  coloro  che  per  anni  e  per 
generazioni hanno calpestato le libertà e le aspirazioni de' popoli 
(vivi applausi). Qual'è dunque il caso di Napoli?

Francesco  II  era  salito  al  trono  sotto  congiunture  assai 
favorevoli.

Egli  avrebbe  potuto  cominciare  a  governare  dando  qualche 
riforma  e  senza  mostrare  di  cedere  alle  sollecitazioni  d'alcuna 
potenza. Se avesse operato con un poco di moderazione, se avesse 
mostrato  di  volere  addolcire  i  mali  di  milioni  di  suoi  soggetti, 
siederebbe  in  quest'ora  sul  suo  trono,  e  l'unità  d'Italia  sarebbe 
tuttavia sogno e visione. Ma il suo regno, comechè breve, è stato 
fecondo di terribili rivelazioni.

L'oratore  cita  l'opuscolo  pubblicato  a  Parigi,  col  titolo  «La 
tortura in Sicilia» e soggiunge che le orrende narrazioni contenute 
in questo scritto non furono mai contradette.

Ricorda  le  tante  esecuzioni  capitali  fatte  ingiustamente  nel 
ducato di Modena; l'Inghilterra,  segue a dire,  ha fatto assai per 
l'Italia, la Francia si è acquistata, collo spargere il suo sangue, un 
diritto di gratitudine incancellabile; ma nessuno ha fatto quanto 
l’Austria per unificare l'Italia. É la politica seguita dall'Austria in 
ogni parte d'Italia che ha reso questa nazione quel lo elio ora essa 
è (udite, udite).

Per  molti  e  molti  anni,  egli  conchiude,  noi  abbiamo  veduto 
l'Italia divisa e percossa dalle baionette austriache. Tutto questo è 
cambiato.  Il  rinnovamento  d'Italia,  il  suo  ritorno  alla  vita 
nazionale  sarà,  com'io  giudico,  di  tanto  vantaggio  all'Europa 
quanto a se stessa, ed aggiungerà alla pace e alla prosperità del 
mondo una nuova e più salda guarentigia (vivi applausi).

Il sig. Maguire combatte le asserzioni del signor Layard rispetto 
alla condizione degli Stati pontificii,  dicendo che alcune parti di 
essi sono tanto avanzate quanto alcun'altra contrada del mondo.
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Il sig. Layard ha chiamato i dintorni di Roma un deserto mentre 
che la campagna romana è fecondissima come terra a pastura; né 
è dessa in peggiore condizione che ne' tempi andati.  Il  governo 
pontificio non è rimasto indietro nel costruire le vie ferrate, porre i 
fili  elettrici  e  dare  ricompense  ed  altri  stimoli  all'industria;  la 
marina mercantile era in aumento, le finanze pontificie prospere 
ogni volta che la tranquillità prevaleva; le tasse moderate e i laici 
impiegati  in ogni  parte  dell'amministrazione.  Non è vero che il 
potere temporale è presso al suo termine. La Provvidenza veglia 
sopra di esso, perché sa che è necessario al potere spirituale.  La 
politica  di  Lord  John  Russell  è  un  atto  continuo  d'intervento, 
perché egli fa quanto è in suo potere per danneggiare il papa, il 
quale  a  ragione  attribuisce  gran  parte  delle  sue  sventure  alle 
macchinazioni del governo inglese.

Il signor Arturo Russell osserva che il risultato del dibattimento 
mostra quello che è già ben conosciuto, che la politica straniera 
del governo è la manifestazione dell'opinione e del sentimento di 
tutta la nazione inglese.

Il  sig.  Roebuck  dice  che i  più  di  coloro  che  avevano trattata 
questa quistione erano caduti in errore. Quel che conveniva sapere 
era, non il passato, ma ciò che il governo intendesse di fare per 
ricomporre  l'Italia.  Ma egli  vede ad occidente  d'Italia  una gran 
potenza, la Francia; a levante un'altra grande potenza, l'Austria; e 
più a levante ancora una terza grande potenza, la Russia. Quali 
sono dunque le speranze per rendere l'Italia unita?

Ci vien detto che la Francia ha fatto assai per l'Italia; sia, ma 
non  ha  dessa  fatto  ancor  molto  per  se  stessa?  Non  tiene  essa 
40,000 uomini a Roma?

Non  dovrebbevi  dunque  essere  qualche  potenza  che 
controbilanciasse le forze della Francia?  Egli non desidera veder 
l'Italia  vassalla  della  Francia,  ma il  pericolo v'è;  come conviene 
scongiurarlo?  L'unica  parte  d'Italia  tenuta  dalla  Germania,  è  la 
Venezia  e  il  quadrilatero.  Grande è  il  pericolo nell'adoperarsi  a 
respingere l'Austria dalla Venezia.
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Lord  John  Russell.  Il  sig.  Hennessy,  sir  G.  Bowver  ed  altri 
oratori  hanno posto la quistione sopra termini poco giusti.  Essi 
han voluto provare che il governo del Re di Napoli e quello del 
Papa  erano  migliori  che  quello  del  Re  di  Sardegna; e  ne  han 
dedotto  che  il  ministero  inglese  ha  male  operato  nel  volere 
sostenere quest'ultimo a danno de' primi. A questa asserzione io 
potrei  rispondere  col  supporre  che  gl'Italiani  hanno  fatto  atto 
jngiusto  nel  preferire  il  re  di  Sardegna.  Tutto  ciò  io  potrei 
supporre ed ammettere; ma a che pro? Toccherebbe ciò forse alla 
politica  del  governo della  Regina?  (udite  udite)  Se  il  popolo  di 
Napoli e il popolo degli Stati romani desideravano — e con ardore 
lo desideravano essi — d'essere liberati dai loro governi, erano nel 
loro  diritto  d'operare  così,  e  noi  non  avremmo  potuto 
disapprovarli.

Dunque la quistione non è se il governo sardo sia preferibile agli 
altri,  ma  piuttosto  se  essendo  gli  altri  governi  invisi  ai  loro 
soggetti;  noi,  popolo  inglese  avremmo dovuto  dire  ad  essi:  voi 
dovete rimanere nelle mani in cui siete caduti. Ma io veggo con 
grande diletto questo nuovo Parlamento italiano e confido che gli 
onorevoli membri che lo compongono daranno mano col loro Re a 
rassodare le istituzioni liberali della loro patria. (Applausi)

Quanto  all'Austria  io  concordo  coll'onorevole  deputato  di 
Sheffield  (Roebuck)  che  la  conservazione  della  potenza 
dell'Austria  è  di  grande  momento  per  l'equilibrio  europeo.  Ma 
perciò  che  riguarda  la  Venezia,  l'Austria  avendo  adottato  una 
costituzione, dipenderà da coloro che saranno eletti a decidere la 
futura politica. Ed io credo che si vedrà allora essere tanto difficile 
mantenere  le  affezioni  del  popolo  italiano  e  che  le  guarnigioni 
costano tanto, che non vi e il tornaconto per l'Austria nel ritener la 
Venezia; e si dovrà lasciare che i Veneti sieno governati secondo i 
loro  desiderii.  Questo,  com'io  credo,  sarà  il  risultato  delle 
istituzioni libere dell'Austria, lo non stimerò mai che questo paese 
debba far la guerra per mantenere l'Austria nella Venezia.

Nell'amministrare gli affari esterni il mio restante scopo è stato 
di  seguire  una  politica  nazionale  e  confido  d'avere  avuto 
l'approvazione del paese (applausi),
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e continuerò su questa via ad onore ed utile della nazione e della 
Camera. (applausi).

Il  governo  spagnuolo  era  ben  lungi  dal  favorire  la  causa 
dell'indipendenza italiana: di che s'indignava la parte avanzata e 
liberale della nazione. Il deputato progressista Sagasta indirizzava 
al ministero della regina Isabella II delle interpellanze intorno gli 
affari d'Italia, nella seduta della camera dei deputati del 10 Marzo 
1861; di cui ecco il tenore.

Sig.  Sagasta  dice  che  la  Spagna,  paese  costituzionale,  deve 
intendere a stabilire le istituzioni liberali e costituzionali in quei 
paesi che non ne sono dotati; che non deve perdere mai di vista la 
sua  unione  col  Portogallo;  che  deve  esercitare  in  America 
un'influenza benefica estendendovi  e  conservandovi  relazioni  di 
amicizia, che deve in fine aver sempre l'occhio su Gibilterra, il cui 
possesso sarebbe una grande conquista per la Spagna.

Il  governo  spagnuolo  ha  seguito  in  Italia  una  politica 
diametralmente opposta a quella che avrebbe dovuto seguire.  Il 
governo dell’Unione liberale favorì la causa della tirannia e della 
violenza.

Quali sono i motivi principali di questa politica antinazionale? 
Uno sta in questo, che i principi spodestati in Italia sono gli illustri 
parenti  della  regina  di  Spagna.  In  secondo  luogo,  Isabella  di 
Borbone e  i  suoi  discendenti  hanno,  secondo si  pretende,  dritti 
eventuali  alla  corona  di  Napoli.  Ma  ragionamenti  siffatti  sono 
troppo futili ed illusorii.

L'Italia  caccia  oggidì  i  Borboni  come  già  la  Spagna  cacciò  i 
Borboni  della  famiglia  di  Carlo  V,  ed  entrambi  i  paesi  non 
difendono altra idea da quella della sovranità nazionale. Il governo 
spagnuolo, difendendo i diritti dei Borboni alla corona di Napoli, 
ha scalzato la base della monarchia d'Isabella II. Se v'ha dunque 
pericolo  per  la  dinastia,  la  colpa  è  da  attribuire  al  governo 
dell'Unione liberale.

Come mai la regina Isabella II e la sua famiglia potrebbero aver 
diritti  eventuali  alla  corona  di  Napoli  dov'è  in  vigore  la  legge 
salica?! diritti, se pur n'esiste alcuno, sono quelli della famiglia di 
Carlo V.
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Quando  uno  dei  discendenti  della  famiglia  rinunzia  a'  suoi 
diritti,  il  governo di S. M protesta in nome di questi  principii e 
mostrasi men generoso di colui che non ha speranza di regnare 
che  in  virtù  di  somiglianti  diritti.  La  rinunzia  di  Don  Juan  è 
officiosa soltanto essendoche il re di Piemonte non ne ha bisogno 
alcuno per cingere la corona che la volontà del popolo poso sul suo 
capo;  ed  è  ridicola  la  protesta  del  governo  che  si  oppone  alla 
volontà nazionale. In tal caso, che cosa è il governo di una regina 
che regna in virtù di questo principio, di questo solo principio?

O'  Donnell,  presidente  del  Consiglio  de'  ministri,  chiede  che 
questo parole vengano consegnate per iscritto.

I  signori  Egana,  Hazana,  il  visconte de Espasantes,  Luarci,  il 
conte della Canada o molti altri instano perché quelle parole siano 
revocate.

Sagasta, volgendosi al presidente della Camera signor Martinez 
della Rosa, chiede di non essere interrotto.

Il presidente. All'ordine!
O'  Donnell,  presidente  del  Consiglio  dei  ministri.  Insto 

chiedendo che le parole, contro le quali protesto, siano consegnate 
per iscritto.

Il  presidente  fa  leggere  gli  articoli  del  regolamento  della 
Camera. Dopo la lettura il presidente dice:

Gli  articoli  stati  letti  or  ora  portano  che  so  un  deputato 
proferisce espressioni offensive per la Camera o pel Senato o pel 
trono, tali espressioni debbono essere rettificato.

Volgendosi poscia al sig.  Sagasta, voi avete pronunziato,  dice, 
parole  giudicate  offensive  pel  principio  della  legittimità  della 
nostra regina, la quale non è solo regina nostra per volontà della 
nazione ma eziandio per tradizione ed eredità. Tutto ciò che possa 
dirsi qui per menomare la legittimità dell'augusto trono, non può 
passare senza rettificazione. La legittimità della regina Isabella II è 
basata non sopra la  sovranità  nazionale,  ma eziandio sui  diritti 
incontestabili  di  una monarchia così  antica com'è la monarchia 
spagnuola, legittima, santificata inoltre dalla vittoria sui campi di 
battaglia. Epperciò non soffrirò mai che si dica qui che Isabella Il è 
regina di Spagna solo per la volontà nazionale.
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Il sig. Sagasta vuol continuare il suo discorso. Ma il presidente 
lo avverte che egli deve prima di ogni altra cosa spiegare o ritirare 
le sue parole.

Se ho creduto di dover interrompermi un momento, ripiglia il 
sig. Sagasta, la ragione sta unicamente nel rispetto ch'io porto al 
presidente.  Ma ciò  che  fa  oggi  la  maggioranza  è  contrario  e  al 
regolamento e alla dignità della Camera.

Il  presidente.  Non  ciò  che  fa  la  maggioranza,  ma  il  vostro 
linguaggio, o signore, è contrario alla dignità della Camera.

Sagasta. Ciò che ho detto, trovasi, se non erro, consegnato nella 
costituzione. Ad ogni modo io non ho nullamente preteso di dire 
che non rispettassi il diritto ereditario. Ma a mio avviso è giusta la 
mia  dottrina  puramente  costituzionale,  il  diritto  ereditario  non 
servirebbe  a  nulla  senza  la  conferma  della  volontà  nazionale. 
Questo ho voluto dire e tal penso.

O' Donnell, presidente del Consiglio dei ministri, insta perché il 
signor Sagasta ritiri parole che gli paiono rivoluzionarie e ledono 
ad un tempo il diritto della regina e la legittimità del Con gresso.

Sagasta.  Ma io dichiaro di non aver mai revocato in dubbio la 
legittimità  della  regina  Isabella  II.  Senza  negare  il  dritto 
ereditario, la sovranità nazionale non è forse proclamata fonte di 
ogni  diritto  e  nelle  costituzioni  del  1837  e  1835  e  nello  nostre 
dottrine, nelle dottrine progressiste cui professò già una volta il 
presidente  stesso  del  Consiglio  dei  ministri  e  accetterebbero  i 
moderati  e  lo  stesso  presidente  della  nostra  Camera?  Ciò 
premesso  il  diritto  ereditario  è  insufficiente  e  la  sovranità 
nazionale indispensabile.

Presidente.  Invito l'oratore a ritirare le sue parole. Altrimenti 
deciderà la Camera.

Non avendo il sig. Sagasta voluto condiscendere a tal desiderio, 
si dà lettura della proposta seguente:

»Chiediamo alla Camera, dichiari che ha sentito con dispiacere 
e  riprova  altamente  le  parole  del  sig.  Sagasta  che  riguardano i 
diritti incontestabili della regina al trono.»

Altri deputati fanno una controproposta, dopo di che si impegna 
una viva discussione,
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ma finalmente  coll'assenso del  presidente  del  Consiglio  e  dei 
segretarii delle due proposte, le dette proposte vengono ritirate. É 
chiusa la tornata.

Nella tornata del 7 della Camera dei deputati, Il sig. Clarendon 
Collantet,  ministro  degli  affari  esteri  rispondendo  al  discorso 
pronunciato  il  giorno  innanzi  dal  signor  Sagasta,  comincia 
esponendo gli avvenimenti d'Italia nel 1859 la guerra coll’Austria e 
la serie delle vittorie che riuscirono alla pace di Villafranca. perché 
si  combatté  allora?  Per  la  libertà  e  l’indipendenza  dell'Italia.  Il 
governo avvisa che l'Italia avrebbe potuto ottenere la libertà sotto 
lo scettro de'  suoi antichi sovrani,  e l'indipendenza mediante la 
Confederazione  che  si  pensò  a  Villafranca  di  fondare.  Venne 
quindi  in campo l’unità ed il  potere temporale del Papa.  L'idea 
dell’unità  dell'Italia  non  venne  mai  in  pensiero  al  governo 
spagnuolo,  e  lo  stesso  lord  John Russel  aveva  disegnato  di  far 
dell'Italia due monarchie, ma non una sola.

La  Spagna,  continua  il  ministro,  non  poteva  abbandonare 
l’illustre  e  virtuosa  duchessa  di  Parma  e  l’orfano  che  la 
Provvidenza le aveva affidato, e ancor meno poteva astenersi dal 
difendere la giustizia e il diritto

I trattati internazionali regolano le relazioni tra i  popoli, ed è 
principio di diritto universale che non si può modificarli senza il 
concorso di tutti i segnatari.

Altrimenti  l’equilibrio  europeo  andrebbe  rotto  e  le  nazioni 
sarebbero alla mercé della forza brutale. In questo il ministro non 
credette che il  suffragio universale fosse applicabile alla politica 
esterna.

Il  ministro prende quindi  a difendere il  potere temporale del 
Papa.  Narra  come  i  pontefici  abbiano  contribuito  alla 
propagazione dell'istruzione e della religione cattolica; enumerate 
quindi  le  varie  soluzioni  proposte  dal  sig.  Sagasta,  le  oppugna 
dichiarandole  contrarie  alla  religione,  alla  tranquillità  e  alla 
prosperità dell'Europa.

Conchiude  dicendo  che  senza  cessare  di  sostenere  ciò  che  il 
governo giudicasse conforme alla giustizia,
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continuerà  ad  osservare  nelle  faccende  d'Italia  la  stessa 
neutralità che ha tenuto sinora.  Il  governo in questa questione, 
come in tutto ciò che concerne il potere spirituale e temporale del 
Papa, ha fatto e continuerà a fare quanto gli consentono di fare e 
la  condizione speciale  della  nazione spagnuola,  e il  principio di 
neutralità che si e proposto di seguire. Si è detto che il governo 
della regina pensasse a soccorrere al Papa.

Ma  il  governo  non  ebbe  siffatto  pensiero.  Esso  conosce  le 
conseguenze  cui  possono  trarsi  dietro  somiglianti  imprese, 
eseguite  a tanta distanza,  e ha letto nelle  pagine della  storia  le 
calamità  e  sventure  che  altre  spedizioni  in  Italia  trassero  sulla 
Spagna. Il governo spagnuolo non ha pensato mai di mandare al 
Santo Padre soccorso alcuno né di uomini ne di denaro. Dichiara 
terminando che il sig. Sagasta e i di lui amici desiderano che la 
società  cattolica  sparisca  e  la  Chiesa  prenda  nuova  forma,  il 
governo della regina non consentirà mai nelle loro opinioni.

Dopo  alcune  parole  del  sig.  Sagasta,  la  continuazione  della 
discussione  è  dal  presidente,  marchese  della  Vega  de  Armijo, 
rimandata alla dimane.

V.

Parlando  l'ultima  volta  delle  provincie  napolitano,  abbiamo 
notato  il  disaccordo  che  regnava  fra  i  membri  della  loro 
amministrazione.  Liborio  Romano,  ministro  dell'interno,  aveva 
rassegnate le sue funzioni nelle mani del principe di Carignano, e 
il suo esempio era stato seguito da tutti i membri del Consiglio di 
loco tenenza.

La situazione era tanto più difficile, in quanto che la reazione 
borbonica organizzava su diversi punti del territorio napoletano, 
una  guerra  di  partigiani,  olla  quale  si  mescolavano  di  già 
numeroso frotte di briganti, che a quell'epoca infestavano il paese.
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Un'altra complicazione pareva prodursi  ancora sotto la forma 
delle  pretensioni  del  principe  Luciano Murat,  che  noi  vedremo 
ben tosto dichiararsi apertamente per mezzo della stampa.

Era dunque urgente, che il nuovo governo italiano attendesse ai 
mezzi di far fronte all'esigenza di siffatta situazione. Il Consiglio 
dei  ministri  si  radunò  il  19  Marzo,  e  fu  deciso  che  darebbe  la 
dimissione in corpo, onde ne venisse creato uno di nuovo. Ciò fu 
annunziato al Parlamento italiano nella seduta del 20 Marzo dal 
Sig. Di Cavour, capo del gabinetto. Noi riportiamo il testo del suo 
discorso.

C. Cavour (Vivi segni di attenzione) Quando l'on. dep. Massari 
chiedeva  alla  Camera  facoltà  di  rivolgere  al  ministero  una 
interpellanza  sulle  condizioni  delle  provincie  napoletane,  il 
ministero si faceva sollecito di aderire a siffatta istanza, giacché 
importava al governo che lo gravi quistioni che la condizione di 
quelle provincie può sollevare, venissero discusse in cospetto di 
quest'assemblea. Un incidente di cui si ebbe conoscenza, credo, il 
giorno  dopo  od  il  posdomani  dell'annunziata  interpellanza 
(accenno  alla  rinunzia  di  un  componente  del  consiglio  della 
luogotenenza  di  Napoli)  indusse  il  mio  collega  il  ministro  per 
l'interno a pregare l'on. interpellante e la Camera a voler differire 
l'annunziata interpellanza, e la Camera e l'interpellante annuirono 
a quest'istanza.

Altri  eventi  si  compivano  dopo  quello  accennato.  L'intero 
Consiglio di luogotenenza di Napoli rassegnò le sue dimissioni al 
principe luogotenente. Questo fatto, preso a maturo esame e dal 
principe luogotenente a Napoli, e dal ministero, portò nell'animo 
del principe e del ministero la convinzione esser giunto il tempo di 
operare  alcune  modificazioni  nella  costituzione  dei  consigli  di 
luogotenenza  nell'Italia  meridionale,  modificazioni  intese  a 
togliere  a  quei  consigli  ogni  carattere  politico,  a  mettere  in 
relazione  diretta  i  membri  dei  consigli,  o,  per  dir  meglio,  le 
persone incaricato della direzione degli affari a Napoli e Palermo, 
coi capi dei dicasteri a cui spetta di diriggere i vari servizi pubblici 
dello Stato:  modificazioni però da operarsi
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in  modo  da  non  portare  verun  incaglio  al  disimpegno  degli 
affari  locali,  e  per  forma che sia  resa più  efficace  l'azione delle 
persone  a  cui  l'amministrazione  verrà  affidata;  intese  poi 
specialmente a far sì che lo responsabilità dell'amministrazione di 
quelle parti del regno possa essere assunta realmente, e non solo 
di  nome,  dai  consiglieri  della  Corona.  Insomma  queste 
modificazioni avrebbero per iscopo d'ottenere che non vi sia più 
nello stato che un solo governo.

Il ministero aveva in animo di proporre alla Corona di operare 
questa  modificazione  da  molto  tempo.  Credeva  che  epoca 
opportuna per farla fosse la riunione del Parlamento, riunione che 
doveva seguire il principio di una nuova èra; tuttavolta, siccome lo 
stato  di  guerra  non  era  ancor  cessato  nell'Italia  meridionale; 
siccome Gaeta cadeva alla vigilia della riunione della Camera, e 
Messina  resisteva  tuttora,  il  ministero  credette  più  prudente 
consiglio di differire questa riforma.

Ma lo stato di guerra potendo oramai dirsi cessato, è tempo o 
signori, che le coso tornino nello stato normale, ed io credo che sia 
per  riuscirne  grande  vantaggio  specialmente  alle  provincie 
meridionali;  giacché nelle condizioni attuali il  governo di quello 
provincie, misto di uomini politici e di uomini non politici, non ri 
unisce le condizioni necessarie (non rispetto agli uomini, che io 
altamente  onoro  e  sui  quali  non  voglio  far  ricadere  nessuna 
maniera  di  censura)  ma  non  riunisce  le  condizioni  per  poter 
funzionare regolarmente.

In un paese libero, o signori, non si può governare senza l'aiuto 
ed il  concorso del  Parlamento,  ed io  credo che non vi  possono 
essere uomini abbastanza capaci, abbastanza autorevoli per poter 
reggere  a  lungo al  governo di  uno Stato libero  a  fronte  di  una 
stampa  pienamente  libera,  a  fronte  di  un  popolo  che  può 
manifestare in tutti i modi le sue opinioni, so questo governo non 
ha accanto a se un Parlamento.

Quindi non essendovi che un parlamento,  non vi  deve essere 
che un governo. Ma, o signori, ve lo ripeto, questa modificazione 
deve  essere  fatta  in  modo che  gli  affari  locali,  che  gli  interessi 
materiali non abbiano, non solo a soffrire, ma abbiano, a ricavarne 
notevole beneficio.
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Noi,  o  signori,  abbiamo  calcolata  tutta  la  gravità  di  questa 
modificazione; noi abbiamo pensato che dal giorno in cui l'azione 
politica si concentrava intera nel governo sedente nella capi tale, 
dal  giorno  in  cui  solo  un'azione  amministrativa  delegata  si 
esercitava  nella  metropoli  del  mezzogiorno  d'Italia,  una 
modificazione dovesse pur farsi nella composizione del ministero.

Dovendo questa modificazione segnare un'era novella, segnare 
l'era della costituzione del primo ministero del regno d'Italia, era 
cosa non solo opportuna, ma altamente conveniente che in questo 
ministero tutti i grandi interessi italiani fossero rappresentati.

Con questa convenzione il  ministro ha creduto suo dovere di 
rassegnare nelle mani del Re le sue dimissioni (sensazione), onde 
la  Corona  fosse  libera,  nella  costituzione  di  questo  primo 
ministero  italiano,  di  circondarlo  di  tutti  i  lumi,  ch'essa  può 
trovare  fra  gli  uomini  più  cospicui  che  l’Italia  possiede.  Quindi 
debbo annunziare alla Camere (profondo silenzio), che fino da ieri 
sera  il  ministero  avendo  rassegnate  le  dimissioni  non  può 
considerarsi se non come reggente i portafogli per il disimpegno 
degli affari correnti.

Io  debbo  però  aggiungere  [udite!  Udite!)  che  questa 
deliberazione presa all'unanimità, non fu promossa, né motivata 
in modo diretto od indiretto da alcun dissenso fra i membri del 
gabinetto o sopra le questioni dell’interno e dell’esterno, o sulla 
modificazione da introdursi nel sistema di governo delle provincie 
meridionali. Il ministero è unanime anche su questa quistione: ma 
esso ritiene, che non appartiene al gabinetto, come è composto, lo 
scioglierla in modo definitivo.

Ciò  essendo,  parmi  soverchio  l’osservare  all'onorevole 
interpellante,  che  non  sarebbe  possibile  l’accettare  una 
discussione sulle condizioni attuali del regno di Napoli. Noi non 
siamo in questo punto né ministri, né deputati; abbiamo opinioni 
molto  recise,  ma  non  sappiamo se  avremo a  sostenerle  in  una 
qualità o nell'altra; epperciò il nostro dovere e di tacere, affinché 
ciascuno di noi abbia una posizione netta e decisa.

lo quindi osservo all'onorevole Massari, che ove desideri
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schiarimenti,  spiegazioni,  nozioni  sui  fatti  accaduti,  i  miei 
colleghi  ciascuno pel  dipartimeuto al  quale  presiede,  si  faranno 
grata premura di somministrarglieli nel limite dei dati che hanno 
raccolti ma se si trattasse di sollevare una questione, il ministero 
dovrebbe  far  appello  alla  cortesia  ed  al  retto  senso 
dell'interpellante e della Camera onde vogliano differire la parte 
critica dell'interpellanza a tempo più opportuno, al momento in 
cui su questi banchi sederanno ministri definitivi e saranno al loro 
posto coloro che non respingono la responsabilità degli  atti  che 
sono trascorsi  durante  il  loro  ministero,  ma che non sono ora, 
ripeto, in condizione di poterli difendere con quella larghezza che 
una così grande discussione richiede ed in chi interpella ed in chi 
risponde.

Io quindi mi rimetto alla saviezza dell'onorevole interpellante.
In seguito di  questa dichiarazione del ministro al  Parlamento 

italiano, il re Vittorio Emanuele s'occupò col sig. di Cavour per la 
ricomposizione del gabinetto.

Torrearsa  e  Poerio  furono  tra  i  primi  chiamati  dal  Re. 
Essenzialmente si volevano avere ministri napoletani e siciliani, e 
però si ebbe desiderio di intendere il consiglio di due uomini che 
erano tra i più rispettati ed autorevoli delle provincie meridionali. 
Ma  Poerio  dichiarò  non  poter  entrare  nel  gabinetto,  giacchè 
dissenziente,  in  quanto  agli  ordini  interni,  sul  progetto  delle 
regioni, non avrebbe avuta piena libertà di combattere le idee che 
egli  non  reputava  le  migliori,  e  non poteva  armonizzare  con  il 
pensiero, che fu norma agli studii del ministro dell'interno.

Il Torrearsa, uomo di alto ed onorato intelletto, non accettava 
per  ragione  contraria.  Per  lui  l'ordinamento  regionale  è 
essenzialmente  concatenato  alla  civiltà,  alla  libertà,  all'avvenire 
dell'Italia:  egli  avrebbe  voluto  entrare  in  un  ministero  il  quale 
avesse  in  proposito opinioni  più  spiccate  e  più  risoluto,  e  però 
fosse disposto a far della proposta di ordinamento amministrativo 
una questione ministeriale.

Il  Ministero,  diceva  egli.  è  tenuto  affermar  risolutamente  il 
proprio  concetto:  allora  intorno  ad  esso  si  aggrappano  i  voti 
favorevoli, contro si determinano i voti contrari.
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Le opinioni  si  fissano,  e il  Ministero ha tanto più autorità in 
quanto mostra di aver un'iniziativa, una convinzione profonda, in 
quanto, insomma, rappresenta un'idea.

Quindi fu domandato il  Niutta, di  cui vi dissi  ieri,  al quale si 
offerse il portafoglio di grazia e giustizia.

Il Niutta non accettava di entrare nel consiglio dei ministri, se il 
portafoglio  di  grazia  e  giustizia  non  rimanesse  al  Cassinis.  Sia 
detto qui a schiarimento, il  Niutta non ha la parola facile,  ed ò 
nella  quasi  impossibilità  di  sostenere  una  lunga  pubblica 
discussione.  Invece  del  Torrearsa  fu  chiamato  il  Natoli,  uomo 
rispettato  e  intelligente,  deputato  di  Messina,  o  però  meno 
determinato forse in questo agli ordinamenti amministrativi del 
regno.

Finalmente  il  22  Marzo  il  ministero  era  definitivamente 
composto di

Cavour, agli affari esteri, e marina, Presidente.
Fanti, della guerra,
Minghetti, all'interno.
Cassinis, grazia e giustizia.
Natoli, agricoltura e commercio.
Niutta, ministro senza portafoglio.
Bastoggi, finanze.
Peruzzi. lavori pubblici.
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VI.

Costituito il nuovo ministero, nulla più s'opponeva a ciò che il 
capo del  gabinetto rispose  alle  interpellanze  che gli  erano state 
indirizzate,  intorno  all'Italia  meridionale.  Esse  dunque  Furono 
fissato al 25 Marzo.

Appena s'aprì la seduta di questo giorno, che le tribune furono 
ingombrate  di  gente.  Tutti  i  deputati  erano  al  posto  loro,  e  si 
notava in tutti i volti una viva aspettazione.

Il  deputato  Audinot  prese  la  parola,  e  parlò  nella  maniera 
seguente:

Prima di volgere la mia parola al sig. Presidente del Consiglio, 
domando  licenza  alla  Camera  di  esporre  alcune  idee  che 
chiariranno il concetto delle mie interpellanze.

Noi  abbiamo  tutti  rimarcato  nel  discorso  della  Corona  una 
notevole  lacuna,  cioè  che  l'Italia  e  quasi  tutta  unita.  Diffatti 
cerchiamo  invano i  rappresentanti  di  Venezia  e  di  Roma,  città 
italiane  che  devono  appartenere  all'Italia.  Venezia  e  Roma 
accolgono  due  questioni  europee,  l'una  delle  quali  può  essere 
sciolta o dalla pubblica opinione o dalla forza delle armi, l'altra in 
forza della pubblica opinione, la quale rendendosi ogni giorno più 
favorevole  all'Italia  e  contraria  all'Austria,  forse  costringerà 
quest'ultima  a  levare  il  ginocchio  dalla  misera  Venezia,  e 
persuaderà sempre più la Germania che rientrando essa nei suoi 
naturali confini, troverà l'amicizia della nazione nostra.

E virtù per noi il sapere attendere, finché giunga l'ora di osare a 
tempo,  perché  la  questione  di  Venezia  può  fra  le  altre  essere 
risolta  colla  fusione  di  quella  provincia  nel  grembo italiano. Io 
accetto la politica  d'aspettazione, purché sia operosa, utilizzando 
frattanto il tempo ad organare il regno ed a sciogliere le quistioni 
amministrative.

Pensiamo a rendere pingue il tesoro, a crescere le forze di terra 
e di mare. Il pericolo, l'opportunità d'una guerra,
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non  ci  appaia  dinnanzi:  ma  il  pericolo  e  l'opportunità  può 
venirci d'un tratto.

Sebbene  vegga  sul  banco  dei  ministri  un  uomo  a  cui  la 
provvidenza non presentò mai invano le opportunità, dobbiamo 
però fidare anche di noi stessi,  onde non avere  un  giorno forse 
bisogno dell'aiuto  di  uno  che,  sebbene  nostro  alleato,  potrebbe 
farsi arbitro delle sorti italiane (Rumori).

La quistione di Roma non può risolversi che mediante la forza 
morale. Diffatti il potere temporale rappresenta l'interesse morale 
del cattolicismo.

Dobbiamo convenire che non è necessaria una lunga orazione 
per  provare che il  dominio temporale  è  morto assolutamente e 
non può reggersi  che mediante il  puntello della forza.  Lo prova 
agli italiani l'esperienza del mezzo secolo dal 1815 in poi; lo prova 
alla diplomazia la inutilità degli sforzi da essa fatti per riformare il 
governo  pontificio;  all'Europa  ed al  mondo intero  lo  provano i 
documenti diplomatici pubblicati.

Il poter temporale non è compatibile colla libertà di coscienza, 
colla  libertà  della  stampa,  dell'insegnamento,  coll'eguaglianza 
civile  di  tutti  innanzi  alla  legge,  colle  riforme  economiche  in 
ordine  ai  beni  posseduti  dallo  mani  morte,  colle  leggi 
sull'educazione e così via, perché il dominio temporale volendosi 
unito allo  spirituale,  deve  accettare quei  dommi di  fede che ad 
esso  vengono  imposti;  per  di  più  il  dominio  temporale  è  in 
opposizione  costante  al  suffragio  universale,  base  del  nostro 
diritto.

Queste  cose  ignorano  quelli  oratori  di  altr'Alpe,  che  con 
suprema ignoranza  sentenziano sulle cose nostre, dimenticando 
che per otto secoli la chiesa esisté senza nulla possedere, e che ai 
giorni nostri il Papa a Gaeta faceva atti del suo dominio spirituale 
egualmente legittimi.

É necessario dicesi che gli Italiani si sobbarchino a sostenere il 
dominio temporale del Santo Padre.

Non conosco nessuna legge umana o divina che stabilisca che 
un  popolo  abbia  ad  essere  proprietà  mancipia  di  una  casta, 
destituito d'ogni libertà.
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Ormai  all'eterno  non  possumus,  i  popoli  italiani  devono 
rispondere,  in  nome  del  diritto  comune  ed  in  nome  delle 
nazionalità. E ringraziamo Dio che dopo la pace di Villafranca, gli 
errori dei nostri avversari abbiano suscitato la corrente del l'unità, 
che  rompendo  tutte  le  querele  municipali  impedì  la 
confederazione.

Ormai  i  plebisciti  e  la  volontà  nazionale  hanno  sciolta  la 
quistione. Vogliamo l'Italia una ed indipendente. I Italia ormai ha 
bisogno di Roma, Roma dell'Italia. Roma ha bisogno che l'Italia, 
'coll'aiuto del suo potente alleato, la tolga allo stato d'irritazione, 
d'altronde indispensabile mentre la vita nazionale entra colà per 
ogni parte. L'Italia ha bisogno di Roma, perché Roma è la naturale 
sua  capitale,  per  togliere  un  centro  di  reazione,  perché  allora 
sarebbero tolte le gare municipali di ogni città, perché in questo 
estremo  lembo  d'Italia  non  si  può  eternamente  governare  la 
nazione.

Tutte  le  città  d'Italia  e  questa  nobile  Torino  che  con  quel 
sublime più che patriottico entusiasmo festeggiò il  suo esautora 
mento  (bene)  cederanno la capitale soltanto all'antica regina del 
mondo! (Bene)

Un  uomo  di  stato  ci  dice  «che  Roma  capitale  d'Italia  è  un 
concetto  rettorico-classico  «ma  è  un  concetto  rettorico-classico 
che sia nel cuore di tutti gli Italiani.

Ci si  dice che Roma resterà municipio e vivrà di  vita italiana 
propria. Figurarsi che il popolo di Roma circondato da una vita 
vigorosa  nazionale  possa  stare  staccato,  senza  agitazione, 
senz'anarchia, mi pare impossibile!!  La corte pontificia cercherà 
colle mille braccia stringere le libertà di quelli abitanti, donde le 
agitazioni, l'anarchia.

Se l'illustre  scrittore  lo  chiamò codesto  un  concetto  rettorico 
classico,  io  direi  invece  che  il  concetto  di  lui  è  un  concetto 
romantico-fantastico.

L'esempio  miserando  del  49  accampato  dall'insigne  scrittore 
non si ripeterà mai più perché gli errori non si ripetono.

Rimontando alla storia, mi sia permesso di raccontare eziandio 
le virtù di quell’anno.
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Io vidi in Roma un fascio di uomini non tutti appartenenti alla 
demagogia, i quali senza programma comune, uniti da una carità 
di patria infinita, combattevano l’Austria eterna nostra nemica da 
una parte, e dall'altra un fraterno duello con Francia repubblicana, 
e gittaronsi nella voragine di Cursio per protestare contro l'eterno 
straniero,  protesta  che  se  non  fosse  stata  fatta,  noi  forse  non 
sederemo su questi scanni (Bene). Il 49 tracciò nella storia errori e 
forse colpe gravissime,  ma eziandio segnò due generosi  fatti,  la 
difesa immortale di  Venezia,  la resistenza immacolata di  Roma. 
(Bene)

E assurdo che l'Italia rinascente possa combattere L’ Austria da 
una parte e dall'altra la Francia: è impolitico, perché se l'alleanza 
francese  è  utile  all'Italia,  è  utile  la  nostra anche alla  Francia,  e 
questa alleanza sarà guarentigia di civiltà e di sicurezza all'Europa.

Partendo il Papa da Roma, avremo una soluzione ma non una 
soluzione vera.

Quando mi figuro l'Italia unita e forte, veggio una nazione di 25 
milioni e mi dico: «questa è una grande potenza: quando vi veggo 
il  supremo  Gerarca  della  Chiesa  privo  di  qualunque  braccio 
secolare, regolare coscienze coi principii eterni cristiani, parrai che 
l'Italia sia la prima nazione del mondo. Io non dirò come si possa 
giungere a ciò, ma dirò che questa sembrami la soluzione la più 
utile alla nazione ed al cattolicismo, i cui interessi furono oscurati 
dalla insaziabile sete del potere mondano.

Ora mi volgo al signor presidente del Consiglio:
Sono  corse  voci  di  trattative  incoate  colla  Corte  di  Roma. 

Domando  quali  sieno  codeste  trattative  e  se  effettivamente 
abbiano avuto luogo.

La Francia e l'Inghilterra hanno proclamata la massima del non 
intervento. Questo principio non lo veggo applicato né a Roma né 
al  patrimonio  di  S.  Pietro.  Anche  su  questo  chieggo  una 
spiegazione.

Domando  quali  sono  i  suoi  principii  direttivi  intorno  alla 
soluzione del gran problema del potere spirituale e temporale del 
papa.
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E domando ai miei colleghi: Non credete voi che sia giunto il 
tempo di affermare innanzi al mondo, che l'Italia vuol Roma e che 
Italia è pronta di assicurare il libero esercizio al potere spirituale e 
concorrere allo splendore del culto cattolico?

In  questi  ultimi  tempi  abbiamo  parlato  di  conciliazione,  di 
concordia.  Ma  vogliamo  davvero  in  modo  duraturo  questa 
concordia?  Ebbene  non  cerchiamola  in  frasi  sentimentali,  in 
istrette di mano, ma negli atti grandi di una politica generosa, la 
quale sa quanto debba all'Europa, ma sa affermar altresì il proprio 
diritto; la quale vuole attuare al più presto il proprio programma e 
non cedere innanzi ad alcuna transazione che non voglia l'unità e 
l'indipendenza della nazione, programma che non sarà compiuto 
sinché il Re generoso non dimostri sulla tomba del martire Re lo 
adempimento  della  promessa  di  vendicarlo,  e  non  si  cinga  sul 
Campidoglio della italica corona. (Applausi)

Cavour (presidente del Consiglio). Signori deputati, l'onorevole 
deputato Audinot con parole gravi ed eloquenti, anziché rivolgere 
al ministero interpellanze su fatti speciali, vi fece una magnifica 
esposizione della quistione di Roma. E ben egli fece.

L'attuale  discussione  non  doveva  essere  ristretta  ad  uno 
scambio di poche spiegazioni. Prima di accingermi a rispondere 
non  solo  alle  interpellanze  specifiche,  ma  a  quel  complesso  di 
opinioni  che  egli  ha  esposto  con  tanta  efficacia,  mi  sia  lecito 
toccare l'attuale quistione, e la più importante che sia stata mai 
sottoposta a  libero popolo,  quistione la  cui  influenza deve  farsi 
sentire da 200 milioni di cattolici sparsi su tutto il globo, e la cui 
soluzione deve esercitare un'immensa influenza sul mondo morale 
e religioso.

Quando la  quistione era  lontana e  doveva differirsi  ad epoca 
indeterminata, sarebbe stato prudente consiglio, per  un  ministro 
degli  affari  esteri,  mantenere una prudente riserva.  Ma ora che 
venne discussa in tutti i primi Parlamenti del mondo, la riserva 
non  sarebbe  opportuna,  ma  bensì  pusillanime  e  vile.  Vi  prego 
però,  o  signori,  di  voler  tener  conto  delle  difficoltà  che  mi 
circondano.
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L'on. Audinot disse francamente: «Roma deve essere la capitale 
d'Italia.» Ed a ragione. Se si potesse concepire l'Italia costituita in 
unità,  in  modo  stabile  senza  Roma  capitale,  dichiaro 
schiettamente che sarebbe difficile lo scioglimento della quistione 
italiana. Senza Roma capitale d'Italia, l'Italia non si può costituire. 
(Bene)

Questa verità, essendo sentita da tutti gli Italiani e proclamata 
fuori  d'Italia  da  tutti  quelli  che  parlano  delle  cose  nostre  con 
cognizione e spregiudicatamente, non ammette dimostrazione.

L'Italia  ha  molto  da  fare  per  iscioglicre  tutti  i  problemi,  per 
abbattere  tutti  gli  ostacoli  che  si  frappongono  alla  sua 
unificazione. perché questa opera possa compiersi non occorrono 
cagioni  di  dissidii:  sinché  la  quistione  della  capitale  non  sarà 
definita vi saranno sempre dissidii e dissensi.

Concepisco che la discussione sia per ora permessa, se questa 
meglio  che  quella  città  debba  essere  la  capitale,  perché  ancora 
l'Italia  non possiede Roma. Proclamando Roma capitale d'Italia 
possiamo  togliere  ogni  quistione.  Sono  dolente  che  uomini 
d'ingegno,  come  lo  scrittore  a  cui  alludeva  l'on.  interpellante, 
pongano  in  campo  questa  quistione  con  argomenti  che  vorrò 
chiamar futili.

La  quistione  della  capitale  si  scioglie  non  con  ragioni  di 
topografia, od altra, ina per ragioni morali e per sentimento de' 
popoli.  In  Roma  concorrono  tutte  le  circostanze  storiche, 
intellettuali e morali che devono determinare gli Italiani a farla la 
capitale propria.

Tutta la storia di Roma è la storia di una città, le cui viste si 
estendono al di là del suo territorio, e la accenna come destinata 
ad essere la capitale d'un grande Stato. (Benissimo)

Convinto di questa verità mi credo in obbligo di proclamarla nel 
modo  il  più  preciso  innanzi  alla  nazione;  e  di  fare  appello  al 
patriottismo di tutti,  perché cessi ogni discussione in proposito, 
onde l’Europa possa dire che la necessità di Roma per capitale è 
proclamata da tutta la nazione. (Benissimo)

E per me un grand'onore aver da dichiarare alla mia città nativa 
che deve perdere la sede del suo governo.  Diffatti  l  indole poco 
artistica vi si oppone. Rina
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Ma i miei concittadini sono rassegnati, ed io come deputato di 
Torino  altamente  proclamo  che  Torino  è  pronta  a  far  questo 
grande sacrificio per l'interesse d'Italia. (Applausi)

Lo affermo una seconda volta. Roma, Roma soltanto deve essere 
la capitale d'Italia. (Bene)

Qui  incominciano  le  difficoltà  per  dare  una  risposta 
all'onorevole  preopinante.  —  Noi  dobbiamo  andar  a  Roma  col 
consenso della  Francia; dobbiamo andar a  Roma senza che ciò 
possa essere interpretato dalla gran massa dei cattolici come  un 
atto ostile alla chiesa, senza che il papato debba cessare, senza che 
lo stato estenda il suo dominio sullo spirituale, attributo esclusivo 
della chiesa.

Sarebbe  follia  pensare  di  andar  a  Roma  malgrado 
un'opposizione della Francia.

Quando, per eventi che credo impossibili, la Francia si trovasse 
in  circostanze  da  opporsi  al  nostro  ingresso  a  Roma,  ciò  non 
dovrebbe  recare  un  danno  alla  nostra  concordia  pel 
raggiungimento della nostra unità.

Abbiamo contratto, o signori,  un  gran debito colla Francia. Mi 
ricordo  d'aver  udito  applaudire  un  detto  famoso  di  un  insigne 
uomo  di  Stato  austriaco,  che  fra  breve  l'Austria  avrebbe  fatto 
stupire il mondo della sua ingratitudine. Ed io posso attestare che 
l'Austria mantenne la sua parola nel congresso di Parigi; non vi fu 
alcuno  che  più  di  lei,  che  non  aveva  avuta  parte  alla  guerra, 
cercasse a rendere gravose le condizioni della pace.

Ma, o signori,  la violazione d'un  grande principio morale non 
può farsi impunemente. E fu appunto per ciò che noi abbia mo 
trovato più facile il  modo di rannodare le nostre relazioni colla 
Russia, relazioni momentaneamente interrotte ma che non vorran 
rimaner tali, essendocene garanti le umane e liberali tendenze di 
quel  sovrano  illuminato.  Quando  noi  abbiamo  invocato  l'aiuto 
francese e l'Imperatore acconsentì scendere in Italia alla testa del 
suo esercito, egli non ci fece intesi quali impegni lo legassero alla 
corte di Roma. Noi non lo abbiamo allora richiesto. Non possiamo 
ora  protestare  contro  di  essi.  Ma allora,  si  dirà,  la  soluzione  è 
impossibile? Se noi giungiamo a far sì  che la riunione di Roma 
faccia concepire alla società cattolica
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e  meglio  alla  gran  massa  di  persone  di  buona  fede,  che  la 
riunione di Roma può avvenire senza che la chiesa cossi di essere 
indipendente, il problema sarà facilmente sciolto.

Molte persone di buona fede credono che quando Roma fosse 
unita  all'Italia  ed  il  Re  sedesse  sul  Quirinale,  la  posizione  del 
pontefice avrebbe a perdere la sua libertà e la sua indipendenza, e 
vorrebbe ridotto alla carica di grande elemosiniere del Re italiano. 
Se  realmente  la  caduta  del  poter  temporale  dovesse  trar  seco 
questa conseguenza, non esiterei a dire, che la riunione di Roma 
sarebbe fatale non solo al cattolicismo, ma all'Italia stessa, perché 
sarebbe dannoso vedere nello mani di un solo il potere civile ed il 
potere  religioso.  (Rene)  Tolga  Iddio  che  un  tal  male  si  compia 
nella nostra Italia!

Io credo dover esaminare la sollevata questione degli effetti che 
Roma unita all'Italia produrrebbe sul potere temporale. La prima 
è  di  vedere  se  veramente  adesso  il  poter  temporale  assicuri  al 
pontefice  una  reale  indipendenza.  Se  ciò  fosse,  come  lo  fu  nei 
secoli scorsi, esiterei molto a pronunciarmi in proposito. Ma può 
alcuno di buona fede ritener che il poter temporale conferisca alla 
sua  indipendenza?  No certo.  Nei  secoli  scorsi  quando il  diritto 
pubblico  riconosceva  solo  il  diritto  divino,  ed  i  varii  governi 
d'Europa rispettavano tal principio, intendo come il  possesso di 
alcune  Provincie  fosse  una  garanzia  d'indipendenza;  egli  è  per 
questo che io non l'esito a riconoscere sino al 1789. Ma ora che 
quasi  tutti  i  governi  civili  riposano  sul  consenso  o  tacito  od 
esplicito delle popolazioni; e lo vediamo in Francia, in Inghilterra, 
in  Prussia  e  l'Austria  stessa  vi  si  accosta  e  la  Russia  non  lo 
respinge  più  come  lo  respingeva  l’imperatore  Nicolò  che  aveva 
quasi  inalzato il  diritto divino a dogma religioso,  parmi che ciò 
non possa asserirsi.

Pochi  mesi  dopo  la  restaurazione  del  14  vediamo  un  illustre 
guerriero  proclamare  il  principio  della  incompatibilità  del 
dominio temporale colla civiltà, ad un illustre italiano che voleva 
conciliarlo,  e la cui morte fu una delle sciagure più deplorabili. 
Alludo a Pellegrino Rossi.
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Nel  20  e  21  le  Romagne  manifestarono  i  loro  sentimenti 
particolari.  D'  allora  vi  fu  antagonismo  tra  il  temporale  e  lo 
spirituale  più  o  meno  aperto.  Dopo  il  30,  quell’antagonismo 
scoppiò maggiormente e le popolazioni affermarono il loro volere 
di  sottrarsi  al  dominio  clericale.  Da  quel  tempo  l'intervento 
straniero divenne una necessità; e se cessò momentaneamente, le 
truppe tedesche stavano però sulla linea del Po, pronte a gettarsi 
su quei paesi.

Tale antagonismo dopo il 1848 si fece irresistibile. L'intervento 
divenne  un  fatto.  Gli  eventi  del  59  non  modificarono  questi 
sentimenti. Le Romagne godono ora di tutte le libertà accordato 
dallo Statuto; e la stampa vi è libera, libere le associazioni, le quali 
non vennero violentate, per quanto io sappia, né  dal  governo, né 
dai partiti. E prova ne sia, che in Bologna si è istituito un giornale 
più  clericale  ancora  della  nostra  Armonia,  a  quanto  mi  pare, 
perché lo leggo di rado. (Risa)

Se vi  è  una specie  di  malcontento,  lo  vi  è  per  questo  o  quel 
ministro, forse per l'intiero gabinetto, ma mai perché si voglia fare 
un panegirico del dominio passato.

L'Umbria, appena fatta libera, fu abbandonata alla sua guardia 
nazionale,  ai  generosi  volontari,  momentaneamente  da  essa 
somministrati.  Eppure,  quantunque  vi  fossero  elementi  di 
reazione, i cui eccitamenti venivano dalla vicina Roma, nullameno 
godette  della  pace  la  più  invidiabile,  ed  anzi  ritengo,  che  se  i 
Francesi  avessero  abbandonato  la  riva  sinistra  del  Tevere, 
avrebbero gli abitanti dell'Umbria, senza l'intervento del governo, 
offerta la mano ai loro fratelli onde unirli alla patria comune, ad 
onta dei neofiti cattolici travestiti da zuavi. (Risa)

Si accennano da taluni i disordini dell'Ascolano. Io non esito a 
dichiarare,  che  non  ritengo  né  il  Pontefice,  né  i  suoi  ministri 
responsabili di questi fatti; ma ciò prova invece come il dominio 
clericale  induca  il  brigantaggio,  quando  avvengono  gravi 
sconvolgimenti politici. (Benissimo)

Se  questo  antagonismo  esiste,  qual  rimedio  i  fautori  del 
temporale possono apportarvi?

Io so che certuni non rifuggono dal dire che
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il  dominio temporale  essendo  una  necessità,  deve  essere 
assicurato da truppe appartenenti a potenze cattoliche, ma io non 
mi arresterò su questo. Certo, o signori, non può essere il seguace 
di Colui che sacrificò la vita per l'umanità cui vuol sacrificare  un 
popolo ad essere soggetto al dominio temporale di quello che è suo 
vicario su questa terra. (Bene)

Ma, dicono alcuni, come mai le riforme non possono produrre 
gli stessi effetti apportati dalla libertà nelle Romagne nelle Marche 
e nell'Umbria? Costoro invero chiedono al Pontefice ciò che non 
può dare, perché in lui si confondono due Dature diverse, quella di 
capo  della  Chiesa  e  di  sovrano  temporale.  Ora,  quando  gli 
domandate  di  introdurre  nella  società  civile  quelle  riforme 
richieste dalle libertà, ma che si trovano in opposizione forse ai 
precetti della religione, egli nol può assolutamente.

Il pontefice difatti può accettar il matrimonio civile, ma non può 
dargli  l'autorità  della  sua  sanzione,  non può  proclamarlo  come 
legge del suo stato.

Quindi,  lungi  dal  fare  al  Pontefice  un  rimprovero  di  essersi 
rifiutato  a  riforme,  questa  sua  fermezza  e  per  me,  come  vero 
cattolico, un titolo di benemerenza (applausi).

Nel congresso di Parigi, alcuni ragguardevoli personaggi erano 
bene  disposti  per  l'Italia  ed  insistevano  presso  di  me,  onde 
presentassi alla Santa Sede il progetto di alcune riforme. Ricusai 
di  farlo,  appunto  per  gli  argomenti,  che  ho  detti  più  sopra  e 
d'accordo col mio collega ministro Minghetti (del quale tesse  un 
elogio),  dissi  che  bisogna  rendere  indipendenti  le  provincie  ad 
essa sottoposte.

Tutti gli sforzi tendenti a produrre riforme verranno a rompersi 
contro  il  governo stesso.  Quando anche si  volesse  destinare  gli 
uomini i più liberali, le cose tornerebbero come prima finché sieno 
compenetrati i due poteri.

L'Europa da 20 anni si strugge per trovare una riforma nello 
Stato  ottomano.  Molti  ministri  di  quell'impero  sarebbero 
dispostissimi,  eppure  le  riforme  anche  colà  sono  impossibili; 
perché?  perché,  anche  colà,  il  dominio  temporale  è  unito  allo 
spirituale. (Bene)
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Ciò dimostrato, parmi che il timore dei cattolici debba cessare. 
Se il potere temporale non è una garanzia allo spirituale sembrami 
che possano tranquillarsi.

Ma il  papa sarà in quella vece più indipendente quando avrà 
separato  il  dominio  temporale  dallo  spirituale?  (Breve 
interruzione).

Noi  riteniamo  che  l'indipendenza  della  chiesa  può  separarsi 
mercé  la  proclamazione  del  principio  di  libertà,  applicato  leaU 
mente ai rapporti della società civile colla religiosa.

È  evidente,  che  ove  questa  separazione  sia  operata  in  modo 
chiaro e  preciso,  l'indipendenza del  papato sarà  un  terreno più 
solido. Non solo la sua indipendenza sarà più assicurata, ma la sua 
autorità  più  efficace,  perché  cesseranno  tutti  quei  concordati 
stipulati, e tutte quelle armi di cui deve munirsi il potere civile in 
Italia e fuori, riesciranno inutili.

Credo che ogni sincero cattolico,  ogni zelante sacerdote vorrà 
preferire questa libertà religiosa alla sfera dei poteri civili. Se fosse 
altrimenti,  è  d'uopo  dire  che  vogliono  promuovere  i  loro 
temporanei interessi. Ma come, mi dirà taluno, volete assicurare 
questa  libertà?  Io  penso  che  si  possa  assicurarla  in  modo 
efficacissimo, e credo che la chiesa troverà garanzie potenti nelle 
condizioni del popolo Italiano, il quale aspira a conservare tra noi 
il capo della società cattolica. Ma non è questa la sola garanzia. La 
vi è maggiore nell’indolo del popolo italiano, che è eminentemente 
cattolica e non volle mai distruggere la chiesa, bensì riformare il 
potere temporale. Questa fu l'idea degli eminenti pensatori. Così 
Arnaldo da Brescia, Dante, Sarpi, Giannone.

Ed io mi lusingo che quando le condizioni nostre saranno prese 
ad esame,  i  fautori  della  chiesa  saranno costretti  a  riconoscere 
codesto  vero,  perché  l'indipendenza  del  capo  della  chiesa  sarà 
meglio  assicurata  dall'amore  di  25  milioni  d'abitanti,  che  non 
circondata da pochi mercenari o da altri soldati che, quantunque 
generosi, son pur sempre stranieri.

Mi  si  dirà:  ma  ogni  vostro  tentativo  di  transazione  venne 
respinto! Io spero che la Camera non vorrà che entri in minuti su 
questo proposito, solo dirò che sinora nessuna trattativa
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venne accolta,  ma che però non venne ancora il  momento di 
aprirla sulla base di quei principii che ho sviluppati più sopra.

La  storia  ci  offre  molti  esempi  di  pontefici  che  dopo  aver 
scagliati anatemi su sovrani temporali, strinsero con loro alleanza. 
Tal fu Clemente VII che consacrò Carlo quinto in S. Petronio di 
Bologna, dopo che gli era stato nemico.

E perché non si può sperare altrettanto di Pio IX per rendere 
l'Italia alla libertà ed alla chiesa?

So ciò non avvenisse, noi perciò non cesseremmo di proclamare 
altamente i principii da me esposti e non cesseremmo dal dire che 
l'Italia  giunta  a  Roma,  distrutto  il  temporale,  proclamerà  la 
separazione  di  questo  dallo  spirituale  e  rispetterà  l'autorità  del 
capo supremo della chiesa (Bene).

Quando sarà chiaro al mondo che gl'Italiani non sono ostili al 
cattolicismo,  ma  vogliono  abbattere  un  ostacolo  allo  stesso, 
verranno  assolti  o  faranno  cadere  su  chi  di  ragione  la 
responsabilità di una lotta che il pontefice volesse impegnare colla 
monarchia. (Benissimo)

Io ho fiducia  che quando la  consacrazione di  questi  principii 
sarà fatta,  ci  sarà dato di compiere due atti  importanti;  cioè di 
avere riconosciuta una nazione, e di  avere riconciliato il  papato 
colla monarchia, lo spirito di religione coi gran principii di libertà. 
E  spero  che  questo  ci  verrà  dato  di  compiere  alla  generazione 
nostra. (Applausi]

Margliani parla contro il dominio temporale.
Cavour  (presidente  del  consiglio),  L'Altro ieri  mi  venne fatta 

un'interpellanza  sulla  occupazione  di  Pontecorvo.  Ora  sono  in 
grado di rispondere con termini più esaurienti di quello che non 
feci il  giorno stesso.  Pontecorvo non solo non fu occupata dalle 
truppe  francesi,  ma  non  vi  fu  neppure  la  benché  menoma 
minaccia di occupazione.

La Seduta è levata olle ore 5 1/2.
Domani, tornata al tocco per la prosecuzione delle interpellanze 

sugli affari di Roma.
Pepoli. Ben disse il presidente del Consiglio, quando dichiarò la 

quistione romana una delle più grandi questioni che sieno state 
agitate.
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Gli  acerbi  dibattimenti  che  sorsero  nei  diversi  parlamenti 
europei mostrano tal vero.

Noi dobbiamo spogliarla d'ogni falso orpello e discuterla calmi e 
moderati.

Mi  sento  però  in  debito  di  protestare  contro  le  accuse  e  le 
calunnie di cui fu fatto segno il movimento italiano e specialmente 
contro coloro che dichiarano il suffragio universale nelle Romagne 
essere avvenuto sotto la minaccia e la forza.

La provincia di Viterbo invece, o signori, della quale ebbi l'onore 
di presentarvi una petizione, dimostrò il contrario.

Eppure si osò parlare di congiure, intrighi ed oro piemontesi. Si; 
il  Re  ha  congiurato  coll'Italia  a  Goito,  Palestro,  S.  Martino 
arrischiando vita e corona, tenendo alta la bandiera nazionale.

Qual meraviglia che l'Italia sia divenuta di Casa Savoia, se Casa 
Savoia fu dell'Italia nei giorni della sventura? (Applausi)

In  nessun  luogo  veggo  unità  di  nazioni  fondate  per 
magnanimità e generosità di principi, come l'unità nostra.

Ci si parla di trattati. Abbattendo il dominio temporale credo si 
voglia  piuttosto  sciogliere  un  contratto  fra  f  autorità  civile  e 
religiosa. Un augusto principe parlò di città Leonina, di lista civile. 
Io accetterei tal soluzione purché non ledesse i principii di libertà 
ed uguaglianza: consiste nel rendere al Pontefice l'autorità morale.

Non vi può essere libertà vera, se lo stato non si divide dalla 
Chiesa.  Chiunque  confonde  il  regno  della  coscienza  con  quello 
della  forza,  falsifica  il  concetto  dello  Stato  ed  il  concetto  della 
religione.

Infranto il potere temporale, la religione salirà a quei tempi in 
cui i Leoni ed i Gregorii combatterono per la libertà dei popoli, in 
cui  il  Papa con  un  gesto,  una parola,  fermò Attila  alle  porte di 
Roma.

I  pontefici  non  pronunziarono  allora  mai  il  famoso  non 
possumus; solo lo pronunciano adesso, che stanno per perdere le 
loro ricchezze ammassate a scapito dei popoli.

Napoleone  III  compirà  la  più  grande  impresa  dei  secoli 
moderni: vincerà una battaglia più grande
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di  Magenta  e  Solferino,  perché  colla  distruzione  del  potere 
temporale inizierà la libertà della Chiesa.

Si  vuol  far  credere  che  la  rivoluziono  italiana  sia  mossa  dal 
desiderio  d'una  riforma  religiosa.  Combattendo  il  dominio 
temporale  gl'italiani  vogliono  fondere  la  nazione  per  mettere 
l'Italia sul Campidoglio, non per rovesciare il potere spirituale del 
Papa. Gli Italiani non si lasciarono e non si lascieranno sedurre da 
società bibliche, da mene di protestanti.

Indarno la  diplomazia  vorrà  dare  alla  quistione italiana altra 
soluzione di quella che desiderano tutti  gli  Italiani;  la sola vera 
soluzione è questa.

Ieri  la  Camera  aspettava  dal  sig.  presidente  del  Consiglio 
rivelazioni di fatti; si ebbero invece rivelazioni di principii; le quali 
mostreranno  a  200  milioni  di  cattolici  da  qual  parte  stia  la 
moderazione e la verità; esse ci schiuderanno le porte di Roma.

Per vincere la pubblica opinione, io vorrei che i rappresentanti 
della nazione si associassero a questi principii.

Il principe Napoleone al Senato francese disse; Bramerei che dal 
Parlamento  italiano  sorgesse  una  voce  che  dicesse:  «fidarci»,  
santo  Padre,  fiducia  nella  libertà;  l'Italia  libera  assicurerà  la 
vostra indipendenza. (applausi)

Torelli. Ho domandato la parola, non per aggiungere altre prove 
a quelle che vennero esposte, ma per esternare  un  mio pensiero. 
La splendida e succosa orazione del presidente del Consiglio ha 
rafforzata maggiormente la fede italiana.

Credo  che  adoperando  il  principio  della  prudenza  e  della 
moderazione le speranze d'Italia saranno realizzate.

(L'oratore  emise  una  voce  così  cupa  che  abbiamo  potuto 
raccogliere ben poche frasi. Ci parve però che siasi fatto difensore 
dell'opuscolo: Questioni urgenti di Massimo d'Azeglio, che fu ieri 
attaccato dal presidente del Consiglio e dal deputato Audinot.)

Le  parole  del  presidente  del  Consiglio  son  diventate  un 
programma serio. Se la stella d'Italia non si offusca, si vada pure a 
Roma.  Queste  nobili  contrade,  che  tennero alto il  vessillo  della 
rigenerazione italiana, compieranno questo nobile sacrificio!
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Faccio  voti  che  il  conte  di  Cavour  sia  indovino  come  per  lo 
passato e fo plausi al suo programma.

Boncompagni. Gli interessi della civiltà richieggono che cessi il 
dominio temporale dei pontefici.

Tutti coloro che amano la pace della cristianità e che desiderano 
gl'interessi  della  chiesa,  devono  essere  convinti  di  questa 
necessità.

Inutili  sono  le  riforme  per  quanto  sieno  grandi  qualora  non 
muti  il  governo.  0  le  riforme  sono  sincere  e  ne  segue 
l'esautoramento dei principi contrarii alla libertà, o non lo sono e 
devono cessare i governi stessi che le emanarono.

Tutte le parti d'Italia dalle Alpi all'estrema Sicilia hanno diritto 
di costituirsi a nazione. Noi abbiamo l'obbligo di affermare questo 
diritto  all'Europa;  l'obbligo  incombe  al  ministero,  incombe  al 
Parlamento.

Però  non  dobbiamo  farci  illusione  di  tutte  le  difficoltà  che 
esistono per  andare  a  Roma;  e  quand'anche con ci  fosse  alcun 
pericolo,  non potremmo però far mostra d'ingratitudine verso i 
generosi nostri alleati, che hanno combattuto al canto nostro.

Del resto noi dobbiamo armare, armare e poi sempre armare, 
come se non si facesse assegnamento sulla influenza dell'opinione 
pubblica europea.

(Prova successivamente che l'unità d'Italia non è incompatibile 
colla  indipendenza della  chiesa,  chiamando l'opinione contraria 
assai strana, quella opinione che ci figura come tanti Erostrati).

La quistione è  difficilissima,  ma le  difficoltà  stanno più dalla 
parte  degli  uomini  che  dalla  natura  stessa  delle  cose.  Se  il 
Pontefice dicesse: «Io voglio rendere all'Italia la sua libertà, alla 
chiesa la sua indipendenza,» qual grido di gioia si eleverebbe da 
tutto  il  mondo  cattolico,  quale  omaggio  verrebbe  fatto  al 
cattolicismo!

Propone il seguente ordine del giorno:
«La Camera,  udite  le  dichiarazioni  del  ministero,  confidando 

che assicurata l'indipendenza, la dignità e il decoro del Pontefice a 
e la piena libertà della chiesa, abbia luogo di concerto
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colla Francia l'applicazione del principio del non intervento, e 
che  Roma,  capitale  acclamata  dall'opinione  nazionale,  sia  resa 
all'Italia, passa all'ordine del giorno.»

Pres.  Vennero presentati  altri  due ordini  del  giorno,  uno del 
deputato Greco, l'altro del deputato Ricciardi, dei quali do lettura.

«La Camera, persuasa profondamente al pari  d'Italia tutta,  la 
sede del Parlamento e del governo italiano dover esser in Roma, 
afferma innanzi al mondo questo solenne diritto, questo  desiderio 
concorde della nazione, e passa all'ordine del giorno.»

Ricciardi

Ricciardi. Domanda la parola.
«La  camera,  udite  le  spiegazioni  date  dal  presidente  del 

Consiglio,  e  riconoscendo  ed  all'uopo  guarentendo  la  potestà 
spirituale del Pontefice, proclama Roma capitale del regno d'Italia 
una e indivisibile, ed invita il Ministero ad invocare in nome della 
nazione  da  S.  M.  l'imperatore  Napoleone  III  lo  sgombero delle 
truppe  francesi  dalla  provincia  romana,  in  conformità  del 
principio  di  nonintervento  da  esso  sapientemente  adottato,  «e 
passa all'ordine del giorno. «

Greo.

Pres. Vi sono altri due oratori che debbono parlare nello stesso 
senso dei precedenti. Se la Camera crede, darci la parola a quelli 
che parlerebbero in senso contrario.

Ferrari.  Senza essere assolutamente contrario ai  voti  espressi 
da questa assemblea, voglio invocare la vostra attenzione su una 
serie di considerazioni.

Che si vada a Roma tutti lo desiderano, e se dovessi parlare di 
me  innanzi  a  voi,  dovrei  dichiarare  che  io  sono  soldato,  il  più 
antico soldato di questa immensa guerra civile che l'Europa fa al 
pontificato,  lo sempre ho voluto andar a Roma, ma por sempre 
come vi deve andare la prima nazione del mondo.
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Io sono però un po' divergente, ma sono divergenze da amico. Io 
vorrei che il signor presidente del Consiglio non andasse a Roma 
un'ora  sola  prima  di  quella  stabilita  dal  destino  (ilarità),  ma 
d'altronde vorrei che non ritardasse.

Un'  impazienza;  un  fremito  generalo  corre  dalle  Alpi  allo 
Stretto.

Si  (ratta  d'un  argomento  solenne,  della  repubblica  cattolica, 
della più vasta delle associazioni che siensi stabilite sulla terra. Io 
vorrei che si indagasse con quale disegno il governo vuol giungere 
a Roma.

Lo  stato  a  cui  apparteniamo  cominciava  questa  iniziativa,  e 
specialmente al congresso di Parigi (cosi disse il signor presidente 
del  Consiglio  quando  trattossi  di  dare  il  nome  al  nuovo  regno 
d'Italia).  Il  piano  fu  adunque  di  formare  un  fascio  di  tutte  lo 
Provincie d'Italia sino a che si giungesso a Roma. Questo piano fu 
cominciato  colle  annessioni.  Tale  disegno  è  il  concetto  del 
governo.

La magia del successo dove? Io ho sempre reso omaggio ai capi 
che reggevano il Piemonte; ma vi era qualche cosa di più potente, 
di  più vasto,  di  più predisposto.  Questi  fatti  stavano tutti  nella 
rivoluzione del 30. Voi avete assistito l'inaugurazione della statua 
di  Manin.  Voi  conoscete  la  vita  di  Manin,  fu  grande  per  avere 
risorto  Venezia  nella  più  antica  forma  repubblicana.  Quindi  vi 
rinunziò  perché  lo  abbandonavano gli  alleati;  poi  volse  cupo  il 
guardo di Foscolo su questo Piemonte, disse, sia l’Italia, se no, no.  
Ma Manin non era il primo, vi fu  un'altra voce forse più magica 
nel 1830 la quale disse lo stesso, aggiungendovi lo stesso: se  no, 
no.

E perché mai il nome di Giuseppe Mazzini, pronunciato in tutte 
le  assemblee  d'Europa  non  lo  si  dovrà  pronunciare  in 
un'assemblea italiana (Ohi ohi)

Cavour (ministro). Dica pure.
Ferrari.  Io  non  amo  i  cospiratori,  neppure  quando  essi 

cospirano anche allorché sono sul  banco della  presidenza  (risa 
prolungate). Ma  disgraziatamente  Mazzini  non  è  qui;  è 
condannato a morte, e questa parola toglie molto al prestigio della 
causa nostra.
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Voi vedeste dall'alto al basso: il moto si estese da Torino alla 
Lombardia, quindi alla Toscana alle Romagne. l'era da pensare al 
popolo, a nuovo leggi e nessuno vi pensava, neppure i più ardenti; 
invece a che cosa pensavano? Alle annessioni; non volevano saper 
d'altro.

E quale fu la parte sostenuta  dal  governo in questo modo? Il 
governo ad ogni critica che gli si moveva, rispondeva: andremo a 
Modena; se vi erano dei disordini, rispondeva andremo a Parma 
(risa).  Ma  non  pensava  a  riforme.  Le  popolazioni  erano 
malcontente, dissimulavano e pensavano alle annessioni.

Ora  l’ultimo gioco è  questo:  si  vuol  andare  a  Roma.  Ma con 
quali idee ci andate? Dichiaro che se giungiamo a Roma colle ideo 
del governo formiamo uno Stato provvisorio. Sarà una città di più 
aggiunta, ma avremo il disordine.

Se  si  giunge  a  Roma  sappiamo  quanta  risponsabilità  deve 
pesare sul governo. Invece che esservi un'armata, ve ne sono due; 
(io non voglio accusare nessuno per questo), ma pure vi sono e 
non fu possibile compenetrare l'una noll" altra. Col tempo, cogli 
anni,  con  altre  idee  forse  sparirà  l'antinomia  che  sussiste,  ma 
infine le due armate sono in uno stato d'ebollizione, perché questo 
moto  che  partito  dall'alto  e  passato  da  orecchio  in  orecchio  e 
propagatosi su tutte le città, è diverso dall'altro, partito dal basso 
all'alto ed egualmente propagatosi.

Nel  mezzodì  vi  sono  difficoltà  gravi.  Io  non  appunto  le 
intenzioni  delle persone;  dirò di  più che nel corso attualo delle 
cose chi può affermare che la forza stessa dello statuto, non venga 
affievolita e fors’anco tolta? Come si fa a trasportare le questioni di 
tutte le parti  d'Italia in quest'assemblea e trattarle e discuterle? 
L'anno  scorso  abbiamo  discusso  duo  giorni  per  l'abolizione 
dell'università di Cagliari.

Si tratta di volgersi all'imperatore dei Francesi. Ma io non vedo 
nella  tribuna  diplomatica  l'ambasciatore  francese,  le  relazioni 
saranno sospese misteriosamente per essere forse più strette.

(Ilarità). Insomma non bisogna fidarsi della diplomazia.
Abbiamo perduto Mentone, Roccabruna. Cose insignificanti ma 

quello che mi dispiace si è che il principio stabilito è questo.
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Se l’Imperatore dei Francesi riconosce lo stato attuale d'Italia 
come  soggetta  a  Vittorio  Emanuele  II,  potrebbe  darsi  che 
prendesse per sé o Roma o Venezia; se non lo riconosce, ed allora 
Don capisco la cessione di Mentono e Roccabruna.

Non  voglio  né  accelerare,  né  ritardare  questa  spedizione:  bo 
voluto  soltanto  mettere  sotto  gli  occhi  della  camera  la 
responsabilità  del  governo  che  non  vuol  far  riforme  o  vuol 
compiere l’ultimo giuoco andando a Roma.

Venendo  a  parlare  del  discorso  del  signor  presidente  del 
consiglio, dichiaro che io non intesi alcuna rivelazione di lui.

Le  condizioni  sotto  le  quali  il  governo  vuol  andare  a  Roma 
possono ridursi specialmente a quattro:

1. A condizione di considerar Roma capitale dell'Italia;
2. A condiziono di giungere a Roma d'accordo colla Francia, che 

non vuole;
3. Di marciare d'accordo coi 200 milioni di cattolici, la massima 

parte dei quali non lo vuole.
4. A condizione del più profondo e più limitato rispetto verso il 

principio ed il  dogma della chiesa cattolica, apostolica,  romana. 
(Breve interruzione).

Consideriamo  Roma  come  la  capitalo  d'Italia.  Si  dice 
generalmente che sia essa la prima necessità, il  centro,  la sedo, 
l’occhio.

Posso assicurare che tutti  vogliono Roma per capitale, io non 
conosco nessuna soluzione, e quello scritto a cui si alluso (da me 
poi  non  letto)  rientra  nel  pensiero  stesso  del  signor  conte  di 
Cavour.

Tutti  vogliono  Roma,  i  federalisti,  i  pontefici,  gli  imperatori 
d'Austria, di Spagna, perché Roma è la capitale d'Italia, perché là 
avviene ed avvenne la incoronazione. Tutti s'inchinano umilmente 
e diciamolo anche  ipocritamente  (risa prolungate)  verso Roma. 
30

Il  Petrarca  ossequioso  a  Carlo  IV  di  Germania,  scrisse  una 
lettera  se  convenga di  unire  Roma all'Italia.  In  quel  tempo era 
Roma derelitta, il Pontefice in Avignone, il cattolicismo pesava su 
di essa, eppure il Petrarca voleva Roma unita all'Italia.
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Ebbene, il signor presidente del consiglio continua nel sistema 
del  Petrarca.  (Risa  prolungatissime,  il  conti  di  Cavour  ride  
sgangheratamente).

Io sono federalista, ma pure desidero Roma: io sono federale 
ma anco il governo, il gabinetto attuale mi è simpaticissimo, come 
lo  è  a  tutti  i  federalisti.  Didatti  come è  composto  il  gabinetto? 
Diede l'altr'ieri la sua dimissione, ed ora nuovamente formato, ci 
presenta  la  vera  idea  della  federazione.  Manca  però  la  sola 
Lombardia.  Dunque  vedete  che  nessun federale  sarà  nemico al 
governo, per principio di federazione.

Si vuole andare a Roma d'accordo colla Francia. Lo sappiamo: 
era inutile il richiamarci che siamo sotto il giogo della Francia. É 
necessario, lo conosco, ma non e' era bisogno di proclamarlo. La 
Francia  che  sostenne  sempre  il  partito  guelfo,  ci  consiglia  ora 
eziandio di conservar Roma al pontefice.

Si  vuol  andar  a  Roma d'accordo coi  200 milioni  di  cattolici. 
Sussiste  forse  una  minaccia  nelle  Spagne  e  nel  Portogallo, 
convengo: ma queste potenze da due secoli non s'ingeriscono nelle 
cose  nostre.  Per  cui  questi  cattolici  si  riducono  a  quelli 
dell'Austria, inquantochè gli altri sparsi su tutta la faccia del globo, 
non sanno neppure dove sia collocata Roma.

Mi  ripugna  entrare  nella  discussione  del  potere  temporale  e 
spirituale  dei  pontefici.  Si  parla  d'incompatibilità  tra  l'uno  e 
l'altro: ma andarono d'accordo per 15 secoli, o signori. D' altronde 
si tratta della soppressione del governo pontificio. Non conviene 
adunque riguardare il governo pontificio nelle semplici condizioni 
del momento.

Pio IX, od il suo successore, potrà cedere a Napoleone III, come 
Clemente VII a Carlo V, ma è un argomento questo che torna in 
favore del dominio temporale, perché da Clemente VII in poi ha 
pur  sempre  vissuto.  Nel  seno  della  chiesa  si  possono  svolgere 
ancora immense rivoluzioni.

Gli  iniziatori  del  moto  attualo,  i  Rosmini  ed  i  Gioberti  si 
fermarono  innanzi  a  Roma  come  i  re  longobardi  convertiti;  in 
Roma  troviamo  il  frutto  proibito,  vi  troviamo  la  scomunica, 
(Rumori)
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La sede di Roma è pestifera per i re d'Italia. Napoleone morì in 
esilio;  molti  altri  morirono  sotto  i  colpi  della  scomunica.  Non 
vogliate credere che questo non possa avvenire all'attualo dinastia. 
[Rum.)

Ritengo  che  si  possa  giungere  a  Roma,  ma  perché  vi  siamo 
sospinti  da un ordine di  idee diverse da quelle svolte in questo 
Parlamento; da un ordine di ideo venuteci dalla Francia, che nelle 
sue idee è stabile più dell'Austria, dell'Inghilterra stessa. Fu questo 
il  torrente che creò Voltaire,  Rousseau, la  rivoluzione dell'89,  o 
rovesciò  corone  e  teste.  Benché  questi  principii  vogliano  la 
soppressione  del  dominio  temporale,  il  governo  gli  adotta  per 
interessi del momento. Noi non vogliamo i consigli della Francia, 
ma dobbiamo però ricordarci che una nazione deve da tè trarre la 
propria  indipendenza;  dalle nazioni  finitimo non deve prendere 
che le idee le quali non hanno patria. (Rene)

La plebe di Francia alla repubblica di febbrajo disse:  Ti accordo 
tre  mesi  di  miseria  per  far  questo.»  L'Italia  accorda  di  più  al 
governo; ma allora non si resti così.

Bertolami  (rispondendo  a  Ferrari)  dice  che  il  principio 
monarchico è talmente compenetrato col principio popolare, che 
non si  può immaginare Vittorio Emanuele a Roma senza che il 
popolo gli cinga la fronte della corona italiana. Del resto con un 
discorso sufficientemente lungo dimostra la necessità di separare 
il dominio temporale dallo spirituale, portando l'autorità di Dante 
Alighieri.

Il suo discorso venne applaudito.
Gallenga dichiara che la questione dal campo politico passo nel 

campo accademico, e ne chiede la chiusura.
Ricciardi  vorrebbe dire  due parole  per  sostenere  l'ordine dal 

giorno, quindi si oppone alla chiusura.
D'Ondes Reggio  domanda che il  seguito della interpellanza si 

faccia domani, perché il deputato Ferrari disse cose che veramente 
meritano  seria  attenzione,  quantunque  in  ogni  punto  non 
convengano alle sue opinioni.

Gallenga insiste per la chiusura.
Alfieri  dice  che  quantunque  venga  chiusa  la  discussione 

generale, resta però aperta sugli ordini del giorno presentati.
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Cavour: Vorrei pregare la Camera che prima di decidere. sulla 
chiusura, si permettesse al ministero di dichiararsi quale dei tre 
ordini del giorno possa accettare.

Quanto poi alla chiusura, stimerei che non la fosse opportuna. 
Invece crederei farmi interprete della Camera nel desiderare che 
la quistione fuggisse dal campo accademico per attenersi al campo 
strettamente  politico,  inquantochè  il  Parlamento  non  è 
un'accademia.  (Ilarità)  Bramerei  che  la  questione venga franca 
mente discussa, perché tutta l'Europa volge a noi lo sguardo.

Gallenga  ritira  la  sua  proposta  per  la  chiusura.  Pres.  Ha  la 
parola il dep. Petruccelli sul merito dell'interpellanza

Petruccelli della Gattina La politica del nostro governo gravita 
verso la Francia.

Domando  al  signor  presidente  del  Consiglio,  continua,  che 
voglia  rispondere  alle  due  interpellanze  che  gli  fece  il  dep. 
Audinot, cioè a qual punto sieno le trattative del nostro governo; e 
sino a quando devono in Roma restare i francesi. Ma lo pregherei 
a  non  rispondere  con  un  bel  discorso  oratorio,  come  fece  ieri, 
senza minimamente occuparsi delle domande ad esso molte.

Regnoli  osserva  di  non  aver  inteso  affermare  nettamente  e 
chiaramente  il  diritto  dei  romani  di  essere  considerati  come 
sudditi italiani. Che se il governo non trova modo di far cessare 
l'occupazione  francese  corre  grave  pericolo  la  stessa  religione 
cattolica.

La seduta è levata alle ore 6.
Domani vi sarà tornata al tocco, posto all'ordine del giorno il 

seguito della interpellanza Audinot sugli affari di Roma.
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Seduta delli 17 marzo

Il Sig. Presidente Rattazzi dice: vennero rimessi altri due ordini 
del giorno uno del deputato Petruccelli e l'altro del deputato Levi.

«La  Camera  incitando  il  ministero  a  procurare  che  cessi 
l’occupazione straniera in Roma ed a presentare quelle leggi  che 
verranno  a  costituire  la  salda  e  libera  base  dello  Stato  ed 
emanciparlo da ogni altra autorità, passa all'ordine del giorno.»

LEVI

«Il Parlamento italiano attesta innanzi all'Europa civile che  il 
possesso  di  Roma,  come  capitale  d'Italia,  è  una  necessità  e 
d'ordine e di salute pubblica. E questo Parlamento commettendo 
all'onorevole presidente del consiglio di esprimere  all'imperatore 
Napoleone ed al  gabinetto inglese  il  voto che «si  lasci  all'Italia 
risolvere  direttamente  con  la  corte  pontificia,  la  discordia 
nazionale, passa all'ordine del giorno.»

PETRUCCELLI.

Chiave.  Al  punto  a  cui  è  giunta  la  discussione,  credo  dover 
considerare  l'ordine  del  giorno  proposto  dall'onorevole 
Boncompagni nella seduta d'ieri.

E  opinione  generale  che  Roma  sia  capitale  d'Italia;  che  il 
Pontefice sia separato dal dominio spirituale: che si vada a Roma 
col consenso della Francia.

Io  volentieri  mi  vi  associo.  Diceva  l'onorevole  Ferrari  essere 
illusoria la soddisfazione che noi vogliamo dare a 200 milioni di 
cattolici. Il sentimento religioso in Italia altamente reclama che il 
Pontefice come capo della chiesa non sia allontanato da Roma.

Colla  condotta  aio  tenne  il  clero  in  Piemonte  sembrerebbe 
incompatibile la continuazione delle pratiche religiose: eppure vi è 
un fenomeno che ti spiega appunto con quel sentimento cattolico 
che signoreggia questo popolazioni.
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La  nostra  popolazione  ha  imprecato  su  quei  sacerdoti  che  si 
curvarono all'orecchio dei moribondi per far sì che si ritraggano 
da ciò che fecero in pro della patria. Non si può porro in obblio la 
dolorosa agonia di Santorre di Santarosa. Eppure la popolazione è 
eminentemente cattolica.

Il Pontefice, capo spirituale della chiesa, se viene allontanato da 
Roma, sarà sempre un esule di ritorno più o meno lontano.

Quando il Pontefice fosse ridotto a capo spirituale della chiesa e 
si  allontanasse da Roma e gli  Stati  cattolici  si  coalizzassero per 
favorire  il  suo  ritorno,  potremmo  noi  protestare  contro  questi 
interventi?

Ecco adunque la necessità a che il governo faccia in modo che 
non avvenga codesto allontanamento.

Io quindi sono pago dello parole dell'onorevole presidente del 
consiglio, per quanto riflette l'indipendenza del Santo Padre.

Però  l’onorevole  presidente  del  consiglio  e  prima  di  lui  il 
deputato Audinot, hanno asserito essere d'uopo che Roma sia resa 
all'Italia. Dunque dev'essere sin d'ora dichiarata capitale d'Italia. 
Nato  e  vissuto  in  Piemonte,  ho  compreso  tutta  la  condotta  di 
questa provincia in ordine al movimento italiano. Si svesta essa 
d'ogni  municipalismo  e  l’unica  che  avesse  il  braccio  libero, 
comprese che doveva scoperchiare il sepolcro ove stava la sua gran 
madre. Aveva il vecchio Piemonte appreso dal suo Pietro Micca a 
dar  fuoco  alla  mina  anche  a  costo  di  rimanerne  vittima. 
(Applausi).

Si tratta del suo esautoramento, eppure vedrete i suoi abitanti 
tranquilli,  pacati  e  quando  anche  provassero  un  sentimento  di 
mestizia non lo dimostrerebbero, perché sanno che così  esige il 
benessere della patria. (Bene) Sorga pure una burrasca in questa 
Camera, quando voi ne uscite, vi rasserenerete l'animo, vedendo i 
placidi volti di questa popolazione.

Ogni  idea  di  municipalismo  è  adunque  tolta  dal  vecchio 
Piemonte.

Ma  pure  domanderei  all'onorevole  presidente  del  consiglio 
qualche spiegazione in ordine al trasporto di questa sede a Roma.
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Sul Mincio e sul Po gli armamenti di guerra sono formidabili. Il 
trasporto  della  sede  di  un  governo  da  un  centro  all'altro 
porterebbe sempre  un  dissesto. Ora non so se si voglia dire, che 
non ostante le minaccio sul Mincio o sul Po, possa essere la sede 
del governo trasportata a Roma.

Lo stato attuale delle cose ha diritto a dar molta fiducia ai nostri 
fratelli della Venezia, i quali gemono sotto il giogo dell'Austria con 
quel  coraggio con quella costanza che tutti sanno; essi in questo 
stato attuale trovano un conforto. Ma vorreste mutare questo stato 
attuale, togliere loro questa fiducia, questo coraggio di cui hanno 
tanto  bisogno?  Ma non dobbiamo noi  temere  un  prostramento 
momentaneo, un'improntitudine?

L'opinione universale ci spinge a Roma il più presto possibile. 
L'opinione  universale,  sovrana  del  mondo,  può  qualche  volta 
sbagliare.  E  così  l'intendeva  un  egregio  uomo  di  ftato,  a  cui  il 
deputato Torelli fece un elogio al quale mi unisco.

(Tesse nuove lodi al sig. Massimo d'Azeglio).
Non so se l'opinione universale l'anno scorso ci escludesse da 

Nizza, tuttavia non tolse che il fatto non sia avvenuto. Se taluno la 
considera  un  po'  da  vicino,  vedrà  che  l'opinione  universale 
proclama Roma capitale, ma non dice che vi si vada subito.

La capitale di uno Stato qualsiasi deve essere alla testa di una 
nazione. Sgraziatamente la vita politica e civile di Roma attuale 
non la  designano tale.  Non confondiamo la  grandezza di  Roma 
colla  grandezza  di  una  capitale.  E  Roma  centro  di  grandezza 
mondiale,  del  cattolicismo,  del  mondo  artistico.  Ma  questa 
grandezza non ha nulla a che fare colla politica: prova ne sia la 
politica  che  esiste  oggi  a  Roma.  Dunque  l'opinione  pubblica  vi 
dice: aspettiamo.

Le glorie  degli  avi  sono belle  e  sacre,  ma credo sia  venuto il 
tempo di  dire al  popolo italiano,  che le  glorie degli  avi  bisogna 
guardarle come mezzo d'incoraggiamento. Il popolo italiano si è 
compiaciuto  un  po'  troppo delle  memorie  degli  avi.  E  così  non 
fosse stato, perché l'Italia si sarebbe fatta prima.

Or il popolo italiano si è svegliato; si è svegliata la popolazione 
romana. La maestà dei luoghi, la grandezza
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dei monumenti influisce a far grandi le capitali. É certo che un 
parlamento italiano a Roma avrebbe per riverbero questa maestà, 
questa  grandezza.  Ma  non  sono  i  luoghi,  o  signori,  che  fanno 
grandi gli uomini e le cose, bensì gli uomini e le cose fan grandi i 
luoghi.  Ne  volete  un  esempio?  Guardate  all'isola  di  Caprera. 
Inosservata passava innanzi agli occhi del navigante. Ora che  un 
valente capitano di una valorosa gioventù vi depose la sua spada, il 
navigante riverente si leva il berretto e tutti gli occhi sono rivolti a 
quello scoglio. (Applausi)

Prima di trasportare la sede del governo bisogna provvedere ai 
nostri fratelli della Venezia, di codesta nobile parto d’Italia tuttora 
avvinta  da  catene.  L'opinione  generalo  sa  che  l'Italia  nel 
Campidoglio non può glorificarsi sinché duri un così grave tutto in 
famiglia.

Se la Camera mi desse torto per questi timori, non mi resta che 
pregare il cielo perché gli eventi possano darmi torto. (Applausi.)

Cavour  (ministro. Credo opportuno di rispondere con  un  solo 
discorso  a  tutte  le  interpellanze.  Se  vi  sono  quindi  alcuni  altri 
oratori  che  vogliano  proporre  altre  interpellanze  io  prego  la 
Camera a voler progredire nelle discussioni, perché già io non ho 
premura,  e  desiderio  di  rispondere  per  quanto  potrò  in  modo 
esauriente.

Boggio.  (  Segni  d'impazienza).  Noi  vogliamo  che  il  poter 
temporale  cessi  e  che  Boma  sia  prontamente  restituita  agli 
Italiani. Siamo unanimi di questo volere, quantunque vi sia una 
qualche divergenza.

E  più  assicurata  la  liberazione  della  Venezia  andando 
prontamente  a  Roma:  perché  Venezia  sarà  nostra,  quando 
potremo prendercela, quando l'Italia sarà costituita se avrà Boma 
per capitale. [Bene) Ecco quindi che io credo che andando a Roma 
contribuiremo più facilmente a liberare Venezia.

(Del resto risponde con un lungo discorso alle argomenta«ioni 
del  depotato Ferrari,  provando con raffronti  storici  la  necessità 
della  separazione  del  dominio  temporale  e  la  circostanza  che 
nemmeno per lo passato codesto dominio mise salda radici.)

http://www.eleaml.org/


http://www. eleaml. org  – Gennaio 2011

— 465  —

D'Ondes Reggio. Non posso accomodarmi alla opinione che tale 
discussione  sembrasse  piuttosto  politica  che  accademica.  Il 
subietto  è  sommamente  filosofico,  morale  e  tale  che  mai 
parlamento d'Europa lo ebbe ad agitare, come ben disse il signor 
presidente del Consiglio.

È  certamente  un  concetto  elevato  l'onorare  la  potestà  del 
pontificato, perché è la stessa potestà della religione. La religione 
cristiana ed il pontificato sono immedesimati.

(Parecchi segni d'impazienza e disattenzione accompagnano il 
discorso dell'oratore; il presidente mette mano al campanello).

Riconosco che la potestà del pontificato è immensa, perpetua, e 
che durerà quanto il cielo e la terra.

Io intendo che si vada a Roma, ma quando si potrà andare tra le 
braccia del sommo pontefice.

Ricciardi promette di esser breve inquantochè tutto ciò eh' esso 
aveva intenzione di dire, venne esposto dal suo onorevole collega 
Petruccelli.

L'opinione  pubblica  eserciterà  una  pressione  immensa 
sull'animo  dell'Imperatore  Napoleone  per  far  che  ritiri  le  sue 
truppe da Roma.

Ma la sola forza morale non basta: ci vogliono armi o cannoni 
ed  io  perdonerò  al  ministero  tutte  le  sua  peccata  (risa 
prolungate)  qualora  voglia  dare  alla  nazione  armi  e  cannoni. 
(Legge il suo ordine del giorno, e continua:)

Protesto contro gli altri che vennero proposti, perché in essi si 
parla di una petizione a Napoleone IlI. L'Italia, o signori, non ha 
bisogno di  rivolgersi  a  nessuno con petizioni,  per affermare  un 
proprio diritto.

Parla il dep. Leopardi del quale non abbiamo potuto intendere 
una sola parola.

L'ab.  Maresca  comincia  collo  scagliarti  contro  l'episcopato 
francese.

Vorrei  richiamare,  egli  dice,  l'episcopato  francese  sulle 
condizioni della chiesa cattolica sotto i governi cessati. l'era allora 
libertà ed indipendenza?
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Nella organizzazione del nuovo regno italico la chiesa troverà la 
sua vera indipendenza.

Ma in che modo andremo a Roma? Alcuni hanno compreso il 
concetto del  signor Ferrari  in  un  senso,  altri  in  un  altro.  Ma il 
concetto è profondo, però l’onorevole mio amico Bertolami disse: 
Si dee andare a Roma colla fede di Dante Alighieri, colla fede del 
prete Gioberti.

Bisogna  andare  a  Roma,  senza  condizionare  questa  nostra 
andata ad alcuna professione di fede.

Non è necessario che i Francesi partano da Roma: non sarebbe 
piuttosto opportuno che i  nostri  soldati  andassero direttamente 
colà  ed  abbracciassero  i  loro  compagni  d'armi?  (ilarità 
prolungata)  É certo che i Francesi li vedrebbero ben volontieri. 
(Risa) Non  hanno  combattuto  con  noi  in  Crimea  ed  in  Italia? 
(Risa)  É evidente che ci  direbbero: Ci siete voi,  è  inutile che ci 
stiamo ancora noi. (Risa)

Macchi. Mi pare che bisogna giungere ad uno scioglimento delle 
discussioni.  E  per  far  ciò  si  deve  eccitare  il  governo  ad 
intromettersi perché i Francesi si allontanino da Roma.

Mi permetterei di proporre il  seguente ordine del giorno, che 
farebbe  seguito  a  quella  petizione  di  cui  la  Camera  è  di  già 
informata:

«La Camera aderendo ai principii proclamati dal presidente del 
Consiglio, raccomanda la petizione, affinché assecondando i voti 
di tante migliaia di cittadini, procuri che questo voto  abbia la sua 
più sollecita attuazione.»

Turati domanda la parola per proporre un ordine del giorno.
Legge quindi un discorso, inteso a dimostrare la necessità della 

cessazione del dominio temporale.
Il presidente lo richiama due volte ad attenersi strettamente a 

quello  che  è  necessario  per  lo  svolgimento  del  suo  ordine  del 
giorno. L'oratore dice che appunto quello che espone è inteso a 
tale scopo.
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Cavour  (presidente  del  Consiglio).  Non  mi  asterrò  dal 
manifestarmi  in  nome  del  Re  in  ordine  agli  ordini  del  giorno 
presentati alla Camera. Però devo prima rispondere, se non a tutti, 
almeno alla  massima parte  di  quelli  che mi  rivolsero la  parola. 
Tuttavia trovo di escludere dalle mie risposte l'onorevole deputato 
Ferrari,  perché trasportata  avendo la  sua  discussione in  campo 
teorico, non lo potrei seguire per difetto di cognizioni bastevoli. 
L'onorevole  deputato  Ferrari  però  soggiunse  che  non  amava  i 
cospiratori,  neppure  quelli  che  cospirano  sul  banco  della 
presidenza.

Ringrazio  l’onorevole  Ferrari  di  avermi  annoverato  tra  i 
cospiratori. Si, o signori; per 12 anni fui cospiratore; ho cospirato 
per il bene della mia patria; ho cospirato in  un  modo singolare, 
proclamando all'Europa qual era lo scopo della mia cospirazione; 
cospirai per avere dei compagni ed ebbi quasi tutto il Parlamento 
subalpino  ed  in  oggi  io  cospiro  con  26  milioni  d'Italiani. 
(Benissimo)

L'onorevole Ferrari spiegò la politica delle annessioni, e le disse 
fatte per ripiego politico.

Esso  disse  che  andammo  a  Parma  perché  alcune  leggi  del 
ministero precedente non erano piaciute in Lombardia; esso disse 
che andammo a Modena perché forse si era malcontenti di  quel 
33 per cento di cui si è tanto parlato, e forse dirà che se andremo a 
Roma lo faremo per schivare la grave e spinosa questione dello 
regioni.

L'argomento  è  più  specioso  che  solido.  Sarebbe  come  se  si 
volesse rimproverare le mosse ardite di  un soldato che insegue il 
nemico,  dicendogli:  Ma  voi  non  potete  aver  cura  della  retta 
amministrazione, della polizia delle armi, e dei guasti nella tenuta: 
ma io sono persuaso che quando questo soldato avesse ottenuto 
splendidi risultati di guerra i suoi concittadini gli perdonerebbero 
se  ritornando  in  campo  di  battaglia,  non  si  trovasse  in  quel 
perfetto stato in cui si trovava nel campo della manovra.

Ora  prendo  commiato  da  lui,  per  rivolgermi  ad  altri,  e  per 
venire agli esami degli ordini del giorno.
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Fra questi l’ultimo, proposto dall'onorevole Macchi, parmi che 
impicciolisca  la  questiono  volendo  prendere  argomento  da  una 
petizione.

Macchi domanda la parola.
Cavour,  Io non mi opporrei ad una proposta che la petizione 

cioè  venga  rimandata  al  ministero:  Spero  che  l’on.  Macchi 
accetterà la mia proposizione.

Macchi. Si accetto.
Cavour. Tutti gli ordini del giorno vogliono che si acclami Roma 

capitale d'Italia, che si solleciti il governo onde questo volo venga 
soddisfatto.

M  nessuno di  essi  riassume in  modo preciso  le  idee  esposte 
dall'interpellante ed accolto dal ministero francamente, all'infuori 
di quello dell'onorevole Boncompagni.

L'ordine  del  giorno  Boncompagni  è  una  risposta 
all'interpellanza Audinot. Il deputato Audinot chiedeva i principii 
del  governo rispetto alla  questione romana.  A questo io  risposi 
precisamente come l’ordine del giorno Boncompagni.

Dissi  che  Roma  doveva  essere  capitale  d'Italia  e  proclamata 
immediatamente.  L'onorevole  Chiaves  trovò  la  dichiarazione 
inopportuna e troppo esplicita, e credette necessario interpellarmi 
sul modo che avrei eseguito questo progetto.

Egli disse che ragioni di prudenza avrebbero dovuto consigliare 
a  promuovere  l’annessione  di  Roma  all'Italia,  non  per  farla 
capitale immediatamente, ma per amore di giustizia.

Se noi non potessimo valerci  di  questo argomento, che senza 
che  Roma  sia  unita  all'Italia  non  può  l’Italia  avere  un  assetto 
definitivo, non si otterrebbe il consenso del mondo cattolico.

Supponete  che  la  sede  del  cattolicismo  fosse  in  una  città 
collocata  ai  confini  della  penisola  senza  una  grande  memoria 
storica,  come  Aquileia  se  fosse  risorta.  Credete  che  vi  sarebbe 
facile  ottenere  il  consenso  dello  potenze  cattoliche  alla 
soppressione  del  dominio  temporale  in  quell’estremo  lembo 
d'Italia? No, o signori. Si trarrebbero in campo parecchie ragioni 
per  negarcelo;  ci  si  direbbe  che  l’interesse  italiano  non  deve 
prevalere sull'interesse del cattolicismo. Ed il ministro degli affari 
esteri,  per quanto fosse sussidiato di  diritto internazionale,  non 
arriverebbe a convincerle.
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Roma, come tale, è una condizione del buon esito dello pratiche 
che  il  governo  deve  fare  per  giungere  allo  scioglimento  della 
questione romana.

Dice  l'onorevole  Chiaves che sarebbe pericoloso di  trasportar 
immediatamente  la  capitale  a  Roma.  Dovrei  supporre  che  egli 
volesse  intendere  questo  differimento  sino  alla  educazione  del 
popolo romano.

Io certamente non intendo vincolare il ministero al modo ed al 
tempo,  non intendo che la  Camera,  acclamando Roma capitalo 
d'Italia, si  vincoli  all'obbligo di andar subito a sedere in non so 
qual Palazzo di Roma (Risa J.

Ciò dovrà esser oggetto di un voto del Parlamento. Non è facoltà 
del  potere esecutivo.  Allora il  deputato Chiaves potrà addurre i 
suoi  argomenti  e  suggerire  e  proporre  quei  temperamenti  che 
crederà più necessarii.

La questione della capitale essendo sollevata mi trovo in obbligo 
di  aggiungere  un  solo  argomento,  un  argomento  ad absurdum 
come  lo  dicono  i  matematici.  Per  dimostrare  le  conseguenze 
funeste  dal  differire  il  trasferimento della  capitale  io  suppongo 
Roma unita all'Italia. Non posso a meno di prevedere che in allora 
quando la questione fosse tenuta in sospeso, l'Italia tutta sarebbe 
in uno stato d'agitazione e di lotta. E se in questo stato accadesse 
che  all'occasione  della  riunione  del  Parlamento  i  200  deputati 
dell'Italia meridionale si trovassero uniti nell'antica metropoli del 
mondo, invece che dirigersi a Torino, non potrebbe supporsi che 
una  forza  irresistibile  impedisca  loro  ad  allontanarsi  di  là  e  di 
continuare il cammino?

Senza  rendere  malagevole  l'ultima  fase  del  risorgimento 
italiano,  senza  pericolo  pol  governo  io  spero  che  l'onorevole 
Chiaves si  convincerà che quanto più presto si  potrà farlo,  sarà 
sempre meglio. Sin qui l'ordine del giorno Buoncompagni mi pare 
preferibile; ma ora cominciano le difficoltà.

Io  dissi  qual  era  il  sistema  del  governo  per  sciogliere  la 
questiono  romana:  io  ho  detto  che  il  deputato  Audinot  non 
avrebbe voluto che io comunicassi i dispacci ufficiali
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o confidenziali, come per questi ultimi non lo vorrebbe il signor 
Petruccelli della Gattina. Ritengo che non si voglia sapere se io ho 
scritto  al  teologo  A.  a  Roma  oda  chi  altri  (risa)  per  trovare 
appoggio presso la Santa Sede.

Per lo stato attuale delle coso come si trattano gli affari oggidì, i 
dispacci  ufficiali  spargono poca  luce  o  nessuna,  hanno perduto 
molto del  loro valore,  consistono nel  riassumere dei  fatti  più  o 
meno compiuti  (risa).  Una volta  quando dovevano comunicarsi 
dopo la morte di chi li scriveva, venivano pubblicati con tutti quei 
mezzi dei quali l'arsenale della diplomazia può disporre. I dispacci 
pubblici al giorno d'oggi, sono né più né meno, quello che viene 
scritto nei giornali (risa).

Ma  se  il  ministero  non  vi  ha  propalato  lo  stato  delle 
negoziazioni, vi disse però la condotta che vuole tenere.

(Ripete in breve gli argomenti da esso addotti nel suo discorso 
dell'altro ieri).

Mi pare che quando diremo al Santo Padre; suvvia, rinunciato al 
dominio  temporale  e  noi  vi  daremo tutta  quella  libertà,  che  vi 
assicureranno  il  pieno  dominio  dell'autorità  spirituale,  tutto 
quello che non vi dettero sinora le potenze cattoliche, che per voi 
manifestavano il profondo rispetto, ve lo daremo noi, perché noi 
vogliamo:  libera chiesa in libero stato.  Vi si propongono riforme 
che voi non potete fare; alle proposte opponete una resistenza e 
fate  bene;  voi  non  potete  imporre  un  celibato  coattivo  ad  un 
soldato  di  26  anni  nella  pienezza  di  sua  gioventù;  non  potete 
sanzionare la libertà religiosa, la libertà dell'insegnamento.

A  me  pare  essere  impossibile  che  queste  proposte  fatte 
lealmente, non vengano accolte. Che queste nostre proposte non 
siano sincere, non può essere posto in dubbio. Sin dall'anno 50 io 
recisamente  proclamai  questi  principii,  quando  si  trattava 
d'incamerare i beni del clero e fare un clero salariato, ed io mi vi 
opposi.

Noi  vogliamo  la  libertà  economica  amministrativa,  tutte  Ir 
libertà  politiche,  compatibili  col  mantenimento  dell'ordine,  e 
crediamo a ciò necessario che il principio di libertà sia applicato ai 
rapporti della chiesa e dello stato, ( Benissimo)
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Spero  che  queste  mio  dichiarazioni  avranno  soddisfatto 
l'onorevole  deputato  Boggio,  egli  che  fu  autore  del  libro:  Della 
Chiesa, e dello Stato.

Queste idee non tarderanno ad essere accolte, ora che anche per 
l'intelletto si adoprerà la locomotiva intellettuale, ed allora non ci 
sarà difficile accordarci colla Francia.

Comunque  sia,  o  signori,  è  chiaro  che  a  raggiungere  questo 
scopo  è  necessario  che  il  governo  sia  rivestito  di  tutta  la  forza 
possibile,  e mi permetterà di fare appello a tutti gli  autori degli 
ordini del giorno, perché si vogliano unire a quello dell'onorevole 
Boncompagni.  Se, come credo, gli  altri  ordini del giorno non si 
discostano  nei  punti  principali,  votate  l'ordine  che  vi  fu 
sottoposto; e con ciò ci sarà dato di conseguire in un avvenire non 
tanto lontano la riconciliazione del Papa e dell'impero e lo spirito 
di libertà col sentimento religioso. (Applausi prolungati)

Macchi  Prendendo  atto  che  il  ministero  accetta  la  petizione, 
ritiro il mio ordine del giorno (Bene)

Ricciardi.  Domando  lettura  dell'ordine  del  giorno 
Boncompagni.

Presidente lo legge:
«La  Camera,  udite  le  dichiarazioni  del  ministero,  confidando 

che, assicurata l'indipendenza, la dignità e il decoro del  Pontefice, 
e la piena libertà della Chiesa abbia luogo di concerto colla Francia 
l'applicazione  del  principio  del  nonintervento,  o  che  Roma, 
capitale  acclamata  dall'opinione  nazionale,  i  sia  resa  all'Italia, 
passa all'ordine del giorno.»

Leggo anche un'aggiunta che il deputato Regnoli vorrebbe fare 
al suo ordine del giorno: che Boma sia resa all'Italia, che l'acclama 
sua capitale.

Cavour.  Per  carità,  onorevole  deputato  Regnoli,  non  fate 
questioni di parole in un argomento così importante.

Ricciardi ritira il suo. Tutti gli altri ne seguono l'esempio.
Mellana  dice  essere  impolitico  contemplare  nell'ordine  del 

giorno la sola Francia, invece che tutte le altre potenze.
Le  parole  del  conte  di  Cavour  non  possono  esser  tali  da 

convincere il mondo cattolico.
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É una cosa irrisoria agli uomini che fremono e che piangono, il 
dire che si andrà a Roma quando sarà convertita la curia romana 
ed i 200 milioni di cattolici. (Rumori prolungati)

Audinot  Noi domandiamo all'orbe cattolico che ci si aprano le 
porte  della  nostra  gran  Roma  e  l'Italia  anche  una  volta  avrà 
acquistato il primato morale del mondo.

Ferrari. Il signor ministro Minghetti ha proposto una legge per 
organizzare il  regno; adesso il  sig.  ministro degli  affari  esteri  ci 
domanda una proclamazione territoriale. E un ordine del giorno, 
è vero; ma quando noi saremo per organizzare il regno... (Lunghi 
rumori, scampanellate)

Del resto ha voluto proporre questi schiarimenti
Rinuncio alle spiegazioni che voleva dare al signor Bertolami e 

rettifico una parola detta dal sig.  presidente del Consiglio.  Dice 
egli  che  io  lo  ho  rimproverato  di  aver  cospirato.  Non  ho  mai 
rimproverato  alcuno,  dacché  sono  al  mondo,  di  aver  cospira!o 
contro il papa, l'Imperatore o così via.

Cavour (ministro) Io non amo, ha detto. Così sta stampato.
Ferrari. Del resto non faccio rimprovero al sig. conte di Cavour 

ed a Giuseppe Mazzini di avere cospirato (Rita prolungate) Dopo 
che saranno discusse le cose di Napoli, o forse cose maggiori, mi 
permetterà il signor conte di Cavour di dirgli allora, che esso ha 
giudicato molto superficialmente le mie espressioni.

Il  presidente  legge  nuovamente  l'ordino  del  giorno 
Boncompagni,  che  posto  ai  voti  viene  ammesso  ad  una  quasi 
unanimità.

La seduta è levata alle ore 5 1/2 pom.
Abbiamo  creduto  di  dovere  riprodurre  per  intiero  questi 

dibattimenti,  in  cui  s'agitava  la  questiono  più  difficile  e  più 
interessante,  che  l'Italia  avrà  da  risolvere  per  arrivare  alla 
costituzione della sua unità: né sarebbe stato possibile di recarne 
la vera fisionomia con un semplice estratto.
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CAPO VII.

SOMMARlO

I. IL GOVERNO FRANCESE INVITA IL GABINETTO DI TOSINO 
A SOSPENDERE LA SOLUZIONE DELLA QUESTIONE ROMANA 
RISPOSTA DEL SIGNOR DI CAVOUR

ATTITUDINE  MINACCIOSA  DELL'AUSTRIA  IN  FACCIA 
ALL'ITALIA  —  PROTESTE  DEI  DUCHI  DI  TOSCANA,  E  DI 
MODENA, E DELLA DUCHESSA DI PARMA — NOTA DEL CONTE 
DI  BECHBERG  LETTERA  DEL  PRINCIPE  L.  MURAT, 
DISAPPROVATA  DALL'IMPERATORE  NAPOLEONE  III  — 
PROVVEDIMENTI  MILITARI  PRESI  DAL  GOVERNO  ITALIANO 
PER  L'ATTITUDINE  MINACCIOSA  DELL'AUSTRIA:   —  III. 
GARIBALDI  LASCIA  CAPRERA,  E  GIUNGE  A  TORINO  NEL 
MOMENTO  CHE  SI  DISCUTEVA  NEL  PARLAMENTO  LA 
SITUAZIONE  DELLE  PROVINCIE  MERIDIONALI  DIVERSI 
ORDINI DEL GIORNO PROPOSTI IN QUESTA DISCUSSIONE III. 
GARIBALDI SI PRESENTA ALLA CAMERA DEI DEPUTATI E VI 
PRESTA  GIURAMENTO  SUA  LETTERA  AL  PRESIDENTE  DI 
QUESTA ASSEMBLEA DECRETO DEL GOVERNO ITALIANO SUI 
VOLONTARI DELL'ARMATA MERIDIONALE PROPOSIZIONE DI 
GARIBALDI PER L'ARMAMENTO GENERALE DELLA NAZIONE 
DIFFICOLTÀ  ECONOMICHE  ESTRATTO  DEL  PREVENTIVO  — 
NOTA  DELLE  SPESE  DI  GUERRA  DAL  1859  AL  1861  — 
DISCUSSIONE  PARLAMENTARE  DELLA  PROPOSTA  DI 
GARIBALDI  DIBATTIMENTI  CLAMOROSI  —  LETTERA  DEL 
GENERAL CIALDINI RISPOSTE DI GARIBALDI E DEL GENERAL 
SIRTORI A QUESTA LETTERA RIVOLTA DI UNA PORZIONE DEI 
VOLONTARI  IN  GUARNIGIONE  A  MONDOVÌ  GARIBALDI  FA 
DOMANDARE  UN  ABBOCCAMENTO  AL  SIG.  DI  CAVOUR  — 
RICONCILIAZIONE DI GARIBALDI CON CAVOUR E IL GENERAL 
CIALDINI  —  IV.  QUESTIONE  ROMANA PORTATA  INNANZI  AL 
SENATO ITALIANO — INTERPELLANZE DEL SENATORE VACCA
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—  RISPOSTA  DEL  PRESIDENTE  DEL  CONSIGLIO  — 
ORDINE DEL GIORNO DEL SANATORE MATTEUCCI — IL 
MINISTRO  DELL'INTERNO  MINGHETTI  PROPONE  AL 
SENATO L'ISTITUZIONE D'UNA NUOVA FESTA NAZIONALE 
— V. DOPO I DIBATTIMENTI DELLA QUISTIONE ROMANA, 
IL GOVERNO PONTIFICIO PROTESTA CONTRO IL TITOLO 
DI RE D'ITALIA CONFERITO A VITTORIO EMANUELE DAI 
RAPPRESENTANTI  DELLA  NAZIONE  ~  NOTA  DEL 
CARDINALI ANTONELLI — I DEPUTATI DELLE PROVINCIE 
MERIDIONALI  SI  RIUNISCONO  PER  INVITARE  IL 
GOVERNO ITALIANO A PROTESTARE CONTRO LA CORTE 
ROMANA  — IL PARTITO LIBERALE S'AGITA A ROMA IL 
PARTITO  BORBONICO  UNITO  A  QUELLO  DEI 
LEGGITIMISTI VI STABILISCE DUE COMITATI  — IL CONTE 
DI LIMMBNGE, ZUAVO DEL PAPA, E' ASSASSINATO SULLA 
PIAZZA DI COLONNA TRAIANA.

VII.

Appena la discussione sulla quistione romana era terminata nel 
parlamento  italiano,  che  il  governo  francese  in  faccia 
all'opposizione  manifestatasi  nel  senato  e  nel  corpo  legislativo 
relativamente  alla  sua  politica  su  questa  medesima  questione, 
indirizzò  delle  osservazioni  al  gabinetto  di  Torino  per  fargli 
comprendere che una soluzione immediata avrebbe per sua natura 
complicato gli avvenimenti, e che d'altronde esso l'esortava a porla 
per  ora  da  parte.  Il  conte  di  Cavour  rispose  tosto,  che 
riconoscendo  tuttavia  l’importanza  delle  manifestazioni  avute 
nelle camere francesi, egli non poteva cessar di temere in Roma 
qualche  movimento  popolare,  che  il  corpo  d'occupazione  si 
troverebbe forse nella necessità di comprimere versando sangue 
italiano; che da altra parte egli stimava conveniente all'interesse e 
all'onor della Francia, che l'imperatore ritirasse immediatamente 
da Roma le sue truppe.
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Appena  giunse  a  Parigi  cotale  comunicazione,  si  riunì  il 
consiglio  dei  ministri  e,  dopo  lungo  dibattere,  si  deliberò  di 
aderire a coteste dimande, impartendo immediatamente al tempo 
stesso  gli  ordini  necessari  al  ministro  della  guerra  perché 
effettuasse lo sgombro,

In questo mentre soppraggiunse un nuovo fatto che fece mutare 
consiglio.

L'imperatore  Napoleone  ricevette  una  lettura  autografa  di 
Francesco Giuseppe, nella quale, protestando contro la condotta 
del  gabinetto,  di  Torino  in  Italia,  contro  gli  armamenti  che  il 
medesimo va facendo, contro infine l'andamento delle cose della 
Penisola, dichiarava che l'Austria non poteva più oltre tollerarlo, e 
che:  ove  facesse  mestieri,  punto  non esiterebbe  ad  affrontare  i 
pericoli di una guerra per mettervi riparo.

A fronte di  siffatte dichiarazioni  il  governo francese non solo 
credette cosa prudente ed opportuna sospendere il richiamo del 
presidio  di  Roma,  ma  pensò  eziandio  a  mandarvi  un  rinforzo. 
Taluni asserivano che si davano disposizioni per mandare a Roma 
il generale Trochu con una nuova divisione, richiamando al tempo 
stesso il generale Govon.

Il  nuovo atteggiamento  dell'Austria  e  le  sue  istanze  presso  il 
governo francese vengono riconosciute e confermate dal seguente 
brano  di  corrispondenza  parigina  pubblicata  da  un  giornale  di 
Torino.

«L'Austria si dà gran moto ed il principe di Metternich ha dei 
frequenti  colloqui  con  Napoleone  III.  Il  gabinetto  di  Vienna 
vorrebbe impedire con tutti i mezzi che il Papa fosse affidato alla 
custodia  degli  Italiani.  Se  noi  siamo  bene  informati  l'Austria 
sarebbe venuta al punto di temere che, quando si vedesse perduta 
ogni speranza nel sostegno della Francia, anche la corte di Roma 
finisse  a  mostrare  qualche  tendenza  ai  sentimenti  italiani. 
L'Austria,  che  spera  nell'avvenire,  sarebbe  disposta  ad  una 
invasione armata nelle Romagne per impedire che Roma venga 
occupata dalle armate italiane,»
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Anche una corrispondenza di Parigi all'Italie  accennava questi 
fatti.

Viene in appoggio dei particolari, che abbiamo testé riportati la 
coincidenza a quest'epoca della nota del conte di Rechberg in data 
del  27  Aprile,  con  le  proteste  dei  principi  decaduti,  alleati 
dell'Austria,  contro  la  proclamazione  del  regno  d'Italia.  La 
Gazzetta d'Augusta riportò in data del 26 e 30 Marzo le lettere 
seguenti  dell'arciduca  Francesco  di  Lorena  d'Este,  del  duca  di 
Toscana, o quella di Parma. Eccone il testo:

«Il Re di Sardegna, essendosi fatto dare il titolo di Re d'Italia da 
un'assemblea  composta  in  gran  parte  di  sudditi  ribelli  ai  loro 
legittimi sovrani,  ha messo il  suggello alla lunga serie di  atti  di 
usurpazione, contro i quali protestammo già in data 14 maggio e 
22 giugno 1859, non che in data 22 marzo 1860.

«Questo nuovo oltraggio, fatto alle sovranità legittime in Italia. 
e  per  conseguenza  anche  alla  nostra,  ci  impone  il  dovere  di 
nuovamente ed altamente protestare per la conservazione di diritti 
che  nessun  atto  estraneo  al  voler  nostro  potrebbe  mai 
pregiudicare od indebolire.

L'Europa  vorrà  rammentarsi  che  quegli,  il  quale  conculca  sì 
indegnamente  ed  opprime  lo  Stato,  che  ereditammo  dai  nostri 
maggiori,  è  lo stesso sovrano,  che mantenuto sul suo vacillante 
trono dal generoso vincitore di Novara, raddoppiò d" allora in poi 
le  mene  rivoluzionarie,  non  solo  contro  di  esso  ma  ben  anche 
contro tutti gli altri governi d'Italia, con cui simulava d'altronde le 
più amichevoli relazioni.

«Incapace  dapprima  d'intraprendere  conquiste,  non  fu  che 
coll'aiuto d'un'armata straniera, da esso attirata in Italia, ed a cui 
devesi interamente il successo, ch'egli poté impadronirsi dei paesi 
ai quali agognava da tanto tempo. Eravi fra questi il nostro Stato, 
che  perduta  la  propria  autonomia,  divenne  d'allora  in  poi  una 
provincia semplicemente contribuente agli oneri sempre crescenti 
di  imposte  e  debito  pubblico;  e  non  conobbe  oltre  a  ciò  i 
dominatori  attuali,  che  per  le  vessazioni,  le  perquisizioni 
domiciliari,  gli  arresti  arbitrarii,  i  sequestri  dei  beni  e  le 
raddoppiate coscrizioni militari.
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«E se tuttociò non bastasse ancora a qualificare il governo, che 
si  è  imposto  al  nostro  Stato,  rammenteremo  che  esso  è  quel 
medesimo, che, in mezzo alla riprovazione generale degli uomini 
onesti,  procedendo  di  sorpresa  nella  invasione  delle  Marche  e 
dell'Umbria, sopraffece i pochi ma prodi soldati accorsi dai diversi 
paesi  cattolici  in  aiuto  del  Sommo  Pontefice;  è  quello  stesso 
governo,  che,  dando  mano ad  una  banda  di  facinorosi  di  ogni 
nazione, che stava già per soccombere, irruppe slealmente nello 
stato del nobile e valoroso re delle Due Sicilie.

»  I  feroci  proclami,  le  crudeltà  inaudite,  commesse  in  quel 
regno,  contro quanti,  per sentimenti  di  fedeltà al  loro legittimo 
sovrano rifiutarono di  sottomettersi  all'usurpatore,  sono fatti  di 
incontestabile notorietà.

»  A  tante  nequizie  non  va  disgiunto  il  più  perfido  sistema, 
tendente  ad abbattere  la  religione ed a  corrompere  la  pubblica 
morale: sistema, sotto il quale, non meno che gli  altri popoli di 
Italia,  gemono  i  nostri  sudditi,  che  si  distinsero  sempre  nella 
grande loro maggioranza,  per ossequio alla fede cattolica,  e  per 
attaccamento al loro legittimo sovrano.

«Profondamente  dolenti  di  un  tale  stato  di  cose,  sentiamo 
l’obbligo in noi di alzare di bel nuovo, anche in nome di questa 
stessa maggioranza, la nostra voce contro il  recente atto del Re 
Vittorio  Emanuele,  commesso  in  opposizione  diretta  a  tutti  i 
principi  i  di  onestà  ed  a  tutti  i  trattati  internazionali 
comprensivamente  a  quello  di  Zurigo;  e  facciamo  un  nuovo 
appello  alle  potenze  amiche,  le  quali,  vogliamo  essere  certi, 
finiranno col vendicare tante ingiustizie.

«Conscii finalmente della validità dei nostri  diritti  sullo Stato 
affidatoci  dalla  divina  Provvidenza,  ed  ereditato  dai  nostri 
maggiori  e  penetrati  del  pari  di  quanto  dobbiamo  ai  nostri 
successori, ci dichiariamo risoluti di cogliere ogni occasione, che ci 
si  presenti  propizia,  per  rientrarne  al  possesso,  o  ricondurci 
coll’ordine il nostro legittimo governo,
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così  richiedendo  l'onore  ed  il  dovere,  non  meno  che  il 
sentimento  d'affezione  la  più  sincera,  che  serbiamo  sempre  al 
nostro  paese  nativo,  ed  ai  nostri  amatissimi  sudditi,  un  gran 
numero  dei  quali  non  cessa  di  darci,  con  costanza  veramente 
ammirabile, prove di fedeltà e di devozione.

Vienna, 30 marzo 1861.

FRANCESCO m. p.

«Dresda 26 marzo.

«Da due anni il Piemonte ha proseguito in Italia la sua opera 
sovversiva,  non  dando  addietro  in  faccia  a  cosa  alcuna  e 
servendosi a vicenda dell'intrigo e della forza.

«Calpestando i più sacri diritti, dimenticando il rispetto dovuto 
alla  maestà  del  Pontefice,  mettendo  in  pericolo  gli  augusti 
interessi  del  cattolicismo,  disprezzando  i  legami  di  parentela; 
ricompensando il tradimento, portando la guerra negli Stati vicini 
senza averla dichiarata, e senza aspettare che spirassero le fissate 
dilazioni  pel  corso  delle  trattative  diplomatiche,  rendendosi 
complice  di  una  aggressione  privata  disapprovata  prima  della 
esecuzione, ma glorificata tostochè vi era da trarre un profitto del 
suo risultato, il Piemonte ha espulsi i principi legittimi, ed attenta 
all'integrità dei loro dominii...

«La proclamazione del  regno d'Italia  sanziona per  ogni  Stato 
della  penisola  la  distruzione  dell'autonomia  individuale, 
indispensabile al benessere reale ed alla tranquillità dell'Italia.

«Fondata sulle antiche abitudini, sulla profonda differenza dei 
caratteri,  sulla  diversità  degl'interessi  locali,  e  finalmente  sulle 
belle ed antiche tradizioni  che fanno la  gloria dell'Italia,  questa 
autonomia, tanto necessaria quanto cara alle popolazioni, poteva e 
doveva conciliarsi colla grandezza dell'Italia ricostituita sopra  un 
piano federativo.
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«La proclamazione del regno d'Italia rovescia tutta la politica 
organizzazione  della  penisola,  essa  viola  i  diritti  delle  dinastie 
legittime, distrugge nello stesso tempo i trattati fondamentali, ai 
quali hanno preso parte tutte le potenze d'Europa; finalmente è 
una  flagrante  contraddizione  dei  trattati  di  Villafranca,  i  quali 
confermati dal trattato di Zurigo col concorso del Re di Sardegna, 
dovevano formar la base del nuovo diritto pubblico italiano.

Nell'interesse  dei  diritti  imprescrittibili  della  nostra  dinastia, 
nell'interesse della nostra prediletta Toscana e dell'Italia intiera, e 
riferendoci alle anteriori proteste del nostro amato padre e nostre, 
ci crediamo oggi in dovere di protestare e protestiamo nel modo 
più solenne contro questo nuovo atto del governo del re Vittorio 
Emanuele.

Noi abbiamo ferma fiducia che le potenze europee, molte delle 
quali hanno dato a più riprese pubbliche prove di disapprovazione 
al  governo  piemontese,  non  riconosceranno  un  titolo  che  è 
l’espressione dell'ordine di cose illegittimo che prevale in questo 
momento in Italia.

Firmato FERDINANDO

Noi Luigia Maria di Borbone reggente degli Stati di Parma per il 
duca Roberto I.

Colle nostre dichiarazioni datate da San Gallo il 20 giugno 1859 
e  da  Zurigo  il  28  marzo  1860  abbiamo  protestato  contro 
l’usurpazione  degli  Stati  del  nostro  amatissimo  figlio  il  duca 
Roberto I,  usurpazione commessa  dal  governo di  S.  M. il  re  di 
Sardegna e che si voleva far credere provocata dal libero voto delle 
popolazioni. Cotesta usurpazione essendosi estesa a quasi tutta la 
penisola, il Ro di Sardegna ha assunto il titolo di re d'Italia.
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Contro  quest'ultimo  atto  che  conferma  tutte  le  usurpazioni 
compiute, nel breve spazio di due anni, a detrimento dei sovrani 
legittimi d'Italia, e che ha nuovamente leso tutti i diritti sovrani di 
nostro figlio principe italiano, noi abbiamo il dovere di protestare, 
siccome  protestiamo  solennemente,  facendo  così  un  nuovo 
appello  ai  sentimenti  di  giustizia  delle  potenze  amiche  le  quali 
certamente non possono vedere con occhio indifferente gli oltraggi 
ripetuti alla fede dei trattati.

Del castello di Wartegg, in Svizzera questo di 10 aprile 1861.

Firmata LUIGIA.

Diamo frattanto la nota del conte di Rechberg

I giornali hanno riprodotto, in questi ultimi tempi, un dispaccio 
diretto dal conte Cavour al march. D' Azeglio, in data del 16 marzo 
1861.

Quantunque la pubblicazione di  cui  si  tratta non abbia avoto 
sino al presente, se non m' inganno, alcun carattere ufficiale, essa 
ha nondimeno attirata la nostra attenzione, e ci sarebbe difficile di 
lasciar  passare  interamente  sotto  silenzio  tutte  le  asserzioni 
contenute in questo documento,

Io non mi occuperò di discutere qui lo apprezzazioni del conte 
Cavour  sulla  situazione  attuale  dei  paesi  sottomessi  oggidì  al 
dominio piemontese. Il carattere e gli effetti di questo dominio, le 
manifestazioni e gli avvenimenti d'ogni sorta che precedettero o 
tennero dietro alle annessioni, sono fatti ch'entrano nel dominio 
della storia. Spetta alla medesima di giudicare il lor valore e noi 
non vogliamo usurpare questi diritti. Ci basterà pel momento di 
notare come i disordini e le sanguinose repressioni di cui l’Italia 
meridionale  è  ciascun  giorno  il  teatro,  formino  un  rilevante 
contrasto coi brillanti colori del quadro tracciato dal conte Cavour.

Ma ciò che importa di rilevar qui,  sono passi  del dispaccio al 
march. D'Azeglio che concernono la Venezia.
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Noi  dobbiamo  anzitutto  dare  una  categorica  smentita 
all'asserzione che non vi ha in Venezia altro reggime possibile che 
quello  dello  stato  di  assedio.  Quantunque  assuefatti  a  veder  i 
nostri  avversarii  maneggiar  contro di  noi  l'arma della  calunnia, 
noi  però  siamo  sorpresi  di  trovare  un  fatto  così  notoriamente 
inesatto consegnato in un documento ufficiale. Lo stato d'assedio, 
tolto quasi immediatamente dopo la cessazione delle ostilità nel 
1859, non è stato dopo di allora ristabilito sopr' alcun punto delle 
nostre provincie italiane.

Quanto  agli  altri  rimproveri  diretti  all'amministrazione 
austriaca in Venezia, io non posso che riferirmi a' miei dispacci 
anteriori  su  questo  proposito.  Essi  hanno  già  messo  da  lungo 
tempo  a  disposizione  di  V.  E.  materiali  sufficienti  perché  voi 
possiate, sig. Conte, rettificare le impressioni erronee che furono 
sparse nel pubblico, e riversare su chi di diritto lu risponsabilità 
d'uno stato di cose che pone ostacolo all'attuazione completa delle 
generose intenzioni dell'imperatore, nostro augusto signore.

Noi  ci  dispenseremo dunque dall'enumerare  una volta  di  più 
tutte le difficoltà che ci sono suscitate  dal  di fuori, tutte le mene 
provocatrici dei comitati che si organizzano e che funzionano sotto 
gli  occhi del governo piemontese; in una parola tutti  i  maneggi 
colpevoli  che  si  adoperano  per  paralizzare  e  per  rendere 
impossibile ogni azione conciliante, per eccitare e per mantenere il 
fermento  nelle  popolazioni,  rappresentandole  in  seguito  come 
gementi  sotto  un  giogo  intollerabile.  Se  i  sudditi  italiani 
dell'Imperatore non profittano interamente dei beneficj accordati 
alle altre parti dell'Impero, bisogna attribuir ciò agli effetti di tali 
istigazioni perpetue venute dal di fuori.

Noi siamo sorpresi, del resto, che il conte di Cavour continui ad 
affettare  tanta  considerazione per  sedicenti  vittime del  reggime 
militare, mentre il  governo piemontese non indietreggia dinanzi 
ad alcuno dei rigori di questo regime che i suoi agenti applicano 
così  rigorosamente  nell'Italia  meridionale.  Il  rimbombo  delle 
fucilate  negli  Abruzzi  avrebbe  potuto,  ci  pare,  coprire  adesso  a 
Torino i gridi di dolore di cui facevasi, non ha guari, tanto chiasso.
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Ma l’ultima lagnanza che il conto di Cavour eleva contro di noi è 
quella  che mi pare fra  tutte  la  più strana.  Se,  per far uso delle 
espressioni stesse del conte di Cavour, la posizione che il trattato 
di Zurigo aveva stabilita tra il governo dell'Imperatore e quello del 
re  Vittorio  Emanuele  si  trova  ora  sensibilmente  modificata,  se 
questa  posizione  è  anormale,  difficile  e  pericolosa,  di  chi  è  la 
colpa?

Se  il  re  Vittorio  Emanuele  sottoscrisse  i  preliminari  di 
Villafranca,  e  se,  prima  che  questi  avessero  avuto  il  tempo  di 
essere convertiti in un trattato di pace definitivo, gli atti del Pie 
monte erano in formale contraddizione colle stipolazioni che si era 
impegnato a rispettare; se finalmente, in seguito di questi stessi 
atti,  più  di  un  articolo  dal  trattato  di  Zurigo,  accettato  dal 
Piemonte,  rimase  quale  lettera  morta,  su  chi  deve  ricadere  la 
risponsabilità dalle conseguenze?

Se è  un torto agli  occhi  di  Cavour di  avere  per  sé  dei  diritti 
riconosciuti,  dei  diritti  incontestabili,  se  è  un  torto  d'avere 
costantemente fatto prova di moderazione e d'un amore sincero 
per  la  pace  limitandosi  ad  opporre  riserve  e  proteste  alle  più 
flagranti  violazioni  del  diritto,  allora  dobbiamo  riconoscere  di 
avere effettivamente dei torti dei quali non sapremmo scolparci.

Sarebbe qui troppo lungo esaminare a parte a parte tutti gli atti 
del  Piemonte  ed  opporre  i  suoi  torti  a  quelli  che  c'imputi.  Mi 
contenterò dunque di aggiungere che possiamo appellarcene senza 
timore al giudizio d'ogni spirito imparziale e chiedere altamente, 
se sono atti dell'Austria quelli che dopo la pace di Zurigo hanno 
insanguinato l'Italia e minacciato permanentemente la tranquillità 
dell'Europa.

Tali  sono,  signor  conte,  i  riflessi,  che  ho  creduto  doverli 
comunicare.  l'invito  a  volerne  far  uso  presso  lord  J.  Russell, 
quando  avrete  occasione  d'intertenervi  con  essolui  sugli  affari 
d'Italia.

Gradite ecc.
Conte DI RECHEBERG.
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A  quest'epoca  stessa,  il  principe  Luciano  Murai  scriveva  la 
lettera seguente, che noi pubblichiamo come documento storico, 
ed è estratto dal constituzionel.

Castello di Butenval, 27 marzo 1864.

Caro Duca,
Incerto è più che mai lo stato delle  coso nostre,  né potrebbe 

prolungarsi.  Le  passioni  contrarie,  onde  l'Italia  è  combattuta, 
stanno per irrompere; e mi si annunzia che verso me rivolgonsi le 
speranze e i voti del Regno delle Due Sicilie. Giova adunque che a 
voi e a tutti coloro che in me confidano sia manifesto l’animo mio.

Dichiarai più volte, e segnatamente in sul primo compiersi delle 
annessioni, che non sarei mai d'ostacolo alla unità italiana; e tenni 
la  promessa.  Ma  questa  unità  può  diversamente  intendersi  ed 
effettuarsi; v'è l'unità federale idonea al moto storico e all'indole 
d'Italia; v'è l'unità accentrata, surta dal moto e dalla utopia delle 
crescenti cospirazioni. I modi dirò anzi le arti, che si adoperarono 
per  effettuare  quest'ultima,  mi  furono  indizio,  fino  dall'anno 
scorso, dello svanir probabile della mal tentata impresa.

Era  più  facile  ordinare  associazioni  politiche,  perché 
secondassero i moti apparecchiati, era più facile vincere due o tre 
battaglie, ordire sottili  accorgimenti,  adescare l'inopia o le facili 
coscienze,  volgere  contro  governi  meritamente  esosi,  l'odio 
universale,  che decapitare il  Regno delle Due Sicilie,  far Napoli 
città di provincia, invadere Roma, senza curarsi delle ragioni di 
Stato e delle forze morali che difendono il  papato, e armare un 
milione  di  militi  per  battere  l'Austria,  per  tenere  in  rispetto  la 
Francia custode di Roma, e con la Francia le monarchie d'Europa 
minacciate dovunque da ribellioni.

Non  sappiamo  se  l  intimo  concetto  del  Piemonte  mirasse 
dapprima a far di tutta Italia un solo regno, senza tener conto di 
tante difficoltà.
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Degl'intendimenti  del  Piemonte  spesso  insospettirono  i  più 
celebrati promotori della unificazione, ma il dì che egli piantò il 
suo  vessillo  nel  corpo  d'Italia  si  trovò  sul  pendio  delle  più 
arrischiate  imprese;  ed  oggi  lo  incalza  alle  spalle  l'improvvido 
fanatismo pronto a dargli l'estremo impulso.

Quel  cieco  fanatismo  grida  oggi  agli  uomini  che  governano 
l'Italia:  «innanzi! entriamo in Roma; poi ci  ritroveremo contro 
l'Austria, e se meglio v'aggrada, prima s'assalga l'Austria, e quindi 
si  pensi  a  Roma., Così  parla  un fanatismo inteso a  sommovere 
tutti i popoli per averli complici ed alleati.

Cederà il Piemonte a questo fatale impulso? S'ei cede, se l'opera 
della  unificazione  lo  spinge  in  nuovo  conflitto  con  l'Austria,  si 
raccenderà la guerra civile nel Regno delle Due Sicilie. Il Piemonte 
avrà l'esercito austriaco a fronte e l'autonomia napoletana a tergo. 
Minacciata sarà in pari tempo l'indipendenza nazionale dalle armi 
austriache e la libertà dai furori della parte Borbonica; — libertà, 
indipendenza  potrebbero  soccombere  0  ricadere  sotto  l'alta 
giurisdizione delle grandi potenze.

Comprendo che al cospetto di tali possibili calamità risplenda, 
secondo mi scrivete, come raggio di speranza, la rimembranza del 
padre mio. Finché durerà la terra vostra vivrà caro e venerato il 
nome di Gioacchino Napoleone. Ed io, figlio suo, mi terrei onorato 
dai  pericoli  e  dalle  fatiche  onde  grave  sarebbe  l'uffizio  di 
succedergli, per voto del popolo, in sì malagevoli congiunture.

Tanto  ufficio  assumerei  per  iniziare  un'epoca  d'operosa 
elaborazione politica e civile sì necessaria all'Italia, e per gittar i 
fondamenti d'un edifizio che non vacillasse come l'edifizio delle 
annessioni perché retto a puntelli. Non mette radici in pochi mesi 
la grandezza degli Stati: la mirabile potenza dello impero francese 
è frutto maturato da molti secoli d'opera sociale.

Siccome non volli fare inciampo alla unificazione italiana, così 
non consentirei  che altri  facesse inciampo ai  disegni  del  nostro 
regno vincolandoci ad imprese seducenti, ma rovinose. Custodirei, 
come tesoro, la vostra indipendenza,
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e con un Parlamento dividerei  la parte più preziosa del regio 
uffizio, quella cioè di promuovere l'attività sociale, i commerci, i 
grandi lavori, le arti, le scienze, ogni elemento d'educazione e di 
progresso nazionale.

La  norma  fondamentale  del  mio  procedere  sarebbe  tutta 
contraria  a  quella  degli  uomini  che  agitano  l'Italia.  Costoro 
sovrapposero al  popolo italiano confraternite  di  congiurati  i  cui 
moti si connettono agli sforzi di tutte le rivoluzioni europee. Noi 
vorremmo  invece  che  sparisse  questa  artificiale  aristocrazia  di 
cospiratori che a suo beneplacito di tutto dispone; aspireremmo 
alla  amicizia,  non  già  di  quei  cosmopolitici  agitatori  che 
vagheggiano  la  ricostitiuzione  territoriale  di  Europa,  ma  sì 
all'amicizia di ogni governo d'indole conservatrice e progressiva.

Coi  popoli  d'Italia non vorremmo solamente l'amicizia,  ma la 
fratellanza ordinata in forma di federazione, che sola può operare 
la  nostra  politica  trasformazione.  Vorremmo essere in  Italia  un 
pegno, in Europa  un  elemento di quella conciliazione universale 
che invocano popoli e governi pensosi degl'immensi pericoli di un 
procelloso avvenire.

Aggradite, caro Duca, l'espressione della particolare mia stima.

LUCIANO MURAT

Dobbiamo  aggiungere  che  il  governo  francese  fa  assai  mal 
contento  di  questa  manifestazione  delle  pretese  del  principe 
Murat  siccome  troviamo  nella  Gazzetta  di  Torino  la  seguente 
lettera che sarebbe stata scritta dall'Imperatore Napoleone III al 
principe Luciano Murat:
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Mio cugino,

«Col pubblicare nei giornali una lettera la quale è un'offesa alla 
memoria di vostro padre ed alla politica del mio governo voi avete 
posto  in  obblìo  quanto  dovete  a  me,  e  come  parente,  e  come 
sovrano, e quanto dovete a voi medesimo come senatore,  come 
francese.

«Io ho deciso, dopo aver udito il mio consiglio di famiglia, che 
voi  abbiate  a  fare  all'estero  un  viaggio,  di  cui  fisso 
provvisoriamente la durata a sei mesi.

«Tale essendo lo scopo della presente, io prego Dio, mio Cugino, 
che vi tenga in sua salvaguardia.

«NAPOLEONE.

Tutti  questi  richiami  alle  simpatie  dei  vecchi  partiti,  queste 
proteste dei principi decaduti avevano luogo in quella che da sua 
parte  l'Austria  sembrava  apparecchiarsi  a  grandi  avvenimenti 
militari. Truppe austriache avevano varcato il Po a Borgoforte, ed 
una considerabile concentrazione di forze si operava sul Mincio, e 
Mantova era il punto principale di questa concentrazione. La città, 
i  forti,  i  villaggi  del  circondario  riboccavano  di  soldati,  il  cui 
numero ammontava, giusta le relazioni, a un 40000 uomini.

In  questo  pericolo  d'aggressione  il  governo  italiano  decise  di 
stabilire  un  campo  fra  Ravenna,  Bologna,  e  Ferrara,  e  di 
aumentare le guarnigioni di Parma e di Piacenza.

Un altro gran corpo trincerato doveva parimenti esser formato 
di là  dal  Mincio — la cittadella di Brescia fortificata — io Gne il 
corpo d'armata del generale Lamarmora essere portato a 60,000 
uomini.
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II.

Udendo  le  notizie  di  queste  manifestazioni  ostili  dell'Austria 
Garibaldi  non  poteva  certamente  rimanersi  inoperoso  nel  suo 
ritiro.  Gli  amici  l'avean  finalmente  deciso  ad  accettare  una 
candidatura al parlamento italiano, ed egli aveva lasciato Caprera 
il 10 Aprile, ed era giunto a Torino l'11 verso mezzodì. Alcuni de' 
suoi  ufficiali  l'accompagnavano,  e  andò  ad  allogio 
nell'appartamento del deputato Missori, strada de' Pescatori.  Un 
attruppamento di cittadini si formò sotto le sue finestre per fargli 
una dimostrazione di  simpatia.  Il  general  Sirtori  dopo le  prime 
acclamazioni  ringraziò  la  folla  a  nome  di  Garibaldi,  e  pregò  si 
ritirassero atteso che il generale era indisposto, o occupato d'altra 
parte a conferire d'affari importanti con i suoi officiali superiori. A 
poco a poco la  folla si  disperse.  Garibaldi  invero pativa in  quel 
momento di  un  attacco di reumatismo ad una gamba, e di  una 
contusione fattasi  al  braccio per  una caduta il  giorno avanti.  Il 
giorno  stesso  ch'egli  entrava  a  Torino,  il  deputato  Mussolino 
faceva  lettura  in  parlamento  d'un  progetto  di  legge,  in  cui  egli 
proponeva  di  conferire  al  generale  il  titolo  di  primo  cittadino 
d'Italia,  e  di  accordargli  a  nome  della  nazione  una  pensione 
annuale di 150000 lire. Il parlamento era allora occupato per le 
interpellanze  dirette  al  ministero  intorno  alla  situazione  delle 
provincie  meridionali.  La  questione  dei  volontari  di  Garibaldi 
dovea  ben  presto  venir  fuori  e  dare  occasione  ad  una  gran 
tempesta, siccome vedremo.

Noi  non entreremo nei  particolari  di  questa  lunga questione, 
nella quale si manifestarono dei rancori, ed animosità personali, 
ma ne faremo  un  sunto, ed ecco primamente i diversi ordini del 
giorno che furono proposti alla camera:

De Blasiis propone prima di tutto la chiusura della discussione, 
quindi il seguente ordine del giorno:
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«La  Camera  confida  che  il  ministero  riordinerà 
l'amministrazione delle provincie meridionali in modo che possa 
regolarne T ordinamento ed esserne effettivamente responsabile, 
ed invitandolo a  faro che l'autorità  delle  leggi  e  del  governo in 
quelle provincie sia raffermato, la sicurezza pubblica guarentita, 
ed  aumentato  il  benessere  delle  popolazioni  col  promuoverne  i 
pubblici lavori, passa all’ordine del giorno.

Pres. Do lettura di altri tre ordini del giorno.
«La  Camera  confidando  che  il  governo  del  Re  prenderà  i 

provvedimenti più atti ad accelerare l'unificazione amministratila 
delle provincie napolitane e siciliane e ad assicurare efficacemente 
la  pubblica  sicurezza  e  la  piena  osservazione  della  legge,  passa 
all'ordine del giorno.»

Fabrizi
Carlo Alfieri
Michele
Bertolami
Camillo Corraceiolo
Tommasi
Oldofredi
Massari
Boncompagni
Raeli
Paternostro
Baldacchini.

«La  camera,  vista  la  condiziono  delle  provincie  meridionali 
dell'Italia,  invita  il  governo ad usare ogni  legale  provvedimento 
che possa dar termine al disordine ed allo scontento, attuando una 
politica, la quale, mentre tende all'unificazione della patria, eviti 
ogni mezzo che abbia sembianza di coazione, reintegri la giustizia 
e soddisfi pienamente i legittimi voti delle popolazioni.«

NICELLI.
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«La  Camera  persuasa  che  i  ministri  del  Re  vorranno  senza 
indugio  far  opera  di  riordinare  il  governo  delle  Due  Sicilie, 
ponendo ogni cura perché non sia lasciato ai poteri locali di Napoli 
e  di  Palermo  se  non  sola  quella  parte  della  pubblica 
amministrazione  che  si  riferisce  all'ordinario  andamento  degli 
affari,  ovvero  abbisogni  di  provvedimenti  d'urgenza  quasi 
istantanea, passa all'ordine del giorno.,.

LEOPARDI.

»  La  Camera,  desiderando  di  vedere  al  più  presto  compiuto 
l'ordinamento delle provincie meridionali, nomina una

commissione scelta nel suo seno onde studiare la condizione di 
«quelle terre, e proporre un provvedimento.»

FERRARI

La Camera, soddisfatta delle spiegazioni date dal ministero nelle 
interpellanze mosse sovra le condizioni dell'ex-reame di Napoli e 
della  Sicilia,  ed  insistendo  sopra  la  pronta  applicazione  «delle 
misure dal governo promesse, passa all'ordine del giorno.

PANTALEONI
SACCHI
MARLIANI
PEPOLI
BORGATTI.

«La Camera, invitando il ministero a presentare al Parlamento, 
per essere discusse ed approvate, secondo le forme costituzionali, 
tutte  le  leggi  organiche,  e  non  di  stretta  urgenza  pubblicate  in 
Sicilia dalla Luogotenenza, e tutti gli ulteriori mutamenti organici 
che potrebbero riguardarla, passa all'ordine del giorno.

AMARI
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«La Camera prende atto delle dichiarazioni del ministero intese 
a  stabilire  che  col  riordinamento  dell'amministrazione  nelle 
provincie  meridionali  ei  proponga  di  diventare  veramente 
risponsabile; ed invitandolo a presentare al Parlamento tutti  gli 
atti  legislativi  promulgati  in  quelle  provincie  dai  governi 
dittatoriali e dallo luogotenenze, perché possano essere esaminati, 
passa all'ordine del giorno.

CASTELLANO

Questi ordini del giorno furono discussi durante lo spazio di tre 
sedute,  alla  quarta  il  deputato  Torrearsa  ne  propose  un  altro 
concepito in questi termini:

«La camera persuasa delle spiegazioni del ministero, e contando 
sulla  esatta  osservanza  delle  leggi  nelle  provincie  napolitane,  e 
siciliane, passa all'ordine del giorno.

Finalmente alla seduta del 6 Aprile il deputato Mamiani prese la 
parola por respingere la proposizione di Torrearsa, e propose una 
nuova soluzione della questione in questi termini:

Ventisette deputati, tra' quali io stesso presentammo il seguente 
ordine del giorno, in modificazione a quello di Torrearsa del quale 
dò lettura alla Camera;

«La  Camera,  ritenute  le  spiegazioni  date  dal  ministero, 
contando sulla esatta osservanza delle leggi, confidando che Mio 
piglierà  i  provvedimenti  più  capaci  di  accelerare  l'unificazione 
amministrativa  delle  provincie  napolitano  e  siciliane,  ed 
insistendo sulla pronta ed efficace pubblicazione delle misure dal 
governo promesse circa la sicurezza pubblica ed i lavori pubblici, 
passa all'ordine del giorno. «
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Quindi volge le idee in detto ordine esposte.
Minghetti.  Quando  ieri  mi  sono  dichiarato  per  l'ordine  del 

giorno  del  march.  Torrearsa,  non  ho  potuto  a  meno  di  non 
accettarne  anche  qualche  altro.  Ed  ora  dichiaro  di  accettare  le 
modificazioni  proposte dall'on.  Mamiani,  intendendo l'aggiunta: 
unificazione  amministrativa,  subordinatamente  al  progetto  che 
ho presentato per l'organizzazione amministrativa dello Stato.

Torrearsa.  Io  accetto  intero  il  programma del  ministero,  del 
Parlamento. A che dire che il mio ordine del giorno è incompleto? 
Ogni rimedio è una modificazione di forma. Che cosa si  dice al 
ministero?  Tutelate  la  pubblica  sicurezza:  ma  questo  è  il  mio 
concetto ed il ministero deve tutelarla.

Pres. leggo l'ordine del giorno Mamiani.
Mellana.  Dichiaro di  votare l'ordine del  giorno di  Torre Arsa 

(ilarità) colle modificazioni proposte dall'on. Mamiani.
Massari dichiara di votare per l'ordine del giorno Mamiani.
Lo si mette questo ai voti in due volto, una sino al punto in cui si 

ripetono le espressioni dell'ordine del marchese Torrearsa e l'altra 
sino alla fine. Viene approvato a grande maggioranza.
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III.

Allorché Garibaldi giunse a Torino, gli spiriti erano preoccupati, 
ed eccitati anche per la discussione, che aveva luogo nella camera 
elettiva  circa  la  situazione  delle  provincie  meridionali,  che  il 
generale  i  suoi  volontari  avevano  precisamente  contribuito  a 
conquistare  al  nuovo  regno  d'Italia.  Alcune  parole  aspre 
pronunziate da Garibaldi ad una deputazione d'abitanti di Torino, 
e male interpetrate, avevan fatto nascere dei timori d'una scissione 
che  poteva  produrre  le  più  funeste  conseguenze  per  l'avvenire 
della penisola. Questi timori però non erano ben fondati, giacché 
dall'una  parte  il  governo  di  Vittorio  Emanuele  riconoscendo  i 
servigi  resi  dai  volontari  veniva  proponendo  al  parlamento  il 
progetto di legge, di cui offriamo il rapporto, e la sostanza:

Relazione a S. M. in udienza dell'11 aprile 1861.

Sire,

I gloriosi fatti avvenuti nelle Provincie meridionali della nostra 
Penisola nel decorso anno, mercé la patria carità ed il valore di un 
gran nerbo di volontari capitanati dal generale Garibaldi, crearono 
per l'Italia un nuovo elemento di forza, il quale in circostanze di 
guerra contribuirà potentemente alla difesa dei sacri diritti della 
nostra nazione.

Ora volendo conservare al Regno questo elemento il sottoscritto 
reputa necessario gli si dia anzitutto forma e stabilità.
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Questa istituzione del Corpo dei Volontari, già sancita dalla M. 
V.  con  suo  Decreto  dell'11  novembre  1860,  qualora  venga 
corroborata  sopra  ferme  basi  militari,  senza  toccare  alle  altre 
istituzioni  dello  Stato,  renderà  prestanti  servizi  alla  nazione  al 
bene  della  quale  tutti  dobbiamo,  secondo  il  poter  nostro, 
concorrere.

A conseguire pertanto questo scopo, sembra al riferente essere 
necessario stabilire fin d'ora i quadri pei Reggimenti di fanteria, 
battaglioni  Cacciatori,  e  frazioni  di  altre  armi  che  avranno  a 
costituirsi in caso di guerra, e fissare il modo di reclutamento dei 
Volontari  che dovranno concorrere a formare la forza dei Corpi 
stessi.

Egli è perciò che potranno far parte del Corpo dei Volontari tutti 
i giovani che non abbiano raggiunto il 19.° anno di età, anno in cui 
cominciano,  a  tenore  delle  leggi  pel  reclutamento,  ad  essere 
inscritti nelle liste di leva e però soggetti ad essere chiamati, e ciò 
tanto più perché nelle contingenze straordinarie il Governo riceve 
dalla Legge facoltà di anticipare la leva.

Potranno eziandio far  parte  del  Corpo Volontari  quei  giovani 
dello Stato che avranno soddisfatto definitivamente agli obblighi 
verso la leva stessa; e finalmente gli emigrati politici pei quali il 
Governo accorderà la maggiore latitudine.

Poste in tal guisa le basi del riordinamento del Corpo anzidetto 
e fissate le norme colle quali questo Corpo possa ricevere alimento 
e forza di uomini, il riferente lusingandosi che le sue idee possano 
incontrare  l'approvazione  della  M.  V.  sottopone  qui  unito  il 
Decreto,  acciochè  voglia  degnarsi  di  munirlo  della  regia  le  sua 
firma.
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VITTORIO EMANUELE II.

RE D' ITALIA.

Sulla proposizione del Nostro Ministro Segretario di Sta!o per 
gli affari della Guerra,

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:
Art. 1. Cogli ufficiali provenienti dal Corpo Volontari dell'Italia 

Meridionale  che  hanno  ricevuto  o  che  riceveranno  un  nostro 
Decreto di nomina, saranno costituiti i quadri di tre Divisioni del 
Corpo dei Volontari Italiani.

Art. 2 Ogni Divisione del Corpo Volontari Italiani si coni porrà 
di:

Duo brigato di fanteria;
Duo battaglioni di Cacciatori;
Una batteria di artiglieria;
Una  compagnia  Zappatori  del  Genio.  Art.  3.  Saranno  pure 

formati  i  quadri  occorrenti  degli  uffiziali  di  Stato  maggiore, 
d'intendenza militare, Giustizia militare, Corpo Sanitario e Treno 
per provvedere ai servizi del comando del Corpo Volontari, e delle 
diverse divisioni e brigate.

Art. 4. Si formeranno inoltre i quadri di uno Stato maggiore e di 
due squadroni Guide pel servizio dei varii Stati.maggiori.

Art.  5 Ogni  brigata di  fanteria del  Corpo Volontari  Italiani si 
comporrà di due reggimenti.

Ogni reggimento consterà di due battaglioni, ciascuno dei quali 
di sei compagnie

I  battaglioni  Cacciatori  consteranno  di  quattro  compagnie 
ciascuno.

La forza e composizione di un reggimento di fanteria del Corpo 
Volontari si intenderà essere tale che ò stabilita nello specchio N. 
1,  annesso al  presente  Decreto,  sottoscritto  d'ordine Nostro  dal 
Ministro della Guerra.

Gli specchi graduali numerici per ogni battaglione di Cacciatori 
saranno pari a quelli stabiliti con nostro Decreto 2l gennaio scorso 
per un battaglione di Bersaglieri.
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Gli  specchi  graduali  numerici  delle  batterie  d'artiglieria  e 
compagnie  Zappatori  del  Genio  del  Corpo  Volontari  saranno 
identici a quelli in vigore per le stesse armi dell'esercito stanziale, 
come dal Nostro Decreto 25 gennaio scorso.

Lo  stato-Maggiore  degli  squadroni  Guide  si  comporrà  come 
risulta dallo specchio n. 2 annesso al presente Decreto, o d'ordine 
nostro sottoscritto dal Ministero della Guerra.

Ogni squadrone Guide del Corpo Volontari si comporrà come è 
prescritto  dal  nostro  Decreto  24  Gennaio  scorso  per  uno 
squadrone del reggimento Guide.

I quadri varii degli Stati-maggiori e dei servizi amministrativi, 
sanitarii,  Treno  e  Giustizia  militare  saranno  conformi  a  quelli 
prescritti per l'Esercito stanzialo.

Art.  6.  Le  divisioni  del  Corpo  Volontari  assumeranno  un 
numero d'ordine progressivo, vale a dire  Prima, Seconda, Terza 
Divisione del Corpo Volontari Italiani.

Lo stesso dicasi dello brigate, reggimenti, battaglioni, batterie e 
compagnie Zappatori.

Art.  7.  I  generali  del  Corpo  Volontari  Italiani  preposti  al 
comando di  dette  Divisioni,  riuniti  in  Commissione,  faranno le 
proposte  per  la  formazione  di  detti  quadri  al  Ministero  della 
guerra per la nostra approvazione, basandosi sull'Elenco generale 
degli uffiziali i quali in seguito a proposizione della Commissione 
di scrutinio istituita coi nostri decreti in data 22 novembre 1860 e 
21  febbraio  1861,  ed  a  norma  dell'art.  3  del  nostro  Decreto  11 
novembre  1860,  abbiano  da  noi  ottenuta  la  conferma  del  loro 
grado.

Art.  8  Gli  ufficiali  del  Corpo Volontari  di  mano in mano che 
saranno  classificati  dalla  Commissione  di  scrutinio  ed  avranno 
ricevuta una nostra nomina, saranno posti in disponibilità ed in 
aspettativa per riduzione di Corpo, sino all'epoca chiamata sotto le 
armi, siccome è detto all'art. 10, e salvo le eccezioni di cui all'art. 
13.

Art. 9. La sede di anzianità per ogni grado ed arma nel Corpo 
dei  Volontari  Italiani,  sarà  determinata  dalla  Commissione  di 
scrutinio posteriormente alla nomina che noi avremo impartita.
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Art. 10. Allorquando il Governo riputerà opportuno di fare  un 
appello  ai  volontari  fisserà  nel  tempo  stesso  la  sede  di 
reclutamento e di concentramento per ciascuna Divisione, Corpo e 
frazione di essi.

Art. 11. Gli arruolamenti del Corpo Volontari Italiani si faranno 
fra gli individui atti alle armi, i quali abbiano già soddisfatto a tutti 
gli  obblighi  della  leva,  secondo  le  prescrizioni  della  Legge  sul 
reclutamento in data del 20 marzo 1854. Sono inoltre ammessi 
all'arruolamento  i  giovani  che  per  non  avere  ancora  raggiunto 
l'anno diciannovesimo di età non trovansi inscritti  nelle listo di 
leva.

I  volontari  dovranno  nell'atto  dell'arruolamento  contrarre  la 
ferma di mesi diciotto.

Art. 12. Le leggi penali militari, quelle sull’avanzamento, sullo 
stato  degli  ufficiali,  sulle  giubilazioni,  sulle  riforme  «d  i 
regolamenti  di  disciplina  e  di  servizio,  di  esercizio  e  di 
amministrazione ed ogni altro qualunque siasi provvedimento in 
vigore  per  l'esercito  stanziale,  s'intenderanno  applicabili  si  in 
tempo di pace come in tempo di guerra al Corpo Volontari Italiani.

Le paghe, i vantaggi ed ogni altro trattamento saranno pari a 
quelli dell'esercito stanziale.

Art. 13. Sulla richiesta dei comandanti le Divisioni, e nello scopo 
di assistere ad un corso di istruzione, potranno gli ufficiali essere 
chiamati  in  sedi  fisse  che  determinerà  il  nostro  ministro  della 
guerra per ogni comando di Divisione.

Durante  la  permanenza che gli  ufficiali  chiamati  faranno alla 
sede fissata, per presenziare il corso d'istruzione, avranno diritto 
alla paga del grado loro sul piede di pace.

Tali  depositi  temporarii  di  istruzione  staranno  sotto  la 
dipendenza  dei  Comandanti  generali  di  dipartimento  o  delle 
Divisioni militari territoriali in cui si trovano.

Art,  14.  L'uniforme  del  Corpo  Volontari  Italiani  sarà  per  la 
fanteria quale venne fissato con Nostro Decreto 18 gennaio scorso.

Per le altre armi sarà determinato con ulteriori Nostri Decreti.

http://www.eleaml.org/


http://www. eleaml. org  – Gennaio 2011

— 497 —

Art.  15.  Nulla  intendesi  mutato  alle  prescrizioni  espresse  nel 
Nostro Decreto l1 novembre 1860 in quanto non siano contrario al 
presente.

Il Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della Guerra 
è  incaricato  dell'esecuzione  del  presente  Decreto,  che  sarà 
registrato alla Corte dei Conti.

Dat. in Torino, addì 11 aprile 1861.

VITTORIO EMANUELE.

M. FANTI

In  quanto  al  general  Garibaldi,  egli  si  dava  la  sollecitudine 
d'indirizzare  al  parlamento nei  primi  giorni  di  Aprile  la  lettera 
seguente, che fu letta dal presidente della camera nella seduta del 
13 dello stesso mese.

«Sig. Presidente.

«Alcune  mie  parole  malignamente  interpetrate  hanno  fatto 
supporre un concetto contro il Parlamento e la Persona del Re.

«La  mia  devozione  ed  amicizia  per  Vittorio  Emanuele  sono 
proverbiali  in  Italia,  e  la  mia  coscienza  mi  vieta  di  scendere  a 
giustificazioni.

«Circa al Parlamento nazionale, la mia vita intiera, dedita alla 
indipendenza  ed  alla  libertà  del  mio  paese,  non  mi  permette 
neppure  di  scendere  a  giustificarmi  d'irriverenza  verso  la 
maestosa  Assemblea  dei  rappresentanti  d'un  popolo  libero, 
chiamata a ricostituire l'Italia, e a collocarla degnamente accanto 
alle prime nazioni del mondo.

«Lo stato deplorabile dell'Italia meridionale e lo abbandono in 
cui si trovano così ingiustamente i valorosi miei compagni d'armi, 
mi hanno veramente commosso di sdegno verso coloro che furono 
causa di tanti disordini e di tanta ingiustizia.
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«Inchinato però davanti alla santa causa nazionale, io calpesto 
qualunque  contesa  individuale  per  occuparmi  unicamente  ed 
indefessamente di essa.

«Per concorrere  per  quanto io  possa  a  cotesto grande scopo, 
valendomi della iniziativa parlamentare, le trasmetto  un  disegno 
di legge per lo armamento nazionale, e la prego di comunicarlo 
alla Camera, secondo le forme prescritte dal Regolamento.

«Nutro  la  speranza  che  tutte  le  frazioni  della  Camera  si 
accorderanno  nello  intento  di  eliminare  ogni  superflua 
digressione, e che il Parlamento italiano porterà tutto il Peso della 
sua autorità nel dare spinta a quei provvedimenti  che sono più 
urgentemente necessari alla salute della patria. (Bene bravo! da 
diversi scanni)

«Torino, aprile 1861.

«Firmato

G. GARIBALDI

Si  vede  da  questo  che  il  General  Garibaldi  testimoniava  non 
solamente i suoi sensi di rispetto e devozione verso il re e verso il 
parlamento, ma altresì ch'egli proponeva un progetto di legge per 
l’armamento nazionale. Questa proposta era fatta sotto nn doppio 
punto  di vista: il primo, per garantire l'Italia contro l'eventualità 
che  facevano  temere  gli  armamenti  dell'Austria,  di  cui  abbiam 
fatto  parola;  il  secondo  per  ismentire  altamente  i  rumori 
d'arrolamento, ch'erano suscitati a nome di Garibaldi  dal  partito 
austriaco. Ecco ciò che la gazzetta militare portava in uno de' suoi 
numeri d'Aprilo intorno questi arrolamenti clandestini:
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«Un fatto che possiamo attestare per sicura cognizione, perché 
conosciamo e parlammo coll'individuo che ne fu il protagonista, ci 
spinge a chiamar la più severa attenzione del governo sulle voci 
ormai troppo divulgate e precise per essere dubbie che corrono da 
qualche tempo su certi uffizi che a tutti noti, sebbene nessuno ne 
valga  a  designare  la  locale  esistenza,  lavorano  nell'ombra  per 
attirar l'incauta gioventù in qualche tranello, non certamente con 
miro lodevoli.

«Alludiamo agli  arruolamenti  che  si  fanno da varie  parti  del 
regno da Napoli a Torino, da Genova a Bologna e via discorgendo, 
senza  che  risulti  aver  questi  arruolamenti,  non  diremo 
l’approvazione del governo ma neppure del generale Garibaldi in 
cui nome si compiono: ché anzi tanto dall'illustre italiano, quanto 
dagli organi più a lui devoti, furono più volte e in più guise disdetti 
e sconsigliati.

Il fatto di cui sopra, è questo: un giovane operaio di Torino già 
nel  1854  sergente  nella  marina  (Real  Navi,),  fu  interpellato  se 
avrebbe  accettato  un  nuovo  arruolamento  militare;  sulla  sua 
adesione,  lo  si  invitò  a  recarsi  in  Alessandria,  ove  si  portò 
effettivamente mercoldì 3 corrente. Colà in un uffizio appartato gli 
si  offerse  il  grado  di  sottotenente  nella  Marina  del  generala 
Garibaldi,  la  quale,  secondo  lo  asserzioni  degli  arruolatori 
conterebbe già attualmente più migliaia d'uomini e varii legni da 
guerra disponibili per la liberazione della Venezia.

«Il nostro operaio rispose che se si trattava di arruolamento non 
approvato  dal  governo  si  ritirava,  e  rifiutò  infatti  il  grado  di 
sottotenente che gli si offeriva, cosicchè ritornò a Torino lo stesso 
giorno.

«Questi  è  pronto  a  far  più  precisa  deposizione  e  noi  siamo 
pronti a darne l'indirizzo perché, venga, occorrendo, interrogato; 
egli ci disse che contemporaneamente a lui si trovavano in quello 
uffizio molti altri giovani, fra i quali varii che parlavano francese e 
una specie di tedesco (svizzeri a quanto pare); costoro, men di di 
lui  scrupolosi,  accettavano e  ricevevano una carta  e  del  danaro 
venendo diretti a parecchio destinazioni diverse.
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«Che cos'è dunque tutto questo? Che cosa significa? Ci pensi il 
governo e veda se non sia il caso di adottar severe misure, prima 
che qualche atto più compromettente venga a porre in luce da chi 
sieno  organizzate  queste  trame,  le  quali.  lo  ripetiamo,  non 
possono aver vero scopo favorevole al paese.

«La responsabilità è tutta del governo: come si  scorge,  i  fatti 
sussistono,  ora  alla  questura,  allo  autorità  competenti  è 
impossibile che sfugga a lungo tutto questo concerto di sotterfugi, 
di  rumori  contradittori,  ai  quali  non è più lecito negar un peto 
rilevante,  e  che  certo non sono estranei  alle  mire  e  ai  tentativi 
dell'Austria, secondati dalla spensieratezza d'un certo partito che 
lo appoggia forse senza volerlo.

«Coraggio adunque e non si perda tempo a provvedere, giacché 
un po' più in là sarebbe forse troppo tardi.

Quanto  al  general  Garibaldi,  ecco  la  proposta  d'armamento 
nazionale, ch'egli presentò al parlamento.

Art. 1 La guardia nazionale sarà ordinata in tutto il regno giusta 
le  prescrizioni  delle  leggi  vigenti  nelle  antiche  provincie  colle 
modificazioni portate dagli articoli seguenti:

Art.  2 I  corpi  distaccati  per servizio di  guerra prenderanno il 
nome  di  guardia  mobile.  Essa  sarà  formato  in  divisioni  in 
conformità dei regolamenti dell'armata di terra.

Art.  3  Sono chiamati  a  far  parte  della  guardia  mobile  tutti  i 
regnicoli che hanno compiuto il 18. e non oltrepassano il 35. anno 
di età.

Art. 4 Le armi, il vestito, il corredo, i cavalli e tutto il materiale 
da guerra necessario alla guardia mobile sarà fornito interamente 
a carico dello Stato,

Art.  5  Il  contingente  della  guardia  mobile  è  ripartito  per 
circondari,  per  mandamenti  a  proporzione  della  popolazione.  I 
militi  sono  chiamati  al  servizio  in  base  della  legge  sul 
reclutamento dello esercito e delle altre leggi vigenti La durata del 
servizio è regolata dall'art. 8 della legge 27 febbraio 1859.

Art. 6. Saranno tuttavia esenti dal far parte della guardia mobile 
solamente:

1. Coloro che fanno parte dell'armata di terra e di mare.
2.  Quelli  che  sono  riconosciuti  inabili  al  servizio  militare  da 

speciale regolamento;
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3. Coloro che sono figli unici o primogeniti, e in mancanza di 
figli unici o primogeniti, nipoti di madre o di avola vedova, ovvero 
figli unici o primogeniti ed in loro mancanza nipoti di padre o di 
avolo di settant'anni.

4. Coloro che sono primogeniti di famiglia di orfani di padre e di 
madre, ovvero unico fratello abile al lavoro in detta famiglia, fra i 
fratelli  abili  al  lavoro non saranno computati  quelli  già inscritti 
alle leve ed alla guardia mobile.

Il difetto di statura non è causa di esenzione.
Art. 7. La guardia mobile in servizio è sottoposta alle leggi ed 

alla disciplina militare.
Art.  8.  É  aperto  al  ministero  dell'interno  un  credito  di  90 

milioni  di  lire  per  provvedere  all'armamento  della  guardia 
nazionale in tutto il regno.

La  detta  somma  di  L.  30,000,000  sarà  iscritta  nel  bilancio 
dell'interno  sotto  la  denominazione.  Provvista  armi  per  la  
guardia nazionale.

GIUSEPPE GARIBALDI

Questa  proposta  che si  chiudeva con la  dimanda alle  camere 
d'un  imprestito  di  30  milioni  di  lire,  era  tale  da  suscitar  nel 
governo  italiano  delle  gravi  riflessioni  sotto  il  punto  di  vista 
finanziario,  seguendo  il  bilancio  attivo  e  passivo  che  era  stato 
presentato dal ministro delle finanze per l'esarcizio del 1861, e di 
cui stimiamo utile dare un estratto.

BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1861.

Il  ministro  delle  finanze  ha  presentato  il  bilancio  attivo  e 
passivo dell'esercizio 1861, per le antiche provincie, la Lombardia, 
l'Emilia, la Toscana, l'Umbria e le Marche.
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Il  ritardo  nella  formazione  dei  bilanci  derivò  da  cause 
insuperabili:  lo amministrazioni delle ridetto provincie nel 1860 
continueranno  ad  essere  separate  e  a  reggersi  colle  norme  dei 
precedenti  varii  governi:  grandi  difficoltà  si  ebbero  quindi  nel 
riunire  gli  elementi  necessari  per  comporre  un  bilancio  solo. 
Riferiamo qui i risultamenti complessivi del 1861:

Passivo

Spese ordinarie...........,.... L. 492,973,471 13
Id. straordinarie …............« 134,672,040 27

L. 627,645,514 40

Attivo

Entrate ordinarie.................. L. 342,679,115 78
Id. straordinarie …............« 17,581,269 90

L. 360,260,385 68

Epperciò:

Sul bilancio ordinario una passività 
di …................................................. L. 150,294,358 35

Sul bilancio straordinario una 
passività di......................................  « 117,090,770 37

Ed in complesso un disavanzo
di................................................. L. 267,385,128 72

È impossibile istituire un confronto esatto tra il bilancio attuale 
e il precedente, attese le molteplici e straordinarie munizioni ohe 
ebbero luogo durante l'esercizio 1860. Tuttavia riferiamo qui un 
quadro delle differenze numeriche emergenti tra l'uno e l'altro.
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Bilancio passivo:
Spese ordinarie Straordinarie Totali

1861
L. 492,978,474,18 » 134,672,040,27 » 627,646,514.40

1860
L. 350,348,462,33
differenza nel 1861

«62,885,328,26 » 413,233,790,59

in più
L. 142,625,011,80 «71,786,712,01 » 214,411,723,81

in meno
» » »

Bilancio attivo:
Entrate ord. Straordinarie Totali

1861
L. 342,679,115,78 » 17,581,269,90 » 360,260,386,68

1860
» 338,370,788,70 «22,172,611,13 » 360,643,399 83

Differenza nel 1861:
in più L. 4,308,327 08 « » 
in meno » » 4,591,341 «23,283,014 13

Da questo quadro emerge:

1. Che le entrate previste pel 1861 sono al disotto di quelle state 
inscritte nel bilancio 1860 nella proporzione di L. 283,014 15;

2.  Che  le  spese  proposte  nel  1861  superano  quelle  state 
approvate nel precedente bilancio per L. 214,411,723 81

3.  Che  mentre  il  disavanzo  del  1860  veniva  stabilito  in  L. 
52,690,390 76, quello del 1861 ascende a L. 267,383,128 73.
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A questo enorme disavanzo portato principalmente dalle spese 
del  dicastero della  guerra,  che  superano di  circa  165  milioni  la 
cifra allogata nel bilancio 1860, non possono pur troppo supplire i 
bilanci dell'Italia meridionale.

Ecco il preventivo dell'esercizio 1861 per quelle Provincie:

(Escluse le opere della guerra, della marina e dell'estero).

Napoli.

Entrate.......... L. 109,429,068 56
Spese.............» 100,405,766 24

L.  8,935,299 32

Sicilia.

Entrate ….................................... L.  21,792,040 --
Spese............................................» 28,331,210 --
Disavanzo.................................... L. 6,539,170 --
Avanzo sul bilancio di Napoli......» 8,935,299 32
Residuo avanzo........................... L. 2,396, 129 32

Con una apposita nota il rapporto ministeriale previene che il 
quadro relativo alla Sicilia è formato su elementi offerti da quella 
luogotenenza,  ma  che  il  ministero  consta  per  altri  documenti 
ufficiali  che  il  disavanzo  nell’Isola  è  molto  maggiore  delle  lire 
6,539,170.
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La  relazione  ministeriale  nota  che  una  parte  rilevante  del 
disavanzo totale  non potrà rinnovarsi  negli  anni  avvenire come 
quella  che  riscontrasi  nella  parte  straordinaria  del  bilancio;  e 
confida  pure  su  molte  economie  che  si  potranno  introdurre 
coll'uniformità  dell'amministrazione,  ad  ogni  modo  affermando 
che un disavanzo resterà pur sempre, e che al medesimo è d'uopo 
provvedere, così annuncia a tal fine la presentazione prossima di 
appositi  progetti  di  legge.  «Intanto,  conclude  il  ministro,  è 
indispensabile che al presente stato di cose si provveda con mezzi 
straordinari  sui quali la Camera sarà chiamata a dare il proprio 
giudizio.»

Non sarà  qui  senza  interesse  pei  nostri  lettori  il  conoscere  a 
quanto ammontino le spese straordinarie sostenute dal ministero 
della guerra nei  due anni  1859 e 1860. Esse danno pel  1859 la 
somma in cifra rotonda di  212 milioni e pel 1860 quello di  151 
milioni. Conviene aggiungervi le spese straordinarie della marina, 
che furono nel 1859 di 6 milioni, e di 7 milioni e mezzo nel 1860. 
Di  questi  7  ultimi  milioni  furono  impiegate  per  acquisto  e 
costruzione di bastimenti L. 4, 448,000; pel trasferimento della 
marina militare alla Spezia 2 milioni,  e per acquisto di cannoni 
rigati o proiettili ad uso di marina lire 600,000.

In tutto si ha la somma complessiva di lire 267,017, 719, cent. 
69, la quale corrisponde a circa 12 lire per ognuno dei 22 milioni 
di abitanti. Essa fu per intero coperta dai due prestiti ordinati dai 
dittatori dell'Emilia e della Toscana, non che di quelli che furono 
autorizzati dalle leggi 11 ottobre 1859, e 12 luglio 1860, giacché il 
complessivo prodotto netto di questi quattro prestiti  ascese a L. 
273,867,357 82.

La guerra di Crimea costò all'Italia lire 52,907,640 17.»
Ad onta  di  questa  situazione difficile  il  general  Garibaldi,  e  i 

suoi  amici,  non  consigliandosi  altro  che  colle  ispirazioni  di  un 
patriottismo  passionato,  persisterono  a  reclamare  dal  governo 
l'effettuazione dei progetti d'armamento proposti. A questo scopo 
Garibaldi si rese il 18 Aprile alla seduta della camera dei deputati, 
ove  si  avevano  a  suscitare  dei  dibattimenti,  la  cui  grava 
importanza ci obbliga a riportarne tutti i particolari.
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Lungo tempo prima che si aprisse la seduta le tribune pubbliche 
eran letteralmente ingombre. Vi si osservava molti garibaldini in 
casacca rossa.

Le tribune particolari erano egualmente piene. Si notava nella 
tribuna  diplomatica  il  sig.  di  Rayneval,  di  Francia  incaricato 
d'affari di Spagna, sir Hudson, ministro d'Inghilterra, i ministri di 
Turchia,  di  Svezia,  di  Olanda,  e  del  Belgio,  il  primo  segretario 
dell'ambasciata di Prussia, e un gran numero di signore.

La tribuna del Senato era egualmente piena. Vi erano il conte 
Arese, il Sig. Villamarina, il duca Sforza, il sig. Salmour ecc.

Ad ora 1 e un quarto il presidente prende posto sulla seggiola.
Il Sig. Cavour, Minghetti e gli altri ministri prendono posto al 

loro banco che è in numero completo. L'assemblea non è mai stata 
così numerosa e così animata. ll generale Garibaldi entra nella sala 
e  prende  posto  in  cima dell'estrema sinistra  a  fianco ili  Mauro 
Macchi; è avvolto in una specie di plaid scozzese, che copro la sua 
rossa  casacca;  si  appoggia  sul  braccio  del  Macchi  Applausi 
frenetici scoppiano nella sala e nelle tribune.

Il  presidente  legge  la  formola  del  giuramento.  Il  generale 
Garibaldi pronunzia le parole: Io giuro.

Molte  elezioni  sono  confermate  senz'opposizione;  ma  le 
preoccupazioni  dell'assemblea  sono  tali  che  non  si  possono 
nemmeno sentire i nomi.

Un  segretario  dà  lettura  del  progetto  di  legge  deposto  dal 
generale Garibaldi di cui abbiamo di già dato il testo.

Presidente. Quando vuole sviluppare la sua proposizione?
Generale Garibaldi. Subito.
Presidente. Dopo le interpellanze.
Un segretario legge il testo della proposizione del sig. Corico sui 

beni  di  manomorta  in  Sicilia  e  di  molti  altri  progetti  di  N»0 
presentati ila diversi deputati. Questa lettura non è ascoltata da 
nessuno.

Ha la parola il signor Ricasoli (movimento di attenzione)
Ricasoli  Io  devo  spiegare  i  sentimenti  che  mi  animavano 

quando bo indirizzato interpellanze al ministero. Io non avevo in 
mira che il bene del paese e il desiderio di smentire un'offesa che 
credevo fatta a quest'assemblea.
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L'Italia  ci  ha  confidato  la  sua  sorte,  e  noi  non  avremo  mai 
abbastanza coraggio e perseveranza.

L'Italia  è,  essa  ha il  suo posto fra  le  nazioni;  essa lo  deve  al 
valore de' suoi figli, al voto del popolo, al suo re e allo Statuto.

Le nostre deliberazioni devono consolidare l'edifizio nazionale 
se noi sappiamo dare l'esempio della  concordia civile,  perciò io 
non esitai a prendere la parola.

Qui i partiti devono inchinarsi dinanzi all'interesse del paese. Ci 
va della salvezza della patria.

Noi siamo nuovi nella vita dei popoli liberi. La nostra opera è 
difficile, ma noi avremo le benedizioni della posterità ed avremo 
fatto fare all'umanità il maggior progresso che sia segnalato dalla 
storia. La Camera non aspetta ch'io faccia lo storico di quello che 
fecero  i  volontarii  sotto  la  condotta  del  capitano  illustre  che 
abbiamo  il  piacere  di  vedere  in  mezzo  a  noi.  (Bravo)  Quei 
volontari scrissero una pagina gloriosa nella nostra storia.

Non bisogna che da questi fatti gloriosi risulti un dualismo che 
sarebbe pericoloso pel paese. La storia c'insegna come le discordie 
civili rovinino gli edifizi più solidi.

Io  mi  rapporto  al  tempo  in  cui  il  re  è  andato  a  Napoli  per 
compiere l'opera di liberazione.

Il  ministero  avrà  avuto  senza  dubbio  buone  ragioni  per 
disciogliere l'armata meridionale. Io non l'accuso. Il  Parlamento 
ha  il  diritto  di  domandare  spiegazioni.  Esso  ha  il  diritto  di 
discutere i grandi interessi della nazione. Questa seduta solenne 
sarà gloriosa nei nostri annali se essa cementa la concordia degli 
Italiani.

Io  m'indirizzo  al  patriottismo  dei  ministri,  e  li  prego  ad 
informarci di ciò ch'essi hanno fatto per l'armata meridionale; che 
non  si  fraintenda  sullo  scopo  delle  mie  interpellanze.  Io  sono 
animato da un sentimento di patriottismo

Quanto all'armamento della nazione, io spero che il governo lo 
metterà in grado di provvedere essa stessa a tutte le eventualità. 
(Bravo)
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Fanti, ministro della guerra, prende la parola.
Da tutte le parti. Più forte, più forte!
Il  ministro  della  guerra  dà  lettura  d'una  relazione  sulla 

posizione dell'armata del mezzogiorno.
E  detto  in  questa  relazione  che  si  proponeva  d'organizzare 

cinque divisioni cogli avanzi dell'armata del mezzogiorno. Questo 
progetto  non  può  essere  adottato.  In  questo  progetto  i 
sottoufficiali e i soldati dovevano essere assoggettati alla disciplina 
militare. (Ci è quasi impossibile di afferrare il senso delle parole 
del ministro.)

Egli  cita  l'esempio  di  un  gran  numero  di  generali,  quali 
sarebbero Cucchiari,  Durando ed altri;  che  hanno servito come 
volontari nelle armate straniere.

Ricorda  l'esempio  della  Francia  in  cui,  all'epoca  della 
rivoluzione, si chiamò ai gradi uomini che aveano fatto la guerra 
in diversi paesi.

Ricorda che Napoleone, a capo di alcuni anni divenne generale 
in capo e salvò la Francia.

Un  ministro  dimostra  quindi  che  avanzamenti  troppo  rapidi 
scoraggiano gli ufficiali che hanno fatto forti studii. Non é giusto 
che l'ufficiale che lascia le file dell'armata regolare vi rientri dopo 
alcuni mesi con un grado superiore, quando i suoi camerati hanno 
combattuto come lui.

Il ministro ricorda ciò che si è passato in Ispagna, ove vi erano 
corpi volontarii  a fianco dell'armata regolare, ed ove nullameno 
ciascuno sapea contenersi ne' suoi limiti.

Tali  sono  i  motivi  pei  quali  il  governo  non  ha  potuto 
acconsentire al progetto che gli era presentato.

Il re, con  un  ordine del giorno dell'11 novembre ha dichiarato 
che  l’armata  dei  volontari  avea  ben  meritato  della  patria.  Un 
decreto ha dato una forma legale a quell'ordine del giorno, ed ha 
accordato ai volontari sei mesi di paga, riservando al governo la 
facoltà d'ammettere gli ufficiali nell'armata regolare.

Il  ministro  dà  lettura  dei  decreti  emanati  a  quell’epoca 
relativamente all'armata meridionale.
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Io  non  contesterò  che  un  gran  numero  di  volontari  abbiano 
lasciato il servizio per servire il paese. La maggior parte tra essi 
avevano un'impazienza estrema d'ottenere il loro congedo, questo 
è un fatto incontestabile.

Il  ministro  ricorda  i  decreti  successivi  emanati  in  favore  dei 
volontari.

Il  ministro  legge  in  un  modo così  rapido  che  è  difficilissimo 
d'analizzare il suo discorso.

Il ministro ricorda le misure che sono state prese in favore dei 
volontari  feriti;  come  pure  il  decreto  che  accordava  ai  militari 
disertori,  dei  quali  un  gran  numero  figurava  nell'armata  del 
mezzogiorno, la più larga amnistia. Egli aggiunge che una scuola 
speciale  è  stata  stabilita  per  gli  ufficiali  provenienti  da 
quest'armata, scuola che non tarderà ad essere aperta.

Ricorda  le  facilità  speciali  che  ha  date  a  certi  volontari, 
raccomandati dal generale Garibaldi, per ottenere i loro brevetti:

Dice che fu fatto per essi  ciò che si è ricusato agli ufficiali  in 
aspettativa,  e  che  furono  dispensati  dalle  formalità  che  aveva 
dovuto compiere egli stesso.

Finalmente  egli  dice  che  il  collegio  di  Palermo  è  stato 
trasformato in collegio militare, ed ha conservato il nome del suo 
fondatore.

Il ministro arriva quindi alle misure prese riguardo all’armata 
borbonica. I corpi esteri sono stati licenziati. Si sono eliminati gli 
ufficiali  che  non potevano associarsi  alle  gioie  del  paese,  come 
pure gli antichi soldati. quest'armata essendo organizzata in vista 
dell'interno si dava una quantità d'autorizzazioni di matrimonio ai 
setto ufficiali e soldati. Quest'armata non poteva esser considerata 
come un'armata nazionale.

Non si  potevano trattar gli  ufficiali  dell'armata di  terra come 
quelli  della  marina,  che  si  son  dati  corpo  e  anima  alla  causa 
nazionale. Essi però hanno diritto di dire che non appartengono 
già ad  un  popolo conquistato, e che non si hanno rimproveri da 
farsi  loro,  perché  essi  hanno  servito  un  governo  nazionale  e 
riconosciuto in tutta quanta l'Europa.
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Non si può contestare ch'ei siano nel loro diritto, e noi abbiamo 
dovuto adottare in principio la ricognizione dei gradi degli uffiziali 
che  riconoscessero  il  governo.  Si  è  nominata  una  commissione 
mista, composta di generali nazionali borbonici per regolare tutti i 
diritti.

Quanto  ai  soldati,  si  è  dovuto  tener  conto  della  cattiva 
educazione di quest'arma, e dei numerosi permessi di matrimonio. 
Gli è perché si sono ritenute sotto le bandiere soltanto le quattro 
classi più giovani.

Il ministro spiega la destinazione data ai generali provenienti 
dall'armata borbonica. Il duca di Mignano (Nunziante) è venuto a 
Torino appena  che  Garibaldi  è  stato  sul  continente  napolitano. 
Egli si è collegato alla causa nazionale e si è dovuto iscriverlo sui 
quadri dell'armata.

Il ministro perviene a spiegare ciò che egli ha fatto per l'armata.

Dopo Villafranca, egli dice, fui incaricato di comandare quattro 
divisioni,  più  tardi  fui  incaricato  dal  mio  amico  Farini  di 
comandare l'armata dell'Emilia; senza il mio intervento quel paese 
sarebbe  stato  in  preda  all'anarchia,  ed  ebbi  la  soddisfazione  di 
rimettere al re un'armata bene organizzata di 30.000 uomini più 
15,000 della Toscana.

Non vi dirò quali difficoltà ebbi a sormontare per organizzare 
quell'armata. Ma io non ho conferito alcun grado se non dopo un 
esame  dei  più  severi.  Io  preferiva  di  lasciare  comandare  un 
battaglione da  un  capitano piuttosto che di  fare una scelta  con 
leggerezza.  Né  risultò  che  gli  ufficiali  i  quali  erano  passati  in 
quell'armata non guadagnarono che poco sull'anzianità.

Ho stabilito una scuola pei giovani ufficiali ed ho fatto di tutto 
per preparare la fusione della nuova e dell'antica armata. il mio 
predecessore aveva creato 8 divisioni, ma esse non avevano il loro 
materiale.  L'artiglieria  e  la  cavalleria  mancavano  di  ogni  cosa. 
Eranvi disordini in tutti i servizi. Ho rimediato a tutto ciò.

Il  ministro  spiega  come  egli  ha  diviso  l'Italia  in  comandi 
militari, e ciò che egli ha fatto per accrescere il materiale.
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Nelle  antiche  provincie  si  sono  chiamate  tutte  le  classi 
disponibili. Si era preso nell'Umbria e nelle Marche  quel  che era 
possibile di prendere. Bisogna aggiungervi le 4 classi di Napoli ed i 
18,000 uomini chiamati nelle provincie meridionali.

Era impossibile di fare di più, ed il ministero crede di aver preso 
tutti  i  provvedimenti  richiesti  dallo  stato  del  paese. 
(Approvazione)

Crispi.  Il  ministro  v'ha  letto  un  rapporto.  Sarebbe  bene  che 
fosse stampato e distribuito, e che la discussione fosse ag giornata.

Ricasoli. Non vedo alcuna ragione per aggiornare, poco importa 
che il ministro abbia letto o parlato.

Bixio.  Come possiamo noi rispondere a questa massa di cifre 
senza esaminarle? Bisogna che noi possiamo rispondere con altre 
cifre. Non è un affare di partito.

Fanti,  ministro della guerra. Non ho citato cifre; non ho fatto 
che richiamare decreti pubblicati da lungo tempo.

Garibaldi.  Debbo dire  alcune  parole  al  deputato  Ricasoli.  Lo 
ringrazio  di  cuore  d'avermi dato  l'occasione di  difendere  i  miei 
compagni  d'arme.  Sì,  l'Italia  è  fatta;  ne  ho la  coscienza;  la  sua 
indipendenza riposa sul valore dei suoi soldati.

Debbo dire  una parola  del  dualismo di  cui  ha  parlato  il  Sig. 
Ricasoli. Io sono a capo di uno dei lati di questo dualismo;

Io  so;  ne  sono  convinto.  Io  non  ho  dato  luogo  a  questo 
dualismo, Mi si recarono parole di conciliazione; ma erano parole, 
ed io sono l’uomo dei fatti.

Io sono l’uomo del mio paese. Ho piegato. Quando si tratterà del 
paese, piegherò sempre. (Applausi) Ma posso io stringere la mano 
di  colui  che  mi  ha  fatto  straniero  al  mio  paese?  (Bravo  nella 
tribuna) Ma l'Italia non è divisa. Io sarò sempre coi difensori del 
mio paese.

Il ministro della guerra ha detto che egli aveva salvato l'Italia 
centrale  dall'anarchia.  Io  fo  appello  a  quelli  che  governano  il 
paese. Non eravi pericolo di anarchia

Presidente. Il ministro non ha detto ciò.
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Garibaldi.  Io  non  voleva  personalità;  ma io  debbo  difendere 
l'onor mio. Dirò due parole dell'oggetto principale, della armata di 
mezzogiorno. Dovrei raccontare fatti ben gloriosi. La gloria non è 
stata  oscurata  se  non  quando  questo  ministero  ha  steso  sul 
Mezzogiorno la sua fredda e malefica mano.

Il conte di Cavour si alza e pronuncia alcune parole in mezzo 
delle grida: all'ordine! All'ordine!

Garibaldi. Io credevo di aver acquistato il diritto di dire la verità 
ai rappresentanti del paese, con trent'anni di servizio.

Presidente. Non offenda alcuno nell'esprimere il suo pensiero.
Garibaldi  Quando  l'amore  della  concordia  e  l'orrore  di  una 

guerra fratricida...
Il centro. All'ordine all'ordine!
Cavour (con passione):  Nessuno ha voluto la guerra civile. Io 

protesto  colla  più  grande  energia.  Non  posso  lasciar  passare 
queste parole.

(Il rumore diventa inesprimibile).
Il presidente si copre il capo.
La Camera è in preda alla più grande agitazione
Il presidente lascia il suo seggio e si ritira.
Il generale Garibaldi è attorniato da parecchi de' suoi amici che 

lo esortano alla moderazione.
I  signori  Cavour  e  Minghetti  escono  dalla  sala  per  alcuni 

momenti.
I deputati sono aggruppati nell'emiciclo in preda alla più viva 

emozione.
In capo ad un quarto d'ora la seduta è ripresa.
Presidente.  Io sono costretto a  biasimare altamente le  parole 

sfuggite  al  generale  Garibaldi.  Sono  obbligato  ad  esortarlo  a 
maggior moderazione, senza di che dovrei ritirargli la parola.

Garibaldi.  Non  parlerò  più  del  ministero.  Il  nostro  re 
galantuomo  ha  detto  che  l'armata  del  mezzodì  ha  fatto  il  suo 
dovere.  La  storia  dirà  il  resto.  Che  ha  fatto  il  ministero  di 
quest'armata?  Egli  potava  fonderla  nell'esercito,  come  io  aveva 
fatto per l’armata di centro.
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Egli poteva farne un corpo separato. Egli poteva scioglierla ma 
non umiliarla.  Quanti soldati resterebbero nei corpi regolari se si 
offrisse loro il congedo con sei mesi di soldo? Non resterebbero 
che gli ufficiali.

Fra  questi  parecchi  hanno  dato  la  loro  dimissione.  Tutti 
l'avrebbero data, tante sono le umiliazioni che si soffersero. Così si 
sono  esclusi  ufficiali  per  una  colpa  che  valeva,  al  più,  qualche 
giorno di arresto.

Si è data azione sopra di essi agli ufficiali pagatori, davanti ai 
quali tutto doveva presentarsi. Si è deciso che gli ufficiali che non 
avevano brevetto sarebbero congedati  alla  fine  del  mese.  Era  il 
mezzo di sbarazzarsi del terzo degli ufficiali.

Lo  scopo  del  ministro  è  stato  di  sciogliere  con  tutti  i  mezzi 
l’armata del mezzogiorno.

Finalmente si è reso il decreto del 14 aprile, che offre parecchi 
inconvenienti. Si riduce l’armata da quattro divisioni a tre.

Si mettono gli ufficiali indefinitivamente in disponibilità, il che 
li  mette  nell’impossibilità  di  far  carriera.  Questo  decreto  sarà 
l’ultimo colpo portato a quest'armata.

La dittatura fu un governo legittimo. Essa fece fare il plebiscito 
che  vi  ha  dato  due  regni.  perché,  accettando  questi  due  regni, 
avete voi rifiutato l’armata che ve li dava? Eranvi d'altronde molte 
ragioni per conservare quella valorosa armata.

Credo  di  poter  parlare  anche  dello  stato  delle  provincie  del 
mezzogiorno.  Non è più  un  segreto.  Il  rimedio è  conosciuto da 
tutti. perché si ostina il ministero a ricusarlo?

Il solo motivo che mi chiama qui è l'armamento del paese. Io 
non conosco altro rimedio  allo  stato  di  esso.  Correggete  il  mio 
progetto! modificatelo! ma occupatevene. É la via di salute per il 
paese.

Pertanto  il  riorganamento  dell'armata  del  mezzogiorno  è  un 
principio dell'armamento. Non vi ci rifiutate, per la salvezza del 
paese.

Il ministro della guerra.  Quando si rimandano soldati, in ogni 
paese si rimandano senza pagarli. Io non ho mai proposto altro 
che di creare una specie di consiglio di disciplina per quelli  che 
avessero commesso delle colpe.
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Il ministro spiega il senso ili questi diversi provvedimenti.
Io amo il mio paese come qualunque altro. Voglio pure mettere 

tutte le sue forze in movimento: ma io voglio forze organizzate.
Garibaldi.  Bisognava dare tre mesi di congedo ai volontarii, e 

non sei mesi di soldo per far si che se n'andassero. (Rumori nelle 
gallerie).

Il centro, Si facciano sgombrare le tribune.
Bixio. Io parlo in nome della concordia. Io credo alla santità dei 

sentimenti  che  hanno  guidato  Garibaldi.  Ma  io  credo  pure  al 
patriottismo  del  conte  di  Cavour. (Bravo)  Mettiamo  l'Italia  al 
disopra dei partiti.

Io vengo da Parigi tutti i miei amici sono afflitti per la divisione 
di questi due uomini. Io non debbo nulla al conte di Cavour. Egli 
ha  potuto  commettere  degli  errori.  Ma  io  credo  al  suo 
patriottismo.

Non  bisogna  prendere  alla  lettera  le  parole  del  generale 
Garibaldi.  So  che  l’Italia  ha  bisogno  dell'armata  regolare.  La 
disgrazia  della  Francia  nell'ultima  rivoluzione  fu  la  diffidenza 
verso l’armata. Voglio che si faccia una massa compatta di tutto, e 
che gli  elementi  i  quali  non potranno entrare nell'armata siano 
pure organizzati e potranno rendere grandi servigi.

Questa  divisione  tra  Garibaldi  ed  il  conte  di  Cavour,  è  una 
sventura: per vedere il conte di Cavour, il generale Garibaldi ed il 
sig. Rattazzi stringersi la mano, io mi sacrificherei con tutta la mia 
famiglia. (Applausi prolungati)

Io  esorto  il  conte  di  Cavour  a  non  arrestarsi  alle  parole  di 
Garibaldi.

Cavour. Mi si rappresenta come il nemico dei volontari, io, che 
li  ho  chiamati  pel  primo! Me  ne  appello  allo  stesso  generale, 
Garibaldi. Son' io, son io, che l'ho chiamato nel 1859 e che gli ho 
chiesto il  suo concorso: non ricorderò le difficoltà, che incontrò 
questo progetto, esse furono immense. Malgrado l'aiuto assicurato 
dell'armata  francese,  io  era  talmente  convinto  del  vantaggio 
morale  dei  volontari,  che  nessuna  difficoltà  mi  arrestò.  E  se  i 
volontari non guadagnarono di grandi battaglie essi ci hanno reso 
immensi servizi.
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Eglino provarono che gli Italiani sapevano combattere e morire 
pel loro paese, e voi volete eh' io sia avverso ai volontari?

Accetto per mia parte l'invito del gen. Bixio, e riguardo la prima 
parte della tornata come non avvenuta. Il governo La fatto quanto 
ha  potuto  per  accrescere  l'armata  regolare;  e  quando  la 
commissione  del  bilancio  vedrà  quanto  abbiamo  fatto  pel 
personale e il materiale, riconoscerà che la storia ha pochi esempi 
di simili sforzi.

Abbiamo posto in moto la Guardia Nazionale e l'esperimento 
superò le  nostre  speranze,  e  se  la  guerra  scoppiasse  domani,  il 
ministro della guerra non esiterebbe a mandar questa guardia a 
combattere a fianco dell'armata.

Io  non  ho  esaminato  il  progetto  del  generale  Garibaldi,  ma 
siamo  disposti  a  prenderlo  in  considerazione.  L'armata 
meridionale  aveva  un  carattere  tutto  speciale.  In  generale  i 
volontari  stessi  sono  soggetti  nell'armata  a  una  ferma  di  una 
durata  più  o  meno lunga,  secondo le  circostanze.  L'armata  del 
mezzogiorno non era vincolata ad alcun ingaggio. Non intendo di 
esprimere con ciò un biasimo. Se si fosse richiesto un ingaggio, il 
generale Garibaldi non avrebbe fatto ciò che ha fatto. E chiaro che 
dei  volontari  possano  compire  grandi  imprese.  Il  generale 
Garibaldi e e i suoi generali lo hanno provato, ma non si possono 
conservare dei corpi in una tale situazione, e io credo che la parte 
viva di quest'armata non avrebbe contratto una ferma in tempo di 
pace.

Questa specie di corpi non son buoni che in tempo di guerra. 
Abbisognò più tempo per organizzare la brigata dei cacciatori delle 
Alpi,  che  per  ordinare  un'armata  al  momento  della  guerra.  Io 
posso assicurare la Camera che noi possiamo armare, vestire ed 
equipaggiare tanti uomini quanti ne possiamo avere, e se la guerra 
si rompesse, in quindici giorni noi saremmo pronti. Ma noi non 
abbiamo  creduto  dover  procedere  immediatamente  ad 
arruolamenti.

Noi  non lo  abbiamo fatto  per  cagioni  politiche  e  per  ragioni 
militari. Non essendo cominciata la guerra, i giovani si sarebbero 
rimasti dall'accorrere.
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Al  punto  di  vista  politico,  non  abbiamo  stimato  di  dover 
provocare  la  guerra,  e  noi  ci  lusinghiamo  che  la  Camera  ci 
approverà. Il Ministero non ha alcuna antipatia pei volontari. E il 
presidente del consiglio che primo li  chiamò. lo desidero che le 
mie parole siano accolte dal generale Garibaldi e da' suoi amici col 
sentimento di concordia che me le inspira.

Generale  Garibaldi.  Il  presidente  del  Consiglio  ha  fatto 
allusione alla formazione dei volontarj nel 1859. A quell'epoca io 
fui grato al conte di Cavour di avermi fornito il mezzo di servire il  
mio paese. Ma dopo d'allora non ebbi a lodarmi del presidente del 
Consiglio. É una storia dolorosa. Giunsi a Torino.  Accorrevano i 
volontarj e si mandavano a me i gobbi e gli zoppi. Si tenevano per 
l'armata gli uomini validi a portare le armi. Noi eravamo tre mila, 
e muovemmo a combattere. Dopo il combattimento di Tre Ponti 
fummo  ridotti  a  1800.  Il  re  aveva  ordinato  mi  si  spedissero  i 
volontari formati in Aqui. Io non li ho mai veduti.

Non  parlerò  dell'Italia  meridionale  e  della  condotta  del 
ministero. Ognuno può farne giudizio. Io parlerò dell'ingaggio dei 
volontari.  Mi pare che qualche volta  mi si  potrebbe consultare. 
Bene o male ho fatto qualche cosa.  Io consigliai al ministro della 
guerra,  nell'Italia centrale,  di  arruolare i  volontari  sino alla fine 
della  guerra  e  alla  liberazione  dell'Italia.  Si  preferì  un  tempo 
determinato e si perdettero 20,000 buoni soldati.

Io domando se siamo meno esposti dell'Inghilterra. Mi pare che 
essa abbia minori nemici di noi. Quelli che sono a Roma — nemici 
—  Amo  la  Francia,  ma  quelli  che  occupano  la  nostra  capitale 
nemici. — Ne abbiamo sul Mincio, e nudamene l'Inghilterra ha dei 
volontari,  cento  ottantamila  uomini,  e  non  più  timore  delle 
invasioni.

Comprendo che il generale Fanti ami i quadri.
I mille sono però partiti senza i quadri. Quando si tratta della 

patria, si possono combattere i propri nemici sotto tutte le forme.
Cavour. l'ha tra il generale e me  un  fatto che ci separa. Io ho 

creduto fare il mio dovere consigliando al Re la cessione di Nizza e 
della Savoia.
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Al dolore che provai, io comprendo quello che prova il generale, 
e mi spiego il suo risentimento contro di me.

Io posso dirgli che le querele relative ai volontari nel 1859, le 
faceva  io  stesso.  Il  generale  Cialdini  mi  diceva  che  il  generale 
Garibaldi  si  contenterebbe di  tutto  ciò  che non potesse  entrare 
nell’armata. Forse  Cialdini  esagerava  il  suo  pensiero,  ma era  il 
nostro intermediario.

Quanto ai cacciatori degli Apennini, io feci quanto ho potuto per 
farglieli  spedire.  Noi  non  dovevamo  attaccare  dalla  Valtellina, 
perché bisognava rispettare la Confederazione Germanica ed è il 
motivo  per  cui  le  truppe  hanno  ricevuto  un'altra  destinazione. 
L'errore del generale Garibaldi era di tenersi nella Valtellina, ove 
non era lecito operare. Il generale deve essere convinto eh' io non 
fui animato da sentimenti ostili, e devono esservi stati in parecchie 
occasioni dei malintesi.

Il  gen. Garibaldi.  Mi dichiaro soddisfatto delle spiegazioni del 
Conte  Cavour.  Ma  vi  sarebbe  un  mezzo  di  conciliare  i  dissidii 
politici.  Io  non  dubito  punto  che  il  Conte  di  Cavour  non  ami 
l'Italia.

Sarebbe d'uopo che il C. Cavour adoperasse la sua influenza per 
far votare la mia legge sull'armamento e richiamasse i volontari 
dell'armata del mezzogiorno. Questo sarebbe il miglior mezzo per 
riconciliare ogni cosa.

Crispi.  Siccome  ci  siam  posti  d'accordo  per  distruggere,  non 
saremo  dunque  noi  d'accordo  per  riedificare?  Abbiam  fatto  lo 
stesso  giuramento;  noi  vogliamo  le  stesse  cose.  Ma  come 
potrebbesi  meglio  manifestare  questa  concordia  se  non  che 
coll'armamento del paese?

Benedirò  perfino  il  deplorabile  incidente  che  ebbe  luogo  al 
principio della seduta se ne risultasse tra noi la concordia.

Presidente  legge  un  ordine  del  giorno  proposto  dal  gen. 
Garibaldi, uno da Ricasoli.

Eccone il testo:
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«La Camera, udite le dichiarazioni del ministero, persuasa chela 
franca attuazione del decreto dogli 11 aprile, sulla formazione dei 
volontari in corpo d'armata, mentre provvedere convenientemente 
alle sorti del valoroso esercito meridionale, varrà ad accrescere e 
coordinare in modo efficace le nostre forze, e sicura che il governo 
del Re alacremente darà opera all'armamento e alla difesa della 
patria, come a lui solo spetta, passa all'ordine del giorno.»

RICASOLI

«La  Camera  esprimendo  il  desiderio  che  il  ministero 
ricostituisca immediatamente l'esercito meridionale, tenuto conto 
dei  risultati  dello  scrutinio  operato  dalla  Commissione,  ed  a 
formarne  un  corpo d'armata, il  quale possa essere specialmente 
composto di volontari, passa all'ordine del giorno.»

GARIBALDI

Ricasoli. Il governo deve governare. Egli ha la responsabilità. Il 
parlamento  deve  vegliare  acchè  i  volontarii  sieno  incorporati 
nell’armata e acchè si provveda all’armamento della nazione. Tale 
è il pensiero del mio ordine del giorno.

Il  gen.  Garibaldi.  Rinunzio  a  sviluppare  il  mio  ordine  del 
giorno.

Generale Bixio.  Chiedo il rinvio a domani. Fa duopo discutere 
con franchezza e buona fede.

Macchi.  Avvi  ancora  l'ordine  del  giorno  del  deputato  Pace. 
Potranno unirvisi tutti.

Castellano pronunzia alcune parole contro il rinvio.
Il rinvio è adottato quasi all'unanimità.
La seduta è tolta alle 5 1/4.
Le tribune pubbliche e riservate sono sempre ingombre. Pure 

l'animazione è meno grande
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La seduta è aperta ad 1 ora e 3/4.
Il processo verbale dell'ultima seduta è letto ed approvato.
Il  generale  Garibaldi  entra  nella  sala:  esso,,è  accolto  con 

applausi della sinistra e delle tribune pubbliche.
Bixio occupa alla destra di Garibaldi il posto occupato jeri da 

Zuppetta.
Il  gen  Petitti.  Lessi  il  discorso  pronunciato  ieri  dal  ministro 

della  guerra  e  mi  sembrò  vedervi  degli  attacchi  contro  il  suo 
predecessore. Io sono amico del gen. Lamarmora, ma non è ciò 
che mi fa parlare. Tutti abbiamo la coscienza che i nostri pericoli 
non sono tutti  passati,  e sarebbe spiacevole che s'indebolisse la 
fiducia  che  inspirano  certi  uomini  all'esercito  ed  al  paese. 
Lamarmora è uno di questi.  Nel pensiero di concordia espresso 
ieri da Bixio bisogna togliere tutti i dubbi.

Lessi nel rapporto del ministro un confronto fra lo stato antico 
dell'esercito e il  nuovo. I confronti sono sempre odiosi.  Quando 
Lamarmora lasciò il ministero, lasciò 8 divisioni in perfetto stato 
mentre la popolazione del regno era di 8 milioni. Era possibile di 
fare di più?

Cavour  ebbe  per  collega  Lamarmora  per  8  anni  e  potè 
apprezzarlo.

Si  può dire:  l'arte  di  guidare  un'armata è  soprattuto l'arte  di 
scegliere le persone. Ora il direttore del materiale è come allora il 
gen. Pettinengo.

Spero che il ministro non abbia avuto l'intenzione di offendere il 
gen. Lamarmora, e lo udrò con piacere dichiarare da lui.

Il  ministro  della  Guerra.  Ciò  che  dissi  non  si  applica  alle 
persone.  Non  posso  spiegarmi  le  parole  del  gen.  Petitti.  Sono 
pronto  a  riconoscere  i  servigi  resi  dal  gen.  Lamarmora;  ma ho 
dritto di far notare i miglioramenti che furono da me introdotti.

Petitti.  Sembrava risultare dalle parole del ministro che il gen, 
Lamarmora nulla avesse fatto.

Cavour.  Fui ministro interinale per la guerra durante qualche 
tempo. Lamarmora aveva organizzato tre divisioni in poco tempo: 
ma non aveva potuto procurarsi tutto il materiale necessario. Non 
era  sua  colpa  Ma  il  ministro  attuale  poté  dire  che  aveva 
completato il materiale.

http://www.eleaml.org/


http://www. eleaml. org  – Gennaio 2011

— 520 —

Pettinengo.  Onorato  dalla  fiducia  tanto  del  generale  La 
Marmora che del gen. Fanti, io posso spiegare le cose in modo da 
calmare tutte le sue suscettibilità.

Il giorno in cui il gen. Fanti ricevette il portafoglio, io gli rimisi il 
quadro di ciò che aveva fatto il suo predecessore pel materiale.

Rimisi  più  tardi  al  medesimo  un  rapporto  sul  materiale 
d'artiglieria.

Que' documenti piovano che i  due ministri  fecero quanto era 
possibile per completare il materiale.

Si parlo della mancanza di cavalli che si sarebbe verificata nello 
scorso inverno. Se non era ridotto il numero fu per economia non 
essendo  preveduta  alcuna  ostilità.  Il  ministro  attuale,  al  suo 
arrivo, si occupò di completare il numero necessario dei cavalli.

Il  Presidente  dà  lettura  di  un  nuovo  ordine  del  giorno 
presentato  dal  gen. Garibaldi e in cui è espresso  un  pensiero di 
conciliazione dei partiti.

Quest'ordine del giorno è il seguente:

«La Camera  convinta  che  la  forza  della  nazione  risulta  dalla 
concordia dei partiti e dalla esecuzione delle leggi, esprime il voto 
che  il  ministero,  tenendo  conto  dell'inchiesta  fatta  dalla 
Commissione, riconosca la posizione degli ufficiali dell'armata del 
mezzogiorno, in conformità dei decreti dittatoriali: e lasciando al 
ministero la facoltà di chiamare all'attività i volontari quando ne 
crederà  opportuno  il  momento,  esprime  il  voto  che  siano 
organizzati i quadri di quest'armata, e passa all'ordine del giorno.

Casaretto.  Si  pronunzia  in  favore  dei  diritti  degli  ufficiali 
dell'armata del mezzogiorno. Il governo dittatoriale di Napoli era 
un  governo leggittimo,  e  i  gradi  da  lui  conferiti  sono  una vera 
proprietà di officiali.

Non si tratta qui di una armata che abbia agito come ausiliaria e 
già costituita. L'armata dei volontari è la vera armata regolare del 
regno di Napoli.
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Non si  esitò  ad  incorporarla  nell'armata  dell'Emilia,  che  non 
aveva ancora ricevuto il battesimo del fuoco. Io non amo la guerra: 
riuniamo tutti  i  partiti,  adottiamo l'armata dei borboni  ma non 
respingiamo l'armata  eroica  che ci  diede  due  regni.  Il  ministro 
disse che il numero degli ufficiali era esagerato ed oltrepassava la 
proporzione voluta nelle armate.

Ma qui  quella  che  domina  è  la  questione politica.  Fa  d'uopo 
dapprima dedurre gli ufficiali dei corpi volanti che non ebbero che 
una esistenza temporaria.

Quando Garibaldi arrivò a Napoli eranvi 70|m. soldati nemici 
sotto  le  armi.  Agì  da  uomo  di  Stato  organizzando  dei  quadri 
proprii a riunire tutta la gioventù.

Il  ministro  ha  objettato  pure  gli  avanzamenti  favolosi  che 
ebbero luogo nell'armata.  Avvi in ciò  un  errore grandissimo. La 
maggior  parte  dei  tenenti  e  sottotenenti  avevano di  già  fatta  la 
campagna del 1859.

Io credo d'altronde che le campagne di Sicilia e del Volturno 
valgano le scuole di Ivrea e di Modena. (Rumori al centro.)

Sapete chi sono questi uffiziali? Sono i veterani delle battaglie 
della patria. Fecero quattro o cinque campagne, hanno ovunque 
ben meritato della  patria.  Questo vale  quanto l'aver passato 50 
anni in caserma.

Il gen. Garibaldi Bravo!

Casaretto.  Potreste  voi  contestare  il  diritto  di  persone  che 
hanno sempre  versato  il  loro  sangue  per  l'Italia?  Mi  rivolgo  al 
generale Bixio. E luogotenente generale. Voi lo chiamate generale 
improvvisato.  Ebbene  Egli  non  ebbe  un  grado  senza  un  fatto 
d'armi. Medici combatté in Ispagna, fece la gloriosa campagna di 
Roma, quella del 1859, quella di Sicilia, lo chiamerete voi generale 
improvvisato?

Cenni, l'amico di Garibaldi, che fece tutte le campagne, non è 
che colonnello.

Gli ufficiali dell'armata del mezzogiorno hanno più campagne di 
quelli della nostra gloriosa armata regolare.

Non è certo colpa dell'armata. Ma infine bisogna riconoscere la 
verità.
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Vi  citerò  l'armata  dell'Emilia.  Vi  sono  degli  ufficiali  che  non 
hanno  fatto  alcuna  campagna.  Voi  tuttavia  gli  avete  accettati, 
perché non si può accettare l'attivo senza prendere il passivo di un 
paese. Certamente,  in  media,  gli  ufficiali  di  quest'armata  non 
hanno tante campagne quanto quelli dell'armata del mezzogiorno.

So che vi sono spiegazioni da fare. Havvene delle onorevoli, e 
dello altre meno onorevoli.

Vi sono giovani che sono stati chiamati dal loro proprio merito a 
gradi elevati. Si è veduto in Francia il gen. Hoche in quattro anni 
da sergente diventare generale in capo e gareggiare in gloria con 
Napoleone. Questi in pochi anni si è fatto generale in capo, e che 
generale! E ciò non avvenne certamente per esser egli andato alla 
scuola militare.  Il  generale Gorgoy era sottotenente al  principio 
della guerra in Ungheria. Lo stesso Lamarmora non era che capo 
squadrone nel 1848 e tosto dopo egli era generale.

Quanto  alle  eccezioni  di  un'altra  natura,  evvi  di  più  la 
commissione  d'inchiesta  nell'armata  di  Garibaldi.  Ogni  cattivo 
ufficiale era messo da parte.

In  un'armata regolare  un cattivo ufficiale può rimanere, mercé 
la  disciplina.  In  un'armata  di  volontari  egli  non  può  durar 
lungamente.

Nessuno più di me apprezza il valore militare di Garibaldi ed il 
suo colpo d'occhio maraviglioso.

Egli è un gran generale, credetelo. La sua strategica è un istinto, 
credetelo. Cesare era oratore, Federico II filosofo.  (Mormorio al  
centro)

Bixio. Era questo il parere di Napoleone. Ridete pure, se volete.
Casaretto. Ma credete voi che Garibaldi avrebbe potuto vincere 

un numero così disuguale se non fosse stato secondato da ufficiali 
valorosi e capaci?

Vorrei  pure  che  quanto  avvenne  per  la  Sicilia  avvenisse  pel 
veneto.
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Il ministro teine delle ripugnanze da parte dell'armata regolare. 
Io non lo credo. Ho interrogato ufficiali che trovavano giusto lo 
ammettere volontari che apportavano un regno.

E  egli  possibile  che  un'armata  generosa  come  la  nostra,  che 
un'armata la quale montava cinque volte all’assalto di S. Martino, 
sia animata da sentimenti di egoismo?

Credo il  sig. Ricasoli animato dalle migliori intenzioni; ma se 
noi non modifichiamo il suo ordine del giorno, non esprimeremo 
il nostro pensiero.

L'armata  del  mezzogiorno  è  sciolta,  e  gli  ufficiali  messi  in 
aspettativa.  La  posizione  di  questi  ufficiali  è  intollerabile,  se  si 
eccettuano gli ufficiali generali,

Credo  che  noi  siamo  tutti  d'accordo  nelle  grandi  questioni 
italiane. Io riconosco il merito del conto di Cavour.

(Il conte di Cavour che sta per uscire dalla sala si rivolge e saluta 
l’oratore.)

Casaretto.  Mi pare che l'ordine del giorno modificato del gen. 
Garibaldi debba essere accettato, se si vuole portar la concordia 
nei fatti.

L'armata  del  mezzogiorno  dovrà  sottomettersi  alla  nostra 
decisione:  essa  vi  si  sottometterà.  Nessuno  si  rivolterà.  Ma  la 
coscienza  popolare  vuole  un  atto  di  giustizia,  ed  in  questo 
momento  rifiutare  un  atto  di  giustizia,  sarebbe  una  colpa.  Nel 
1849 l’Austria ha detto che ella farebbe stupire il mondo colla sua 
ingratitudine. Ella mantenne la parola; vedetene le conseguenze.

Non imitiamo simili esempii. Ci va del nostro onore. Alcuni di 
questi  ufficiali  rifiuterebbero forse,  ma paghiamo il  debito della 
giustizia e dell'onore, mettiamo la concordia ne' fatti.

Il  presidente  del  Consiglio  ha  fatto  un  gran  passo  verso  la 
concordia accettando in massima il progetto di legge presentato 
dal  generale  Garibaldi.  Facciamo  ancora  un  passo  rendendo 
giustizia all'armata del mezzogiorno. Così dalle parole la concordia 
discenderà nei fatti. (Bravo).

Il  gen.  Solaroli.  Io  non  posso  accettare  certe  parole  relative 
all'armata.
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Casaretto. Io non ebbi mai in pensiero di attaccare l'armata; ne 
sono ben lontano.

Cadolini.  Io combatterò il discorso fatto ieri  dal  ministro della 
guerra.

L'oratore  si  applica  a  spiegare  i  servigi  che  hanno  resi  gli 
ufficiali  dei  volontarj.  Pare  che  egli  riproduca  presso  a  poco 
l'argomentazione del Sig. Casaretto.

Il  ministero  avrebbe  potuto  mettere  condizioni  severe  alla 
ammissione  degli  ufficiali.  Io  non  avrei  reclamato,  ma  sarebbe 
stato d'uopo di farlo francamente.

Un gran numero di ufficiali abbandonarono posizioni civili, ed 
essi non possono più ritrovarle.

Oggi  gl'Italiani  sono  padroni  dell'Italia,  e  spetta  a  questo 
Parlamento ricompensare i servigi che le furono resi.

Credo  di  fare  atto  di  conciliazione  appoggiando  l'ordine  del 
giorno del generale Garibaldi.

Io sono pronto a far concessioni purché tutti le facciano. Ma noi 
abbiamo  un  dovere di riconoscenza da adempiere e non bisogna 
che le parole di concordia siano senza valore.

Liborio  Romano.  L'esercito  di  Napoli  organizzato  da 
Ferdinando  II  in  vista  dell'interno  non  poteva  servire  ad  una 
guerra ordinaria. Non è già che vi mancassero buoni clementi, ma 
esso era disorganizzato dalla corruzione.

Quando  gli  avvenimenti  di  Palermo  vennero  a  mettere  un 
termine ai nostri mali, quell'esercito preferì una causa perduta alla 
causa  nazionale.  Ecco  quel  che  risultò  da  una  tale  condotta.  I 
soldati  si  sono  sbandati;  gli  uni  sono  andati  ad  ingrossare  le 
bande, gli altri si sono chiusi in Gaeta col Borbone.

Quando il Generale Garibaldi entrò solo in Napoli, in mezzo alle 
grida di gioia, rimanevano alcuni soldati in guarnigione nei forti, 
ed essi  non uscirono nemmeno per rendere gli  onori  militari al 
generale.

Come si  è  operato?  a  quelli  che  si  sono  battuti  per  la  causa 
nazionale, si disse, voi siete traditori: a quelli che si chiusero in 
Gaeta si serbarono tutti i buoni trattamenti. Ciò non ostante date 
ai  nostri  soldati  buoni  capi,  ed  essi  rinnoveranno i  miracoli  di 
Barcellona e della Beresina.
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Il ministro vi ha detto ch'egli non avea trovato che una scuola 
militare.  Questa  scuola,  organizzata  sul  piede  di  scuola 
politecnica,  dà  eccellenti  uffiziali  delle  armi  dotte.  Ma  noi  ab 
biamo pure una scuola di marina eccellente, una scuola di piloti, e 
tante altre buone istituzioni che il sole della libertà farà rinverdire.

Nell'armamento  nazionale  bisogna  utilizzare  tutti  i  buoni 
elementi della regia armata, e soprattutto dell'armata meridionale.

Colla concordia si  vedranno rinascere in Italia le grandi virtù 
che ci hanno fatto, colle armi, eguali ai più valorosi, colle scienze e 
colle lettere ci hanno avvicinati al cielo (Bravo.)

Il presidente del Consiglio  presenta  un  progetto di legge sulle 
quarantene e domanda l'urgenza.

Nino Bixio.  Io sarò breve. Io voglio rispondere al ministro ed 
appoggiare  l'ordine  del  giorno  del  generale  Garibaldi.  Noi  non 
possiamo accettare il giudizio del ministro come definitivo. Egli ha 
parlato di avanzamenti favolosi.  Il  ministro si è ingannato negli 
esempi che ha citati.

A 26 anni Hoche era generale in capo. Nel 1792 1200 ufficiali 
abbandonarono  le  bandiere.  Venuta  la  guerra,  bisognò 
rimpiazzarli.  La  guerra  uccide  molte  persone.  Il  general  Fanti 
avrebbe dovuto veder le cose da patriotta; e questo è ciò che non 
ha fatto. Io non ho alcun'intenzione di offenderlo, ma gli deggio 
rispondere.  Io lo conobbi  dapprima quando esiliato combatteva 
per la libertà; in quella qualità, io aveva della simpatia per lui. Non 
voglio adunque far verso di lui ciò che egli ha fatto verso l’armata 
del mezzogiorno.

L'armata francese, nel 1793, fu portata da 300 mila uomini ad 
un  milione.  Gli  uffiziali  dovettero  aumentare  In  proporzione. 
Napoleone che non era rivoluzionario, apri la campagna di Russia 
con  900,000  uomini.  Si  sa  quanti  gliene  sono  rimasti;  ciò 
nondimeno,  nel  1813  Napoleone  aveva  un  milione  d'uomini. 
L'armata francese si è dunque rinnovata più volte, e le promozioni 
furono regolate dalla necessità; ciò è quanto è accaduto all'armata 
del mezzogiorno. Il nucleo di quest'armata è stato il  battaglione 
dei mille partiti da Genova con Garibaldi.
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 Non  si  può  fare  un'idea  di  questa  guerra.  Io  non  lessi  nei 
giornali una linea di verità. Voglio spiegare come si son fatte le 
promozioni.  Noi  eravamo  capitani;  le  nostre  compagnie  son 
diventate  battaglioni,  noi  siam  divenuti  maggiori,  ei  nostri 
inferiori hanno seguito il movimento. Potevamo noi aspettare che 
gli  ufficiali  ci  cadessero  dal  cielo?  Il  generale  è  sempre  stato 
severissimo  a  questo  riguardo.  Io  me  ne  appello  a  tutti  i  miei 
colleghi che son qui presenti.,

Bisognò distinguere tra la parte dell'armata che ha combattuto, 
o quella che si organizzava. Vi saranno da fare grandi riduzioni 
sulle cifre del ministero. Io posso assicurare che la parte attiva non 
aveva troppi ufficiali.

V'ha  in  ciò  qualche  cosa  di  sacro.  Non  si  è  mai  ingrati 
impunemente (con voce commossa.)

Dopo  il  discorso  del  general  Fanti,  e  segnatamente  dopo  gli 
applausi  della  maggioranza,  noi  generali  diamo  tutti  la  nostra 
dimissione (Bravo dalle tribune)

Il Presidente:  Se questi  bravo  si rinnovano farò sgombrare le 
tribune.

Bixio.  Ci abbisognano 500,000 uomini  sotto le  armi.  Ecco la 
quistione.  Io  non  so  dove  il  signor  D'Azeglio  abbia  visto  che  i 
bersaglieri  aveano  guadagnato  la  battaglia  del  Volturno.  l 
bersaglieri  hanno  abbastanza  gloria  senza  prender  quella  degli 
altri. I Siciliani fecero maraviglie.

Si  crede  che  non  vi  siano  buoni  soldati  in  Sicilia;  v'ha 
dappertutto buoni soldati in Italia. Io non mi do per generale, ma 
infine, quando comandavo, comandavo. Io non domandai grado a 
chicchessia, l'ottenni dopo le battaglie. Ciò è vero per me, come 
per i miei colleghi. Quindi abbiamo detto ieri sera: bisogna dare la 
nostra dimissione dopo le parole del ministro.

Ho parlato come ufficiale dell'armata del mezzogiorno, parlerò 
ora  come  deputato.  Non  vi  offendete.  In  Inghilterra  lord 
Normanby ha bene il diritto di dir cose dell'altro mondo.

Perché  respingere  l'ordine  del  giorno  di  Garibaldi?  Se  noi 
fossimo costituiti in tribunale, il più codino dell'Italia ei darebbe 
ragione: se l'armata del mezzogiorno non è legale, la Camera non 
lo è nemmeno. Ciò è quistione di legalità.
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Avete a fronte 300,000 uomini.  Io ritorno di Francia dov'ero 
andato  per  vedere  la  mia  famiglia;  ne  Lo  riportato  una 
convinzione.

Evvi nell’armata francese  un  sentimento che non è tutt'amore 
per noi. Non è nemmeno antipatia. Non ne ho trovato che in una 
sola vecchia. Ma l'armata francese vuol venir dietro noi, solamente 
dopo noi. Ed è ben dura cosa chiedere allo straniero. Se Benedeck 
esce dalle file,  avrete una terribile  risponsabilità.  Dicesi  che ciò 
non  accadrà,  ma  a  forza  di  dirlo,  chi  sa?  Noi  non  abbiamo 
ambizione,  noi  vogliamo  l'Italia  che  è  nostra;  se  non  avete 
300,000 uomini al cominciar della guerra voi non fate il debito 
vostro. Prendete danaro, prendete ciò che abbisogna, e pagate il 
danaro  quello  che  vale.  Se  siete  battuti  pagherete  ben  altro,  e 
sarete disonorati. (Bravo)

Io  domando  adunque  che  si  mettano  nell'armata  tutti  gli 
elementi  disponibili,  si  organizzi  la  guardia nazionale mobile,  e 
senza perder tempo.

Il nostro esercito è animato dallo spirito che anima noi, il suo 
morale è all'altezza del nostro.

Bisogna salvare il paese. Ciò deve anteporsi a tutti i sistemi. Noi 
vogliamo la nostra nazionalità.

Se noi siamo battuti, se non sappiamo difenderci, io mi faccio 
Chinese. (Risa).

Si possono organizzare i quadri senza chiamare volontaria Con 
dieci uomini per compagnia noi no avremo abbastanza.

Il  granduca  Massimiliano  disse  che  Garibaldi  andrebbe  nella 
valle  del  Danubio  a  sua  posta  e  che  essi  non  potrebbero 
impedirmelo. È Massimiliano che lo disse e non io.

Il  decreto  manda  i  soldati  alle  loro  case  per  chiamarli  alla 
occorrenza.  Ma si  chiameranno più tardi  che sarà possibile  per 
non far  gridare  la  diplomazia.  L'Austria  ha  doppi  quadri;  essa, 
credetelo, si prepara a una guerra a morte. Se voi non preparate la 
vostra organizzazione a tempo, non avrete le vostre forze quando 
sarà necessario.

Mettete i vostri quadri in attività.
Io non vi parlo di gratitudine: ci basta la nostra coscienza.
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Organizzate  la  nostra  armata,  i  vostri  volontari,  la  vostra 
guardia  mobile  e  allora,  anche  battuti  voi  potrete  presentarvi 
all'Europa. Armatevi! ve lo dice un uomo che ha tutto sacrificato; 
armatevi. La nostra posizione è migliore che nel 1849; ma se noi 
abbiamo bisogno dell'amico, dell'alleato per resistere, noi siamo 
perduti (Bravo).

Mellana. Son compreso che dopo avere occasionato un disastro 
come quello della dimissione di valorosi generali, noi sorga alcuno 
della maggioranza.

Il Presidente invita l'oratore a non attaccare la maggioranza.
Mellana.  La  Camera  deve  preoccuparsi  delle  conseguenze 

dell'ordine del giorno di Ricasoli. Io gli domando s'egli accetta gli 
atti  del  ministero  contrarii  alla  dignità  della  Camera.  Dal 
momento che la Camera si occupava della quistione, non si doveva 
risolverla con  un  decreto reali; e mi reca meraviglia che Ricasoli 
amico  della  dignità  parlamentare,  non  abbia  protestato.  Che 
importa la responsabilità dei ministri in cospetto dei fatti segnalati 
dal  deputato Bixio? A che ci servirà la caduta di  un ministero? Il 
dovere del ministero era di presentarci un progetto di legge. Tutte 
le  opinioni  si  sarebbero  fatte  innanzi  e  tutti  si  sarebbero 
sottomessi.

Il  ministero  offese  ad  un  tempo la  legalità  e  la  dignità  della 
Camera.  La  conseguenza  la  più  logica  di  questa  discussione 
sarebbe  la  presentazione  di  una  legge.  Le  gesto  dell'armata 
meridionale  eguagliarono  le  geste  più  gloriose,  ed  essa  non 
raccolse  che  l'ingratitudine.  Il  generale  Fanti  non  dovrebbe 
dimenticare, quando trattasi del suo illustre predecessore, di cui 
voglio prendere pure la difesa, che allorquando il conte di Cavour, 
a  cui  rendo  giustizia,  intraprendeva  una  gloriosa  spedizione, 
Lamarmora lo chiamava a sè, quantunque fosse venuto in Italia 
sotto gli auspicii del partito ultraliberale.

Fu  disciolta  l'armata  meridionale  perché  non  aveva  quadri  e 
perché  non  era  che  un'accolta  di  individui.  Non  fu  neppur 
mantenuto l'esercito dei Borbogli. Nulla meno colle provincia del 
mezzogiorno si poteva raddoppiare l’armata. 
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La nostra armata non si poteva adontare di un accrescimento di 
quadri in relazione coll'aumento dell'effettivo. Si pretende che non 
si possano organizzare volontari per ragioni politiche. Ma senza 
allegare gli esempi dell'Inghilterra, il nostro ministro stesso non 
organizza battaglioni di volontari della guardia Nazionale? Questa 
ragione non è dunque sincera.

Quando si  saranno fatte perdere a  questi  uomini le abitudini 
militari, non si troveranno più nel giorno del pericolo. Io desidero 
più di ogni altro la concordia. (Bisbiglio)

Il  ministro  disse  che  nell'Emilia  si  era  preventivamente 
preoccupato della  fusione dell'armata coll'armata nazionale:  ma 
crede egli che il generale Garibaldi non se ne sia dato pensiero?

L'oratore continua il suo discorso in mezzo ai segni visibili della 
impazienza  della  Camera.  Tesse  un  grande  elogio  al  generalo 
Lamarmora e agli atti della sua amministrazione. Il ministero non 
può lagnarsi che non gli siano stati accordati i mezzi per armare. 
La  Camera  votò  quanto  le  fu  domandato.  Giova  dunque 
sospendere  la  discussione  e  aspettare  un  progetto  di  legge,  o 
votare l'ordine del giorno di Garibaldi.

Il generale Cugia.  Non rianderò i  fatti:  la storia li  giudicherà 
meglio di noi. Io mi associo agli elogi tributati ai volontari, ai loro 
illustri capi e a' loro generali. Essendo al ministero dalla guerra a 
Napoli, io fui commosso dell'abnegazione di questi giovani, che da 
Marsala  al  Volturno  avevano  guadagnato  le  spallette  da 
sottotenente. Ma una scuola fu stabilita per quelli di questi giovani 
che volessero entrare nell'armata  regolare,  e  questa  scuola sarà 
aperta  il  primo  maggio.  L'avvenire  di  questi  giovani  è  dunque 
assicurato.

Si disse con ragione che i gradi conferiti dal dittatore Garibaldi 
dovessero essere rispettati. Ma gli è ciò che stabilì il decreto del 13 
novembre sotto la sola riserva di una commissione d'inchiesta.

Il  compito di  questa commissione è  di  verificare i  titoli  degli 
ufficiali. Perciò la ricognizione del grado non è contestata. 
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É quello sciagurato indugio di tre a quattro mesi impiegato dalla 
Commissione per pronunziare le sue decisioni,  che ba seminato 
l’irritazione e prodotto tutto il male di che trattasi presentemente, 
di  dare una posizione a  questa  massa di  ufficiali.  Il  giorno che 
scoppiasse la guerra, noi avremo una massa di volontari, ma non 
possiamo radunarli in questo momento.

L'armata regolare ha norme dalle quali non si può scostare in 
verun caso e che non permettono a tutti di farne parte.

Quando scoppierà la guerra sarà una fortuna lo avere a fianco 
dell'armata dei quadri pronti a ricevere coloro il cui carattere ha 
mestieri di una disciplina meno severa di quella dell'armata. Tutto 
ò dunque in pronto per ricevere i giovani ufficiali volontari in una 
scuola  speciale.  Di  là  potranno  entrare  nell'armata  regolare  o 
ritornare ai corpi volontari.

I  decreti  non hanno forse soddisfatto tutte le esigenze,  ma si 
fece quello ch'era possibile: Si è riclamato contro la collocazione in 
attività:  io  non  mi  opporrò  a  che  questa  posizione  venga 
modificata.

I quadri dell'armata del mezzogiorno sono formati in modo da 
poter essere riempiti il giorno che lo chiederà l'interesse del paese.

Le antiche provincie della Lombardia danno soldati quanto se 
ne può richiedere. Le nuove provincie non danno ancora tutto il 
loro contingente. Non è già che l'esercito non sia numeroso, ma 
crescerà ancora,  e in questo momento i  quadri  sovrabbondano. 
Non conveniva creare tre nuove divisioni della armata regolare, 
era meglio creare i quadri di tre divisioni di volontari.

Di questa guisa non sarebbe necessario improvvisar tutto come 
nel 1859.

Il giorno che il re crederà poter chiamare i volontari — desidero 
che sia domani — tutto sarà pronto.

Io voto adunque l'ordine del giorno Ricasoli, malgrado la mia 
simpatia per il sig. Bixio.
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Una  folla  immensa  stanzionava  culla  piazza  Carignano.  Nel 
momento  in  cui  il  ministro  Cavour  usciva  dalla  Camera  fu 
vivamente applaudito  dal  pubblico,  che aspettava con ansietà la 
fine della discussione.

Dopo  pochi  minuti  usci  il  gen.  Garibaldi  e  fu  pure 
calorosamente  applaudito.  Il  pubblico  ciò  facendo  voleva 
manifestare il desiderio di conciliazione che è nel cuore di tutta la 
nazione, che venera ugualmente questi due grandi cittadini.

La discussione non avendo avuto alcun risultato si continua.

La Tornata del 20 aprile 

Si apre all’1|4 3|1.
Garibaldi è salutato da applausi nelle gallerie, che sono gremite.
L'ordine del giorno reca il seguito delle interpellanze Ricasoli.
Conforti,  dopo  un  breve  esordio  col  quale  dichiara  di  essere 

selvaggio nella scienza militare continua:
Nel  modo di  esaminare la questione vi  ha una differenza.  La 

questione  che  da  più  giorni  si  discute  in  questa  Camera  deve 
essere  risolta;  il  Parlamento  italiano  ha  il  dovere  di  farlo  e 
mostrerebbe una grande impotenza se non lo facesse.

Io  non  posso  essere  uomo  sospetto,  non  faccio  una  faziosa 
opposizione,  non voto costantemente col  ministero,  io voto con 
coscienza. (Rumori)

Voci dalla sinistra: Non siamo un'opposizione faziosa.
Crispi. Tutti votiamo con coscienza.
Conforti.  Dichiaro di non aver voluto offendere alcuno, volevo 

dire che io voto con coscienza come facciamo tutti.
Nell'ordine del giorno del gen. Garibaldi vi sono elementi che 

devono consigliare ad accettarlo specialmente dopo le spiegazioni 
date dall'onor. gen. Bixio.

Qui  non  si  tratta  di  ammettere  un'opinione  recisa,  ma  di 
approvare un mezzo per definire la questione.

Per ciò riguarda la chiamata dei volontari, è lasciata questa alla 
scelta del ministero. 
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Se oggi la sarebbe una specie di dichiarazione di guerra, forse 
potrebbe sorgere il giorno in cui la si dovesse adottare.

Nell'ordine  del  giorno  del  gen.  Garibaldi  non  si  vuole  una 
chiamata immediata.

Questa  conciliazione  non è  possibile  che  non la  si  faccia  nel 
corso della presente tornata.

Oltre  che  esser  giusti,  bisogna  anche  esser  generosi  verso  i 
volontari. Il giorno in cui il generale Garibaldi salpava da Genova, 
tutti i buoni torinesi erano trepidanti. Un ufficiale mi diceva esser 
l’impresa  impossibile,  perché  o  sarebbero  ingoiati  dal  mare  o 
caduti  vittime  dell'esercito  borbonico.  Come  con  un  colpo  di 
bacchetta  magica l'Italia meridionale è liberata,  ed il  ministero, 
che  sa  cogliere  una  propizia  occasione,  rompe  le  ostilità 
coll’armata  di  Lamoricière  che  viene  vinta  e  fugata  dai  gen. 
Cialdini e Fanti.

Spesso ho combattuta la  opinione del  generale  Garibaldi,  ma 
non bisogna dimenticarsi  che egli ebbe sempre due sole parole: 
Italia e Vittorio Emanuele.

Io dissi al generale: voi avete fatto il plebiscito, vi avete reciso la 
sinistra colla destra ed avete consegnato mezza Italia a Vittorio 
Emanuele. Si, mi rispose il generale, Vittorio Emanuele è la stella 
d'Italia. (Bene).

Senza quella  bandiera d'Italia  e  Vittorio Emanuele,  forse egli 
non sarebbe giunto a Palermo.

Usciremo noi  da  questa  Camera lasciando vivo,  ardente  quel 
dualismo?  Oh!  se  lo  facessimo,  dichiareremmo  la  nostra 
impotenza.

Voi  sapete  che  l'Italia  meridionale  si  trova  in  pessime 
condizioni.  L'esercito  borbonico  disperso,  si  coordina  in 
brigantaggio  e  minaccia  la  tranquillità  nostra.  Se  noi  siamo 
concordi quell'esercito otterrà un colpo mortale.

Io domando la libertà dell'errore,  perché senza errore non Ti 
può essere verità. Se noi non ci accordiamo, avremo perduta una 
grande  battaglia  ed  i  nostri  nemici  ne  gioiranno.  Il  ministero 
coll'accordarsi sarà più forte, più potente: 
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Abbia  luogo  questa  conciliazione  e  noi  avremo  ben  meritato 
della patria.

Cavour (segni  d'attenzione)..  Signori  deputati,  si  è  parlato di 
concordia e mi compiaccio che l'on. oratore l'abbia raccomandata 
con parole così brillanti.

Tuttavia non è possibile dimenticare come nella tornata di ieri si 
sieno date accuse al ministero. Non è mia intenzione di ribattere 
codeste accuse, come pure lascierò senza risposta le allusioni poco 
benevoli che si fecero contro di noi.

L'on. gen. Bixio nell’esordire del suo discorso dichiarò che egli 
stesso ed i suoi colleghi diedero le loro dimissioni, e ciò perché ad 
alcune  parole  del  ministro  della  guerra  avevano  data  una 
interpretazione, diciamolo pure, poco benevola. E qui devo dire e 
lo dichiaro altamente che il ministero onora ed apprezza il valore 
dei  luogotenenti  del  gen.  Garibaldi.  Comunque  sia,  qualunque 
possa essere stata l'impressione che quelle parole abbiano potuto 
fare  negli  animi  loro,  io  non  dubito,  che  quando  vedranno  le 
conseguenze  tristissime  a  cui  con  queste  andrebbe  incontro  la 
causa nostra, si ristaranno dal loro proposito.

Io non voglio supporre che avendo l’on. gen. Bixio dichiarato ciò 
alla  Camera,  abbia  voluto  abilmente  mettere  in  opera  una 
manovra parlamentare.

L'on.  gen.  Bixio  ed  i  suoi  colleghi  sono  animati  da  troppo 
schietto patriottismo per non mettere da parte il loro precipitato 
consiglio. Non è quando la patria può essere in pericolo,  non è 
quando  la  reazione  si  leva  minacciosa,  che  i  buoni  patriotti, 
qualunque amarezza abbiano essi  sofferto,  vogliano allontanarsi 
dal  prestare i loro servigi. Io conosco da poco tempo il generale 
Bixio, ma conoscevo il suo patriottismo da lungo tempo e di ciò 
sono certo.

Ora entro precisamente nell’argomento.
Alcuni oratori hanno combattuto il decreto dell'11 aprile perché 

dicevano  che  con  esso  veniva  pregiudicata  la  sorte  dei  soldati 
dell’esercito meridionale, ma a ciò diede equa risposta il generale 
Cugia. 

Lo si tacciò anche d'incostituzionalità perché si arriva
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 a  determinare  la  formazione  di  un  corpo  senza  la  previa 
autorizzazione del Parlamento. Dichiaro che io non credo che sia 
nelle attribuzioni del Parlamento discutere le organizzazioni dei 
corpi; se prevalesse questa teoria, sarebbe impossibile organizzare 
un esercito nelle condizioni in cui ci troviamo.

Non posso parlare con piena conoscenza di causa dei decreti che 
vennero  emanati  dal  mio  onorevole  collega  il  ministro  della 
guerra;  ma quanto  al  ministero  della  marina  che  ho l'onore  di 
reggere, posso dichiarare che tanti decreti sottoposti alla firma di 
S.  M.,  avrebbero  dovuto  impiegare  ben  molte  tornate  della 
Camera, se fossero stati, per cadauno, oggetto di una discussione 
del Parlamento.

Se io avessi dovuto seguire i consigli dell'on. dep. Mellana egli è 
certo  che  avendo io  dovuto  fondere  le  due  marine  in  una  non 
avremmo una marina italiana.

Nessuno più di me onora e rispetta l'illustre gen. Lamarmora, 
alle opere del quale mi associai interamente come ministro delle 
finanze  quando  assunsi  la  responsabilità  di  decretare  opere 
costosissime in assenza del Parlamento:

Mi permetta l'on. Mellana di ritenere che allora lamia missione 
era ben difficile, inquantochè io doveva proporre gabelle e tasse, 
che l'on. Mellana combatteva sempre. (Ilarità)

Io  respingo  adunque  nel  modo  il  più  assoluto  il  rimprovero 
d'incostituzionalità di quel decreto.

Abbandonando la quistione, per così dire, pregiudiziale, entrerò 
nella quistione di merito.

Vennero presentati due ordini del giorno, uno dell'on. deputato 
Ricasoli,  l'altro dell'on.  generale Garibaldi.  Non parlo degli  altri 
due, perché quello del dep. Ricci era in termini sospensivi, l'altro 
del dep. Pace era soltanto l'espressione di un sentimento.

(Discende ad analizzare gli ordini del giorno del dep. Ricasoli ed 
il primo del gen. Garibaldi,)

Nella  tornata  di  jeri  l'on.  gen.  Garibaldi  sostituiva  un  altro 
facendo  con  quest'ultimo  un  gran  passo  verso  quello  del  dep. 
Ricasoli e dando prova d'animo conciliativo, per cui gliene rendo 
pieno omaggio.
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Desidererei di potermi accostare pienamente alla sua proposta, 
se non vi fossero due gravissimi ostacoli.

La differenza sostanziale tra l'ultimo ordine del giorno del gen. 
Garibaldi  e  quello  presentato  dal  dep.  Ricasoli  sta  in  ciò  che il 
generale  vorrebbe  che  i  quadri  sieno  posti  immediatamente  in 
attività.

La differenza sta tutta in queste poche parole.
Ora  io  dichiaro  che  a  questo  si  oppongono due  cose.  Il  geo. 

Cugia  vi  ha  spiegato  le  difficoltà  alle  quali  bisognerebbe  andar 
incontro  se  immediatamente  si  volesse  metterli  in  attività, 
inquantochè  bisognerebbe  farli  funzionare  eziandio  colla  bassa 
forza.

Ciò sarebbe assolutamente impossibile.
Vi  sono  difficoltà  di  un  ordine  politico,  ma non  relativo  alla 

politica  interna  (e  me  ne  appello  agli  on.  gen.  Bixio,  Medici, 
Sirtori).

Se non ci fossero quistioni di politica esterna, io dichiaro che 
non  avrei  nessuna  difficoltà  di  accettare  la  proposizione 
dell'onorevole gen. Bixio, fatta nel suo discorso di ieri.

Queste difficoltà politiche si riferiscono precisamente all'estero. 
Dissi in un'altra tornata che l'esercito del generale Garibaldi è un 
esercito speciale che non si potrebbe attivare in tempo di pace.

Se  questa  mia  asserzione  avesse  avuto  mestieri  di 
dimostrazione, l’on. Bixio ieri avrebbe risolto ogni dubbio. Ma se 
dopo il discorso di ieri stesso del gen. Bixio il ministero mettesse 
in attività una divisione e gliene affidasse il comando, sarebbe una 
vera dichiarazione di guerra. (Rumori)

Non bisogna lasciarsi illudere dalle parole. L'organizzazione dei 
volontari inglesi non ha nessuna analogia coi volontari nostri.

In Inghilterra hanno una ferma: vi ha poi una specie di milizia 
urbana, e vi sono dei cittadini i quali si radunano in certi giorni e 
in  certi  luoghi  per  addestrarsi  al  maneggio  delle  armi.  Fra  i 
comandanti  dei  volontari  voi  vedete  dei  commercianti,  dei 
banchieri e della gente d'affari. É solo il governo che provvede le 
armi. La Camera vede adunque l’enorme differenza che vi passa.
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Mi conviene, sono costretto ad entrare nel terreno della politica 
e chiedere alla Camera se ora sia conveniente di far ciò che le si 
domanda.

Voi  conoscete  la  politica  del  ministero,  perché  ¥  ebbe 
proclamata  nel  discorso  della  Corona  nonché  quando  venne 
interpellato sugli affari di Roma. Forse non venne peranco nella 
opportunità di proclamarla nuovamente.

Il paese deve sapere qual è il nostro sistema. Noi abbiamo fatto 
conoscere al paese ed all'Europa qual è lo scopo finale delle nostre 
intenzioni. Abbiamo detto e ripetuto che la questione italiana non 
sarebbe sciolta sinché la indipendenza non fosse compiuta, sinché 
le questioni di Roma e Venezia non ottenessero  un  conveniente 
scioglimento.

Ma nello stesso tempo abbiamo però dichiarato che la questione 
di  Roma  doveva  sciogliersi  pacificamente,  senza  mettersi  in 
contrasto colla Francia, senza dichiarare i Francesi che sono colà 
nostri  nemici.  Così  dissimo  quanto  alla  Venezia,  che  senza  la 
Venezia non può ottenersi pacificazione, ma dichiarammo in pari 
tempo che noi non ci credevamo in diritto di accendere la guerra 
europea.

In  poche  parole,  abbiamo  dichiarato  che  quanto  a  Roma 
facevamo  calcolo  dell'alleanza  francese;  quanto  a  Venezia,  dei 
consigli delle potenze amiche.

Convengo che l'Italia,  sia  in  una specie  di  guerra,  modificata 
dalla tregua. Tregua a Roma, tregua a Venezia.

Noi crediamo che questa sia la continuazione di  quel  sistema 
che dopo Novara ci condusse all'annessione della Toscana, della 
Italia centrale e delle provincie meridionali, e che ci condurrà alla 
meta a cui tutti senza distinzione dobbiamo aspirare.

Io ho fiducia nelle risorse del paese, ma conviene avvertire che 
la scintilla può spargersi sopra tutta l'Europa e che una condotta 
imprudente  potrebbe  mettere  a  lato  dei  nostri  naturali  nemici, 
altre potenze colle quali non siamo in perfette relazioni.
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L'alleanza inglese, si diceva che fu l'oggetto dei miei primi amori 
e  mi  si  diceva  anglo-maniaco.  Nessuno  più  di  me  rispetta  la 
nazione inglese, e credo che i consigli suoi, di essa che era amica 
dell'Italia  molto  prima  che  la  causa  nostra  divenisse  popolare, 
debbano essere rispettati.

E che cosa ne dice l'Inghilterra? Ci consiglia alla mode razione.
Non  mi  estenderò  sulla  condizione  della  Germania  e  della 

Russia,  ma  pregherei  di  osservare  che  questi  due  paesi  sono 
incerti  e  che  la  nostra  condotta  potrebbe  deciderli  molto  nella 
linea di politica da seguirsi, e potrebbero forse coalizzarsi contro 
di noi.

Il ministero è di questa opinione; potrà errare e dovrà giudicare 
il Parlamento.

Se per mettere in attività  questi  quadri,  si  voglia  riempirli  di 
uomini,  io  dico  al  generale  Garibaldi:  «Voi  entrate  in  una  via 
politica che non è quella del ministero.»

Egli  è  per  questo  che  non  può  accettare  l'ordine  del  giorno 
dell'onorevole generale.

Il  ministero  accetta  invece  l'ordine  del  giorno  del  deputato 
Ricasoli, perché parla della formazione dei volontari. L'articolo 13 
del  decreto  dell'11  aprile,  dispone  che  parte  degli  ufficiali 
dell'esercito  meridionale  vengano messi  in  disponibilità  e  parte 
entrino in certe sedi per istruirsi.

Naturalmente l'attuazione di ciò è una questione di finanza. Se 
la  Camera  si  associasse  ai  sentimenti  dell'onorevole  Cugia  e 
manifestasse il desiderio che venissero messi il più che si può di 
essi  officiali  in  attività,  il  governo  molto  volontieri  darà  la  più 
ampia  estensione  all'art.  13  del  decreto  anzidetto,  e  darebbe 
facoltà agli ufficiali dell'esercito meridionale per riunirsi nelle sedi 
e procedere all'istruzione.

Noi non vogliamo l'attività che sarebbe una vera provocazione: 
ma  vogliamo  mantenere  questi  quadri  per  dar  prova  a  quelli 
ufficiali della nostra buona disposizione a loro riguardo.
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Mi  pare  che  premessa  per  parte  del  ministero  questa 
dichiarazione,  l'ordine  del  giorno  del  deputato  Ricasoli  sia 
pienamente conciliativo ed accettabile.

Quello che sarebbe fatale, funesto,  è se si praticasse oggi una 
politica, domani un'altra.

L'Europa  ha  diritto  di  sapere  quello  che  vogliamo  fare  e 
specialmente  l'Inghilterra,  la  quale  tollererebbe  più  una  pazzia, 
che la credenza che noi avessimo voluto trarla in errore.

Se  intende  che  questa  politica  debba  essere  modificata,  la 
Camera deve dichiararlo apertamente, e noi la combatteremmo, se 
lo  credessimo  opportuno.  Se  poi  quella  politica  che  si  vorrà 
nuovamente introdurre,  noi  la  credessimo la  più opportuna pel 
bene della patria, quantunque oggi non la vogliamo, noi allora la 
chiameremmo generosa. (Bene)

Comunque sia la dichiarazione della Camera, farà conoscere in 
modo  preciso,  netto,  qual'è  la  politica  che  la  maggioranza  del 
Parlamento  intende  seguire  nel  compimento  della  nostra 
questione.

Bixio per un fatto personale.
Le  parole  dell'onorevole  conte  di  Cavour  vogliono  una 

spiegazione. Noi possiamo esserci ingannati; ma precisamente il 
generale Medici, quello che interpelliamo in ogni nostra vertenza, 
fu il  più caldo ed il  più deciso; dopo la lettura del rapporto del 
ministro Fanti, disse che bisognava chiedere lo proprie dimissioni.

Ci  dispiacque  che  la  lettura  di  quella  relazione  nel  suo 
complesso sia stata applaudita dalla maggioranza.

Pres.  Io  credo  che  lei  non  intenda  nel  vero  loro  senso  gli 
applausi della maggioranza.

Bixio. l'autorità del generale Fanti noi non possiamo tenerla per 
finita,  come  non  pur  dobbiamo  ritenere  per  finita  l'autorità  di 
Napoleone su parecchi generali, come su Saint-cyr ed altri.

Io me ne appello alla sienografia della Camera, e voglio ritenere 
che la Camera ha dato questo voto di sfiducia a noi generali.

Voci dalla destra ripetute. No, no.
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Bixio, lo sono grato alla Camera; e dirò che le nostre dimissioni 
non furono peranco presentate.  (Bene dalla destra }  D'altronde 
tra  la  maggioranza  io  conto  dei  miei  migliori  amici,  come  il 
deputato Poerio ed il colonnello Malenchini.

La Camera mi scuserà, mi perdonerà: e vorrò ritenere che non si 
possa credere che io voglio invadere le Assemblee; io sono uomo 
della libertà,  e  quando la guerra sarà finita,  io tornerò a fare il 
marinaio.

Fanti  ministro;.  Non  so  per  qual  ragione  le  mie  espressioni 
abbiano potuto essere state così interpetrate.

Bixio, Quelle parole: favoloso promozioni....
Voce dalla destra. No no.
Garibaldi.  Per  quel  che  riguarda  i  miei  compagni  d'armi,  la 

discussione è stata così bene illustrata che poco mi resta a dire.
Io svelerò ciò nullameno  un  segreto (non so poi perché debba 

essere  un  segreto!)  L'argomento  della  discussione  mi  porta  a 
manifestarlo. La mia vita militare ha qualche fatto, perché occupò 
qualche volta  i  giornali  e  qualche volta  le  conversazioni.  Questi 
fatti  che mi sono attribuiti  io  li  devo ai  miei  bravi  commilitoni 
(applausi  prolungati)  e  specialmente  ai  miei  ufficiali  superiori, 
che non son nuovi, ma veterani, che corsero in qualunque parte 
d'Italia non solo per la sicurezza d'Italia, ma anche per l'onor suo.

Gli  ufficiali  dell'esercito  meridionale  non  hanno  bisogno  di 
elogio: l’elogio loro lo fa la loro intrepidezza sui campi di battaglia. 
Ecco il segreto che doveva manifestare.

Mellana risponde per un fatto personale (rumori prolungati).
Pres. l'oratore ha diritto di essere ascoltato.
Mellana.  Noi non abbiamo mai combattute le imposte. Credo 

che  l’onorevole  presidente  del  Consiglio  scambi  la  destra  colla 
sinistra. Io lo appoggiai specialmente quando si trattò del canone 
gabellano.

(A questo punto esce dal fatto personale ed entra in materia.)
Pres. Le bo data la parola per un fatto personale soltanto.
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Mellana.  Questo  é  un  fatto  personale.  (Ilarità  prolungata 
Continua quindi a parlare della fusione dell'esercito meridionale 
col regolare.

Pres. Le ripeto che non siamo più nel fatto personale.
Mellana.  Allora  mi  faccio  nuovamente  iscrivere  per  dare 

ulteriori spiegazioni.
Crispi.  Non  si  tratta  di  politica  internazionale,  ma  bensì  di 

politica  interna.  Non  di  politica  estera,  perché  nell'ordine  del 
deputato Garibaldi  io non vedrei  menomamente lesi  gl'interessi 
esterni,  perché  non  obbliga  il  ministero  all'immediato 
riempimento dei quadri, ma a lui ne lascia la scelta.

Viene a parlare del rapporto del ministro della guerra, e dice che 
il generale Nunziante è autore del famoso ordine del giorno del 56, 
intorno  ad  Agesilao  Milano;  che  il  general  Barbalonga  era 
nientemeno che destinato a sostituire il Maniscalco in Sicilia.

Il non voler accettare l'ordine del giorno del general Garibaldi è 
un voler persistere in quella linea di condotta, in cui si perdura da 
un anno.

Vogliamo la concordia; facciamola questa concordia; volgete lo 
sguardo  alle  provincie  meridionali,  agli  effetti  che  potrebbero 
derivare da ciò pensate e decidete.

Ugdulena. Ieri l'altro speravo, ad onta della seduta burrascosa, 
che  pure  potremmo  condurci  alla  concordia;  ieri  cominciai  a 
sperar meno, oggi ne dispero.

L'ordine del giorno del general Garibaldi, quantunque porti la 
sua firma, non è suo, non è neppure del suo partito, bensì di altro 
della Camera il  quale lo estese per amore di  conciliazione ed il 
generale lo firmò por amore di concordia. (Rumori)

L'oratore  si  mette  a  svolgere  quest'ordine  del  giorno  e  si 
meraviglia  come  il  ministero  non  possa  accettarlo,  quindi 
continua:

Fate  per  l'esercito  meridionale  quello  che  avete  fatto  per 
l'esercito  dell'Emilia.  La  è  questa  una  quistione  non di  politica 
esterna,  ma  interna,  che  si  rannoda  intorno  a  quel  sistema  di 
politica costantemente mantenuto dall'attuale ministero nelle cose 
del mezzogiorno d'Italia.
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Se il ministero entra francamente nella via della rivoluzione, noi 
faremo cessare quel dualismo che pur troppo sussiste.

(Il suo discorso viene applaudito dalle tribune).
Ricasoli  (segni  d'attenzione).  Lungi  dall'essere  dispiacente  di 

aver promosso questa discussione io sono lieto di aver compiuto a 
quest'obbligo  di  cittadino,  per  quella  concordia  che  no  deve 
risultare.

Posso  assicurare  l'onorevole  Bixio  che  gli  applausi  della 
maggioranza  erano  rivolti  agli  elogi  che  si  facevano all'esercito 
meridionale, e non più.

Io a vero dire non so dire da qual parte stia la maggioranza o la 
minorità.  Io  non  conosco  che  l'urna;  in  quella  vedo  codesta 
maggioranza o codesta minorità, ma fuori dell'urna non la veggo. 
Io  credo  che  tutti  i  miei  colleghi  saranno  guidati  dalla  stessa 
coscienza da cui sono guidato io stesso. (Bene)

Vengo a parlare del mio ordine del giorno.
Io ritengo che questo non possa meritare la taccia d'indegno del 

Parlamento, taccia che gli diede, forse nel bollore della orazione, 
l'onorevole deputato Mellana.

Il Parlamento non deve invadere il terreno del potere esecutivo. 
Il mio ordine manifesta l'animo fermo, deciso dei rappresentanti 
della  nazione  di  proseguire  nella  grande  opera  del  riscatto 
nazionale. Quindi forze materiali, forze morali, politica ardita, ma 
nello stesso tempo assennata.  Questo è il  mezzo che la nazione 
intende di raccomandare al ministero.

Quando il  Parlamento ha dichiarato solennemente questa sua 
volontà,  il  governo  deve  accettarla  ed  eseguirla.  L'ordine  del 
giorno del generale Garibaldi mi pare che non comprenda questa 
volontà decisa, determinata, che col mio si manifesta.

Spero  che  con  una  leggera  modificazione  potrà  il  da  me 
proposto  essere  accettato  se  non  all'unanimità,  almeno ad  una 
grande maggioranza.

Il decreto dell'11 aprile all'art. 13 parla di scuole d'istruzione. La 
politica  non  vuole  attività  immediata  dei  quadri,  ma  intanto 
approfittiamo della scuola d'istruzione che si vuol introdurre.

Spero che il ministero vorrà accettare la mia modificazione.
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Vorrei davvero avere avuta dalla Provvidenza la sorte  di  aver 
influito a che si compensi quel valoroso esercito che tanto fece per 
la causa italiana.

Garibaldi.  Mi  permetterò  di  fare  un'interpellanza  all'on. 
presidente del consiglio. Io non entrerò nella sua politica, perché 
la politica dello Stato appartiene al governo. Avant' ieri egli fece 
allusione alla concordia ed io risposi che politicamente ero molto 
disposto  ad  accedervi,  ed  oggi  ripeto  che  politicamente  sono 
disposto  a  camminare  d'accordo  colla  politica  sua.  (Ripetuti  e  
prolungati  applausi)  Domando  ora  che  cosa  i  rappresentanti 
d'Italia  possano  aspettarsi  dall'armata  nazionale  e  che  cosa 
s'intenda di fare dell'esercito meridionale.

Cavour (ministro) Io accetto con tutto l'animo la riconciliazione 
e mi auguro che non si venga a romperla mai per l'avvenire.

All'argomento domandatomi dall'onor. generale Garibaldi darò 
categoriche risposte.

Rispetto  all'esercito  regolare  il  governo  crede  di  aver  fatto 
quanto era in lui compatibilmente colle norme stabilite: si  sono 
esauriti tutti i mezzi rispettivamente alle vecchie provincic ed alla 
Lombardia.

Nelle  Romagne si  sono fatte  tre  leve  e  credo che  l'onorevole 
generale riterrà non essere questo piccolo risultato, avuto riguardo 
al fatto che quelle provincie non erano avvezze alla leva.

Quanto all'Italia meridionale è stato presentato dall'onorevole 
mio collega ministro della guerra un progetto di leva per 18 mila 
uomini nel Napoletano. In Sicilia verrà attuata la coscrizione, ma 
l'onorevole  generale  sa  quanto  sia  difficile  ottenere  una  leva 
regolare specialmente in paesi nei quali non era introdotta.

Quanto al  materiale,  io  posso assicurare  l'onorevole  general» 
che  ne  abbiamo  per  far  fronte  ad  una  grandissima  guerra.  Ab 
biamo 100 batterie da parte; e posso assicurare la Camera che ad 
onta  dell'immensa  difficoltà  che  vi  vuole  a  provvedere  una 
quantità  di  fucili,  siamo  in  condizione  di  potere  armare  un 
grandissimo esercito.
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Noi intendiamo di provvedere all'armamento della nazione col 
perfezionamento  della  guardia  mobile.  Io  non  sono  dell'avviso 
dell'onorevole deputato Casaretto che vorrebbe quasi distruggere 
l’esercito stanziale.

Casaretto.  Io  protesto  altamente  contro  queste  parole  del 
presidente del Consiglio. Io fui calunniato dal giornalismo ed ora 
da  una  voce  così  autorevole  come  quella  del  conte  di  Cavour. 
(Alterato)

Pres. La prego di non interrompere.
Casaretto. La è una calunnia, una mera calunnia. (Rumori nella 

Camera; il presidente scampanella):
Pres.  Le  ripeto  che  non  deve  interrompere.  Il  deputato 

Casaretto si tace.
Cavour.  Per amor della concordia dimenticherò anche questo. 

(Applausi)
Quanto  all'esercito  dei  volontari,  il  ministero  vuol  vedere  i 

quadri organizzati in modo che non solo quando vi sarà guerra, 
ma  anche  quando  le  condizioni  politiche  sieno  tali  che  non  si 
debbano mettere in azione tutte le forze, senza avere il carattere di 
provocazione, tutto possa essere in pronto; ed esprime il desiderio 
che l’onorevole generale vorrà assumerne il comando. (Applausi)

Quando si trattò di passare nelle Marche, vi era seria minaccia 
sul Po e sul Mincio per parte dell'Austria. Incaricai l’Ammiraglio 
Persano a recarsi dal generale Garibaldi affinché volesse mandare 
due  divisioni  colà,  o  volesse  colà  recarsi  egli  stesso  onde 
comandare una colonna di volontari.

Circa  alla  marina,  metteremo  in  opera  ogni  mezzo  onde  la 
nostra non sia una tra le ultime marine dell'Europa.

Garibaldi.  Ringrazio  l'onorevole  Presidente  del  Consiglio  di 
tutto quello che mi disse, ma dichiaro che sono insoddisfatto di 
tutto ciò che mi rispose.

Io lo domandava sull'esercito meridionale, perché tanto l'ordine 
del  giorno  Ricasoli,  come  il  mio  non  mi  soddisfa  perché 
appartiene all'ordine malva, ed anzi dichiaro di non votare né per 
l'uno né per l'altro. Il mio lo firmai per amore della concordia, ma 
ripeto non mi soddisfa per nulla.
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Quello che è certo si è che si fa poco per l'armamento nazionale 
e che il  modo non è italiano, è indegno della nazione.  (Oh! oh! 
rumori. Applausi dalle tribune; scampanellate)

Non  capisco,  come  armandoci,  nel  mentre  tutta  l'Europa  si 
arma, dobbiamo dar tanti sospetti ai potenti vicini.

I  miei  ufficiali  sono  quali  ponno  esser  tutti  gli  ufficiali  del 
mondo. I miei ufficiali ponno stare accanto a tutti gli altri ufficiali. 
Essi hanno combattuto a fianco degli Inglesi, dei Francesi come ho 
combattuto  io  stesso  e  ritengo,  che  il  soldato  italiano  non  è 
secondo a nessun altro. (Applausi dalle tribune; scampanellate).

Io ripeto, non voterò né per l'un  ordine, né per l'altro, ma se 
l'onorevole presidente del Consiglio vuole mettersi in una via di 
conciliazione  franca  e  di  buona  fede  deve  provvedere 
all'armamento della nazione, con tutti gli elementi che ha in suo 
potere.

Persano (ammiraglio) conferma quello che disse il  presidente 
del Consiglio riguardo all'incarico avuto per il generale Garibaldi.

Casaretto. Domanda la parola.
Voci: Oh! oh! (rumori).
Casaretto  L'onorevole  presidente  del  Consiglio  deve  ritirare 

quelle parole che ha dette.
Voci a destra. Le ha ritirate.
(Continuano rumori. Garibaldi si alza e dice che in nome della 

decenza  si  devo  lasciar  parlare  il  deputato  Casaretto  (Applausi  
dalle tribune; scampanellate).

Casaretto.  Se l'onorevole presidente del Consiglio ritira le sue 
parole  nel  senso  che  io  non  mi  feci  mai  a  propugnare  lo 
scioglimento dell'esercito stanziale, io mi acqueterò, altrimenti mi 
sarà concesso di parlare perché sono offeso nell'onore. (Rumori: 
confusione)

http://www.eleaml.org/


http://www. eleaml. org  – Gennaio 2011

— 545 —

Il  conte  di  Cavour  risponde  qualche  parola,  che  stante  lo 
strepito non abbiamo potuto intendere, ma che però ci fa dedurre 
che sia stata soddisfacente per il deputato Casaretto, inquantochè 
nulla egli soggiunse.

Petruccelli  della  Gattina.  Io  proporrei  che  la  Camera,  non 
pronunciandosi né per l'ordine del giorno Ricasoli, né per quello 
del  general  Garibaldi,  adottasse  l'ordine  del  giorno  puro  e 
semplice, siccome quello che solo può condurre alla concordia.

Minghetti.  Mi  pare  che  dopo  tre  giorni  di  discussione  si 
dovrebbe  venire  ad  un  qualche  risultato.  Appoggia  l'ordine  del 
giorno Ricasoli.

Petruccelli. Allora non v'ha più conciliazione. (Lunghi rumori).
Pres.  Valendosi  del  Regolamento,  parecchi  proposero  la 

votazione per affermativa o negativa.
Cugia. Per qual ordine del giorno?
Bixio. Cosa vuol dire quest'ordine del giorno puro e semplice? Io 

non  capisco.  Si  è  discusso  tanto  e  sarebbe  bella  che  ce  ne 
andassimo senza aver stabilito nulla. (Ilarità prolungata).

Del Drago  domanda l'appello nominale per tutti gli ordini del 
giorno.

Si mette ai voti per alzata e seduta la proposta dell'ordine del 
giorno puro e semplice: nessuno si alza.

Pres.  Dà lettura dei due ordini del giorno Garibaldi e Ricasoli; 
quindi dichiara che per il regolamento deve essere messo prima ai 
voti  quell’ordine del  giorno che si  avvicina di  più all'ordine del 
giorno puro e semplice; e tale essere quello del dep. Ricasoli,  il 
quale lascia maggiore estensione al ministero.

Mellana  dice  essere  incostituzionali  le  parole  dell'ordine  del 
giorno Ricasoli: Come a lui spetta.

Il presidente gli fa osservare che può parlare sulla priorità, ma 
non sul merito.

Ecco l'ordine del giorno Ricasoli colle apposite modificazioni:
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«La Camera, udito le dichiarazioni del ministero, persuasa che 
la franca attuazione del decreto degli 11 aprile, sulla formazione 
dei  volontari  in  corpo  d'armata  e  specialmente  l’applicazione 
dell'art.  5  da  considerarsi  come  deposito  d'istruzione,  mentre 
provvederti  convenientemente  alle  sorti  del  valoroso  esercito 
meridionale, varrà ad accrescere e coordinare in modo efficace le 
nostre forze, e assicura che il governo del Re  alacremente darà 
opera all'armamento ed alla difesa della patria,  come a lui  solo 
spetta, passa all’ordine del giorno.»

Comincia l'appello nominale.
Il  presidente  Rattazzi  si  ritira  dalla  Camera,  dicesi  perché 

indisposto.
Assume la presidenza il primo vicepresidente comm. Tecchio.
Ecco il risultato della votazione sull’ordine del giorno Ricasoli:

Votanti pel Sì 194. 

No 79 

Astenzioni 5

La seduta è levata alle ore 6 1|2.

Le procellose discussioni di cui abbiam reso conto con tutta la 
possibile fedeltà doveano menar seco delle questioni personali ed 
irritanti. Il general Cialdini si credette in dovere di prendere sopra 
sé  la  causa  dell'armata  attaccata  dai  discorsi  degli  amici  di 
Garibaldi,  e  indirizzò  a  questo  la  seguente  lettera,  che  fu 
pubblicata dai giornali di Torino:
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Torino, 21 Aprile

Generale,

«Da  che  io  vi  conosco,  io  sono  vostro  amico  più  costante  e 
sincero.  Io  già  lo  era  quando  era  pericoloso  di  esserlo  e 
manifestarlo.  Io  ho  pubblicamente  applaudito  ai  vostri  trionfi, 
ammirato  la  vostra  energica  iniziativa  militare  e,  sia  co'  miei 
amici,  che  coi  vostri,  in  pubblico,  come  in  privato,  sempre  e 
dovunque, io fui lieto di dare testimonianze della profonda stima 
che portava per voi,  o generale, e di confessare ch'io sarei stato 
incapace di fare ciò che voi avete fatto splendidamente a Marsala.

La mia fiducia in voi era sì grande che allorquando il generale 
Sirtori pronunciò in Parlamento le sue funeste parole, io era sicuro 
che voi sentireste il bisogno e trovereste il mezzo di smentirle. E 
quando vi seppi partito da Caprera, sbarcato a Genova, giunto a 
Torino,  io  credetti  che  fosse  per  questo  che  voi  venivate,  per 
questo  soltanto.  La  vostra  risposta  all'indirizzo  degli  operai  di 
Milano, il vostro discorso al Parlamento furono per me un penoso 
e completo disinganno.

Voi non siete l'uomo ch'io credeva, non siete il Garibaldi ch'io 
amava. Voi avete distrutto il mio entusiasmo e la mia affezione per 
voi. Io non sono più il vostro amico, poiché io mi trovo oggimai in 
un campo tutt'affatto ostile alla vostra politica.

Voi ardite salire al livello del Re, di cui voi parlate coll’affettuosa 
dimestichezza  d'un  eguale.  Voi  vi  arrogate  il  diritto  di  tenervi 
superiore  ad  ogni  riguardo  presentandovi  alla  Camera  in  abito 
intieramente  straordinario,  superiore  al  governo  dichiarando 
traditori  i  ministri  che  non vogliono  sottoporsi  ai  vostri  voleri, 
superiore al Parlamento accusando i deputati che non dividono le 
vostre opinioni, superiore al paese volando trascinarlo ove vi pare 
e piace.
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Sta  bene,  generale.  Sonvi  uomini  che  non  sono  disposti  a 
sopportare  tutte  questo  cose,  ed  io  sono  di  questo  numero. 
Nemico di ogni tirannia, comunque vestita di nero, o di rosso, io la 
combatterò sino all'ultimo, fosse anche la vostra!

Io conosco gli ordini dati da voi e dai vostri al colonnello Tripoli, 
di riceverci negli Abruzzi, a colpi di fucile, non ignoro le parole 
dette in parlamento dal generale Sirtori; so quanto avete detto voi 
stesso, e con questi dati, son riuscito a scoprire con certezza tutto 
il pensiero del vostro partito. Esso vuol rendersi signore del paese, 
dell'armata, e, nel caso contrario, ne minaccia la guerra civile.

Io non sono in grado di conoscere quello che pensa il paese, ma 
posso assicurarvi che l’armata non paventa le vostre minaccie; ciò 
che essa  teme,  è  il  vostro  governo.  Generalo,  voi  compiste  una 
nobile  e  generosa impresa coi  vostri  volontari,  avete ragione di 
insuperbirvene, ma avete torto di esagerarne i risultamenti.

Voi  eravate  sul  Volturno,  in  una  delle  più  critiche  posizioni 
quando noi siamo giunti. Capua, Gaeta, Messina, e Ci vitella non 
sono  cadute  per  mezzo  delle  vostre  armi  e  cinquantasei  mila 
borbonici sono stati battuti, dispersi e fatti prigionieri da noi e non 
da voi.

È dunque falso il dire che il regno delle Duo Sicilie fu liberato 
dalle vostre armi.

Nel  vostro legittimo orgoglio voi  dimenticate,  generale,  che  il 
nostro  esercito  e  la  nostra  flotta  vi  ebbero la  loro  buona parte 
distruggendo  più  della  metà  dell'armata  napoletana e 
impadronendosi delle quattro fortezze del regno.

Conchiuderò col dirvi che io non ho né le pretese né il mandato 
di parlarvi in nome dell'armata. Ma credo conoscerla abbastanza 
per  affermare  ch'essa  dividerà  il  sentimento  di  avversione  o  di 
dolore  che  le  vostre  improntitudini  e  quelle  del  vostro  partito 
hanno suscitato nel mio cuore.

Sono con considerazione

Vostro devotissimo 
ENRICO CIALDINI
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Dal suo canto Garibaldi, e il general Sirtori risposero in questa 
forma a Cialdini.

All'onor. direttore della Gazzetta di Torino

Torino, la sera del 22 aprile 1861.

Leggo  nel  pregievole  giornale  da  lei  diretto  una  lettera  del 
generale Cialdini al generale Garibaldi, lettera sì inattesa che mi 
par di sognare leggendola. — Il grido di sdegno e di dolore che mi 
uscì  dal  petto  udendo  parole  offensive  all'esercito  meridionale, 
doveva dunque avere sì funeste conseguenze? — Le spiegazioni da 
me date non erano forse soddisfacenti? — Non furono giudicate 
tali  dalla  Camera,  dall'opinione  pubblica  e  dallo  stesso  gen. 
Cialdini....? Se ciò non fosse mi condannerei a eterno silenzio per 
non espormi a dire il contrario di ciò che penso, voglio e opero. 
Giacché nessuno più di me s'adoperò a provenire fin la più remota 
possibilità dell'orribile sciagura a cui accennai.

— E se, dimenticando me stesso, v'accennai, fu nell'angoscia di 
una reminiscenza che spero erronea. Spero che il governo del Re 
sconfesserà il dispaccio a cui alludo, come il generale Garibaldi o 
con lui tutto l'esercito meridionale sconfessano il dispaccio a cui 
allude il gen. Cialdini.

—  Checché  ne  sia,  io  sono  convinto  che  generali,  ufficiali  e 
soldati  sì  dell'esercito  settentrionale  come  dell'esercito 
meridionale  avrebbero  spezzate  le  armi  piuttosto  che  usarle  a 
guerra civile.

Ma è tempo ormai che la parola di guerra civile sia cancellata 
nei discorsi, come la immagine dalle menti, Tutti, uomini di Stato 
e  soldati,  oratori  e  scrittori,  che  abbiamo  consacrato  la  vita 
all'Italia, abbiamo egual diritto di dire  noi siamo l'Italia  perché 
l'Italia vive in chi vive del di lei amore. Ma è vero altresì che l’Italia 
non si personifica appieno che nel Parlamento e nel Re, perché il 
Parlamento ed il Re simboleggiano l'unità, la maestà, la legge, la 
religione della patria.

G. SIRTORI 
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LETTERA DEL G. GARIBALDI

Generale

Anch'io fui vostro amico ed ammiratore delle vostre gesta. Oggi 
sarò  ciò  che  voi  volete,  non  volendo  scendere  certamente  a 
giustificarmi  di  quanto  voi  accennate,  nella  vostra  lettera, 
d'indecoroso per parte mia verso il Re e verso l'esercito: forte, in 
tutto ciò, della mia coscienza di soldato e di cittadino italiano.

Circa alla foggia mia di vestire, io la porterò sinché mi si dica 
che non sono più in un libero paese, ove ciascuno va vestito come 
crede.

Le parole del colonnello Tripoti mi sono nuove.
—  Io  non  conosco  altro  ordine  che  quello  da  me  dato:  «Di 

ricevere i soldati italiani dell'esercito settentrionale come fratelli;» 
mentre  si  sapeva  che  quest'esercito  veniva  per  combattere  la  
rivoluzione  personificata  in  Calabria.  (Parole  di  Farini  a 
Napoleone III)

Come  deputato  io  credo  aver  esposto  alla  Camera  una 
picciolissima parte dei torti ricevuti dall'esercito meridionale dal 
ministero — e credo di averne il diritto.

L'armata Italiana troverà nelle sue file un soldato di più, quando 
si tratti di combattere i nemici d'Italia —  e ciò non vi giungerà 
nuovo —

Altro  che  possiate  aver  udito  di  me  verso  l'armata  —  sono 
calunnie.

Noi eravamo sul Volturno al vespro della più splendida vittoria 
nostra  ottenuta  nell'Italia  del  mezzogiorno  prima  del  vostro 
arrivo, e tutt'altro che in pessime condizioni.
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Da  quanto  so,  l'armata  ha  applaudito  alle  libere  parole  e 
moderate d'un milite deputato, per cui l'onore italiano è stato un 
culto di tutta la sua vita.

Se poi qualcheduno si trova offeso dal mio modo di procedere, 
io parlando in nome di me solo, delle mie parole sono garante, e 
aspetto tranquillo che mi si chieda soddisfazione delle stesse.

G. GARIBALDI

L'opinione pubblica in Italia era vivamente preoccupata di tutti 
questi dibattimenti, e delle scissure che minacciavano turbare la 
costituzione  del  nuovo  regno,  riconosciuto  già  poco  prima 
dall'Inghilterra, dalla Svizzera, e dalla Grecia officialmente. Queste 
animosità  s'erano  già  tramutate  in  fatti  da  parte  dei  volontari 
Garibaldini, ch'erano in guarnigione a Mondovì. Si osservava, dice 
il  giornale  La  Lombardia, da  qualche  tempo  questi  volontari 
agitati dall'influenza di misteriose communicazioni, quando il 24 
finalmente una parte di essi scoppiò in sedizione aperta, turbando 
l'ordine  pubblico.  La  maggior  parte  degli  ufficiali  procurò  di 
opporsi  a  questi  fatti,  ed  alcuni  furono  feriti  dai  sediziosi. 
Felicemente  questa  rivolta  fu  potuta  comprimere  a  tempo,  e  il 
general  Turr  che  comandava  questa  divisione  di  volontari,  si 
condusse  senz'indugio  da  Torino  a  Mandovì  per  pigliare  esatta 
informazione  di  questi  fatti,  mentrechè  gli  altri  generali  del 
medesimo corpo facevano attivissime ricerche per riconoscere e 
punire  i  colpevoli  dei  loro  subalterni,  o  discoprire  gli  agitatori 
borgesi che mettevano a pericolo l'onore del corpo, e gettavano lo 
spavento in mezzo alle popolazioni.

Garibaldi comprese essere urgente di rendere al proprio paese 
la calma, di cui tanto v'era bisogno. Nella giornata del 25 Aprile, 
fece  chiedere  al  Signor  di  Cavour  un  abboccamento  a  fine 
d'effettuare  una  riconciliazione.  La  quale  non  fu  lungamente 
aspettata,  perocchè  ebbe  luogo  sotto  gli  auspici,  e  mercé 
l'influenza d'un molto alto personaggio.
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L'alto mediatore invitava iersera presso di se l'onorevole Conte 
di Cavour, che giunto immantinenti,  fu pregato di passare nella 
sala attigua a quella in cui trovavasi chi lo aveva fatto chiamare.

In quella stanza il conte di Cavour trovavasi a faccia a faccia col 
generale  Garibaldi:  l'uscio  richiudevasi  dietro  i  due  grandi 
personaggi, i quali rimanevano lunga pezza a colloquio da solo a 
solo.  In  seguito  a  tale  colloquio,  l'uomo di  Stato  e  il  guerriero 
scparavansi visibilmente commossi e soddisfatti delle spiegazioni 
avute, e con una cordiale stretta di mano ponevano fine ai passati 
dissensi. Tornato da Moncalieri, ov'era seguito il riavvicinamento, 
il generale Garibaldi ponevasi a letto, allorquando gli si diceva che 
il marchese Pallavicini Trivulzio bramava veder lo. Recatosi alla di 
lui casa, il generale Garibaldi incontrava colà il generale Cialdini. 
Fra i  due soldati  d'Italia le spiegazioni furono brevi e generose. 
Essi  abbracciaronsi,  e  sui  loro volti  abbronzati  fu vista scorrere 
qualche lagrima di tenerezza.

Fu universale la gioia colla quale fu accolto l'annunzio di questo 
fatto cotanto bramato da ogni Italiano.

IV.

Per  seguire  senza  interruzione  l'ordine  dei  fatti  relativi  ai 
dibattimenti  parlamentari,  di  cui  abbiamo  tracciati  gl’incidenti 
memorabili, abbiamo lasciato addietro diversi altri fatti  del pari 
interessanti,  e  sui  quali  siamo per  ritornare.  Abbiam detto  nel 
cominciare di questo capitolo, che la discussione della questione 
romana  nelle  camere  francesi  aveva  determinato  il  governo 
dell'imperatore Napoleone III a consigliare il gabinetto di Torino 
di sospenderne la soluzione. 

http://www.eleaml.org/


http://www. eleaml. org  – Gennaio 2011

— 553 —

Frattanto se il parlamento italiano s'era lungamente occupato di 
tale  questione  nella  camera  elettiva,  siccome  abbiamo  di  già 
veduto, il senato non s'era per ancora dichiarato. La discussione 
non  fu  fissata  che  alla  seduta  del  9  Aprile  sulle  interpellanze 
dell'onorevole senator  Vacca al  ministero.  Ecco pertanto queste 
interpellanze,  la  risposta  del  Signor  di  Cavour,  e  l'ordine  del 
giorno proposto dall'onorevole senator Matteucci.

Vacca. Non  occorre  parlar  molto  sulle  cose  di  Roma. 
Riassumerò lo stato della quistione, indicherò poi la soluzione più 
semplice e logica. Risalendo ai sommi principi, trovo enclave riti 
non si trova ai poli estremi. Nella quistione di Roma abbiamo due 
principi estremi che si combattono. Gli oltramontani esagerano gli 
errori e le colpe del fanatismo religioso, dimenticano quello che 
forma  la  vera  gloria  del  papato.  Sostengono  essere  la  potestà 
temporale  condizione  essenziale  all'esistenza  del  papato.  Su 
questo  argomento  l'opinione  pubblica  ha  già  pronunciato.  La 
potestà  temporale  cadrà  non tanto  per  il  bene  di  questo  regno 
d'Italia, quanto per il maggior bene della religione medesima.

Abbiamo un altro partito che tende difilato alla meta e pensa 
solo  a  rovesciare,  a  distruggere.  Ma  quando  avremo  tutto 
distrutto,  dovremo sostituirvi  qualche cosa.  La  società  non può 
esistere senza una autorità religiosa. Ren fu detto nell'altro recinto 
esser cosa impossibile  il  concentrare le  due potestà in una sola 
persona.

Non ho bisogno di ricordare le vicende della lunga lotta fra il 
sacerdozio e l'impero. ln quella lunga contesa furono frequenti le 
concessioni da ambedue le parti, ma il risultato si fu la disfatta del 
potere sacerdotale.

E perché fu disfatto? perché non voleva rinunciare alla potestà 
temporale. Tolta la potestà temporale, lo Stato potrà rinunciare a 
quelle istituzioni che non hanno ragione se non che (intanto che la 
potestà temporale sussiste. 36

'Dobbiamo  aver  perduta  ogni  speranza  che  il  venerando 
Pontefice voglia adattarsi a giuste condizioni?
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Io avrei terminato il mio discorso, ma permettetemi che vi dica 
qualche  cosa  delle  cose  di  Napoli  Le  popolazioni  napolitane. 
afflitte da antichi mali e da recenti disastri, hanno dato prova di 
senno  e  di  temperanza  civile.  Francesco  II  fece  opera  di 
riconciliarsi ai suoi popoli; ma i popoli non prestarono fede ad una 
dinastia  spergiura.  Garibaldi  fu  accolto  perché  la  sua  bandiera 
portava  scritto:  Italia  e  Vittorio  Emanuele.  Un  partito  audace 
voleva impedire il plebiscito, ma il senno del popolo insistette ed il 
plebiscito si fece.

Volete  una  prova  della  moralità  del  popolo?  Il  dittatore 
decretava  un compenso alle  vittime della  tirannia  borbonica.  Il 
senno del popolo respinse quel compenso.

Or chi sono i turbatori dell'ordine pubblico, gli schiamazzatori 
di piazza?

Sono amici di tutte le cause perdute, uomini di partiti opposti, 
riuniti  contro  la  causa  nazionale,  partigiani  di  non  so  qual 
fantastico pretendente, una parte, e lo dico con dolore, del nostro 
patriziato o gli avanzi dell'esercito borbonico.

Questi  uomini si  servono di una stampa violenta,  impudente, 
sfrenata.

Questi partiti e questa stampa non possono essere puniti meglio 
che denunciandoli a questa tribuna.

Uomini onorandi furono calunniati da quella stampa. Io non so 
se la magistratura di Napoli, se i preposti alla polizia faranno il 
loro dovere; io so che io non fallirò al mio. e che non mancherò 
alla mia missione.

Voi vorreste dunque la dittatura, si dirà. Ma vi sono due specie 
di dittatura, ed una ve n' ha che io di buon animo invocherei, una 
dittatura  riparatrice.  Ma  io  non  domanderò  una  dittatura, 
domanderò un governo forte  ed energico,  un governo che salvi 
l'ordine morale sociale.

È pericoloso il procedere per esclusione, il far governare da una 
minoranza. Questo si dice giustamente da tutti. Il programma del 
cav. Farini proclamava questi principii; quel programma non fu 
accettato dai partiti estremi.
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Ma la radice del male sta in Roma fattasi officina di reazione, 
minacciosa  all'Italia  ed  alla  Francis.  Distrutto  quel  covile  di 
reazione,  vedrem miglorarsi  anche le  condizioni  delle  provincie 
napolitane.

Cavour.  All’annuncio  delle  interpellanze  fattemi  nella  scorsa 
settimana,  io  mi  sentii  alquanto  sgomentato.  Il  discorso  ora 
pronunciato  dall'onorevole  oratore,  prova  che  egli  si  astenne 
saviamente  dal  fare  al  governo  domande  alle  quali  non  avrei 
potuto  rispondere.  Egli  vuole  in  certo  modo  una  conferma  di 
quelle  dichiarazioni  che  furono  accolte  con  tanto  favore  dai 
rappresentanti  della  nazione  medesima.  Ottimo  consiglio  è 
questo, giacché se lo scopo è tale che tutti i nostri sforzi devono 
tendere  necessariamente  a  raggiungerlo,  tante  difficoltà  ci  si 
oppongono,  che non dobbiamo mai trascurare alcun mezzo che 
valga a farcele superare. E ben a ragione si disse che non possiamo 
ottenere lo scopo se non con mezzi morali.

L'onorevole interpellante aggiunse nuove considerazioni a dar 
forza agli argomenti già adottati in altro recinto per dimostrare la 
necessità  che  venga  data  soluzione  alla  quistione  romana.  Egli 
conchiuse molto opportunamente accennando ai pericoli  che da 
Roma, fattasi focolare di reazione, vengono all'ordine interno delle 
provincie meridionali. La quistione di Roma, anche sotto questo 
aspetto, acquista una immensa importanza. La soluzione importa 
a  ben definire  la  nostra  politica  estera,  importa  non meno alla 
politica  interna.  Importa  moltissimo  alla  consolidazione 
dell'edificio  dell'unità  nazionale  che  cessi  l'antagonismo  tra  la 
corte  di  Roma  ed  il  governo  italiano.  Io  mi  unisco  all'on.  sen. 
Vacca per proclamare che la soluzione della quistione di Roma è 
necessaria  a  dare  assetto  indistruttibile  alle  cose  dell'Italia 
meridionale.

Non mi occuperò, come egli ha fatto, distesamente delle cose di 
Napoli. É  questo  un  argomento  di  tanta  importanza  che  non 
potrebbe  esser  trattato  come  un  incidente.  Ma  dirò  che  noi 
dobbiamo rispettare  sempre  le  leggi.  Servendoci  di  armi  legali, 
confido che il governo potrà ricondurre l'ordine e la pace in quelle 
provincie. 
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Non si potranno guarire d'un  tratto tutte le piaghe.  Non fuvvi 
mai alcun grande rivolgimento il  quale non abbia prodotta una 
grave perturbazione nella società.

L'Inghilterra fece nel 1688 una gloriosa rivoluzione; la libertà 
trionfò senza che avessero a nascere disordini,  ma la lotta degli 
antichi  partiti  durò  oltre  a  60  anni.  Il  rivolgimento  italiano  fu 
ispirato  all'altissima  idea  dell'unità  nazionale,  non  credo  ci 
vorranno 60 anni,  ma  sei  mesi  sicuramente  non  bastano  a  far 
sparire ogni traccia della rivoluzione.

Spero che i mezzi legali varranno a far rispettare la legge ed a 
ristabilire  la  pace  in  quelle  provincie.  Se  non  bastassero, 
chiederemo al parlamento non la dittatura, non i pieni poteri, ma 
quei  provvedimenti  che  appariranno necessari.  Come i  ministri 
inglesi  ai  quali  faceva  cenno  l'onorevole  senatore,  chiederemo 
questa o quella misura speciale. Ma io spero che non ne avremo 
bisogno. Le discussioni della Camera elettiva avvalorate dalle pa i 
ole pronunciate nel Senato, il voto che da tutte le parti si innalza 
ad invocare il ristabilimento dell'ordine. aumenteranno l'autorità 
del Governo.

Ma  il  mezzo  più  efficace  a  riordinare  le  cose  nell'Italia 
meridionale starebbe sicuramente nella soluzione della questione 
romana. I partiti estremi perderebbero, se non lo Stato maggiore, 
certo il loro esercito, e senza di questo, lo Stato maggiore non è 
molto pericoloso.

Io non vi dirò come io intenda la soluzione che dovrebbe darsi 
alla  quistione  romana.  L'ho  già  detto  nell'altra  Camera  in  una 
discussione solenne.

Le speranze allora manifestate, non sono punto cessate. Non vi 
dirò  clic  in  si  breve  tempo abbiamo fatto  grandi  conquiste,  mi 
qualche cosa si è ottenuto. Tutte le relazioni del partito liberale, 
anche  quelle  che  si  preoccupano  degli  interessi  conservativi,»c 
colsero con favore le nostre dichiarazioni.

Ma questo non basta, dobbiamo far accettare le nostre proposte 
anche dalla parte moderata od illuminata della società cattolica. A 
questo punto cominciano le difficoltà. Dobbiamo forse per questo 
sgomentarci? No, o signori. 

http://www.eleaml.org/


http://www. eleaml. org  – Gennaio 2011

— 557 —

Era impossibile che l libertà religiosa fosse accolta dalla società 
cattolica senza esitanza e senza timori. E questa, la prima volta che 
alla chiesa viene fatta una tale proposta. Il principio della libertà 
della  chiesa  è  un  principio  nuovo nel  mondo.  Non solo  non si 
offerse  mai  la  libertà  alla  società  cattolica,  ma  a  nessun'altra 
società religiosa. Non sicuramente pei primi tempi della Chiesa, 
quando i  fedeli  erano perseguitati,  ma nemmeno ai  tempi della 
riforma.  I  riformatori  ad  una  dottrina  volevano  sostituirne 
un'altra, ma non riconoscevano il principio della libertà religiosa.

Guardate ai paesi dove la riforma si è mantenuta, non vi vedrete 
mai applicato il principio della libertà religiosa. Nella Svezia,  un 
sovrano illuminato e liberale tenta invano di fare introdurre nella 
legislazione  massime  di  tolleranza  religiosa.  Perfino 
nell’Inghilterra, durarono, fino a pochi anni sono, le leggi politiche 
contro  i  cattolici;  e  non  è  gran  tempo  che  il  partito  liberale 
spaventato per una bolla pontificia che istituiva in  quel  regno ve 
scovi cattolici proponeva una multa contro i nuovi vescovi.

La  chiesa  non  ha  dunque  torto  di  accogliere  la  libertà  con 
diffidenza.  Ma vi  ba  un'altra  ragione,  ed è  che  abbiamo spesso 
veduto i liberali,  dopo aver trionfato dei loro avversarii,  servirsi 
della  libertà  per  opprimere  coloro  contro  i  quali  avevano 
combattuto. Vedeste nella Francia la costituzione civile del clero la 
circoscrizione delle diocesi fatta dalle autorità civili, il giuramento 
imposto ai vescovi ecc.

Tutte queste cose spiegano fino ad un certo punto i timori della 
società  cattolica,  spiegano  come  l’episcopato  francese,  che  non 
conosce  l'Italia,  e  ci  giudica  sulle  informazioni  calunniose  dei 
giornali  ultraclericali,  si  opponga  tanto  fortemente  alla  nostra 
causa. Forse esso teme che si rinnovi ciò che avvenne in Francia. 
Se  questa  non  fosso  la  ragione,  io  non  intenderei  come 
l’episcopato  francese,  composto  da  illustri  personaggi,  tratti  da 
una società illuminata e liberale, potesse esserci tanto nemico.

Nell'ultimo  secolo  noi  abbiamo  visto  il  partito  liberale  in 
Austria,  in  Toscana,  a  Napoli  introdurre  nella  legislazione 
disposizioni tendenti a vincolare il potere ecclesiastico. 
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Quei vincoli  non erano sicuramente d'accordo coi principii  di 
libertà. Ma quando si pensi che Roma era in possesso di un potere 
temporale e, rimpiangendo forse la perduta potenza dei tempi di 
mezzo, a spirava a ricuperarla, si vedrà facilmente che Roma non 
poteva essere trattata con molta larghezza. Noi non possiamo, né 
vogliamo adottare le leggi Giuseppine, Leopoldine e Tanucciane, 
ma  vediamo  che  un  secolo  fa  esse  avevano  la  loro  ragione  di 
essere. Quelle  leggi  lasciarono  nella  società  cattolica  una  certa 
diffidenza contro i liberali.

Tuttavia  dobbiamo  riconoscere  che  aspirazioni  alla  libertà  si 
manifestarono anche in seno alla società cattolica. Una parte del 
clero  francese  dopo  il  1830  riconobbe  che  i  favori  dello  Stato 
avevano portato danno alla religione, e che l'alleanza della Chiesa 
colla  legittimità  era  stata  dannosa ad ambedue.  Ma il  ca  po di 
quella scuola non avendo viste bene accolte dalla corte di Roma le 
sue  dottrine,  fu  tratto  a  poco  a  poco  ad  abbandonare  il 
cattolicismo,  mentre  egli  avrebbe  dovuto  continuare  con 
moderazione a  spargere le  massime di  libertà.  Quel  partito,  ciò 
non ostante, non è ancora scomparso, e molti membri del clero 
francese  sono  ancora  affezionati  ai  principii  di  libertà  religiosa 
proclamati  poco  dopo  il  1830  dall'abb.  Lamennais,  dal  padre 
Lacordaire e dal conte di Montalembert.

Vi è  un  paese in cui queste dottrine hanno ricevuto una larga 
applicazione.  L'esempio  del  Belgio  dovrebbe  avere  una  grande 
autorità sia sul partito cattolico, sia sul partito liberale. È vero che 
vi  è  lotta  e  lotta  vivissima  tra  il  partito  cattolico  ed  il  partito 
liberale nel Belgio, ma quella lotta non fu funesta alla libertà. Il 
partito  liberale  resistette  anche  nei  tempi  in  cui  dominava 
nell’Europa uno spirito di reazione. Io non considero che la lotta 
nei paesi costituzionali sia un male. La lotta è una condizione della 
libertà.  L'esempio  del  Belgio  dovrebbe  rassicurare  e  liberali  e 
cattolici.

Ma io credo che sia facile dimostrare come l'Italia fra tot te le 
nazioni  sia  la  più  atta  ad  applicare  il  principio  della  libertà 
religiosa. Difatti in Italia vi sarà meno antagonismo che non nel 
Belgio. E perché? perché in Italia il partito liberale è più cattolico 
che non nel Belgio. 
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I più grandi tra i nostri pensatori mai non cessarono dal mirare 
alla  conciliazione della  libertà colla  religione.  Un  illustre  vostra 
collega, il primo fra i poeti italiani viventi, mirò sempre a questo 
scopo. E nel campo della filosofia dove l'antagonismo si manifesta 
più  facilmente,  i  nostri  più  illustri  pensatori,  il  Gioberti,  il 
Rosmini,  consacrarono  la  loro  vita  a  conciliare  la  religione  col 
progresso. Potrei citarvi altri nomi minori, ma l'esempio di quei 
sommi dovrebbe bastare. In Italia, più che altrove, la conciliazione 
dunque può farsi.

Ci  sarà  lotta,  sicuramente dopo che la  corte  di  Roma si  sarà 
piegata alle condizioni che noi le offriamo; ma io non credo che la 
lotta sia un male; io mi apparecchio a sostenere molti assalti, anzi, 
parlando francamente, credo che se Roma accetterà la libertà che 
l’Italia le promette, i fautori di quello che si dirà partito cattolico, 
non  tarderanno  molto  ad  acquistare  il  sopravvento,  ed  io  mi 
rassegno  a  finire  la  mia  carriera  sui  banchi  dell'opposizione. 
(Ilarità)

Io sono tanto convinto del vantaggio che ne verrà alla religione 
dalla libertà, che io spero che la Corte di Roma se ne persuaderà 
essa  pure.  Giovarono  moltissimo  le  discussioni  della  Camera 
elettiva,  non  meno  gioveranno  le  parole  pronunciate  in  questo 
recinto.  L'Europa  accolse  non  senza  meraviglia  quelle 
dichiarazioni,  e  quella  meraviglia  dovette  farsi  maggiore 
all'intendere che le parole più altamente, forse troppo altamente 
cattoliche, sorsero dai banchi della estrema sinistra.

Credo  che  la  manifestazione  della  opinione  di  quest'illustre 
consesso  gioverà  immensamente.  Credo  che  procedendo  senza 
impazienze,  senza  lasciarsi  sgomentare  da  dubbii  e  da  pericoli, 
avremo convinto fra non molto la società cattolica della sincerità 
delle nostre intenzioni e si  alzeranno voci che diranno al  Santo 
Padre:  Accettate  i  patti  che  vi  si  offrono  per  assicurare  la 
indipendenza della  Chiesa;  assicurate  la  pace  all'Italia,  a  quella 
nazione che in mezzo a tante lotte, a tante sventure si conservò più 
di tutte fedele alla religione. (Applausi prolungati)

Matteucci.  Dopo  il  voto  della  Camera  dei  deputati,  dopo  le 
dichiarazioni del presidente del consiglio avrei stimato inutile il 
rinnovare la stessa discussione. 
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Ma dacché si è pensato diversamente, domando ora permesso al 
Senato di presentare un ordine del giorno e di spiegarlo in poche 
parole.

Dobbiamo  contentarci  per  ora  in  questo  argomento  di  una 
dichiarazione di principii. Affermiamo il diritto della nazione sul 
territorio tutto della penisola, affermiamo il nostro diritto di sta 
bilire  la  sede  del  nostro  governo  in  quel  punto  che  meglio 
conviene ai generali interessi del popolo italiano.

Disgraziatamente l'esercizio di questo diritto ha urtato contro il 
poter  temporale  del  Pontefice,  e  si  sono  destate  per  ciò  le 
inquietudini delle coscienze cattoliche.

Fu detto da molti essere inconciliabile il governo temporale coi 
principii  della  libertà.  Il  Rossi  forse  non credeva  impossibili  le 
riforme del governo temporale, ma il pugnale dell'assassino troncò 
la vita a quell’illustre ministro.

Ora non si tratta di ciò, si tratta del diritto della nazione ad aver 
Roma.

Affermando  i  diritti  dell'Italia,  dichiarando  che  vogliamo 
assicurare  al  Pontefice il  libero esercizio  della  potestà religiosa, 
noi non intendiamo di aver sciolto il problema. Ma è molto averlo 
definito,  aver  conosciute  le  resistenze  che  dovremo  vincere,  i 
mezzi  da  impiegarsi.  Non vogliamo ricorrere  alla  violenza,  anzi 
vogliamo  far  convinti  gli  spiriti  timidi  della  lealtà  delle  nostre 
intenzioni, della sincerità delle nostre promesse, Noi speriamo nel 
tempo e nella forza della pubblica opinione, non nelle armi.  La 
presenza delle truppe del nostro alleato in Roma non può essere 
giustificata  se  non  dal  desiderio  di  rendere  possibile  la 
conciliazione dell'Italia colla Chiesa.

Il più efficace di  tutti  i  mezzi  ad affrettare il  momento in cui 
potremo ottenere il  nostro scopo,  è  l'organizzazione interna del 
regno, e questa sta in mano nostra.

Ventidue o ventiquattro milioni d'Italiani, stretti intorno al loro 
Re,  messi  in  grado  di  produrre  tutto  ciò  che  la  libertà  rende 
possibile di ottenere, sono una forza morale e politica capace di 
sciogliere  non  solo  il  problema  della  quistione  romana,  ma  di 
garantire  la  nazione  dai  disordini  interni  e  dai  pericoli  che 
minacciano di turbare la pace di Europa.
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Ecco l’ordine del giorno che ho l'onore di proporre al Senato,
«Il Senato, confidando che le dichiarazioni del governo del  Re, 

per  la  piena  e  leale  applicazione  del  principio  della  libertà 
religiosa, faranno fede alla Francia ed all'intera società cattolica 
che l'unione all’Italia di Roma, sua naturale capitale, si compierà 
assicurando la libertà e nel tempo stesso il decoro della Chiesa e 
del Pontefice, passa all'ordine del giorno. «

Nella medesima seduta il ministro Minghetti propose al senato 
un progetto di legge per l'istituzione d'una nuova festa nazionale, 
del quale riportiamo il testo.

Signori Senatori,

Per  antico  costume,  tutti  i  popoli  civili  istituirono  pubbliche 
feste in memoria dei fatti più splendidi compiuti in benefizio della 
patria. E il Parlamento subalpino consacrò anch'esso un giorno a 
solennizzare la festa dello Statuto largito dal Magnanimo Re Carlo 
Alberto.

Ora il voto del Parlamento, che dichiarò Vittorio Emanuele lI Re 
d'Italia, segna un'epoca memoranda nella storia nazionale poiché 
sancisce in faccia all'Europa l'unità e l'indipendenza della nostra 
patria.

Sembra dunque al governo di S. M che la memoria di questo 
atto solenne debba consacrarsi con una festa nazionale, la quale 
riassuma in  se  stessa  eziandio quella  dello  Statuto,  imperocchè 
alla  monarchia  fondata  sulla  libertà  costituzionale  è  dovuto 
l'indirizzo  dello  italico  risorgimento.  Che  anzi  questo  grande 
evento  essendo come il  compimento di  tutti  i  fatti  parziali  che 
illustrarono la storia italiana, ragion vuole che ogni altra festa, la 
quale rammenti i fatti municipali, venga meno, o cessi almeno di 
essere obbligatoria.

Il carattere di questa festa dovrà esser principalmente civile e 
popolare e si prenderà occasione da essa per stabilire, di concerto 
fra  le  autorità  municipali  e  le  governative,  pubbliche mostre  di 
belle arti e d'industrie locali, per fare rassegna dell'esercito o della 
guardia  nazionale,  esercizii  del  tiro  a  segno,  e  per  promuovere 
opere di beneficenza.
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Il principio che il governo di S. M. si onora di professare, e che 
spera un giorno di vedere attuato, quello cioè della separazione 
della Chiesa dallo Stato, lo consiglia a non rendere obbligatorio 
l’intervento delle autorità ecclesiastiche nella festa predetta.

Bello  e  nobile  spettacolo  sarà  sempre  il  vedere  la  religione 
benedire  e  consacrare  le  glorie  nazionali:  ma  solo  desiderabile 
allora  quando  sia  effetto  di  sentimento  verace  e  di  spontanea 
deliberazione del clero.

PROGETTO DI LEGGE.

Art. 1. La prima domenica del mese di giugno di ogni anno è 
dichiarata  Festa  Nazionale  per  celebrare  l'Unità  d'Italia  e  lo 
Statuto del Regno.

Art. 2 Tutti i municipii del Regno festeggieranno questo giorno, 
presi gli opportuni accordi colle autorità governative.

Vi  interverranno  tanto  le  autorità  governative,  quanto  le 
provinciali e comunali.

Art.  3.  I  municipii  stanzieranno  nel  loro  bilancio  le  spesa 
occorrenti alla celebrazione della festa.

Art. 4.  Qualunque altra festa, la cui spesa fosse obbligatoria a 
carico dei municipii rimane soppressa.
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V.

La  questione  romana  era  stata  appena  discussa  al  senato 
italiano,  quando la  corte  di  Roma,  credette  di  dover  protestare 
contro il titolo di re d'Italia testé conferito a Vittorio Emanuele dal 
parlamento  nazionale.  Estragghiamo  dal  giornale  Le  Monde  il 
testo di questa protesta.

Roma 15 aprile 1861.

Un  re  cattolico  ponendo  in  obblio  ogni  principio  religioso 
sprezzando  ogni  diritto,  calpestando  ogni  legge,  dopo  avere 
spogliato a poco a poco il capo augusto della Chiesa cattolica della 
più grande e più florida parte de' suoi legittimi possedimenti, oggi 
assume il titolo di re d'Italia. Con ciò egli vuol porre il suggello alle 
usurpazioni sacrileghe da lui già compiute e che il suo governo ha 
già  manifestato  di  completare  alle  spese  del  patrimonio  della 
Santa Sede.

Quantunque il  Santo Padre abbia solennemente protestato ad 
ogni nuova impresa con cui recavasi offesa alla sua sovranità, e' 
non è meno in obbligo oggi di fare una nuova protesta contro l’atto 
col quale si prende un titolo, lo scopo del quale è di legittimare 
l’iniquità di tanti atti anteriori.

Sarebbe  superfluo  il  ricordare  la  santità  del  possesso  del 
patrimonio  della  Chiesa  ed  il  diritto  del  Sovrano  Pontefice  su 
questo  patrimonio,  diritto  incontestabile,  riconosciuto  in  ogni 
tempo e da tutti i governi, e da cui deriva che il Santo Padre non 
potrà mai riconoscere il titolo di Re d'Italia, cui si arroga il re di 
Sardegna, giacché tale titolo lede la giustizia e la sacra proprietà 
della Chiesa. 
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Non solo non può riconoscerlo, ma ancora protesta nel modo 
più assoluto e più formale contro una simile usurpazione.

Il cardinale segretario di Stato sottoscritto prega V. E. di voler 
portare a cognizione del suo governo questo atto fatto in no me di 
S. S., tenendosi certo ch'esso ne riconoscerà l’assoluta convenienza 
e che, associandosi ad una tale determinazione, contribuirà, colla 
sua influenza, a por fine allo stato di cose anormale che da sì lungo 
tempo desola la sventurata Penisola.

Coi sentimenti, ecc.

Cardinale ANTONELLI

Se il  governo italiano,  legato  dalle  esigenze  della  diplomazia, 
s'era  determinato  a  sospendere  la  soluzione  della  questione 
romana, un gran numero di deputati delle provincie meridionali 
s'erano riuniti  il  28 Aprile in comitato particolare per discutere 
sulla gravità della situazione delle provincie da loro rappresentate. 
In questa riunione fu stabilito di provocare dalla parte del governo 
italiano  una  protesta  energica  contro  la  corte  romana e  contro 
l’occupazione francese a Roma, essendo la presenza di Francesco 
II in questa capitale il più grande ostacolo alla sicurezza ed alla 
pacificazione delle provincie napolitane, secondo questi deputati 
l’ex-re  di  Napoli  non  uscirebbe  da  Roma  fuorché  quando  vi 
entrassero  le  truppe  italiane.  Le  risoluzioni  adottate  da 
quest'assemblea  furono  di  ben  lieve  peso  in  faccia  all'esigenze 
della diplomazia europea.

Tuttavolta  la  nostra  cronaca  deve  constatare,  che  regnava  a 
Roma nel partito liberale, sovrattutto nella parte detta  a" azione 
un gran fermento, cagionato dagl'intrighi degli agenti borbonici, 
che secondati dai leggitimisti  francesi  avevano di recente creato 
due comitati sanfedisti sulle stesse basi di quelli che si formarono 
in Italia nel 1822. Uno di questi comitati s'era stabilito alla piazza 
di MonteCitorio; l'altro al Corso nella casa Ripari.
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Fu in quest'epoca, che cadde per un colpo di pistola sulla piazza 
Traiana un Zuavo pontificio d'origine Belga, chiamato il conte di 
Limmenghe. Questo giovane si recava in tale momento appresso 
del S. Padre per deporre a' suoi piedi una forte somma di danaro, e 
il modello d'una machina per fare i cannoni rigati, regalo del duca 
di Bisaccia. Si fece un gran funerale in S. Maria della Minerva alla 
quale  ceremonia  il  comitato  legitimista  di  Roma  invitò  la 
popolazione per mezzo di cartelle che si diramavano per le strade 
in lingua francese, cosi concepiti

M.

Vous êtes prie d'assister au service funèbre de Mr. le Comte  
Alfred de Limminghe, qui aura lieii le 49 Avril 1864. à 44 heures  
du matin à l’Église de Ste. Marie de la Minerve.

Vedremo  nel  seguente  capitolo  qual  fosse  la  situazione  delle 
provincie napolitane.
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CAPO VIII.

I.

Dopo  la  caduta  di  Gaeta  due  fatti  si  produssero,  che 
esercitarono,  come  vedremo,  la  più  grande  influenza  sulla 
situazione delle provincie napolitane. Il primo di questi fatti, cioè 
il  licenziare  dell'armata  borbonica,  gettò  una  turba  di  uomini 
oziosi e senza mezzi di sussistenza sulla strada a disposizione della 
reazione: il secondo fu la conseguenza del soggiorno in Roma di 
Francesco II, sua famiglia e la corte. Là un gran numero d'emigrati 
avevano  continuamente  lo  spirito  rivolto  con  speranza  sugli 
elementi che essi avevano lasciati in fermentazione entro il  loro 
paese, dove sapevano che soprattutto gli abitanti delle montagne 
erano rimasti realisti, e quasi tutto il clero fedele al papa come alla 
dinastia decaduta. Noi abbiamo di già veduto, a diverse riprese, 
dopo  la  ritirata  di  Francesco  II  a  Gaeta  dei  movimenti 
insurrezionali scoppiare segnatamente il 19 ottobre, alla vigilia del 
plebiscito che chiamava i Napolitani a votare l'unione delle due 
Sicilie al Regno d'Italia. 
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Ci ricordiamo che ad un segno dato dai gendarmi borbonici che 
uscivano  da  Ci  vitella  del  Tronto  con  bandiere  rosse,  tutti  i 
montagnoli  della  linea  degli  Appennini  che  separa  Teramo 
dall'Aquila si precipitarono sul piano, invasero numerosi villaggi, 
li saccheggiarono, vi scannarono alcuni liberali, e rovesciarono le 
autorità. Arrivati vicino a Teramo, respinsero la guardia nazionale 
inviatavi dal governatore contro di loro. Fu mestieri ad arrestarli 
la legione dei volontari degli Abruzzi comandata dal Curci, e due 
battaglioni di linea, che li perseguitarono Pino a Valle Castellana, 
uno dei  più  alti  fastigi  degli  Apennini,  ove  essi  resisterono per 
alcun tempo. Ma colà, giunti allo stremo dei viveri commisero atti 
così atroci in quei contorni, ché trassero sopra di sé le sanguinose 
repressioni del general Pinelli, di cui abbiamo già fatto parola.

Nella terra di Lavoro e nell'altro Abruzzo, come ci ricordiamo, 
Kleistche, detto de Lagrange operava congiunto al generale Scotti, 
percorreva  il  paese  annunziando  alle  popolazioni,  ch'un'armata 
d'Austriaci era di già entrata a Teramo per venire in suo soccorso. 
Era  in  queste  bande  un  vecchio  generale  Luvera  ed  un  certo 
Giorgi: quest'ultimo marciava decorato del cordone di S. Gennaro. 
Si  poteva  allora  trovare  una  ragion  politica  in  quegli  atti 
d'insurrezione. Il paese ancora non si era dichiarato per mezzo del 
suffragio universale, e il sovrano teneva fermo tuttavia in Gaeta. 
Non  dobbiamo  confondere  i  partigiani  con  queste  bande  che 
hanno  percorso  dappoi  e  tuttavia  percorrono  le  provincie 
napolitane,  i  cui  fatti  sono  stati  caratterizzati  col  nome  di 
brigantaggio.

La  presa  di  Gaeta  aveva  veramente  troncata  la  strada  alle 
spedizioni  legittimiste,  Francesco  II  aveva  dichiarato  in  faccia 
all'Europa ch'egli rinunciava a turbare il suo paese con la guerra 
civile.

La  Gazzetta  di  Francia  pubblicava  la  seguente  lettera, 
indirizzata  dal  ministro  di  Francesco  Borbone  a'  suoi  agenti 
diplomatici ancora accreditati presso le corti straniere:
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Signore,

Per ordine di Sua Maestà il  re nostro augusto signore,  io sto 
occupandomi d'un nuovo lavoro sullo stato attuale delle cose nel 
regno delle Due Sicilie; vi si tratterà anche della condotta tenuta 
da  S.  M.,  e  dimostrerà,  che,  malgrado  le  sollecitazioni  di  gran 
numero  de'  suoi  soggetti  che  gli  rimasero  inconcussa  mente 
devoti, egli ha saputo astenersi da ogni tentativo di ristaurazione, 
che in questo momento crede inutile ed inefficace; frattanto io mi 
limito a  farvi  conoscere  che in  nessun periodo dell'istoria  delle 
Due  Sicilie,  si  è  rimarcato  un  simile  malcontento,  una  tanta 
irritazione, e tanta crudeltà nella repressione dei moti spontanei 
fra le popolazioni di que' paesi.

Mi basterà di dirvi, che in un sol giorno la direzione della polizia 
ha ricevuto 250 telegrammi concernenti i movimenti che ebbero 
luogo nelle provincie, che il governo usurpatore era stato anche 
obbligato  di  disarmare  delle  compagnie  intere  di  guardie 
nazionali; che senza contare i morti nei differenti scontri, più di 
200 prigionieri  sono  stati  fucilati  dai  Piemontesi;  che  infine  le 
prigioni,  e  alcuni  conventi  della  capitale  e  delle  provincie  sono 
riempite dai sospetti:

Credetti dover mio mettervi al corrente di questi fatti sommari! 
perché voi possiate avere un esatto concetto in questo proposito.

DEL RE.

Francesco lI. aveva similmente ringraziato i suoi partigiani dei 
loro servigi ulteriori, massime il signor de Christen, la cui banda 
abbiamo ultimamente veduta inseguire dal general de Sonnaz fino 
agli Stati romani, e battere a Bauco, dove il medesimo consenti a 
negoziare coi Piemontesi, promettendo loro sul proprio onore di 
non  prendere  più  servizio  contro  l'Italia,  promessa  che  non 
mantenne lungo tempo.
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Ecco la lettera colla quale gli  ufficiali  borbonici notificaron la 
loro ritirata al generale piemontese:

«S. M. il re mio glorioso sovrano, per evitare una effusione di 
sangue  che  le  circostanze  hanno  resa  inutile,  mi  ha  ordinato 
d'abbandonare  gli  Abruzzi  e  di  partire  immediatamente  da 
Oricola.

«Non  è  senza  dolore  che  io  eseguisco  quest'ordine,  poiché  i 
prodi  che io  comandava volevano ancora una volta  mostrare ai 
vostri  soldati  come  si  difende  la  causa  d'un  re  leggittimo  ed 
italiano. Domani, all'alba, voi gli avreste trovati pronti a sostenere 
l'assalto decisi a combattere sino all'ultim'ora. Ma è doloroso il far 
loro  sgombrare  il  posto  ove  si  erano  allineati  in  battaglia  per 
difendere  il  territorio del  loro principe,  divenuto l'oggetto della 
simpatia di tutta l'Europa civile. Ma essi non perdettero ciò non 
ostante la speranza di riprendere le armi, essi sanno pienamente 
che il giorno del trionfo della verità e della giustizia non è molto 
lontano,  e  che Dio riserba la  gloria  a  quelli  che  combattono in 
nome  suo.  Allora  noi  accorreremo  sul  campo  di  battaglia  per 
cacciarvi tutti negli abissi dell'empietà, dai quali siete usciti.

«Qui sotto troverete i nomi dei generali ed ufficiali che per due 
mesi  hanno combattuto  sempre  vittoriosamente  sul  suolo  degli 
Abruzzi, in mezzo a privazioni e sacrificii rari nella storia militare, 
contro la prepotenza, e la tirannia piemontese. Confrontate questi 
coi  nomi  di  quelli  che  vanno  ogni  giorno  pel  cammino  della 
rivoluzione,  spandendo racconti  di  assassinii,  di  brigantaggi,  di 
rapine commesse dai nostri, poi lasciate il giudizio alla posterità.
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Oricola 22 febbbrajo 1860.

Il  comandante  la  colonna  conte  de  Coatandon,  Ceccarelli 
colonnello,  Rochette  colonnello,  Guerrieri  maggiore,  Piccolo 
capitano,  Amarosso  capitano,  Saraceni  capitano,  Caracciolo 
luogotenente  ajutante  maggiore,  Stenaur,  Falletaz,  Lumley 
Woedyear, Lumley Woedyear Henry, Montgermat, luogotenenti; 
Loeguillion,  Stefano  Lumley  Woedyear,  De  Villiers  de  l'Isle, 
Bacquar, Tribout, Margnis de Carbonel, sottotenenti.»

All'epoca,  nella  quale ci  troviamo col  nostro racconto,  cioè al 
mese d'Aprile 1861, quasi tutti i malfattori che si aggiravano per le 
campagne, non avevano nulla di comune con i primi partigiani del 
re  decaduto.  O  erano  la  schiuma  più  immonda  delle  truppe 
borboniche licenziate dopo la caduta di Gaeta, o prigioni fuggiti 
dalle  galere  nell'entrata  di  Garibaldi  in  Napoli.  Uno  di  questi 
galeotti,  per nome Cipriano della Gala,  s'era offerto per dare la 
caccia ai briganti, ma fu consegnato all’autorità giudiziaria. Allora 
tutti gli altri di simil fatta, galeotti evasi, malfattori in rottura di 
carcere,  malandrini di  vecchia data, vagabondi e antichi banditi 
delle montagne, che il caso aveva raccozzati insieme, formarono 
delle  nuove bande,  che si  dierono a percorrere e sconvolgere il 
regno,  ed  a  saccheggiare  i  casali.  Questa  si  fu  l’origine  vera 
dell'attuale brigantaggio.

Frattanto  le  diverse  bande  marciavano  senza  meta  e  senza 
direzione,  ed  avrebbero  dovuto  disparire  innanzi  all'energiche 
misure di  repressione del governo, so la  politica,  troppo spesso 
poco scrupolosa sulla scelta dei mezzi, non si fosse impadronita di 
questi elementi di calamità pubblica ch'ella teneva sotto le mani, e 
non si fosse fatto del brigantaggio  un  istromento a' suoi fini. La 
reazione prese tutti questi uomini al suo soldo, e li trasformò in 
partigiani. Furono messi loro alle dita degli anelli di piombo o di 
zingo, furon loro inviati dei bottoni impressi di una corona e d'una 
mano  tenente  uno  stilletto  col  motto:  fac  et  spera.  I  comitati 
stabiliti a Roma ed a Marsiglia fecer loro pervenire delle somme di 
danaro  con  istruzioni  particolari  per  la  rivolta  che  dovean 
promuovere. 
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Fu fatto coniar moneta a nome di Francesco II, e perché questa 
specie di moneta avesse corso nelle provincie meridionali, furono 
marcate col millesimo 1859, poi le si anneravano col mezzo di una 
preparazione, che le faceva somigliare alle vecchie.

Con  siffatti  clementi  di  disordine  non  tardarono  molto  a 
scoppiar nuovi tumulti in diverse parti del Napolitano. Si videro 
apparire le bande di Somma nelle vicinanze del Vesuvio, quella di 
Nola, quella di Gargano, quelle delle Calabrie, e finalmente della 
Basilicata, le quali ultime, all'epoca di cui trattiamo fecero i  più 
funesti guasti nel paese.

Il  3  Aprile  era  giorno  profetato  dalla  reazione  per  la 
restaurazione  di  Francesco  II,  mediante  l'aiuto  d'un'armata 
austriaca,  la  quale  secondo che  si  diceva,  era  di  già  sbarcata  a 
Manfredonia,  e  la  popolazione  delle  provincie  e  tutto  il  basso 
popolo di Napoli  era stato avvertito di  trovarsi  pronto.  Tutte le 
bande  riunite  dovevano  marciare  sulla  capitale,  e  attaccare  la 
guardia nazionale. Nel medesimo tempo si doveva appiccar fuoco 
su  diversi  punti  della  città,  schiudere  le  prigioni,  cavarne  i 
detenuti,  sonar  le  campane  a  martello,  e  piombar  sopra  i 
Piemontesi  e  i  liberali  per  tutto  dove  li  trovassero.  Questa 
congiura  cominciava  a  mettersi  in  atto,  ma  la  vigilanza  della 
polizia,  e  l'energia  della  guardia  nazionale  ne  fece  ben  tosto 
abortire i funesti effetti.  Nella notte del 6, e nel momento che i 
detenuti  erano in  sul  punto di  evadere  mediante  la  connivenza 
delle  guardie  con  i  cospiratori,  vi  si  accorse  come il  fulmine  e 
furono assicurati alla giustizia i custodi. La sommossa de' villaggi 
avea già dato un saggio: a Soccavo, a Massa di Somma ecc... si era 
fatto un pronunziamento, il cui programma era come di dritto la 
carneficina, l'incendio e il saccheggio.

Una lettera scritta da Domenico Luciani al generale Bosco dice:
«La notte del 3 l'affare sarebbe riuscito magnificamente, ma una 

circostanza impreveduta l'ha impedito»
Il parroco di Cisterna (vicino a Napoli) stava la notte del 6 con la 

fune del prossimo campanile dentro la casa, per suonare a stormo, 
alla  sommossa;  la  guardia  Nazionale  di  Napoli  lo  sorprese  in 
questa situazione.
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Il vescovo Trotta della diocesi di Cisterna e due suoi fratelli e il 
vescovo Trama furono arrestati in Napoli.

Il  duca  di  Caianello,  sorpreso  in  casa,  rispose  che  egli 
l'attendeva; ed esibì una lettera dell'estero a lui diretta dove lo si 
avvertiva che doveva essere arrestato.

Cassoni di fucili sorpresi in casa del duca Cassano, assente da 
Napoli. La famiglia sostiene essere di quelli destinati, non so se 
alla Guardia Nazionale o al deposito.

A  Foria  sorpresi  ed  arrestati  molti,  componenti  comitati 
reazionari. Uno di essi il medico Tacle, mentre cercava salvarsi, o 
usciva, nell'attraversare la strada visitato  dal  pugnale del popolo 
fu morto.  A Montecalvario  un  Camorrista borbonico cadde fra le 
baionette  Nazionali  mentre  cercava  sottrarre  un  collega 
prigioniero; egual fine vi trovò un altro al Mercato.

Cassoni  di  polvere  sorpresi  dalla  Guardia  Nazionale  di  notte 
mentre attraversavano sopra un carro le strade di Napoli.

E gran quantità di  soldati  ed ufficiali  tradotti  nelle carceri  di 
Napoli da' vicini paesi.

Ognuno di questi  soldati,  ognuno degli  ufficiali  (questi  ultimi 
vestiti alla borghese) aveva al dito un grosso anello di piombo, dal 
primo all'ultimo.

La polizia avvertita che cinquecento soldati, buona parte degli 
ex cacciatori a cavallo, doveano accorrere in Napoli nella notte del 
7 all'8, si occuparono tutte le stazioni della strada ferrata e gli altri 
punti.  I  primi  a  venire  in  numero  di  quarantacinque  furono 
sorpresi  nel vagone da  un  drappello di  Guardie di  Sicurezza; la 
Guardia  Nazionale  era  stata  anche  chiamata.  Qualcuno  cercò 
indarno  resistere.  Tutti  si  resero  immantinenti;  aveano  bastoni 
con quattro punte di ferro e senza; fiaschette, e carte di nomi, che 
dicevano essere dei conti.  Vi erano degli ufficiali che non aveano 
voluto fare atto di adesione. Avevano tutti i soliti anelli.

Da  Napoli  e  da  tutti  i  paesi  che  circondano Napoli  doveansi 
recare i  congiurati a Caserta ed a Cisterna; il  parroco Manzi ne 
avrebbe preso il comando, e di là si sarebbero mossi verso Nola 
ovvero si sarebbero volti impetuosamente verso la capitale se i casi 
fossero proceduti loro favorevoli. 
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I  soldati  borbonici  che trovansi  ne'  depositi  di  Caserta,  di  A 
versa, di Nocera erano già avvertiti a star pronti; si promettea loro 
che il  general Bosco ne avrebbe preso il  comando, ed il  general 
Bosco  di  fatti,  secondo  i  ragguagli  avuti,  certamente  venne  in 
queste  provincie  da  Roma  e  visitò  gli  antichi  suoi  commilitoni 
esortandoli ad insorgere. Egli andò a Nocera, a Caserta, ed Aversa, 
ed ebbe lunghe conferenze con parecchi ufficiali.

Il Comitato Borbonico stabilito a Napoli era rappresentato da 
un  giornale che si pubblicava due volte la settimana, avea tratti 
nella  cospirazione una buona parte  de' carcerieri.  Ad  un  segno 
convenuto, le porte delle prigioni si sarebbero aperte.

Il Ministero della Polizia avea da qualche tempo sentore della 
cospirazione, ma non avea potuto ancora saperne l'orditura. Tre 
casi  avvenuti  in pari  tempo la  discopersero.  Un  tal  inquisito  in 
Castel  Capuano e  chiamato a  parte  della  congiura  ne  parlò  col 
fratello, e questi rivelò per filo e per segno quanto gli era venuto 
fatto di sapere al Maggiore del 13 Battaglione della G. N. Gaetano 
Martinez:  una  lettera  di  Francesco  Borbone  diretta  al  Duca  di 
Cajanello capitava nelle mani del governo: un giovanetto rivelava 
che  a  S.  Giovanni  a  Carbonara  in  casa  di  un  prete  chiamato 
Luciani  si  faceano  arruolamenti.  Difatti  essendosi  nascosti  in 
alcune  stanze  i  carabinieri,  arrestarono  quanti  ne  capitarono  il 
giorno seguente. A Cisterna le G. N. di Napoli recatesi di notte, 
guidato dal maggiore Martinez, corsero grave pericolo. Il parroco 
Manzi essendo avvertito che voleano arrestarlo, suonò a stormo le 
campane. Dalle case, da' campi accorrevano i contadini armati di 
ronche,  e  di  zappe.  Le  Guardie  nazionali  si  apparecchiarono 
arditamente alla difesa.  Un  militare si arrampicò con incredibile 
audacia al muro del Campanile, ne troncò la fune, o così cessò il 
suono terribile. Altri fecero stare a segno i canipagnuoli, e l'arresto 
del parroco seguì senza disordine alcuno. A Napoli in parecchie 
case furono trovate armi, in altre polvere e munizioni.

Dal  3  battaglione  della  guardia  nazionale  furono  sorpresi 
seicento fucili in una stalla alle spalle della posta.
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Furono fatti altri arresti, e in un palazzo sopra il ponte di Chiaja 
furono  trovate  armi  e  polvere  —  Come  pure  altra  polvere  fu 
sorpresa in una casa sita a S. Margherita a Fonzeca.

In una corrispondenza sorpresa dalla polizia si legge, che questo 
movimento  reazionario  era  chiamato  dai  Borbonici:  t  nostri  
vesperi siciliani.

Un altro prete di nome Giuliani fu scoverto come distributore, e 
consegnatario  di  ducati  seimila,  ed  in  relazione  con  altri 
reazionarii sì di Napoli, che delle provincie. L'arresto del duca di 
Cajanello è degno di molta considerazione. Venne già nelle mani 
della polizia una lettera dello ex Re diretta al signor duca: si pensò 
non farne conto pel momento, che anzi fu consiglio suggellarla, e 
rimettergliela. Sappiamo che egli protestò contro il suo arresto per 
la inviolabilità del domicilio.

Venne arrestato  un  prete travestito, anche con  un  deposito di 
fucili a San Carlo all'Arena, e si venne a conoscenza di questo per 
mezzo di  un  Garibaldino, di cui egli credea sicuramente servirsi. 
Furono arrestate circa cinquanta persone armate di revolver, e di 
arme bianche. Dal sesto battaglione della Guardia Nazionale erano 
state scoperte quattro cantaia di polvere in un domicilio alle spalle 
del  Teatro  Nuovo: e  fu  tradotto  anche  in  prigione  un  uffiziale 
borbonico di gendarmeria, sorpreso con alcune casse di pistole.

Il  fatto  dell'incendio  all'Albergo  de'  Poveri  si  rannodò  senza 
alcun dubbio alla presente trama reazionaria; esso fu da perversa 
mano destato ne' magazzini di quel grande edilizio, entro ai quali 
il governo suole aver depositato le sue ingenti provviste di foglie di 
tabacco. Oltre a duecento mila ducati si calcola il danno, perocchè 
ad  onta  dell'essersi  giunto  nel  corso  della  notte  stessa  a 
circoscrivere  le  fiamme,  la  foglia  scelta  e  secca,  racchiusa  nelle 
botti,  divampò con una rapidità  incredibile,  ed appena 10 botti 
poteronsene  salvare.  L'albergo  propriamente,  o  ricetto  degli 
orfani, non sofferse alcun danno. La guardia nazionale vi prestò 
un'opera di soccorso e di tutela che nessun elogio ragguaglierebbe. 
Essa  non  tardò  guari  ad  accorgersi  dagl'insoliti  ceffi  che  vi 
accorreano 
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e  dall'atteggiamento  loro,  non  trattarsi  soltanto  di  un 
deplorabile  disastro  a  cui  richiamano  lo  zelo  cittadino  e  la 
curiosità.  Onde  stette  guardinga  e  forte  contro  al  nembo 
minaccioso, e seppe far costar cara a pochi sciagurati l'audacia di 
levar grida faziose.

Tra  i  documenti  che  comprovano  la  congiura  è  notevole  la 
seguente lettera al  generale Bosco trovata in casa di  Monsignor 
Trotta già fatto prigione.

Caro Generale

Le tengo ragguaglio della mia attività nella cooperazione della  
nostra  santa  causa.  Sono  giunto  ad  armare  diecimila  operai  
bravi, e volonterosi, e questo al modico prezzo di seimila ducati.  
A tale scopo ho venduto quanto mi apparteneva. Il movimento  
deve scoppiare li 3 del corrente mese. Io fo questo perché tanto  
esige la mia coscienza. Le raccomando la più stretta segretezza, e  
che non lo sappia neppure il nostro padrone.

Ma la Polizia, assai più vigile di quel che molti pensavano, non 
si  lasciò  cogliere  alla  soprovvista,  ancorchè  per  caso  Onora 
inesplicabile, né il dì 3 né il 4, né il 5 fosse nulla avvenuto. La notte 
del  5  al  6  cominciossi  il  movimento.  Le  fiamme all'Albergo de' 
Poveri,  il  tumulto alle prigioni ed una bandiera bianca piantata 
sulla specula del Salvatore segnalavano l'alba del giorno 6, ed eran 
segnali  d'intelligenza  ai  cospiratori: or  chi  può  delineare  la 
straordinaria  attività  del  Dicastero  di  Polizia,  e  l'inestimabile 
coraggio della Guardia Nazionale da quell’ora in poi?

Un maggiore della Guardia Nazionale è stato colui che venne a 
capo di tutto il complotto della reazione, mediante rivelazioni di 
un suo dipendente faciente parte della congiura.

Giunsero in Napoli nella notte del giorno 7 circa 10 mila uomini 
di truppa dell'esercito regolare provenienti  dal  Piemonte parte di 
linea e parte d'artiglieria.
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Durante tutto il mese d'Aprile, Napoli fu agitato, e mentre che le 
bande  agivano  nelle  provincie,  Basilicata  principalmente,  la 
capitale veniva ogni momento disturbata con manifestazioni. Ora 
scoppiava  un  grido di  Viva Garibaldi! in via di Toledo: ora delle 
cartelle sediziose si vedevano affisse per la mura; un altro giorno 
erano delle finte guardie nazionali, che gridavano viva Francesco 
II,  e  le  quali  venivano  arrestate;  ed  una  volta  anche  un 
ammutinamento  di  cuochi.  A  proposito  di  siffatta  strana 
insurrezione ecco quel che si legge nel giornale Il Paese.

Da  due  giorni  l'ordine  è  turbato  a  Napoli  da  una  curiosa 
sommossa, da una sommossa di cuochi.

Non sappiamo quale risoluzione sia accaduta nelle trattorie e 
negli  alberghi  di  Napoli,  ma  sei  o  settecento  cuochi  si  sono 
improvvisamente  trovati  in  mezzo  alla  strada.  Vedendosi  tanto 
numerosi, han formato una coalizione.

Questa coalizione aveva per iscopo d'impedire ai trattori ed agli 
albergatori di mandare i pranzi fuori di casa.

Qualunque  guattero  che  portasse  sulla  testa  un  canestro,  un 
paniere o una cassa di  latta  era fermato,  battuto senza pietà e, 
scrupolosamente svaligiato della sua colazione o del suo pranzo.

Due o tre coltellate sono anche state date durante il conflitto.
Le bastonate non si contano.
Siccome  queste  distribuzioni  di  viveri  a  domicilio  erano, 

soprattutto, dirette agli ufficiali  piemontesi o ungheresi,  costoro 
dopo  aver  aspettato  invano  la  loro  colazione  mangiata  da' 
rivoltosi, han giudicato necessario di fare scortare il loro pranzo da 
soldati  con  la  sciabola  in  mano,  come  si  faceva  una  volta  in 
Francia per la carne destinata al Re.

Mediante  questa  precauzione,  i  guatteri  ed  i  pranzi,  gli  uni 
portando gli altri, son potuti giungere al loro destino.

Ma  la  sommossa  dura  ancora,  e  minaccia  di  prendere 
proporzioni colossali.

Ma la  più  grande sommossa fu quella  provocata da  un  certo 
numero  di  guardie  nazionali  a  proposito  dell'applicazione  delle 
nuove  disposizioni  di  legge  per  cui  veniva  abolito  il  comando 
generale  delle  guardie  nazionali  delle  provincie  e  nominato  il 
general Topputi comandante di quella di Napoli. 
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Prendendo  pretesto  da  questi  cambiamenti  i  faziosi,  a  cui 
s'aggiungevano  in  buon  numero  i  mascalzoni  della  città,  si 
condussero all'abitazione del segretario generale S. Spaventa, e la 
posero  a  sacco.  I  ladri  furon  subito  arrestati,  e  il  disordine 
compresso.  A  quest'occasione  il  general  Topputi  pubblicò  il 
seguente ordine del giorno:

COMANDO SUPERIORE 

della Guardia Nazionale della Città di Napoli 

Ordine del giorno del 27 Aprile 1861

La  Guardia  Nazionale  di  Napoli  jeri,  come  sempre,  tutelò  l 
ordine pubblico e si mostrò meritevole della fiducia che ha in essa 
il Parlamento e la Nazione. Alcuni tristi ieri mattina per tutt'altra 
ragione che per quella che annunziavano, illudendo i meno accorti 
per  cattivarsi  seguaci,  abusarono  dell'onorata  divisa  la  quale 
indossavano,  e  violentemente  penetrando  nella  stanza  del 
Segretario Generale del Dicastero dell'Interno e Polizia, osarono 
fino di rivolgergli alcune intimazioni e minacce. Non lo avrei mai 
creduto se non fossi staso spettatore del tristo avvenimento.

Con  malizia  iniqua  si  giovarono  di  alcune  parole  lette  nel 
rapporto  del  Segretario  Generale  che  precede  il  novello 
organamento  della  Guardia  Nazionale  per  le  Provincie 
Napoletane.  Quelle  parole  non  possono  al  certo  offendere  la 
benemerita Guardia Nazionale della città di Napoli. Il Segretario 
Generale  dopo  aver  con  generose  parole  lodata  la  Guardia 
Nazionale  di  queste  Provincie  Meridionali  ed  aver  ricordati  i 
segnalati servigi resi, si rivolge ai comandanti pregandoli di voler 
persuadere i  militi sottoposti  alla  loro autorità  di  dover far uso 
dell'uniforme solamente in servizio, e ciò per gravi motivi:  fra i 
quali non ultimo quello che avendo in mira i malnati reazionari di 
volersi mascherare sotto la divisa cittadina, fosse sano consiglio 
così sventarne il disegno. 
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Or dov'è l'offesa? dov'è l'oltraggio recato alla Guardia Nazionale 
Napolitana? dov'è il delitto che inibisce portarsi la divisa? poteva 
forse da alcuni  giudicarsi  non opportuno  quel  consiglio,  perché 
non espressa la ragione che lo dettava; ma non già giudicarsi  un 
oltraggio.

L'enormità delle vie di fatto per nulla in proporzione della causa 
che si adduce per pretesto, ben dimostra che almeno i principali 
fra  coloro che ieri  irruppero nel  Palazzo del  Ministero e  poscia 
perturbarono l'ordine pubblico non erano al certo amici dell'Italia, 
ma  tristi  reazionarii  di  cui  alcuni  già  malauguratamente  si 
nascondono sotto l'onorata divisa della Guardia Nazionale. Se la 
Guardia Nazionale di  Napoli  è  giustamente superba nella gloria 
acquistata,  bisogna  che  si  mostri  unanime  nell'indegnazione 
contro que'  pochissimi  che jeri  abusarono dell'onorata  divisa,  e 
mutarono l'uniforme dell'ordine in quello del disordine, tenendosi 
fermi  i  buoni  e  disingannandosi  gl'illusi.  Siffatti  sciagurati 
disonorano il Corpo a cui appartengono e bisogna che ne vengano 
espulsi, al che mi adoprerò con ogni mezzo che è in mio potere.

Uffiziali sotto uffiziali e militi della Guardia Nazionale di Napoli, 
accorsi alla chiamata numerosi avete potuto sedare il  tumulto e 
dar così  una prova al  paese ed al  governo del vostro amato Re 
Vittorio  Emanuele,  che  la  Guardia  Nazionale  di  Napoli  è  ben 
degna delle lodi avute, è ben degna della deliberazione con cui il 
Parlamento Italiano la dichiarò benemerita della patria.

Immenso numero di guardie nazionali alla mia voce, ripetuta 
dai  comandanti  dei  battaglioni,  si  raccolse  in  grosse  pattuglie 
percorrendo le vie della città,  e tutelarono l'ordine pubblico.  La 
cavalleria fu sollecita a dimostrare il suo consueto zelo: E questa 
una pagina novella della sua storia breve sì ma gloriosa. Conviene 
però non istancarsi: le mene dei tristi son sempre all'ordine, gli 
agenti borbonici credendo di aver causa vinta 
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si  stanno  agitando  e  forse  da  un  momento  all'altro  può 
occorrere di dover fiaccare le loro trame baldanzose. Siano tutti 
pronti  all'appello  della  causa  patriottica  e  dell'ordine  alla  cui 
conservazione sono essi dedicati.

Il luogotenente Generale Senatore del Regno 

Marchese O. TOPPUTI

Altro ordine del giorno del 27 Aprile 1861,

S. A. R. il Principe Luogotenente col mezzo del suo ajutante di 
campo marchese di Courtanze mi ha fatto tenere la nota che io 
credo  di  testualmente  riportare  a  generale  soddisfazione  della 
Guardia Nazionale di Napoli:

«Il  Principe  Luogotenente  è  lieto  di  poter  dir  alla  Guardia 
Nazionale  di  Napoli  che  è  soddisfatto  del  suo  contegno  nel 
respingere ogni comunanza coi pochissimi tristi che si mostrarono 
indegni di vestire quella nobile divisa.

«La Guardia Nazionale di Napoli animata, come è, di sentimenti 
altamente Italiani, non ha mai cessato di meritare tutta la fiducia 
del Governo del Re a cui rese tanti servizi, e il Principe invita il 
generale Topputi a far ciò conoscere a tutta la benemerita Guardia 
Nazionale di Napoli.

Luogot. Gen. Senatore del Regno. 

Marchese O. TOPPUTI

In  seguito  di  questi  accidenti  la  guardia  nazionale  di  Napoli 
pubblicò una protesta, respingendo da sé ogni responsabilità dei 
vergognosi fatti che aveano avuto luogo a Napoli il 26.
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Essa  reclamava  la  punizione  dei  colpevoli,  ed  esprimeva 
altamente la sua stima e simpatia verso l'armata, nella quale essa 
diceva, tanto valore è congiunto a tanta cortesia.

Questa protesta ristabilì la buona armonia fra il corpo d'officiali 
della guardia nazionale e dell'armata. Tutto giorno delle pattuglie 
percorrevano le strade, e la tranquillità fu ristabilita.

II.

Nel mentre che Napoli si trovava in preda a questi tumulti, le 
provincie  seguendo  il  medesimo  impulso  che  sospingeva  la 
capitale,  erano  il  teatro  d'orribili  disordini.  Quelle,  dove  si 
produssero i fatti più gravi, furono la Basilicata, la Capitanata, e il 
Principato ulteriore.

Gettiamo uno sguardo rapido primieramente sulla Basilicata.
Già da qualche tempo questa provincia era invasa da malfattori, 

che non venivano perseguitati dalle autorità, per difetto di truppe 
disponibili.  Quelli  aveano  spinta  la  loro  audacia  fino  a  levare 
imposte sulle proprietà e sequestrare le genti agiate che a Napoli si 
designano col nome di  mezzi galantuomini  e che non ricevevano 
la libertà primiera fuorché sborsando delle grosse somme.

Questi  banditi  avevano a capo un certo Carmine Donatelli  di 
Rionero,  soprannominato  Crocco,  antico  galeotto  evaso, 
condannato per contumace 18 volte a causa di furti qualificati, o 
tentativi di furto, 4 volte per sequestrazione di persone, 5 volte per 
omicidi,  o  tentativi  d'omicidio.  Questo  Carmine  Donatelli,  o 
Crocco,  assunse  il  titolo  di  generale.  Appresso  lui  veniva  quel 
nominato Vincenzo Nardi  o  Ferrandina,  che si  dava il  nome di 
Amati,  e il grado di colonnello. La polizia napolitana non aveva 
altro a rimproverare a costui, che quindici furti e quattro assassini.
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Due altri capi di queste bande si decorarono di coccarde rosse, 
ed invasero il 7 Aprile, i possessi del Principe Doria a Lago pensile, 
forzarono i campagnoli a gridar Viva Francesco II, e ne armarono 
buon numero, promettendo loro 6 carlini al giorno e i vantaggi del 
sacco.  Un'  altra  frazione di  questi  banditi  si  condusse  la  stessa 
notte del 7 Aprile su Ripacandida, assaltò il corpo di guardia, ed 
uccise  il  capitano  Michele  Anastasia,  che  teneva  il  comando di 
quel  posto.  Il  villaggio  fu  ben  tosto  preso,  allora  le  campane 
sonarono, fu inalberata la bandiera bianca, nominato un governo 
provvisorio,  e  cantato  il  Te  Deum.  Mentre  che  i  partigiani  di 
Francesco  II  erano  in  Chiesa,  i  banditi  svaligiarono  le  case  di 
Giuseppe Lorusso,  ricco fittaiuolo ch'avean legato sulla porta di 
casa, onde assistesse alla propria rovina. La casa del capitano della 
guardia nazionale Anastasia, che era morto all'assalto del posto, 
egualmente  saccheggiata.  Furono  levate  imposte,  e  riscosse 
arbitrariamente durante i due giorni che Ripacandida fu al potere 
con Carmine Donatelli. Quando quest'ultimo fu ragguagliato che 
nel casale di Ginestra, e nella piccola città di Venosa la reazione 
era  scoppiata.  Egli  vi  si  diresse  senza  perdere  un  momento  di 
tempo:  ma  questa  notizia  non  fu  esatta  fuorché  riguardo  a 
Ginestra; giacché per Venosa, questa patria d'Orazio, che monta a 
quattro  in  cinquemila  anime,  non vi  era  stato  ancora  altro  che 
alcuni tentativi di reazione nella sua popolazione. Il Sig. Ricioppi, 
sottointendente  della  provincia,  aveva  fatto  tutti  gli  sforzi  per 
impedire che la sedizione scoppiasse, aveva convocate le guardie 
nazionali di tutti i communi circonvicini, aveva domandate truppe 
a Napoli. Aveva fatto barricare la città, ed arrestare alcuni abitanti 
dei  più  sospetti,  e  fra  gli  altri  un  fratello  del  Donatelli.  Prese 
queste disposizioni, sarebbe stato possibile di resistere, se il 10 a 
mattina,  allorché  la  banda  composta  di  6  a  700  uomini 
s'appresentò  innanzi  alla  città,  il  terrore  dei  banditi  e  la 
connivenza d'una parte della plebe non avesse aperte loro le porte.
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Il  primo  atto  del  general  Crocco  Donatelli  fu  di  ordinare  il 
saccheggio, il quale ebbe principio dalla casa comunale dove tutto 
fu messo in pezzi.  La cassa del comune fu forzata, e rapitone il 
danaro.  La  prigione fu aperta e  i  detenuti  posti  in libertà.  Con 
questo  rinforzo  di  malfattori  furono  saccheggiate  le  case  dei 
canonici La Conca e Albano. La nipote d'uno di questi canonici, 
giovinetta  di  20  anni  fu  sfigurata  a  colpi  di  sciabola.  Un'altra 
giovane assalita da un brigante gli tirò contro un colpo di pistola il 
quale  fallito,  ebb'ella  il  coraggio  per  involarsi  alla  rabbia  del 
brigante,  di  gettarsi  d'una  finestra.  La  casa  d'un  orologiaio,  di 
nome Raffaele Monterone fu svaligiata, e fu svenato il  figlio del 
proprietario  sotto  gli  occhi  del  padre:  fanciullo  di  10  anni.  Il 
medico Sig. Francesco Nitti non fu risparmiato, malgrado la sua 
molta età; fu abbattuto con un colpo di sciabla sulla testa, e morto 
fu crivellato di palle.

Per  far  terminare  il  sacco  della  città,  la  guarnigione  che  nel 
castello teneva ancor fermo, offrì di rendersi. Un parlamentario fu 
inviato  da  Crocco  con  questa  promessa  alle  guardie  nazionali, 
nondimeno il saccheggio fu continuato, e durò tre giorni, e tutti i 
liberali  ne  furon  vittime,  e  quelli  le  cui  magioni  non  ebbero  il 
sacco,  dovettero  pagare  ingenti  somme  sotto  pena  di  estere 
fucilati.  Quando,  nel  giorno  14,  la  banda  di  Crocco  Donatelli 
abbandonò Venosa, essa andava preceduta da nove muli carichi 
d'oro e d'argento per circa cento mila lire.

Dopo questa partenza, la popolazione onesta di Venosa si trovò 
ben lungi dalla tranquillità.  Il basso popolo allettato dall'esempio 
datogli dalla banda di Crocco, voleva continuare il saccheggio per 
suo proprio conto, ma per fortuna arrivò il 15 a sera una colonna 
di 400 guardie nazionali con 150 uomini di cavalleria col maggiore 
Errico alla testa. Questi liberatori furono ricevuti con acclamazioni 
e suon di campane. Il governo di Vittorio Emanuele fu ristabilito, e 
l'ordine non fu più oltre perturbato.

Frattanto sul passaggio della banda di Crocco, che marciava a 
Melfi, insorgevano numerose borgate di questa provincia.
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 Avegliano s'era sollevato per l'arciprete Don Ferdinando Clapo 
vecchio di sincere convinzioni, il quale non deve esser confuso coi 
briganti, a cui si trovò misto per un istante. Quando A vegliano fu 
ripreso agli insorti dalle truppe italiane, quest'ottuagenario forzato 
di assistere al Te Deum cantato il 21 Aprile per celebrar la vittoria, 
ebbe  il  coraggio  in  mezzo  alle  guardie  nazionali  d'esortare  il 
pubblico  assistente  a  rimaner  fedele  a  Francesco  II,  di  cui 
assicurava il vicino ritorno. Innanzi a tanto coraggio ed a sì ferma 
convinzione,  le  autorità  si  contentarono d'inculcargli  il  silenzio: 
ma  poich'egli  raddoppiava  le  grida  e  il  predicare  sulla  piazza 
pubblica, fu arrestato, e tradotto a Potenza in prigione.

Pria di narrare le scene orribili, di cui fu teatro Melfi, riposiamo 
un istante il nostro spirito sovra un pietoso fatto di verace carità, 
ch'ebbe luogo a  San Chiricio,  e  che  è  dovere  di  cronista  il  non 
passare sotto silenzio.

Ruoti,  Caraguso,  Calciano,  Rapolla,  Atella,  Grascano,  Barile 
Rionero, San Chiricio, s'erano sollevati, e le guardie nazionali dei 
vicini comuni accorrevano in aiuto le une all'altre, quando quelle 
di Colreo si resero a Grassano vennero alle mani cogli abitanti di 
San Chiricio. Vi furono dei morti e dei feriti: fra i primi tal Lacave 
padre di 7 fanciulli.  Ora,  il  capitano delle guardie nazionali  per 
evitare una più grande effusione di sangue, avendo dato ordine di 
battere in ritirata, alcuni de' suoi uomini restarono nel villaggio. 
Uno di loro fuggendo s'era ritirato a casa della donna Lacave, il cui 
marito era caduto sotto le palle della guardia nazionale. Ebbene! 
Questa  nobil  vedova  nascose  il  fuggitivo,  che  la  moltitudine 
cercava  per  massacrare,  e  dopo  avergli  dato  mangiare,  gli 
procacciò il modo di salvarsi.

Pria d'arrivare a Melfi la banda di Crocco Donatelli s'impadronì 
del villaggio di Lavillo, le cui porte gli furono aperte  dal  terrore 
che  lo  aveva  preceduto,  senz'alcuna  resistenza.  L'avanguardia 
entrò  con  la  pistola  alla  mano,  ed  uno  dei  cavalieri  che  la 
componevano, uccise un individuo ch'era per la strada. I briganti 
capi  l'abbandonarono  al  saccheggio,  e  rapirono  alle  donne  gli 
anelli, e strapparono i pendenti dalle orecchie. 
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Quindi per un'amara derisione pubblicarono a suon di trombe, 
che chiunque sarebbe sorpreso nel  furto verrebbe fucilato.  Pria 
l’abbandonar questo luogo, Crocco ordinò che tutti  i  fucili  della 
guardia nazionale fossero apportati nella piazza pubblica: egli se 
ne impadronì in numero di 300, più d'una trentina di fucili  da 
caccia.

Operato  questo  disarmo  generale,  Crocco  volò  alla  cassa  del 
comune,  che  conteneva  settemila  ducati.  Comandò  al  cassiera 
Palmieri di aprirla: o poiché questi esitava, gli uomini della scorta 
di  Crocco  fecero  andare  in  ischeggo  il  coperchio.  Allora  alle 
preghiere del cassiere onde lasciassero qualche cosa per i poveri, e 
di porre al sicuro la sua responsabilità, il Donatelli  (Crocco) non 
prese altro che 500 ducati, e segnò al processo verbale il proprio 
nome attestando che la cassa era stata forzata.

I liberali di Lavillo s'aspettavano più grandi sventure. Di fatto 
erano ventisette i designati a morir di fucile, quando per messaggi 
arrivati da Melfi il 15 Aprile la banda partì subitamente di Lavillo, 
dove immediatamente le autorità italiane furono ricostituite.

Già,  dal  12 Aprile, Melfi era insorta. Il popolo s'era riunito in 
folla  sulla  piazza  del  mercato  alle  grida  di  Viva  Francesco  II!  
Morte ai liberali!  Erano state aperte le prigioni, e bruciati tutti i 
registri, e le carte della polizia e del municipio. Quindi erano stati 
portati per la strada i busti di Garibaldi e di Vittorio Emanuele, e 
dopo averli insultati e coperti d'immondezze furono fatti in pezzi. 
Un certo Ambrogio Patino antico soldato dell'armata borbonica fu 
eletto generale  dal  popolaccio; ma siccome alcune famiglie nobili 
della città e specialmente gli Aquilecchia, erano rimasi fedeli alla 
caduta dinastia, ed uno dei membri di questa famiglia fu nominato 
prodittatore, fu contenuto il popolo, e non furono poste a sacco 
fuor che poche abitazioni. Ben è vero però che non erano ancora 
apparse le bande di Crocco, e il governo insurrezionale s'era di già 
costituito,  e  questo  governo  aveva  tenuto  in  calma  la  plebe 
spargendo oro a piene mani, e sodisfacendo le sue idee politiche 
per mezzo di pompose dimostrazioni. 
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Furono coperte  le  mura  di  drappi, furono  eretti  due  troni,  e 
postivi sopra i ritratti di Francesco II, e di Maria Sofia, e si preparò 
tutto  per  ricevere  l'armata  borbonica  comandata  dal  general 
Crocco; imperocchè  il  partito  reazionario,  come  abbiamo  già 
detto,  aveva  fatto  circolare  la  voce  dell'entrata  di  Francesco  II 
negli  Abruzzi  con  gli  Austriaci,  di  cui  una parte  era  sbarcata  a 
Manfredonia e a Napoli, protetti da vascelli francesi.

Crocco adunque fece  la  sua  entrata a  Melfi  il  15 a  sera.  Due 
carrozze  erano  uscite  ad  incontrarlo  con  guardie  d'onore  e 
numeroso clero preceduto da bandiere bianche di seta a frange 
l’oro.  La  folla  agitava  delle  torce.  Alle  porte  della  città  il 
prodittatore  Aquilecchia  accompagnato  dal  nuovo  sindaco 
Colabella  ricevette  il  generale  Crocco  fra  le  acclamazioni,  e  lo 
condusse  a  piè  di  un  altare  eretto  all'entrata  del  palazzo 
municipale, dov'egli si inginocchiò (il Crocco) e ringraziò ad alta 
voce la Santissima Vergine dei successi dell'armi sue.

La sera stessa egli multò la popolazione, e levò delle imposte da 
vero dittatore. Riempite che furono alcune casse,  fu annunziato 
nel  18  Aprile,  che  i  Piemontesi  arrivavano.  Crocco  non  perse 
tempo, disparve con 3000 ducati, e lasciò la città senza difesa in 
balìa della repressione. Alcune compagnie del secondo battaglione 
di Pisa si presentarono avanti alla città, e vi furono ricevute con 
esplosioni di gioja. La guardia nazionale si riorganizzò e si mise in 
pronto di  dar la caccia ai  briganti.  Una parte della popolazione 
andò ad incontrare l'intendente italiano, che s'era allontanato nel 
turbamento ad evitare  un'inutile morte. Colabella ed Aquilecchia 
furono condotti per la città tra gli urli e i fischi di quella plebe che 
il  giorno  avanti  l'avevano  acclamati,  quindi  furono  messi  in 
prigione.

La  banda  di  Crocco  ingrossata  da  gran  numero  d'insorti,  fu 
perseguitata  dalle  truppe,  e  dalle  guardie  nazionali.  Un  attacco 
vigoroso presso Barile e Rionero mise fuor di combattimento 150 
insorti.

Il capitano David Mennuni di Genzano, distaccato dalla colonna 
del Maggiore Errico, inseguì i briganti per i boschi.
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Arrivato a Lagopesole egli sospettò che questi ultimi si fossero 
nascosi  nella capanne  dei  pastori  che  guardano le  mandrie  del 
Principe Doria. Vi si diresse, ed al suo avvicinarsi una sentinella 
che vegliava all'entrata, gridò:  Chi viva!  Il capitano Mennuni gli 
esplose contro un colpo di carabina che lo lasciò morto. I briganti 
presero la fuga  Avanti, figli; Viva Garibaldi  gridò il capitano, e 
tosto si posero alla caccia dei briganti, e più di venti ne restarono 
sul  luogo.  Al  momento  che  due  uomini  uscivano  d'una  delle 
capanne, corsero i soldati per ucciderli di botto, quando uno delli 
due si mise a gridare:  io son Piemontese, sono dei vostri!  e cosi 
camparono la vita. Erano infatti due prigionieri fatti dai briganti 
alcuni giorni avanti a Carbonara.

Fu  trovato  sovr'uno  dei  cadaveri  a  Lagopesole  una  lettera 
indirizzata  a  sua  Eccellenza  Don  Carmine  Crocco  da  uno 
nominato Caputo Luigi di Rionero con queste parole: «Voi dovete 
accordarmi  di  congiungermi  alla  vostra  santa  bandiera  del  
nostro  padre  Francesco  II  per  la  grazia  di  Dio  di  vostra  
Eccellenza,  e  delle  vostre  truppe.»  Ma  ecco  un'altra  lettera,  la 
quale  ci  dà  meglio  il  carattere  delle  disposizioni  degl'insorti. 
Questa è di una donna di Ripacandida a suo marito;

Carissimo marito,

Io mi son rallegrata che voi vi troviate bene in salute, e che Dio 
vi abbia liberato da ogni disgrazia. Io prego a tutti i momenti Dio 
di liberarti, ma intanto si dice pubblicamente a Ripacandida, che 
voi  siete  stato  coraggioso  per  la  patria,  o  che  il  Signore  vi 
accompagnò sino alla fine di riportare la vostra vittoria. D'una sola 
cosa  io  mi  sento  molto  dispiacere,  perché  tutti  i  Ripacandidesi 
hanno riportate delle ricchezze alle loro famiglie: io piangendo e 
lagrimando dicevo:  perché il  marito mio non si  ricorda di  me? 
Povera donna, io non ho mai fortuna! E dicevo fra me stessa: mio 
marito aveva  un  cuore largo; perché mostra adesso  un  cuore di 
macigno? Io vi prego al più presto di levarmi la mia miseria. Vi 
salutano  carissimamente  i  miei  fratelli,  e  dicono che  vonno  un 
ricordo: 
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regalate  un  fucile  a ognuno,  acciocchè si  ricordino del  vostro 
buon cuore, e il fucile che avete mandato io non l'ho ricevuto. Vi 
abbraccio caramente.

Scritta  da me Michele  Guglielmucci,  e  a  me pure mandatemi 
qualche piccolo fucile.

Vostra affezionatissima moglie

Teresa Sairna.

Gli avanzi delle bande di Crocco, battendo in ritirata, dierono il 
guasto a Monverde, Carbonara e Catetri: ma ben tosto scoraggiti e 
decimati si aggirarono per alcun tempo per le rive dell'Ofranto ove 
assassinavano  i  passeggieri  finoattantochè  le  guardie  nazionali 
delle vicinanze non vennero a snidarli.

In seguito di questa sconcia campagna, ove i migliori cittadini 
doverono spender la vita, il parlamento italiano, sotto la proposta 
del deputato Terenzio Mamiani, proclamò solennemente l'ordina 
del giorno che segue:

«Le guardie nazionali  del  mezzogiorno dell'Italia  hanno negli 
ultimi avvenimenti ben meritato della Patria»

Vogliam terminare  il  racconto  di  questi  fatti  con  un  estratto 
della Gazzetta Uffiziale del Regno d'Italia:

Riassumiamo  le  notizie  pervenute  al  Governo  sui  passati 
tentativi  di  reazione  e  di  brigantaggio  nelle  sedici  provincie 
napolitane.

Le provincie che nel mese di aprile furono più minacciate,e in 
cui fu d'uopo usare buon nerbo di truppe e di guardie nazionali, 
furono quelle di Basilicata e Capitanata. Ma dopo la liberazione di 
Melfi, dove era stato momentaneamente proclamato  un  governo 
dai  briganti,  come  narrammo  nei  giorni  addietro,  null'altro  di 
prave avvenne in quelle  provincie.  — Il  comandante delle  forze 
militari che è in quelle località, ha dato ordini severi
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 perché  gli  sbandati  delle  ultime  4  classi  raggiungano  le 
bandiere:  ed avendo una parte di  questi  mancato alla parola di 
raggiungerle, fu proceduto all'arresto di molti renitenti, che sotto 
buona scorta furono invitati al deposito in Napoli.

In  tutti  i  Comuni  nei  quali  si  sono  verificati  indizi  di 
brigantaggio,  fu  intimata  la  più  severa  esecuzione  delle  ultime 
disposizioni  del  Ministero  della  guerra  intorno  agli  sbandati 
borboniani:  a  Roseto  in  Capitanata,  all'intimazione  di  quegli 
ordini, i borboniani tumultuarono; furono quindi tutti arrestati e 
scortati a Napoli.

Tra i fomentatori di reazione vi sono preti fanatici, capi della ex 
guardia urbana, e persone arrivate di fresco da Roma; le bande si 
formano soltanto degli sbandati borbonici; la Guardia Nazionale 
mostrasi  dappertutto  animata  delle  migliori  disposizioni,  e  la 
massa della popolazione in generale prende anch'essa parte nella 
difesa dell'ordine pubblico.

Nel  Principato  Ulteriore  si  pose  a  capo  della  reazione  un 
monaco  sfratato.  Complice  era  un  parroco  di  Volturara.  Costui 
predicando  nella  chiesa  contro  il  Re  ed  il  Governo  nazionale, 
eccitava la  reazione.  Sopravvenne il  governatore della  provincia 
con un certo numero di truppe e di guardie nazionali. Batte in uno 
scontro i briganti in numero di circa  un  centinaio, che rimasero 
quasi  tutti  morti,  feriti  o  prigionieri.  Lo  stesso  parroco  allora 
arringò il popolo colle lodi al Re d'Italia ed allo Statuto.

Anche  a  Sorbo  fu  tentato  il  brigantaggio,  ma  fu 
immediatamente compresso dalle guardie nazionali di Candida e 
di Bellizzi; promotore del brigantaggio era  un  tale già spia della 
polizia borbonica, che fu con altri arrestato.

Nella Provincia di  Principato Citeriore tre fratelli  fuggiti  dalle 
carceri  di  Salerno racimolarono fra  gli  ex soldati  borbonici  una 
banda di circa 50 individui che s'aggira nel territorio di Laviano. 
Truppe e guardie nazionali la circondano.

La banda dei superstiti di Melfi è dispersa.
Nei  Comuni  di  Taviano  e  di  Racale  della  provincia  di  terra 

d'Otranto parecchi sbandati borbonici si  diedero a gridare:  Viva 
Francesco, abbasso Emanuele, e atterrarono lo stemma nazionale. 

http://www.eleaml.org/


http://www. eleaml. org  – Gennaio 2011

— 590 —

Il sindaco di  Taviano,  che voleva punirli,  fu ucciso a colpi di 
stile.  Accorso il  giudice di  Casarano con buon nerbo di  guardie 
nazionali,  trovò  sedata  la  reazione;  non  pertanto  eseguì 
perquisizioni ed arresti; e credesi che gli autori dell'uccisione del 
sindaco siano in mano della giustizia.

Nella  Provincia  di  Terra  di  Bari  fu  prevenuto  qualunque 
tentativo,  coll'arresto  di  alcuni  individui,  che  con  false  voci 
eccitavano la reazione.

Le  provincie  di  Terra  di  Lavoro,  Benevento  e  Molise  si 
mantennero tranquille;  dai  tre  Abbruzzi  niun fatto fu segnalato 
dopo quello d'Introdacqua. Dalle tre Calabrie venne notizia d'un 
solo grave atto di brigantaggio, che fu commesso a Tiriolo nella 
Ulteriore  II,  e  consisté  nell'aggressione  della  diligenza,  e  nella 
taglia imposta ad alcuni individui.

Presso  le  G.  C.  criminali  delle  rispettive  provincie  si  stanno 
istruendo i processi.

Rettificammo già le notizie  che il  telegrafo portava nei giorni 
testé  scorsi  da  Napoli,  e  mostrammo  il  vero  aspetto  di  quei 
disordini che erano stati grandemente esagerati.

I fatti che abbiamo riassunti avvennero tutti dal 6 al 20 Aprile, e 
può ora giudicarsi  quanto esagerate siano le notizie,  delle quali 
parecchi  giornali  si  fanne  eco.  Tutto  si  riduce  ad  atti  solati  di 
brigantaggio commessi  dai  soldati  ex borbonici;  e  il  più  spesso 
sono delitti comuni nei quali non entra colore politico.

Ripetiamo che tale è lo spirito delle popolazioni, che le guardie 
nazionali e le truppe bastano a garantire l'ordine pubblico, ed a 
restituirlo prontamente dove venga turbato.

Dopo  questi  trambusti,  il  principe  Eugenio  di  Carignano 
pubblicò a Napoli quest'ordine del giorno:
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Ufficiali, Sotto-Ufficiali e Militi 

della Guardia Nazionale di Napoli

Alcuni  tristi,  vestiti  del  glorioso  vostro  uniforme  che 
disonorano, facendo causa comune coi borbonici, commisero oggi 
al Dicastero dell'Interno e Polizia atti indegni d'ogni popolo civile.

Pigliando  pretesto  da  alcune  disposizioni  recentemente 
pubblicate  pel  riordinamento  della  Guardia  Nazionale, 
disposizioni universalmente osservate in tutto il resto d'Italia, non 
dubitarono di presentarsi armati e minacciosi, senza che valesse a 
contenerli  l’autorevole  voce  del  benemerito  loro  Generale,  per 
protestare contro l’applicazione della Legge.

Ora  le  leggi  debbono  essere  osservate  qui  come  nel  resto 
d'Italia, e voi dovete essere i primi a farle rispettare.

Io  giurai,  primo  fra  gli  Italiani,  lo  Statuto  che  ci  regge,  e 
l’obbedienza al Re.

Venni qui deliberato a governarvi colla legge e colla libertà. Ma 
contai sul concorso vostro per compiere il difficile incarico.

Non fate che la seduzione di pochi fra voi sia la ingrata risposta 
al voto unanime con cui il Parlamento Nazionale vi acclamava pur 
ora benemeriti della patria.

Non permettete che sotto questa divisa si copra il cospiratore 
borbonico  e  il  malfattore, e  non  compromettete  con  insane 
dimostrazioni,  che  sarei  forzato  a  reprimere,  la  santa  causa 
d'Italia.

EUGENIO DI SAVOJA

Alla stessa epoca nuovo dimostrazioni avean luogo parimenti in 
Sicilia;  ma  d'un  carattere  differente.  La  non  il  grido  di  viva 
Francesco II; ma viva Garibaldi! Il 27, e il 28 al teatro Bellini fu 
chiesto l'inno di Garibaldi. Alcuni agitatori gridavano per le vie di 
Palermo il nome del Dittatore, o ben tosto una folla considerevole 
si trovava riunita. 
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Furono lanciate delle pietre ai balconi ed allo finestre di alcune 
case,  che  non  erano  state  illuminate.  La  guardia  nazionale  che 
perlustrava  la  città  in  fitte  pattuglie,  arrestò  qualcuno 
degl’individui che lanciavano le pietre, e lo condusse in prigione. 
Allora fu una vera sedizione per far rilasciar l'individuo, il quale 
profittando del tumulto fuggì.

L'ordine del  giorno che poniamo qui  appresso,  fu  pubblicato 
allora dal locotenente gen. del re nelle provincie Siciliane:

Luogotenente generale del Re

nelle provincie italiane.

Alcuni  assembramenti  formatisi  ieri  sotto  aspetto  di  una 
dimostrazione d'affetto al  prode generale  che redense la  Sicilia, 
mantenutisi  tranquilli  nella  giornata  epperò  lasciati  liberi  dal 
governo,  presero  verso  notte  un  aspetto  inquietante  per  la 
tranquillità pubblica.

Mentre commendo il lodevole contegno della Guardia Nazionale 
in quell’emergenza, debbo altamente disapprovare la condotta di 
pochi fuorviati.

Il  governo del Re è deciso a tutelare l'ordine e la tranquillità 
desiderata  dalla  gran  massa  dei  buoni  Cittadini  di  Palermo, 
epperò  avverto  a  norma  preventiva  dei  sovvertitori  ad  a 
tranquillità  dei  buoni  Cittadini,  che  ho  date  le  disposizioni 
opportune  perché  a  seconda  dello  leggi  siano  sciolti  quegli 
assembramenti che possono disturbare l'ordine pubblico in questa 
città.

Per l'esecuzione di tali disposizioni ho piena fiducia nell'ottima 
Guardia Nazionale e nella forza pubblica.

Palermo, 29 aprile 1861.

Il Luogotenente del Re. 

DELLA ROVERE
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Alla  dimostrazione  del  disordine  seguiva  l'indomani  quella 
dell'ordine  — Il capo del municipio, in adempimento della legge 
presentava  alla  guardia  nazionale  di  Palermo  il  nuovo 
comandante, Maggior Generale Carini.

Finita  la  presentazione,  la  Guardia Nazionale,  comandata  dal 
nuovo Generale,  recavasi  in  bell'ordinanza alle  falde  del  Monte 
Pellegrino, ove S. E. il Luogotenente del Re, degnavasi di passarla 
in rivista.

Il rappresentante di S. M. rimase maravigliato della bella tenuta 
e  dell'aria  veramente  militare  della  Guardia  Nazionale,  e  con 
cortesissime  parole  ne  esternò  al  generale  Carini  la  sua 
soddisfazione.

Il  Luogotenente  sì  all'andare  che al  ritorno fu segno alle  più 
calorose  testimonianze  di  simpatia  per  parte  del  popolo,  che 
accalcavasi foltissimo lungo le vie che dovea percorrere.
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III.

L'agitazione delle provincie meridionali preoccupava il governo 
italiano,  ma  non  assorbiva  per  questo  la  sua  attività.  Già 
officialmente riconosciuto dalla Gran Brettagna, dalla Svizzera, e 
dalla  Grecia,  Marocco,  Portogallo  e  Svezia,  faceva  proporre  alle 
camere la più importante delle misure per ridurre a compimento 
l’annessione  delle  nuove  provincie  italiane. Questa  misura  era 
l’unificazione  del  debito  pubblico,  vale  a  dire  la  fusione  e  la 
solidarietà  di  questo  debito  fra  tutti  gli  Stati  Italiani  di  fresco 
annessi,  per  mezzo  della  creazione  di  un  gran  libro  del  debito 
publico  d'Italia.  Crediamo  utile  pertanto  di  citare  a  questo 
proposito  il  preambolo  dell'esposto  dei  motivi  del  progetto  di 
legge che fu presentato al parlamento nella seduta del 29 Aprile 
dal ministro delle finanze.

Signori:

L'istituzione del gran libro del debito pubblico del Regno d'Italia 
è l’oggetto della proposta di legge che ho l’onore di presentarvi.

L'unica politica del regno non deve essere disgiunta dalla unità 
finanziaria,  perché  le  forze  produttrici  del  Regno  liberamente 
esplicate e insieme congiunte sono sorgente d'una grande potenza.

Una  delle  più  grandi  manifestazioni  di  questa  è  il  credito 
pubblico:

L'unità del credito è fra le conseguenze più importanti dell'unità 
politica,  od  è  una delle  condizioni  più  valide  por  raffermarla  e 
renderne  più  fruttuosi  gli  effetti  nelle  relazioni  economiche,  e 
civili.
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Lo Stato ed i cittadini ne conseguiranno grandissimi vantaggi. 
Lo Stato perché l'interesse dei possessori delle rendite, pubbliche, 
sieno  stranieri  o  nazionali,  sarà  più  strettamente  legato  alla 
stabilità politica del regno d'Italia, la quale stabilita, sarà la causa 
più efficace della floridezza del credito pubblico.  I privati, perché 
l'Italia  unita  e  forte  offre  maggiori  guarentigie  di  quelle  che 
potevano offrire le sue provincie divise e deboli, ed aprendo agli 
augusti  mercati  provinciali  il  vasto  mercato  italiano.  E  non  è 
dubbio che il credito dovrà elevarsi gradatamente per l'inclusione 
nel gran libro dei debiti ora distinti delle diverso provincie.

Eccovi,  o  signori  accennata  la  ragione  principale  politica  ed 
economica  della  legge  che  ho  l'onore  di  presentarvi.  In  essa 
troverete  quelle  disposizioni,  le  quali  valgono a  ben  regolare  il 
debito pubblico del Regno, e possono estendersi senza offesa di 
alcun diritto, alla maggior parte dei debiti già contratti per essere 
indistintamente inclusi nel gran libro.

Nella medesima seduta del Parlamento, egli stesso il  ministro 
delle  finanze  propose  un  prestito  di  500  milioni,  di  cui  ecco 
l'esposto dei motivi del progetto di legge:

Signori

Dal  bilancio del  1861,  che il  mio on. predecessore presentava 
alla  Camera,  si  rileva  che  il  disavanzo  calcolato  ascende  a  L. 
267,383,128 72  comprese  le  spese  della  guerra,  della  marina  o 
dell'estero anche per le provincie meridionali.

Dalla relazione premessa al  detto bilancio,  risulta che le cifre 
allora raccolte per gli altri servizi relativi alle medesime provincie 
meridionali  avrebbero  dato  per  Napoli  un  avanzo  di Lire 
8,935,299, 82. e per la Sicilia un disavanzo di Lire 6,539,170.
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Per le indagini che in questi pochi giorni mi è stato dato di fare, 
potendo innanzi tutto meglio determinare alcune di quelle cifre, io 
mi reco a debito di esporle nell'allegato unito al presente rapporto, 
rendendosi  per  esso  manifesto,  che  al  disavanzo  già  preveduto 
occorre di  aggiungere la somma di  L.  4,608,006 17 per diverse 
passività  verificatesi  dopo  la  compilazione  del  bilancio  e  che, 
mentre per le provincie di Napoli si  prevede  un  disavanzo di L. 
19,931,736 66, per quelle di Sicilia apparisce intanto un disavanzo 
di L, 22,346,965 73.

Se  la  gravità  degli  avvenimenti  ha  condotto  a  queste 
conseguenze, se il bisogno e il dovere di costituire e di ordinare la 
nazione,  di  renderla  forte,  rispettata,  sicura,  e  di  prepararle  un 
avvenire di prosperità e di grandezza, rendono necessari nuovi e 
maggiori  provvedimenti,  non vengono però meno,  anzi  di  gran 
lunga si accrescono il bisogno e il dovere di preoccuparsi fin d'ora 
dell'assesto dello pubbliche finanze.

É già nella mente di ognuno come si convenga soddisfare alla 
difesa  degl'interessi  più  vitali  della  nazione,  e  di  compiere  le 
imprese di pubblica utilità, colle quali la sapienza del Parla mento 
intende di  promuovere e di  assicurare quei vantaggi  economici, 
morali  e  politici  che  non  tarderanno  a  svolgersi  ad  onore  del 
nuovo ordino di cose, a profitto della patria comune.

Ma dovendosi  ricorrere al  credito pubblico per corrispondere 
alle nostre straordinarie condizioni, si  vorrà tener modo da non 
essere  costretti  a  ritentarne  la  prova,  da  essere  pronti  ad  ogni 
evento  e  da  porci  in  grado  di  coordinare  efficacemente  ogni 
possibile risparmio nelle spese ordinarie col naturale svolgimento 
nelle rendite ordinarie.

Per queste considerazioni non ho esitato a proporvi, o signori, 
un  progetto di  legge perché sia data facoltà d'iscrivere nel gran 
libro del debito pubblico del Regno d'Italia tanta rendita quanto 
basti a far entrare nel pubblico tesoro nel modo e nel tempo che 
sarà più utile ed opportuno, la somma di lire 500,000,000.
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Ma se per una nazione che si redime a libertà e che aspira al 
compiuto trionfo della propria indipendenza non sono mai troppo 
gravi i sacrifizi di denaro, e di sangue, e se la nazione italiana sa e 
vuole anche in questo mostrarsi degna di se medesima e de' suoi 
alti destini, chi ha l'onore di sedere nei consigli del suo governo 
non può dimenticare quali  doveri  incombe ad esso di compiere 
rispetto all'ordinamento della pubblica finanza.

Il governo infatti si occupa colla maggiore alacrità perché, oltre 
le  leggi  di  ordine  amministrativo,  sieno  al  più  presto  possibile 
sottoposte  al  vostro  esame  le  leggi  dell'ordine  economico  o 
finanziario.

E  voi  col  vostro  voto  e  coi  miglioramenti  che  sarete  per 
arrecarci,  darete  abilità  al  governo  di  preparare  e  raggiungere 
quell'equilibrio  che  è  tanto  desiderato  quanto  necessario  fra  le 
spese  ordinarie  e  lo  rendite  ordinarie.  E  a  noi  sarà  dato  di 
conseguirlo  colle  riforme  nelle  diverse  parti  della  pubblica 
amministrazione,  coll'adeguata  distribuzione  delle  pubbliche 
imposte,  e  con quei  provvedimenti  che  valgono a  sviluppare  la 
pubblica ricchezza.

VITTORIO EMANUELE II. 

RE D' ITALIA

Articolo unico.

E data facoltà al ministro delle finanze di alienare tanta rendita 
da iscriversi nel gran libro del debito pubblico quanta valga a far 
entrare nel tesoro cinquecento milioni di lire.

Si per l’uno che per l'altro domanda l'urgenza.

Quindi presso a poco continua: Signori, dalla relazione che ebbi 
l’onore  di  leggere  risulta  come  il  disavanzo  del  bilancio  1861 
presentato dal mio on. predecessore ascenda a 314 milioni. 
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Questo maggior disavanzo deriva dagli urgenti bisogni, ai quali 
si è dovuto provvedere specialmente in quanto all'esercito.

Per ciò che riguarda la Sicilia, dirò che questo disavanzo deriva 
per 3 milioni dispendiati nella istruzione pubblica, per i milioni in 
compenso di danni cagionati dalle truppe borboniche,  e per altro 
ancora.

Il disavanzo è di 314 milioni ed il governo ve ne domanda 500, 
onde  coprire  codesto  disavanzo,  e  in  secondo  luogo  per 
apparecchiare  que'  mezzi  che  devono  porsi  in  opera  per 
l'adempimento  di  quei  voti, che  tutti  noi  ardentemente 
desideriamo, e finalmente per condurre a fine grandiose opere di 
pubblica  utilità,  alle  quali  si  apparecchia  il  mio  collega  l'on. 
ministro dei lavori pubblici.

Era necessario ricorrere al credito e quindi conveniva rialzarlo. 
Mezzo opportuno per rialzarlo era l'istituzione del  gran Libro e 
l’unificazione del debito pubblico.

Per rialzare il credito bisogna assicurare i capitalisti esteri e noi 
porremo mano efficacemente onde avere un bilancio normale e 
regolare.

Il  bilancio  normale è  una  necessità  di  una  buona 
amministrazione.  Per  raggiungere  ciò,  si  deve  sviluppare  la 
ricchezza nazionale ed a questo sarà provveduto stabilendo facili 
comunicazioni. Si devono inoltre diminuire le spese, sempre però 
in proporzione delle esigenze del nuovo regno. Si devono per di 
più  aumentare  le  entrate,  cioè  non  tanto  rendendole  maggiori, 
quanto ben distribuendole.

A  questo  fine  il  ministro  da  lungo  tempo  si  occupa  per 
presentarvi una legge sopra l'imposta fondiaria, onde provvedere 
alle grandi disuguaglianze che sussistono in varie parti del regno 
tra l’imposta e la rendita.

Nessuna  tassa  sulla  imposta  mobiliare  esiste  in  Sicilia  e  nel 
Napoletano: nelle  altre  parti  d'Italia  è  mal  distribuita.  A  ciò 
provvederemo quanto prima, presentando opportuno progetto di 
legge.

http://www.eleaml.org/


http://www. eleaml. org  – Gennaio 2011

— 599 —

Vi  presenterò  una  legge  sul  bollo  e  registro.  Questa  legge 
occorre  che  sia  ugualmente  imposta,  perché  in  Piemonte  in 
Lombardia, in Toscana, in Parma, Modena e nelle altre provincia 
questa imposta è diversamente distribuita: anzi in Sicilia e Napoli 
non viene pagata.

Vi presenterò una legge sui beni di mani morte, sul consumo 
delle bevande e sul sistema di percezione e di contabilità.

Il ministero sta studiando una legge per la facile circolazione dei 
buoni del tesoro.

Ha già in pronto un progetto di legge per le tasse dei depositi.
Questo sarà tutto ciò che si riferisce al credito e spero che noi lo 

consolideremo, dopo averlo rialzato.
Se  non  potremo  raggiungere  immediatamente  il  pareggio 

dell'entrata coll'uscita, nutro fiducia che molto ci avvicineremo.
L'impresa è difficile ed ho bisogno della cooperazione e dei lumi 

del Parlamento.
Poiché noi siamo su questo punto della questione delle finanze, 

constatiamo il decreto relativo alle nuove monete italiane

La Gazz. Uff. del Regno d'Italia in data 2 maggio:

Art.  1.  A  partire  dal  giorno della  promulgazione del  presente 
Decreto  le  monete  d'oro  e  di  argento  che  si  conieranno, 
continuando  per  ora  a  portare  l'impronta  ed  il  contorno 
attualmente in uso, avranno sul diritto, attorno l'effigie del Re, la 
leggenda  VITTORIO  EMANUELE  II,  e  sotto,  l'indicazione 
dell'anno; e sul rovescio, attorno allo stemma, la leggenda REGNO 
D'ITALIA, e sotto, l'indicazione del valore della moneta.

Art. 2. Le varie leggende sinora usate sono abolite.
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Art. 1. Le nuove monete di bronzo, del diametro e peso stabiliti 
nella legge del 20 novembre 1859, avranno da un lato la effigie del 
Re  colla  leggenda  VITTORIO  EMANUELE  II,  RE  D'ITALIA,  e 
dall'altra un ramo d'alloro ed uno di quercia intrecciati, con sopra 
una stella fiammeggiante;  e nel centro la indicazione del  valore 
della moneta e l'anno di fabbricazione.

Art. 2. L'articolo primo del Regio Decreto 15 dicembre 1860 è 
abrogato.

Finalmente  un  decreto  Reale  istituì  la  Festa  nazionale  dello 
Statuto in questi termini

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.  La  prima  domenica  del  mese  di  giugno  ogni  anno  è 

dichiarata FESTA NAZIONALE per celebrare l'Unità d'Italia e lo 
Statuto del Regno.

Art. 2. Tutti i Municipii del regno festeggieranno questo giorno, 
presi gli opportuni accordi colle Autorità Governative.

Art.  3.  I  Municipii  stanzieranno  nei  loro  bilanci  le  spese 
occorrenti alla celebrazione della festa.

Art. 4. Tutte le altre feste poste per disposizione di Legge o dal 
Governo a carico dei Municipii, cessano di essere obbligatorie.

Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato ecc. 
ecc.

Dat. in Torino, addì 5 maggio 1861.

VITTORIO EMANUELE.

M. MINGHETTI
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IV.

Se  l’unificazione  del  debito  pubblico  era  un  gran  passo  fatto 
verso  l’unità  nazionale  del  regno  d'Italia,  due  grandi  ostacoli 
restavano tuttavia a superare: Roma e Venezia. Malgrado il voto 
del  Parlamento  italiano,  il  governo  austriaco  non  voleva  udir 
parlare di nessuno degli accomodamenti proposti dalla diplomazia 
per la cessione di Venezia; e la S. Sede si rimaneva egualmente 
incrollabile sulla questione della sua sovranità temporale.

I  Veneziani  avevano molte  volte  manifestato le  loro antipatie 
per  l’Austria,  ed  avevano  porta  una  novella  prova  di  ciò  nel 
rifiutare  d'inviare  i  loro  deputati  al  consiglio  dell'impero,  che 
veniva  già  costituito  per  seguito  delle  riforme  dell’imperatore 
Francesco Giuseppe I.; ma il governo austriaco aveva troncato la 
difficoltà nominando i deputati  ex officio.  Ecco ciò che a questo 
proposito si leggeva nella Gazzetta di Genova del 2 Maggio.

Rappresentanza forzosa della Venezia 

nel Parlamento Austriaco

'Tornate inutili le pressioni e le mene governativo per indurre i 
Veneti  a  mandare  i  loro  deputati  al  Consiglio  dell'impero 
austriaco,  ora  si  vuole  procedere  d'ufficio  a  questa  nomina,  la 
quale  risulterà  una  rappresentanza  austriaca  e  non  veneta. 
Arbitrio  così  assurdo e  impudente comprova la  impossibilità  di 
una  transazione  fra  i  Veneti  riluttanti  e  l’Austria  illegittima 
dominante.
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Pubblichiamo il seguente documento ufficiale.

NOTIFICAZIONE

Essendosi verificato il  caso previsto dall'art. VII della sovrana 
patente  26  febbraio  a.  c.  per  cui  l'inviamento  al  Consiglio 
dell'Impero  dei  deputati  rappresentanti  il  Regno  Lombardo 
Veneto  non  poté  effettuarsi  per  mezzo  delle  Congregazioni 
provinciali e centrale, l'I. R. ministero di Stato a ciò autorizzato da 
S. M. I. R. A. ha ordinato che in base al citato articolo di legge, 
l'inviamento  dei  deputati  al  Consiglio  dell'impero  proceda 
direttamente dalla già seguita votazione del maggior numero di 
Consigli comunali. A questo fine il Consiglio della luogotenenza è 
incaricato di divenire in pubblica seduta all'esame e spoglio degli 
atti consigliarii e a rilasciare il certificato di elezione ai candidati 
delle  singole  provincie  assistiti  dalla  maggioranza  assoluta  o 
relativa dei voti dei comuni.

«Tale  pubblica  seduta  seguirà  il  1  maggio  pr.  v.  e  sono 
espressamente  avvertiti  i  membri  attuali  delle  Congregazioni 
provinciali e centrale del loro diritto d'intervenire.

«Venezia, 26 aprile 1861.

«TOGGENBURG.

Questo documento è la piena conferma della sconfitta morale 
subita nel Veneto da quel governo straniero.
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Torino 30 aprile 1861.

Comitato Veneto centrale

Nello  stesso  tempo  siccome  avvenivano  quasi  ogni  giorno 
numerose diserzioni di soldati del Veneto dall'armata austriaca, il 
locotenente generale dell'Impero in Venezia pubblicò il seguente 
avviso.

Venezia, il 25 aprile 1861.

Dalla presidenza dell'i. r. luogotenenza 

del regno Lombardo Veneto.

In  seguito  ad  ordine  pervenuto  dall'eccelse  i.  r.  ministero  di 
Stato, con dispaccio 10 corrente, n. 1965, si trova di ricordare che 
le evasioni all'estero, in quanto abbiano per iscopo l'arrolamento a 
corpi  armati  presumibilmente  ostili  all'impero  austriaco,  sono 
contemplate  dai  §§  321  e  327  del  codice  penale  militare, 
combinatamente  col  §  67  del  codice  penale  generale,  restando 
devolute ai giudizi di guerra le relative pertrattazioni.

Tanto si porta a pubblica notizia per norma opportuna.
In quanto a Roma, dopo il voto del parlamento italiano, il capo 

del  gabinetto  Sig.  Conte  di  Cavour  non  aveva  niente  lasciato 
addietro per ottenere dalla Francia, che ritirasse le sue truppe da 
questa  capitale.  Abbiamo  veduto  che  si  era  stati  sul  punto  di 
riuscire,  quando  l'Imperator  Napoleone  ricevette  una  nota  del 
gabinetto  austriaco,  ed  una  lettera  autografa  dell'Imperatore 
Francesco Giuseppe I., il quale dichiarava nettamente, che il ritiro 
dello truppe francesi da Roma sarebbe considerato come un casus 
belli,  o almeno al partir di quelle truppe da Roma, vi sarebbero 
entrate  le  austriache  immediatamente.  Fu  forza  dunque 
d'attendere su questo punto e di seguitare i negoziati. 

Allora il Sig. Di Cavour insistette presso il Governo francese per 
impegnarlo ad ottenere dalla Santa Sede l'allontanamento 

http://www.eleaml.org/


http://www. eleaml. org  – Gennaio 2011

— 604 —

di  Francesco II.  da Roma, stantechè la  presenza dell'ex re  in 
vicinanza delle provincie napoletane vi manteneva una deplorabile 
agitazione.

Il Sig. Touvenel, ministro degli affari esteri, incaricò su questo 
proposito il Sig. di Gramont ambasciadore a Roma, di presentare 
alcune osservazioni al governo pontificio: ma il cardinale Antonelli 
rispose  che  il  S.  Padre  aveva  sempre  accordata  la  più  larga 
ospitalità a tutti coloro ch'avevano avuta la sventura di perdere il 
trono. L'ambasciatore dell'imperator francese si trovava allora già 
in  questa  difficile  situazione,  la  quale  alcun  tempo  appresso 
determinò il suo rimpiazzo, perché la parte della Francia ch'egli 
rappresentava  era  divenuta  malagevole,  e  la  presenza  delle  sue 
truppe,  non era  gradita  né  al  partito  liberale  che  si  lagnava  di 
quelle come d'un  ostacolo alla liberazione del loro paese né agli 
amici  del  poter  temporale  del  Papa,  che  accusavano il  governo 
francese  d'aver  permesso  che  il  S.  Padre  fosso  spogliato  d'una 
parte  de'  suoi  Stati,  o  che  non  facesse  nulla  perché  gli  fosse 
restituita. Francesco II, malgrado le attive pratiche del Conte di 
Cavour,  si  rimase  adunque  in  Roma,  e  fermò  per  sei  mesi 
un'abitazione in Albano per andarvi a passare l'estate. Ecco  quel 
che leggemmo a quest'epoca e su questo proposito  nell'Armonia 
di Torino.

Roma 27 aprile.

«Il giovane Re di Napoli ha preso in affitto fino a settembre il 
palazzo  Feoli  in  Albano  per  passarvi  l'estate.  Questo  palazzo  è 
stato abitato da Carlo IV, re di Spagna, ed è di una magnificenza 
veramente reale. Tutto ciò fa sperare che il re di Napoli non parta 
da Roma, sebbene, il conte di Cavour mova cielo e terra per farlo 
allontanare.  Si  assicura che il  duca di  Gramont abbia a tal  fine 
presentato una Nota al cardinale Antonelli: ma il primo ministro 
di  Sua  Santità  avrebbe  risposto  che  il  Governo  Pontificio  ha 
sempre accordato la più larga ospitalità ai principi,  specialmente 
quando furono dalle sventure sbalzati dai loro troni;
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Chi  tale  ospitalità  è  stata  indistintamente  accordata  ai  Re  di 
Spagna e a quei di Sardegna; e nessuno ne può essere informato 
meglio  dell'Imperatore  dei  Francesi,  perché  Roma  accordava 
ampia  ospitalità  alla  famiglia  Bonaparte,  la  quale,  nei  momenti 
che fu proscritta dalla Francia per la legge del 12 gennajo 1816, 
trovò  nel  Pontefice  Pio  VII  quella  generosa  accoglienza  che  le 
veniva negata  altrove.  Perciò la  Santa Sede non dovea rifiutare 
eguale ospitalità al re di Napoli, a cui il regnante Pontefice è legato 
in modo speciale per la grande ospitalità che  dal  defunto di lui 
genitore ebbe a Gaeta ed a Portici nel 1849 e 1850.»

Il  governo  italiano  dovette  ancora  rassegnarsi  su  questo 
articolo, e risolversi alla trista necessità di reprimere con la forza i 
movimenti insurrezionali, che la presenza di Francesco manteneva 
nelle provincie meridionali. I progetti della Francia relativamente 
al mantenimento dello  statu quo apparivano chiaramente per gli 
articoli dei giornali francesi che rappresentano le idee del governo 
imperiale. Fra gli altri citeremo un articolo della Patrie in risposta 
alle voci della futura evacuazione degli Stati della Santa Sede.

«Rispondendo  all'Indèpendence  belge,  abbiamo  smentito  la 
voce  contenuta  in  molte  corrispondenze  estere,  che  la  Francia 
lascerebbe le posizioni che occupa in Italia negli Stati della Chiesa. 
Lo stesso foglio ritorna sopra questa questione, che molti organi 
della stampa francese, credono dover affrontare da un altro punto 
di vista. Crediamo che sia tempo spiegarci categoricamente sopra 
questo soggetto.

La presenza delle nostre truppe a Roma abbraccia tre questioni 
d'interesse capitale. La prima è la questione religiosa, la seconda 
la questione politica, e la terza la questione militare.

«Si conosce tutta la sollecitudine della Francia per gl'interessi 
cattolici,  ch'essa  proteggo  non  solo  a  Roma,  ma  in  Cina,  in 
Cocincina e in Siria. Ma la situazione delle cose non permette di 
tentare a Roma in questo momento la soluzione della questione 
religiosa, ed a questo riguardo dev'essere mantenuto lo statu quo.  
Questo fatto è fuori di contrasto.
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«La  questione  politica  esige  pure  imperiosamente  la 
prolungazione  della  nostra  occupazione.  L'Europa  desidera  la 
pace, la Francia la vuole; tutti, i suoi sforzi tendono a mantenerla, 
ed è evidente che perseverando nella via sì degna e leale da essa 
abbracciata,  giungerà  al  suo  scopo,  che  è  quello  di  assicurare 
l'indipendenza dell'Italia per la via pacifica.

«Ora se noi abbandonassimo in questo momento gli Stati della 
Chiesa, lasceremmo in presenza due potenze profondamente ostili 
l’una  verso  dell'altra,  e  potrebbe  nascere  da  questa  situazione, 
malgrado  la  saviezza  degli  uomini,  che  diriggono  gli  affari  di 
quegli Stati, una lotta le cui conseguenze sarebbero incalcolabili. 
Questo  modo  di  vedere  è  incontestabile  o  tutti  sanno  per 
documenti pubblici che esso è diviso dai diversi governi, i  quali 
apprezzano sì altamente gli sforzi che fa la Francia per assicurare 
all'Europa la pace e la tranquillità.

«In quanto alla quistione militare, parlando ad una popolazione 
come la  nostra  che possiede in sì  alto  grado l'intelligenza  delle 
cose  di  guerra,  appena  ci  occorre  accennarlo  che  se  la  pace  è 
assicurata  dal  buon  accordo  dei  governi  interessati  negli  affari 
italiani, lo è pure dai fatti. Diremo dunque che solo sotto il punto 
di vista della scienza militare, un'armata come quella che occupa il 
quadrilatero, è costretta di  restare sulla difensiva quando anche 
per  un  rivolgimento politico  che  non comprometterebbe  la  sua 
lealtà, il gabinetto di Vienna credesse dover ricorrere nuovamente 
alla sorte delle armi.

«Infatti l'armata che difende la Venezia non potrebbe ripigliar 
l'offensiva che sul Mincio o sul Po inferiore. Nel primo caso essa 
sguarnirebbe la linea del Po e lascierebbo il quadrilatero aperto da 
quella parte; e nel secondo caso sguarnendo la linea del Mincio 
aprirebbe il quadrilatero dalla parte del Nord.

«Il  quadrilatero comprendere una serio di  posizioni  difensive 
formidabili, gli uomini di Stato eminenti che diriggono gli affari di 
Piemonte lo sanno, ed essi non banno l'ambizione, attaccandolo di 
compromettere  la  sorte  del  loro  paese  in  una impresa  che non 
presenta per essi alcuna probabilità di riuscita.
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 L'occupazione della linea del Mincio  dal  lato della Lombardia 
per parte degli Italiani, e l'occupazione degli Stati della Chiesa per 
parte delle nostre truppe rendono impraticabile qualunque azione 
offensiva per parte dell'esercito che occupa il Veneto.

«Si vede dunque quanto sia cosa saggia e previdente la condotta 
della  Francia.  Non  solo  coi  nostri  consigli,  colle  nostre  buone 
relazioni  coi  governi  interessati,  noi  impediamo  una 
conflagrazione  in  Italia,  ma  ancora,  con  disposizioni  che  non 
offendono  alcuno  e  che  rispettano  tutti  i  diritti,  noi  rendiamo 
questa conflagrazione materialmente impossibile»

Si  sperava  a  Torino,  che  la  quistione  finanziaria  del  governo 
pontificio ben tosto provocherebbe delle concessioni da parte del 
S. Padre, ma su questo punto ancora vi fu un disinganno, perché 
l'obolo  di  S  Pietro  veniva  ad  alimentare  le  risorse  del  poter 
temporale  e  riempiere  il  voto  cagionato  dalla  mancanza  delle 
rendite  delle  provincie  perdute,  ed annesse  al  regno d'Italia.  Il  
giornale di Roma pubblicava nelle sue colonne, a questo soggetto, 
quanto segue:

«Vogliamo far  conoscere  al  Pubblico  e  specialmente  ai  fedeli 
oblatori dell'Obolo di San Pietro che la cifra offerta fino a questo 
giorno giunge a poco meno di tre milioni di scudi. La esattezza 
colla quale sono pagati tanto i militari quanto gl'impiegati civili, e 
fra  questi  ultimi  anche  tutti  quelli,  e  sono  moltissimi,  che 
ricusandosi di servire il Governo usurpatore, hanno preferito alla 
fellonia la fedeltà; i frutti del Debito pubblico soddisfatti alla loro 
scadenza,  e  molti  altri  impegni  del  Governo  della  Santa  Sede 
adempiti,  debbono  in  gran  parte  attribuirsi  alla  generosità  dei 
Cattolici che da ogni parte dell'Orbe mandano spontanee le loro 
offerte.

«Non sappiamo se colle  risa  o colla  compassione abbiano ad 
accogliersi  certe  assertive  dei  giornali  rivoluzionarii  i  quali 
affermano che l'obolo di S. Pietro si estorce dai Cattolici di oltre  
monte e di oltre mari per preparare una guerra civile.  Grandi 
forze dovrebbe avere il Governo Pontificio per estorcere, non solo 
dalla Europa, ma anche dalle Americhe, dall'Australia e dalle Indie 
somme così vistose, le quali se bastano a sostenere i gravi impegni 
sopra accennati, 
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sarebbero oltre ogni dire insufficienti a fomentare guerre civili. 
Si  assicurino pertanto  tutti  quelli  che  deplorano le  estorsioni  e 
temono la guerra civile, che il Sommo Pontefice non estorce, ma 
lascia i cattolici nella piena libertà di offrire, non prepara guerre 
civili  ma prega  il  Dio  della  pace  a  volerla  concedere  al  mondo 
sconvolto e messo in confusione da quelli  stessi  che fingono di 
credere  quanto  asseriscono,  e  scrivono  solo  per  non  perdere  il 
malvezzo di calunniare.

«Aggiungono ancora questi stessi fabbricatori di menzogne che 
nuove proposte di conciliazione furono fatte dal Governo Italiano 
a questa S. Sede; al che rispondiamo che un tal Governo ha saputo 
e sa usurpare; ha saputo e sa distruggere ma non ha mai saputo o 
voluto formulare progetto alcuno, né ora, né mai, di conciliazione; 
giacché  è  troppo  raro  trovare  fra  coloro  che  assaliscono  e 
spogliano, qualcuno che si presenti coll'animo di restituire quanto 
ha involato.»

A quest'articolo del giornale officiale di  Roma, la  Gazzetta di  
Torino  rispose  con  una  corrispondenza  di  Torino.  Noi  ne 
porgiamo  un  estratto,  in  cui  si  annunciava  la  prossima 
evacuazione di Roma dallo truppe francesi.

Parigi 11  maggio (più tardi).

Ieri non ho insistito a parlarvi della evacuazione di Roma — ma 
oggi ebbi comunicazioni tali che credo poterlo fare senza tema di 
essere di nuovo smentito.

«Ora  quindi  vi  accerto  che  in  un  brevissimo termine  —  non 
fissorovvene la data, ma sarà certo prima della fine del mese — 
saranno prese su ciò decisive risoluzioni.

«Il richiamo delle nostre truppe sarà proceduto da una specie di 
manifesto, che spiegherà i motivi di questa determinazione.

«Questo manifesto non sarà forse che una lettera al Papa, che 
verrà poi riferita nel Moniteur.

«Le ragioni che l'imperatore addurrà in essa onde spiegare il 
richiamo delle nostre truppe, saranno precisamente le mene e i 
complotti di Francesco II.
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Non  potendo  contestare  al  governo  pontificio  il  diritto  di 
accordare  ospitalità  ad  un  re  proscritto,  e  d'altra  parte  non 
potendo opporsi a che questa ospitalità divenga un pericolo per un 
sovrano alleato della Francia, il governo imperiale si trova nella 
necessità  di  togliere  a  questi  complotti  e  a  questi  intrighi  la 
protezione della bandiera francese.

«Ecco, se sono ben informato, le basi di questa dichiarazione — 
dopo di cui le nostre truppe abbandoneranno Roma.

«Ciò  non  vuol  dire  però  ch'esse  abbiano  a  ritornarsene  in 
Francia.  Dalle  mie  informazioni  risulta  altresì  ch'esse  non 
abbandoneranno  il  territorio  italiano  e  che  resteranno  a 
Civitavecchia per aspettarvi gli avvenimenti.»

Sì vede da questi estratti de' giornali, come la questiono romana 
continuava ad essere circondata di nuvole, a traverso le quali la 
nostra  cronaca  dovrà  contentarsi,  come  i  nostri  lettori,  di 
procedere brancolando. 
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CAPO IX.

SOMMARIO
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CAPO IX.

I.

La situazione delle provincie meridionali occupava quasi al pari 
della  quistione  romana  il  governo  del  re  Vittorio  Emanuele.  I 
disordini dell'amministrazione tenevano i napoletani malcontenti 
più che le perturbazioni reazionarie.  Noi abbiamo di già veduta 
l’attitudine che aveva presa il consiglio di locotenenza in faccia al 
principe  di  Carignano.  Per  la  discussione  in  massa  di  tutti  i 
membri  di  questo  consiglio  l'andamento  degli  affari  si  trovava 
quasi paralizzato. Fu dunque deciso a Torino d'inviare a Napoli il 
Conte  Ponza  di  San  Martino,  eccellente  amministratore,  dopo 
d'avergli  tracciato  un  programma,  ed  avere  regolato  con  un 
decreto reale in data del 6 Maggio il sistema amministrativo delle 
provincie  napolitano. Questo  decreto  e  le  suo  istruzioni 
governative  sono  troppo  utili  per  dare  un  vero  concetto  della 
condotta politica del nuovo locotenente del re, e noi crediamo di 
doverle riportare per intiero. Ecco sul principio il decreto, estratto 
dalla Gazzetta del Regno.
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VITTORIO EMANUELE II. 

per gratia di Dio t per volontà della Nazione 

RE D' ITALIA

Visti  i  nostri  Decreti  delli  7  gennaio,  14 febbraio e  29 marzo 
scorsi, coi quali venne stabilita una Luogotenenza nelle Provincie 
napolitano,  e  fu  divisa  l'amministrazione  centrale  presso  la 
medesima  in  quattro  dicasteri  retti  da  segretarii  generali 
dipendenti da un segretario generale di Stato,

Visti  gli  articoli  9  del  primo  Decreto  del  3,  di  quello  del  29 
marzo con cui si dichiarò che sarebbero con particolari istruzioni 
determinati  i  rapporti  tra  il  luogotenente  generale  ed il  Nostro 
Governo  centrale,  non  che  gli  affari  che  devono  essere  deferiti 
all'amministrazione  centrale  o  spediti  dalla  luogotenenza 
generale;

Volendo Noi provvedere al riguardo,
Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri;
Sentito il Consiglio stesso,
Abbiamo determinato e determiniamo quanto segue: 
Art.  1  La  luogotenenza  gen.  per  le  provincie  anzidette 

continuerà in tutti gli affari non avocati al Governo, ad esercitare i 
poteri  e le attribuzioni ad essa conferite coi Decreti suddetti,  in 
tutto ciò  e  in quanto non sia  con queste  istruzioni,  o  con altre 
successive  fatte  e  deliberate  in  Consiglio  dei  Ministri  e  da  Noi 
approvate, altrimenti disposto.

Art.  2  Sono  fin  d'ora  esclusivamente  riservati  al  Governo 
Centrale:

I Regolamenti per la esecuzione delle Leggi o Decreti relativi.
Le concessioni di cittadinanza e di nobiltà: 
Le amnistie;
L'organizzazione giudiziaria e le altre che siano ulteriormente 

determinate;

http://www.eleaml.org/


http://www. eleaml. org  – Gennaio 2011

— 613 —

I  provvedimenti  relativi  ai  servizii  assunti  direttamente  dai 
nostri Ministri e le nomine e revoche dei funzionarii relativi;

Lo  storno  in  qualunque  modo  abbia  luogo  da  articolo  ad 
articolo,  o  da  capitolo a  capitolo,  nei  bilanci  o  stati  discussi,  le 
maggiori o minori spese e l'impiego delle economie;

L'emissione  di  rendite  e  qualunque  alienazione  di  beni  dello 
Stato.

Art. 3: In coerenza alle disposizioni dell'articolo precedente» ed 
al Decreto suddetto del 29 marzo, apparterranno pure fin d'ora al 
Re le nomine e revoche:

Dei Governatori ed Intendenti;
Dei Segretarii Generali e Consiglieri di Governo;
Dei Membri del Supremo Consiglio amministrativo;
Dei Vescovi ed Arcivescovi;
Dei Magistrati componenti i Collegi giudiziarii civili e penali, e 

dei  Funzionarii  del  Pubblico  Ministero  presso  i  medesimi;  Dei 
Membri  della  Gran  Corte  dei  Conti;  Del  Direttore  della  Cassa 
Ecclesiastica; Dell'Agente del Contenzioso;

Degli Ispettori Generali e dei Capi di tutti gli stabilimenti che 
dipendono dal Ministero dell'Istruzione Pubblica:

Del  Vice  Presidente  e  dei  Membri  del  Consiglio  Superiore  di 
Pubblica Istruzione;

Dei Professori di Università;
Degl'Ispettori Generali, Ispettori ed Ingegneri Capi di prima e 

seconda classe;
Dei Presidenti e Governatori di banco e dei Direttori Generali.
Art. 4. Non ostante il disposto dagli articoli precedenti, la nostra 

Luogotenenza  generale  potrà  sempre  dare  e  prendere  quei 
provvedimenti temporarii e di urgenza, che siano di competenza 
del potere esecutivo, e richiesti dalle circostanze, riferendone però 
al  Governo,  e  continuerà  pure  la  dipendenza  delle  autorità 
stabilita dal Decreto 7 gennaio scorso.
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Art. 5. Nell'assenza del Luogotenente Generale delle provincie 
napolitano,  i  provvedimenti  per  cui  fosse  richiesto  il  Decreto  o 
l’assenso sovrano, saranno sempre devoluti e riservati a noi ed al 
nostro Governo centrale in quanto non vengano specialmente ad 
altri da noi delegati.

Art. 6 Alle ulteriori e particolari relazioni tra la Luogotenenza, i 
Dicasteri  stabiliti  colle  anzidette  provincie  e  i  Nostri  Ministeri 
verrà  in  quanto  occorra,  provveduto  con  determinazioni  od 
istruzioni speciali.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato 
ecc.

Dat. Torino, addì 3 maggio 1861.

VITTORIO EMANUELE

C. Cavour

(Un analogo Decreto venne pubblicato per la Sicilia.)

Le istruzioni date al conte di San Martino erano contenute nella 
circolare seguente del Ministro dell'Interno Minghetti.

Torino 16 maggio 1861.

Preg. sig. Conte, 

Le conferenze, ch'ella ha avuto co' ministri, gli accordi insieme 
presi e le istruzioni successive ch'ella riceverà da ciascuno di essi 
sui  metodi  da  tenersi  in  ogni  ramo  di  pubblico  servizio, 
renderebbero per avventura soverchia la presente lettera; non di 
meno il Consiglio vuole che, all'atto di sua partenza, io riassuma 
brevemente  alcuni  fra  i  punti  principali  e  pratici  da  esso 
unanimamente approvati.
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Le elezioni  comunali  e  provinciali  stanno per  compiersi  nelle 
provincie  napoletane  colla  legge  23  ottobre  1859.  Io  le 
raccomando  vivissimamente  d'invigilare  acciò  che  l'istallazione 
dei  Consigli  e  le  elezioni  della  Giunta  Municipale  e  delle 
Deputazioni  Provinciali  abbiano  luogo  immediatamente,  e  quei 
cittadini  ai  quali  il  suffragio  pubblico  affidò  l'amministrazione 
locale  possano  mettersi  all'opera  senza  indugio  e  dare  sollecito 
assetto alla organizzazione comunale e provinciale. Io spero che 
ella  troverà  già  bene  avviata  l'organizzazione  della  Guardia 
Nazionale, al qual fine il Governo centralo mandò come ispettore 
il general Cosenz e diversi organizzatori scelti tra i più abili e più 
operosi ufficiali. Altri ne manderà senza indugio, in guisa che, in 
breve tempo, io fo assegnamento, mediante la sua cooperazione, 
che la guardia nazionale, sia dovunque ricomposta o ben ordinata 
secondo la legge generale del regno.

Uno  dei  primi  suoi  pensieri  sarà  quello  di  compilare  una 
relaziono informativa sullo stato dei pubblici servizi per ciascun 
ramo, la quale relazione ne costituisca per così dire l’inventario, e 
sia accompagnata dalle proposte dello opportune riforme. L'invio 
di due governatori delle provincie settentrionali nella Basilicata e 
nella Calabria Citeriore non è che il principio di  quel  sistema di 
promiscuità  specialmente  degl’impiegati  superiori  che  io  verrò 
continuando  grado  a  grado  colla  maggior  diligenza  ed 
imparzialità.  E  poichè  son  venuto  a  questo  argomento  del 
personale che è il più scabroso, ed il più difficile dovunque, ma 
specialmente nelle provincie meridionali, entrerò in esso alquanto 
più partitamente.

Prima di tutto, nel più breve termine, ella farà preparar©  un 
elenco  ripartito  per  Ministeri  e  per  rami  di  servizio  di  tutti 
gl'impiegati a carico dello Stato coi lori stipendi ed indennità, e su 
questa base mi proporrà il modo per recare i quadri del personale 
a  quella  condizione  normale  che  risulti  dalle  leggi  degli  stati 
discussi e dalle piante organiche.
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Non  ho  d'uopo  dirle  che  il  Governo  è  risolutissimo  di  non 
assegnare a carico del bilancio alcun nuovo stipendio e di non dar 
affidamento ad alcuno per l'avvenire. Giova su questo punto che la 
sua intenzione sia chiaramente palesata; ma ella andrà anche più 
oltre, voglio dire che si guarderà  dal  surrogare impiegati nuovi a 
quelli che mancassero, senza che le sia provata la impossibilità di 
far procedere altrimenti il servizio pubblico in modo regolare.

Finalmente quanto agl'impiegati in pensione od aspettativa, ne 
farò soggetto di altra mia lettera.

Tornando  ora  agl'impiegati  che  si  trovano  in  ufficio,  io  mi 
riferisco  per  le  massime  generali  a  quanto ebbi  ad  esporre  nel 
Parlamento. Qui soggiungerò che mentre ella ha espresso incarico 
di conservare nei loro posti e tutelare quelli che compiono il debito 
loro  con  rettitudine,  con  zelo  e  con  assoluta  regolarità  sarà 
inesorabile  nel  purgare  gli  uffizi  da  chiunque  desse  prova  di 
negligenza o d'incapacità. Non parlo di prevaricazione, perché in 
tal  caso  oltre  la  destituzione  ella  procederà  a  rigorosa  azione 
contro chi se ne rendesse colpevole. Questa vergognosa piaga che 
io amo credere sia molto rara, è tempo che cessi del tutto sotto un 
governo onesto e liberale. Il Consiglio le raccomanda in ispecial 
modo  di  rivolgere  la  sua  attenzione  alla  imparziale,  pronta  ed 
impavida amministrazione della giustizia.

Nei  governi  liberi  di  quanto  scema  la  prevenzione,  di  tanto 
cresce  l'opera  e  l'importanza  della  Magistratura;  e  ad  essa  può 
dirsi  che  rimane  affidata  principalmente  la  tutela  sociale.  Ella 
dovrà quindi invigilare colla massima severità su questo ramo di 
servizio pubblico, curerà che tutti i magistrati siano sempre al loro 
posto, e potrà farsi render conto, ogniqualvolta lo creda, da ogni 
Tribunale  dello  stato  di  spedizione  delle  cause  sì  civili  che 
criminali.

Ove  ella  creda  opportuno  di  fare  nelle  provincie  ispezioni 
generali o parziali potrà spedirvi suoi delegati favoriti di speciale 
incarico e dei poteri necessari al fine.
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Non le parlo della sicurezza pubblica; troppo è evidente, come 
già  più  volte  abbiamo  insieme  discorso,  che  questo  è  il  punto 
capitale al quale ella deve indirizzare le sue sollecitudini. I popoli 
delle provincie meridionali, dopo aver trapassato per una serie di 
rivolgimenti,  d'angustie,  di  pericoli,  anelano ed hanno diritto di 
conseguire  questa  tranquillità  che  permette  ad  ogni  libero 
cittadino  di  svolgere  le  facoltà  proprie,  che  trae  1 capitali  in 
circolazione, che ravviva il lavoro, che diffonde il buon essere in 
tutte le classi e dà agio ai privati ed al Governo d'intendere l’animo 
ai miglioramenti.

Mano a mano che dalla Legione degli allievi escano Carabinieri 
formati, o ch'io possa altronde ritrarne, non mancherò d'inviarli 
costi.  Ma  intanto  alla  deficienza  inevitabile  di  un  numero 
proporzionato di essi, ella potrà supplire, richiedendo opportuna 
truppe al  comando militare,  colle  quali  e  con guardie nazionali 
unite si possa supplire all'importantissimo servizio, e metterà in 
opera tutti quei mezzi che in luogo ella ravviserà necessari.

Non ho mestieri di spiegarle i principii politici che informano il 
Governo di S. M. poiché Ella troppo bene li conosce. Lo Statuto 
costituzionale che ci regge informar deve tutte le disposizioni e gli 
atti della Luogotenenza. Ma secondo lo spirito di esso, ella avrà 
per  norma  constante  di  sua  condotta  di  prenderò  tutti  i 
provvedimenti necessarii, perché in ogni caso l'ordine pubblico sia 
mantenuto,  e  forza  rimanga  alla  legge  quand'anche debba farsi 
uso delle  armi.  E come,  trattando cogl'impiegati  civili,  ella  non 
mancherà di  dar loro quelle  istruzioni  ben definite  per le  quali 
cessi  ogni  esitazione  e  titubanza  nel  loro  contegno;  così  e 
maggiormente nel dar ordine agli Ufficiali di Pubblica sicurezza, o 
nel  fare  le  richieste  di  forza  armata,  ella  avrà  cura  che  le  sue 
direzioni  siano  dettate  in  termini  precisi,  da  escludere  ogni 
indecisione per parte di chi lo debba eseguire.

Queste sono parecchie tra le molte avvertenze pratiche le quali 
verbalmente tanto io che i miei colleghi le abbiamo significate. Le 
nostre relazioni dovendo essere frequentissime, anzi quotidiane, 
non mancherò di tornare su tali ed altri argomenti ogniqualvolta 
occorra.
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L'unità italiana politicamente consacrata dai voti del popolo e 
dalle  leggi  del  Parlamento  dee  ottenersi  in  ogni  parte  della 
pubblica  amministrazione.  Procedere  a  questa  unificazione 
gradatamente ma francamente, senza scosse, ma senza sosta, tale 
è l’indirizzo generale della nostra politica, tale sarà la regola dei 
suoi atti.

Mi è grato di esprimere alla S. V. Ill.ma i sentimenti della mia 
profonda stima ed osservanza.

M. MINGHETTI

Il 21 Maggio si leggeva nella Gazzetta ufficiale del regno: 
«S.  A.  R.  il  principe  di  Savoia  Carignano,  avendo  replicata 

mente  manifestato  il  desiderio  di  riposarsi  dalle  funzioni  di 
luogotenente generale delle provincie napolitane, funzioni da S. A. 
esercitate  con  pieno  sovrano  aggradimento,  Sua  Maestà  vi  ba 
graziosamente  aderito  e  ha  conferito con decreto del  giorno 16 
corrente la carica suddetta al Conte Gustavo Ponza di S. Martino, 
consigliere di Stato e senatore del regno.»

Il medesimo giorno 21 Maggio il principe di Carignano lasciava 
Napoli  per  tornare  a  Torino,  e  il  conte  Ponza  di  San  Martino 
giungeva a Napoli. In questo giorno si pubblicarono in questa città 
i proclami seguenti.

Italiani delle Provincie Napolitane,

Parto  da  questa  bella  e  nobile  parte  d'Italia  colla  coscienza 
d'aver voluto e d'aver operato quanto per me si poteva a vantaggio 
vostro e nell'interesse del Re e della Patria.  Non ho certamente 
potuto  compiere  tutto  quello  che  avrei  desiderato.  Ma lascio  il 
paese in condizioni materiali, morali e politiche migliori, e colla 
speranza di più prospero avvenire. Lascio importanti riforme bene 
avviate,  le  elezioni  municipali  compiute,  prossima  ad 
intraprendersi  una  grande  linea  di  Strade  ferrate,  rinvigorita 
l’azione  della  giustizia,  l'istruzione  pubblica  iniziata,  la  Guardia 
Nazionale fornita d'armi e in via di ordinamento, 
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rispettata  l’Autorità  del  Governo,  frenati  i  partiti  estremi  e 
repressi  i  loro  colpevoli  tentativi,  compiuta  più  che  a  metà  la 
importante e difficile opera dell'unificazione nazionale.

Tutto  ciò  potei  attuare  o  iniziare,  mercé  l'appoggio  che  ho 
trovato nella grande maggioranza delle popolazioni napolitano e 
mercé il loro buon senso, il loro patriottismo, la loro devozione al 
Re ed alla causa italiana. Accettate l'espressione sincera della mia 
riconoscenza. Date il vostro concorso all'egregio Personaggio a cui 
viene ora affidata l'amministrazione di queste provincie. Pensate a 
quanto ancora rimane a fare per l'unificazione completa della gran 
patria  italiana,  e  agevolate  al  Governo  l'armamento  nazionale 
rispondendo  con  alacrità  alla  chiamata  delle  leve  di  terra  e  di 
mare.

Al rincrescimento ch'io provo nell'allontanarmi da questo nobile 
paese  è  di  qualche conforto la  speranza di  lasciare non ingrata 
memoria di me, e il pensiero di potermi rendere l'interprete fedele 
dei  generosi  sentimenti  vostri  e  dei  vostri  desiderii  patriottici 
presso il glorioso nostro Re Vittorio Emanuele.

EUGENIO DI SAVOIA

Ufficiali. Graduati e Militi 

della Guardia Nazionale

Nel  prender  commiato  da  voi  sento  il  dovere  di  ringraziarvi 
della cordiale accoglienza che mi avete fatto, dell'efficace concorso 
che  mi  avete  prestato,  e  del  patriottismo  con  cui  voi  sapeste 
vegliare alla pubblica salvezza ed al mantenimento dell'ordine. Io 
sono lieto di poter confermare al Re l'alto concetto ch'Esso ha del 
vostro  attaccamento  alla  sua  Persona  ed  alle  istituzioni 
costituzionali della Monarchia, e di poterlo assicurare che Esso ha 
in voi i più animosi e i più fermi difensori della causa nazionale. 
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Continuate, sotto la direzione dell'illustre vostro Generale, a dar 
prova di  quella disciplina,  di  quel  rispetto alle leggi  e di  quella 
devozione al Re che vi ottennero il plauso d'Italia e dell'Europa.

EUGENIO DI SAVOIA

Ufficiali, Sotto uffiziali e Soldati delle truppe 

stanziate nel sesto dipartimento militare

Dopo le  splendide vittorie  della  scorsa campagna,  vi  toccò di 
compiere in queste provincie una non men difficile e non meno 
gloriosa impresa, quella di reprimere il brigantaggio e la reazione, 
e  di  concorrere  colla  guardia  nazionale  al  mantenimento 
dell'ordine.  Le  fatiche,  le  marce,  le  privazioni,  i  pericoli 
aumentarono  in  voi  l'antico  coraggio,  la  costanza  eroica  ed  il 
patriottismo che resero ammirato dovunque l'esercito italiano. Il 
vostro prudente e dignitoso contegno, nelle difficili circostanze in 
cui vi trovaste fu superiore ad ogni elogio.

Io sono orgoglioso d'avervi avuto sotto il mio comando, e sarò 
fortunato di poter ripetere al Re, che con tali soldati i futuri destini 
d'Italia sono per sempre assicurati.

EUGENIO DI SAVOJA

Questi  furono  i  commiati  del  principe  di  Carignano  ai 
Napolitani,  ai  quali  il  medesimo giorno si  vide  per  le.  mura di 
Napoli diretto il proclama del nuovo locotenente del re in queste 
parole.

http://www.eleaml.org/


http://www. eleaml. org  – Gennaio 2011

— 621 —

Italiani delle Provincie napolitane!

Onorato dalla fiducia del Re, io assumo sotto le direzioni del suo 
governo l'amministrazione di queste Provincie.

Dopo  che  avete  ricuperato  una  Patria  degna  di  tal  nome,  a 
mentre  vi  ha  ancora  chi  ci  contesta  il  diritto  di  essere  Italiani, 
vengo tra voi col proposito di dar forza, energia ed unita all'azione 
di  tutti  quei  buoni  cittadini  che  intendono  di  consolidare  e  di 
rendere durevole l'unione dei popoli italiani.

La forza di  un magistrato costituzionale sta essenzialmente nel 
concorso che gli prestano coloro stessi, nel cui interesse deve far 
rispettare ed eseguire le Leggi.

Questo  concorso io  lo  invoco,  e  spero  mi  sia  universalmente 
prestato colla franchezza e colla dignità che debbono presiedere 
alle relazioni di un popolo libero coi suoi magistrati.

E  con  particolare  fiducia  invoco  la  cooperazione  di  tutte  le 
Guardie Nazionali, le quali tanto nella città di Napoli come nelle 
Provincie diedero moltiplici luminose provo di amore alla patria 
alla libertà ed alle leggi.

I  rapidi  e  radicali  mutamenti  nella  nostra  rivoluzione  hanno 
inevitabilmente  rallentato  i  pubblici  servizii,  e  prodotto  nei 
medesimi  qualche confusione.  Grandemente  importa  pel  nostro 
comune interesse di rinfrancare con prontezza l'andamento, ed io 
assumendo  personalmente  la  superiore  direzione  di  tutte  le 
amministrazioni,  procurerò  di  compiere  il  mio  dovere, 
accertandomi  che  in  tutti  gli  uffizii  pubblici  regni 
immancabilmente quella vita d'ordine e  quel  lavoro regolare che 
sono necessarii per dare all'azione del Governo un carattere calmo 
ed energico ad un tempo, e per soddisfare le legittime esigenze dei 
cittadini.

Confido  che  ognuna  di  coteste  amministrazioni  vorrà 
concorrere efficacemente nella sfera dello proprie attribuzioni alla 
piena ed intiera osservanza delle leggi,  cosicché io debba andar 
superbo di esser a capo del Governo.
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Sarà mio studio costante di  promuovere nel  miglior modo lo 
sviluppo della prosperità morale e materiale di queste provincie, 
con  che  io  seguirò  li  generosi  intendimenti  di  quell’Augusto 
Principe,  di  cui  il  patriottismo  e  l'alta  intelligenza  cotanto 
giovarono  all’amministrazione  dell'Italia  nostra  ne'  più  difficili 
momenti  della  sua  rigenerazione,  e  che  stette  poc'anzi  con  voi 
Rappresentante del magnanimo nostro Re.

Fedele  osservatore  delle  leggi  e  delle  intenzioni  del  Governo 
sarà mia cura di rispettare e proteggere senza passioni o debolezze 
le libertà ed i diritti di tutti, e spero che, quando la mia delicata 
missione  sia  cessata,  dobbiate  riconoscere  aver  io  sempre 
onestamente  e  coscienziosamente  adempiuto  al  mio  mandato, 
lavorando per voi, pel Re e per l'Italia.

Napoli, addì 21 maggio 1861.

DI S. MARTINO.

Per giudicare dell'opportunità di questo cangiamento fatto nella 
locotenenza  del  re  a  Napoli  basta  leggere  il  rapporto  che  fu, 
indirizzato al governo Italiano dal Cavalier Nigra nel suo ritorno a 
Torino col principii di Carignano. Da questo lungo ed interessante 
documento noi estragghiamo ciò che è più idoneo ad illuminare il 
giudizio  dei  nostri  lettori  intorno  le  provincie  napolitane.  Non 
seguiteremo il Commendatore Nigra nel sunto ch'egli presentò al 
Governo del Re Vittorio Emanuele di tutti i particolari dei quali ha 
dovuto  occuparsi  la  Luogotenenza,  dall'arrivo  del  Principe 
Eugenio a Napoli fino alla rimessione dei suoi poteri nelle mani 
del Conte di S. Martino.

Ciò che ci sembra maggiormente importante nella relazione è 
quanto riguarda la questione generale, ossia la serie degli ostacoli 
che trovò nell'esercizio delle sue funzioni la Luogotenenza, e ciò 
non solamente in ordine agli amministratori che si sono ritirati, 
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ma tanto più in ordine a coloro che devono seguitarne l'opere e 
generalmente in ordine al governo centrale che si troverà fino ad 
una trasformazione di fronte alle medesime difficoltà.

Il Nigra non ha dissimulato, come del rimanente era naturale, la 
numerosa  schiera  dello  contrarietà  che  si  affacciarono  alla 
Luogotenenza.

Egli  incomincia  dal  mettere  a  nudo  i  difetti  e  lo  colpe 
dell'amministrazione  da  cui  fu  retto  il  reame  delle  Due  Sicilie, 
porgendo sopra una materia già sì conosciuta particolari che non 
erano ancora stati intieramente manifestati.

Ma  per  togliere  di  mezzo  gli  abusi  in  un  modo  radicale  egli 
osserva  che  il  governo  di  Vittorio  Emanuele  non  aveva  a  sua 
disposizione  i  mezzi  più  facili  quali  sarebbero  stati  i  mezzi 
rivoluzionarii.  «Procedendo  rivoluzionariamente,  oso  dice,  si 
poteva far tavola rasa di tutto per riedificare tutto più tardi con 
modi  pure  rivoluzionarii.  Ma  per  operare  questo  rivolgimento 
conveniva, sottoporsi a tutti i pericoli della rivoluzione, e quindi 
alla probabilità di lotte sanguinose interne ed anche esterne. Per 
tal  modo  veniva  a  compromettersi  con  la  pace  d'Europa  la 
soluzione della questiono italiana.»

All’altro partito doveva appigliarsi e si appigliò il governo del re. 
Ma questo sistema non era senza inconvenienti, né senza pericoli. 
Il governo accettava tutta l'eredità della rivoluzione senza potersi 
valere dei mezzi rivoluzionarii. Potevasi fin d'allora prevedere che 
agli  antichi  mali  si  sarebbero  aggiunte  lo  deluse  speranze  dei 
partiti estremi, il malcontento di quanti si promettevano favori e 
fortune del nuovo ordine di cose, l'ostilità d'infinite suscettibilità 
offese, lo spostamento di molti interessi, e la difficoltà gravissima 
di rimettere al posto loro tutti i bassi elementi che ogni violenta 
commozione dagl'infimi fondi sociali fa venire a galla.

Lamenta poscia il Consigliere della Luogotenenza che, veduta la 
temperanza del  governo,  un  ordine rispettabile  di  persone siasi 
mostrato ostile; che l'aristocrazia, senza rendersi conto dei rischi a 
cui la sottrasse, tenne il broncio al governo stesso o l'osteggiò con 
maneggi, 
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che il gran numero di coloro i quali pensavano che la libertà e la 
nazionalità fossero sinonimi di ricchezze, d'impieghi e di pane si 
trovarono  delusi  e  di  mal  umore;  che  molti  dei  componenti 
l'esercito meridionale irritati del tolto grado e stipendio,  i soldati 
borbonici  lasciati  liberi  dalla  confidenza  del  governo,  pochi 
repubblicani  ed  un  numero  maggiore  di  autonomisti,  tutti  per 
ragioni diverse malcontenti della nuova amministrazione, fecero 
turba coi primi.

Seguita la relazione ridonando il loro carattere di piaga sociale e 
di  brigantaggio  a  certi  moti  armati  ch'erano  stati  dipinti  come 
politici, particolareggiando circa certi capi di questi movimenti.

Ma ciò che maggiormente tocca al  vivo le difficoltà interne è 
quanto  si  riferisce  ai  rimedii  che  venivano  suggeriti  in  diversi 
modi  dalla  stampa  napolitana  e  dai  supposti  portavoce  di 
un'opinione pubblica che non è ancora formata, giornali però ed 
uomini che non cessavano e non cessano di proclamarsi ben affetti 
al principio dell'unità.

Circa  questi  eccitamenti  e  questi  reclami  che  riflettono  i 
miglioramenti e le innovazioni da portarsi nell’amministrazione il 
Consigliere della Locotenenza comincia dall'osservare che, ufficio 
assuntosi  da  coloro  che  gridavano  più  forte  era  generalmente 
quello d'indicare i mali spesso esagerandoli, di accusare gli uomini 
ed i sistemi senza indicare i rimedii, ovvero indicando tutto al più 
alcuni rimedii generali senza rendersi conto della possibilità della 
loro attuazione.

Indi soggiunge: «Si è gridato e si  grida continuamente che si 
migliori, si semplifichi, si moralizzi l'amministrazione, si caccino 
gl’impiegati  borbonici,  si  mettano  al  loro  posto  le  vittime  del 
passato  dispotismo;  si  dia  pane  e  lavoro  al  popolo,  si  facciano 
strade ferrate, si fondino scuole, asili e licei, si crei P industria e il 
commercio,  si  reprimano  le  ostilità  clericali  e  borboniche,  si 
organizzino i municipii, si diano armi alla Guardia Nazionale, si 
mandino  truppe  e  gendarmi  nelle  provincie,  si  compensino  i 
martiri e i danni sofferti. 
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— Da altri si grida: Si cammini speditamente nell'unificazione, 
si distrugga ogni vestigio di autonomia, passi al governo centrale 
l'intiera  responsabilità  e  l'azione  dell'amministrazione  locale.  — 
Infine si dice da altri: Si rispetti lo spirito autonomico del paese, si 
rispettino le istituzioni e le tradizioni locali, si rispetti quanto vi è 
di buono nella legislazione locale, si trattino con moderazione il 
clero  e  i  partiti  anche  avversi,  non  si  mettano  sulla  strada  i 
numerosi impiegati antichi sì civili che militari, si chiamino alla 
direzione  della  cosa  pubblica  meno  uomini  politici  che  esperti 
amministratori,  benché per avventura abbiano servito il  cessato 
governo.

«Alcuni di  questi  consigli  si  escludono a vicenda, altri  non si 
possono  attuare  immediatamente,  altri  non  si  possono  seguire 
senza i temperamenti che la pratica delle cose dello Stato indica 
indispensabili.  Non  s'improvvisa  in  pochi  mesi  un  sistema  di 
strade  ferrate,  non si  creano scuole  senza  maestri,  e  nemmeno 
questi s'improvvisano: le industrie e i commerci non si fondano 
con la fiducia, con azione lenta delle libere istituzioni, collo spirito 
di associazione e della iniziativa privata; non si muta in un istante 
un  popolo  soggetto  da  tempo  lunghissimo  alla  servitù  e 
all'ignoranza in un popolo colto e civile: l'opinione pubblica non si 
crea che coll'esercizio della libertà, non si cancellano ad un tratto 
le vestigia profonde d'una secolare oppressione;  non si  possono 
mandar truppe in un numero maggiore di quelle che si hanno; né 
in pochi mesi si può centuplicare il numero dei carabinieri la cui 
istituzione esige tempo e disciplina.»

Abbiamo voluto riferire il sunto della relazione che ha trattato 
alla quistione generale napoletana, perché a malgrado del molto 
che  abbiam  veduto  fare  agli  uomini  che  si  sono  succeduti  nel 
rappresentare  la  Corona  in  quelle  provincie,  lo  stesse  lagnanze 
sonosi  sinora  sempre  prodotte,  e  so  la  loro  confusione  non  ha 
permesso di farsi  un'idea esatta di ciò che vogliano tanto gli uni 
che  gli  altri  fra  coloro  che  si  lamentano,  non fu  men vero  che 
l'andamento del governo dovette sempre risentirsi del concorso o 
piuttosto del dissenso di questi varii elementi.
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Il nuovo locotenente del re credette dunque di dovere adottare 
un  sistema  di  conciliazione  dei  più  larghi.  Egli  indirizzò  delle 
circolari  ai governatori  e procuratori  generali,  e capi degli  uffici 
pubblici,  raccomandando  loro  la  più  grande  saviezza  e  la  più 
sicura dimenticanza delle passioni politiche. Porgiamo per tanto 
questi due documenti:

LUOGOTENENZA GENERALE 

DEL RE

DELLE PROVINCIE NAPOLETANE

Nell'assumere  l'amministrazione  delle  Provincie  napoletane 
credo opportuno di dare a tutti i Capi di pubblici uffizi ed anche a 
tutti  gli  Impiegati  alcune  brevi  direzioni  a  norma  della  loro 
condotta.

Il maggiore impedimento che ogni paese ha sempre provato a 
costituirsi regolarmente nei mutamenti radicali della sua esistenza 
provenne  sempre  da  ciò  che  in  tali  contigenze  facilmente  si 
improntano  di  colore  politico  anche  gli  atti  delle  varie 
amministrazioni. Io deggio quindi prima di ogni cosa avvertire che 
in  tutta  la  gerarchia  governativa  l'indirizzo  politico  appartiene 
esclusivamente  al  Parlamento  ed  al  Governo  del  Re,  e  che  nei 
gradi subalterni non è lecito entrare in questo campo, salvo a chi 
ne abbia, sotto la dipendenza Governativa, l'obbligo espresso dalla 
natura del suo impiego.

Dichiaro  pertanto  che  mancherebbero  gravemente  al  loro 
dovere  quegl'impiegati  i  quali  dimostrando  passioni  politiche 
dessero ragione ai cittadini di dubitare che gli uffizi del Governo 
non tengano nel compimento del loro mandato e nell'applicazione 
delle leggi un'assoluta rettitudine e la più stretta imparzialità.

Ciascuno si  persuada  che  la  miglior  politica  di  un  impiegato 
quella  si  è  che  consiste  nel  promuovere  con  costante  fermezza 
l'osservanza e l'esecuzione delle leggi. Con ciò verrà ad infondersi 
nell'animo di tutti i cittadini, 
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qualunque  sia  la  loro  condizione,  il  convincimento  di  trovar 
sempre in chi serve il Re ed il Paese  un'assoluta imparzialità,  un 
rispetto sincero di tutti i diritti, ed una vita morale tutta dedicata 
al lavoro, e questo sarà il miglior titolo di ognuno alla benevolenza 
del Governo, alla gratitudine pubblica.

Avvertirò in secondo luogo come una delle principali condizioni 
di  vitalità  de'  servizi  pubblici  stia  nell'assoluta  e  rigorosa 
osservanza delle regole della gerarchia.  Prego quindi tutti  i  capi 
delle amministrazioni pubbliche di portare un'attenzione speciale 
a ciò che si rispettino sempre le attribuzioni de' capi degli uffizii 
subordinati,  nell’invigilare  onde  ciascuno  eserciti  la  propria 
autorità e si faccia obbedire, e nel promovere tutte le disposizioni 
necessarie  a  reprimere  ogni  abuso.  Osservando  puntualmente 
queste prescrizioni i capi di ogni uffizio vengono a tenere mezzo 
sicuro e sufficiente per accertarsi della moralità e della regolarità 
del servizio,  ed io formalmente dichiaro che intendo di renderli 
risponsabili  personalmente  ogni  qual  volta  avvenisse  di 
riconoscere in  un  modo certo che sianvi nei loro uffizi abusi che 
essi non abbiano denunziato, ed ai quali non abbiano cercato di 
porre riparo.

So quanto sia delicato e difficile quest'assunto, ma so del pari 
che il paese con una generale uniformità di sentimenti vuole che il 
governo faccia rigorosamente sentire la sua azione; e siccome mi è 
noto per lunga esperienza che questa non altrimenti si  sviluppa 
salvo  nella  regolarità  dell'andamento dei  pubblici  uffizi,  quindi, 
mentre  da  un  canto  mi  ricuserò  ricisamente  di  prendere 
disposizioni troppo improvvise e facili ad essere ingiuste, avverto 
che  è  mia  intenzione  di  compiere  questo  mio  mandato 
assoggettando  continuamente  tutti  gli  uffizi  a  minutissime 
ispezioni le quali valgano ad illuminare l'opinione pubblica sulle 
loro  condizioni  e  porgano  l'occasione  di  prendere  in  caso  di 
bisogno i provvedimenti che ho indicati.

I doveri di chi amministra la cosa pubblica crescono in ragione 
della  libertà  di  cui  godono  i  cittadini  perché  è  solo  col  pieno 
adempimento  di  tali  doveri  che  gli  uffici  pubblici  vengono  ad 
acquistare  quella  stabile  autorità  morale,  senza  la  quale  ogni 
governo libero è impossibile.
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Gradisca  Vostra  Signoria  Ill.ma  gli  atti  della  mia  distinta 
considerazione.

Napoli, li 22 maggio 1861.

Il luogotenente generale del re 

DI SAN MARTINO

LUOGOTENENZA GENERALE DEL RE
DELLE PROVINCIE INDOLITANE

Doppio è  il  mandato che le  leggi  affidane a V.  S.  Ill.ma.  uno 
interamente amministrativo, l'altro principalmente politico.

Le  direzioni  che  ho  date  a  tutti  gli  uffizii  pubblici  con  altra 
lettera circolare in data d'oggi non bastano ad indicarlo tutte le 
intenzioni  del  governo  rispetto  al  modo  col  quale  sono  da 
compiere i doveri politici, ed in aggiunta alla medesima le osservo:

Che  opera  del  governo  deve  essere  quella  di  stare  anche  in 
politica talmente sul terreno della legalità che esso venga col fatto 
a trovarsi al di sopra de' partiti.

Quindi  Ella  farà  opera  molto  opportuna  quando ottenga  che 
tutte  le  principali  persone  di  diversa  opinione  vengano 
francamente a presentarle ed i desiderii e le lagnanze loro, perché 
è impossibile di non trovare in queste comunicazioni elementi di 
cui convenga tener conto.

Ma nel tempo stesso l'avverto di stare molto in sulla guardia pur 
non prendere con chicchessia impegni atti a smuoverla da quella 
via prudente, imparziale e ferma che è nelle mire del governo del 
Re.

Sarà bene ch'Ella per mezzo di continue informazioni si tenga al 
fatto delle persone che nella  sua circoscrizione godono maggior 
fiducia per probità, per disinteresse e per intelligenza; che procuri 
di  mettersi  con loro in relazione sia per indurle a coadiuvare il 
Governo  nelle  amministrazioni  locali  ed  altre,  quant'anche  per 
ricercarne i consigli nelle occasioni difficili.
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Sarà pure necessario di tenersi bene informati di quelle persone 
che o per abuso d'influenza sotto il cessato Governo, o per altri 
titoli siano gravemente compromesse colle popolazioni acciocchè 
in  ogni  circostanza  il  Governo  sappia  subito  quali  sono  le 
condizioni dell'opinione pubblica rispetto alle medesime.

Ma La prego di tener bene in mente di non accogliere mai né 
elogi  né  accuse  vaghe;  per  le  accuse  principalmente  converrò 
sempre  ricercarne  accuratamente  le  prove  e  dichiarare 
recisamente  che  senza  prova  non  si  può  fondare  alcun 
provvedimento.

Nelle  cose  di  sicurezza  e  di  ordine  pubblico  converrà  usare 
risolutamente di tutt'i mezzi che le leggi mettono a disposizione 
del Governo, e sarà opportuno che l'azione delle autorità politiche 
proceda d'accordo col Ministero Pubblico:

E  quindi  intenzione  del  Governo  del  Re  che  i  signori 
Governatori, Intendenti, Questori, e Delegati di Pubblica sicurezza 
abbiano  quotidiane  relazioni  personali  co'  rappresentanti  del 
Pubblico  Ministero,  i  quali  presa  in  queste  conferenze  minuta 
conoscenza  de'  fatti  che  nuociono  alla  sicurezza  ed  all'ordine, 
concertino li modi di provvedimento.

Tutte le autorità investite dalle leggi del diritto di richiedere la 
forza pubblica dovranno poi avvertire di concepire le loro richieste 
in modo che non lascino mai dubbio né altra risponsabilità in chi 
le deve eseguire, fuori che quella della esecuzione.

Ed io intanto le assicuro che provvedendo esse con energia e 
sincero intendimento alla conservazione dell'ordine, sarò lieto di 
far risalire a me stesso la responsabilità degli atti loro.

Abbia  poi  Ella  sempre  presente,  che,  se  conviene  di  andar 
guardinghi nel dar ordini, e di restringersi ai soli provvedimenti di 
comprovata  necessità  e  di  assoluta  legalità,  è  altrettanto 
indispensabile che, dati una volta, in alcun modo non si ceda nella 
esecuzione, poiché la forza deve sempre rimanere alla legge.

La  Guardia  Nazionale  sarà  oggetto  di  tutte  le  possibili  di  lei 
cure. Ella deve occuparsene con tanto maggior desiderio
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 e compiacenza,  in quanto che i  fatti  già  dimostrano come il 
Paese si possa ripromettere dalla medesima i maggiori elementi 
d'ordine e  di  prospero avvenire.  Ella  procurerà  pertanto che in 
ogni luogo se ne compia l'organizzazione giusta il prescritto della 
legge. Che se ne formino i battaglioni. Che se ne spinga l'istruzione 
colla maggior possibile celerità affinché essa possa nel più breve 
termine  bastare  da  sola  alla  custodia  interna,  quando  eventi 
guerreschi  ci  mettessero  nella  necessità  di  disporre  altrimenti 
delle truppe stanziali.

É  particolare  di  Lei  ufficio  di  provvedere  a  che  penetri  nella 
Guardia medesima il sentimento della legalità del servizio. Questa 
legalità  principalmente  consiste  in  ciò  che,  salvo  il  caso  di 
flagrante reato,  non si  proceda mai dalla Guardia Nazionale ad 
alcun arresto se non in esecuzione di mandati regolari dell'autorità 
giudiziaria o  di  formali  ed  esplicite  consegne  dell'autorità  di 
Sicurezza Pubblica.

Ora  avvertirò  come  fra  le  più  importanti  missioni  che  abbia 
presentemente  l'autorità  politica  siavi  quella  di  estendere  col 
massimo zelo e  con incessante attività  la  sua vigilanza sui  fatti 
d'ogni natura che si riferiscono alla regolarità dei pubblici servizi, 
ed intendo che di questi mi sia sempre fatta relazione diretta, onde 
per mezzo de' Dicasteri competenti io possa infondere in tutto le 
amministrazioni quello spirito e quella unità di azione, che sono la 
principale  necessità  di  ogni  ben ordinato Governo.  E da ciò  ne 
verrà ai  pubblici  uffici  meritata fama di utili  servigi,  od io sarò 
meglio  in  grado  di  conoscere  quali  tra  detti  uffici  debbano 
preferibilmente essere assoggettati ad ispezione.

Mi riservo di dare col mezzo de' diversi Dicasteri quegli ordini 
più minuti che sono necessarii all'andamento di tutti i servigi.

Gradisca la S. V. Ill.ma gli atti della mia distinta considerazione.

Napoli, 22 maggio 1861.

Il Luogotenente generale del Re 

DI SAN MARTINO
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Il conte di  San Martino diè delle serate al  palazzo reale dove 
invitò  i  partigiani  del  governo  caduto.  Questi  vi  convennero  in 
gran numero, ed accolsero con soddisfazione l'espressione delle 
disposizioni,  che  la  nuova  amministrazione  veniva  ad  adottare. 
Disgraziatamente i circoli borbonici messi per questa via al giorno 
delle  idee  del  governo,  ne  profittarono  a  raddoppiare  la  loro 
attività per i progetti di reazione. Ben tosto vedremo come il conte 
di  San  Martino  si  trovasse  disingannato  delle  sue  speranze  di 
conciliazione.

II.

I  comitati  borbonici  residenti  a  Marsiglia  e  a  Roma,  la  cui 
esistenza  abbiam  noi  segnalata  in  uno  dei  precedenti  capitoli, 
avevano avuto tempo di porre in regola il loro organamento e le 
loro  corrispondenze  con  le  segrete  associazioni  di  simil  genere 
stabilite  a  Napoli  e  nelle  sue  provincie.  Tuttavia  il  comitato  di 
Roma era divenuto il  punto centrale, e se Francesco II,  il  quale 
aveva promesso all'Europa, ne' suoi manifesti segnati di M. del Re, 
di non provarsi a turbar il paese con la guerra civile, s asteneva da 
ogni cooperazione,  il conte di Trapani, principe del sangue e suo 
zio, era alla testa del comitato generale, formatosi nei primi giorni 
di Maggio sotto il pseudonimo di associazioni religiosa.

Dalle corrispondenze sorprese per il governo italiano, e messe a 
luce sotto la locotenenza del generale Lamarmora, risulta che a 
questo  comitato  presieduto  dal  conte  di  Trapani,  assisteva  un 
fratello del re, il conte di Trani in qualità di ministro della guerra, 
e che sotto di  questi  due personaggi  si  trovava il  general  Clary 
rivestito delle attribuzioni di segretario generale.
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Questo comitato di Roma si corrispondeva direttamente con un 
altro  comitato  centrale  residente  a  Napoli,  il  quale  comunicava 
con quelli delle provincie, i quali si componevano d'un delegato e 
d'un  segretario  di  confidenza;  d'un  presidente  munito  di  estesi 
poteri numerati in un diploma stampato, speditogli dal comitato 
generale  di  Roma;  d'un  altro  segretario  incaricato  delle 
corrispondenze cogli altri comitati; d'una specie di cancelliere che 
segnava  per copia conforme;  di otto decurioni; d'un cassiere; di 
quattro censori preti per sorvegliare l’amministrazione della cassa 
e la condotta degli affigliati; finalmente di otto deputati incaricati 
della distribuzione del danaro, e dei soccorsi ai poveri.

Questi deputati arruolavano quanti uomini potevano, e questi 
uomini dovevano esser condotti da un comandante in capo e dagli 
ufficiali  che  dovevano  esser  muniti  di  brevetti  per  farsi 
riconoscere.

In conseguenza dei numerosi documenti caduti in potere della 
polizia  italiana  si  sono  ottenuti  dei  completi  dettagli  sulle 
operazioni dei comitati, ed è stato persino una specie di  rituale 
contenente la formola del giuramento, che prestano gli adepti, e il 
quale ci crediamo in dovere di riprodurre secondo il testo.

Noi giuriamo avanti a Dio ed avanti al mondo intero di essere  
fedeli al nostro sovrano augustissimo e religiosissimo Francesco  
II.  (che Dio guardi sempre,) e promettiamo di concorrere,  con  
tutta la nostra anima e con tutte le nostre forze al suo ritorno nel  
nostro regno, ad obbedire ciecamente a tutti i suoi ordini, a tutti i  
comandi che verranno sia direttamente, sia dai suoi delegati, o  
dal comitato centrale residente a Roma, e giuriamo di mantenere  
il  segreto  affinchè  la  giusta  causa  voluta  da  Dio,  che  è  il  
governatore dei  sovrani,  trionfi  col  ritorno di  Francesco II.  re  
per la grazia di Dio difensore della religione e figlio amatissimo  
del nostro S. Padre Pio IX che lo tiene nelle sue braccia per non  
lasciarlo cadere nelle mani degli increduli e dei perversi e pretesi  
liberali, i quali hanno per principio la distruzione della religione,  
dopo avere cacciato il nostro amato Sovrano dal seggio de' suoi  
antichi. 
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Noi promettiamo anche con l’aiuto di Dio di rivendicare tutti i  
diritti  della  Santa  Sede  e  di  abbattere  il  Lucifero  infernale:  
Vittorio Emanuele ed i suoi complici.

Noi lo promettiamo e lo giuriamo.
Per mezzo di questa organizzazione la cospirazione era sparsa 

per tutto nelle provincie napolitane. Il comitato di Napoli dietro i 
motti d'ordine che gli venivano trasmessi, operava nell'ombra, e i 
conciliaboli degli affigliati si tenevano vigilanti e preparati in buon 
numero di posti.

Il Clero napolitano, fedele al Papa ed ostile al governo italiano 
appoggiava  energicamente  gli  sforzi  dei  comitati.  Il  cardinale 
arcivescovo  di  Napoli  Riario  Sforza  dava  nel  suo  palazzo  delle 
serate, ch'erano il contrario di quelle che si tenevano nel palazzo 
reale  dal  conte  Ponza di  San Martino locotenente  del  re,  il  cui 
sistema di dolcezza e di conciliazione aveva autorizzato il prelato 
fino a sospendere a divinis i preti che cantavano il Te Deum, o che 
pregavano per l'Italia.

Fu in questo periodo di tempo, in cui sembrava che non vi fosse 
nulla  a  temere  per  i  nemici  del  nuovo  governo,  che  si  diè  a 
conoscere il capo di masnada Chiavone. Giunto dal 3 di Maggio 
con 300 uomini nei dintorni di Monticelli, provincia della terra di 
lavoro, presso le frontiere romane, egli era stato raggiunto da una 
banda partita di  Termina ove era sbarcata, e dove aspettava un 
secondo  sbarco  di  circa  altri  400  avventurieri.  Dopo  di  aver 
saccheggiato Monticelli, Chiavone si diresse a Fondi, che per tutta 
guarnigione  non  aveva  che  cinquanta  uomini  comandati  da  un 
ufficiale. Dopo una difesa ostinata, alla quale cooperò la porzione 
di guardia nazionale rimasta fedele al governo italiano, e dopo la 
morte dell'officiale  di  linea  e  d'un caporale,  Chiavone ed i  suoi 
invasero il villaggio, e lo posero a sacco.  Il Sindaco fu scannato e 
rimpiazzato con uno dei partigiani borbonici.

Il  giorno  appresso,  4  Maggio,  giunsero  le  forze  italiane  con 
cannoni, ma gli aggressori, avvisati senza dubbio, erano già fuggiti 
col  bottino.  Nella  loro  fuga  verso  la  frontiera  romana,  essi 
saccheggiarono altri paesi, cangiarono le autorità, ed incontratisi 
nel loro passaggio con alcuni operaj, 
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che lavoravano ad una nuova strada, Chiavone li gratificò di un 
decreto che aumentava di mezza lira al giorno il loro salario.

In questo punto, che vediamo entrare in scena questo capo di 
briganti, il cui nome ha risonato così spesso nei giornali, non sarà 
fuor di luogo di farne qualche parola. Diciamo da principio che gli 
è stata attribuita un'importanza che esso non meritava punto. Egli 
non s'è mai sognato di avere le passioni fanatiche di un partigiano, 
ne l'audacia fiera d'un brigante. Amante del danaro, e della piccola 
gloria, trovava i modi di procacciarsi l’uno e l'altra percorrendo e 
mettendo  a  ruba  i  paesi  vicini  della  frontiera;  poscia  ritiravasi 
negli  stati  romani  tosto  che  si  vedeva  inseguito  dai  soldati  del 
governo italiano o dalle guardie nazionali, perché non gli talentava 
gran  fatto  di  battersi.  Quando  perveniva  a  Roma,  narrava  con 
enfasi al comitato le imprese, esagerandolo a proprio talento senza 
tema di mentite. Cosi per ciascun viaggio egli saliva di grado: al 
primo non era altro che capitano, dopo il saccheggio di Monticelli 
e  di  Fondi:  al  secondo  si  chiamò  colonnello,  poi  generale,  e 
finalmente generalissimo delle armate di S. M. Francesco II.

Ciò che ha più di strano nei fatti e nelle geste di Chiavone non 
sono  già  le  sue  fanfaronate,  ma  la  credulità  del  partito,  in  cui 
nome egli le faceva. Un tempo guarda boschi a Sora, egli si  era 
acquistato  una  certa  influenza  sui  campagnoli  in  gran  parte 
cacciatori e carbonari. All'occasione dei movimenti insurrezionali 
del 1860 egli  si  presentò alle autorità offrendosi per mantenere 
l'ordine  pubblico  con  alcuni  legnaiuoli  che  aveva  a  sua 
disposizione.  Esso  fu  accettato,  ma  al  ritorno  dei  patriotti  fu 
cacciato via. Costretto di fuggire nelle montagne co' suoi carbonari 
e  taglialegna  s'incontrò  col  capo  dei  partigiani  Klilcher  de 
Lagrange, e corse il  paese con lui.  Ma ben tosto quest'ultimo lo 
ebbe abbandonato per  rientrare  a  Roma,  e  Chiavone occupò le 
montagne d'intorno a Sora. Di là egli discese il 3 Maggio per fare il 
colpo di mano sopra Monticelli e Fondi. Non si creda pertanto che 
il capo di masnada si compromettesse mai coll’entrare nei paesi o 
nei borghi, ove si lanciavano i suoi briganti a depredare. No: egli si 
rimaneva  sempre  addietro  por  proteggere,  com'egli  altamente 
diceva, le sue genti. 
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Né si asteneva però di pubblicare proclami e ordini del giorno 
come degl'intimi ai Piemontesi, datandoli da quella contrada o da 
quel paese, ai confini o alla porta dei quali egli s'era arrestato. Un 
giorno mentre ch'ei si  rimpiattava a Roma, pubblicò un decreto 
dal quartier generale di Sora per dare ad intendere ch'egli si fosse 
stabilito in questa città. Dentro lo stesso mese di Maggio egli spedì 
alla  guarnigione  italiana  di  questa  medesima  località  un 
parlamentario  per  intimarle  di  capitolare,  assicurandole  la  vita 
libera,  ed  un  salvacondotto  fino  a  Torino.  Gl'italiani  risposero 
recandosi dalla parte della montagna di Sora,  ove supponevano 
essere la banda, ma questa n'era di già ben lontana e il suo capo 
s'era diretto a Roma per quivi riscuotere le sue paghe in buone 
piastre che gli venivano pagate dal comitato borbonico. Questo era 
tutto quel che voleva Chiavone, il quale né partigiano era, né un 
brigante,  ma  semplicemente  ciò  che  si  chiama  un  uomo 
d'industria,  spazzando  le  proprietà  dei  piccoli  villaggi  della 
frontiera, valendosi sovratutto del re e de' suoi amici.

La  mania  suprema  di  Chiavone  era  d'imitar  Garibaldi,  e  di 
rappresentare  la  dittatura.  Egli  aveva  per  costume  dei  sandali, 
panciotto e calzoni di velluto nero, una veste del medesimo colore, 
cravatta variegata, una sciarpa rossa aggirata ai reni,  e grave di 
pugnali e pistole: in capo un cappello nero alla spagnola, ll  suo 
gesto era enfatico; s'accigliava sovente, ma non era un profondo 
scellerato. Le crudeltà di cui s'è lordata la sua banda non furono 
comandate da lui. Ci venne affermato che egli non ha mai fatto 
fucilare  tranne  alcuni  innocenti  muli  per  farne  un  rancio.  Il 
proprietario di queste bestie ricusando di riscattarle, un consiglio 
di guerra fu riunito e i muli furono condannati ad essere uccisi. Ad 
esecuzione  di  questa  sentenza,  i  Cbìavonisti  tirarono,  dice  un 
testimonio  oculare,  dieciassette  volte,  accompagnando  ciascuna 
scarica col grido: Viva il re! viva Chiavone!

Si  dice che quando dei  soldati  piemontesi  venivano nelle  sue 
mani,  anziché  farli  fucilare,  li  colmava  di  cortesie;  se  non  che 
proponeva loro di arrollarsi al servizio di Francesco II, o del Papa. 
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Dov'essi  rifiutavano,  il  che  avveniva  sempre  naturalmente,  li 
lasciava liberi, e li rimandava con un salvocondotto presso a poco 
in questi termini:

«A tutte le autorità civili e militari» 
«Lasciate passare questi uomini»

« general Chiavone.»
Questa manifestazione della sua autorità gli  bastava,  e si  può 

anche  dire,  che  fosse  questo  l'ideale  della  sua  dittatura.  Cosi, 
benché  egli  scrivesse  come  un  guarda  boschi,  lanciava  tutto  il 
giorno proclami ed intimi come generale dell'armata napolitana. 
Sono  state  trovate  una  quantità  di  queste  produzioni  la  cui 
ortografia  ha bisogno d'innumerevoli  correzioni  perché possano 
intendersi.

Quest'uomo  non  aveva  dunque  l'importanza,  che  gli  hanno 
voluto attribuire i giornali stranieri. Nelle provincie napolitane si 
era  ben  lungi  dallo  spaventarsi  del  generalissimo  degl'insortì, 
delle truppe dell'armata napolitana. Vi erano altre bande ben più 
spaventevoli  che  non  fosse  quella  di  Chiavone,  e  le  quali  noi 
vedremo moltiplicarsi sotto il sistema di locotenenza conciliativo 
del  conte  di  San  Martino.  Il  6  Maggio  d'altronde  innanzi  alla 
partenza del Principe di Carignano si manifestò il brigantaggio a 
Santa Maria, alcune miglia da Napoli, come vien costatato dalla 
lettera seguente:

Santamaria 11.

La sera del 6 il Delegato di Polizia di Santamaria riceveva un 
telegramma, in cui veniagli significato che alcuni moti reazionari 
erano scoppiati  a  S.  Prisco.  Il  Delegato avea da  qualche giorno 
avuto sentore che in una casa posta sui monti Rifali quella notte vi 
sarebbe  stato  convegno  di  briganti.  Subitamente  avvertitone  il 
capitano  comandante  la  G.  N.  di  Santamaria,  furono  presi  i 
provvedimenti  più opportuni  per impedire  che quel  movimento 
reazionario si dilatasse.
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Intanto un 30 circa malviventi assalirono il posto della G. N. del 
villaggio di S. Angelo in Formis, e, giovandosi del numero, posero 
in fuga i pochi militi che vi stavano a difesa ferendone malamente 
un solo. Lieti del trionfo e brandendo le armi strappate ai militi 
irruppero quei tristi nelle pubbliche vie gridando viva Francesco 
II. Ma niuno si mosse e quei pacifici cittadini atterriti chiusero le 
porte delle loro case.

Raccoltasi  in gran fretta  la  Guardia Nazionale di  Santamaria, 
guidata da' suoi capitani, celeremente muovea alla volta di quella 
casa, in coi era il convegno de' reazionari. Avvisati a tempo, coloro 
fuggirono  sparpagliandosi  pe'  monti;  animosi  gli  assalitori,  da 
ogni  banda  tentavano  stringerli,  ed  un  vivo  combattimento  ne 
nasceva.

Accorrevano  da  Capua  due  compagnie  di  bersaglieri  e  da 
Caserta  uno  squadrone  di  Lancieri,  pel  ridosso  del  monte 
cercando di  riuscire  alle  spalle  di  que'  ladroni.  Quattro  di  que' 
malviventi caddero nelle mani delle Guardie Nazionali, ed un altro 
fu  arrestato  da  un  bersagliere,  e  nella  loro  precipitosa  fuga 
abbandonarono fucili ed armi. Gli arrestati confessarono che capo 
della banda sia un tal Giuseppe Papa, caffettiere di Santamaria ed 
ex soldato borbonico.  Lo zelo patriottico mostrato dalla Guardia 
Nazionale  di  Santamaria  fu  veramente  lodevole.  Ben  400  ne 
partirono, ed erano tutti infervorati dal magnanimo proposito di 
sperdere quella masnada di ladroni. Santamaria ha vanto di essere 
tra le prime città patriottiche delle provincie del Napoletano.

Alcuni giorni appresso, cioè l'11 Maggio, mentre che gli ufficiali 
della guardia nazionale e dell'armata celebravano un banchetto al 
teatro S. Carlo, fu discoperta verso le 10 ore della sera per la più 
avventurosa combinazione una bomba enorme, carica e vicina ad 
essere accesa. Un individuo armato d'una miccia ardente si teneva 
di fianco al proiettile. Appena scoperto, si die' alla fuga, e non fu 
potuto raggiungere. Trasportata la bomba alla prefettura, il conte 
Nigra, il general Turr e il Signor Spaventa, assisterono all'esame 
del proiettile, il quale dovea senza dubbio scoppiare nel momento 
che uscirebbero gli ufficiali.
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III.

Mentre che il turbine della reazione sollevava dei gravi disordini 
nelle  provincia  napolitane,  sconturbamenti  di  un'altra  natura  si 
videro scoppiare nella Lombardia e nella Sicilia. Da qualche tempo 
il prezzo del pane aveva aumentato a Milano per la scarsezza dei 
ricolti. Questa circostanza che aveva prodotto alcun malcontento 
negli  animi  servì  di  pretesto ai  nemici  del  governo italiano per 
sollevare in questa città una parte della popolazione operaia. Il 22 
una folla numerosa si trasportò alla fabbrica di spiriti dei Signori 
Sessa  e  Fumagalli,  in  contrada  di  Viarenna,  e  dopo  aver  fatto 
violenza  allo  porte  si  abbandonarono  ai  più  ributtevoli  atti  di 
barbarie.

Ecco come il giornale la Lombardia diè conto di questo fatto:
Ieri nella edizione della sera, mancando di sicuro notizie non 

abbiamo  fatto  che  un  breve  cenno  dei  deplorabili  avvenimenti 
occorsi  alla  fabbrica  di  spiriti  dei  Signori  Sessa  e  Fumagalli  in 
Viarenna. Accennammo a maligne insinuazioni corse tra il popolo; 
il  proclama  d'oggi  del  Municipio,  che  qui  sotto  riproduciamo 
conferma  le  nostre  parole,  e  molto  assennatamente  spiega  alla 
popolazione  l'errore  imperdonabile  a  cui  s'è  lasciata  indurre, 
facendosi forse stromento di reazioni ordite dai perpetui nemici 
della nostra indipendenza.

Noi non abbiamo parole abbastanza severe per riprovare codesti 
atti, ingiustificabili in un paese civile com'è il nostro. Non è degno 
di libertà chi non rispetta la proprietà e l'ordine pubblico, chi si 
lascia  correre  a  dimostrazioni  tumultuose,  chi  resiste  alle 
intimazioni  della  pubblica  forza;  le  vittime  degli  sciagurati 
disordini di ieri hanno immerso alcune famiglie nel dolore, e sono 
un acerbo rimprovero ai forsennati che cedettero alle suggestioni 
di tristi e misteriosi agitatori.
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Il popolo ha troppo buon senso per non comprendere che degli 
intrighi di reazionarii ed austriacanti egli non dev'essere vittima e 
stromento a nessun costo;  e  noi  confidiamo che basterà avergli 
additato la fonte dei disordini di ieri, perch'egli ne respinga ogni 
solidarietà, e si adoperi concorde a ristabilire la quiete. Per l'onore 
del  paese  è  indispensabile  che  più  non  si  rinnovino  di  questi 
scandali, de' quali sono sempre gravissime le conseguenze.

E pur troppo abbiamo a deplorarne non poche dei fatti di ieri. 
L'abitazione  dei  signori  Sessa  e  Fumagalli  fu  devastata 
vandalicamente,  e  messo  in  pericolo  di  gravi  danni  qualche 
centinaio di operai che ne ritraggono il pane per sé e per le loro 
famiglie. Fortunatamente però la fabbrica rimase illesa.  Ma quel 
che è peggio, sono da lamentarsi parecchi feriti. Sappiamo di nove 
che furono accolti all'Ospedale Maggiore, due o tre dei quali per 
arma da fuoco, la maggior parte per arma da taglio, pochissimi i 
gravi,  due soli finora in pericolo: Sono quasi tutti  giovani, ciere 
sinistre;  ad  uno  si  trovarono  piene  le  tasche  di  zuccaro  ed  un 
bell'orologio che diceva suo. La Questura diede ordine di tenerli a 
sua disposizione. Un padre venne ieri a trovare suo figlio ferito in 
San Filippo, e lo assalì furiosamente chiamandolo disonore della 
famiglia e della città, e che sarebbe stata fortuna che una palla nel 
petto lo avesse ucciso al momento. Prontissima fu la medicazione 
che trovarono questi disgraziati nel nostro grande Ospedale, che 
non manca mai nelle occasioni a se stesso.

La Guardia nazionale accorse pronta alla chiamata, ma non fu 
posta in condizione di spiegare subito tutta l'energia che avrebbe 
voluto.

La  truppa  si  condusse  con  prudenza  ed  energia  nell'istesso 
tempo;  nulla  abbiamo a  deplorare  a  suo  riguardo,  ed  abbiamo 
invece a lodarci grandemente del suo fermo contegno.
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Stamane fino a mezzogiorno, ora in cui scriviamo, non si ebbe 
più a lamentare alcun disordine, e speriamo che tutto sia finito, 
quantunque  gli  attruppamenti  non  siano  ancora  dappertutto 
disciolti. Ieri e oggi si sono fatti e si vengono facendo numerosi 
arresti.

Il  giorno  appresso  la  municipalità  di  Milano  pubblicò  il 
seguente proclama:

Milano 23 maggio 1861.

Cittadini!

La nostra città fu ieri testimonio d'un fatto che l'ha fortemente 
conturbata e commossa.

Una  fabbrica  attiva  e  fiorente,  che  pone  il  paese  nostro  in 
concorrenza  coll'industria  straniera,  fu  manomessa  per  mal 
consiglio  di  gente  illusa,  che  ne  trae  timore  d'incarimento  nel 
prezzo del pane e pretesto al disordine.

La Giunta, cui stanno a cuore gl'interessi del popolo, non crede 
di  dover  usare molte  parole  a  dissuadere i  suoi  concittadini  da 
codesto mal fondato timore. Il grano guasto per la massima parte, 
usato nella fabbricazione dello acquavite e degli spiriti, non lascia 
nei nostri magazzini tal vuoto che non sia tosto riempito dal gran 
movimento  del  commercio  continentale  e  marittimo  e  questo 
vuoto  d'altronde  non  contribuisce  in  alcun  modo  al  rialzo  nel 
valore  dei  grani,  dovuto  evidentemente  a  cause  atmosferiche. 
All'incontro coll'impedire l'esercizio di un'industria che alimenta 
molte  centinaia  di  operai,  si  toglie  ad  essi  di  certo  il  pane 
necessario al  sostentamento quotidiano delle loro famiglie si  dà 
inoltre  argomento  a'  nostri  nemici  di  ordire  trame  a  danno 
d'Italia.

Se v'ha momento in cui la patria reclami senno e concordia da' 
suoi figli, si è codesto. La giunta si rivolge ai propri concittadini 
fiduciosa che, 

http://www.eleaml.org/


http://www. eleaml. org  – Gennaio 2011

— 641 —

sapendo  essi  come  le  persone  e  le  proprietà  debbano  essere 
sacre ovunque e por tutti, sappiano altresì contribuire coll'opera e 
col  consiglio  alla  tutela  dell'ordine;  riguardato  fin  qui  con 
invidiosa meraviglia dai nostri nemici.

Sindaco BERETTA.

Gli Assessori 
P. BELGIOJOSO — A. CAGNONI — 
G. B: MARZORATI — L. SALA — 
G. TERZAGGI — L. TROTTI — 
G. VISCONTI VENOSTA.

SILVA, Segretario

Un  gran  numero  di  arresti  furono  eseguiti,  e  la  popolazione 
restò in calma non solo; ma faceva anche ben chiara mostra di 
deplorare  gli  avvenimenti  ch'erano  seguiti.  Un  gran  numero  di 
delinquenti ebbero tempo di sfuggirsene per mezzo del convoglio 
di notte della strada di ferro, altri si studiarono con ogni cura di 
non risvegliare sospetti  e  andarono a piedi  fino alla stazione di 
Limito dove presero il treno.

Si  vociferava  a  Milano  che  questi  disordini  fossero  stati 
promossi da segreti agenti dell'Austria.

Il generale Lamarmora fu investito del comando generale della 
guardia nazionale, e l’autorità giudiziale procedette alle ricerche. 
Una commissione criminale fu stabilita in permanenza sul luogo 
del fatto a fine di proseguire con maggiore prontezza e sicurezza lo 
scoprimento della verità, mentre che alla questura e alla corte di 
giustizia si dava corso agl'interrogatorii dei prevenuti, in numero 
di 80, dei quali furono 40 rilasciati in libertà per difetto di prove. 
Undici fra gli incolpati detenuti si trovavano allo spedale a causa 
di ferite riportate. Tutti erano stati ritrovati forniti di gravi somme 
di danaro. Dimandati dalla giustizia di render conto del possesso 
di tali somme, tutti risposero invariabilmente, essere frutti di loro 
risparmi. 
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La Gazzetta di Milano aggiunge a questo proposito, essere molto 
strano che quelli possedessero cotali risparmi così sproporzionati 
alla loro condizione, la quale appunto li avrebbe spinti a sollevarsi 
d'altronde per la miseria e pel caro del pane.

IV.

Lo  stesso  giorno,  22  Maggio,  in  cui  gli  operai  di  Milano 
s'abbandonarono  a  questi  eccessi,  la  classe  operaia  a  Catania 
sembrò volere obbedire alle stesse influenze, che avevano sollevata 
quella della Capitalo di Lombardia.

Già da qualche tempo esisteva tra la classe operaia una specie di 
malcontento che proveniva dal  rallentarsi del lavoro in parecchie 
manifatture, segnatamente in un filatoio di seta che occupava più 
di 300 operai, i quali perciò erano stati congedati.

Lo spirito di  partito si  è  naturalmente impadronito di  questa 
situazione per volgerla a suo profitto.  Un  complotto, che doveva 
scoppiare il mercoledì 22, giorno in cui si tiene a Catania (città di 
80 mila anime) un importante mercato, era stato preparato.

Infatti;  un  individuo portante, non già una bandiera rossa, ma 
una bandiera tricolore, percorse le strade gridando  Viva l'Italia,  
abbasso  gl'infami,  ma  il  grido  di  Viva  la  Repubblica  non  fu 
proferito.

A questi gridi la popolazione si tenne tranquilla e l'individuo che 
gridava,  poté  essere  facilmente  arrestato,  in  quell’indifferenza 
generale, dagli agenti di polizia, e condotto alla questura. Quindi 
egli fece un'intera confessione. Egli rivelò da chi era stato pagato 
per operare in tal modo, e cosi si poté procedere ad arresti, il cui 
numero ascende a 70. Essi furono eseguiti dagli agenti di polizia 
aiutati  dalla  guardia  nazionale,  la  cui  condotta  in  questa 
circostanza è stata al di sopra di ogni elogio; è bene il dire che non 
havvi  a  Catania  alcuna  guarnigione  e  nemmeno  una  semplice 
brigata di carabinieri.
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Intantochè  si  conducevano  i  prigionieri  dalla  questura  alle 
carceri,  dei parenti,  senza dubbio, e degli  amici  ammutinati  pel 
loro arresto, cominciarono a mandar grida o cercarono anche di 
liberarli  colla  forza.  I  prigionieri  vollero  profittare  della 
circostanza e del piccolo numero di guardie nazionali e di agenti 
che li conducevano. Taluni anche erano già riusciti ad evadersi.

Allora,  la  guardia  nazionale,  provocata  da  queste  violenza  e 
temendo  di  vedere  tutti  i  suoi  prigionieri  sfuggirle,  dopo  aver 
minacciato inutilmente gli ammutinati di far uso delle sue armi, 
spinta agli estremi, ha fatto fuoco, e 6 o 7 di costoro furono colpiti.

A partir da quel momento il convoglio di prigionieri potò esser 
condotto senza nuovo impedimento fino alle prigioni. Il tribunale 
si stabilì in permanenza.

Quanto  alla  popolazione,  lungi  dall'attestare  alcuna  simpatia 
per gli autori di questi tentativi, essa ne sentiva tutta la colpevole 
gravità,  e  capiva  perfettamente  non  essere  in  tal  modo  che  si 
riconduca  il  lavoro  in  una  città  ove  circostanze  eccezionali  lo 
hanno rallentato.

Ecco del resto sullo stato generale della Sicilia a questa epoca 
quel che riferiva La Gazzetta del popolo.

Palermo 16, Maggio

Qua lo stato della pubblica sicurezza è veramente deplorevole, e 
desta le più gravi inquietudini per l'avvenire.

Anche  nel  personale  dell'alta  e  bassa  magistratura  vi  sono 
grandi pecche; i migliori sono dominati dalla paura.

È enorme la massa dei malviventi disseminati nell'isola.
Battono la campagna, o si organizzano nelle città in modo da 

sfidare  la  più  svegliata  oculatezza  dei  tribunali.  A  Palermo 
incutono vero terrore, nelle vicinanze niuno più osa andare nella 
aperta campagna per affari o per diporto. Nei villaggi alle sette di 
sera non trovereste un pacifico abitante fuori della sua casa.
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Le più strane e false idee s'insinuarono nel popolo rispetto alla 
intelligenza del decreto di Garibaldi sul riparto dei beni comunali, 
si teme quindi moltissimo per l'epoca del nuovo raccolto.

A Palermo vi  fu qualche caso di intimo di  pagamento di  una 
somma con minacce di morte, vi fu anche un caso di riscatto, che è 
sequestro  di  persona,  allo  stesso  fine.  A  Partinico  si  provò 
difficoltà  a  riscuotere  le  imposte,  a  Terranova  non  si  vollero 
pagare  le  tasse  doganali:  nel  distretto  di  Termini  una  banda 
armata commise parecchie grassazioni,  nel distretto di Cefalù vi 
hanno dei tristi che eccitano la plebe contro supposti spargitori del 
tifo, che disgraziatamente vi domina, e tenterebbero di rinnovare i 
sanguinosi eccessi del 1837 nell'epoca del cholera.

I pericoli dell'ordine pubblico nella provincia di Catania hanno 
determinato  quel  governatore  a  dimettersi,  perché  non  aveva, 
secondo lui, forza e facoltà sufficienti a mantenerlo. Bande armate 
di  ladri  sono  nei  dintorni  di  Corleone,  di  Caltanissetta  e  di 
Trapani.

Per  odii  personali  sono  agitate  le  popolazioni  di  Alcamo,  di 
Piazza, Valguarnera, Castrogiovanni, Tusa ed altri luoghi.

Nello stesso mese di Maggio si vide apparire nell'Umbria una 
banda di malfattori che percorrevano il paese, portando la rovina e 
il terrore sul suo passaggio, lungo gli Apennini. Le truppe mandate 
sulle loro peste non tardarono a disperdere quest'orda di briganti. 
Sulla quale si leggeva nella Perseveranza, in data del 29 Maggio:

L'operosità  instancabile  dei  nostri  nemici  è  pure  riuscita  ad 
eccitare nelle provincie dell'Umbria  un  pugno di  malviventi  che 
riunitisi  in  bande,  percorrono  le  campagne  dell'Umbria, 
devastando le proprietà dei privati e attentando alla loro vita. 
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Il  Governo  ha  date  le  opportune  disposizioni  per 
l'accrescimento delle forze militari nelle regioni minacciate. Egli 
ha fatto appello altresì alle milizie nazionali di quelle provincie che 
riunito alle truppe e a buon numero di carabinieri, non tarderanno 
a  snidare  i  malfattori  dai  monti  Apennini,  ove  han  cercato 
ricovero.
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CAPITOLO X.

SOMMARIO

I.  IL MINISTRO DELL'INTERRO MINGHETTI OFFRE LA 
DIMISSIONE PERCHÉ LA COMMISSIONE DELLA CAMERA 
DEI  DEPUTATI  NON  APPROVATA  IL  SUO  PROGETTO  DI 
LEGGE  SULLE  CIRCOSCRIZIONI  AMMINISTRATIVE  — 
RITIRO  DELL'EXEQUATUR  AI  CONSOLI  DI  BAVIERA,  DI 
WURTEMBERG,  E  DI  MECKLEMBOURK   —  NOTA 
DIPLOMATICA  DEL  CONTE  DI  CAVOUR  A  QUESTO 
PROPOSITO   —  FESTA  DELLO  STATUTO  ITALIANO   — 
RIFIUTO DI COOPERAZIONE DELL'ALTO CLERO — AVVISO 
DELLA CORTE DI ROMA  — PARTICOLARI DELLA FESTA  — 
II.  MALATTIA  ED  ULTIMI  MOMENTI  DEL  CONTE  DI 
CAVOUR — SUOI FUNERALI  — OPINIONE DELLA STAMPA 
EUROPEA SU  QUESTO TRISTO  AVVENIMENTO   — III.  IL 
MINISTERO DI CUI FACEVA PARTE IL CONTE DI CAVOUR, 
RITIENE LE SUE FUNZIONI FINO ALLA FORMAZIONE DI 
UN  NUOVO  GABINETTO   —  NUOVO  MINISTERO   —  IL 
BARONE  BETTINO  RICASOLI  É  NOMINATO  PRESIDENTE 
DEL CONSIGLIO  — ESPOSIZIONE DEL SUO PROGRAMMA 
POLITICO  AL  PARLAMENTO   —  IV.  DIMOSTRAZIONI  DI 
LUTTO  IN  TUTTE  LE  CITTÀ  ITALIANI  ALLA  NOTIZIA 
DELLA  MORTE  DI  CAVOUR   —  CERIMONIA  FUNEBRE  A 
QUESTO  EFFETTO  CELEBRATA  IN  PARIGI  ALLA  CHIESA 
DELLA  MADDALENA   —  L'IMPERATOR  NAPOLEONE  FA 
PORRE  IL  BUSTO  DI  CAVOUR  NELLE  GALLERIE  DI 
VERSAILLES   —  NOTA  DEL  MINISTRO  DELL'ESTERO  DI 
FRANCIA AL PROPOSITO DELLA QUESTIONE ROMANA  — 
PRESENTAZIONE  DELL'INDIRIZZO  DEGLI  ABITANTI  DI 
ROMA A S. M. VITTORIO EMANUELE — RISPOSTA DEL RE 
ALLA  DEPUTAZIONE  INCARICATA  DI  PRESENTARGLI 
QUEST'INDIRIZZO.
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CAPITOLO X.

I.

Appresso il voto del plebiscito, che aveva annessi i diversi stati 
della  Penisola  al  Piemonte  per  formarne  il  regno  d'Italia,  il 
gabinetto  di  Torino  si  travagliava  senza  riposo  sulla  difficile 
organizzazione  amministrativa  unitaria.  In  uno  dei  capi 
precedenti abbiamo presentato ai nostri lettori il  progetto che il 
ministro  dell'interno  Minghetti  aveva  offerto  alla  camera  dei 
deputati.  Ma la  commissione che doveva esaminare la  legge da 
proporsi al parlamento su questa materia, dopo aver lungamente 
discusso,  si  dichiarò nell'impossibilità  di  formulare un rapporto 
nel corso della sessione legislativa. Oltreacciò la maggioranza di 
questa commissione non era di parere di stabilire in una maniera 
definitiva  e  generale  la  circoscrizione  delle  regioni  come  centri 
governativi, ed aveva manifestato il voto, che il prefetto stesse in 
modo  assoluto  sotto  l’immediata  dipendenza  del  ministro 
dell'interno.  Riconoscendo  pertanto  l'urgenza  di  una 
organizzazione  amministrativa  temporari  a  nelle  provincie 
meridionali,  come di  qualche spediente di  discentramento nelle 
altre provincie per agevolar l’andamento degli affari essa chiamò 
nel  suo seno il  ministro dell'interno per intendersi  con esso lui 
sulle  disposizioni  transitorie  da  sottoporsi  immediatamente  alla 
camera.
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Questa decisione della commissione parve nel primo momento 
ferir la suscettibilità del ministro Minghetti a segno ch'ei dichiarò 
a' suoi colleghi non voler più oltre conservare il portafoglio atteso 
che non poteva egli dissimulare a se stesso nella sua delicatezza, 
che il rifiuto del suo progetto implicava contro di lai un voto di 
sfiducia  personale.  Intanto  fu  fatto  comprendere  al  ministro 
ch'egli  non  poteva  posare  il  suo  sistema  regionale  come  una 
questione  di  gabinetto,  e  cedere  innanzi  all'opposizione  d'una 
debole  parte  della  maggioranza ispirata  da  Giuseppe  La farina, 
presidente della  Società nazionale.  Dietro queste osservazioni il 
ministro  dell'interno  si  recò  appresso  la  commissione,  e  senza 
pregiudicare in nulla le questioni di principio, che dovevano essere 
decise dal parlamento, si mostrò disposto ad entrare nelle vedute 
della maggioranza.

A  quest'epoca  il  Conte  di  Cavour,  presidente  del  consiglio,  e 
ministro  degli  esteri  sosteneva  vigorosamente  una  questione  di 
dignità nazionale contro i  Consoli  di  Baviera,  Wurtemberg,  e di 
Mecklembourg, che si erano rifiutati dal ricevere alcuni dispacci 
dal  gabinetto  di  Torino  sotto  il  pretesto  che  quelli  erano 
improntati nella sopraccarta col sigillo della legazione di S. M. il re 
d'Italia.

Dopo uno scambio di note diplomatiche, il governo di Vittorio 
Emanuele credette di  dovere, con Decreto del 26 Maggio ritirar 
l'exequatur a questi consoli ed accompagnò questa misura con la 
nota seguente, indirizzata al conte Brassier de S. Simon:

Torino 29 maggio.
Signor Conte,

Il ministro del Re presso la Dieta germanica s'è trovato, or non è 
molto, nel caso di dover dirigere: per ordine del governo di S. M., 
alcune lettere rogatorie ed altri documenti giudiziarii, concernenti 
faccende  private,  ai  signori  ministri  di  Baviera,  Wurtemberg  e 
Mecklenburg  accreditati  a  Francoforte,  con preghiera  di  volervi 
dar corso nei loro Stati rispettivi.
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Gli  inviati  di  quelle  potenze  rifiutarono  di  acconsentire  alla 
dimanda del sig. conte di Barral e si affrettarono a rimandargli i 
documenti sovraccennati, allegando come cagione del loro rifiuto 
la circostanza che l'involto in cui erano chiusi, portava il suggello 
della Legazione di S. M. il Re d'Italia, titolo che è il solo possibile 
pei  nostri  rappresentanti  all'estero,  dacché fu loro prescritto  da 
una legge sancita dai poteri costituzionali del loro paese.

Il  signor  ministro  di  Baviera  non  volle  pure  aprire  la 
comunicazione  che  gli  era  diretta,  e  in  cambio  di  esporne  per 
lettera e in maniera cortese le cagioni, si ritenne a far dire dal suo 
segretario  al  ministro  di  S.  M.  com'egli  non conoscesse  veruna 
Legazione d'Italia a Francoforte.

Dal  canto  loro  gli  inviati  di  Wurtemberg  e  di  Mecklenburg, 
dando  pur  tuttavia  una  forma  più  dicevole  alla  loro  risposta 
negativa, non addussero pretesti diversi da quelli del loro collega 
di Baviera. quest'atto cui la natura medesima della comunicazione 
che  ne  era  l'oggetto,  non avrebbe  in  alcun  modo consentito  di 
prevedere,  ebbe  necessariamente  a  recarci  una  giusta  e  penosa 
meraviglia.

Il governo del Re, — voi ne siete informato signor conte — si è 
severamente astenuto dal  fare presso le potenze tedesche alcun 
passo  che  accennasse  invitarle  a  riconoscere  il  Regno  d'Italia. 
Tanto meno egli vorrebbe provare di ottenerne il riconoscimento 
d'un modo surrettizio.

Mettendo  un  gran  pregio  alla  loro  amicizia,  confidando  nel 
tempo stesso nella  loro lealtà,  nella  loro saviezza,  dichiarò anzi 
com'ei  lo lasciasse pienamente arbitre  del  momento in cui  esse 
divisassero poter riconoscere il nuove titolo del Re, e riconoscerlo 
in quella sola guisa che potesse convenire alla loro dignità ed alla 
nostra, cioè apertamente ed ufficialmente.

Questa  via  di  deferenza e  di  riserbo noi  l'avevamo tenuta  ed 
eravamo disposti a tenerla ancora, sopra a tutto verso i governi di 
cui si tratta e segnatamente verso la Baviera, per testimoniar loro 
il conto che noi facevamo, sia delle circostanze della loro politica 
sia de' loro vincoli di parentado. 
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Ma  se  non  pretendiamo  in  guisa  alcuna  di  impor  loro  una 
deliberazione  qualsiasi,  non  sapremmo  patir  tuttavia  ch'essi 
rispondano  al  nostro  riserbo  con  diportamenti  in  cui  si 
cercherebbe indarno il rispetto delle convenienze.

Questi modi; d’altronde, son tanto meno giustificabili in quanto 
che  l'Austria  medesima,  la  quale  aveva  non  solo  ricisamente 
significato  di  non  riconoscer  punto  il  nuovo  Regno,  ma 
formalmente protestato contro tutti i mutamenti occorsi in Italia 
dopo la pace di Villafranca, tuttavia nell'intento di non turbare le 
relazioni  individuali  e  commerciali  tra  i  due  paesi,  avea  preso 
l'iniziativa di permettere ai suoi agenti di segnare i passaporti e 
altri documenti usciti dalle nostre cancellerie, ancorchè portassero 
l'intitolazione di Re d'Italia.

Non potendo per conseguenza rimanerci  muti  innanzi ad atti 
offensivi che costituiscono evidentemente un insulto alla dignità 
della corona, il Re, mio augusto sovrano, ha tolto la risoluzione di 
ritirare  l'exequatur  ai  signori  agenti  consolari  di  Baviera, 
Wurtenberg è Mecklenburg in Italia.

Io  penso  di  dover  recare  questa  decisione  a  conoscenza  di 
Vostra  Eccellenza,  poiché  dalle  informazioni  che  in  altre 
circostanze  Ella  ha  pur  voluto  darmi  risulterebbe  che  Vostra 
Eccellenza fu autorizzata ad incaricarsi della protezione officiosa 
dei sudditi delle potenze che formano parte della Confederazione 
germanica, quando per una ragione qualsiasi, elleno rimanessero 
senza agente diplomatico o consolare in Italia.

Pregandovi, signor conte, di voler informare il vostro governo 
amo nutrir la fiducia che il Gabinetto di Berlino saprà giudicare 
convenevolmente  la  condotta  degli  Stati  che  ho  indicati,  e  la 
misura che i loro diportamenti ri costrinsero a prendere.

Ho l'onore di rinnovare a V. E. ecc.

CAVOUR.
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Frattanto  il  tempo  passava  frammezzo  a  queste  difficoltà 
inerenti alla costituzione d'un nuovo regno, e il giorno della festa 
nazionale  proposta  dal  governo,  e  votata  dal  parlamento  e  dal 
Senato, arrivava. Seguendo le tradizioni delle solennità di questo 
genere, si sperava che il clero vi concorrerebbe con l’opera sua; ma 
un gran numero di vescovi avendo espressa un'opinione contraria, 
la  corte  romana  ne  fu  da  loro  consultata,  ed  ecco,  secondo  il 
giornale  l’Armonia,  la  risposta della Santa Sede e la lettera che 
l'aveva provocata:

«Beatissimo Padre,

» Da diversi Pastori di anime esistenti nelle provincie del regno 
Sardo è stato proposto il seguente dubbio sopra di cui per norma 
delle coscienze chiedono l'oracolo della S. Sede; se cioè sia lecito al 
Clero delle stesse Provincie prender parte alla festa recentemente 
decretata  per  celebrare  nella  prima  domenica  di  giugno  l’unità 
italiana e lo Statuto esteso alle provincie dal governo Sardo.

Sacra  Poenitentiaria,  mature  considerato  proposito  dubio, 
respondet. NEGATIVE.

Datum Romae in S. Poenitentiaria, die 18 maii 1861.

A. M. Card. CACIANO M. P. 

L. PEIRANO S. P. secr.

Avuta notizia di questa risoluzione, il capo del gabinetto italiano 
pubblicò l’avviso seguente nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
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19 maggio

Quando il Governo propose al Parlamento la istituzione di una 
nuova Festa nazionale per celebrare la Unità d'Italia e lo Statuto 
del  Regno,  esso  intese  di  dare  a  questa  Festa  un  carattere 
essenzialmente  civile,  togliendone  ogni  obbligo  di  religiosa 
funzione. Non già che il Governo volesse respingere il concorso del 
Clero da questa popolare solennità; ma reputava che tale concorso 
dovesse  essere  effetto  di  spontanea  deliberazione.  Le  istruzioni 
date dal Governo ai Sindaci furono dettate in questo senso.

Ora non pochi Vescovi credettero di esprimere anticipatamente 
la  loro  opinione contraria,  imponendo ai  proprii  subordinati  di 
rifiutare  l'invito.  Con ciò naturalmente  non è  più il  caso per  le 
Autorità  municipali  di  quei  luoghi  di  rivolgersi  a  chi  già 
notoriamente è stato messo nell'impossibilità di aderirvi.

Il  Clero legalmente è nel  suo diritto,  ed al  Governo spetta  la 
difesa di tutti i diritti. Però confida che il popolo italiano mostrerà 
anche questa volta di saper esercitare degnamente le libertà.

Ciò  nonostante  in  molti  luoghi  l’autorità  ecclesiastica  si  fu 
associata alla festa, come si vedrà  dal  racconto che faremo della 
sua celebrazione in alcune delle prime città d'Italia.

A  Torino,  fin  dalle  prime  ore  del  mattino  che  si  presentò 
ridente,  la  città  era  in  movimento;  immensa  folla  occupava  la 
vasta  piazza  d'Armi,  ove  dovevansi  benedire  e  dispensare  alle 
truppe i nuovi vessilli.

Alle 5 1/2 ant. il ministro della guerra, per cui mano doveva aver 
luogo  la  dispensa  degli  stessi,  entrava  nel  campo  di  Marte 
accompagnato dal suo stato maggiore. 
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Su di un altare appositamente cretto fu celebrata la Messa fra il 
suono delle  musiche militari  e  quindi  sulle  bandiere spiegate il 
sacerdote impetrava la celeste benedizione.

Di già S. M. Vittorio Emanuele aveva indirizzato 

al l'esercito in occasione della distribuzione 

delle nuove bandiere quest'ordine del giorno

Ufficiali, Sott'Ufficiali e Soldati!

Volgono ora tredici anni che il mio Augusto Genitore, varcando 
il  Ticino per  combattere la  guerra della  patria  indipendenza,  vi 
consegnava  la  bandiera  tricolore  colla  Croce  di  Savoja, 
pronunciando le fatidiche parole:  destini d'Italia si maturano.

Con  quella  bandiera  voi  rispondeste  all'augurio  con  brillanti 
vittorie arrestate per un momento da contraria fortuna:

Ma  la  forza  delle  virtù  e  la  costanza  nei  propositi  la  fecero 
sventolare  nuovamente  gloriosa  in  lontane  regioni  accanto  alle 
insegne dei più potenti eserciti d'Europa.

Poscia ricalcando i campi lombardi, memori ancora di Goito e di 
Pastrengo, voi coglieste splendidi allori insieme alle illustri Aquile 
Francesi.

Nuova luce  di  gloria  rifulse  allora  sulla  intiera  Penisola,  ed i 
Popoli  d'Italia  stringendosi  con  voi  intorno  al  vessillo 
dell'Indipendenza Nazionale, compierono opere e fatti  che i  più 
tardi nepoti ricorderanno con riconoscenza ed amore.

Oggi i destini d'Italia sono maturi.

Soldati!

A voi consegno le nuove bandiere in nome dell'Italia redenta.
Sulle loro freccio sono scolpiti i nomi delle combattute battaglie.
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Alle vostre virtù affido questi segni di lealtà e di onore, in cui lo 
scudo  della  Mia  Famiglia  glorioso  per  otto  secoli  di  valore,  è 
innestato al simbolo del Nazionale riscatto.

Compita la cerimonia, ogni uffiziale portabandiera consegnò la 
sua  al  generale  ministro,  il  quale  successivamente  la  passò  ai 
colonnelli  di  ogni  reggimento.  Poco  dopo  l'aria  echeggiò  del 
giuramento  dei  soldati  e  della  fanteria  reale.  I  colonnelli  nel 
trasmettere il vessillo ai singoli uffiziali, pronunciarono parole di 
circostanza.

Il  gen.  Fanti  vide  quindi  sfilare  innanzi  a  sé  la  truppa  della 
guarnigione,  nonché  il  bel  reggimento  Guide  ed  il  primo 
reggimento zappatori del Genio, fatti a bella posta venire, il primo 
da Pinerolo, l'altro da Casale.

Alle 10 precise la torre del palazzo Madama annunciava che il 
Re muoveva dalla sua residenza, e tuonarono le artiglierie.

Era  accompagnato  da  numeroso,  ricco  e  brillante  stato 
maggioro, quale si addice al primo Re d'Italia. La bardatura del 
suo  cavallo  era  quella  che  ad  esso  venne  offerta  in  dono dalle 
donne bolognesi. Percorse tra le grida di Viva il Re d'Italia i lunghi 
tratti di via ove stavano schierate la guardia nazionale e le truppe e 
quindi fermatosi in piazza Castello assisté allo sfilare delle stesse 
fra lo sparo dello artiglierie ed il suono della musica.

Prima fu la guardia nazionale in numero di ottomila, di cui la 
prima legione era comandata da S. A. R. il principe Umberto suo 
colonnello;  poi  i  Reali  Carabinieri,  quindi  il  reggimento  dei 
Zappatori  poi  gli  allievi  della  scuola  militare  successivamente  i 
bersaglieri di guarnigione, al passo di corsa; indi il 46 ed il 66 di 
linea; in seguito sci batterie di artiglieria ed infine i reggimenti di 
cavalleria  lancieri  Vittorio  Emanuele,  gli  usseri  Piacenza  e  le 
Guide.

Mano mano che  sfilavano i  soldati  gridavano:  Viva  il  Re.  La 
rassegna terminò al mezzogiorno. Alla qual ora si apersero i viali 
del regio giardino per la fiera di beneficenza.
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Spettacolo  veramente  bello!  Al  rezzo  di  quei  viali  stanno 
collocato lateralmente varie botteghe adobbate con buon gusto ed 
alternate  con  istatue  rappresentanti  l'Italia  colla  bandiera 
nazionale in mano. Gentili signore da quelle vendevano chi frutta 
chi sigari,  chi trastulli  per bimbi,  chi fiori,  chi altre  coserelle,  a 
benefizio dei poveri.

La immensa folla di gente che convenne a codesto ritrovo era 
rallegrata  da  parecchie  bando  militari  collocato  qua  e  cola  nel 
giardino. In fondo ad un viale stava il caffè. Sebbene il sole fosse 
cocente al di fuori, pure in quel luogo delizioso si stava bene, oltre 
che  per  gli  alberi  fronzuti  anche  per  le  molte  bandiera  ed 
orifiamme che gli impedivano di penetrarvi.

Fuori del viale espressamente destinato alle graziose venditrici, 
eranvene  altri  dei  pubblici  divertimenti,  che  consistevano  nella 
giostra e in giuochi di ginnastica.

Alla sera vi fu pubblica luminaria. Brillavano in ispecial modo lo 
scalo della strada ferrata dello Stato e quello di Novara, il palazzo 
Municipale,  quelli  del  Senato  e  della  Camera  dei  deputati, 
l'arsenale.  Moltissime  case  private  illuminarono.  Nello  piazze 
eranvi  bande  musicali.  Una  folla  immensa  percorreva  le  vie 
principali sino ad ora tarda.

Così terminava questo giorno di festa nazionale, che la pioggia 
minacciò per  un  istante,  dopo te  corso,  di  turbare.  In  mezzo a 
tanta  moltitudine  esultante  si  ebbe  ad  ammirare  l'ordine  più 
esemplare.

Il 3 Giugno fu il secondo giorno dedicato alla celebrazione della 
festa nazionale.

Alle  ore  10  antimeridiane,  nella  corte  del  Seminario, 
elegantemente addobbata, vi fu la solenne distribuzione dei premii 
agli operai allievi delle scuole serali.

Vi  assisteva  il  sig.  ministro  dell'istruzione  pubblica.  La 
cerimonia  fu  aperta  da  un  patriottico  discorso  di  circostanza, 
pronunciato  dal  teologo cav.  Pietro Baricco. Gl'intermezzi erano 
alternati dalla musica della guardia nazionale e da altra distinta 
orchestra che accompagnò parecchi canti eseguiti da  un  coro di 
150  alunni,  appartenenti  alla  scuola  municipale  diretta  dal 
maestro L. D. De Macchi.
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Fra i pezzi di canto vi fu un inno a Vittorio Emanuele Re d'Italia, 
del  cav.  Mercadante,  l'antico  inno  nazionale  dei  Sardi  e  la 
Giornata  dell'operaio,  divisa  in  tre  parti:  il  Mattino,  il 
Mezzogiorno e la Sera, del predetto maestro De Macchi.

Parecchi dilettanti prestarono la loro cooperazione per le voci di 
tenore e di basso. Immenso fu il concorso, abbellito dalla presenza 
di molte gentili signore.

Alle  12  si  apersero  i  viali  del  regio  giardino  per  la  fiera  di 
beneficenza, collo stesso concorso di gente.

Alle 6 vi fu in gara dei birocciai a cui assisté S. M. il Re e tutta la 
regal famiglia salutati da fragorosi ed entusiastici evviva tanto alla 
venuta come alla partenza.

Sull’imbrunire  cominciò  la  illuminazione  delle  circostanti 
colline  del  viale  lungo  il  Po  che  offersero  magnifico  spettacolo 
specialmente la chiesa della Gran Madre di Dio e il convento dei 
Cappuccini, nonché il viale anzidetto che presentava l’aspetto di 
un magnifico giardino d'inverno.

Mercé l'opera del sig.  Godard che  dal  piazzale di  S.  Massimo 
innalzò  quaranta  circa  palloncini  a  gaz  che  infiammandosi 
scoppiarono ad una determinata altezza, e mercé la valentia dei 
piroteenici  sigg.  Ardenti  e  Bordino,  i  quali  dal  Poligono,  dal 
Monte,  e  dal  fianco  della  strada  della  Regina  accesero  svariati 
fuochi artificiali, taluni dei quali imitavano il fragoroso tuonar del 
cannone,  la  popolazione affollata  in piazza Vittorio Emanuele e 
lungo  i  viali  che  fiancheggiano  il  Po,  si  ebbe  uno  spettacolo 
veramente degno della circostanza che si volle festeggiare.

Tutto il giorno divise pel suo splendore il giubilo della città, e 
sebbene  in  sulla  sera  un  leggero  soffio  di  vento  minacciasse 
d'impedire il bello effetto della luminaria, pure fu così gentile da 
cessare d'un tratto.

Parecchio  musiche  militari  intervennero  a  render  più  gaio  il 
ritrovo.

La folla continuò fino ad ora tardissima ed anche in oggi tutto 
progredisce regolarmente, come si addice ad un popolo avverso al 
regime liberale.

In Napoli il popolo solennizzò con un ordine, 
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con  un  contegno ammirabile la prima festa nazionale.  Non  un 
disordine, non  un  solo incidente spiacevole vi fu. Una gran folla 
scorrea per le vie portando scritta l'ilarità sulla fronte, la gioia di 
poter partecipare ad una festa nazionale.

Alle  9  del  mattino  in  sulla  piazza  del  regio  palazzo  furono 
benedette  le  bandiere  de' nuovi  reggimenti  italiani.  Le  milizie 
spiegate con bell'ordine ripeterono il loro giuramento al Re d'Italia 
e poscia sfilarono dinanzi al generale Durando. Il popolo accorso 
non  si  saziava  di  ammirare  il  nobile  contegno,  e  la  marziale 
fierezza  del  prode  esercito  italiano.  Parecchi  Napoletani 
distinguevansi nelle file di que' battaglioni; e pur nel loro volto si 
leggea la gioia.

A  festeggiare  il  giorno  solenne,  il  Luogotenente  del  re,  i 
segretarii  generali,  il  municipio  napoletano,  i  generali  della 
Guardia Nazionale, parecchi deputati e notabili signore in toelette 
elegantissime si  riunirono nel tempio di S. Lorenzo. E quella la 
chiesa  nazionale,  chiesa  che  ricorda  i  varii  fasti  della  storia 
napoletana e la prima scintilla che accese l'ingegno di Giovanni 
Boccaccio.

Era  opera  del  Mercadante  la  musica  che  accompagnava  la 
messa solenne, di quel Mercadante che è l'onore della Melpomene 
italiana. Poche ed acconce parole disse il sacerdote Maione, indi 
l’inno ambrosiano echeggiò per le volte del tempio.

Poscia il Luogotenente del re, seguito da' generali della Guardia 
Nazionale e dell'esercito, passò a rassegna nella Piazza delle Pigne 
i 12 battaglioni della Guardia Nazionale di Napoli. Fu accolto dal 
grido concorde di viva il Re, viva l'Italia. Ed il Luogotenente del re 
rivolse al  generale Tupputi  debite  parole di  encomio della bella 
Guardia Nazionale napoletana.

Il giorno verso le 5 il popolo accalcavasi per le piazzo destinate 
alla  lotteria,  e  ben  800  premii  venivano  sorteggiati;  e  poscia 
diffondeasi  numeroso  e  tranquillo  per  la  via  di  Toledo. 
Splendidamente illuminati erano i frontespizi de' pubblici palazzi; 
e quando sulla prima ora della sera ad un tratto la gran piazza del 
regio palazzo e quella del Mercatello venne da mille e ben disposte 
fiaccole  rischiarata,  proruppe da  quella  immensa folla  un  grido 
universale ad alto, viva l'Italia.
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Ma il fiore della cittadinanza napoletana era raccolto la sera nel 
teatro  di  San  Carlo.  Terminata  l'ultima  nota  del  Barbiere  di 
Siviglia,  il  sipario  si  alzò  e  venne  eseguito  l'Inno  a  Vittorio 
Emanuele, al re d'Italia.

L'inaugurazione  della  ferrovia  dell'Adriatico  fu  uno  degli 
episodii  della  festa.  Essa  ebbe  luogo  alle  4  pom.  sul  terreno 
destinato  alla  costruzione  della  stazione  generale  su  cui  si  era 
disposto  un  modesto  padiglione  con  bandiere  nazionali  pel 
ricevimento dei Luogotenenti e degl'inviati.

La  compagnia  Talabot  e  comp.  era  rappresentata  dal  Sig. 
Augusto Craven e dagli ingegneri signori Hemeri e Amiot. Questo 
ultimo al momento della cerimonia del collocamento della prima 
pietra  pronunciò  alcune  parole  in  francese  dichiaranti  che  la 
inaugurazione  delle  ferrovie  dell'Italia  Meridionale,  nel  giorno 
della festa nazionale era argomento della confidenza che si ha sul 
prospero  avvenire.  Che  la  ferrovia  dell'Adriatico,  col  diffondere 
nello nostre provincie le ricchezze del commercio e coll'attivare le 
industrie, ne renderà ricche e prospere le sorti avvenire.

Il Luogotenente sig. di S. Martino rispose che le condizioni di 
queste provincie meridionali,  inferiori per progresso pubblico al 
resto d'Italia sono causa di rammarico, al governo non solo, ma 
alle  stesse  provincie  sorelle.  ch'egli  avendo a cuore  unicamente 
gl'interessi  napoletani  farebbe ogni  opera per rimediare ai  mali 
presenti.  Che senza dubbio mercé le ferrovie e gli  altri benefizii 
della  libertà  le  provincie  meridionali  tra  breve  non  solo 
uguaglieranno, ma sorpasseranno ancora in civiltà il resto d'Italia. 
Dopo  che  il  Luogotenente  ebbe  collocata  la  pietra,  il  general 
Tupputi emise con giovanile ardore il grido patriottico di Viva il 
Re d'Italia, a cui i circostanti e la guardia nazionale fecero eco di 
gran cuore, chiudendo in tal guisa la interessante cerimonia.
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COMANDO GENERALE 

DELLA GUARDIA NAZIONALE

Ieri  la  prima  festa  nazionale  Italiana  riuscì  splendidissima. 
Questo  buon  popolo  napoletano,  come  per  ismentire  le 
invereconde accuso de' suoi nemici che sono pure i nemici d'Italia, 
festeggiò con un ordine, con una tranquillità ammirevole, il primo 
giorno in cui fu dato a 22 milioni d'Italiani di solennizzare la loro 
unione in un regno solo. L'Italia è nel consenso universale de' suoi 
figli.

La bella Guardia Nazionale con quella solerzia, con quel zelo, in 
cui  si  può  sicuramente  confidare,  concorse  alla  conservazione 
della  pubblica  tranquillità;  e  ieri,  come  sempre,  nuovi  titoli 
acquistò alla lode del nostro magnanimo re e della nazione. Sua 
Eccellenza il Luogotenente del Re Conte Ponza di San Martino nel 
passarvi  a  rassegna  nella  gran  piazza  delle  Pigne,  ammirò  ed 
encomiò non poco il contegno militare e le splendide vostre divise. 
La Guardia Nazionale è l'onore della cittadinanza napolitana.

Maggiori, Uffiziali, Sott'uffiziali e militi della Guardia Nazionale 
di  Napoli,  io  sono  soddisfattissimo  di  voi;  ieri  vi  prestaste 
volonterosi  ad  un  servizio  penoso,  e  dimostraste  così  quanto la 
patria nostra in ogni occasione si possa ripromettere da voi.

Né meno contento io sono della brillante Guardia a cavallo, che 
riscuote  la  comune  ammirazione.  Possiamo  dire  con  orgoglio 
l'Italia è! La giornata di ieri rinnovò il gran patto che riunì in  un 
regno  solo  22  milioni  d'Italiani,  arra  e  promessa  del  riscatto 
compiuto di tutta la generosa Penisola.

Il Luogotenente generale 

Marchese O. TUPPUTl
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Ragguagli giunti dalle provincie recano che a Cosenza, Salerno, 
Caserta,  Lecce,  Teramo,  Potenza,  Chieti,  Foggia,  Aquila 
Campobasso,  Avellino,  Taranto,  Sanseverino,  Isernia,  Amantea, 
Lagonegro,  Vasto,  Campagna,  Sala,  Lucera,  Trani,  Brindisi, 
Castrovillari, Monteleone ed Eboli la festa è parimenti seguita con 
zelo religioso, esultanza ed ordine perfetto.

In  Genova  nel  giorno  della  festa  nazionale,  alle  ore  11 
antimeridiane si radunava sulla spianata dell'Acquasola con tutte 
le  autorità  civili  e  militari,  e  coi  corpi  insegnanti  una 
numerosissima folla di cittadini per assistere alla Messa militare 
ed  alla  Benedizione  delle  Bandiere  che  per  cura  del  nostro 
Municipio, si solennizzava in quell’amena località. Un altare a cui 
facevano ala numerosi trofei di bandiere nazionali portanti le armi 
delle  principali  città  italiane era stato disposto inferiormente al 
bastione della Villetta Di Negro, e prendevano posto ai due lati di 
esso  le  Autorità  e  la  Magistratura,  mentre  una  popolazione 
numerosa  che  potevasi  far  ascendere  a  20  mila  persone  ne 
coronava le adiacenze.

Dopo la messa si avanzarono gli ufficiali portabandiera del 3. e 
del 4 reggimento  (brigata Piemonte) con le nuove bandiere che 
furono  benedette  dal  sacerdote  celebrante.  A  mezzo  giorno 
sfilavano  dinanzi  il  signor  vice-Governatore  Commendatore 
Magenta,  accanto  al  quale  si  tenevano  il  signor  Comandante 
Generale della divisione territoriale, il Sindaco Marchese Gavotti, 
ed il Comandante Generale della Guardia Nazionale, le tre legioni 
della  guardia  medesima,  e  dopo  di  esse  gli  alunni  del  Collegio 
Nazionale vestiti militarmente ed armati di carabina.

Dopo di questi erano pure passati in rassegna i due reggimenti 
cui  erano  state  consegnate  le  bandiere  benedette  e  che  aveano 
prestato  il  giuramento  dopo  una  breve  e  bella  allocuzione  del 
Comandante Generale della Divisione marchese Bovi, e per ultimi 
i  battaglioni  di  depositi  stanziati  in  questa  città  non  che  un 
battaglione d'artiglieria e il primo reggimento fanteria di marina.

Ecco  le  parole  del  sig.  Luogotenente  Generale  conte  di  Bovi 
comandante la Divisione militare di Genova:
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Ufficiali sott'ufficiali e soldati 

della Brigata Piemonte

In  questo  giorno  così  mai  sacro  alla  Nazione  Italiana,  vado 
superbo dell'onore di  consegnarvi le  nuove bandiere simbolo di 
fede e di gloria al Re ed alla Patria.

Benedette dal Dio degli eserciti, e delle vittorie, rafforzate dalla 
religione del  vostro giuramento,  sventolando tra di  voi avide di 
maggiori  trionfi  ripeteranno le  gesta di  Calmasino,  e  di  Novara 
pegno indelebile di tante gloriose tradizioni all'esercito nostro.

Emule generose del valore di tutta P armata sarà all'ombra di 
esse che a prezzo del più duro cimento l'augusta Croce di Savoia 
apparirà astro di compiuta vittoria.

Giurate adunque ai nuovi stendardi l'antica fede, ed accolgano 
securi il Re e la Patria le vostre promesse già suggellate dalla vita e 
dal sangue di tanti prodi!!

W il Re W la Patria W lo Statuto!

Finita all’una dopo mezzogiorno la commovente solennità eh' 
era  stata  favorita  da  un  tempo  né  sereno  né  piovoso  ma 
piacevolmente ombreggiato, la guardia nazionale e i corpi militari 
si  ridussero  rispettivamente  ai  luoghi  di  scioglimento  ed  ai 
quartieri  e  la  folla  si  disperse  allegramente  non  senza  avere 
applaudito ai Corpi delle varie armi, alle bandiere benedette, al Re 
ed allo Statuto.

Non ostante il  vento e il  tempo piovigginoso la illuminazione 
riuscì molto splendida. Le strade e le piazze erano percorse da un 
gran numero di persone che si compiacevano di concorrere colla 
loro presenza a rendere omaggio alla solennità che si compiva. La 
festa si chiudeva nel ballo notturno con maschere che aveva luogo 
nel teatro Carlo Felice e che si protraeva sino a questa mattina.

Da tutte le parti del regno giungono a Torino notizie della festa, 
celebrata dappertutto col massimo entusiasmo e nel più perfetto 
ordine.
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In Palermo, la solennità ebbe luogo con ordine e tranquillità. 
Tedeum  alla  cattedrale  coll'arcivescovo  e  cappella  reale. 
Distribuzione  delle  bandiere  alla  truppa  con  rivista.  Guardia 
nazionale  e  truppa  schierate.  Collocata  la  prima  pietra  alla 
stazione  della  ferrovia  in  Palermo  con  solennità  o  benedizione 
dell'arcivescovo.

In Milano la festa nazionale ebbe luogo col massimo ordine e col 
massimo entusiasmo.

In Bologna grande parata ai prati Caprara. Guardia nazionale 
numerosissima. Consegna delle bandiere alle truppe plaudite con 
immenso entusiasmo.  Fuochi  artificiali  la  sera.  Il  Municipio ha 
distribuito larghe beneficenze.

Firenze.  Benedizione  delle  bandiere  e  consegna  a  Piemonte 
reale compiuta a mezzodì con rassegna in bellissimo ordine della 
guardia  nazionale toscana e  napolitana e  della  truppa.  Tedeum 
con  intervento  di  tutto  le  autorità  sul  gran  prato  Cascine  fra 
concorso immenso di popolazione. Ordine del giorno di S. M. letto 
dal  Generale  fra  le  acclamazioni  unanimi  della  truppa  e  del 
popolo. Il tempo ha favorito l'imponente cerimonia.

Perugia.  Festa  nazionale  in  tutta  Umbria  splendidissima. 
Entusiasmo e gioia non mai visti, ordine il più perfetto e dignitoso. 
Nessun conflitto col Clero.

Notizie uguali da Orvieto, Foligno, Terni, Spoleto, Rieti, Gubbio.
Illuminazione splendidissima. Luoghi di beneficenza inaugurati. 

Festa dovunque degna di popolo civile.
Ancona. Festa nazionale con benedizione delle bandiere, messa 

e  Tedeum  in  padiglione  sul  campo  di  Marte,  splendidissima. 
Concorso di popolo immenso ed entusiasmo. Rivista della Guardia 
Nazionale e delle truppe e loro sfilamento dinanzi alle Autorità. La 
sera regata in mare, grande illuminazione interna ed esterna della 
città, con fuochi artificiali. Le autorità e il fiore della popolazione a 
bordo della fregata Costituzione.
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Anche a Loreto festa brillantissima in perfetto ordine; Funzione 
religiosa, sussidii caritativi. Entusiasmo.

Roma  e  Venezia  altresì  vollero  dar  segno  di  vita  italiana, 
associandosi  alla  festa  nazionale.  Fuochi  di  bengala  tricolore 
furono accesi in Roma su differenti punti della città. La gioventù 
liberale  non aveva aspettato  il  2  Giugno per  manifestare  i  suoi 
patriottici sentimenti. La società filarmonica era stata disciolta a 
cagion  delle  dimostrazioni  liberali  nella  primavera;  e  perché fu 
detto  dal  pubblico,  che  i  membri  della  società  filodrammatica 
erano  d'un'opinion  differente,  questi  si  risolvettero  a  dare  una 
pubblica  smentita  a  simili  voci.  Il  25  Maggio  aveva  luogo  una 
rappresentazione  nel  palazzo  Braschi,  alla  quale  assisteva,  o 
piuttosto presiedeva il cardinale Altieri, protettore della medesima 
società.  Verso  la  metà  del  primo  atto  del  dramma  che  si 
rappresentava, la sala dello spettacolo fu di repente ingombra da 
una moltitudine di rondini, dalle cui ali sventolavano fettucce di 
colori nazionali, e che si dispersero svolazzando per tutto il vano 
dell'aula.  Alla  vista  di  questi  uccelli,  che  attraevano  gli  altrui 
sguardi da tutte le parti, e che furono da gran parte degli spettatori 
salutati con forti grida di Viva l'Italia, Viva Vittorio Emanuele, il 
tumulto  fu  tale,  che  il  Cardinale  Altieri,  e  quanto  altro  v'era 
d'autorità  pontificia,  si  levarono  in  piedi,  e  comandarono,  che 
fosse sgombrata la sala. Durante questo disordine, le balaustrate, 
e le mura furono tutte cosparse di croci di Savoia, di cartelle, e il 
suolo di mazzi di fiori rossi e verdi. Al semplice invito dei pompieri 
di  servizio,  il  pubblico si  ritirò,  lasciando per le scale,  e  per gli 
anditi altre croci e nastri di colore italiano.

Il giornale di Roma nel suo N. 28 Maggio, rese conto di questa 
dimostrazione in tali parole:

Usi, come siamo, a leggere tuttodì ne' giornali della rivoluzione, 
racconti  o  falsi  o  esagerati  intorno  a  quanto  accade  in  questa 
capitale, crediamo d'antivenire, quantunque a nostro malgrado, le 
maligne versioni di quelli, circa a  un'insignificante  avvenimento, 
verificatosi la sera del 25 nel palazzo Rraschi, durante un esercizio 
drammatico eseguito dalla Società Filodrammatica Romana.
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In quella sera  un  gruppo di otto a dieci giovinastri,  abusando 
della  cortesia  di  un  invito  o  fatti  baldi  dall'indole  privata  del 
convegno, in sul terminare del primo atto, dal fondo della sala in 
cui  s'erano  ristretti,  sprigionarono  alcune  rondini  con  al  collo 
nastri tricolori, rompendo in pari tempo in clamori, frammisti a 
grida o inopportune o sediziose.

Sua  Eminenza  R.ma  il  signor  Cardinale  de' Principi  Altieri 
Protettore dell'Accademia, il quale circondato da uno sceltissimo 
numero  di  persone  assisteva  alla  rappresentanza,  sperando  in 
sulle prime fosse per cessare il mal talento di quegli sconsigliati, vi 
oppose,  in  una  alla  quasi  totalità  dell'adunanza,  un  contegno 
indifferente.  Ma que'  giovinastri  prendendo da ciò argomento a 
raddoppiare  la  loro  sfrenatezza,  l'Emo  Protettore  credè  della 
propria dignità ritirarsi dalla sala, invitando a seguirlo i distinti 
personaggi intervenuti, tra cui erano eziandio parecchi stranieri, 
sospendendosi immediatamente la rappresentazione.

La sala fu immediatamente evacuata dagli accorsi, e primi fra 
tutti s'affrettarono ad abbandonarla gli autori stessi del disordine, 
i  quali  usarono  la  precauzione  di  gittare  a  terra  nel  sortirne, 
alquante coccarde, nastri e mazzolini tricolori, non che varie copie 
d'uno scritto sedizioso, cose tutte che furono spazzate e raccolte 
dagl’inservienti.  Anche  per  la  scala  furono  trovati  affissi  alcuni 
stemmi del Piemonte che vennero nel momento staccati dai Vigili 
che guarnivano, come di costume, quei locali.

Tali  sono le  vere  ed esatte  dimensioni  di  quesla  invereconda 
puerilità.

A Venezia, seguendo varie corrispondenze, la festa dello Statuto 
non passò in silenzio. Si leggeva nella  Perseveranza  la seguente 
lettera.

Venezia, 3 giugno, alla Perseveranza:

Venezia  ha  festeggiato  la  giornata  d'ieri  colle  solite 
dimostrazioni: e gli Austriaci la segnalarono aumentando la loro 
vigilanza. Come fu suggerito dal Comitato centrale Veneto,
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 molte  beneficenze  furono  fatte,  e  principalmente  a  quelle 
famiglie di misera condizione, di cui qualche individuo è emigrato 
per ragioni politiche. Verso sera la folla radunata sul molo udì gli 
spari replicati dei mortaretti, e vide diversi punti del Canalgrande 
illuminati  con  fuochi  di  bengala.  Spiccava  principalmente  la 
Chiesa della Salute la cui gran mole sortiva pienamente rischiarata 
in mezzo alla oscurità circostante. Sento che tutta la terraferma ha 
pure  in  vario  modo  festeggiato  tal  giorno.  Tutti  i  monti  del 
Bellunese e Cenedese erano illuminati da gran fuochi di gioia.

Gli  Austriaci  poi  raddoppiarono le pattuglie,  consegnarono in 
caserma le truppe, arrestarono o perquisirono per istrada la gente. 
Oltre i molti arrestati del popolo, lo furono anche il signor Carri e 
il signor Casagranda.

II.

Sic vobis non vobis nidificatis aves!

Questa  frase  della  Storia  d'Italia  che  siam  per  narrare  di 
presente,  contiene  un  fatto,  ché  giudicato  dalla  filosofia  della 
storia darà luogo a ben grandi e profonde riflessioni.

Appena  gli  ultimi  rumori  della  festa  dello  Statuto  italiano  si 
furono  acquetati  con  gli  ultimi  fuochi  delle  illuminazioni,  s'udì 
risuonare  un  grido lugubre,  un  grido che portò lo spavento e la 
costernazione in tutti i cuori italiani. Il Conte di Cavour muore! Il 
conte  di  Cavour...  è  morto!  Il  Come già  disse,  centocinquantaa 
anni  or  sono  un  grand'orator  sacro  nel  panegirico  d'una 
principessa di Francia.

Il Sig. Conte Camillo Benso di Cavour che agonizzava mentre 
l'Italia andava effettuando la sua indipendenza, spirò il 7 Giugno, 
a 7 ore del mattino senz'aver potuto godere gli  effetti  di questa 
rigenerazione della sua Patria, scopo di tutti i sogni della sua vita. 
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Perciò abbiam noi posto il racconto di questo avvenimento sotto 
quel verso di Virgilio: Sic vos non vobis nidifìcatis aves! perché so 
il grand'uomo di stato aveva faticato con ardore o perseveranza a 
questa  grand'opera,  egli  non  ne  dovea  godere  personalmente, 
come Giuseppe Garibaldi, il gran patriota, che aveva veduto rapire 
a Nizza, sua terra natale, il titolo di città italiana collo stesso voto 
di  annessione  che  andava  costituendo l'Italia!  Gran documento 
della  Provvidenza,  per  il  quale  ci  è  mostrato  come  son  piccoli 
anche i più grandi uomini in faccia a quo' grandi esseri morali che 
si chiamano popoli e nazioni!

Fin dai primi giorni di Giugno la salute del conte di Cavour s'era 
alterata  a  segno  che  la  notte  del  2  essendo  stato  fortemente 
agitato, fu il dottor Maffoni chiamato a consulto dal Dottor Rossi 
medico  ordinario  della  famiglia.  Un  sesto  salasso  fu  praticato 
sull’illustre infermo, che si sentì più calmo. Intanto nella notte del 
5  al  6  cadde  nel  delirio  della  febbre,  e  fece  chiedere  il  Padre 
Giacomo,  curato  della  parrocchia  di  Santa  Maria  degli  Angeli, 
ch'egli  onorava di  una particolare amicizia.  Si  narra che questo 
curato essendosi condotto a Roma alcune settimane innanzi per 
suoi particolari affari,  il conte di Cavour gli  ebbe detto:  «Se voi 
avete  occasione  di  parlare  col  Papa,  domandate  a  Lui  di  qual 
maniera  dovreste  regolarvi  nel  caso  che io  vostro  parrocchiano 
pervenissi  in  punto  di  morte».  Si  aggiunge  che  essendo  stata 
indirizzata  questa  domanda al  Santo Padre,  questi  rispondesse: 
«Se viene richiesta la vostra assistenza, voi non dovete ricusarvi.» 
Tornato il curato a Torino, trasmise questa risposta all'onorevole 
Conte, il quale ne rimase pienamente soddisfatto.

Si  dovrà  a  questa  circostanza  che  l'opera  del  ministro  della 
Religione  si  compié  senza  indugio  né  difficoltà?  Non  possiamo 
dirlo: ma il fatto è che gli ultimi sacramenti furono amministrati 
all'infermo dal R. P. Giacomo nel giorno 6 Giugno, che fu segnato 
di alcuni momenti di calma, se non che verso la notte un più forte 
delirio  cominciò  a  travagliarlo,  e  in  quegli  accessi  furono udite 
queste parole. 
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 I  Napolitani!  Ma  essi  sono  dotati  di  una  grande  vivacità,  
d'una grande intelligenza. S'essi non corrispondono alla nostra  
aspettativa  presente,  ciò  è  perché  non  erano  abbastanza  
preparati  al  movimento  attuale....  Essi  non  tarderanno  gran  
tempo a divenir migliori, e non resteranno al di sotto degli altri  
Italiani.... Non voglio stato d'assedio! mai mai lo stato d'assedio! 

Finalmente verso le 7 ore del mattino il gran ministro rendeva il 
suo spirito a Dio, ucciso il corpo da una malattia, che la scienza 
aveva  qualificata  per  infiammazione  da  principio,  poi  febbre 
periodica, indi perniciosa, e finalmente encefalite, e di gotta. Ai 
Medici  Maffoni  e  Rossi  s'aggiunse  per  desiderio  del  re  Vittorio 
Emanuele il Dottore Riberi, poscia il Couneau medico particolare 
di  S.  M.  l'imperatore  Napoleone  III,  che  l'aveva  di  tutta  fretta 
spedito a Torino.

Nella giornata del 5 Giugno il re si era portato a visitare il conte 
di  Cavour,  che  l'avea  riconosciuto,  e  con  cui  egli  conversò 
effettivamente. Il principe di Carignano e il Cav. Farini rimasero 
appo il malato fino al suo ultimo sospiro. Una ben numerosa folla 
s'accalcava  dinanzi  all’abitazione  e  per  le  strade  adiacenti, 
aspettando  nuove  continuamente  della  saluto  del  ministro  con 
una  inenarrabile  ansietà.  Spirato  che  fu,  una  costernazione 
profonda e generale s'impadronì della moltitudine, che più e più si 
veniva affollando crescendo colla speranza di poter penetrare nella 
cappella  illuminata,  ch'era  stata  acconcia  nel  salone  del  suo 
palazzo.

Il  giorno  appresso  del  funesto  avvenimento  la  Gazzetta  di 
Torino s'esprimeva in questi termini:

TORINO 7 giugno.

Malgrado la dolorosissima impressione che ce ne aspettavamo, 
ieri sera non fu in poter nostro resistere alla tentazione di vedere e 
riverire anche una volta i resti mortali dell'illustre uomo di Stato 
che con immensa sciagura ci fu or ora rapito tanto precocemente e 
così inaspettatamente.
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Ci  trovammo  dinanzi  alla  salma  di  chi  seppe  volere  e 
rappresentare così maestosamente la rigenerazione dell'Italia. La 
prima  nostra  impressione  fu  come  di  religiosa  paura  e  di 
affannoso  stringimento  al  cuore.  Lo  sguardo  impedito  dalle 
lacrime quasi falliva al suo ufficio. Tutto intorno i muri coperti di 
drapperie nere con traccie d'oro; dieci, o dodici ceri ardenti con 
appeso lo stemma comitale della famiglia Benso di Cavour e quasi 
nel centro della stanza il piccolo letto in ferro con padiglione di 
seta cilestre nel quale il cadavere era disposto in atto di uomo che 
riposa,  e  la  fisionomia dell'illustre estinto era composta ad una 
calma quasi serena benché la morte vi avesse già profondamente 
impresse  le  sue  traccie;  le  mani  avea  ricoperte  di  guanti  e 
congiunte sopra  un  crocifisso. Nel ravvisare quei lineamenti, che 
non ha guari  vedevamo animati  dal  più  potante  spiro,  che  Dio 
avesse conceduto a questa povera Italia, per compiere la gloriosa 
opera del suo risorgimento, nel ravvisare quei lineamenti, ora fatti 
inerti  dal  gelo della morte, né noi né quanti  altri  erano in  quel 
luogo di desolazione, si poteva frenare le lacrime.

Una folla di popolo si accalcava questa mane sulla via, per poter 
dare l'estremo sguardo alle sembianze di quest'uomo tanto amato.

Il tutto era sui volti nel mesto contegno di tutti.
All'uscire  del  convoglio  dal  palazzo  tuonerà  il  cannone,  e  lo 

sparo non cesserà che all’entrare della salma nella chiesa.
Il  corpo  diplomatico  entrerà  in  chiesa  prima  del  convoglio 

funebre.
I  commercianti,  preceduti  dalla  loro  bandiera  coperta  dalla 

gramaglia, interverranno ai funerali coi segnali di tutto al braccio.
Nel suo testamento dell'8 Novembre 1857 il conte di Cavour ha 

legato la somma di L. 50 mila alla città di Torino per la fondazione 
di un asilo infantile nella sezione di Porta Nuova.

La tassa per diritto di successione di tal legato è posta a carico 
dell'erede universale.

Le  decorazioni  e  doni  dell'imperatore  di  Francia  al  conte  di 
Cavour sono legati alla contessa Alfieri di Magliano.
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Oltre  le  deliberazioni  prese  ieri  dalla  Giunta  municipale  in 
occasione della morte del conte di Cavour, sappiamo oggi che in 
massima  ha  pur  deciso  di  prendere  l'iniziativa  di  una 
sottoscrizione  per  innalzare  in  questa  città  un  monumento  al 
grande Concittadino.

Alle 6 1/4 precise del giorno 8, la salma discendeva le scale del 
palazzo  e  fra  un  mesto  silenzio  dei  numerosissimi  astanti  e  il 
battere  scordato  dei  tamburi,  coperti  di  panno  nero,  veniva 
collocata sul carro funebre.

Il convoglio funebre procedette nell'ordine seguente:
Truppe della guarnigione;
Un drappello di 100 marinai;
Un drappello del reggimento fanteria di marina;
Due legioni di guardia nazionale;
Tutta l'ufficialità senza truppa;
Della  guarnigione,  della  marina,  della  guardia  nazionale  e 

dell'esercito dei volontarii italiani;
Le figlie dell'Istituto della Sacra famiglia Borgo S. Donato;
La  Compagnia  di  Donne  della  parrocchia  della  B.  V.  degli 

Angeli.
La Compagnia della Basilica di S. Croce;
Parecchie signore vestite a tutto con velo nero in capo;
Tre diverse corporazioni di frati;
Il carro funebre formato ila una magnifica carrozza di corte, e 

tirato da sci cavalli bardati di nero;
I lembi del panno mortuario erano sostenuti dal generale Fanti, 

ministro della guerra,  dal  ministro guardasigilli, comm. Cassinis, 
dal  presidente della Camera dei deputati,  dal  vice presidente del 
Senato,  S.  E.  il  conte  Sclopis,  e  dai  due  cavalieri  dell'ordine 
supremo della SS. Annunziata generale d'armata cav. De Sonnaz e 
conte Grotti.

Seguiva l'araldo portante sopra  un  cuscino il  collare supremo 
del defunto.

Altri cavalieri dell'Ordine dell'Annunziata,
Aiutanti di campo di S. M. il Re e dei RR. Principi;
I ministri;
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I grandi ufficiali dello Stato;
I senatori ed i deputati;
Il consiglio di Stato; La Corte dei Conti; La Corte d'appello;
Il  municipio  di  Torino,  e  deputazioni  del  municipio  di 

Alessandria e di altre città;
Gli impiegati del ministero degli esteri seguivano il convoglio a 

destra in una sola riga;
A sinistra quelli del ministero di marina;
Gli impiegati di tutti i ministeri;
Il corpo universatario e gli studenti;
Il rabbino maggiore e il consiglio israelitico di Torino;
I direttori e redattori di giornali;
L'emigrazione  veneta,  romana,  ungherese  e  polacca,  alla  cui 

testa erano Kossuth ed il generale Klapka; Volontarii dell'esercito 
meridionale;

Deputazione della Banca nazionale, banchieri, agenti di cambio, 
negozianti ccc;

Le  corporazioni  tutte  di  arti,  mestieri,  e  le  società  operaie  di 
Torino;

Tutti i contadini e le contadine in abito di tutto dei tenimenti di 
S. E.

Un numero grandissimo di domestici; Chiudeva il convoglio un 
drappello di usseri. 

Due legioni della Guardia Nazionale e metà della guarnigione 
facevano ala lungo il passaggio del funebre convoglio.
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ECCO IL QUADRO DI QUESTO 
CONVOGLIO FUNEBRE
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I  balconi  e  lo  finestre  delle  vie  percorse  dal  convoglio  erano 
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Senatori, deputati e corpo diplomatico fecero a gara in chiesa, 
dopo la funzione religiosa, di raccogliere quei fiori e quelle corone 
quale prezioso ricordo dell'illustre defunto.

Essendo stato osservato che non v'era nel funebre corteo il clero 
secolare,  dobbiamo far  avvertire  che la  chiesa  parrochiale  della 
B.V. degli Angeli è uffiziata da frati, per cui nelle sepolture della 
parrocchia intervengono essi solo.

Il convoglio percorse la via Cavour, entrò in via Porta Nuova, 
passò  la  piazza  S.  Carlo,  via  Nuova,  piazza  Castello,  rasente  il 
ministero degli esteri, la via Po. e quindi prendendo per la via di S. 
Francesco di Paola, arrestossi innanzi alla chiesa della Madonna 
degli Angeli, ove fu collocato il cadavere.

Tutte le vie erano parate a gramiglia.
Il  palazzo  reale  presentava  una  solitudine  significante:  il 

ministero degli esteri era chiuso da fittissime cortine; i balconi di 
tutti i ministeri coperti di panno nero.

Durante  la  processione  dal  colle  dei  Cappuccini  tuonò 
l'artiglieria,  che  si  protrasse  sino  ad  ora  avanzata.  Salve  di 
moschetto  eseguite  dalla  linea  resero  l'estremo  saluto  al 
venerando uomo di Stato.

Il cielo parve volesse dividere il tutto cogli Italiani mescendo le 
sue alle lagrime di tutti, perché una continua pioggia accompagnò 
il  convoglio  durante  quasi  tutto  il  cammino,  e  tuttavia  la 
popolazione si premeva per le vie affine di rendere al suo grande 
cittadino l'estremo saluto.

S. M. il Re, volendo dare un pubblico tributo di onoranza al gran 
concittadino, fece offerta alla sua famiglia di farlo seppellire, come 
principe del sangue, a Superga nelle tombe dei reali di Savoia.

Mentre In città di Torino intiera si stava immersa nel tutto, e la 
Borsa, i Tribunali,  i  teatri, i magazzeni erano chiusi,  il  telegrafo 
aveva  annunziato  la  perdita  a  tutta  l’Europa.  Subitamente  la 
stampa europea  risuonò di  questa  grande notizia,  di  cui  ci  par 
debito dare un'eco nella nostra cronaca, ponendovi le opinioni dei 
principali giornali.
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La  morte  di  questo  uomo  di  Stato  rileva  una  importanza 
eccezionale dalle presenti  circostanze.  Essa importa all'Italia un 
vuoto immenso, e la causa Italiana perde nel signor di Cavour il 
suo  più  abile  promotore,  l'uomo  a  cui  dovevasi  la  maggiore 
autorità per il mantenimento dei principii monarchici.

Il gran compito di Cavour è cominciato all'epoca in cui egli  è 
stato  chiamato  a  sedere  nel  congresso  di  Parigi  come 
plenipotenziario del  Piemonte;  e gli  avvenimenti  che d'allora in 
poi  sono  succeduti  lo  hanno  trovato  sempre  all'altezza  delle 
speranze che fin da principio aveva fatte concepire. Al dolore che 
produrrà la sua perdita fra i suoi compatriotti, al duolo di cui essi 
onoreranno la  di  lui  tomba,  l'Europa,  indipendentemente  dalla 
maniera  di  giudicare  gli  atti  del  grand'uomo  di  Stato,  vi 
aggiungerà quelle vive attestazioni di stima e di rispetto che sono 
inspirate sempre da convinzioni forti, da un talento superiore, e da 
un carattere energico.

Leggevasi nel Pays:
Le forze della rivoluzione Italiana erano concentrate nella mano 

potente  del  sig.  di  Cavour.  Da  cinque  anni  il  conte  di  Cavour 
lavorava senza posa a regolarizzarla, a dirigerla, a moderarla. Non 
havvi  organizzazione  umana  che  possa  resistere  a  queste  lotte 
incessanti, a queste inquietudini senza tregua.

Quale  sarà  l'influenza  di  questo  avvenimento  sulle  sorti 
dell'Italia?  Dio  lo  sa.  Oggi  piucchè  mai  è  agli  Italiani  che  la 
Provvidenza consegna il  destino dell'Italia.  Se  l'uomo politico è 
morto, si faccia rivivere il suo pensiero. La mente che ha cosi bene 
preparata l'emancipazione del suo paese lascierà dietro di sé delle 
utili tradizioni, delle preziose memorie, tutta una vita politica da 
studiarsi e consultarsi.

Quando la morte colpì il cardinale di Richelieu la sua politica gli 
sopravvisse  e  la  Francia poté raccoglierne i  beneficii  almeno in 
parte. Che questo esempio non vada perduto per l'Italia. Che essa 
cammini risolutamente nella via che il sig. di Cavour ha tracciata; 
ma la risoluzioue non escluda la prudenza.

La prima legge d'ogni progresso è la moderazione.
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 La rivoluzione contenuta sia qui spererà senza dubbio che le 
dighe ormai siano rotte; essa vorrà precipitare gli avvenimenti e 
far  ricorso  alla  forza.  Tocca  agli  animi  onesti  il  collegarsi  per 
evitare un tale disastro.

Ogni violenza sarebbe la perdita della libertà italiana.

Le Temps così si esprimeva
Il conte di Cavour soccombette stamane a sette ore, in seguito 

alla malattia che lo affliggeva da parecchi giorni, e di cui gli amici 
d'Italia  seguivano l’andamento con un ansioso interesse ed una 
dolorosa simpatia.

Questa  funebre  notizia  avrà  un  eco  immenso  pel  mondo.  I 
nemici  dell'Indipendenza italiana ne  gioiranno forse  come d'un 
successo decisivo.

Tocca all'Italia dar loro una smentita. I suoi più cari interessi, il 
suo onoro e la gloria stessa dell'uomo di Stato che l’ha illustrata, le 
impongono il dovere di ben progredire nell’opera incominciata e 
condotta quasi al suo termino con una abilità così rara e con una 
così patriottica perseveranza.

Sì,  la  gloria  'stessa  del  conte  di  Cavour  sarebbe  diminuita, 
perché la chiaroveggenza di un uomo di stato fa parte della sua 
gloria,  se  gli  avvenimenti  dimostrassero  che  esso  presumeva 
troppo da' suoi compatrioti e che troppo richiedesse dal valore del 
suo popolo.

Il  supremo  omaggio  che  possano  rendere  gli  Italiani  al  loro 
grande  ministro,  al  fondatore  della  loro  unità,  si  è  quello  di 
mostrare che essi possono far senza di lui. Non si è una nazione, se 
non che a patto di non dipendere da un uomo solo, e gli Italiani 
terranno ad onore di far vedere che essi sono una nazione. I partiti 
dovranno mostrare  che erano contenuti  dal  loro  patriottismo e 
non dall'ascendente o dall'abilità del conte di Cavour. Che questo 
doloroso  avvenimento  in  luogo  di  ritardarlo,  affretti  il 
compimento  dell'unità  Italiana,  con  l'intima  unione  di  tutte  le 
forze  morali,  di  tutte  le  energie  del  paese.  L'opinione,  questa 
grande potenza moderna, che il conte di Cavour contribuì tanto a 
conciliarle,  non  l'abbandonerà  purché  l’Italia  non  voglia 
abbandonarsi da se medesima.
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L'Opinion  Nationale  dopo  aver  dato  un  rapido  sguardo  ai 
principali avvenimenti della vita politica del Conte di Cavour, così 
conchiudeva

Il  Conte  di  Cavour  molto  fece,  ma  esso  muore  lasciando 
incompiuta quell’opera, a cui si era dedicato.

Manca all'Italia la sua capitale; le manca una delle sue provincie 
le  più  importanti,  e  per  realizzare  la  completa  unità,  Vittorio 
Emanuele da un lato si trova di fronte al Papa ed a tutto il partito 
cattolico e dall'altro al cospetto dell'Austria.

In  tale  situazione,  la  morte  del  Conte  di  Cavour  è  un 
avvenimento sfortunato. L'illustre uomo di Stato lascia un vuoto 
difficile a riempirsi; ma un pensiero ci consola e deve consolare il 
suo  paese;  i  destini  dei  popoli  non dipendono dalla  vita  di  un 
uomo  per  quanto  grande  esser  possa.  L'Italia  raggiungerà 
adunque lo scopo supremo delle sue speranze; ma forse non vi 
perverrà che con isforzi pericolosi che il Conte di Cavour avrebbe 
potuto  meglio  che  qualunque  altro,  schivare  col  mezzo  di 
transazioni profondamente calcolate.

Il Siècle ci porgeva questi affettuosi consigli;
Per  quanto  vasto  sia  il  moto  lasciato  dalla  subitanea 

disparizione del gran ministro che è morto testé, la causa italiana 
non può, non deve soffrirne.

Piucchè  mai  in  presenza  di  questa  tomba  aperta,  noi 
scongiuriamo tutti i patrioti italiani, senza distinzione di partiti, di 
gradazione, d'opinioni, di dimenticare quello per cui vanno divisi, 
e non pensare che a quello che li unisce, di continuare in comune 
la gloriosa impresa a cui il signor di Cavour collegò il suo nome 
immortale.

Il  rappresentante  più  eminente  dell'indipendenza,  dell'unità, 
della  nazionalità  italiana  vive  ancora,  Dio  mercé!  Che  tutti  gli 
uomini di cuore, che tutti i cittadini italiani si stringano attorno a 
Vittorio  Emanuele.  Che  gli  porgano,  col  tributo  della  loro 
devozione  e  de'  loro  lumi,  quello  spirito  di  conciliazione  e  di 
concordia  senza  cui  tutto  quanto  si  è  fatto  ed  ottenuto  fin  qui 
potrebbe esser rimesso in forse.
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L'Italia  fece  una  perdita  crudele;  nessuno  meglio  di  noi  può 
misurarne  l'estensione;  ma  la  causa  italiana  sopravvive,  il 
principio non muore punto.

La  Francia  che  tanto  fece  per  questa  sacra  causa,  che  così 
potentemente aiutò l'emancipazione di questo popolo amico, che 
versò  per  lui  tanto  sangue  glorioso  a  Magenta  e  Solferino,  la 
Francia può oggidì con un motto salvare l'Italia, ch'essa riconosca 
alla faccia dell'Europa il regno italiano.

Bando allo scoramento. Non lasciamoci domare a nessuna delle 
apprensioni e dei terrori che i nemici della nazionalità italiana non 
mancheranno di accreditare.

Nulla è disperato se dinnanzi a questa calamità pubblica che la 
colpisce, l'Italia ed i suoi più grandi cittadini fanno tacere le loro 
divisioni o collegansi attorno di Vittorio Emanuele e lo secondano 
nel compimento dell'opera immensa che gl'incombe.

Così la Presse si esprimeva sulla perdita del conte di Cavour:
«Morendo  il  conte  di  Cavour  ha  potuto  sentire  che,  s'egli 

lasciava il suo compito imperfetto, nulla però potea più d'ora in 
poi comprometterne il  successo.  Dalle sue finestre aperte i  suoi 
ultimi sguardi hanno potuto vedere l'affanno e il dolore di tutto il 
popolo.  Gli  è  a  questo  popolo,  alla  sua  fermezza,  alla  sua 
moderazione, alle sue virtù cittadine, ch'egli ha legato la gloria e il 
compito di terminar l'opera da lui cominciata. L'Italia tutta quanta 
sarà erede dell'anima del grande patriotta.

«Oggidì, non vi possono essere né partiti, né divisioni. Non v'ha 
che uno scopo, non dev'esservi che un'azione: la discordia diventa 
un  tradimento.  Quando la patria è in pericolo,  non vi  sono per 
essa che difensori o traditori.

«Noi  non  sappiamo  per  qual  uomo  si  deciderà  Vittorio 
Emanuele,  se  per  Rattazzi  o  per  Ricasoli.  Chiunque  egli  sia;  è 
somma  importanza  che  l'Italia  intera,  intelligenza  e  forza,  gli 
uomini di pensiero e quelli di spada, si raccolgano intorno a lui. 
Quanto  al  futuro  capo  del  gabinetto,  il  conte  Cavour  gli  ha 
tracciato  una  via  ch'egli  non  ha  che  a  seguitare.  Egli  dovrà 
percorrerla con un'inflessibile decisione, 
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e non indietreggiar mai davanti a nessuna delle necessità che gli 
imporrà  la  salvezza  dell'indipendenza  e  dell'affrancamento 
assoluto della patria.»

Lo spirito di  un  grand'uomo di Stato, dice la  Patrie,  e il cuore 
d'un gran patriotta si spensero nel conte di Cavour. La vera parte 
importante di questo illustre Italiano cominciò nel 1849, quando il 
Piemonte tentò di rialzarsi dal disastro di Novara.

Partigiano  delle  idee  economiche  moderne,  ammiratore  di 
Roberto Peel, egli arricchiva il Piemonte prima di aprirgli quella 
via piena di grandezza e di pericoli in cui procede ogni giorno.

L'alleanza del Piemonte colla Francia e l'Inghilterra nella guerra 
d'oriente  fu  un  tratto  di  genio.  Da  questo  momento  la 
indipendenza italiana era possibile. Si può anche dire ch'era nata e 
ricevette il battesimo al Congresso di Parigi. Tutti sanno dopo quel 
tempo,  quale  energia,  quale  moderazione,  quale  patriottismo  e 
quale altezza di viste Cavour mettesse al servizio del suo sovrano e 
del suo paese.

Qualunque sia il seguito degli avvenimenti iniziati, la parte di 
Cavour è cosi grande che il suo nome è imperituro. Se l'Italia esce 
trionfante della lotta, qual gloria pel sig. Cavour nella posterità! e 
se  l'opera  fosse  impedita  ancora,  se  tutte  le  speranze  non  si 
avverassero,  se i  partiti  estremi compromettessero la più nobile 
delle cause, si direbbe certamente che ciò non sarebbe ac caduto 
senza la morte di Cavour.

Quale più bello elogio ancora per un uomo di Stato! Il conte di 
Cavour morendo lega all'Italia avvenire una illustre memoria di 
più e a' suoi successori del domani dei grandi esempi.

Ecco  le  parole  del  Constitutionnel  sullo  stesso  argomento:  È 
giusto il riconoscere che, in questi ultimi tempi, il conto di Cavour, 
per  l'ascendente  da  lui  acquistato,  aveva  dominato  la  influenze 
avventate che, senza di lui, avrebbero forse condotto l'Italia ai casi 
più  perigliosi  turbando  profondamente  l'Europa.  La  missione 
conservatrice che egli ha adempiuta, a questo punto di vista, non 
sarà uno dei lati meno rimarchevoli 

http://www.eleaml.org/


http://www. eleaml. org  – Gennaio 2011

— 678 —

di questa memorabile figura la quale sotto certi rapporti, ce ne 
rammenta  un'altra  molto  rispettata  dalla  Francia,  quella 
dell'illustre Casimiro Perrier.  Come questo grand'uomo di Stato 
francese, il ministro del re Vittorio Emanuele ha dovuto moderare, 
dominare e vincere la rivoluzione da cui egli procedeva e da cui 
seppe trarre, in mezzo a tutti gli elementi di agitazione, la forza 
necessaria  per  governare  tra  le  proteste  dell'antico regime e  gli 
eccessi della anarchia.

Questa morte, senza dubbio, sarà una prova crudele per l'Italia. 
Ma se havvi ora nella Penisola un grand'uomo di meno, havvi, la 
Dio mercé,  un gran popolo dippiù; e questo popolo liberato dalla 
Francia non potrebbe ormai ricadere nel servaggio. Al suo letto di 
morte,  il  conte  di  Cavour  ha  potute  dire  a  se  stesso  che  so 
quest'opera  gloriosa  dell'Italia  indipendente  non  era  ancora 
assodata, almeno la dominazione straniera che gravitava sul suo 
paese era per sempre condannata.

L'illustre uomo di Stato Italiano ebbe la consolazione suprema 
di morire da cristiano. Ieri sera, alle sette, egli riceveva gli ultimi 
sacramenti,  e  tutta  la  popolazione  di  Torino,  compresa  da 
costernazione e dolore, accompagnava pietosamente il ministro di 
Dio che portava al conte di Cavour la preghiera e la benedizione 
della Chiesa.

Ecco lo parole del Dèbats
Di tutte le prove che la fortuna potava infliggere all'Italia, nello 

presenti circostanze, quella con cui l'ha teste colpita è certamente 
la più crudele e la più dolorosa. Chiunque può misurare l'immensa 
perdita che la nazione italiana ha fatto, e le diverse conseguenze 
che possono risultare  non solo  per  i  destini  della  Penisola,  ma 
eziandio per gl'interessi generali dell'Europa. Noi compendiamo le 
tristi riflessioni che questo inaspettato avvenimento deve inspirare 
a tutti gli amici della causa italiana. 

Qualunque sia la gravità del colpo che li percuote togliendo loro 
un uomo ch'era l'anima, il braccio destro e il più fermo
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 sostegno dell'indipendenza, noi vogliam credere eh' essi non si 
lasceranno abbattere né scoraggiare da questa terribile prova. La 
Provvidenza,  che  ha  così  visibilmente  protetto  sino  al  presente 
questa grande e nobile causa, non l'abbandonerà in questo critico 
momento. L'Italia ha perduto il Conte di Cavour, ma il re Vittorio 
Emanuele le resta; in lui è riposta la nostra speranza e la nostra 
consolazione.

La stampa di Londra non potea mancare d'associarsi a questo 
cordoglio. Noi crediamo dover riprodurre alcuni de' suoi giudizi, 
giacché  la  morto  del  Conte  di  Cavour,  assorbe  oggi  tutte  le 
preoccupazioni.

Si legge nell'Express:
«La morte ha colpito improvvisamente il più fortunato uomo di 

Stato  della  nostra  epoca.  Le  prove  spontanee  d'affetto  dategli, 
nell'ultim'ora  della  sua  malattia,  dalla  popolazione  di  Torino 
ricordano ciò che successe il memorabile giorno in cui credevasi 
che il sig. Canning fosse per morire, e molto più ancora ciò che 
avvenne a Parigi qualche tempo prima della morte di Mirabeau.

La  vista  del  sacerdote  che,  attraversando  la  calca,  recava  al 
moribondo gli ultimi sacramenti della Chiesa, ha esaltato il dolore 
del popolo ad un parossismo di cui non possiamo farci un'idea. Il 
cuore degli Italiani è caldo come il loro clima. Questa morte è un 
gran tutto per l'Italia; è per essa una perdita irreparabile.

Il  Sun,  dopo aver espresso il timore che il conte di Cavour sia 
stato mal salassato e che sia stato ucciso  dal  dottore Sangrado, 
aggiunge.

V'era  un  uomo che avrebbe potuto sciogliere il nodo gordiano 
della questione italiana. quest'uomo è morto, bisognerà troncarlo 
colla  spada.  Chi  sarà  il  nuovo  Alessandro?  Vittorio  Emanuele, 
Francesco  Giuseppe,  o  Napoleone?  Iddio  solo  lo  sa.  I  destini 
d'Italia  tremano  ora  nella  bilancia.  La  sua  critica  posizione  ci 
ricorda  quel  che avvenne alla morte di  Mirabeau all'epoca della 
più grande crisi della rivoluziono francese.
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Il Globe domandava chi guiderà ora gl'Italiani.
Quando noi riflettiamo, il nostro dolore è dieci volte più grande. 

La morte del conte di Cavour è per l'Italia ciò che sarebbe stata per 
la grande armata la perdita di Napoleone in un giorno di battaglia. 
Wellington diceva che la  presenza dell'Imperatore valeva più di 
40,000 uomini: il conte di Cavour valeva meglio, per l’Italia, che 
venti de' suoi migliori uomini di Stato.

In questo momento, non vediamo alcuno che possa essere il suo 
successore  efficace.  Con  un  regno  che  non  è  consolidato,  con 
questioni  politiche  estere  che  non sono risolte,  con  nemici  che 
guatano senza posa, la morte del conte di Cavour è la più grande 
sventura  che  potesse  arrivare  a  questo  paese  che  egli  ha  così 
abilmente e così potentemente aiutato a costituirsi in nazione.

Ecco con quali sensi il  Giornale di Verona parla della morte di 
Cavour:

A noi che fummo in ogni epoca suoi accaniti avversarii e che ne 
combattemmo gl'intenti e le opere con virile costanza, a noi sarà 
concesso nel giorno solenne della sua morte di scrivere poche e 
sincere  parole  intorno  a  quella  intelligenza  straordinaria,  cui 
pareva  ristretto  campo  l'Italia,  di  versare  una  lacrima 
sull'immaturo fine di chi col potente ingegno ricordava le grandi 
individualità che onorarono il nostro passato e compendiava in sé 
le forti aspirazioni di Machiavelli ed Alfieri:

Fiore pellegrino è il genio sulla terra; ed è nostro dovere, per 
questo appunto, di onorarlo ed esaltarlo, anche quando si trova in 
un  campo  opposto  a  quello  in  cui  combattiamo.  Al  dì  là  della 
tomba  non  vive  ira  di  parte;  ond'è  perciò  che,  pure 
spassionatamente  parlando  della  carriera  politica  del  ministro 
piemontese,  noi  ci  associamo a  quanti  ne  compiangono il  fine, 
sciogliendo  con  solenne  mestizia  sul  suo  avello,  la  prece 
dell'eterno riposo.

In  ogni  modo  la  sua  tomba  rimarrà  illustre  come  quella  di 
Dante, Macchiavelli, dei nostri più famosi connazionali, e non vi 
sarà  alcuno dei  nipoti  nostri,  che  fermandosi  ad  onorarla,  non 
sentirà trascorrere per l’ossa, quell'arcano fremito, che ci prende 
quando sostiamo sulle ceneri degli uomini grandi!
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Leggesi nel Times:

«Cavour non è più. La mente rifiuta quasi di credere quello che 
alcune  settimane  innanzi  sarebbe  sembrato  dubitare  della 
Provvidenza l'averlo temuto. E avvenuto siccome succede a colui il 
quale entrato improvvisamente nell'oscurità, ha tuttavia innanzi a 
sé visibile l'oggetto di cui era poc'anzi compreso. Son poche ore 
che tutte le menti  erano rivolte  a Cavour.  Tutti  s'attendevano a 
vedere in qual forma avrebb'egli gettata l'effigie dell'Italia, tuttavia 
incompiuta?, scomposta e fremente; come avrebbe tolto Roma e 
Venezia  allo  straniero  ricalcitrante;  come  avrebbe  vinto  le 
difficoltà di razza, di gelosie, di tradizioni fra loro opposte. Queste 
e  somiglianti  domande  si  facevano,  allorché  credevasi  che 
avrebbero esse ben tosto avuto una risposta decisiva; che gli affari 
non languivano mai fra le mani di Cavour.

«Da piccola città, attorniata da giogaie di monti e posta sopra 
fiume  angusto,  egli  parlava  con  ogni  sovrano,  senza  mai 
compromettersi con alcuno, a pro della più grande causa che fosse 
mai stata trattata da uomo di Stato. L'Italia conquistò il mondo, e 
l'Italia cadde sotto il peso della sua conquista; non mai però  un 
solo intelletto, contendendo con amici e con nemici, innalzò più 
grande baluardo contro tutti, qual è quello delle Alpi. Non v'era 
corte europea che non dovesse venire fronte a fronte con Cavour. 
Con tutti egli aveva da sostenere una controversia per l'Italia. Il 
raccolto ara pronto; la festa che doveva celebrarlo era imminente; 
rimaneva l'opera dello spigolamento. Tutto ad un tratto lo spirito 
sublimo,  il  condottiero  stesso  sparisce.  Gli  affari  rimangono; 
l'uomo che li guidava non è più. É l'anima istessa dell'Italia che s'è 
involata. Noi possiamo rovistare tutte lo storie, e troveremo a fare 
ben pochi paralleli. Un conquistatore muore lasciando un impero 
non bene rassodato o diviso; un giovine principe muore senz'avere 
compiuto la riforma; il figliuol unico d'un  principe impopolare o 
l'erede d'una nuova dinastia è tolto via  da  un colpo  fatale;  una 
nazione guereggiante perde repentinamente 
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il suo consigliere, il suo condottiero; un principe politico perde 
il suo campione.... ma in tutti questi casi v'ha un conforto inatteso; 
o il lavoro sta per terminarsi, o trapassa in nuove mani, o il mondo 
è liberato da un genio usurpatore e riacquista il suo diritto e la sua 
libertà.

Nel caso presente l'opera che, testimone tutta la storia, era la 
più  nobile  e  insieme la  più  malagevole  a  farsi,  fu  cominciata  e 
quasi compiuta da  un  solo uomo. Cavour tenne afferrate nel suo 
ferreo pugno quello  italiane repubbliche che non peteronsi  mai 
insieme congiungere, se non per conquistare il mondo e per essere 
dal  mondo conquistate.  E  quest'unità  d'Italia  sopravviverà  essa 
alla  mano che la  formò? L'Italia  rimarrà  in  fatto  quello  che fu 
nell'intelletto  il  più  potente,  nella  volontà  la  più  risoluta?  Per 
vincere  la  prova  richiedevasi  una  riunione  singolare  di  qualità 
diverse in un solo uomo. Se tale riunione è tuttavia necessaria per 
continuare e coronare l'impresa, questa riunione si potrà in altri 
rinvenire? Certo non mancano uomini di Stato,  e diplomatici,  e 
sapienti, ed eroi: ma vi sarà cosi presto  un  altro che comprenda 
tutti e pure sia più grande di tutti? «

Raccomandato agl'Italiani di non per ciò disperare, ricordando 
che anche dopo Novara o dopo la morte di Carlo Alberto le loro 
sorti parevano per sempre cadute e pur risorsero, il Times segue a 
dire.

«La politica che levò la Sardegna quasi dalla polvere, che la feco 
collegata  alle  potenze  occidentali,  che  trascinò  l'Austria  a  farsi 
invaditrice,  che  ottenne  per  l'Italia  provincie  dopo  provincie; 
quella politica che rese gl'Italiani sicuri di loro stessi, che scacciò 
sovrani  dinanzi  a  manifestazioni  di  popolo,  che  sciolse  eserciti 
innanzi a un pugno di volontarii; quella politica era la creazione di 
Cavour. Egli era la mente che divisava tutto; il cuore che dava a 
tutto  vita,  il  braccio  che  faceva  eseguire  ogni  cosa.  E  Cavour 
sarebbe  andato  innanzi  colla  sua  opera;  avrebbe  riformato 
amministrazioni,  rassomigliato fra loro Stati,  messo l’ordine nel 
caos, costituito assemblee legislative costringendole a fare il loro 
debito; e avrebbe in pari tempo apparecchiato materia per lavori 
più ardui.  Tale  è l'uomo tolto via in mezzo al  fervore della sua 
opera.
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Mentre noi scriviamo, sono appena scorse poche ore dacchè egli 
spendeva  gli  ultimi  aneliti  a  raccomandare,  ad  incoraggiar 
l’unione dell'Italia. Egli è caduto in mezzo alla lotta del pensiero e 
della parola, tanto valorosamente quanto prode soldato sul campo 
di battaglia.

L'unità italiana ha ora la consacrazione di una gran morte, che 
degnamente  chiude  una  vita  piena  di  ansia  e  di  lavoro.  Gli 
clementi discordanti d'Italia forse non armonizzeranno così bene 
in  alcuno  degli  uomini  di  Stato  viventi;  ma  e'  devono  pur 
riconoscere l'autorità di chi parla dalla tomba. Non è umiliazione 
il piegarsi innanzi a coloro la cui forza è ne' nostri stessi petti, e i 
quali possono avvalorare le loro opinioni col rendere amichevoli i 
nostri stessi istinti. Cavour sarà grande nella tomba, come lo era 
nella Camera del Consiglio a Torino. Forse,  sebbene ciò sia più 
incerto, la sua morto disarmerà la gelosia di coloro che reputavano 
la Sardegna troppo potente nella rivoluzione italiana. I viventi non 
invidiano i morti; almeno per motivi terreni. La Francia o l’Austria 
s'inchineranno  innanzi  un'ombra  illustre,  che  non  può  più 
suscitare  lo  loro  gare.  Anche  il  grande  liberatore  sentirà  ora 
rispetto per l'uomo che morì per la sua lealtà.»

Il Morning Post annunziata la nuova funesta, segue col dire:
» Per tutta Europa, per tutto il mondo civile, proromperà uno 

sfogo  di  dolore  e  di  ammirazione,  maggiore  di  quanto  fu  mai 
manifestato, dacchè Canning fu colpito in cima alla sua potenza e 
alla  sua  fama.  I  successi  meravigliosi  compiuti  da  Cavour,  non 
meno che la vastità dell'opera che rimaneva tuttavia a compiersi; 
la fiducia de' suoi nazionali nella sua singolare riunione di audacia 
e di circospezione; il potere da lui acquistato e sopra i conservatori 
italiani, e sopra i caldi partigiani della libertà e dell'indipendenza; 
la  sua  autorità,  feconda  di  si  grandi  risultati  presso  una  corte 
europea, e il rispetto in cui egli era tenuto presso tutte le altre, ed 
oltre a ciò e più di ciò, l’affezione verso sé ch'egli ispirava a tutti 
coloro  che  a  lui  s'accostavano  per  le  suo  maniero  piacevoli  e 
magnanimo; tutto insomma cospira per costituire questa perdita 
una calamità spaventevole. 
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In pari tempo  (ciò  che di rado avviene negli uomini di Stato), 
tutti che lo conobbero piangeranno la sua morte.

«È malagevole dire  dove la sua perdita  sarà più crudelmente 
sentita.  Il  monarca italiano,  la  cui  onestà  ed energia  fa  sempre 
temperata e illuminata dalla sagacia del suo ministro, che a tutto 
bastava,  deve  ora  considerarsi  come  quel  capitano  di  nave  che 
d'un tratto vede rapito dalle onde il nocchiero in cui più confidava, 
prima  che  la  tempesta  sia  interamente  cessata.  Il  Parlamento 
italiano, di cui egli era il condottiero e l’idolo, il quale traeva tanto 
vantaggio  dalla  sua  conoscenza  delle  usanze  e  forme 
costituzionali,  quel  Parlamento  vede  il  faro  che  guidava  il  suo 
corso  improvvisamente  estinto.  Quell'accorto  e  operoso  corpo 
diplomatico,  di  cui  egli  era  il  capo,  e  i  cui  atti,  mercé  i  suoi 
consigli,  erano  mossi  dal  retto  senso  e  da' sani  propositi,  tutti 
eseguendo i disegni della mente magistrale, è sbigottito, prostrato, 
e  in  mezzo  al  corrente  degli  eventi  è  dubbio  ed  incerto  qual 
direzione prendere. In mezzo a' suoi nazionali la sua morte dee 
suscitare dolore e sgomento. L'Italia non è ancor tutta fatta; e se il 
grande  assioma  di  Carlo  Alberto,  l'Italia  farà  da  si,  era  tanto 
vicino  a  compiersi,  il  Conte  Cavour  aveva  condotto  a  si  gran 
risultato. La parola impossibile era cancellata dal suo vocabolario.

Egli  era riguardato quasi come il  possessore di  un  misterioso 
talismano,, con cui egli, ed egli solo, poteva informare la politica 
de' sovrani potenti secondo l'utile dell'Italia e del suo re.

«Cavour poteva invigilare alleati pericolosi, fossero essi potenti 
stranieri  o  patriotti  nazionali.  Siccome  Luigi  il  Moro,  poté 
chiamare eserciti di Franchi a combattere le battaglie italiane; ma 
più avventurato che il sig. di Milano, poté far rivalicare le Alpi allo 
armi straniere che aveva invocato.

«Ma il talismano che abbiam detto ch'egli pareva possedesse, 
non era misterioso, o almeno non lo era per chi ha compreso la 
sublime sentenza del  segretario fiorentino,  che  è  vera  follia  dei 
principi il fabbricar fortezze per difendersi dai loro soggetti; e che 
l'affezione, la reverenza è il loro più sicuro e saldo castello. 
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Il  conte  Cavour  era  uomo  sommamente  pratico,  ma  in  pari 
tempo non sprezzava lo studio profondo della mente umana, né 
delle forti passioni del cuore umano. Egli si era proposto di fare la 
sua  nazione  grande  gloriosa  e  libera,  ma  nella  vastità  del  suo 
disegno, studiava i numerosi, gli avviluppati e talvolta gli opposti 
mezzi per i quali il suo fine doveva essere conseguito.

Dopo aver ricordato parecchi fra i grandi fatti operati dal conte 
Cavour nella sua lunga carriera politica, il  Morning Post termina 
con queste parole;

Tale era l'uomo di Stato la cui perdita l'Italia, l'Europa e tutto il 
mondo  lamenta.  Egli  lascia  la  sua  grande  opera  in  parte 
incompiuta.  Ma  nessuno  successore  ardirà  togliergli  la  gloria 
d'essere  stato  il  più  grand'uomo di  Stato  che  l'Italia  abbia  mai 
dato. Ma è pur vero che assai rimane a farsi. Chiunque raccoglierà 
le redini cadute da quelle possenti mani, dovrebbe avere bene in 
pensiero, che se forte era il  conte Cavour,  la sua forza derivava 
dalla chiarezza della sua mente, e che se la fortuna lo favoreggiò 
con tanta costanza, ciò fu non solo perché egli era coraggioso, ma 
perché  il  suo  coraggio  andava  sempre  accompagnato 
dall'avvedimento e dalla prudenza.»

Leggesi nel Nord:
Spetta  alla  nazione  italiana  il  continuare  l'opera  del  conte  di 

Cavour: spetta 'all'Italia unita di mostrare che essa è degna di lui, 
che lui se è grande lo fu perché era il rappresentante di  un  gran 
principio,  dell'idea  nazionale.  Fra  i  reazionarii  che  vorrebbero 
veder  rientrar  i  principi  spossessati  nell'Italia,  vinta  e  divisa,  il 
partito sedicente dell'azione, che vuole precipitare il  paese nella 
lotta col pericolo di lavorare per la reazione, fra questi due partiti, 
havvi la massa degli Italiani sensati e calmi, che si studieranno di 
provare all'Europa, che l'idea che viveva in Cavour, e per la quale 
egli è morto, è la loro idea. Gli Italiani devono essere gelosi della 
purezza di questa grande illustrazione costituzionale.
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Anche  morendo,  Cavour,  non  deve  avere  commesso  per 
gl'Italiani una colpa, perocchè ha sigillato l'unità italiana, facendo 
giurare  sulla  tomba  all'Italia  intiera  di  non  compromettere  la 
realizzazione della grande idea dell'unità, sia con timori, sia con 
inopportuno ardimento. Il conto di Cavour, nella sua troppo breve 
carriera,  ha  mostrato  al  suo  paese  come  bisogna  saper 
temporeggiare ed agire in proposito. Bisogna che nella sua morte 
l'Italia  attinga una forza o una nuova saggezza,  affinché questa 
morte sia utile al suo paese consolidando l'idea unitaria.

«Tale è il dovere che incombe all’Italia; e noi siamo certi ch'essa 
lo  compirà.  Riparleremo  di  questa  morte  che  è  il  più  grande 
avvenimento dell'anno.»

Anche la stampa spagnuola si unisce alla nostra ed a quella del 
resto d'Europa per portare il suo tributo di lodi al grand'uomo.

Las Novedades,  foglio liberalo di Madrid, dopo aver lamentata 
la  perdita  di  un  uomo così  eminente,  d'averne esaltate  le  virtù, 
d'aver  diviso  cogl'Italiani  il  dolore  di  tanta  sciagura,  cosi  si 
esprime:

Pel bene d'Italia desideriamo che quello spirito di moderazione 
che condusse sempre tutti gli  atti  del conte di Cavour, viva e si 
trasmetta ne' suoi successori, che invece di servire ad interessi di 
partiti, essi pensino soltanto al massimo fine, all'oggetto più santo, 
il  bene della  patria;  che non vacillanti  mai,  frenino egualmente 
ogni impazienza che possa compromettere l'esito, o ritardarlo. In 
questo modo solamente stabiliranno sovra solide basi  l'avvenire 
della penisola; in questo modo soltanto potrà l'Italia compiere il 
suo glorioso destino. Se l'opera è difficile,  non si  scoraggino,  la 
gloria acquistata da tanto uomo di Stato rifletterà su di essi, e so 
cingere  non  potranno  il  lauro  inapprezza  bile  che  appartiene 
all'iniziatore  di  opera  così  gigantesca,  otterranno  quello,  non 
meno invidiabile, che debbesi a coloro i quali la proseguono e la 
portano a compimento.
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Anche la  Discussion, giornale democratico di Madrid, il quale 
fu avverso alla politica di Cavour, per gli speciosi motivi per cui 
l’avversarono i nostri partiti estremi, dice:

Sia o non sia nello nostre viste il conto Cavour, non possiamo 
negargli un talento eminente, e non possiamo a meno di sentire la 
sua  perdita,  come  sentiamo  la  perdita  di  tutti  gli  uomini  che 
onorano l'umanità.

Il sogno di tanti poeti, l'ideale a cui si sono sacrificati tanti eroi, 
il  legato  che  si  trasmisero  di  generazione  in  generazione  tanti 
artisti; quel pensiero che pareva impossibile a realizzare, mercé il 
talento, la perseveranza, l'abilità del conte Cavour ha ottenuta una 
splendida realizzazione, ed oggi i popoli possono vedere come si 
levi, scuotendo lo suo rotto, o si formi e si costituisca una grande 
nazione.

La  Discussion  ci  volge  quindi  una  parola  di  conforto  e  di 
coraggio, che noi raccogliamo con gratitudine.

Siamo sicuri,  essa dice, che alcuni spiriti  deboli,  di quelli  cho 
credono che la vita dello nazioni dipenda dalla vita di  un  uomo, 
crederanno  che  l'Italia  sia  morta  con  Cavour.  Oh  quanto  son 
lontani dal vero! La vita di un uomo non può togliere la vita ad un 
popolo. L'Italia ha perduto uno de' suoi migliori figli; ma non per 
questo  si  è  perduta  l'Italia.  No,  la  tomba  di  Cavour,  sebbene 
grande, è anco troppo piccola per rinchiudere questo gran popolo.

Da  un  lungo articolo  della  Gazzetta  di  Colonia  prendiamo il 
seguente brano sulla morte di Cavour:

Il conte di Cavour è morto I Colla celerità della scintilla elettrica 
questa luttuosa novella fu sparsa per quanto va lungi la rete dei 
telegrafi europei, e i vapori la porteranno ancora nelle più lontane 
regioni  della  civiltà.  Molti  occhi  manderanno  una  lagrima  pel 
grand'uomo, che possedeva una fiducia della sua nazione di cui 
nessuno poté andar superbo prima di lui, che anche i più accesi 
rivali erano costretti a invidiare;l suo partito ed al suo paese, o al 
quale  anche i  nemici  più  offesi,  dei  quali  aveva  abbondanza in 
Roma come a Napoli, a Parigi del pari che a Vienna, confessavano 
non  potersi  rinfacciare  alcun  basso  motivo,  alcuna  smania  di 
popolarità. 
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Poiché egli rimase perpetuamente fedele a se stesso dai primi 
anni della sua operosità fino in cima d'una fama europea, da  un 
capo  all'altro  della  sua  vita  politica.  É  difficile  di  dipingere 
l'andamento  di  questa  vita  in  brevi  parola.  Non  abbiamo  mai 
sentito meglio che al presente, quanto egli fosso negli ultimi anni 
il  punto centrale del moto politico sul Continente, di cui parlano, 
tanto la storia politica d'Italia, quanto le fasi più importanti della 
politica estera delle cinque grandi potenze, fra le quali come sesta 
stella introdurre l'Italia era lo scopo supremo della sua ambizione.

L'Italia  unita,  e  più  ancora  condotta  a  grande  potenza,  non 
doveva essergli  conceduto di  veder tocco questo  scopo de'  suoi 
pensieri.  Pure  egli  visse  abbastanza  per  formare  una  scuola  di 
uomini  di  Stato,  che  lo  seguono nella  stampa,  alla  tribuna,  nel 
gabinetto.

Egli  conosceva  il  suo  popolo  ed  era  conosciuto  da  esso;  egli 
sapeva ciò che voleva ciò che da esso poteva volere, e ciò che può; 
non era utopista; contava e calcolava continuamente con sangue 
freddo, pesava le forze sue proprie e quelle degli  altri,  e,  ove il 
bisogno lo imponeva, sapeva far sacrifici con cuore oppresso, ma 
con volto fermo e con mano sicura.

Dopo  avere  riferito  in  breve  gli  atti  principali  della  sua  vita 
politica, il citato giornale conchiude colle seguenti parole:

Cavour era anche nel 1848 convinto, che l'Italia aveva bisogno 
della mano straniera per liberarsi; ma questa necessità era il suo 
fato; nel buono come nel cattivo significato, questa parola, è il lato 
tragico nella sua carriera.

Cavour con la sua volontà ferrea sapeva piegarsi alle necessità; 
egli  ardiva  molto  fidando in  se  stesso  e  nella  sua  nazione,  ma 
sapeva misurare con tutta la prudenza il tempo e l'ora. Il tempo è 
danaro; e il tempo e il danaro sono la forza. Con questa massima si 
guidava e come privato e come uomo di Stato. Egli era di umore 
festevole  e  gioviale,  ma  schietto  e  deciso;  era  nemico  dei 
complimenti  e  delle  vuote  frasi;  vivace  e  pronto  nella 
conversazione; nelle orazioni parlamentari potente,
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 senza aiuto di frasi, abile nel maneggio della penna in guisa da 
potergli» appena  paragonare  alcun  altro  dei  contemporanei,  e 
nella foggia del vestire semplice e talvolta anche trascurato per un 
uomo che possedeva una facoltà privata di venti milioni; di statura 
media,  di  complessione  forte,  di  temperamento  sanguigno, 
appariva un miscuglio maraviglioso di aristocratico e di borghese. 
L'Italia ha molti uomini valenti, ma nessuno che possegga la sua 
penetrazione, la sua prontezza di spirito, la sua conoscenza degli 
uomini — essa possiede eroi e diplomatici e  un  re valoroso, ma 
l'anima di tutto, il maestro di tutti era il conte Cavour, — Povera 
Italia!

Terminiamo  questo  citazioni  con  un  estratto  notabile  della 
cronaca politica Rivista dei due mondi.

Intorno alla  morte  di  Cavour  quanto si  poteva  dire  fu  detto. 
Considerando  la  commozione  che  questo  funesto  avvenimento 
produsse in Francia, si può facilmente presumere l'acuta angoscia 
che deve aver cagionato agl'Italiani. La fine del grande uomo di 
Stato  dell'indipendenza  italiana  eccitò  fra  noi  un  sincero  e 
profondo  dolore.  In  faccia  all'improvvisa  estinzione  di  questo 
genio, vedemmo sparire tutti i  dissensi politici:  quelli  stessi che 
combattevano la politica del conte di Cavour non dissimularono la 
tristezza e,  per  così  esprimerci,  la  pietà  che sentivano al  subito 
sparire  dal  mondo di  un  uomo che vi occupava sì largo posto. E 
bello  il  congiungere  la  propria  vita  ai  destini  di  un  popolo,  in 
modo  che  i  casi  naturali  ed  inevitabili  della  nostra  esistenza 
divengano causa di pubblico tutto. Chi n' è l'oggetto ottiene ciò che 
chiamasi  gloria;  ma la  simpatia  instintiva che unisce i  popoli  a 
queste grandi sventure, l'omaggio spontaneo di dolore che i cuori 
rendono ai morii illustri che ben meritarono dei loro simili, è  un 
fatto  che  onora  l'umanità,  e  che  non  si  può  osservare  senza 
consolazione,  poiché  appunto  in  questi  momenti  solenni  e 
fuggitivi si scorge la verità del detto di Bossuet: «Quando Dio creò 
il cuore dell'uomo, v'infuse primieramente la bontà. «
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Tutto  concorreva  a  rendere  il  signor  Cavour  popolare  nella 
Francia liberale: la gran causa cui serviva: il movimento delle idee, 
il  signor  di  Cavour  apparteneva  a  una  generazione  liberale, 
ch'ebbe l'onore di  annoverare dei  rappresentanti  anche fuori  di 
Francia, che risplendette quasi dappertutto nel mondo, e ch'ebbe 
la  fortuna di  congiungersi  alla  splendida data della  gioventù di 
questo secolo, al 1830. Tra gli uomini che attinsero le ispirazioni 
politiche alla data del 1830, il signor Cavour fu il più grande. Egli 
ebbe  l'amore  delle  libere  istituzioni;  ma  non  ebbe  l'amore 
platonico.  Spirito  essenzialmente  progressivo,  egli  non  rimase 
immobile nella superstizione delle sterili vecchie pratiche o nella 
vuota  declamazione  dello  formolo  astratte.  Prima  di  dare  egli 
stesso le mani all'opera, s'era informato con curiosità penetrante e 
sagace delle vie pelle quali il mondo cammina oggidì. Egli aveva 
compreso  e  accettato  in  precedenza  tutti  gli  sviluppi  e  tutte  lo 
esigenze  della  libertà;  aveva  studiato  le  condizioni  della  vita 
economica  e  morale  delle  società  moderne.  Nell'azione uno dei 
principali meriti di Cavour si è di aver mostrato  un  fatto nuovo, 
almeno sul continente, cioè ch'è possibile di compiere le maggiori 
cose coi procedimenti  della libertà.  Si  ravvicinò il  suo nome ad 
alcuni  di  quelli  dei  francesi  ministri  che  dominano  la  storia 
moderna d'Europa per averla conformata ai loro disegni. Si ebbe 
ragione per certi  lati,  se  non si  riguarda che ai  risultati  esterni 
della sua opera; il signor Cavour fece rivivere sotto i nostri occhi 
quelle  grandi  figure  del  passato,  che  sembrano aver  creato  dei 
popoli e riformato o fondato dogl'imperi.

Il signor Cavour in pochi anni rese l'Italia indipendente, e fe' 
della penisola  un  gran regno. Como sarebbesi detto nel reggime 
antico,  egli  ha  prodigiosamente  ingrandito  la  casa  di  Savoja,  e 
trasformato un  sovrano di terz'ordine nel capo di  un  gran regno. 
Ma qual differenza e qual novità nei procedimenti! Il sig. Cavour 
partì  da  un'idea  patriottica;  la  sua  causa  era  quella 
dell'indipendenza  nazionale.  Da  quell'uomo  pratico  ch'egli  era 
sentì  che bisognava porre  al  servigio di  questa causa  una forza 
organizzata  e  regolare;  la  trovò  nel  Piemonte,  la  preso  nella 
solidarietà  storica  che  congiunge  l'antica  casa  di  Savoja  alla 
fortuna d'Italia. 
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Ministro del re di Sardegna, egli non cercò un asilo nei ministeri 
del  dispotismo,  non  domandò  la  sua  forza  al  potere  arbitrario 
d'una dittatura, non fece calare le baionette contro il Parlamento 
del  suo  paese.  La  sua  gloriosa  innovazione,  quella  per  cui  non 
solamente gl'Italiani, ma tutti quanti sono i liberali d'Europa, non 
recheranno  mai  alla  sua  memoria  sufficiente  tributo  di 
ammirazione  e  di  riconoscenza,  sta  nel  non  aver  egli  voluto 
altronde,  che  dalla  libertà,  trarre  le  forze  di  espansione  e  di 
coazione, che gli erano necessarie. Assiso sullo statuto, trincierato 
nel Parlamento, egli diffuse nel Piemonte la libertà a larga mano.

Certamente altri avevano avuto il concetto dell'indipendenza e 
dell'unità d'Italia;  ma con quale destrezza e con quanta fortuna 
non seppe egli togliere ai partiti  di  opposizione e allo spirito di 
setta, e far proprie così da renderle applicabili col mezzo di una 
forza organizzata e regolare, le idee veramente nazionali e tutte lo 
parole d'ordine giustamente popolari che le sette e le opposizioni 
avrebbero compromesso,  se  loro  ne  fosse  rimasto  il  monolopio 
pericoloso? Nell'azione nessuno del  nostro  tempo possedette  in 
pari  grado  l'istinto  dell'opportunità,  nessuno  riunì  tanta 
pieghevolezza a sì  ferme risoluzioni.  quest'arte,  da lui  applicata 
dapprima  all'interno  per  fondere  nella  sua  politica  tutti  gli 
elementi nazionali e popolari, seppe spiegarla al di fuori, coll'esito 
inaudito onde l'Europa è ancora stupita, per cogliere le occasioni 
favorevoli  all'effettuazione  dei  suoi  disegni  ed  a  spingere  sino 
all'estremo le buone probabilità che la fortuna gli  offriva. E per 
questo ch'egli  fu,  si  può dirlo,  per tre  anni l'uomo di  Stato che 
dirigeva l'Europa. Egli avea d'altra parto tutte le qualità amabili 
d'uno  spirito  disposto  a  tutto  comprendere  e  d'un  carattere 
tranquillo e risoluto. Lo preoccupazioni personali non offuscavano 
mai  la  sua  spiritosa  bonomia:  nessuna  pedantaria,  nessuna 
presunzione,  nessuna  di  quelle  irabilità  nervose  che  sì  spesso 
fanno apparire il potere, nella persona di coloro che lo possiedono, 
sotto forme molto odiose o molte ridicole, e in tutti i  casi assai 
meschine.  Non  si  potrebbe  essere  più  tollerante  né  più 
naturalmente indulgente di lui. 
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Egli entrava nelle ragioni e nello necessità di posizione do' suoi 
avversarii;  non serbava il ricordo di quelle critiche alle quali gli 
uomini  pubblici  sono  esposti,  e  che,  nel  cozzo  delle  libere 
polemiche, prendono un accento di vivacità spesso spiacevole. Per 
dir tutto in una parola, di cui si perdoni la famigliarità, egli aveva 
una qualità senza di cui non vi  è vera grandezza,  egli  era buon 
figliuolo.

La morte del conte di Cavour è una perdita dolorosa per la causa 
liberale europea. Cosa sarà per l'Italia! Non si  consolerà questa 
rinascente nazione colle declamazioni bancali e colle democratiche 
adulazioni; non v'hanno uomini necessarii; è morto il grand'uomo 
di Stato, ma rimane un popolo. perché d'altronde affaccendarsi a 
distrarre una nazione  dal  suo dolore nel momento in cui dispare 
colui nel quale erano incarnati tutti i suoi interessi I Senza dubbio 
la  breve  carriera  di  un  uomo  conta  poco  nella  esistenza  di  un 
popolo: ma grazie a Dio, non sono astrazioni, pensano, sentono e 
il  sentimento  è  il  più  forte  vincolo  delle  umane  associazioni. 
Piangendo un uomo che l’ha servito, un popolo fa più che riempire 
un dovere e dare uno spettacolo morale e salutare; egli giova a se 
medesimo. Più esso misura o vede il vuoto lasciato nel suo seno 
dalla  grande  anima  rapita,  e  più  s'incoraggia  agli  sforzi  che 
occorrono per riparare tanta perdita.

Sarebbe  ingratitudine  e  fanciullaggine  il  dissimulare 
l'indebolimento cagionato all'Italia dalla morte di Cavour. È mai 
possibile di rimpiazzare prontamente ciò che era il frutto non solo 
delle  grandi  qualità  personali,  ma dei  lavori  e  dei  trionfi  d'una 
carriera  di  più  anni?  Se  l'Italia  avesse  un  secondo  Cavour,  ci 
vorrebbe  del  tempo al  successore  per  collocarsi  nella  vacillante 
eredità. Non si acquista in  un  giorno quel misto d'ascendente e 
d'impero col quale il conte di Cavour aggruppava sotto la stessa 
politica  il  fiore  della  società,  delle  masse  italiane.  Per  quanto 
ingegno s'abbia, ci vuol tempo per farsi conoscere e per riprendere 
in  Europa  l’immensa  autorità  del  conte  di  Cavour.  Gl'Italiani 
devono confessarsi il male in tutta la sua estensione. Per loro la 
morte  del  conte  di  Cavour  è  un  doppio  indebolimento;  gli 
indebolisce di dentro e di fronte allo straniero. 
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Apprezzando il  male,  gli  Italiani  comprenderanno meglio  ciò 
che sia  da fare per  scongiurare le  conseguenze,  e  scopriranno i 
compensi che loro è permesso di sperare

La  morte  di  Cavour  impone  agl'Italiani  il  primo  dovere 
dell'unione  e  della  prudenza.  Bisogna  convenire  che  si  sono 
apparecchiati a compirlo. Gl'Italiani da tre anni maravigliarono il 
mondo colla loro saggezza e di già si preparano a nuove sorprese 
di  questo  genere.  Morto  Cavour,  la  pubblica  voce,  con 
un'unanimità  che  rivela  negl'Italiani  istinto  politico,  chiamò  al 
potere il barone Ricasoli. Ognuno comprese che il primo bisogno 
dell'Italia  era  che  il  governo  fosse  in  mano  ferma.  All'astuto, 
tenace, ardito e valoroso Piemontese, si è dato per successore un 
Fiorentino  che  l'immaginazione  vede  quasi  disceso  dalla  forte 
repubblica dell'evo medio. Si crede il Ricasoli meno arrendevole 
del Cavour: gli si attribuisce una certa durezza, un'ostinazione che 
non  si  acconcia  ai  compromessi;  si  esagerano  senza  dubbio  i 
difetti  del  carattere di  Ricasoli;  ma,  sintomo rimarchevole delie 
attuali disposizioni degl'Italiani, la pubblica acclamazione attribuì 
il potere al Ricasoli, appunto perché possiede le qualità a difetti 
attribuitigli.

L'unità italiana non ha più energico fautore dell'antico dittatore 
toscano; ci ricordiamo che ad esso, alla sua inflessibile risoluzione 
si deve la prima annessione della Toscana, che determinò l'esito e 
la forza del movimento unitario. Si sa che nessun uomo di Stato 
italiano si mostrerebbe così deciso nel caso a reprimere ogni moto 
intempestivo  e  temerario  che  potrebbe  cimentare  i  risultati 
ottenuti e compromettere il compimento della opera intrapresa in 
Italia

Chiamando al ministero Ricasoli, gl'Italiani prendono, per così 
dire, delle precauzioni contro so medesimi, cercando una garantia 
contro  se  medesimi,  cercando  una  garantia  contro  le  temerità 
delle teste cattive. Il ripetiamo, s'ingrandisce troppo ciò che può 
esservi di rigido nel carattere del Ricasoli; ma gli Italiani adesso 
ameranno meglio un potere che mantenga l'ordine con un eccesso 
di rigore, che un ministero che li ponga in pericolo con un eccesso 
di  mollezza  e  con  uno  spirito  di  conciliazione  che  degenera  in 
debolezza. 
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Si direbbe che gl'Italiani non affidano più ai ministri la cura di 
conciliarli, e fanno della concordia un loro affare personale.

Per una strana coincidenza, ove l'azzardo ha gran parie, Napoli 
e Sicilia mandano a Torino, dopo la morte di Cavour, le migliori 
notizie  che  s'abbiano  mai  ricevute  dopo  l'annessione.  A  Napoli 
Ponza di  S.  Martino,  che in Italia  passa per il  più capace degli 
amministratori, riesce a maraviglia. I Napoletani sono contenti di 
veder a capo del governo il Ricasoli, che ai loro occhi al merito di 
non esser Piemontese aggiungo quello d'essere un unitario gettato 
in  bronzo.  I  Siciliani  sono  così  contenti  del  governo  del  Della 
Rovere, che a Torino ne sono sorpresi. Per cedere ai loro voti, si 
dovette aggiornare l'entrata del signor Della Rovere al ministero 
della  guerra;  bisognerò  lasciar  ancora  due  mesi  in  Sicilia  il 
ministro designato, di cui il giovine ed abile generale Cugia farà 
l'interim.  Si  può  dunque  sperare  che  gli  affari  interni  della 
Penisola non si guasteranno  punto,  e che al contrario gl'Italiani, 
con  quella  intelligenza  politica  di  cui  diedero  già  tante  prove, 
ascriveranno ad onore  il  mostrare  all'Europa che son capaci  di 
compiere l'opera da loro incominciata sotto la condotta del conte 
Cavour.

Nello  stesso  grado  che  l'unione,  la  prudenza  è  al  presente  il 
dovere degl'Italiani. Quale che sia l'opinione che gl'Italiani hanno 
di loro stessi, gli uomini savii fra loro non potrebbero disconoscere 
che  l'Italia  ha  ora  bisogno  d'alleanze  attivo,  e  che  fra  queste 
amicizie straniere la più efficace, la più decisiva è per essi quella 
della Francia. Per compiere la sua indipendenza e costituire la sua 
unità, l'Italia ha due questioni difficili a sciogliere la quistione di 
Roma  e  la  questione  della  Venezia.  Nè  nel  presente,  né 
nell'avvenire  l'Italia  può  sperare  di  sciogliere  queste  questioni 
senza il concorso, o almeno contro il volere della Francia. Noi non 
dobbiamo certo domandare all'Italia di dimenticare tali quistioni 
per  lei  vitali.  Non  potremmo  pretendere  ch'ella  cessasse 
d'apparecchiarsi al compimento della sua indipendenza e della sua 
unità.

La  Francia  disconoscerebbe  quel  che  ha  fatto  per  l'Italia, 
mentirebbe  a  se  stessa,  cambierebbe  la  sua  alleanza  in 
ingerimento nocevole, se assumesse siffatte pretese; 
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ma attenendosi all'alleanza,  noi possiamo dimostrare all'Italia 
ch'essa  deve,  per  reciprocità d'amicizia,  consultare,  nella  sua 
azione su Roma e sopra la Venezia, le difficoltà e le necessità della 
politica francese. Pregare gli Italiani di darci tempo di convincerci 
ch'essi possono supplire all'abilità di governare che riconoscevamo 
nel conto Cavour sarebbe forse far oltraggio alla loro pazienza? Dir 
loro  che  la  Francia  riguarda  la  conservazione  della  pace  come 
interesso primario per lei, e che essa spera che gl'Italiani non la 
contrarieranno  in  un  interesse  così  prezioso,  con  imprese 
temerarie,  sarebbe  forse  oltrepassare  la  reciprocità  ch'essi  ci 
devono  nell'alleanza?  Noi  non  lo  crediamo;  e  speriamo  ch'essi 
penseranno  siccome  noi.  Domandando  agli  Italiani  di  non 
attaccare  l'Austria  nella  Venezia  noi  non imponiamo loro alcun 
sacrificio; noi li ricopriamo piuttosto del loro amor proprio, poiché 
è  manifesto  che  non  sono  essi  in  grado  d'imprender  la  guerra 
contro una delle prime potenze militari dell'Europa.

Quanto alla questione romana, è chiaro che essa non può essere 
troncata colla forza, fin che la Francia rimarrà a Roma. Oltracciò ò 
chiaro  che  ogni  soluzione  ottenuta  per  via  della  forza  sarebbe 
cattiva,  ove  anche  la  Francia  sgombrasse  il  patrimonio  della 
Chiesa.

La questione romana appartiene all'ordine morale; è nella sfera 
morale  che  il  conte  Cavour  l'avea  collocata,  ponendo la  libertà 
della  Chiesa  come  il  compenso  magnifico  dell'abdicazione  del 
poter temporale. In questi termini stessi, la questione può esser 
proseguita più efficacemente che non si creda generalmente, o per 
lo  meno  può  essere  lasciata  maturare.  Si  vede  che  gl'interessi 
stessi  dell'Italia  invitano  gl'Italiani  alla  prudenza  negli  affari  di 
Roma e  della  Venezia,  e  che  so  i  consigli  della  Francia  — non 
diciamo  le  condizioni  da  lei  imposte  raccomandano  loro  la 
saviezza, essi non fanno cho aggiungere ai consigli che dà già loro 
il giusto sentimento della loro situazione.

Abbiamo parlato con tutta quella delicatezza che ci era possibile 
della reciprocità che ci debbono gl'Italiani; ora ci distenderemo di 
miglior  grado  sugli  obblighi  che  la  morte  del  conte  Cavour 
c'impone.
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Il  conte  di  Cavour  muore,  noi  non  possiamo più  differire  di 
riconoscere  il  regno d'Italia.  Finché  il  genio  del  grand'uomo di 
stato presiedeva al governo della Penisola, il nostro temporeggiare 
poteva essere coperto di  pretesti  che oggidì  dispaiono.  Potevasi 
dire  che  un  attestato  così  decisivo  del  concorso  morale  della 
Francia  non  era  indispensabile  all'Italia;  potevasi  far  vista  di 
temere che il conte di Cavour o spinto dalla concorrenza de' suoi 
rivali,  o  cedendo  alle  ispirazioni  del  suo  ardire  naturale,  non 
traesse partito da quest'attestato della Francia per ispingere più 
innanzi i suoi disegni e le sue imprese. Dopo il fatto lamentevole 
che affievolisce l'Italia,  né l'una ne l'altra  scusa han più valore. 
Non solo l'Italia è affievolita dalla morte del conte Cavour, ma il 
rifiuto  della  Francia  di  riconoscerla  la  getterebbe  in  una  crisi 
finanziaria  che  avrebbe  inevitabilmente  le  più  funeste 
conseguenze politiche.

É noto aver l'Italia bisogno per porre in equilibrio le sue finanze 
d'un  prestito  di  500  milioni,  assorbiti  anticipatamente  da  un 
disavanzo  di  320  milioni.  Il  mercato  francese  è  divenuto  il 
mercato finanziario più grande dell'Europa. I valori piemontesi vi 
si  sono  naturalizzati  da  lungo  tempo,  e  la  rendita  piemontese, 
oggidì  divenuta  rendita  italiana,  vi  è  stata  sempre  accolta  con 
favore. Rifiutare di riconoscere il regno d'Italia, sarebbe chiudere 
il mercato francese al futuro prestito italiano, sarebbe dar  colpo 
funesto al credito dell'Italia, sarebbe gettar la Penisola in tutti i 
disordini  rivoluzionarii,  ai  colpi  della  disperazione  in  cui  è 
strascinato uno Stato o una nazione dalla ruina delle sue finanze. 
In qual tempo abbandonerebbe la Francia l'Italia ai suoi pericoli? 
Al tempo in cui essa è colpita da grande sciagura, al tempo in cui 
le più semplici considerazioni di giustizia e di politica comandano 
a un alleato di dare soccorso al suo alleato.

Noi  non  abbiamo  mai  obbliato,  per  parte  nostra,  le 
risponsabilità  che  la  Francia  ha  assunto  verso  l'Italia.  Le 
invocammo fin dal giorno appresso alla pace di Villafranca, onde 
si lasciassero i ducati e la Romagna liberi di rifiutare impossibili 
restaurazioni e potessero regolar da se stessi la loro sorte. Noi le 
invochiamo ancor oggidì.  Né gli  avvenimenti  hanno da tre anni 
cambiato la sorte d'Italia; 
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vi  sono  state  delle  grandi  risponsabilità  assunte terso  i 
contemporanei e verso la storia, quella del conte Cavour e quella 
del  governo  francese.  Noi  vogliain  pure  che  si  metta  al  primo 
grado la responsabilità del conte Cavour quando viveva, poiché la 
nuova Italia era stata il suo concepimento personale, poiché aveva 
avuto  l’arte  e  la  fortuna  di  mettere  al  servigio  della  sua  idea 
l’irresistibile  forza  materiale  della  Francia.  Ma  il  grande 
responsabile  Italiano  non  è  più,  ed  è  la  nostra  propria 
responsabilità  che  diviene  la  prima.  Dall'esito  della  rivoluzione 
italiana dipende il giudizio che avrà meritato la nostra politica del 
1859.

Noi  ci  daremmo  da  noi  stessi  la  più  terribile  smentita, 
diverremmo lo scherno e lo scandalo del  mondo,  noi  daremmo 
l'apparenza  di  fare  in  mezzo  al  secolo  XIX  le  guerre  scucite  e 
contraddittorie del regno di Luigi XV, se lasciassimo andar l'Italia 
verso l'abisso e se  rifiutassimo di  riconoscere — che cosa? — il 
nostro  stesso  lavoro.  Noi  lo  speriamo fermamente,  quest'errore 
non  sarà  commesso.  Noi  riconosceremo  il  regno  d'Italia,  lo 
riconosceremo quanto prima; lo riconosceremo congiungendo a 
quest'atto d'amicizia utili consigli,  — noi lo vogliam bene — che 
provocheranno risposte rassicuranti,  ma non subbordinandoli  a 
condizioni  che  sarebbero  crudeli  all'onore  italiano,  e  che 
sarebbero  altamante  impolitiche,  poiché  se  fossero  assolute, 
creerebbero impegni contrarii alla natura delle coso e impossibili a 
mantenere.
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III.

Dai primi giorni della malattia del conte di Cavour il re Vittorio 
Emanuele  aveva  spedito  a  Parigi  il  conte  Vimercati  appresso 
l'Imperatore  per  conoscere  l'intenzioni  di  questo  monarca  sulle 
difficili  circostanze  in  cui  avrebbe  potuto  trovarsi  l’Italia.  A 
Fontainebleau giunse la notizia di questa morte all'imperatore, il 
quale  si  diè  sollecita  cura d'indirizzare al  re  d'Italia  una lettera 
autografa  piena  di  simpatia,  e  di  consolatrici  parole.  In  questo 
mezzo il ministero, di cui era stato a capo il conte di Cavour era 
rimasto  tutto  al  suo  posto  accettando  la  responsabilità 
amministrativa e politica dello stato fino ad un avviso che avrebbe 
dato il re. Questa assicurazione fu data al parlamento dal Ministro 
Mughetti mentre in questa assemblea si formava un terzo partito, 
frazione della sinistra, a cui capo era il Depretis. Il suo programma 
era questo che segue:

Il  terzo  partito  desidererebbe  di  riordinare  l'Italia  in  grandi 
provincie, quasi come le regioni di Minghetti,  che il Parlamento 
respinse  ne' suoi  uffìcj.  Esso darebbe una grande autonomia ai 
comuni ed alle  provincie.  E ciò che proponeva presso a  poco il 
gabinetto attuale nelle leggi presentate dal ministro Minghetti che 
stavano per essere discusse dall'assemblea.

Il  terzo  partito  domandava  un  armamento  militare  nelle 
proporzioni di una grande nazione ciò che il ministro Fanti stava 
mettendo in esecuzione. Esso voleva una marina potente; e ciò che 
il conte di Cavour si occupava di creare. Il terzo partito darebbe 
inoltre  un  grande  impulso  alla  mobilitazione  delle  milizie 
nazionali.  É  ciò  che  il  Parlamento  sta  per  fare  a  proposito  del 
progetto di Garibaldi.
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Il terzo partito farebbe in modo da presentare sempre il bilancio 
a  tempo,  affine  di  discuterlo  seriamente  prima  di  metterlo  in 
azione. E questa una cosa a cui non credo che voglia opporsi il 
conte di Cavour, giacché egli ha promesso che il bilancio dell'anno 
venturo si troverebbe pronto nel mese di settembre.

Ma  il  terzo  partito  assicurava  che  andrebbe  adagio  nella 
creazione  di  nuove  tasse.  E  questa,  bisogna  confessarlo,  una 
magnifica promessa so potesse venir effettuata, a meno che questo 
buon terzo partito non abbia trovato il segreto dei cinque pani e 
dei tre pesci dell'Evangelio. A questa promessa stereotipata dì tutti 
i governi, bisogna aggiungere quella d'un grande impulso da darsi 
ai lavori pubblici, la prosperità dell'industria e del commercio ed il 
resto che si dice nei programmi di tutti i governi.

Il terzo partito non insegnava le alleanze; ma voleva una buona 
amicizia  con  tutti  senza  essere  vassallo  di  alcuno.  Eccone  il 
programma del sig. Depretis, uno dei principali capi del partito.

Pepoli vi aggiungeva il suffragio universale L’alleanza offensiva 
colla  Francia.  Lamarmora  ne  toglieva  la  mobilitazione  della 
guardia nazionale.  E Rattazzi  addolciva tutto con  quel  tatto che 
danno la pratica e la comprensione, degli affari.

In  somma  questo  terzo  partito  non  aveva  nulla  inventato,  e 
soprattutto che era troppo rivoluzionario.

Intanto noi dobbiam dire a lode del patriottismo italiano, che 
tutte  le  questioni  personali,  tutte  le  divisioni  d'opinione  si 
tacquero in faccia al feretro del conte di Cavour, e si aspettava in 
silenzio il risultato della decisione reale per la composizione d'un 
nuovo ministero.

Fu il giorno 11 a sera che apparve il testo definitivo e completo 
del nuovo gabinetto così concepito:

Presidenza del Consiglio ed affari esteri, Ricasoli.
Interno, M in ghetti.
Finanze, Bastogi.
Guerra, Della Rovere.
Marina, Menabrea.
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Grazia e Giustizia, Miglietti. 
Istruziune pubblica, De Sanctis. 
Lavori pubblici, Peruzzi 
Agricoltura e commercio, Cordova.
Non potendo il generale Della Rovere assentarsi dalla Sicilia il 

ministero della guerra viene retto per due mesi dal presidente del 
Consiglio. Il  generale Cugia fu nominato segretario generale del 
ministero della guerra.

I ministri si radunarono la stessa sera a consiglio.
Il  barone  Ricasoli  era  additato  a  formare  il  gabinetto  dalla 

situazione stessa e dalla sua propria posizione.
L'onorevole Minghetti  aveva dapprima chiesto di  ritirarsi,  ma 

ha poscia ceduto alle istanze del barone Ricasoli e rimase al suo 
posto.  I  dissensi che erano tra lui  ed il  barone Ricasoli  rispetto 
all’amministrazione  interna,  non  riguardavano  che  alcune 
particolarità, intorno alle quali la Commissione della Camera ed il 
ministro  dell'interno  si  erano  messi  d'accordo,  ed  il 
commendatore Minghetti, ritenendo il portafoglio, è nel consiglio 
il  rappresentante  meglio  informato  della  politica  del  conte  di 
Cavour ed il continuatore delle suo tradizioni.

La Gazzetta del Popolo, parlando del nuovo ministero, diceva:
Salvo  Ricasoli  che  aveva  una  personalità  sua  propria,  e 

disgiunta (non però discorde) da quella di  Cavour,  il  ministero 
può  considerarsi  composto  di  compagni  politici  del  ministro 
estinto.

Cosicchè  la  politica  cavouriana continuerà  a  reggere  i  destini 
d'Italia,  con  quel  solo  divario  che  vi  potrà  introdurre  il  nuovo 
elemento aggregato che si riassume in Ricasoli.

Se l'ingegno d'ogni  singolo membro basta  a  rendere  forte  un 
ministero, il gabinetto Ricasoli sarà fortissimo.

Bene  spesso  negli  anni  addietro  rimproverossi  a  Cavour  di 
circondarsi ad arte d'uomini di Stato secondarii per esser egli solo 
il  vero ministro,  e per potere in tal  guisa con unità di  pensiero 
imprimere  maggior  forza  al  movimento  nazionale  ed  evitare 
quegl'interni dissidii, quelle influenze rivali che sono
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dapprima la debolezza, poi la rovina dei ministeri.
Non  sappiamo  se  veramente  Cavour  abbia  mai  seguito  di 

proposito  un  tale  sistema,  poiché  la  superiorità  gli  assicurava 
l'influenza anche fra colleghi di gran merito.

Certo è che ora col ministero nuovo faremo uno sperimento di 
diverso genere.

Ogni ministro ha una riputazione sua propria, e non potrà certo 
considerarsi come un commesso di qualsiasi de' suoi colleghi.

Le difficoltà sono gravi, ma grande è pure l'appoggio cho tutti i 
partiti  costituzionali,  parte  per  convinzione,  parte  per 
conciliazione, sono deliberati di dare ai nuovi ministri.

Dunque avanti e coraggio.

Il 12 Giugno il ministro Ricasoli, capo del gabinetto si presentò 
alla  camera  dei  deputati,  e  fece,  come  segue,  l'esposizione  del 
programma politico del nuovo ministero:

Ricasoli  bar.  Bettino (presidente del Consiglio).  Ho l'onore di 
partecipare alla Camera come la sera di sabbato decorso S.M. il Re 
credesse opportuno di appellarmi a sé onde affidarmi il  difficile 
incarico di completare il ministero.

In breve fui in grado di presentare alla Maestà Sua una nota di 
egregi cittadini, la quale è stata approvata e mi pone oggi in caso 
di annunziare il ministero sostituito nelle persone che mi faccio ad 
indicare alla Camera:

Interni,  comm. Minghetti; finanze, cav. Bastogi; marina, stata 
separata  dal  ministero  degli  affari  esteri  col  quale  era  unita  in 
passato, il gen. Menabrea; grazia e giustizia, l'avv. Miglietti; lavori 
pubblici,  comm.  Peruzzi;  istruzione  pubblica,  cav.  Desanctis; 
agricoltura e commercio, l'avv. Cordova.

Alla presidenza ed agli affari esteri, me stesso.
Avrei desiderato di annunziare pure definitivamente costituito il 

ministero  della  guerra.  Questo  ministero  è  così  importante  che 
certamente si sentiva da tutti la necessità di bene affidarlo.
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Questo  stesso  desiderio,  questo  stesso  bisogno  è  causa  che 
tuttora  sia  mantenuto  vacante.  Provvisoriamente  saranno 
disimpegnati  gli  affari  dal presidente del Consiglio,  assistito dal 
gen. Cugia.

Signori deputati, chiamati dalla fiducia del Re a succedere nel 
governo dello  Stato a  quell’uomo illustre,  che morte  prematura 
tolse all'Europa con grave danno e con immensa sciagura all'Italia, 
noi accettammo per sentimento di dovere anziché per presunzione 
nelle nostre forze.

Nell'immensa sciagura che ci ha colpiti,  noi non dubitiamo di 
affermare che nessuno ha piegato sotto il peso del dolore; nessuno 
ha dubitato delle sorti della patria.

No, o signori, il vasto concetto di quel grande uomo di Stato non 
periva con lui; quand'egli discese nella tomba, quel concetto era 
già fatto anima e vita  d'un'intiera nazione.  (Bravo Bene) Ora il 
compito nostro sarà di  continuare quella opera,  con ardimento, 
sapiente condotta già si presso al suo termine. In faccia all'Europa 
noi dobbiamo mantenere e propugnare il diritto che ha l'Italia di 
costituirsi e di comporsi.

La potenza ognor crescente della pubblica opinione, la saviezza, 
l'interesse dei governi, il bisogno generalmente sentito di por fine 
ad uno stato di  cose dannoso per tutti  ed anche pericoloso per 
molti, l'assistenza benevola dei potentati alleati, ai quali è chiaro 
come sia necessaria l'Italia unita e forte, ci fan sentire la fiducia 
che  Europa  non  tarderà  a  riconoscere  il  nostro  diritto. 
(Benissimo) Ma per qualunque fiducia che noi abbiamo nel cuore, 
l'Italia dev'esser apparecchiata ad ogni evento, dev'esser pronta a 
tutte le occasioni.  (Viva approvazione della Camera ed applausi  
dalle  tribune).  Prima  cura  del  governo,  anzi  primo  suo  debito 
adunque  sarà  di  proseguire  con  alacrità  indefessa  l'armamento 
nazionale. (Bene)

Le  somme  necessarie  agli  apparecchi  militari,  quelle  pure 
necessarie al compimento delle grandi opere pubbliche dalle quali 
deve  svolgersi  la  potenza  economica  della  nazione  (bravo) non 
possono raccogliersi  colle  imposte.  Voi  signori  siete  chiamati  a 
votare una legge, che autorizzi il governo a contrarre un prestito 
col quale far fronte alle necessità presenti.

http://www.eleaml.org/


http://www. eleaml. org  – Gennaio 2011

— 703 —

Nel  tempo che ricorriamo al  credito,  noi  non dimentichiamo 
come sia importante di provvedere ai modi di stabilire l'equilibrio 
tra  lo  entrate  e  lo  spese,  quest'equilibrio  essendo  la  base  del 
credito degli Stati. Tale scopo si può raggiungere per diverse vie, le 
quali opportunamente forse possono essere contemporaneamente 
esperimentate.  Economie  savie  e  graduate  in  ogni  modo 
dell'amministrazione  dello  Stato;  però  l'effetto  di  questo 
provvedimento  non  può  esser  immediatamente  sentito, 
inquantochè occorre che sia accompagnato dagli ordinamenti coi 
quali il Parlamento crederà di stabilire la nuova amministrazione 
del  regno.  Altro  modo;  l'aumento  delle  pubbliche  imposte 
egualmente ripartite. Progressivamente anche le entrate pubbliche 
cresceranno  in  grazia  delle  nuove  istituzioni,  in  grazia  dei 
provvedimenti  saggi  che  il  Parlamento  ha  già  adottati,  che  in 
seguito anche adotterà sulle proposizioni del governo.

Noi  vogliamo  procedere  il  più  rapidamente  che  sia  possibile 
all’unificazione  governativa;  l'unificazione  legislativa  spetta 
particolarmente al Parlamento. Il discentramento amministrativo 
deve  principalmente  conseguirsi  con  libertà  comunali  e 
provinciali.

Il ministero precedente riconobbe d'accordo colla Commissione 
chiamata allo studio delle leggi amministrative, che non sarebbe 
possibile in questo scorcio di sessione di votare quelle leggi; venne 
però d'accordo nelle necessità di alcuni provvedimenti di urgenza i 
quali in breve saranno presentati alla Camera nella cui saggezza 
confida  il  governo che  saranno accolti  con  favore  nell'interesse 
delle popolazioni.

Infine gli è nello statuto, gli é nelle leggi che fanno corona allo 
statuto  che  il  governo  cercherà  sempre  la  forza,  il  vigore  per 
mantenere  l'ordine  pubblico.  Il  più  solido  fondamento  della 
autorità governativa è il rispetto allo statuto ed alle leggi. (Bravo) 
Imperocchè le  leggi,  segnando i  limiti  rispettivi  e  della  autorità 
governativa e delle libertà pubbliche, fanno certi che sia del pari 
utile e necessario alla felicità dello Stato tanto il diretto esercizio 
del governo, quanto il pieno svolgimento della libertà, (Bravo) 
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Quindi il governo a mantenere l'ordine, non come negazione di 
libertà,  ma  come  garanzia  (vivi  segni  di  approvazione),  come 
conciliazione  di  tutte  le  libertà,  darà  mano  ferma  e  vigorosa.
(Bene)

Signori,  questi sono gli intendimenti precipui che il ministero 
intende  adoperare  a  guida  del  suo  governo.  Fedele  ai  grandi 
principi!  che  il  Parlamento  ha  consacrato  in  tante  occasioni 
solenni, il ministero confida nella continuazione dell'appoggio dei 
rappresentanti della nazione; confida nel senno, nel patriottismo 
di  tutti  gli  Italiani;  confida  in  quella  concordia  civile  che  nei 
momenti  perigliosi  e  decisivi  fa  salve  le  sorti  di  una  nazione. 
(Applausi nella Camera e dalle tribune).

IV.

Rendendo  conto  ai  nostri  lettori  dell'opinion  della  stampa 
europea sulla  morte  di  Cavour,  abbiam creduto superfluo il  far 
menzione di quella dei giornali italiani. E di vero tutti erano stati 
unanimi nel dolore per la perdita del grand'uomo di Stato, a cui 
l’Italia deve una si grande riconoscenza: ed in ciò essi non hanno 
fatto ch'essere gl'interpreti dei sentimenti delle popolazioni,  alle 
quali  s'indirizzavano,  e  le  cui  manifestazioni  di  cordoglio 
giungevano da tutte  le parti  per mezzo del  telegrafo al  governo 
italiano  come  una  conciliazione  e  come  un  raddoppiamento  di 
speranze. Forse non fu mai che la storia abbia constatato un tutto 
così  spontaneo,  così  verace  ed  universale  per  tutta  l'estensione 
d'un regno. A Torino, a Genova, a Milano, a Livorno a Firenze, a 
Napoli, era per tutto non solamente una funebre cerimonia, ma un 
deliberare  dei  corpi  municipali  per  innalzar  monumenti  alla 
memoria  dell'illustre defunto.  Né dei  loro sentimenti  gli  furono 
tacite  Venezia  o  Roma,  che  pur  manifestarono  la  loro  pia 
riconoscenza. NeIl'italiana città, regina dell'Adriatico,
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non si mostrarono i cittadini per tre giorni, fuorché in abito di 
tutto. Così fu a Mantova malgrado la seguente circolare emanata 
dalle autorità austriache.

ALLE DEPUTAZIONI COMUNALI

N. 599 P. S.
Mantova 7 Giugno

Ella sarà già a cognizione dietro notizia recata dai pubblici fogli, 
come il presidente del ministero sardo in Torino il conte Camillo 
di Cavour sia ieri mattina mancato ai vivi.

Essendo più che probabile che il partito esaltato approffitti di 
tale occasione per nuove pubbliche dimostrazioni, la interesso ad 
emettere  ancora  in  tempo  utile  le  occorrenti  disposizioni  onde 
impedire e prevenire qualsiasi dimostrazione antipolitica.

A  tal  uopo  vorrà  richiamare  tutti  i  parrochi  delle  parrocchie 
onde, sotto la propria loro responsabilità, non abbiano a celebrare 
messa  o  funerali  in  memoria  dell'estinto  ministro,  riferendomi 
ogni interessante emergenza e l'impressione prodotta nel pubblico 
da tale notizia.

Alla deputazione comunale 
di......

L'imp. r. comm. sup. di polizia, 
RESMINI
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Ma nulla valse ad impedire clic l8 corrente tutta la popolazione 
fosse  a  bruno  vestita,  e  che  si  facessero  celebrare  con  grande 
concorso di popolo messe funebri nella chiesa di S. Andrea, ed in 
quella della Madonna del Terremoto.

A Roma, siccome sarebbe stato impossibile al partito liberale di 
trovar  pur  una  chiesa  che  s'aprisse  alla  celebrazione  d'un  tal 
funerale, si ebbe ricorso alla scelta di un teatro per manifestarvi il 
sentimento comune.

Dopo  aver  tenuto  il  corrotto  di  tre  giorni  per  la  morte  del 
ministro Cavour, col non frequentare i teatri, martedì 11 Giugno 
approfittò  della  beneficiata  della  ballerina  Ernesta  Wultier,  per 
fare una clamorosa manifestazione, che riuscì nell'intento.

Il teatro Alibert che è il più vasto di Roma, riboccava di gente, 
tutti i palchi e la platea erano stipati. Non s'ignorava che dovea 
farsi  una  qualche  dimostrazione:  perciò  molti  e  molti  furono 
solleciti  di  procurarsi  un  biglietto  d'ingresso  pagandolo  a  caro 
prezzo a quella nefanda classe che ne fa incetta e che in Roma 
viene designata col nome di bagberini. Al primo presentarsi della 
ballerina,  il  pubblico  l'accolse  con  battimani;  ma  quando  ella 
bellissima com'è ebbe eseguita una parte del ballo, fu salutata da 
fragorosi applausi, e regalata di grossi mazzi di fiori. Un immenso 
mazzo era stato intrecciato in modo che formava la bianca croce di 
Savoia,  circondata  dai  tre  colori  nazionali,  e  a  quella  vista  il 
pubblico,  o  meglio  dirò  il  partito  liberale,  che  si  era  riunito  in 
platea  e  in  alcuni  palchi,  cominciò  a  gridare:  Viva  Vittorio 
Emanuele! Viva  '  Italia  I e di mezzo a questi viva, altri mazzi di 
fiori venivano gettati alla bellerina: tre ghirlande furono gettate, 
ciascuna  di  un  sol  colore,  che  raccolte  e  tenute  in  mano  dalla 
Wultier, formavano i tre colori nazionali. Quindi nuovi e crescenti 
applausi.

Alcuni  tentarono  dal  loro  palco  di  paralizzare  questa 
manifestazione,  col  gettare  fiori  bianchi,  ma  non  riuscirono; 
vennero accolti a fischiate. Stavano al Teatro Alibert S. A. il conte 
di  Trapani,  il  generale  conte  Govon,  comandante  l'armata 
francese,  e  altri  distinti  personaggi.  Vi  si  trovava  vestito  alla 
borghese,  anche  il  colonnello  Rossi,  comandante  la  legione 
romana della gendarmeria; ed egli rimase stordito, 
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perché si era recato al teatro senza sapere che si dovea fare la 
dimostrazione! Sei soli gendarmi stavano all'ingresso del teatro, e 
il  colonnello  Rossi,  dopo quello  ch'era  accaduto,  uscì  e  ne  fece 
entrare dodici. A quella vista la platea si vuotò, e anche da molti 
palchi  partirono  gli  spettatori.  Così  da  300  e  più  persone  si 
schierarono fuori del teatro; ma subito partirono, quando videro 
che la forza dei gendarmi cresciuta frugò addosso a due, fra' quali 
un certo Massi: però nulla trovò, e li dimise. Il teatro fu chiuso.

Parigi,  questo  centro  della  civilizzazione  moderna  non  volle 
rimanere  insensibile  alla  perdita  del  grand'uomo  di  Stato,  del 
primo ministro  del  nuovo regno d'Italia,  cementato  dal  sangue 
della Francia.

Un  funerale  fu  celebrato  nella  chiesa  della  Maddalena  da 
Monsignor  Deguerry.  Un  paramento  nero  ad  argento  che 
ricuopriva tutta la navata e il coro, era rilevato da fasci di bandiere 
italiane.  Una  folla  numerosa  rifluiva  sino  alla  strada  reale.  Il 
generale  Vaillant,  Touvenel,  Persignv,  Mornv,  Magnan, 
Laguerroniere,  e  molti  altri  illustri  personaggi  assistevano  a 
questa cerimonia. L'imperatore e i principi vi erano rappresentati, 
ed a fianco della legazione di Torino si vedevano officiali polacchi, 
ed ungaresi, deputazioni dei giornali francesi, e studenti di diverse 
facoltà, come anche degli ufficiali garibaldini.

All'uscir della chiesa s'udivano delle grida di  Viva l’Italia! e gli 
ufficiali garibaldini furono salutati dal grido di Viva Garibaldi!

L'Imperatore  che  portava  all'illustre  defunto  un'amicizia 
particolare, ordinò che il busto di Cavour fosso collocato in segno 
d'onore nella galleria di Versailles, e per più onorar degnamente la 
sua  memoria  si  preparò  a  fare  riconoscere  officialmente  dalla 
Francia il nuovo regno d'Italia.

Già fin dai primi giorni di Giugno egli aveva fatto rispondere ai 
governi  spagnuolo  ed  austriaco,  che  sollecitavano  una  lega  in 
favore del poter temporale del Papa la nota seguente del ministro 
degli affari esteri.
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«Parigi 6 giugno,

«Signore,

«Ho ricevuto la nota che V. E. mi ha fatto l'onore d'indirizzarmi 
in data del 28 maggio, e nella quale essa mi esprime il desiderio 
del  suo  governo  intendersi  col  governo  dell'imperatore  per 
assicurare,  in  modo  definitivo  e  mercé  l'accordo  delle  potenze 
cattoliche, il mantenimento del potere temporale della Santa Sede.

«Dalla parte sua, F ambasciatore.... si è disimpegnato presso di 
me  d'una  pratica  tendente  al  medesimo  scopo.  Il  mio  primo 
dovere era di mettere sotto gli occhi di S, M. queste im portanti 
comunicazioni, ed io mi trovo oggi in grado di rispondervi.

«I  sentimenti  ispirati  al  governo  di....  dalla  posizione  del  S. 
Padre  sono  intieramente  conformi  a  quelli  che  prova  lo  stesso 
governo dell'imperatore. Esso ha deplorato, come ha biasimato F 
aggressione  diretta  contro  gli  Stati  pontificj;  e  se  le  gravi 
considerazioni  politiche  di  cui  l'Austria  e  la  Spagna  tennero 
egualmente conto a quell’epoca, non permisero maggiormente ad 
esso di reagire contro gli  avvenimenti  compiuti,  esso però nulla 
trascurò per  limitarne le  conseguenze.  Il  corpo d'occupazione a 
Roma fu senza ritardo aumentato, ed il Papa potendo restare con 
sicurezza nella sua capitale, in mezzo al turbine che agitava l'Italia 
ha dovuto alla presenza delle truppe francesi la conservazione di 
una parte del suo territorio.

«Il governo dell'imperatore, con atti ai quali, io lo constato con 
soddisfazione, il governo di... non esita a rendere omaggio, ha così 
mostrato e mostra sempre profonde ed invariabili simpatie che lo 
animano riguardo al capo della Chiesa. La situazione precaria che 
le circostanze hanno fatta al potere temporale della S. Sedo, non 
eccita  meno  penose  preoccupazioni  tra  le  nazioni  cattoliche,  e 
siccome importa alla pace delle coscienze che così serie questioni 
non  restino  troppo  lungamente  sospese  sul  mondo,  egli  è 
certamente  dovere  dei  governi  di  unire  i  loro  sforzi  per 
semplificarle e facilitarne la soluzione.
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«Non  crederei  utile,  tuttavia,  signor,  di  discutere  qui,  col 
necessario sviluppo, il sistema secondo il quale gli Stati del Papa e 
la città di  Roma costituirebbero,  per così  dire,  una proprietà di 
mano morta, appartenente alla cattolicità tutta intiera e collocata, 
in virtù d'un diritto che non è scritto in alcun luogo, al disopra dei 
diritti  che  regolano  la  sorte  delle  altro  sovranità.  Io  mi  limito 
solamente a rammentare che le più antiche come le più recenti 
tradizioni  storiche  non sembrano sanzionare  questa  dottrina,  e 
che l'Inghilterra, la Prussia, la Russia e la Svezia, potenze separate 
dalla  Chiesa,  hanno  firmato  a  Vienna,  allo  stesso  titolo  che  la 
Francia,  l'Austria,  la  Spagna  ed  il  Portogallo,  i  trattati  che 
restituivano al Papa i possedimenti da lui perduti.

«Le  più  alte  convenienze,  mi  affretto  di  proclamarlo,  si 
accordano coi più grandi interessi sociali, per esigere che il capo 
della Chiesa possa mantenersi  sul trono che i  suoi  predecessori 
occuparono da tanti secoli; l'opinione del governo dell'imperatore 
è fermissima a questo riguardo, ma egli pensa pure che il savio 
esercizio  dell'autorità  suprema  e  il  consenso  delle  popolazioni 
siano, negli Stati romani, come altrove, le prime condizioni della 
solidità  del  potere.  I  pericoli  più  gravi  che  minacciano  oggi  il 
dominio temporale della Santa Sede, provengono, è vero,  dal  di 
fuori,  e  se  l'occupazione  di  Roma  provvede  alle  necessità  del 
presente,  l'avvenire  rimane  esposto  ad  eventualità  che  noi 
vorremmo sinceramente scongiurare.

«L'Austria e la Spagna, signor,  convengono con noi in questo 
compito,  ma esse  non indicano l'insieme dei  mezzi  da porre in 
opera  per  effettuarlo;  eppure  alcune  spiegazioni  da  parte  loro 
sarebbero  tanto  più  necessarie  in  quanto  che  la  loro  posizione 
rimpetto  all'Italia,  diversifichi  sotto  un  certo  aspetto,  da  quella 
della Francia.

«Noi vedemmo con rammarico le stipulazioni di Villafranca e di 
Zurigo  non  ricevere  la  loro  completa  esecuzione,  e  avremmo 
desiderato che la monarchia delle Due Sicilie non fosse rovesciata. 
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Nulladimeno il  corso  degli  avvenimenti,  mentre  contrariava  i 
suoi voti, non ha colpito il governo dell'Imperatore in modo così 
diretto come le corti di Vienna e di Madrid.

«Senza accordar la nostra approvazione a quanto è avvenuto, 
senza  voler  coprire  della  nostra  garantia  l’esistenza  del  nuovo 
stato di cose, nessun interesse dinastico c' impedisce di annodare 
relazioni  normali  col  regno  d'Italia,  e  l'ostacolo  al  suo 
riconoscimento non risiede per noi che nelle difficoltà inerenti agli 
affari di Roma.

«Ci è egli permesso di sperare che l'Austria e la Spagna siano, 
fin dal presente, disposte a collocarsi a questo punto di vista, e che 
la loro sollecitudine per la Santa Sede la vinca sovra qualunque 
altra particolare considerazione?

«Ecco  una  domanda  ch'io  faccio  a  me  stesso,  piuttosto  di 
rivolgerla  all'E.  V.;  il  dubbio  stesso  però  ch'essa  solleva  e  le 
conseguenze  che  ne  derivano  non mi  permettono  d''apprezzare 
con  tanta  esattezza  quanta  ne  farebbe  mestieri  la  natura 
dell'azione comune proposta dal governo di

«Io non dissimulerò, sig...., che col principio di non intervento il 
quale  ha  salvato  la  paco dell'Europa  escludendo oggi,  come  un 
anno  fa,  l'uso  della  forza,  esiste,  a'  nostri  occhi,  una  stretta 
connessità  tra  le  regolarizzazioni  dei  fatti  che  hanno  così 
considerevolmente  'modificata  la  situazione  della  Penisola  e  lo 
scioglimento  da  darsi  alla  questione  romana,  Il  governo 
dell'Imperatore  sarebbe  dunque  felicissimo  d'intendere  che 
l'Austria  e  la  Spagna giudicassero possibile  d'entrare pure nella 
sola via che gli sembra dover condurre, senza nuove scosse, ad un 
pratico risultamento; esso però non esita, in ogni ipotesi, a dar L’ 
assicurazione  che  non  aderirà,  per  parte  sua,  ad  alcuna 
combinazione  incompatibile  col  rispetto  che  esso  professa  per 
l'indipendenza  e  la  dignità  della  Santa  Sede,  e  che  sarebbe  in 
disaccordo coll’oggetto della presenza delle sue truppe a Roma.

«Gradite ce.
«THOUVENEL «
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Tuttavia egli rifiutò di ricevere la deputazione romana incaricata 
di  presentargli,  come  al  Re  d'Italia,  l'indirizzo  degli  abitanti  di 
Roma  segnato  da  10,000  firme:  il  quale  indirizzo  il  conte 
Lorenzini, e il Sig. Silvestrelli, membro della camera dei deputati, 
avevano avuto l'onore di presentare il 22 Giugno a S. M. Vittorio 
Emanuele, che rispose loro in queste parole:

«Sospiro  che  i  voti  espressi  dai  romani  non  tarderanno  ad 
essere  esauditi.  Fu sempre  mio pensiero  di  costituire  l'Italia  in 
nazione una e per giungere a questo fine Roma è necessaria. Lo 
scioglimento delle questioni  è ormai a buon porto,  ma si  tratta 
essenzialmente di ottenere una vittoria morale. Sono certo della 
riuscita e fra poco. Non bisogna guardare alle apparenze.

Il re parlò in seguito della Venezia.
»  Qui  la  faccenda  è  più  seria.  A  suo  tempo  si  tratterà  di 

chiamare  e  di  mettere  in  opera  tutte  le  forze  della  nazione. 
Nonostante ho fede e piena fede negli italiani che hanno risposto 
sempre al mio appello; ne ho avuto prove bastanti.

«Nei  tempi  di  suprema difficoltà  l'Italia  ebbe fede nel  suo re 
quando tutta l'Europa era contraria all'Italia e l'Austria, vittoriosa 
a Novara, ci minacciava sempre: Essa darà certamente tutte le sue 
forze nella lotta suprema alla quale sarà chiamata per il riscatto 
della Venezia.»

Il re soggiunse che vedeva con piacero gli omaggi che l'Europa 
intera  rendeva  al  sig.  di  Cavour,  ma  non  doversi  dimenticare 
ch'egli aveva preso l'iniziativa e che prima dell'entrata di Cavour al 
ministero aveva resistito per tre anni interi alle pressioni interne 
ed esterne e si era mantenuto nella via liberale nazionale. 
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Un deputato disse poi al re che dove iscoppiasse la guerra egli 
dovrebbe risparmiar la sua vita.» Che importa? rispose Vittorio 
Emanuele, sarà l’ultima guerra d'Italia: d'altronde ho dei figli.
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Lamoriciere  ai  legittimisti  francesi,  che  volevano offrirgli  una  
spada di onore  —  Alcune bande della reazione si rifugiano net  
territorio pontificio — I Zuavi del Papa attaccano il posto Sardo  
di  ponte  Corese,  e  se  n'  impadroniscono.—  L'autorità  militare 
francese s'intromette per impedire che le truppe Piemontesi non  
cerchino  di  vendicare  questa  aggressione  —  Rapporto  del  
locotenente colonnello Reedelievre sopra quei? affare. 

pag. 58

CAPO III.

La  Flotta  francese  s'allontana  da  Gaeta,  il  19  allo  spirare  
dell'armistizio  —  Francesco  II  invita  gli  agenti  diplomatici  
accreditati  presso  di  lui  a  fermarsi  nella  piazza  —  Esitazione 
dalla parte di questi ultimi

—  lì  Ministro  Casella  rimette  loro  una  nota,  nella  quale  é  
rinnovato  il  medesimo  invito  —  Il  nunzio,  l'ambasciator 
d'Austria, e il ministro di Sassonia e quel di Raviera ti decidono a 
rimanere 

http://www.eleaml.org/


http://www. eleaml. org  – Gennaio 2011

— 716 —

—  L'ammiraglio  Persano  fa  notificare  il  blocco  a  Gaeta  — 
Vapore francese lo Sfinge perviene ad illudere la sorveglianza 
della crociera piemontese — Ma il vapore la Senna è obbligato di  
tornare addietro — Protesta di Casella indirizzata alle potenze in  
nome di  Francesco II.  contro il  blocco di  Gaeta  —  La piazza 
riprende  le  ostilità  —  Le  batterie  piemontesi  rispondono 
subitamente  con  violenza  —  La  flotta  Sarda  prende  parte  
all'azione  —  Nella  giornata  del  22  il  fuoco  é  dei  più  intensi  
d'ambe le parti — La flotta in sul cader del giorno rientra nel suo  
ancoraggio a Mola — L'ammiraglio Inglese Mundy complimenta 
l’ammiraglio Persano con la sua marina  —  Guasti e perdite in  
Gaeta e fra gli assediami  — Nella piazza ti manifesta il tifo  — . 
Sforzi  degli  assediami  per  provarsi  a  controbilanciare  quelli  
dell'artiglieria sarda — Si fonde qualche cannone rigato e se ne  
riga dei lisci. La fase critica dell'assedio comincia il A febbraio  
per l’esplosione di un deposito di polvere — Il 5 grande esplosione 
della polveriera, delle batterie Cittadella e S. Antonio — Guasti  
enormi —  Il generale del genio Traversi è fra le vittime di questo  
disastro  La piazza chiede al general Cialdini una tregua di 48  
ore  per  cavar fuori  dalle  rovine quelle  vittime  —  La tregua è  
accordata— consiglio di guerra adunato a Gaeta per deliberare  
se la resistenza è ancora possibile  —  Questa questione è decisa 
affermativamente — Domanda d'una nuova tregua di 2 ore con  
autorizzazione  di  evacuare  i  malati  su  Terracina  —  Cialdini  
accorda guest altro tempo e fa egli stesso trasportare i malati a  
Napoli — IV. Spirata la tregua gli assediati ricominciano il fuoco  
—  La  città  ne  va  in  rovina  —  Uno  scudiero  dell'Imperatore  
Napoleone  porta  a  Maria  Sofia  una  lettera  della  Imperatrice  
Eugenia  —  Una nuova tregua di  45 giorni è domandata dagli  
assediati per trattare della dedizione della piazza — Rifiuto del  
general  Cialdini,  Il  quale  ti  dichiara  disposto  a  trattare  della  
capitolazione 
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— Abboccamenti  — L'esplosione della polveriera Transilvania  
decide  Francesco  II  a  segnare  la  capitolazione  —  Testo  — 
Partenza di Francesco II, e di sua corte sul vapore Francese la  
Mouette  —  Suo  proclama  all'armata  —  Le  truppe  Piemontesi  
prendono possesso  — Ordine del giorno del generale Cialdini  — 
Effetto  prodotto in  Europa dalla  notizia  della  capitolazione di  
Gaeta — V. le cittadelle di Civitella del Tronto e Messina rifiutano  
di  arrendersi  —  Gioja  degli  abitanti  di  Messina  risapendo  la  
presa  di  Gaeta  —  II  general  Cialdini  si  reca  sotto  le  mura di  
Messina,  e  fa  degl'intimi  più  energici  al  general  Fergola,  
governatore di questa fortezza. 

pag. 86

CAPITOLO IV.

I. Apertura delle camere legislative in Francia — ti aspettano 
degli  schiarimenti  sulla  questione  italiana  nel  discorso  
dell'Imperatore  napoleone  —  Nota  del  Moniteur  Universel  a 
questo  soggetto  —  Analisi  del  discorso  imperiale  —  Opinione 
della  stampa su questo  discorso  —  II.  La  regina d'Inghilterra 
apre ta sessione del parlamento  —  Estratto del suo discorso  — 
Spiegazioni di Lord Russel  — .  Apertura del nuovo parlamento  
Italiano  —  Dettagli sulla nuova sala dei deputati  —  La città di  
Torino, per rendere omaggio al re Vittorio Emanuele, gli  offre  
ima corona  f  oro, ed una statua di marmo  —  Viaggio del re a  
Milano  —  Decreto che abolisce l'autonomia della toscana — IV.  
Francesco II sbarca a Terracina  —  suo viaggio, e suo arrivo a  
Roma — suo ricevimento — Sua protesta alle potenze V. Riunione  
del parlamento italiano — Discorso di apertura, pronunciato dal 
re  Vittorio  Emanuele  —  Opinione  della  stampa  sopra  questo  
discorso — Appendice. 
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CAPO V.

A Torino il senato vota l’indirizzo al re  —  Il testo  —  Discorso 
del  presidente  Zanolini  alla  camera  dei  deputati  Progetto  di  
legge per dare a Vittorio Emanuele il titolo di re  d'Italia  —  La 
città di Torino offre al re una corona d'oro — Indirizzo del cav.  
Cibrario— II. Dimostrazioni in Roma alla notizia della presa di  
Gaeta  —  Ordine del giorno del general de Govon:  —Agitazione 
anche  in  Venezia  —  Severi  provvedimenti  presi  dal  general  
comandante  delle  truppe  austriache  —  Opuscolo  pubblicato  a  
Parigi col titolo. La Francia, Roma, e l'Italia. — Sunto — Nota del  
cardinale  Antonelli  contro  quest'opuscolo  —   Papa  e  la  
Diplomazia, del S. Veuillot —  padre Passaglia chiede un'udienza 
al  S.  padre,  la  quale  gli  viene  negata  —  Nota  segreta  del  
gabinetto austriaco a quello francese sul proposito di Roma  — 
III.  discussione  del  paragrafo  dell'indirizzo  riguardante  la  
quistione  italiana,  al  senato  francese  —  Colpo  d'occhio  sulla  
composizione  di  quest'assemblea  —  Discorsi  dei  signori  
Larochejaquelin,  Pietri,  e  il  Principe  Napoleone,  del  cardinale  
Mathieu,  e  del  Cardinal  Donnet  —  Discorso  del  sig.  Billaut  
ministro senia portafoglio, e del Baron de Boissv — L'Imperatore 
complimenta il suo cugino, Principe. Napoleone, sul suo discorso  
—  Il  re  Vittorio  Emanuele  scrive  al  medesimo  una  lettera  di  
ringraziamento —IV. Napoli — Dimissione di Liborio Romano — 
Partenza  della  (lotta  britannica  —  Banchetto  e  congedi  di  
simpatia verso la causa italiana per parte dei Marinai inglesi — 
Palermo — Nomina di un comandante militare — suo proclama 
—  Provvedimenti  presi  dalle  autorità  per  assicurare  la  
tranquillità pubblica sanguinosi avvenimenti a s. Margherita. 
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CAPO VI

I. Il parlamento italiano discute e vota la legge che conferisce a  
Vittorio Emanuele, e a' suoi successori il  titolo di re d'Italia  — 
Rapporto sulla nuova organizzazione amministrativa del regno  
—  Quadro della forma sione dell'armata italiana — II. Assedio  
della cittadella di Messina  —  Capitolazione di questa piazza  — 
Civitella  del  Tronto  parimenti  assediata  persiste  nella  sua  
resistenza  —  Circolare  di  Francesco  II  alle  potenze  —  Assalto 
dato dal generale Mezzacapo al forte di Civitella. che si arrende  
il  27  Marzo  —  III.  Paragrafo  dell'indirizzo  relativo  all'Italia,  
discusso al corpo legislativo francese — Rendiconto delle sedute,  
in cui ebbe luogo questa discussione  —  Allocuzione del Papa al  
concistoro  segreto  del  48  Marzo  —  IV.  Discussione  della 
questione italiana ai parlamenti inglese e spagnolo  —  Sunto di  
queste  discussioni—  V.  Le  interpellanze  dirette  al  ministero  
italiano circa la situazione delle provincie napoletane provoca la  
dimissione in corpo del gabinetto  —  Discorso del conte Cavour  
presidente  del  consiglio,  che  annunzia  alla  camera  questa  
determinazione  —  Un  nuovo  ministero  è  composto  —  Sua 
composizione  —  VI.  interpellanze  sull'Italia  Meridionale  — 
Sedute della camera dei deputati — Testo dei discorsi — l'ordine 
del giorno Boncompagni sulla questione Romana è adottato. 

pag: 552

CAPO VII

Governo francese invita il Gabinetto di Torino a sospendere la  
soluzione  della  questione  Romana  —  Risposta  del  signor  di  
Cavour — Attitudine minacciosa dell'Austria in faccia all'Italia — 
Proteste dei Duchi di Toscana, e di Modena, e della duchessa di  
Parma —  Nota del Conte di Rechberg  —  Lettera del principe L.  
Murat, disapprovata dall'imperatore Napoleone III 
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—  Provvedimenti  militari  presi  dal  Governo  Italiano  per  
l'attitudine  minacciosa  dell'Austria:  —  II.  Garibaldi  lascia  
Caprera,  e  giunge  a Torino nel  momento  che  si  discuteva nel  
parlamento la situazione delle provincie Meridionali  —  Diversi  
ordini del giorno proposti in questa discussione — II. Garibaldi si  
presenta alla camera dei deputati vi presta giuramento  —  Sua 
lettera al presidente di questa assemblea — Decreto del governo 
italiano sui volontari dell'armata meridionale — Proposizione di  
Garibaldi per l'armamento generale della nazione  —  Difficoltà 
economiche  —  estratto  del  preventivo  —  Mota  delle  spese  di  
guerra  dal  1859  al  1864  —  Discussione  parlamentare  della  
proposta di  Garibaldi  —  Dibattimenti  clamorosi  —  Lettera del  
general Cialdini  —  Risposte di Garibaldi e del general Sirtori a  
questa  lettera  —  Rivolta  di  una  porzione  dei  volontari  in  
guarnigione  a  Mondovì  —  Garibaldi  fa  domandare  un 
abboccamento al sig. Di Cavour  —  Riconciliazione di Garibaldi  
con Cavour e il general Cialdini — IV. Questione Romana portata 
innanzi al senato italiano — Interpellanze del senatore Vacca — 
Risposta  del  presidente  del  consiglio  —  Ordine  del  giorno  del  
senator Mattaieci  —  ministro dell'interno Minghetti propone al  
senato  l’istituzione  d'una  nuova  festa  nazionale  —  V.  Dopo  i  
dibattimenti  della  questione  romana,  il  governo  pontificio  
protesta  contro  il  titolo  di  re  d'Italia  conferito  a  Vittorio  
Emanuele dai rappresentanti della nazione — Nota del Cardinale  
Antonelli  —  deputati  delle provincie Meridionali  si  riuniscono  
per  invitare  il  governo  italiano  a  protestare  contro  la  corte  
romana — II partito liberale s'agita a Roma —  partito borbonico 
unito a quello dei leggitimisti ti stabilisce due comitati —  conte di  
Limmenge, Zuavo del papa è assassinato sulla piazza di colonna  
Troiana. 
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CAPO VII.

I.  Tumulti  delle  provincie  napolitane  —  Origine  del  
brigantaggio  politico  —  Cospirazione  reazionaria  a  Napoli  — 
Dettagli  —  Ammutinamento  dei  cochi  —  E  della  guardia 
nazionale — Ordini del giorno del generale comandante Topputi  
— . Tumulti e brigantaggio nella Basilicata — Carmine Donatelli  
detto  Crocco  e  sua  banda  —  Venosa  e  Melfi  saccheggiate  —. 
Ordine del giorno del principe di Carignano locotenente [del re  
all'occasione  di  questi  disordini  —  Estratto  della  gazzetta 
officiale del regno, che ne rende conto —Turbamento a Palermo,  
ordine  del  giorno  del  locotenente  regio  in  Sicilia  —  III  
Unificazione del debito pubblico in Italia Creazione del gran libro  
proposto in parlamento  dal  ministro delle finanze  —  Proposta 
d'un  prestito  di  500  milioni,  esposizione  dei  motivi  fatta  alla  
camera  dei  deputati  Creazione  di  nuove  monete  col  conio  del  
regno d'Italia  Istituzione  della  festa  Nazionale  dello  statuto  — 
Decreto IV. Venezia rifiuta di nominare i  deputati  al  consiglio  
dell'impero  nuovamente  istituito  dall'Imperatore  d'Austria  — 
Numerosi  Austriaci  passano in  Italia  —  Avviso pubblicato  dal 
locotenente generale dell'Austria in Venezia  — V. La presenza a  
Roma di Francesco II é vivamente combattuta  dal  gabinetto di  
Torino — Tentativi del conte di Cavour per ottenere dal governo 
francese che decida il  S. padre ad allontanare di Roma l’ex re  
delle due Sicilie  — Pratiche officiali tentate dall'ambasciatore di  
Francia a questo proposito — Risposta del cardinale Antonelli — 
Spiegazioni del giornale  la patria  relativamente alla situazione  
della  Francia  con  Roma  —  L'obolo  di  S.  Pietro  alimenta  e  
sostiene le finanze pontificie — Articolo del giornale di Roma sul  
prodotto  del  danaro  di  S.  Pietro  —   giornali  italiani  sperano 
sempre l'evacuazione di Roma dalle truppe francesi. 
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CAPO IX

I.  conte Ponza san Martino è nominato locotenente del re nelle  
provincie napolitane in rimpiazzo del Principe di Carignano  — 
Ordine del giorni del principe per annunziare la sua partenza — 
proclami  del  nuovo  locotenente  ai  napolitani  —  Estratto  del  
rapporto del conte Nigra sulla gestione del principe Carignano — 
Circolari indirizzate dal conte San Martino ai diversi funzionari  
—  Sistema  di  conciliazione  —  II.  comitati  borbonici,  loro  
Costituzione,  e  loro  corrispondenze  —  Formolo  di  giuramento 
degli affigliati  —  Ostilità del clero napolitano contro il governo  
italiano.  Chiavone  e  la  sua  banda  —  Sacco  di  Monticelli  e  di  
Fondi  —  Briganti  posti  in  fuga  dalle  forze  italiane  — 
Brigantaggio a S. Maria di Capua— Bomba incendiaria scoperta  
presso il teatro S. Carlo — III. Disordini a Milano  —  Proclama 
del sindaco di questa città — Arresti dei perturbatori — La corte 
criminale  procede  su  quest'affare  —  Dettagli  IV.  Disordini  a  
Catania  —Situazione  generale  della  Sicilia  —  Una  banda  di  
briganti  apparisce  nell'Umbria,  ed  è  subito  discacciata  dalla  
parte degli Appenini, e dispersa. 

pag. 610

CAPO X.

I. Il ministro dell'interno Minghetti offre la dimissione perché  
la commissione della camera dei deputati non approvava il suo  
progetto  di  legge  sulle  circoscrizioni  amministrative  —  Ritiro 
dell'Exequatur  ai  consoli  di  Baviera,  di  Wurtemberg,  e  di  
Mecklembourk  — Nota diplomatica del conte di Cavour a questo  
proposito  —  Festa  dello  Statuto  italiano  —  Rifiuto  di  
cooperazione del  Clero avviso della Corte di  Roma Particolari  
della festa II. Malattia ed ultimi momenti del conte Cavour suoi  
funerali  —  Opinione  della  stampa  Europea  su  questo  tristo  
avvenimento 
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— Il ministero di cui faceva parte il conte di Cavour, ritiene le  
sue  funzioni  di  un  nuovo  gabinetto  —  Nuovo  Ministero  —  Il  
barone Bettino  Ricasoli  è  nominato  presidente  del  consiglio  — 
Esposizione  del  suo  programma  politico  al  parlamento  —  IV.  
Dimostrazioni di tutto in tutte le città italiane alla notizia della  
morte di Cavour — Cerimonia funebre a questo effetto celebrata  
in Parigi alla chiesa della Maddalena — L'imperator Napoleone 
fa porre il busto di Cavour nelle gallerie di Versailles — Nota del  
ministero estero di Francia al proposito della questione Romana  
—  Presentazione  dell'indirizzo  degli  abitanti  di  Roma  S.  M.  
Vittorio Emanuele — Risposta del re alla deputazione incaricata  
di presentargli quest'indirizzo. 
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AVVISO

Si avvertono i Sig. Associati alla Cronaca della guerra di Italia, 
che la nota per la distribuzione dei ritratti del presente IV Tomo 
sarà  data  alla  fine  del  quinto  volume.  E  ciò  stante  che  alcuni 
ritratti che apparterranno al quarto, verranno stampati e dati nel 
corso del quinto; come appartengono al quinto alcuni di quelli che 
già  abbiamo  pubblicati.  Di  questo  è  causa  la  difficoltà  del 
provvedere  i  medesimi  da diverse  parti  d'Italia  e  di  Francia:  al 
quale inconveniente si ripara col non legare i  volumi prima che 
non sia terminato il quinto.
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